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Abstract. To address and resolve contractual problems caused by the current pandemic (or any 

other exceptional situation), it is essential to apply the duties linked to good faith (fairness), placing 

the emphasis on the duties of respect, cooperation and acting reasonably. The principle of 

maintaining the pacts is also relevant. The causes and consequences of the breach of the contract 

are the subject of great controversy in the legal and economic sphere, both in Brazil and abroad. 

Consequently, the application of the principle of good faith and its ancillary duties of conduct is 

necessary to ensure substantial equality between the contractors, to enforce contractual justice 

(distributive justice) and to reduce or eliminate significant differences in the relationships between 

strong and weak parties. 

Keywords: Contracts and the COVID-19 pandemic in Brazil. Ancillary duties of conduct. Principle 

of good faith (fairness). Duty of cooperation. Contractual (distributive) justice and general clauses. 
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Riassunto. Per affrontare e risolvere i problemi contrattuali causati dall'attuale pandemia (o da 

qualsiasi altra situazione eccezionale), è indispensabile applicare i doveri legati alla buona fede 

oggettiva (correttezza o Treu und Glauben), ponendo l'accento sui doveri di rispetto, di cooperazione 

e di agire secondo ragionevolezza. Anche il principio del mantenimento dei patti è essenziale. Le 

cause e le conseguenze della violazione del contratto sono oggetto di grandi polemiche nella sfera 

giuridica ed economica, sia in Brasile che all’estero. Di conseguenza, per assicurare l’uguaglianza 

sostanziale tra i contraenti, far rispettare la giustizia contrattuale e ridurre o eliminare le differenze 

significative nei rapporti tra parte forte e parte debole è importante l’applicazione del principio di 

buona fede e dei suoi doveri secondari. 

Palore-chiave: Contratti e il COVID-19 in Brasile. Doveri secondari di condotta. Principio della 

buona fede oggettiva (correttezza). Dovere di cooperazione. Giustizia contrattuale e clausole 

generali. 
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BREVI NOTE INTRODUTTIVE: IL RICORDO ESSENZIALE DEL RECENTE PASSATO. 

PRESENTE E FUTURO. 

Forse oggi, e solamente a causa della pandemia causata da COVID-19, che 

attacca e affligge tutti noi, direttamente e indirettamente, senza alcuna minima distinzione, 

i difensori brasiliani dell'intangibilità contrattuale e del minimo intervento dello Stato nelle 

relazioni private possono riflettere sulla necessità di allontanarsi dal suddetto punto di vista 

(establishment)3. E non si deve dire che il probabile e conveniente cambio di direzione 

dottrinale derivi dall'eccezionaleact of God e force majeure4, che, tra l'altro, hanno sempre 

combattuto. 

Se questa è la base, o se questa è la scusa per il subito cambio di percorso, 

dobbiamo ricordare che la stessa base ora utilizzata per la revisione contrattuale avrebbe 

dovuto essere adottata in tempi e situazioni recenti5 in Brasile, come, ad esempio, per 

l'occasione (i) della "ruggine asiatica" (soybean rust) nel 2001, molto dannosa per i piccoli 

e medi agricoltori, e (ii) dei contratti regolati da variazioni dei tassi di cambio (leasing di 

autoveicoli), quando la valuta brasiliana [Real - R$] si è improvvisamente svalutato, agli 

inizi del 1999, rispetto al dollaro nordamericano (USA), causando in tal modo un aumento 

insopportabile del valore delle rate – quante famiglie non hanno perso la loro auto?! In 

entrambe le situazioni si è verificata una eccessiva onerosità. 

Ma il “black swan”6 contemporaneo [se lo consideriamo così] non ha eguali, è unico. 

Nell'attuale congiuntura, naturalmente infinitamente più grave, perché si perdono migliaia 

di vite umane, la riflessione attuale è necessaria in vista del futuro e delle prevedibili 

conseguenze della pandemia sui contatti sociali e sui rapporti commerciali, sia in ambito 

pre-contrattuale che contrattuale e post-contrattuale. 

Vedi, caro lettore, non abbiamo nemmeno menzionato il fattore "imprevedibilità". 

 

3 L'argomento (revisione contrattuale e doveri connessi in buona fede) è analizzato in modo approfondito nel capitolo 

2 del seguente libro: MORAIS, Ezequiel. A boa-fé objetiva pré-contratual – Deveres anexos de conduta. 1. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 

4 Per quanto riguarda il fatto necessario che esclude la responsabilità civile, sia la dottrina brasiliana che quella straniera 

non hanno unità concettuale per quanto riguarda i casi fortuiti e le cause di forza maggiore. 

5 Vedi i capitoli 1 e 2 del libro: MORAIS, Ezequiel; BERNARDINO, Diogo. Contratos de crédito bancário e de crédito 

rural – Questões polêmicas. São Paulo: Método, 2010. 

6 Il termine "cigno nero" è stato reso popolare dal professore di finanza Nassim Nicholas Taleb. Si usa per riferirsi ad 

eventi impossibili da prevedere data la loro estrema rarità, eppure con conseguenze catastrofiche (CHAPPELOW, 

Jim. Black Swan. Disponibile presso: <https://www.investopedia.com/terms/b/blackswan.asp>. Accedi a: 26 jan. 

2021). 
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La pandemia era imprevista e i suoi effetti non sono solo prevedibili, ma anche 

imprevedibili e solo il tempo, ancora oggi nebuloso e incerto, può mostrareLa base 

negoziale è cambiata in diversi contratti (ciò che la dottrina tedesca chiama "rompere la 

base giuridica dell’affare  – Störung der Geschäftsgrundlage). 

Si precisa che tale evenienza è prevista in diversi codici civili occidentali ai fini 

della revisione o della risoluzione contrattuale, ex vi degli artt. 1467 e 1468 del Codice 

Civile italiano7, 1195 del Codice Civile francese8, 317, 478 e 479 del Codice Civile 

brasiliano9 e § 31310 del BGB. 

 
7  Codice Civile italiano. Articolo 1467. “Contratto con prestazioni corrispettive. Nei contratti a esecuzione continuata 

o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il 

verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione 

del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta 

onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla 

offrendo di modificare equamente le condizioni del contrato”. Articolo 1468. “Contratto con obbligazioni di una sola 

parte. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto 

obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di 

esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità”. (Codice Civile italiano e leggi complementari. Santarcangelo di 

Romagna: Maggioli, 2009. p. 403). 

