CEMP S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI
DI ACQUISTO

1.

PRINCIPI GENERALI

1.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano agli ordini di
acquisto (di seguito denominati “Ordine/i”) emessi da
CEMP S.r.l. (di seguito la “Società”) nei confronti della
società venditrice (di seguito denominata “Venditore”) per
la vendita dei beni specificati di volta in volta nei singoli
Ordini. In caso di difformità tra quanto previsto nelle
presenti Condizioni Generali e quanto previsto negli
Ordini, prevarrà quanto previsto in questi ultimi. Le
eventuali condizioni generali di vendita del Venditore non
verranno applicate, neppure parzialmente.
1.2. La persona che sottoscrive le presenti condizioni generali
dichiara e garantisce di avere il potere di rappresentare ed
impegnare il Venditore.
2.

TERMINI DI CONSEGNA, TRASPORTO E IMBALLAGGIO

2.1. Il Venditore si impegna a consegnare i beni richiesti entro
la data indicata di volta in volta nel singolo Ordine. Il
termine deve sempre ritenersi essenziale per cui in caso di
mancato rispetto la Società potrà disdire l’Ordine o
risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. mediante
dichiarazione da rendersi per iscritto.
2.2. Fermo restando quanto stabilito eventualmente nei singoli
Ordini, l’imballaggio dovrà essere idoneo al trasporto.
Le spese per il trasporto, per l’imballaggio e per il carico e
lo scarico dei beni si intendono già comprese nell’importo
totale pattuito dalle Parti. Eventuali spese ulteriori per il
trasporto, l’imballaggio, il carico e lo scarico dei beni
saranno a carico unicamente del Venditore e nulla sarà
dovuto dalla Società.
3.

f.
riferimenti documenti di consegna.
4.2. La fattura, come sopra specificata, dovrà essere emessa
entro e non oltre il mese del giorno dell’effettiva consegna
dei beni.

5.

5.1. Il Venditore è consapevole e accetta che i documenti di
trasporto non verranno considerate complete, e quindi non
saranno accettate le relative Fatture, a meno che non
contengano le seguenti informazioni:
a
numero dell’Ordine;
b
codice prodotto e relativa descrizione come da ordine;
c
quantità, nella stessa unità di misura dell’Ordine;
d
lotto di produzione
e
lotto di origine, del materiale utilizzato per la
lavorazione
I documenti di trasporto dovranno riportare dichiarazione di
conformità alle specifiche di lavorazione e di controllo
fornite da CEMP. In alternativa una dichiarazione di
conformità alle norme vigenti dovrà essere allegata ad ogni
documento di trasporto per i lotti consegnati con il
medesimo documento di trasporto.
6.

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Per ogni lotto di materiale consegnato a CEMP dovranno
essere forniti i certificati del materiale e/o i report di
controllo elettrico o dimensionale, ove applicabili.

FATTURAZIONE

4.1. Il Venditore è consapevole e accetta che le fatture non
verranno considerate complete, e quindi non saranno
pagate dalla Società, a meno che non contengano le
seguenti informazioni:
a. numero dell’Ordine;
b. codice prodotto e relativa descrizione come da ordine;
c. quantità, nella stessa unità di misura dell’Ordine;
d. prezzo unitario;
e. coordinate bancarie per il pagamento;

CERTIFICAZIONI E MANUALI
Il Venditore dovrà preparare e fornire alla Società, nel
pieno rispetto delle scadenze e date di consegna previste
nell’Ordine, tutte le certificazioni e/o altri documenti (ad
esempio: manuali di istruzione, uso, manutenzione e
installazione (cumulativamente definiti “Manuali”)
certificati, documenti di qualità, istruzioni, dichiarazioni di
conformità, elenco di tutte le norme e gli standard applicati
ai beni forniti, ecc.) in relazione ai beni compresi nella
fornitura, il tutto nel pieno rispetto di quanto richiesto da
leggi, norme e regolamenti applicabili, tra cui, senza
limitazione, le direttive applicabili dell’Unione Europea.

