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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAGNASSO ORESTE
160, CORSO GALILEO FERRARIS, 10134, TORINO
011.580.60.68
011.50.14.21
info@cagnasso-associati.it
Italiana
6 GENNAIO 1947

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1° NOVEMBRE 2017 - OGGI
Link Campus di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987 - 31 OTTOBRE 2017
Facoltà di Economia - Dipartimento di Management di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1980 - 1987
Facoltà di Giurisprudenza di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1975 - 1980
Facoltà di Giurisprudenza di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1974 - 1980
Facoltà di Giurisprudenza di Torino

Università
Professore straordinario a tempo determinato di Diritto commerciale
Insegnamento di Diritto commerciale

Università
Professore ordinario di Diritto commerciale
Insegnamenti in corsi di laurea e lauree magistrali ed in particolare gli insegnamenti per cui si
chiede di partecipare alla selezione

Università
Professore associato di Diritto commerciale
Insegnamento di Diritto commerciale

Università
Professore incaricato di Diritto commerciale
Insegnamento di Diritto commerciale
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università
Assistente ordinario di Diritto commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1966 - 1970
Facoltà di Giurisprudenza di Torino - Corso di Laurea in Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1963 - 1966
Liceo classico Govone di Alba (Cuneo)

Laurea in Giurisprudenza

Maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono

FRANCESE
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
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lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
ORESTE CAGNASSO, L'obbligo di agire in modo informato a carico degli amministratori deleganti, in Giur. it.,
2017, p. 388 - 391, ISSN 1125-3029
Abstract: la disciplina della delega di potere gestorio prevede che i deleganti siano responsabili nei limiti delle informazioni
ricevute e che debbono agire in modo informato: la Cassazione ha individuato il criterio che consente di coordinare le due
norme.
Parole chiave: s.p.a. - amministratori - delega - agire in modo informato.
ORESTE CAGNASSO, La società semplice immobiliare: un ritorno ai codici abrogati?, in Giur. it., 2017, p. 697 - 701.
Abstract: il sistema codicistico prevede una differente area di applicazione della disciplina della società e di quella della
comunione, presupponendo la prima l'esercizio di un'attività produttiva e la seconda di un'attività di mero godimento: gli
interventi del legislatore, secondo il provvedimento reso dal Tribunale di Roma, 8 novembre 2016, hanno reso ammissibile
l'utilizzo della società semplice anche per il godimento degli immobili.
Parole chiave: società - società semplice - società di mero godimento

ORESTE CAGNASSO, Il diritto societario della crisi tra passato e futuro, in
Giur. comm., 2017, I, p. 33 - 54.
Abstract: lo scritto illustra le norme di diritto societario contenute nello schema della Commissione Rordorf e nel disegno di legge
delega.
Parole chiave: società - crisi - procedure concorsuali.
ORESTE CAGNASSO, Il controllo sulla gestione e "il tempo", in Il Nuovo Diritto delle Società, 2017, n. 5, p. 349 371.
Abstract: il controllo sulla gestione da parte dei sindaci può avere per oggetto atti o circostanze anteriori alla loro nomina o
circostanze future; e incontra i limiti, rispettivamente, della conoscibilità e della prevedibilità. In particolare sono oggetto di
esame le modalità di quest'ultima valutazione.
Parole chiave: società, sindaci, controllo sulla gestione, prevedibilità
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ORESTE CAGNASSO, Aumento di capitali e compensazione con crediti postergati del socio di s.r.l., in Giur. It.,
2017, p. 1141 - 1144.
Abstract: viene commentato il provvedimento del Tribunale di Roma che affronta il tema della compensabilità con crediti
postergati del debito del socio di s.r.l. per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.
Parole chiave: società, s.r.l., crediti postergati, compensazione.
ORESTE CAGNASSO, La nuova disciplina del bilancio d'esercizio: i principi generali e i principi di redazione, in
Giur. It., 2017, p. 1243 - 1250.
Abstract: l'articolo illustra le innovazioni introdotte dal legislatore italiano in sede di attuazione della Direttiva comunitaria n.
34/2013 con riferimento ai principi generali ed a quelli di redazione del bilancio d'esercizio.
Parole chiave: bilancio d'esercizio, principi generali, principi di redazione.