8  Code Civil des Français (modificato dalla Ordonnance n. 131-2016, dal 10.02.2016). Artigo 1195. “Se un 

cambiamento di circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto rende l'adempimento 

eccessivamente oneroso per una parte che non ha accettato di assumersi il rischio, tale parte può chiedere all'altra parte 

di rinegoziare il contratto. Essa continua ad adempiere ai suoi obblighi durante la rinegoziazione. Se la rinegoziazione 

viene rifiutata o fallisce, le parti possono concordare di risolvere il contratto, alla data e alle condizioni da esse stabilite, 

oppure possono chiedere al tribunale di adattarlo di comune accordo. Se non viene raggiunto un accordo entro un 

periodo di tempo ragionevole, il tribunale può, su richiesta di una delle parti, rivedere o risolvere il contratto, alla data 

e alle condizioni da esso stabilite.” [traduzione libera]. Testo originale: Article 1195. “Si un changement de 

circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie 

qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. 

Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les 

parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un 

commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la 

demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe”. (Disponibile in: 

<https://www.legifrance.gouv.fr>. Accedi a: 26 jan. 2021). 

9   Código Civil brasileiro (2002). Art. 317. “Qualora, per motivi imprevedibili, vi sia una manifesta sproporzione tra il 

valore della prestazione dovuta e quello della stessa al momento della sua esecuzione, il giudice può, su richiesta della 

parte, correggerla in modo da garantire, per quanto possibile, il valore reale della prestazione”. Art. 478. “Nei contratti 

di adempimento continuato o differito, se l'adempimento di una delle parti diventa eccessivamente oneroso, con 

estremo vantaggio per l'altra, a causa di eventi straordinari e imprevedibili, il debitore può chiedere la risoluzione del 

contratto. Gli effetti della sentenza che la decreta sono retroattivi alla data della notificazione”. Art. 479. “La 

risoluzione può essere evitata offrendo al convenuto di modificare equamente le condizioni del contratto.” (traduzione 

libera). Testi originali: Art. 317. “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor 

da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, 

quanto possível, o valor real da prestação”. Art. 478. “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação 

de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de 

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença 

que a decretar retroagirão à data da citação”. Art. 479. “A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar 

eqüitativamente as condições do contrato”. 

10  Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). § 313. “Interruzione della base del negozio giuridico. (1) Se le circostanze che 

hanno costituito la base del contratto sono cambiate significativamente dopo la conclusione del contratto in misura 

tale che le parti, se avessero previsto tali cambiamenti, non avrebbero concluso il contratto o avrebbero concluso con 

contenuti diversi, l'adattamento [adeguatezza, revisione] del contratto può essere richiesto nella misura in cui, 

considerando tutte le circostanze del caso specifico, in particolare la distribuzione contrattuale o legale dei rischi, una 

delle parti non può ragionevolmente rimanere vincolata al contratto senza cambiamenti [non ci si può aspettare che il 
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A proposito, la formulazione degli articoli 317, 478 e 479 del Codice Civile 

brasiliano si ispira agli articoli 1467 e 1468 del Codice Civile italiano. Va inoltre rilevato 

che esiste una chiara preferenza dei legislatori di tutti i paesi menzionati nel paragrafo 

precedente per il mantenimento dei patti, anche se è prevista una revisione di quanto 

inizialmente concordato. 

Continuiamo. E continuiamo con alcune questioni rilevanti. Non c'è dubbio che la 

società e l'economia globale si riprenderanno. La storia ce lo dimostra. Le domande sono: 

quando e a quale costo? Inoltre: come saranno distribuite le perdite derivanti 

dall'isolamento, chi ne sopporterà il peso? 

È quindi urgente riflettere sulla progettazione delle risposte alle domande di cui 

sopra, elaborando i contorni delle possibili soluzioni, in modo che le perdite (quando 

effettivamente esistono) non siano sostenute in modo sproporzionato e sleale dalle parti dei 

contratti di parità o dalla parte più vulnerabile dei contratti di non parità (questo accade negli 

accordo in cui le parti sono in condizioni diseguali per discutere i termini del negozio giuridico 

al fine di garantire il minimo esistenziale per tutti). 

Parliamo qui, in particolare, dell'ipossufficiente (con condizioni più fragili), e non 

dell'ipersufficiente (con condizioni migliori) 11, tuttavia, senza mancare di considerare la 

teoria dell'analisi economica del diritto, poiché la simbiosi tra diritto ed economia è 

indiscutibile. Come si vede, il problema raggiunge un livello complesso, mai sperimentato 

prima dalla società moderna e postmoderna. Alla fine, il tema simboleggia il dilemma tra il 

forte (dominant party) e il debole (weaker party). 

 

 
mantenimento del contratto rimanga invariato, presunto]. (2) Le circostanze si considerano modificate quando le idee 

essenziali [delle parti] che hanno costituito la base del contratto si rivelano false [errate]. (3) Se l'adattamento 

[revisione, modifica] del contratto non è possibile o irragionevole per una parte, la parte meno favorita può risolvere 

il contratto. Nei contratti a lungo termine, il diritto di risoluzione [recesso] del contratto sostituisce il diritto di recesso”. 

[Traduzione con l'aiuto degli insegnanti Eneas de Oliveira Matos e Diogo Bernardino Pereira]. Testo originale: § 313. 

“Störung der Geschäftsgrundlage. (1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach 

Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt 

geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, 

soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder 

gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. (2) Einer 

Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags 

geworden sind, sich als falsch herausstellen. (3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht 

zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für 

Dauerschuldverhältnisse das Recht zur Kündigung” (WEIDLICH, Dietmar; et al. Bürgerliches Gesetzbuch. 73. ed. 

München: C. H. Beck, 2014. p. 541). 

11  MORAIS, Ezequiel; PODESTÁ, Fábio Henrique; CARAZAI, Marcos Marins. Código de Defesa do Consumidor 

comentado. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 2ª ed. rev., amp. e atual. São Paulo: Quartier Latin, 2017. 
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1. LA LEGGE EMERGENZIALE N. 14.010/2020, L'ECONOMIA E IL COVID-19. 

