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CURRICULUM VITAE
Dati personali
Marco D’Arrigo
nato a Torino, il 5 giugno 1968
residente a Torino
tel. 011.580.60.68
fax 011.50.14.21
marco.darrigo@cagnasso-associati.it
marcodarrigo@pec.ordineavvocatitorino.it
Titoli di studio e professionali
- diploma di maturità classica;
- laurea in Giurisprudenza;
- diploma in diritto comparato;
- abilitazione alla professione forense.
Sintesi attività professionale, convegnistica e scientifica
- dal 2005 socio fondatore dello Studio Legale prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati;
- pratica forense (1993 - 1995) presso lo studio legale del prof. avv. Vittorio Barosio e
avvocato dal 1996 al 2005 presso lo stesso studio legale;
- esperienze maturate in ambito giudiziale e stragiudiziale in diritto civile e
commerciale; in particolare in: diritto societario, diritto bancario, diritto delle procedure
concorsuali, diritto dell’arbitrato, contrattualistica privata e pubblica;
- legale di società private e partecipate pubbliche, di banche, di enti pubblici e di
persone fisiche;
- legale di procedure concorsuali;
- commissario giudiziale in procedure di concordato preventivo;
- partecipazione in qualità di avvocato, di arbitro, di presidente di collegio arbitrale, di
arbitro unico e di segretario in arbitrati rituali ed irrituali, ad hoc e amministrati da
istituzioni arbitrali, ordinari e societari;
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- partecipazione in qualità di relatore a convegni, corsi e seminari su argomenti di diritto
commerciale, societario, fallimentare, contrattuale, processuale civile e dell’arbitrato;
- consigliere dell’Associazione Giovani Avvocati di Torino dal 2007 al 2009;
- segretario dell’Associazione Giovani Avvocati di Torino dal 2009 al 2011;
- presidente della Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce dal 2010 al 2013;
- consigliere dell’Associazione Conversazioni di diritto bancario “Cesare Manfredi” dal
2009;
- vicepresidente della Corte Nazionale Arbitrale dal 2013;
- componente della Giunta e del Consiglio della Camera Arbitrale del Piemonte dal
2014;
- componente della Commissione Scientifica istituita presso l’Ordine degli Avvocati di
Torino dal 2009;
- docente alla Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e Fulvio
Croce dal 2008;
- condirettore della Rivista “Giurisprudenza arbitrale”;
- consigliere tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Torino da ottobre 2017 a maggio
2019;
- consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torino da maggio 2019.
Recenti pubblicazioni
- Marco D’ARRIGO, Quote di partecipazione e diritti sociali, in “Start up e P.M.I.
innovative”, diretto da O. CAGNASSO e A. MAMBRIANI, edito da Zanichelli, 2020;
- Marco D’ARRIGO, L’arbitrato amministrato, in Manuale sintetico dell’arbitrato, a
cura di Mariacarla GIORGETTI e Gianpaolo IMPAGNATIELLO, edito da Pacini
Giuridica, 2017;
- Marco D’ARRIGO, La custodia e l’amministrazione delle attività fallimentari, in
“Crisi d’impresa e procedure concorsuali”, diretto da O. CAGNASSO e L. PANZANI,
edito da UTET, 2016;
- Oreste CAGNASSO e Marco D’ARRIGO, Contratti ad esecuzione continuata o
periodica, in “Crisi d’impresa e procedure concorsuali”, diretto da O. CAGNASSO e L.
PANZANI, edito da UTET, 2016;
- Marco D’ARRIGO, art. 2468, comma 2, Codice della società a responsabilità limitata
di O. CAGNASSO - A. MAMBRIANI, edito da Neldirittoeditore, 2015;
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- Oreste CAGNASSO, Marco D’ARRIGO, Mariateresa QUARANTA, Il progetto di
scissione, in “Trasformazione, fusione, scissione”, diretto da A. SERRA e coordinato da
I. DEMURO, edito da Zanichelli, 2014;
- Marco D’ARRIGO, aggiornamento artt. 2397 - 2409, in Codice Civile commentato, a
cura di V. MARICONDA e G. ALPA, edito da Ipsoa, 3a ed., 2013;
- Oreste CAGNASSO e Marco D’ARRIGO, La fusione delle società (Parte II), in NDS,
2011;
- Oreste CAGNASSO, Marco D’ARRIGO, La fusione delle società (Parte I), in NDS,
2010;
- Oreste CAGNASSO e Marco D’ARRIGO, La fusione delle società, in “Le nuove
società per azioni”, diretto da L. PANZANI e da O. CAGNASSO, edito da Zanichelli,
2010;
- Marco D’ARRIGO, aggiornamento artt. 2397 – 2409, Codice Civile commentato, a
cura di V. MARICONDA e G. ALPA, edito da Ipsoa, 2a ed. 2009;
- Marco D’ARRIGO, La revoca degli amministratori nella s..l., in NDS, 2007;
- Marco D'ARRIGO, L’atto costitutivo della s.r.l., in NDS, 2007;
- Marco D'ARRIGO, L’azione di responsabilità contro gli amministratori, in NDS,
2007.
Lingue straniere conosciute
- inglese: discreta conoscenza parlato e scritto;
- francese: discreta conoscenza parlato e scritto.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel curriculum vitae corrispondono a verità.

Torino, 26 ottobre 2020

Marco D’Arrigo
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