La proprietà dei beni si intende trasferita solo con
l’effettiva consegna degli stessi presso la stabilimento della
Società in Senago (MI), Via Piemonte n. 16 o presso la
diversa sede indicata dalla Società.
4.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

7.

GARANZIE DEL VENDITORE

7.1. Il Venditore garantisce, ai sensi dell’art. 1512 cod. civ., il
buon funzionamento dei prodotti venduti per il periodo di
3 anni decorrenti dalla data di effettiva consegna dei
prodotti stessi.
7.2. Ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile italiano, il
venditore garantisce che i prodotti venduti sono esenti da
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.

difetti che li rendono inadatti all'uso per il quale erano
destinati o che ne diminuiscono sensibilmente il valore.
Il Venditore garantisce inoltre che il prodotto fornito è
conforme a quanto oggetto di ordine e che in qualsiasi caso
presenta le caratteristiche necessarie per essere utilizzato
all’interno di motori elettrici per applicazioni industriali
gravose.
Ai sensi dell'articolo 1497 del codice civile italiano, il
venditore garantisce che il prodotto venduto ha le qualità
promesse o essenziali per l'uso a cui è destinato. e che il
prodotto fornito sia conforme a quello ordinato e in ogni
caso abbia le caratteristiche idonee per essere utilizzato nei
motori elettrici per applicazioni industriali pesanti.
Il Venditore garantisce, altresì, che il prodotto presenta
tutte le ulteriori caratteristiche che si dovessero rendere
necessarie in base alle informazioni trasmesse dalla Società
siano esse conosciute o conoscibili dal Venditore.
La Società segnalerà eventuali difetti e / o mancanza di
qualità e / o difetto di conformità nei prodotti forniti entro
30 (trenta) giorni dalla loro scoperta.
L'azione correttiva per eventuali difetti e / o la mancanza
di qualità e / o il difetto di conformità è prescritta in 1 (uno)
anno dalla consegna della merce.
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA (descrizione delle
informazioni/materiali che devono essere comperti dal
vincolo di segretezza)
Il Venditore accetta il vincolo di segretezza per i seguenti
documenti:
- Disegni costruttivi
- Specifiche tecniche
- Informazioni sensibili di proprietà CEMP
che in nessun caso dovranno essere resi consultabili o
disponibili o distribuiti in forma cartacea (e non) a terze
parti senza autorizzazione scritta in tal senso da parte di
CEMP.

9.

ASSICURAZIONE
Il Venditore dichiara di aver stipulato idonea polizza di
responsabilità civile verso terzi con riferimento ai beni
oggetto dell’Ordine, che abbia un massimale adeguato a
coprire ogni danno che possa derivare a cose e/o persone a
seguito delle obbligazioni assunte dal Venditore in virtù
dell’Ordine

10. INSOLVENZA DEL VENDITORE
Nel caso in cui si manifestino inadempimenti o altri fatti
esteriori che dimostrino l’incapacità del Venditore di