Mentre l'economia dà priorità all'efficienza, la legge deve dare priorità alla giustizia. 

Chiaramente, la sfida ora è quella di conciliare gli interessi economici e sociali, preservando 

per il cittadino il minimo esistenziale. 

In questo senso, il professore e magistrato (ministro) del Supremo Tribunale 

Federale (STF, la più alta corte brasiliana che giudica le questioni costituzionali) Luiz Edson 

Fachin12 parla in difesa del patrimonio minimo [stato giuridico del patrimonio minimo] 

affinché la persona possa vivere dignitosamente, come previsto dagli articoli 1, III, 3, I e III, 

e 170, III, V e VII della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile (promulgata nel 

1988). 

Per questo motivo, in considerazione della situazione disastrosa della salute 

pubblica e dei rapporti contrattuali attualmente vigenti in Brasile, è necessario imporre alla 

parte e alla controparte un limite più ampio di sacrificio (Opfergrenze). Insomma, non si 

tratta di dare la colpa a qualcuno per la pandemia da COVID-19, ma di ricevere ora le perdite 

in base al carico che ognuno sopporta, senza sacrificare, come abbiamo già detto, il minimo 

esistenziale. 

Pertanto, anche se si sostenesse una “one right answer thesis” sulla totale libertà 

contrattuale e di stipulare (adempiere) il contenuto del contratto, non sarebbe possibile 

adottarla a causa della pandemia [evento imprevisto - per alcuni anche previsto] e dei 

comandamenti giuridici e dei principi civili, consumistici 13 e costituzionali. Ricordiamoci del 

principio di solidarietà sociale - l'articolo 3, I, della Costituzione Federale brasiliana, trascritto 

prima in una nota a piè di pagina. 

Bene allora. Il tasso di disoccupazione è già preoccupante su larga scala e la 

circolazione di beni e denaro è stata notevolmente ridotta. A proposito, una cosa è certa: il 

pilastro, tra i vari altri pilastri essenziali, della soluzione dei problemi gravi deve essere 

costruito sulla base dei doveri annessi alla buona fede oggettiva14. 

 
12

 Vedere in: Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. Questões do direito civil brasileiro 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 25-26. 

13
 Cf. MORAIS, Ezequiel; PODESTÁ, Fábio Henrique; CARAZAI, Marcos Marins. Código de Defesa do Consumidor 

comentado. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 2ª ed. rev., amp. e atual. São Paulo: Quartier Latin, 2017. 

14
 Vedere capitolo 4 del libro: MORAIS, Ezequiel. A boa-fé objetiva pré-contratual – Deveres anexos de conduta. 1. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 
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Questo perché la legge brasiliana di emergenza n. 14.010 del 10 giugno 2020, che 

prevede il regime giuridico di emergenza e di transizione dei rapporti giuridici di diritto 

privato (il cosiddetto RJET), sebbene abbia cercato ispirazione nelle norme recentemente 

approvate in diversi paesi (Germania, Spagna, Stati Uniti et coetera), ha deluso. 

Ha deluso perché non includeva diverse disposizioni fondamentali contenute nel 

suo disegno di legge (Projeto de Lei n. 1.179). Ha deluso perché, con il veto sugli articoli 6, 

7 e 9, principalmente, ha ignorato i bisogni sociali urgenti che erano già molto pubblicizzati 

nella proposta originale, che erano quelli che si occupavano di obbligazioni e contratti (in 

particolare contratti di locazione, sfratti, contratti di prestito e finanziamento e contratti 

agricoli). 

Infine, la legge brasiliana di emergenza n. 14.010/2020 (RJET), approvata per 

combattere i drastici effetti socioeconomici causati dalla pandemia da COVID-19, avrebbe 

potuto andare oltre. Poteva... ma non lo ha fatto! 

Pertanto, alla luce dello scenario proiettato sulle linee, è di espressivo (esplicito) 

interesse socio-giuridico applicare la teoria dell'imprevedibilità (articolo 317 in combinato 

disposto con gli articoli 113 (caput) e 393 del Codice Civile brasiliano 15) e i doveri connessi 

di condotta (o doveri di considerazione)16 derivanti dal principio della buona fede oggettiva 

(articoli 413 e 422 dello stesso Codice17).  

 
15

 Código Civil brasileiro (2002). Art. 317. “Qualora, per motivi imprevedibili, vi sia una manifesta sproporzione tra il 

valore della prestazione dovuta e quello della stessa al momento della sua esecuzione, il giudice può, su richiesta della 

parte, correggerla in modo da garantire, per quanto possibile, il valore reale della prestazione”. Art. 113. “I negozi 

giuridici devono essere interpretati secondo la buona fede e gli usi del luogo in cui sono stati conclusi”. Art. 393. “Il 

debitore non è responsabile per i danni derivanti da circostanze imprevedibili o da forza maggiore se non ne è 

espressamente responsabile. Unico paragrafo. L'evento fortuito o la forza maggiore si verifica nel fatto necessario, i 

cui effetti non potevano essere evitati o prevenire”. Testi originali: Art. 317. “Quando, por motivos imprevisíveis, 

sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz 

corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Art. 113. “Os negócios 

jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. Art. 393. “O devedor não 

responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não 

era possível evitar ou impedir”. 

16
 Doveri di considerazione (Rücksichtnahmepflichten) – o i doveri connessi di comportamento derivanti dalla buona 

fede oggettiva (Nebenpflichten) – possono essere estratti dal § 241 del BGB, tra le altre disposizioni (in: MORAIS, 

Ezequiel. A boa-fé objetiva pré-contratual – Deveres anexos de conduta. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2019. p. 73). 

17
 Código Civil brasileiro (2002). Art. 413. “La sanzione è equamente ridotta dal giudice se l'obbligazione principale è 

stata parzialmente adempiuta, o se l'importo della sanzione è manifestamente eccessivo in considerazione della natura 

e dello scopo degli negozio giuridico.”. Art. 422. “I contraenti sono tenuti a mantenere i principi di probità e buona 

fede alla conclusione del contratto, nonché nella sua esecuzione”. Testi originali: Art. 413. “A penalidade deve ser 

reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da 

penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. Art. 422. “Os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
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Questa, verbi gratia, è la direzione presa dalla giurisprudenza italiana e tedesca in 

merito ai doveri di considerazione – Rücksichtnahmepflichten (obblighi secondari, per gli 

italiani; obligations acessoires, in Francia). Ci atteniamo a questo orientamento 

giurisprudenziale e dottrinale, avviato, a nome di tutti, da Reimer Schmidt18. 

