
IL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO 
DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI 
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Coupon d’acquisto

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ____________________     (comprensivo di spese di spedizione) mediante:

 Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Si prega di fatturare a:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
Via ***: n. ***:       CAP ***:
Città ***: Provincia:
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E Book

di Roberto Camporesi 

IL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO 
DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI 
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

E-BOOK € 15,00

  Si richiede l’invio (tramite mail) dell’E-book “IL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA” al prezzo di € 15,00 cad. Iva inclusa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. 
n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la 
modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente 
n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in 
merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001
certificato da Certiquality

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Una modalità di exit dal contratto di Società è la richiesta di recesso esercitata dal singolo socio cosicché 
cosi come prevede il Codice civile si attua la risoluzione del contratto per un singolo contraente mentre 
prosegue per gli altri.
Il Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica - Dlgs. n. 175 del 2016 e successive modifiche 
ed integrazioni - affronta il tema dell’exit dalla Società pubbliche sia all’art. 10 ove tratta le procedure di 
alienazione che all’art. 24 ove introduce una forma di exit automatica la cui procedura richiama alcuni 
articoli del codice civile.
La Corte dei conti aveva in passato chiamato questa forma di exit che mutuavo solo pochi articoli del 
Codice civile come recesso sui generis extra ordinem.
Prima del’emanazione del Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica si erano succedute 
altre discipline analoghe a quelle dell’art. 24 anche se contraddistinte da caratteri diversi.
Dopo avere illustrato le caratteristiche del diritto di recesso previste dal Codice civile, il testo affronta in 
modo sistemico l’evoluzione delle diverse norme con lo scopo di dare anche una collocazione di efficacia 
nel tempo, secondo il seguente ordine:
- Il primo periodo: l’art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2007
- Il secondo periodo: l’introduzione di una nuova forma di exit dalle Società pubbliche da parte dell’art. 

1, comma 659, della Legge n. 147
- Il terzo periodo: l’interpretazione autentica l’art. 1, comma 659-bis, della Legge 147
- Le previsioni del TUSPP

Vengono affrontati gli aspetti controversi della scelta dei criteri di valutazione delle partecipazioni in 
società che detengono beni asserviti a servizi pubblici.

Autore: Roberto Camporesi 
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