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preavviso e con quali effetti ..................................................... 208

31. Se, in caso di retrocessione dell’azienda o di un suo ramo a
seguito di recesso del curatore, la procedura sia responsabile dei
debiti maturati sino alla retrocessione in deroga alla disciplina
contemplata dagli artt. 2560 e 2112 cod. civ ............................. 213

Sez. III. Il recesso nei contratti
di locazione finalizzata alla vendita

di Marina Romano

32. Se in un contratto di rent to buy sia ammissibile il diritto di
recesso del conduttore 224

33. Se, in un contratto di rent to buy, qualora le parti non ne ab-
biano disciplinato le conseguenze, il recesso del concedente com-
porti la restituzione della parte di canone imputata al corrispettivo 230

34. Se, in un contratto di rent to buy di azienda, sia ammissibile
il diritto di recesso del concedente ex art. 1627 cod. civ ............... 235

35. Se, in un contratto di leasing, il recesso giustificato del conce-
dente, in una fase molto avanzata delle trattative, possa tenere in-
denne l’utilizzatore dal risarcire i danni al fornitore................... 239

Capitolo VI

IL RECESSO NEI CONTRATTI DI DURATA
di Roberto Bocchini

36. Se sia applicabile la disciplina del recesso, prevista per la som-
ministrazione di cose, al contratto di somministrazione di servizi .. 245
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tecnica, della pubblica amministrazione per recesso ingiustificato
dalle trattative ....................................................................... 473

71. Se il diritto di recesso, espressamente riconosciuto alla pub-
blica amministrazione nell’esecuzione dei contratti pubblici, sia
alternativo o preclusivo rispetto al potere di revoca in autotutela ... 483

Capitolo XIX

IL RECESSO NEI CONTRATTI ASSOCIATIVI
di Luca Stanziola

72. Se, ed entro quali limiti, l’autonomia statutaria possa derogare
alla regola di cui all’art. 24 cod. civ., in merito alla libera recedi-
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