In più, e nella stessa prospettiva, ha concluso il magistrato (Ministro) Paulo de Tarso 

Sanseverino, della Corte Superiore di Giustizia brasiliana (STJ – Superior Tribunal de 

Justiça, che giudica le questioni infra-costituzionali): “La funzione integrativa della buona 

fede permette di individuare concretamente, di fronte alle peculiarità di ogni rapporto 

obbligatorio, nuovi doveri, oltre a quelli nati direttamente dalla volontà delle parti. Oltre ai 

doveri primari dell'esecuzione, sorgono doveri secondari o accidentali dell'esecuzione e 

anche doveri di condotta laterali o accessori. Mentre i doveri secondari sono legati al corretto 

svolgimento dei doveri primari, i doveri accessori sono direttamente legati alla corretta 

elaborazione del rapporto vincolante [...]”19. 

Dopo aver capito tutto ciò, va sottolineato che, prima di affrontare i compiti collegati, 

è opportuno dare sempre la priorità al mantenimento dei contratti (mediante revisione 

contrattuale) rispetto alla risoluzione del contratto (resiliazione o rescissione). L'eccezione, 

nel caso della pandemia, è la anticipatory breach of contract (la violazione del contratto per 

inadempienza non colposa) - o anche la efficient breach of contract (efficiente violazione del 

contratto). 

Infatti, per gli economisti (di nuovo la teoria “Law and Economics”), che si basano 

sugli studi di Oliver Williamson20, gli accordi contrattuali sono intrinsecamente incompleti, 

poiché la stessa limitazione della razionalità umana impedisce di prevedere tutte le 

contingenze future che possono motivare la violazione di un patto. Williamson ha migliorato 

 
probidade e boa-fé”. 

18
 SCHMIDT, Reimer. Die Obliegenheiten [Studien auf dem Gebiet des Rechtszwanges im Zivilrecht unter besonderer 

Berücksichtigung des Privatversicherungsrechts, v. 9]. Karlsruhe: Versicherungswirtschaft, 1953. p. 103 e ss. 

Também disponível em: <https://www.jura.uni-heidelberg.de/bibliothek>. Accedi a: 27 jan. 2021. 

19 STJ (Tribunale/Corte Superiore di Giustizia brasiliano), Informativo de Jurisprudência (Newsletter di Giurisprudenza) 

n. 542, de 27.06.2014, caso giudicato dal 3ª Turma quanto riguarda il ao REsp 1.237.054/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, il 22.04.2014. 

20  Oliver Eaton Williamson ha migliorato e approfondito gli studi sulla teoria dell'economia dei costi di transazione 

(ECT), inaugurati da Ronald Harry Coase nel 1937 con la pubblicazione di "The nature of the firm". Anche Douglass 

Cecil North ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della teoria. In breve, gli studi ECT si basano su due premesse 

comportamentali che influenzano direttamente la postura dei contraenti durante la preparazione e l'esecuzione dei 

contratti: razionalità limitata (il contraente è razionale, ma limitato) e opportunismo (l'interesse del contraente stesso). 

Vedere in: WILLIAMSON, Oliver Eaton. Transaction cost economics and organization theory. In: SMELSER, N. J.; 

SWEDBERG, R. (Coords – Editors). The handbook of economic sociology. Princeton: Princeton University Press, 

1994. WILLIAMSON, Oliver Eaton. The economic institutions of capitalism. New York: The Free Press, 1985. 

COASE, Ronald. The nature of the firm. Economica, new series, vol. 4, n. 16, p. 386-405, nov. 1937. 
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e approfondito gli studi sulla teoria dell'economia dei costi di transazione (ECT), inaugurati 

da Ronald Coase nel 1937 con la formidabile pubblicazione di “The nature of the firm”. 

In tale contesto, la conclusione presentata in un altro appello speciale (Recurso 

Especial - REsp) giudicato da detto STJ (Tribunale/Corte Superiore di Giustizia brasiliano) 

è emblematica, in quanto, sebbene non si riferisse a una situazione di crisi come quella 

generata da COVID-19, divideva il danno equamente. Vediamo il decisum, nella parte che 

riguarda il tema qui trattato, basato sul dovere di cooperazione: “[...] Indice di riadeguamento 

diviso, al 19.01.99 compreso, in parti uguali a metà, tra le parti contraenti, mantenendo la 

dovuta conformità legale alla clausola, con la sola eccedenza che rendeva insopportabile 

per il debitore il pagamento dell'obbligazione, evitando, per contro, il totale trasferimento 

dell'onere al creditore, ugualmente danneggiato dal fatto economico verificatosi e anche 

fuori del suo controllo. [...]”21. 

2. DOVERI SECONDARI DI CONDOTTA DERIVANTI DAL PRINCIPIO DELLA BUONA 

FEDE OGGETTIVA (CORRETTEZZA). DOVERE DI RISPETTO. 

I principali doveri connessi sono i seguenti (sebbene vi sia riconoscimento di altri 

doveri, come sottolineano diversi segmenti dottrinali): (i) dovere di collaborazione; (ii) dovere 

di piena informazione, chiarimento e trasparenza; (iii) dovere di agire secondo la fiducia 

riposta in essa; (iv) dovere di protezione e cura; (v) dovere di lealtà e fedeltà; (vi) dovere di 

conservazione e vigilanza; (vii) dovere di rispetto; (viii) dovere di agire secondo 

ragionevolezza; e (ix) dovere di probità e onestà. 

Tuttavia, a causa delle hard news e della natura fattuale della pandemia, l’analisi 

dei Nebenpflichten (Rücksichtnahmepflichten = doveri di considerazione) sarà limitata, per 

il presente e breve lavoro, ai doveri di rispetto, di agire secondo ragionevolezza e 

cooperazione22. 

