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6. La forma, per la validità e per la prova del contratto, e i rimedi per il

caso di suo difetto ............................................................. » 32

7. La rilevanza della qualificazione del contratto di compravendita sul

piano sostanziale e sul diverso piano dei presupposti processuali delle
domande giudiziali ad esso relative ......................................... » 33

8. L’effetto traslativo. Il principio consensualistico ............................ » 34

9. I casi di cd. vendita obbligatoria. Differenze con il cd. preliminare ad

effetti anticipati e conseguenze sul piano dei rimedi. Profili generali e
rinvio............................................................................ » 35



LA VENDITA IN GENERALEVI

10. Vendita di cose determinate solo nel genere, la vendita di una massa

di cose; vendita di merci da trasportare ..................................... pag. 38
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1. Premessa........................................................................ » 343

2. Legge applicabile .............................................................. » 344

3. Giurisdizione ................................................................... » 348



LA VENDITA IN GENERALEXII

4. Disciplina applicabile.......................................................... pag. 350
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4. Condizioni di procedibilità: la mediazione e la negoziazione assistita ... » 472

5. La competenza per materia e per valore .................................... » 473

6. La competenza per territorio ................................................. » 474

7. Legittimazione (attiva e passiva) e interesse ad agire ...................... » 477

8. Petitum immediato e petitum mediato ...................................... » 487

9. Causa petendi e allegazione dei fatti costitutivi ............................ » 487

10. Allegazione dei fatti costitutivi. L’inadempimento .......................... » 489

11. Allegazione dei fatti costitutivi. Imputabilità dell’adempimento. Il ruolo
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