
CONTRATTO DI VENDITA DI ERBE in piedi

Il/la  Sig./Sig.ra _______________ nato/a a _______ il ____, residente in Comune di __________ (__), alla via 

_________________________, codice fiscale   _____________, partita IVA ____________ [in qualità di legale 

rappresentante della società ______________________, con sede in _________________, via 

___________________, C.F./P. IVA __________ ] [NOTA: la parte tra parentesi deve essere riportata solo se si tratta 

di società] (di seguito denominato “Parte venditrice” o “Venditore”) 

E 

La Redess società a responsabilità limitata con sede a Termini Imerese in Contrada Monte snc, con partita iva: 

06909380823, legalmente rappresentata da Elisabetta Grillo, nata a Bologna il 19/01/1969, (di seguito anche “Impresa 

agricola acquirente” o semplicemente “Compratore”),  

nel prosieguo, congiuntamente, le “Parti”, 

PREMESSO CHE 

il/la Sig./Sig.ra [ovvero, la Società]                         ____________________ (Venditore) possiede un terreno non coltivato 

da almeno 3 anni, lontano da zone contaminate o coltivate e dove sorge il sommacco spontaneo della specie Rhus 

Coriaria; 

Redess srl [Compratore], ha valutato positivamente la possibilità di acquisto di tutto il sommacco (frutti e foglie) che 

potrà essere raccolto nei periodi adeguati per i frutti da metà luglio alla metà di ottobre e per le foglie da prima 

della fioritura. 

Ciò premesso 

CONVENGONO E STIPULANO 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 - Oggetto della vendita 

2.1 Il presente contratto ha per oggetto la vendita di tutte le erbe che cresceranno nell’appezzamento di terreno (di 

seguito “prato”), appresso specificato, di proprietà del Venditore [oppure, di cui il venditore è 

affittuario/comodatario/ecc.], nel periodo che va dal      ___ al ___.  

2.2 Il terreno è ubicato in comune di   ____, agro   ____, ed è identificato nel catasto terreni di detto comune al foglio 

___ particelle    ___, ed ha una consistenza catastale di ettari _____. Esso fa parte di un più vasto fondo rustico coltivato 

dal Venditore a rotazione agraria. 

Art. 3 - Diritti e obblighi del compratore 

3.1 Il Compratore potrà organizzare la raccolta del solo sommacco (frutti e foglie) e potrà avvalersi di servizi resi da 

altri agricoltori per la raccolta. Ogni giorno il compratore dovrà comunicare al proprietario del fondo i soggetti che 

accederanno al fondo per la sola raccolta del sommacco e gli orari di entrata ed uscita dal fondo. Oltre al sommacco il 

compratore non potrà raccogliere altre erbe o prodotti spontanei del fondo. 



3.2 Il Compratore dichiara di aver visionato prima d’ora il prato in oggetto e di averlo riscontrato di proprio interesse.

3.3 Il Compratore avrà accesso all’appezzamento per le normali operazioni necessarie alla raccolta del sommacco e al suo 

trasporto al di fuori del fondo, quindi imballatura del prodotto-foglia o frutto, con espresso divieto di svolgere operazioni 

agronomiche finalizzate alle concimazioni e l’irrigazione. 

3.4 Tutte le operazioni saranno eseguite sotto l’esclusiva responsabilità del Compratore, il quale garantisce fin d’ora 

che: 

nelle operazioni di raccolta di sommacco frutto e foglie verranno utilizzati strumenti da utilizzare manualmente come 

le forbici, esclusivamente strumenti propri o di terzi conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul 

lavoro e verranno osservati tutti gli obblighi in tema di sicurezza, ivi inclusa quella inerente alla formazione e 

all’informazione agli operatori; 

i raccoglitori saranno occasionali, poiché il periodo di raccolta sarà legato alla maturazione dei frutti e delle foglie e 

anche perché il sommacco non è ancora chiaro come deve essere trattato nella raccolta e nelle fasi successive, 

poiché quella di Redess srl è la prima raccolta spontanea di Sommacco sino ad oggi organizzata. 

I RACCOGLITORI di sommacco erogheranno un servizio occasionale, con strumenti manuali ed in assoluta autonomia 

decisionale. Saranno pagati da Redess srl in base ai kg di sommacco raccolto. 

Il compratore terrà indenne il venditore per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle suddette attività. 

3.5 Le parti si danno atto che il Venditore ha fornito al Compratore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’area 

in cui l’acquirente medesimo dovrà operare. Redess farà stampare un cartello in cui verrà comunicato di far attenzione, 

perché vi sono dei raccoglitori spontanei autorizzati all’interno del fondo.  

3.6 Il Compratore si assume il totale rischio della quantità e qualità del sommacco raccolto o non raccolto. Se Redess 

non raccoglierà il sommacco non dovrà pagare il venditore. 

Art. 4 - Consegna 

Il prato verrà consegnato al Compratore entro il ______. 

Art. 5 - Divieto di cessione del contratto 

Il Compratore non può cedere a terzi il presente contratto senza il consenso del Venditore. 

Art. 6 - Corrispettivo della vendita 

6.1 Il corrispettivo della vendita è stabilito globalmente e forfettariamente in euro 2 (in lettere uno//00) al kg oltre ad 

IVA di legge. 

6.2 Il pagamento avverrà con le seguenti modalità : bonifico bancario da effettuarsi in giornata a fine raccolta, in base 

al peso registrato. 

Art. 7 - Registrazione e spese 

7.1 Il presente contratto è redatto in triplice originale e sarà comunque registrato a cura del Compratore entro 20 

giorni dalla data di sottoscrizione, seppur via sia l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

n. 131/1986.

7.2 Le spese di registrazione del presente contratto e quelle accessorie sono a carico delle parti in eguale misura 

[NOTA: qualora non sia interesse delle parti registrare il contratto, la clausola potrà assumere la seguente



formulazione: “Il presente contratto è redatto in triplice originale e verrà registrato a cura e spese della Parte che vi ha 

interesse non essendovi l’obbligo di registrazione, salvo il caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.”] 

Art. 8 - Miscellanea 

8.1 Le Parti si danno atto che la vendita in oggetto del presente contratto non è esclusa dall’applicazione della disciplina 

dell’art. 62 del D.Lgs. n. 192/2012 poiché una delle parti non è imprenditore agricolo. 

8.2 Le Parti si danno altresì atto che il presente contratto di vendita non rientra nella disciplina dell’affitto di fondo 

rustico ai sensi dell’art. 56 Legge n. 203/1982. 

8.3 Il Venditore si impegna a non presentare richiesta di prodotti petroliferi agevolati per le operazioni che il presente 

contratto pone a carico dell’acquirente.  

Data e firme 