Va notato in primo luogo che quando si tratta di doveri di considerazione – o di 

connessi, laterali, protettivi – che i contraenti [o i candidati a esserlo] sono obbligati a 

seguire, il primo di questi è il dovere di rispettare. Nelle sue più diverse sfumature, significa, 

 
21

 STJ (Tribunale/Corte Superiore di Giustizia brasiliano), REsp 473.140/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, Rel. para acórdão Min. Aldir Passarinho Junior, giudicato il 12.02.2003, pubblicato nel DJ il 

04.08.2003. 

22
 Per ulteriori ricerche, consultare le pagine 95-128 del libro “A boa-fé objetiva pré-contratual – Deveres anexos de 

conduta” (MORAIS, Ezequiel. A boa-fé objetiva pré-contratual – Deveres anexos de conduta. 1. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2019). 
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in breve, l'esigenza del rispetto reciproco tra le parti nel contatto sociale e nel rapporto 

contrattuale, insieme all'osservanza della ragionevolezza, come dicono gli olandesi fin 

dall'avvento del loro rinnovato Codice Civile del 1992 (Burgerlijk Wetboek – BW23). Partiamo 

da questo presupposto: dovere di rispetto. 

Venendo dal latino “respectus”, la parola rispetto significa considerazione per gli 

altri [per il germanico: Respekts gegenüber anderen]. Ci si preoccupa ugualmente di cura e 

precauzione, e si tratta di agire (o non agire) in modo da non danneggiare qualcuno - 

controparte o terzi. 

Pertanto, nello specifico quadrante delineato dalla pandemia da COVID-19, non c'è 

modo di dissociare il dovere di rispetto (Pflicht des Respekts) dal principio costituzionale 

della dignità della persona umana (art. 1, III, della Costituzione della Repubblica Federativa 

del Brasile, 1988 - precedentemente trascritta). Perché l'individuo è l'origine, il centro e lo 

scopo del sistema giuridico. Questa nozione di rispetto è legata alle libertà individuali, al 

necessario riconoscimento dell'altro, degli altri, delle loro opinioni, delle loro differenze, delle 

loro convinzioni, della loro professione e delle loro relazioni d'affari. 

Oggi, molto più di prima, si cerca la protezione dell'integrità fisica, morale e psichica 

[condizioni naturali], nel rispetto dell'individualità, ed chiunque è tenuto a soddisfare le 

condizioni minime necessarie per la sussistenza. In altre parole, è rivendicato il minimo 

esistenziale, che è un diritto prestazionale materiale che fa parte dei diritti umani sociali 

fondamentali. C'è chiaramente una ripersonalizzazione delle relazioni civili. 

Stabiliti questi parametri, vi è il dovere di rispetto basato sul precetto neminem 

laedere (lato sensu), in un valore che varia a seconda del tempo, della regione e dei costumi 

di una data comunità o società. In altre parole, il rispetto è l'apprezzamento e l'osservanza, 

da parte, delle regole dell'urbanità [regole del trattamento sociale, norme morali], della 

legislazione e dei diritti patrimoniali (economici) e non patrimoniali (spirituali) del prossimo. 

Poi, attraverso il rispetto, vengono riconosciuti i valori e i diritti degli individui e della 

società. Questa massima di comportamento è di suprema importanza per la convivenza 

sociale. La mancata osservanza del dovere di rispetto comporta la violazione della buona 

fede oggettiva, della legge e anche delle norme di condotta sociale; in fondo, non fare 

all'altro ciò che non vorresti che lui facesse a te - ricordando una regola adottata da varie 

 
23

 Burgerlijk Wetboek (BW) – Código Civil holandês, de 1992. Disponibile presso: 

<http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm>. Accedi a: 28 jan. 2021. 
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religioni e un detto popolare. 

Il dovere di rispetto reciproco si applica anche al rapporto tra consumatore e 

fornitore di servizi24 (o fornitore di prodotto) e tra l'amministrato, l'amministratore e la 

Pubblica Amministrazione e nelle relazioni familiari - in tutti gli aspetti di questi. Anche nei 

rapporti di lavoro e impiego. 

In conclusione, l’ampiamente noto Welfare State, è l'espressione principale dello 

"Stato sociale" o "Stato di assistenza", che garantisce gli standard fondamentali di salute, 

sicurezza sociale, alloggio e reddito (considerando il minimo esistenziale) e assicura, in 

breve, i diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile in diverse 

disposizioni. L'obbligo di tutti - verso tutti - non è solo legale, ma anche morale. 

Nei seguenti punti, al fine di mantenere i contratti, si evidenziano i doveri di agire 

nel rispetto della ragionevolezza e della collaborazione (leggere qui collaborazione 

reciproca). 

3. DOVERE DI AGIRE SECONDO RAGIONEVOLEZZA. 

La ragionevolezza25 (reasonableness, per la scuola anglo-americana; 

Zumutbarkeit, germanica) e i suoi derivati, come il termine "ragionevole", deve essere 

presente in tutte le fasi del contratto e, in particolare, in caso di inadempienza (v.g. delayed 

performance), quando c'è una maggiore necessità per il creditore dell'obbligo di cooperare, 

di collaborare, con il debitore. Questa idea del duty to mitigate the loss si avvicina. 

Questo dovere di cooperazione / collaborazione (di cui si parlerà più avanti in una 

sezione dedicata a questo) è abbastanza accentuato nei casi di prestazioni sostanziali o 

nelle ipotesi di applicazione di Nachfrist, concetto che consente di prolungare il termine per 

consentire al debitore di adempiere all'obbligazione26. Non vi è quindi alcun dubbio che il 

principio del mantenimento del contratto è legato al dovere di agire in modo ragionevole e 

 
24

 Questo approccio ai doveri connessi, ma con un'inclinazione consumistica, è stato fatto anche nel seguente nostro 

lavoro, in un'edizione di recente pubblicazione: MORAIS, Ezequiel; PODESTÁ, Fábio Henrique; CARAZAI, Marcos 

Marins. Código de Defesa do Consumidor comentado. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 2ª ed. rev., amp. 

e atual. São Paulo: Quartier Latin, 2017. 

25
 Per una ricerca più approfondita, vedere le pagine 95-128 del libro “A boa-fé objetiva pré-contratual – Deveres anexos 

de conduta” (MORAIS, Ezequiel. A boa-fé objetiva pré-contratual – Deveres anexos de conduta. 1. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2019). 