ORESTE CAGNASSO, Brevi note in tema di società pubblica immobiliare, in Le Società Pubbliche a cura di F.
Fimmanò e A. Catricalà, Giapeto Editore, Napoli, 2017, vol. I, p. 405 - 409, ISBN 978-88-9326-086-2.
Abstract: lo scritto illustra la nuova disciplina contenuta nel d. lgs. n. 175 del 2016 relativamente alle società pubbliche
immobiliari nella prospettiva dei problemi connessi all'ammissibilità di società di mero godimento.
Parole chiave: società - società in mano pubblica - società di mero godimento.

ORESTE CAGNASSO, La persona fisica designata dalla persona giuridica amministratrice di s.r.l., in Giur. It., 2017,
p. 1622 - 1624.
Abstract: la nota commenta una sentenza del Tribunale di Milano che affronta il problema delle responsabilità della persona
fisica designata nel caso in cui amministratore di una s.r.l. sia una persona giuridica.
Parole chiave: Società - S.r.l. - Amministratore - Persona giuridica.

ORESTE CAGNASSO, La "lunga marcia" di avvicinamento delle partecipazioni di s.r.l. alle azioni, in Giur. it.,
2017, p. 2425 - 2430.
Abstract: la sentenza del Tribunale di Milano 9 maggio 2017 qualifica la partecipazione di s.r.l. come bene immateriale
assimilabile ai beni mobili: la recente evoluzione normativa, avvicinando sempre più quote e azioni, avvalora pienamente
tale soluzione. La pronuncia della Cassazione 18 agosto 2017, n. 20170, affrontando un problema in tema di
pignoramento di quote, muove dagli stessi presupposti.
Parole chiave: s.r.l. - Quote - Azioni - Beni immateriali.

ORESTE CAGNASSO, Il socio di s.r.l. gestore di fatto: ricorso all'art. 2476 c.c. o all'art. 2043 c.c.?, in Giur. It., 2017, p.
121 - 125.
Abstract: la responsabilità del socio di s.r.l., che decida o autorizzi un atto gestorio al di fuori dei suoi poteri, trova fondamento
nell'art. 2476 c.c. secondo l'opinione dominante in dottrina ed accolta in giurisprudenza; potrebbe essere fondata, secondo
l'Autore, ricorrendo alla figura dell'induzione all'inadempimento.
Parole chiave: s.r.l. - socio - gestione - induzione all'inadempimento.
ORESTE CAGNASSO, P.M.I. in forma di s.r.l. e disciplina del bilancio d'esercizio, in Il Nuovo Diritto delle
Società, 2018, n. 1, p. 9.
Abstract: Il contenuto del bilancio in forma semplificata non pare coerente con la disciplina delle s.r.l. P.M.I. che ricorrono al
crowdfunding e con le esigenze di tutela degli investitori; si pone quindi il problema dell’applicabilità di tale modello di
bilancio nel caso in esame e, quanto meno, della possibilità di "correggerlo" alla luce del principio di chiarezza.
Parole chiave: s.r.l. - crowdfunding - bilancio di esercizio - bilancio semplificato.
ORESTE CAGNASSO, Profili dell'informazione nel concordato preventivo con continuità, in Annali del Cersig, I,
2017, p. 79 ss..
ORESTE CAGNASSO, Commento all'art. 2423 c.c., in O. Cagnasso - L. De Angelis - G. Racugno, Il bilancio di
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esercizio, in Il Codice Civile Commentario fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Giuffrè Francis Lefebvre,
Milano, 2018, p. 51 ss..

ORESTE CAGNASSO, Commento agli artt. 2435 - 2435 bis c.c., in O. Cagnasso
- L. De Angelis - G. Racugno, Il bilancio di esercizio, in Il Codice Civile Commentario fondato da P. Schlesinger,
diretto da F. D. Busnelli, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, p. 781 ss..

"Il sottoscritto in relazione ai dati contenuti nel proprio curriculum è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e, preso atto
dei diritti a me riconosciuti dagli artt. 15 e seg, del Regolamento UE 2016/679, liberamente acconsento al trattamento dei miei dati
personali nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti"
Torino, 4 ottobre 2018
Oreste Cagnasso
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