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GLI SCAMBI ECONOMICI E LA COMPRAVENDITA 

L’aspetto giuridico della compravendita 

Articolo 1470 del codice civile 

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il 

trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. 

“Compravendita” è una parola di uso comune che deriva dall’unione di due vocaboli (“compra” e 

“vendita”) che indicano, rispettivamente, l’atto dell’acquisto e l’atto della cessione ad altri di un 

bene contro denaro. Attraverso la compravendita si realizza il passaggio di proprietà del bene dal 

venditore al compratore., oppure nel nostro caso si ha la realizzazione del servizio  

 Un’operazione di compravendita si sviluppa attraverso tre momenti: 

• le trattative;  

• la stipulazione del contratto;  

• l’esecuzione del contratto. 

Trattative 

Con le trattative, che spesso precedono la stipulazione di un contratto, inizia il ciclo della vendita, 

svolto attraverso varie fasi che richiedono il compimento di diverse operazioni, l’emissione di 

particolari documenti e il rispetto degli obblighi di legge. Le trattative possono presentare 

differenti complessità e durata e possono essere effettuate a distanza (per telefono, con lettere 

commerciali ecc.) o con la presenza dei soggetti interessati. 

Nella nostra attività ordinaria il cliente entra in negozio e già sa il prezzo in quanto è esposto, 

quindi la trattativa è molto semplice. Più complessa può essere la trattativa per un evento, ad 

esempio un matrimonio dove sono molte le variabili da analizzare. 

Stipulazione del contratto 

La legge non prevede una forma unica e obbligatoria per la stipulazione dei contratti di vendita 

delle merci. La stipulazione può avvenire:  

a) con contratto verbale;  

b) con contratto scritto (non formale oppure formale). 
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Il contratto verbale si stipula quando i contraenti si trovano sulla stessa piazza, godono di fiducia 

reciproca e le merci contrattate sono di modesta entità. L’accordo, raggiunto “sulla parola” (di 

persona o per telefono), viene spesso seguito dall’esecuzione del contratto con immediata 

consegna della merce e altrettanto immediato pagamento del prezzo. Il difetto dei contratti 

stipulati a voce è la mancanza di una prova scritta che, in caso di contestazione, possa indicare gli 

obblighi assunti. È infatti sempre opportuno, anche nei contratti di presenza, disporre di un 

documento che attesti gli elementi principali sui quali è raggiunto l’accordo. 

Il contratto scritto non formale è certamente il più diffuso nelle vendite tra imprese; si addice in 

modo particolare agli scambi a distanza e risulta da documenti scritti come lettere commerciali, 

fax, telegrammi. Di solito la contrattazione si svolge attraverso una richiesta di preventivo, 

un’offerta e un’accettazione; fra tali fasi si possono variamente inserire una o più controproposte, 

che possono essere seguite dalla conferma d’ordine. Il contratto scritto formale richiede la 

presenza dei contraenti che lo redigono e lo firmano almeno in due esemplari (uno per il venditore 

e uno per il compratore). Ogni esemplare deve contenere tutti gli elementi e tutte le clausole su 

cui si è raggiunto l’accordo. Un contratto formale può essere redatto in piena parità dai contraenti 

che ne stabiliscono liberamente il testo (contratto isolato), oppure utilizzando uno schema già 

predisposto dall’impresa venditrice contenente le condizioni generali di vendita (contratto in 

serie). 

I contratti scritti su carta, e le firme tracciate a mano con cui vengono conclusi e confermati, 

possono essere sostituiti da documenti informatici con firma elettronica.  

Elementi ed esecuzione del contratto 

Gli elementi del contratto di vendita si possono suddividere in elementi essenziali ed elementi 

accessori. 

Nel contratto di vendita gli elementi essenziali sono  

• la qualità,  

• la quantità  

• il prezzo della merce. 

La qualità della merce viene constatata personalmente dal compratore in tutti i casi in cui può 

prenderne diretta visione durante la fase delle trattative. Se invece le trattative si svolgono a 

distanza, oppure se si contrattano merci non ancora esistenti o disponibili, è necessario far 

riferimento a campioni esibiti dal venditore o ricorrere alla descrizione della merce. In 

quest’ultimo caso la qualità della merce contrattata si indica mediante la denominazione 

commerciale e specificando altri elementi, quali la località di provenienza, il tipo di lavorazione, il 

colore, la dimensione unitaria e altri dati utili a precisarne le caratteristiche. Per talune merci si 

stabiliscono in contratto degli indici o rendimenti, come il grado alcoolico per i vini, il peso 

specifico per i cereali, il grado di acidità per l’olio d’oliva e così via.  