26
 C'è un'interrelazione tra i due istituti: Nachfrist e pagamento sostanziale (soddisfacimento sostanziale). 
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al dovere di cooperare. Le parti sono inoltre tenute ad agire ragionevolmente alla risoluzione 

del rapporto contrattuale mediante risoluzione - senza atto emulativo, senza abuso di diritto. 

Da questo si vede la portata dell'istituto, di questo dovere adottato da diversi Paesi. 

I Paesi Bassi, ad esempio, seguendo la direzione  giurisprudenziale e dottrinale tedesca, 

anche se prima della riforma della legge sugli obblighi del BGB (Gesetz zur Modernisierung 

des Schuldrechts– nel 2001), ha incluso il termine ragionevolezza nel suo allora nuovo 

Codice Civile (Burgerlijk Wetboek – BW), del 1992, che ha sostanzialmente modificato la 

parte delle Obbligazioni e dei Contratti (Libri 6 e 7). 

Il Codice Civile olandese prescrive nel suo artikel 6:2 (Libro 6, articolo 2) che “il 

creditore e il debitore devono comportarsi reciprocamente secondo criteri di ragionevolezza 

ed equità" e che qualsiasi "regola in vigore tra il creditore e il suo debitore per effetto di 

legge, usi o atti giuridici non si applica nella misura in cui ciò sia, a seconda delle 

circostanze, inaccettabile in ragione di criteri di ragionevolezza e giustizia [o di equità]”27. 

Pertanto, per i nederlanders, la buona fede oggettiva dei tedeschi (Treu und 

Glauben) è stata parzialmente sostituita da parametri di ragionevolezza, che deve essere 

analizzato in comunione con l'equità e in armonia con il senso della giustizia. 

Ciò che è irragionevole è facilmente percepibile, perché, diciamo così, estrapola il 

senso comune, che a sua volta si definisce secondo la capacità media dell'uomo comune 

(Homo medius) di adattarsi alle regole e ai costumi quotidiani della società in cui vive. 

Questa è la concezione maggioritaria della dottrina olandese [per tutti: Guillaume 

Weiszberg28] secondo Alexandre Buono Schulz29, per il quale, in un'eccellente tesi di 

 
27

 Burgerlijk Wetboek (BW) – Codice civile olandese, 1992. Libro 6. Articolo 6:2. Traduzione propria. Testo originale, 

in olandese: “Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht. Artikel 2. 1. Schuldeiser en schuldenaar zijn 

verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. 2. Een tussen hen 

krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven 

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn”. Texto de origem, em 

inglês: “Book 6. Obligations in general. Article 6:2. 1. The creditor and debtor must behave themselves towards each 

other in accordance with the standards of reasonableness and fairness. 2. A rule in force between a creditor and his 

debtor by virtue of law, common practice or a juridical act does not apply as far as this would be unacceptable, in the 

circumstances, by standards of reasonableness and fairness” (Código Civil holandês de 1992, Burgerlijk Wetboek - 

BW. Disponibile presso: <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm>. Accedi a: 28 jan. 2021). 

28
 WEISZBERG, Guillaume. Le raisonnable en droit du commerce international. Tesi (Dottorato diretto, orientamento 

di Dominique Bureau) – Université Panthéon-Assas (Paris II), Paris, 2003. Disponibile sul sito: 

<https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/Reasonableness.html>. Accedi a 28 jan. 2021. Nota: questo lavoro/studio 

è stato premiato dall'Université Panthéon-Assas (Paris II) come la migliore tesi dell'anno.  

29
 SCHULZ, Alexandre Buono. A boa-fé nos contratos comerciais internacionais. Tesi (Dottorato in Diritto 

Internazionale e Comparato, orientamento della Professoressa associata Maristela Basso) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 126. 
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dottorato difesa e approvata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di San Paolo 

(USP), “il termine ragionevole, ragionevolezza e i suoi derivati sembrano sempre qualificare 

qualcosa. Essi appaiono come uomo ragionevole, ragionevole aspettativa, ragionevole 

previsione, ragionevole ritardo, ragionevole tempo, ragionevole quantità, ragionevole 

quantità, ragionevole prezzo, ragionevole qualità, ragionevole spesa, ragionevole misura, 

ragionevole diligenza, ragionevole risoluzione, ragionevole rinegoziazione, tra gli altri”. 

L'associazione della buona fede con la ragionevolezza e l'equità esiste anche all'UNIDROIT 

e al CISG. 

In questo contesto, il dovere di agire secondo ragionevolezza, equità e buona 

ragione costituisce una norma di giustizia contrattuale, che eccelle in moderazione (non 

eccedenza) e deve guidare i rapporti tra parte e controparte. E questo è esattamente lo 

scopo: l'equilibrio contrattuale - specialmente durante il periodo della pandemia. 

4. DOVERE DI COOPERAZIONE. NACHFRIST. 

Per quanto riguarda la pandemia da COVID-19, spicca un altro dovere di 

considerazione: quello della cooperazione (collaborazione reciproca)30, sempre con lo 

scopo di mantenere i patti.  

Il dovere di collaborazione (considerato genere di dovere - gli altri sono specie) 

consiste nel compiere gli atti necessari al completo adempimento degli scopi previsti dalle 

parti contraenti, secondo ragionevolezza, equità e buona ragione, senza omissioni ed 

eccessi vietati [Übermaßverbot]. 

Questo senso di cooperazione deve, quindi, basarsi sul principio costituzionale di 

solidarietà (art. 3, I della Costituzione Federale Brasiliana), guidare i contraenti [o i candidati 

contraenti] di fronte ad eventi imprevisti o previsti, di conseguenze imprevedibili o prevedibili, 

che possono ostacolare l'adempimento degli obblighi concordati, permettendo di apportare 

al contratto i necessari adattamenti richiesti dal nuovo contesto, al fine di mantenere il 

rapporto d'affari, anche se con nuove dinamiche. Gli italiani utilizzano lo stesso 

meccanismo, basato anche sul principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2º, da 

CRI)31. 

 
30

 Cf. MORAIS, Ezequiel. A boa-fé objetiva pré-contratual – Deveres anexos de conduta. 1. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2019. p. 95-128. 