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, la Società
si riserva la facoltà di revocare l’Ordine di acquisto o, se
già accettato, di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ.
11. CESSIONE DEL CONTRATTO
11.1. È fatto espresso divieto per il Venditore di cedere a terzi
l’Ordine o le obbligazioni e i diritti derivanti da esso, salvo
approvazione scritta da parte di Cemp.
11.2. Con la firma delle presenti Condizioni Generali il
Venditore autorizza preventivamente la Società a cedere,
in qualsiasi momento, a società affiliate o a terzi i diritti e
le obbligazioni derivanti dall’Ordine, fatto salvo in tutti i
casi l’onere per la Società di notificare, a mezzo telefax o
a mezzo PEC, l’avvenuta cessione ex art. 1407 cod. civ.
12. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
12.1. Il Venditore dichiara di essersi dotato di un modello di
organizzazione e controllo idoneo alla prevenzione dei
reati previsti nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
12.2. Qualora parte acquirente abbia notizia di comportamenti
posti in essere dal Venditore che possano integrare, anche
solo astrattamente, le condotte previste dai reati indicati al
punto successivo, la Società potrà risolvere il rapporto
contrattuale ex art. 1456 cod. civ..
In particolare:
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione:
 Malversazione a danno dello Stato o di altro
ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
 Indebita
percezione
di
contributi,
finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato
o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
(art. 316-ter c.p.).
 Truffa in danno dello Stato o di altro ente
pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2,
n.1, c.p.).
 Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
 Frode informatica in danno dello Stato o di
altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati:
 Falsità in un documento informatico pubblico
o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis
c.p.).
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 Accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico (art. 615-ter c.p.).
 Detenzione e diffusione abusiva di codici di
accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.).
 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico
(art. 615-quinquies c.p.).
 Intercettazione, impedimento o interruzione
illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
(art. 617-quater c.p.).
 Installazione di apparecchiature atte ad
intercettare,
impedire
o
interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.).
 Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
 Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da
altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
(art. 635-ter c.p.).
 Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici (art. 635-quater c.p.).
 Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies
c.p.).
 Frode informatica del soggetto che presta
servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640- quinquies c.p.).
Delitti di criminalità organizzata:
 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
 Associazione per delinquere finalizzata a
commettere i delitti di riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e
alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le
violazioni delle disposizioni sull'immigrazione
clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art.
416, co. 6, c.p.).
 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis
c.p.).
 Delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’articolo 416-bis c.p. per le associazioni
di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività
di tali associazioni.
 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416ter c.p.).

 Associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9
ottobre 1990, n. 309).
 Sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione (art. 630 c.p.).
 Illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi
da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,
di armi clandestine nonché di più armi comuni da
sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione:
 Concussione (art. 317 c.p.)
 Corruzione per l’esercizio della funzione (art.
318 c.p.)
 Corruzione per un atto contrario ai doveri di
ufficio (art. 319 c.p.)
 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 Induzione indebita a dare o promettere utilità
(art. 319-quater)
 Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 Peculato, concussione, induzione indebita
dare o promettere utilità, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità
europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Reati di falsità in monete, carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni
di riconoscimento:
 Falsificazione di monete, spendita e
introduzione nello Stato, previo concerto, di monete
falsificate (art. 453 c.p.).
 Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
 Spendita e introduzione nello Stato, senza
concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
 Spendita di monete falsificate ricevute in
buona fede. (art. 457 c.p.).
 Falsificazione di valori di bollo, introduzione
nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459
c.p.).
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Contraffazione di carta filigranata in uso per
la fabbricazione di carte di pubblico credito o di
valori di bollo. (art. 460 c.p.).
 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di
strumenti destinati alla falsificazione di monete, di
valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
(art. 464 c.p.).
 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o
segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
(art. 473 c.p.).
 Introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

 Omessa
comunicazione
del
conflitto
d’interessi (art. 2629-bis c.c.).
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632
c.c.).
 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636
c.c.).
 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2,
c.c.).

Delitti contro l’industria e il commercio:

Reati con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico previsti dal codice
penale e dalle leggi speciali.

 Turbata libertà dell'industria o del commercio
(art. 513 c.p.).
 Illecita concorrenza con minaccia o violenza
(art. 513-bis c.p.).
 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515
c.p.).
 Vendita di sostanze alimentari non genuine
come genuine (art. 516 c.p.).
 Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci (art. 517 c.p.).
 Fabbricazione e commercio di beni realizzati
usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter
c.p.).
 Contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni
di
origine
dei
prodotti
agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari:
 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
 False comunicazioni sociali in danno dei soci
o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.).
 Falso in prospetto (art. 173bis TUF che ha
abrogato l’art. 2623 cod. civ.)
 Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).
 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626
c.c.).
 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
(art. 2627 c.c.).
 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
o della società controllante (art. 2628 c.c.).
 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.
2629 c.c.).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili.

