
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
PROF. AVV. ANDREA PERICU 
 
Nato a Genova, il 19.06.1967 
Residente in Genova, via Panigalli 9/2, CAP 16146 
Tel.: 010 581746; Fax 010 5531960 
e-mail: andreapericu@bfplex.com 
 
1. FORMAZIONE 
 
Laurea in giurisprudenza conseguita il 20.12.1991, presso l’Università degli Studi di 
Genova, con votazione 110/110 e lode e dignità di stampa della tesi. Tesi di laurea in 
diritto commerciale “Leveraged buyouts e management buyouts”, relatore Chiar.mo Prof. F. 
Bonelli. 
 
Visiting foreign lawyer presso lo studio legale Wilde Sapte (ora Dentons Wilde Sapte) di 
Londra dal febbraio 1992 all’ottobre 1992. 
 
Master of Laws (LLM) in Corporate e Commercial Law conseguito presso lo University College 
(University of London) nell’ottobre 1993. 
 
2. ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
Dal gennaio 1994 al novembre 1995, praticante procuratore legale presso lo studio Bonelli 
e Associati (sede di Genova). 
 
E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova a far data dal 7.12.1995 ed è iscritto all’Albo 
degli avvocati Cassazionisti dal 1 giugno 2016. 
 
Dal gennaio 1996, avvocato presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo (sede di Genova). 
Ha maturato una considerevole esperienza professionale in tutti quei settori e in quelle 
operazioni in cui siano richieste competenze specialistiche interdisciplinari sia di diritto 
societario, sia di diritto amministrativo e/o regolatorio. In particolare, ha maturato una 
significativa specializzazione nel settore delle public utilities, dei servizi pubblici nazionali e 
locali, degli appalti pubblici e concessioni, nonchè nelle operazioni straordinarie (fusioni, 
scissioni, joint ventures e riorganizzazioni, privatizzazioni) e/o di acquisizione in cui siano 
coinvolte società a partecipazione pubblica.  
 
Dal 2007 è socio fondatore dello studio legale Bettini Formigaro Pericu, dove opera nelle 
sedi di Genova e Milano. 
 
3. ESPERIENZE PROFESSIONALI. 
 
Il Prof. Avv. Andrea Pericu presta regolarmente attività di assistenza a società a 
partecipazione pubblica sia per quanto concerne i profili legali connessi alle attività da 
queste svolte, sia relativamente al regime giuridico applicabile in ragione della 
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partecipazione al capitale da parte di soggetti pubblici. Tale attività di assistenza si risolve di 
volta in volta sia nella redazione di pareri e memorandum su problemi giuridici specifici, sia 
nella attività di assistenza agli organi societari, sia nella assistenza in fase stragiudiziale 
nell’ambito di operazioni di M&A e di carattere straordinario (aggregazioni, operazioni di 
ristrutturazione, etc.).   
 
Tra le principali operazioni di M&A affidate all’Avv. Andrea Pericu nel settore delle public 
utilities segnalano in particolare le seguenti operazioni:  
 

ANNO OPERAZIONE CLIENTI 

2016 

(in corso) 

Assistenza ad AMAT S.p.A. (Imperia) 
nell’ambito delle procedure societarie e dirette al 
superamento dell’attuale situazione di crisi 
finanziaria. 

AMAT S.p.A. 

2016  

(in corso) 

Assistenza ad Iren S.p.A. nell’aumento di 
capitale con offerta riservata al Comune di 
Salsomaggiore Terme. 

Iren S.p.A. 

2016  

(in corso) 

Assistenza ad Iren S.p.A. per l’acquisizione con 
successiva integrazione della società San 
Donnino Multiservizi S.r.l.  (Fidenza). 

Iren S.p.A. 

2016  

(in corso) 

Assistenza ad ACAM S.p.A. nell’ambito di una 
procedura di selezione di operatori interessati ad 
una operazione di integrazione.  

ACAM S.p.A. 

2015  

(in corso) 

Assistenza ad Iren S.p.A. nelle diverse fasi della 
procedura di integrazione tra la partecipata Iren 
Ambiente S.p.A. e AMIU S.p.A. 

Iren S.p.A. 

2014 – 2015 Assistenza nell’ambito dell’operazione di 
cessione del ramo d’azienda di Iren Emilia 
S.p.A., relativo al settore TLC, in favore di BT 
Enìa S.p.A., e nella negoziazione e redazione di 
tutti i contratti ancillari. 

Iren S.p.A. 

2014 – 2015 Assistenza alla società ACSM-AGAM S.p.A. 
nella progettata operazione di integrazione con 
Gelsia S.p.A. (operazione non completata). 

ACSM-AGAM S.p.A. 