31  Costituzione della Repubblica Italiana [in vigore dal 1° gennaio 1948]. “Articolo 2. La Repubblica riconosce e 
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Le parti sono tenute a comportarsi in modo cooperativo, collaborativo, leale e 

solidale, permeato di probità e guidato da una completa informazione e trasparenza. Oltre 

al rispetto della solidarietà, l'allegato dovere di cooperazione (Pflicht zur Zusammenarbeit 

der Parteien) mira al mantenimento dei contratti (principio del mantenimento dei patti), 

puntando alla più equa, efficiente e corretta attuazione possibile per le parti, in particolare 

nei contratti esistenziali e relazionali, quelli in cui i rapporti giuridici sono complessi, di lunga 

durata (contratto di durata), come i contratti di finanziamento immobiliare, vari piani bancari, 

assicurativi e sanitari. 

Ricorda l'eminente professoressa Rosa Maria de Andrade Nery della Pontificia 

Università Cattolica di San Paolo (PUC-SP), avvalendosi della conoscenza di Rui de 

Alarcão, che “in tali casi, si può considerare l'ipotesi dell'eccessiva difficoltà del servizio 

(difficultas praestandi), che si tradurrà nell'inapplicabilità del servizio, nella dottrina del limite 

del sacrificio (Opfergrenze): il debitore è obbligato solo a spendere gli sforzi e le spese che 

gli sono ragionevolmente richiesti secondo la buona fede” 32. 

Si noti, quindi, che il comportamento cooperativo o collaborativo è in primo luogo 

l'obbligo del creditore, la parte iper-sufficiente (dominant party), che ha il dovere di mitigare 

o prevenire i propri danni (duty to mitigate the loss), di collaborare con la parte ipo-sufficiente 

(weaker party) soprattutto nei contratti a lungo termine (long term contracts and duty to 

cooperate) e rinegoziare in caso di adempienza sostanziale (substantial performance). 

In particolare, per quanto riguarda il suddetto obbligo di rinegoziazione, sul quale si 

intende che la novazione non avviene di norma, e.g. nei contratti di confessione del debito, 

come abbiamo già discusso in altri due lavori 33, è importante menzionare il concetto tedesco 

di Nachfrist, che consente [incoraggia] l'estensione del termine o un periodo di grazia [è 

questa la traduzione letterale del termine] concesso dal creditore di un'obbligazione in modo 

che il debitore possa adempiere a tale obbligazione e, con ciò, la preservazione del 

contratto. 

In sintesi, la Nachfrist consiste in un allegato dovere di oggettiva buona fede che, in 

 
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 

e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 

32  NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de direito civil. v. II: direito das obrigações. 

São Paulo: RT, 2015. p. 225. 

33
 MORAIS, Ezequiel; BERNARDINO, Diogo. Contratos de crédito bancário e de crédito rural – Questões polêmicas. 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2010. p. 110. MORAIS, Ezequiel. A inexistência de novação na confissão 

de dívida bancária. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes (Coord.). A outra face do Poder Judiciário: 

decisões inovadoras e mudanças de paradigmas. v. 2. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 1-22. 
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un certo senso, si riferisce al dovere di cooperazione e anche ai principi di funzione sociale 

e di conservazione del contratto. In altre parole, la Nachfrist mechanism è una seconda 

opportunità concessa dal creditore al debitore in caso di ritardo nell'adempimento (delayed 

performance). Dopo la riforma del BGB del 2001, i riferimenti [espliciti o impliciti] al Nachfrist 

si trovano negli articoli 280, 281, 323(1), 636 e 637 dello stesso Codice - in particolare 

nell'articolo 323 (1), che prevede il diritto di pentirsi (Rücktrittsrecht). 

CONCLUSIONE: UN "SALUTO" ALLE CLAUSOLE GENERALI DEL CODICE CIVILE E 

DEL CODICE DEL CONSUMO DEL BRASILE. 

Infine, per affrontare e risolvere tutti i problemi contrattuali causati dall'attuale 

pandemia [o da qualsiasi altra situazione eccezionale], è indispensabile applicare i doveri 

legati alla buona fede oggettiva, ponendo l'accento sui doveri di rispetto, di cooperazione e 

di agire secondo ragionevolezza. Anche il principio del mantenimento dei patti è essenziale, 

anche se la clausola viene riconsiderata e rivista. 

Nella smania di combattere gli effetti attuali e drastici [prevedibili – e imprevedibili] 

della pandemia da COVID-19, molte norme sono e saranno approvate in ogni momento in 

Brasile, alcune benvenute e altre non tropo benvenute, molte delle quali temporanee, con 

data di scadenza specificata e che contribuiscono alla nostra già nota confusione legislativa. 

Ma per fortuna abbiamo due codici (Codice Civile e Codice di Protezione del 

Consumatore) e una Costituzione Federale ricca di clausole aperte. 

BIBLIOGRAFIA E SITI WEB BRASILIANI E STRANIERI, CITATI E CONSULTATI. 

ALPA, Guido. I principi generali. Milano: Giuffrè, 1993. 

ALPA, Guido. La protection de la partie faible em droit italien. In: La protection de la partie faible dans les rapports 

contractuels. t. 261. Bibliothèque de Droit Privé. Paris: LGDJ, 2004. 

BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. t. 1, 2 e 3. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN, 2003.  

BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile. v. IV: L’obbligazione. Ristampa Aggiornata. Milano: Giuffrè, 1993. 

BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile. v. III: Il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000.  

BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant. Brasília: UnB, 1997. 

BUNDESGERICHTSHOF (Tribunal Superior da Alemanha, outrora denominado RG – Reichsgericht). Disponibile presso: 

<http://www.bundesgerichtshof.de>. Accedi a: 28 jan. 2021. 



17 

 
CANARIS, Claus-Wilhelm. Wandlungen des Schuldvertragsrechts – Tendenzen zu seiner ‘Materialisierung’. In: [Revista] 

Archiv für die civilistische Praxis (AcP). v. 200. p. 273-364. Tübingen: Mohr Siebeck, 2000. Disponibile anche presso: 

<http://www.digizeitschriften.de>. Accedi a: 29 jan. 2021. 