Delitti contro la personalità individuale:
 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in
servitù (art. 600 c.p.).
 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
 Detenzione di materiale pornografico (art.
600-quater).
 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile (art. 600-quinquies
c.p.).
 Tratta di persone (art. 601 c.p.).
 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602
c.p.).
Reati di abusi di mercato:
 Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs.
24.2.1998, n. 58, art. 184).
 Manipolazione
del
mercato
(D.Lgs.
24.2.1998, n. 58, art. 185).
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi
o gravissime, commessi con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro:
 Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
 Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)
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Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita:
 Ricettazione (art. 648 c.p.).
 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
 Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto
d’autore:
 Messa a disposizione del pubblico in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera
o di parte di un’opera dell'ingegno protetta (art. 171,
co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).
 Reato di cui al punto precedente commesso su
un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero
con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero
con
deformazione,
mutilazione
o
altra
modificazione dell’opera stessa, qualora ne risulti
offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art. 171,
co. 3, L. 633/1941).
 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di
programmi
per
elaboratore;
importazione,
distribuzione, vendita, detenzione a scopo
commerciale o imprenditoriale ovvero concessione
in locazione di programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi
per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di
programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L.
633/1941).
 Riproduzione su supporti non contrassegnati
SIAE,
trasferimento
su
altro
supporto,
distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una
banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o
reimpiego della banca dati in violazione delle
disposizioni sui diritti del costitutore e dell’utente di
una banca dati; distribuzione, vendita o concessione
in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L.
633/1941).
 Reati commessi a fini di lucro, per uso non
personale, e caratterizzati da una delle seguenti
condotte descritte all’art. 171-ter, comma 1, L.
633/1941:
 abusiva
duplicazione,
riproduzione,
trasmissione o diffusione in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di
opere dell'ingegno destinate al circuito









televisivo, cinematografico, della vendita o
del noleggio, di dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero di ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di
opere
musicali,
cinematografiche
o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini
in movimento (lett. a)
abusiva
riproduzione,
trasmissione
o
diffusione in pubblico con qualsiasi
procedimento, di opere o parti di opere
letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali,
multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati (lett. b)
introduzione nel territorio dello Stato,
detenzione per la vendita o la distribuzione,
distribuzione,
messa
in
commercio,
concessione in noleggio o cessione a qualsiasi
titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a
mezzo televisione con qualsiasi procedimento,
trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni
o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)
senza aver concorso nella duplicazione o
riproduzione (lett. c)
detenzione per la vendita o la distribuzione,
messa in commercio, vendita, noleggio,
cessione a qualsiasi titolo, proiezione in
pubblico, trasmissione a mezzo radio o
televisione con qualsiasi procedimento, di
videocassette,
musicassette,
qualsiasi
supporto
contenente
fonogrammi
o
videogrammi
di
opere
musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, o altro supporto per
il quale è prescritta l'apposizione del
contrassegno SIAE, privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato (lett. d)
ritrasmissione o diffusione con qualsiasi
mezzo di un servizio criptato ricevuto per
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso
condizionato, in assenza di accordo con il
legittimo distributore (lett. e)
introduzione nel territorio dello Stato,
detenzione per la vendita o la distribuzione,
distribuzione, vendita, concessione in
noleggio, cessione a qualsiasi titolo,
promozione commerciale, installazione di
dispositivi o elementi di decodificazione
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speciale che consentono l'accesso a un servizio
criptato senza il pagamento del canone dovuto
(lett. f)
 fabbricazione, importazione, distribuzione,
vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo,
pubblicizzazione per la vendita o il noleggio,
o detenzione per scopi commerciali, di
attrezzature, prodotti o componenti ovvero
prestazione di servizi aventi impiego
commerciale o prevalente finalità di eludere
efficaci misure tecnologiche di protezione
ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati
con la finalità di rendere possibile o facilitare
l'elusione di tali misure (lett. f-bis)
 abusiva rimozione o alterazione di
informazioni elettroniche sul regime dei diritti
di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero
distribuzione, importazione a fini di
distribuzione, diffusione per radio o per
televisione, comunicazione o messa a
disposizione del pubblico di opere o altri
materiali protetti dai quali siano state rimosse
o alterate le informazioni elettroniche stesse
(lett. h).
 Reati caratterizzati da una delle seguenti
condotte descritte all’art. 171-ter, comma 2, L.
633/1941:
 riproduzione, duplicazione, trasmissione o
diffusione abusiva, vendita o commercio,
cessione a qualsiasi titolo o importazione
abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
(lett. a)
 immissione a fini di lucro in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, di un'opera o parte di un’opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in
violazione
del
diritto
esclusivo
di
comunicazione al pubblico spettante all’autore
(lett. a-bis)
 realizzazione delle condotte previste dall’art.
171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di
chiunque eserciti in forma imprenditoriale
attività di riproduzione, distribuzione, vendita
o commercializzazione, ovvero importazione
di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi (lett. b)
 promozione od organizzazione delle attività
illecite di cui all’art. 171-ter, co. 1, L.
633/1941 (lett. c)