2014 – 2015 Assistenza alla società ACAM S.p.A. 
nell’ambito di un’operazione di finanza di 
progetto diretta alla selezione di un partner 
privato di una società di nuova costituzione per 
la progettazione e per la realizzazione di impianti 
di smaltimento rifiuti. 

ACAM S.p.A. 

2014 – 2015 Assistenza alla società ACAM S.p.A. 
nell’ambito dell’operazione di dismissione della 

ACAM S.p.A. 
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partecipazione nella società AGAM Gas S.p.A., 
attiva nel settore della distribuzione di gas 
naturale.  

2014 – 2015 Assistenza alla società ACAM S.p.A. 
nell’ambito dell’operazione di dismissione della 
partecipazione in ACAM Clienti S.p.A., attiva 
nel settore della vendita di energia elettrica e gas 
naturale ai clienti finali.  

ACAM S.p.A. 

2012 Assistenza nell’operazione di integrazione tra 
Acquedotto di Savona, Consorzio di 
Depurazione Savonese e Acquedotto San 
Lazzaro in funzione della gara per l’affidamento 
del Servio Idrico Integrato nell’ATO Savona 
(operazione non completata) 

Consorzio di Depurazione 
del Savonese 

2012 Assistenza nell’operazione di conferimento in 
Terreacque S.c.a.r.l. di aziende di proprietà di 
Soelia S.p.A., Area S.p.A. e CMV S.p.A., nella 
procedura di scelta di un socio privato e di 
affidamento del servizio di igiene ambientale. 

Soelia S.p.A. 

Terreacque S.c.a.r.l. 

2010 Assistenza nella progettata operazione di fusione 
tra Linea Group Holding S.r.l. e ACEGAS-
APS S.p.A. 

Linea Group Holding S.r.l. 

2010-2011 Assistenza nella procedura di privatizzazione 
della società GAIA S.p.A., operante nel settore 
del servizio idrico integrato mediante gara ad 
evidenza pubblica per la cessione del 49% del 
capitale sociale ad operatori privati 

GAIA S.p.A. 

2010-2011 Assistenza nell’operazione di conferimento in 
Linea Group Holding S.r.l. di aziende di 
proprietà di ASM Pavia S.p.A. 

Linea Group Holding S.r.l. 

2009 Assistenza nell’operazione di conferimento in 
Linea Group Holding S.r.l. di aziende di 
proprietà di COGEME S.p.A., AEM 
Cremona S.p.A. e ASTEM Lodi S.p.A. 

Linea Group Holding S.r.l. 

2008  Assistenza nella progettata integrazione tra 
Hera S.p.A./Iride S.p.A./Enìa S.p.A. 
(operazione non completata). 

Hera S.p.A. 

2008  

 

Assistenza nell’operazione di ntegrazione tra AS 
Tirano S.p.A. e Dynameeting S.r.l. 

Rezia Energia Italia S.p.A. 

(oggi Repower) 

2008  Assistenza nell’operazione di riorganizzazione 
delle partecipazioni detenute dal Comune di 

Comune di Bressanone 
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Bressanone in alcune società che gestiscono 
servizi pubblici locali mediante affidamenti in 
house. 

2007 Assistenza nell’operazione diretta 
all’aggregazione di alcune società di gestione del 
servizio idrico integrato nella Regione Toscana 
(Acquedotto del Fiora S.p.A., Acque S.p.A. e 
Publiacqua S.p.A.), e alla successiva 
riorganizzazione delle partecipazioni in tali 
società detenute dagli enti locali e dai soci 
privati. 

Acquedotto del Fiora S.p.A. 

Acque S.p.A. 

Publiacqua S.p.A. 

2007  Assistenza nell’operazione di integrazione di 
SCS Crema S.p.A. in Linea Group Holding 
S.r.l. 

Linea Group Holdind S.r.l. 

SCS Crema S.p.A. 

2007 Assistenza nell’ambito dell’aggregazione di 
alcune società operanti nel settore della 
distribuzione del gas in Media Lombardia 
S.r.l. e la successiva fusione di Metano Pavese 
S.r.l. in Media Lombardia S.r.l. (ora Linea 
Distribuzione S.r.l.). 

Linea Group Holding S.r.l. 

2007 Assistenza nell’operazione di integrazione tra AS 
Mortara S.p.A. e Metano Pavese S.r.l. 

Linea Group Holding S.r.l. 

2007 Assistenza nell’operazione diretta al 
conferimento da parte di alcuni enti locali 
toscani in una società holding delle partecipazioni 
in numerose public utilities della Regione 
Toscana. 