CHAPPELOW, Jim. Black Swan. Disponibile presso: <https://www.investopedia.com/terms/b/blackswan.asp>. Accedi a: 

26 jan. 2021. 

CHIASSONI, Pierluigi. Law and economics: l’analisi economica del diritto negli Stati Uniti. Torino: G. Giappichelli, 1992. 

COASE, Ronald. The nature of the firm. Economica, new series, vol. 4, n. 16, p. 386-405, nov. 1937. 

CODICE CIVILE ITALIANO E LEGGI COMPLEMENTARI. Decreto Legislativo n. 206/2005 – Codice del consumo. Decreto 

Legislativo n. 146/2007. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2009. 

Código Civil holandês de 1992, Burgerlijk Wetboek (BW). Disponibile presso: 

<http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm>. Accedi a: 28 jan. 2021. 

CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Disponibile presso: <http://www.corte costituzionale.it>. Accedi a: 22 jan. 2021. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALIANA. Disponibile presso: <http://www.cortedicassazione.it>. Accedi a: 22 jan. 

2021. 

FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.  

FACHIN, Luiz Edson. Questões do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

FERRO-LUZZI, Federico. L’imputazione precontrattuale – Il preliminare, le trattative. In: ANGELICI, Carlo; MAJO, Adolfo 

Di; FERRI, Giovanni Battista; MASI, Antonio (Coord.). Quaderni romani di diritto privato. Padova: Cedam, 1999. 

GALLO, Paolo. Responsabilità precontrattuale e problema di quantificazione del danno. In: Studi in onore di Cesare Massimo 

Bianca. Facoltà di Giurisprudenza di Catania, n. 208/1, t. 3: Responsabilità civile e tutela dei diritti, S. 2. Milano: Giuffrè, 2006. 

GILMORE, Grant. The Death of Contract. Columbus: Ohio State University Press, 1974. 

GROSSO, Giuseppe. Obbligazioni: contenuto e requisiti della prestrazione; obbligazioni alternative e generiche. 3. ed. 

Torino: Giappichelli, 1966. 

LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos. Versión española. Tradução de Carlos 

Fernández Rodríguez. Series: Monografias fundamentales de derecho privado y publico. V. 33. Madrid: Editorial Revista 

de Derecho Privado, 1956. 

LEGIFRANCE. LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT. Disponibile presso: <http://www.legifrance.gouv.fr>. 

Accedi a: 26 jan. 2021. 

LEXML – REDE DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA E JURÍDICA DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO: 

<http://www.lexml.gov.br>. Accedi a: 26 jan. 2021. 

MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

MEA, Giuseppe. Dicionário de italiano-português. 2. ed. rev. e actualizada. Porto: Porto Editora, 2000. 

MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa fé no direito civil. 7ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2017. 



18 

 
MORAIS, Ezequiel. A inexistência de novação na confissão de dívida bancária. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes 

Novaes (Coord.). A outra face do Poder Judiciário: decisões inovadoras e mudanças de paradigmas. v. 2. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2007. 

MORAIS, Ezequiel; BERNARDINO, Diogo. Contratos de crédito bancário e de crédito rural – Questões polêmicas. São 

Paulo: Método, 2010. 

MORAIS, Ezequiel; PODESTÁ, Fábio Henrique; CARAZAI, Marcos Marins. Código de Defesa do Consumidor comentado. 

1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 2ª ed. rev., amp. e atual. São Paulo: Quartier Latin, 2017. 

MORAIS, Ezequiel. A boa-fé objetiva pré-contratual – Deveres anexos de conduta. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 

2019. 

MORAIS, Ezequiel. Os deveres de consideração e a pandemia. In: Revista dos Tribunais, ano 109, v. 1016, p. 377-387. 

São Paulo: Thomson Reuters, junho 2020. 

PETRUCCI, Rossana (Coord). Istituzioni di diritto privato – diritto civile. 14. ed. atual. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone, 

2008. 

RAVAZZONI, Alberto. La formazione del contratto – le regole di comportamento. Milano: Giuffrè Editore, 1974. 

ROPPO, Enzo. O contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 1988. 

SCHMIDT, Reimer. Die Obliegenheiten [Studien auf dem Gebiet des Rechtszwanges im Zivilrecht unter besonderer 

Berücksichtigung des Privatversicherungsrechts, v. 9]. Karlsruhe: Versicherungswirtschaft, 1953. Também Disponibile 

presso: <https://www.jura.uni-heidelberg.de/bibliothek>. Accedi a: 27 jan. 2021. 

SCHULZ, Alexandre Buono. A boa-fé nos contratos comerciais internacionais. Tese (Doutorado Direito Internacional e 

Comparado, orientação da Professora Associada Maristela Basso) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2014. 

STAUB, Hermann. Die positiven vertragsverletzungen. [Obra editada e revisada-completada por Eberhard Müller, 

conforme a 1. ed., de 1904]. 2. ed. [reimpressão]. Berlim: De Gruyter, 2015. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO BRASILEIRO. Disponibile presso: <http://www.stj.jus.br>. Accedi a: 26 jan. 

2021. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BRASILEIRO. Disponibile presso: <http://www.stf.jus.br>. Accedi a: 26 jan. 2021. 

WEIDLICH, Dietmar; et al. Bürgerliches Gesetzbuch. 73. ed. München: C. H. Beck, 2014. 

WEISZBERG, Guillaume. Le raisonnable en droit du commerce international. Tese (Doutorado Direito, orientação de 

Dominique Bureau) – Université Panthéon-Assas (Paris II), Paris, 2003. Disponibile presso: 

<https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/Reasonableness.html>. Accedi a 28 jan. 2021. 

WHITTAKER, Simon; ZIMMERMANN, Reinhard. Good faith in European contract law: surveying the legal landscape. In: 

WHITTAKER, Simon; ZIMMERMANN, Reinhard (Org.). Good faith in European contract law. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000. 

WILLIAMSON, Oliver Eaton. The economic institutions of capitalism. New York: The Free Press, 1985.  

WILLIAMSON, Oliver Eaton. Transaction cost economics and organization theory. In: SMELSER, N. J.; SWEDBERG, R. 



19 

 
(Coords – Editors). The handbook of economic sociology. Princeton: Princeton University Press, 1994. 