 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di
identificazione dei supporti non soggetti al
contrassegno, da parte di produttori o importatori di
tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa
l’assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art.
171-septies, L. 633/1941).
 Fraudolenta
produzione,
vendita,
importazione, promozione, installazione, modifica,
utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).
Induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria.
Reati ambientali:
 Reati previsti dal Codice penale:
 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo,
detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 Distruzione o deterioramento di habitat
all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
 Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui
al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Inquinamento idrico (art. 137):
 scarico non autorizzato (autorizzazione
assente, sospesa o revocata) di acque reflue
industriali contenenti sostanze pericolose
(co. 2)
 scarico di acque reflue industriali
contenenti
sostanze
pericolose
in
violazione delle prescrizioni imposte con
l’autorizzazione o da autorità competenti
(co. 3)
 scarico di acque reflue industriali
contenenti
sostanze
pericolose
in
violazione dei limiti tabellari o dei limiti
più restrittivi fissati da Regioni o Province
autonome o dall'Autorità competente (co.
5, primo e secondo periodo)
 violazione dei divieti di scarico sul suolo,
nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
(co. 11)
 scarico in mare da parte di navi o
aeromobili di sostanze o materiali di cui è
vietato lo sversamento, salvo in quantità
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minime e autorizzato da autorità
competente (co. 13)
 Gestione di rifiuti non autorizzata (art.
256):
 raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti,
non pericolosi e pericolosi, in mancanza
della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
 realizzazione o gestione di una discarica
non autorizzata (art. 256, co. 3, primo
periodo)
 realizzazione o gestione di discarica non
autorizzata destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256,
co. 3, secondo periodo)
 attività non consentite di miscelazione di
rifiuti (art. 256, co. 5)
 deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi
(art. 256, co. 6)
 Siti contaminati (art. 257)
 inquinamento del suolo, del sottosuolo,
delle acque superficiali e delle acque
sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio (sempre
che non si provveda a bonifica, in
conformità
al
progetto
approvato
dall’autorità competente) e omissione
della relativa comunicazione agli enti
competenti (co. 1 e 2).

