
Curriculum vitae del prof. avv. ORESTE CAGNASSO  

Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dopo essere stato docente di diritto 
commerciale presso tale Facoltà e presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, è dal 1987 
professore, prima straordinario e poi ordinario, di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Torino. Attualmente è titolare del corso di Diritto Commerciale progredito, nonché di 
Diritto delle Procedure Concorsuali e di Diritto dei Contratti di Impresa.  

Autore di pubblicazioni in materia di diritto commerciale e civile, di monografie, saggi, articoli, voci di 
enciclopedie, volumi e settori di Trattati e di Commentari. Si è occupato in particolare, tra l’altro, di temi 
societari (con particolare riferimento a profili relativi all’organo amministrativo delle società per azioni, 
alle operazioni straordinarie, alla società semplice ed alle società a responsabilità limitata) e contrattuali 
(con particolare attenzione a temi concernenti l’appalto e la concessione di vendita).  

Recentemente si è particolarmente dedicato allo studio della riforma delle società di capitali e di quella 
delle procedure concorsuali, partecipando, tra l'altro, alla direzione del Commentario edito da Zanichelli 
nel 2005. Nel 2007 ha pubblicato una monografia avente ad oggetto la “nuova” società a responsabilità 
limitata per Cedam ed uno scritto relativo al fallimento delle società per Ipsoa.  Inoltre, insieme al 
Presidente dott. Luciano Panzani, alla direzione dell’opera “Le nuove s.p.a.”, edita da Zanichelli nel 2010 
ed alla stesura di un settore del volume “La società per azioni”, edito da Cedam nel 2010. 

E’ coautore del volume “Il trasferimento della partecipazione di controlla nelle società di capitali”, edito da 
Giappichelli nel 1992. Ha partecipato al recente volume “Le acquisizioni societarie”, edito da Zanichelli nel 
2011. 

E’ membro di diversi Comitati di direzione e scientifici in riviste di diritto civile e commerciale. E’ 
condirettore della rivista on-line “Il Nuovo Diritto Societario”. 

E’ uno dei direttori della collana Nuova Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, edita dalla Utet.  

Dirige con il Presidente Luciano Panzani un trattato sulle società per azioni in vari volumi, edito da 
Zanichelli ed un trattato sulle procedure concorsuali, anch’esso in vari volumi, edito da Utet. 

E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino e svolge l’attività di avvocato civilista.  

- - - 

Principali pubblicazioni del prof. avv. Oreste Cagnasso: 

Monografie:  
Gli organi delegati nella società per azioni. Profili funzionali, Giappichelli, Torino, 1976; 

 
Appalto e sopravvenienza contrattuale. Contributo a una revisione della dottrina della eccessiva 
onerosità, Giuffrè, Milano, 1979; 

 
La concessione di vendita. Problemi di qualificazione, Giuffrè, Milano, 1983; 

 
La trasformazione delle società, in Il Codice Civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, 
Milano, 1990; 

La società semplice, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 1998; 

 
Contratti commerciali (con G. Cottino), in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, Cedam, 
Padova, 2000; 



 
La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, Cedam, 
Padova, 2007.  

 

Sulla riforma societaria: 

Ambiti e limiti dell’autonomia concessa ai soci della “nuova” società a responsabilità limitata, in Le 
società, 2003, p. 368;  

Recesso ed esclusione del socio: interessi in gioco e “costi” degli strumenti di tutela, in Analisi giuridica 
dell’economia, 2003, p. 357;  

Introduzione alla disciplina della società a responsabilità limitata. Commento all’art. 2473, 2473 bis, 
2475, 2475 bis, 2476, in Il nuovo diritto societario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. 
Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004;  

Introduzione alla disciplina della trasformazione, fusione e scissione. Commento agli articoli 2498, 2499, 
2500, 2500 ter, 2500 quater, 2500 quinquies, 2500 sexies, 2501, 2501 ter, 2501 quater, 2501 quinquies, 
2501 sexies, 2501 septies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 bis, 2504 ter, 2504 quater, 2505, 
2505 bis, 2505 ter, 2505 quater, 2506, 2506 bis, 2506 ter, 2506 quater, in Il nuovo diritto societario, 
cit.;  
 
Le decisioni degli amministratori e dei soci di s.r.l. adottate mediante consultazione scritta o consenso 
espresso per iscritto: una semplificazione?, in Riv. soc., 2005, p. 149; 

Il ruolo del collegio sindacale nelle s.r.l. e nelle s.p.a.: profili di un confronto, in Giur. comm., 2006, I, p. 
346;  

La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, Cedam, 
Padova, 2007; 

La società per azioni, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2010 
(limitatamente ai settori relativi al bilancio, al recesso, alle operazioni sul capitale ed ai patrimoni 
destinati). 

Le operazioni sulle proprie azioni, in Le nuove s.p.a.. Opera diretta da O. Cagnasso e L. Panzani, 
Zanichelli, 2010; 

La fusione delle società (con Marco D’Arrigo), in Le nuove s.p.a.. Opera diretta da O. Cagnasso e L. 
Panzani, Zanichelli, 2010; 

La scissione delle società (con Mariateresa Quaranta), in Le nuove s.p.a.. Opera diretta da O. Cagnasso e 
L. Panzani, Zanichelli, 2010; 

L’ “attività preparatoria” della gestione affidata ai soci di s.r.l. e l’attribuzione della relativa responsabilità 
in Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze, Utet, 2011. 

 

Sulla riforma fallimentare:  

Gli effetti del fallimento per i creditori, in La riforma della legge fallimentare a cura di S. Ambrosini, 
Zanichelli, Bologna, 2006;  

Commento agli artt. 74 e 81 l. fall., in La nuova legge fallimentare. Commentario diretto da A. Jorio, 
Zanichelli, 2006; 



 
Il fallimento delle società (con il prof. M. Irrera), in Diritto fallimentare diretto da L. Panzani, Ipsoa, 2007.  

  

 


