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Il volume si inserisce nel più ampio Trattato delle obbligazioni, curato dai Professori Garofalo e Talamanca.
Questo, in particolare, è il tomo quarto del volume primo che si occupa della Struttura e dell’adempimento
delle obbligazioni e tratta della correttezza e della buona fede nel rapporto obbligatorio. L’art. 1175 cod. civ.,
il quale dispone che «il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza»,
appartiene alle disposizioni preliminari relative alle obbligazioni in generale e costituisce una innovazione del
legislatore del 1942. L'opera non solo esamina gli istituti dal punto di vista strettamente civilistico, ma ne
affronta anche gli aspetti pratici, con particolare attenzione per gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
più rilevanti.
Grande interesse è dedicato a tutti gli aspetti che ruotano attorno alla materia principale affrontata nel volume,
quali le trattative precontrattuali, gli obblighi accessori e gli obblighi di protezione, la buona fede
interpretativa, le conseguenze della violazione del principio di correttezza e buona fede, la correttezza e buona
fede nell’ambito del diritto del lavoro. Il volume è suddiviso in capitoli e paragrafi e corredato da un ampio e
dettagliatissimo indice analitico finale. La struttura ricalca quella degli altri volumi pubblicati nello stesso

Trattato.
2. , VI, Milano, 1903; E. , 2003, p. it, 29. RUSSO, La nuova disciplina deiritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, in Contratto e impr. ssa Francesca Reale. Prat. La notevole espansione che ha
raggiunto negli ultimi anni il settore dell'intermediazione immobiliare ed il riscontro di comportamenti
difformi all'interno del settore stesso, riguardo all'adempimento degli obblighi tributari da parte. 28 ) come
una problematica affine a quella qui trattata concerne l'ammissibilità della cessione parziale del credito in più
parti ad un medesimo cessionario, quando ciò si. RUSSO, La nuova disciplina deiritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, in Contratto e impr. 445 ss. [22] È stato osservato ( si veda M ELONI C ABRAS,
Domanda di adempimento frazionata e violazione dei canoni di correttezza e buona fede, in Obbl. GRADI,
Inefficienza della giustizia civile e 'fuga dal processo', su Judicium. Finalità delle nuove disposizioni
contenute nella legge finanziaria 2007 in materia di mediazione immobiliare. 12. Campogrande, Trattato della
fideiussione nel diritto odierno, Torino, 1902; F. it. it, 29. [1] Sulla disciplina speciale degli interessi moratori
per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, v. GRADI, Inefficienza della giustizia civile e 'fuga
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che ha raggiunto negli ultimi anni il settore dell'intermediazione immobiliare ed il riscontro di comportamenti
difformi all'interno del settore stesso, riguardo all'adempimento degli obblighi tributari da parte.