Falsificazioni e utilizzo di certificati di
analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
 predisposizione di un certificato di analisi
dei rifiuti falso (per quanto riguarda le
informazioni
relative
a
natura,
composizione e caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti) e uso di un certificato
falso durante il trasporto (art. 258, co. 4,
secondo periodo)
 predisposizione di un certificato di analisi
di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del
sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti - SISTRI; inserimento di un
certificato falso nei dati da fornire ai fini
della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis,
co. 6)
 trasporto di rifiuti pericolosi senza copia
cartacea della scheda SISTRI – Area
movimentazione o del certificato analitico

dei rifiuti, nonché uso di un certificato di
analisi contenente false indicazioni circa i
rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art.
260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
 trasporto di rifiuti con copia cartacea della
scheda SISTRI – Area movimentazione
fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co.
8, primo e secondo periodo).
 Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
 spedizione di rifiuti costituente traffico
illecito (art. 259, co. 1).
 attività
organizzate, mediante più
operazioni e allestimento di mezzi e
attività continuative, per il traffico illecito
di rifiuti (art. 260).
 Inquinamento atmosferico (art. 279):
 violazione,
nell'esercizio
di
uno
stabilimento, dei valori limite di emissione
o
delle
prescrizioni
stabiliti
dall'autorizzazione, dai piani e programmi
o dalla normativa, ovvero dall'autorità
competente, che determini anche il
superamento dei valori limite di qualità
dell'aria previsti dalla vigente normativa
(co. 5)
 Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n.
150 in materia di commercio internazionale di
esemplari di flora e fauna in via di estinzione
e detenzione animali pericolosi:
 importazione, esportazione, trasporto e
utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di
valido certificato o licenza, o in contrasto con
le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
detenzione, utilizzo per scopi di lucro,
acquisto, vendita ed esposizione per la vendita
o per fini commerciali di esemplari senza la
prescritta documentazione; commercio illecito
di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co.
1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
 detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili di specie selvatica o riprodotti in
cattività, che costituiscano pericolo per la
salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
 Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993,
n. 549, in materia di tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente
 Inquinamento dell’ozono: violazione delle
disposizioni che prevedono la cessazione e la
riduzione
dell’impiego
(produzione,
utilizzazione,
commercializzazione,
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importazione ed esportazione) di sostanze
nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)
 Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007,
n. 202, in materia di inquinamento
dell’ambiente marino provocato da navi
 sversamento colposo in mare da navi di
sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
 sversamento doloso in mare da navi di
sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
Impiego di cittadini il cui permesso di soggiorno
è irregolare in numero superiore a tre, in età non
lavorativa o sottoposti a condizioni di
sfruttamento (art. 22, comma 12-bis D.lgs
286/1998).
Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.
146, artt. 3 e 10).

13. COMUNICAZIONI
13.1. La corrispondenza relativa all’Ordine o agli Ordini dovrà
essere fatta necessariamente in lingua italiana, inglese o
francese. Tutte le comunicazioni verranno fatte per iscritto
e saranno considerate validamente effettuate solo se inviate
a mezzo lettera raccomandata o telefax o e-mail o posta
elettronica certificata al seguente Ufficio agli indirizzi
indicati:
Cemp S.r.l.
Ufficio Acquisti
Via Piemonte 16, CAP 20030, Senago (Milano)
Fax +39 02 9989177
e-mail: dlp@cemp.eu
PEC: cemp@pec.cemp.eu

Per ogni eventuale controversia nascente dalle presenti
Condizioni Generali, sarà competente unicamente il Foro
di Milano, con concorde espressa esclusione di ogni altro
eventuale foro concorrente o alternativo.

Luogo, data

______________________________
(il Venditore)
firma e timbro

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. italiano il
Venditore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 1.1.;
2.1.; 3; 4; 5; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 8; 10; 11.1.; 11.2.; 12.2.; 13.1.; 13.2.;
14; 15
______________________________
(il venditore)
Firma e timbro

13.2. Tali comunicazioni si riterranno efficaci a tutti gli effetti
dalla data di ricevimento delle stesse da parte del
destinatario.
14.

LEGGE APPLICABILE
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge
italiana. È espressamente esclusa l’applicazione della
Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita
internazionale di merci o di altre convenzioni relative alla
legge applicabile alla vendita internazionale delle merci.

15.

FORO COMPETENTE
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