La quantità della merce può essere indicata con riferimento al peso, alla lunghezza, al volume o 

per numerazione; è possibile anche la vendita “a massa” (per esempio il raccolto di un 

appezzamento di terreno). Il prezzo, che costituisce la controprestazione a carico del compratore, 

deve essere determinato o determinabile.  

Il prezzo indicato in contratto è detto prezzo contrattuale; può riferirsi all’intera partita negoziata 

(ed è detto prezzo a forfait o prezzo globale) oppure può far riferimento a un’unità di misura (ed è 

detto prezzo unitario). La media dei prezzi contrattuali riferiti a una data merce e relativi a un 

certo periodo di tempo è detta prezzo corrente. 

Nel contratto di vendita gli elementi accessori sono  

• il tempo e il luogo di consegna della merce,  

• la ripartizione tra venditore e compratore delle spese e dei rischi del trasporto,  

• le caratteristiche e il costo dell’imballaggio,  

• il tempo ed il luogo e le modalità di pagamento. 

La consegna della merce, oltre a rappresentare un preciso obbligo del venditore, individua il 

trasferimento della proprietà e dei rischi dall’uno all’altro contraente nei contratti di vendita. 

Quando la merce viene consegnata ed accettata dal compratore tutti i rischi si trasferiscono a 

quest’ultimo ad esempio la distruzione della merce per incendio. 

La determinazione del luogo di consegna della merce assume particolare importanza in quanto 

delimita i rischi inerenti alla conservazione e al trasporto della merce e ripartisce tra i contraenti i 

costi del trasporto stesso. 

L’imballaggio è costituito da tutto ciò che serve a contenere la merce, proteggendola durante la 

conservazione e il trasporto sino al momento dell’uso, salvaguardandone la qualità e rendendo 

gradevole il suo aspetto estetico. 

Il pagamento del prezzo rappresenta il principale obbligo contrattuale del compratore. Il contratto 

di vendita stabilisce con apposite clausole il tempo, il luogo, la moneta e le modalità con cui deve 

essere regolato il prezzo. 

Per quanto riguarda il tempo di pagamento della merce, il contratto può stabilire:  

a) pagamento anticipato: ha luogo prima della consegna delle merci; viene richiesto quando la 

fornitura è di importo elevato o riguarda merci appositamente fabbricate e approvvigionate per il 

compratore o quando il compratore è poco conosciuto e il venditore vuole cautelarsi nei suoi 

confronti. L’integrale pagamento anticipato è raro; più frequentemente il pagamento è in parte 

anticipato e in parte immediato o differito. In caso di pagamento anticipato il compratore finanzia 

il venditore;  

b) pagamento immediato o per pronta cassa: viene eseguito all’atto della consegna delle merci 

(che può avvenire sulla piazza del venditore, sulla piazza del compratore o in altro luogo indicato);  



c) pagamento per contanti: deve essere effettuato entro un breve periodo dal ricevimento delle 

merci, variabile a seconda delle piazze e degli usi; normalmente viene eseguito entro 10-15 giorni 

dalla consegna delle merci;  

d) pagamento differito (detto anche dilazionato, posticipato, a respiro o a termine): viene 

effettuato successivamente alla consegna della merce e può essere stabilito in un’unica soluzione 

(per esempio a 60 giorni) oppure frazionato tra due o più scadenze (per esempio tre rate da 

versare a 30, 60 e 90 giorni dalla consegna).  

Esercizi 

1. Quali sono gli elementi essenziali del contratto di compravendita? 

 Spiegane uno. 

2. Quali sono gli elementi accessori del contratto di compravendita? 

 Spiegane uno. 

Mail per la spedizione degli esercizi 

studiomeschini@yahoo.com 

 

Url video 

compravendita 1 = https://youtu.be/wHpHUuL_-y4 

compravendita 2 = https://youtu.be/w5Zh1zUsfFM 

 

vi comunico anche il video sul marketing di seguito gli indirizzi: 

 

https://youtu.be/B3N7tBY-HR4    marketing 1 

https://youtu.be/ZIzviYS3a-w       marketing 2 
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