
SCRITTURA PRIVATA 
Fra la  
DEMETER ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELLA QUALITA’ BIODINAMICA IN ITALIA – CONTROLLO E 
CERTIFICAZIONE  PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA BIODINAMICA con sede operativa a Parma , Strada Naviglia 11/A e 
con sede legale  a Basilicanova (PR), via Fornello 4 – Cod. Fisc. 08351210151, P.IVA 01651020347, in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore Signor ANTONELLO RUSSO 
 

E 
 
Il Sig…………………………………………………………………………………................................................................................. 
 
Titolare dell’Azienda……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Con sede in …………………………………………..…cap..………….via…………………..………………………………………… 
 
Cod. Fisc………………………………………………………….P: IVA……………………………………………………………….. 
 
Tel………………………………………………….Fax……………………………………e-mail……………………………………... 
 
Premesso che : 

- l’Associazione Demeter esplica senza fini di lucro l’attività per la tutela e lo sviluppo dell’agricoltura biodinamica in 
Italia; 

- nell’ambito della attività svolta dalla Associazione c’è anche quella di promozione della diffusione del metodo di 
coltivazione biodinamico, secondo l’insegnamento di Rudolf Steiner; 

 
- l’Azienda………………………………………………………………….intende organizzarsi in modo da seguire nella 

coltivazione e nella realizzazione dei suoi prodotti il predetto metodo; 
 

- a tal fine l’Azienda……………………………………………………………..intende sottoporsi periodicamente al 
controllo dei tecnici dell’Associazione che verificheranno la sua organizzazione e i suoi metodi di coltivazione; 

tutto ciò premesso 
SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
1.- La premessa costituisce parte integrante del presente atto. 
2.1 – L’Associazione Demeter Italia si obbliga ad inviare periodicamente previo accordo con il Titolare  
 
della Azienda…………………………………………………………………………….propri tecnici esperti di agricoltura 
biodinamica. 
2.2 – I tecnici inviati dall’Associazione verificheranno lo stato e le condizioni dell’Azienda, i metodi di coltivazione dalla stessa 
praticati, forniranno tutte le indicazioni necessarie per il completo adeguamento della stessa al metodo della agricoltura biodinamica, 
e in conformità con i protocolli emanati dagli Organismi Internazionali ai quali aderisce l’Associazione Demeter Italia. 
3.1 – Il Titolare dell’Azienda corrisponderà per ciascun “intervento” di controllo dei tecnici dell’Associazione Demeter la somma di 
€ 30,00 + IVA 22% per ciascuna ora d’impegno. Ogni altra spesa esclusa. 
3.2 – La predetta somma verrà corrisposta direttamente all’Associazione Demeter la quale emetterà regolari fatture di cui una, 
relativa all’anticipo per fondo spese , pari a € 150,00 + IVA 22% che sarà emessa almeno 30 gg prima dell’intervento dei tecnici di 
cui alla precedente clausola 2, l’altra relativa al saldo, che verrà emessa 20 gg dalla conclusione dello stesso. 
3.3 – Entrambe le fatture dovranno essere pagate dall’Azienda nel termine di 30 gg dalla data della loro emissione. 
4 – Nel caso in cui l’Associazione non  possa, per motivi attinenti la propria organizzazione, inviare i tecnici alla data convenuta con 
il Titolare dell’Azienda, dovrà darne tempestivo avviso anche a mezzo fax almeno tre giorni prima della data stabilita. 
5. – Nel caso di inadempimento da parte dell’Azienda degli obblighi di cui la clausola 3 l’Associazione ha facoltà di risolvere 
automaticamente il contratto secondo modalità di cui all’Art. 1456 c.c. (qui sotto trascritto): 
“I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia 
adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata si dichiara 
all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”. 
6.1 – Qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente accordo sarà decisa in via bonaria 
da Arbitro unico nominato di comune accordo dalle parti qui sottoscritte. In caso di mancato accordo la nomina spetta al Presidente 
del Tribunale di Parma. 
6.2 – Le parti convengono fin d’ora di attribuire alla decisione dell’arbitro efficacia di titolo esecutivo. 
7. – Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione. 
8. – Qualsiasi variazione al presente accordo dovrà essere concordata fra le parti, redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe. 
9. – Questo accordo non costituisce in alcun modo ammissione ad Associato alla Demeter Associazione Italia. Qualsiasi variazione al 
presente accordo dovrà essere concordata fra le parti, redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe. 
9. – Questo accordo non costituisce in alcun  modo ammissione ad Associato alla Demeter Associazione Italia, né 
autorizzazione all’uso del marchio Demeter né di alcuna scritta che faccia riferimento al metodo biodinamico o 
all’agricoltura biodinamica relativa ai prodotti coltivati in azienda e commercializzati. 
10. – Al termine del periodo di conversione se nulla osta, come da Norme Direttive Demeter in allegato, l’azienda potrà 
inoltrare domanda al Consiglio Direttivo per essere ammesso associato con l’uso dei marchi collettivi. 
          L’AGRICOLTORE 
Parma, lì…………………………DEMETER ASSOCIAZIONE ITALIA 