Alcuni comuni toscani 

2006 Assistenza al global coordinator nell’operazione di 
offerta al pubblico di un bond convertibile in 
azioni AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A) 

Banca Caboto S.p.A. S.p.A. 

2006 Assistenza nell’operazione di integrazione in 
Linea Group Holding S.r.l. di AEM 
Cremona S.p.A., COGEME S.p.A., ASM 
Pavia S.p.A. e ASTEM Lodi S.p.A. 

AEM Cremona S.p.A. 

COGEME S.p.A. 

ASM Pavia S.p.A. 

ASTEM Lodi S.p.A. 

2005 Assistenza al global coordinator nel contesto 
dell’ammissione alla quotazione di Ascopiave 
S.p.A. 

Mediobanca S.p.A. 

2005 Assistenza nell’operazione di integrazione tra le 
società Dalmine Energie S.p.A. e BAS S.p.A. 
di Bergamo (operazione non completata). 

Dalmine Energie S.p.A. 
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2004  Assistenza nell’aggregazione tra ACSM S.p.A. 
(Como) e Canturina Servizi S.p.A. 

ACSM S.p.A. 

2003 Assistenza nell’operazione di fusione tra le 
società ACSM S.p.A. (Como) e BAS S.p.A. di 
Bergamo (operazione non completata). 

ACSM S.p.A.  

2003 Assistenza nella privatizzazione dell’Ente 
Acquedotti Siciliani (ora denominato 
Siciliacque S.p.A.), ivi inclusa la successiva fase 
di negoziazione delle concessioni funzionali 
all’attuazione di una operazione di project financing 
no recourse per gli investimenti sulle infrastrutture 
idriche di Siciliacque S.p.A. 

Sogesid S.p.A. 

2001 Assistenza al global coordinator nell’ambito della 
procedura di quotazione di ASM Brescia S.p.A. 

Banca Caboto S.p.A. 

1999 Assistenza al Comune di Torino nell’ambito 
della progettata privatizzazione parziale di AEM 
Torino S.p.A. (ora Iren S.p.A.) (operazione non 
perfezionatasi) 

Comune di Torino 

 
 
4. ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 
4.1. Attività didattica  
 
Dal gennaio 1994 al 1° novembre 2000: cultore della materia presso l’Istituto di Diritto 
Commerciale e dell’Economia della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova; 
cultore della materia (Diritto degli intermediari finanziari e Legislazione Bancaria) presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
di Bergamo; collaboratore con la cattedra di Diritto degli intermediari finanziari e di Diritto 
Commerciale II (Prof. G. Domenichini) della Facoltà di Economia e Commercio, 
Università di Genova; collaboratore con la Cattedra di Diritto Commerciale – Corso 
progredito (Prof. F. Denozza) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di 
Milano. 
 
Dall’agosto 1998  al 1° febbraio 2002: Dottorato di Ricerca in Diritto ed economia dei 
sistemi produttivi (XII° ciclo), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, 
con una tesi su “L’impresa di gestione di servizi pubblici locali” (Relatore Chiar. mo prof. C. 
Ibba). 
 
Dal 1° novembre 2000 al 1° gennaio 2004: Ricercatore in Diritto commerciale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Genova, Dipartimento di Diritto ed Economia 
dell’Impresa (DIDEI). 
 
Dal 1° gennaio 2004: Professore associato di Diritto dell’economia presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Genova. Attualmente insegna Diritto dei mercati finanziari 
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nell’ambito del Corso di laurea specialistica in Economia e intermediari finanziari e Diritto 
Commerciale nell’ambito del corso di laurea triennale in Economia Aziendale. 
 
E’ regolarmente relatore a convegni e seminari sugli argomenti oggetto della propria attività 
scientifica ed è docente in corsi post-universitari, masters di 1° e 2° livello e scuole di 
specializzazione e di formazione professionale.  
 
4.2. Pubblicazioni 
 
Monografie: 
 
Autore: Impresa e obblighi di servizio pubblico. L’impresa di gestione di servizi pubblici locali, edito 
nella collana dei Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Giuffrè editore, Milano, 2001; 
 
Curatore: Analisi economica del diritto privato, con G. Alpa, P. Chiassoni, F. Pulitini, S. Rodotà, 
F. Romani, Giuffrè editore, Milano, 1998. 
 
Principali articoli, saggi nelle materie di interesse:  
 
Autore: Il diritto comunitario favorisce davvero le privatizzazioni dei servizi pubblici?, in Diritto del 
commercio internazionale, 2001, p. 327 ss.;  
 
Autore: Impresa e obblighi di servizio pubblico, in Associazione Italiana dei Professori di Diritto 
Amministrativo, Annuario 2001, Giuffrè editore, Milano 2002, p. 175 ss.. 
 
Autore: Servizi pubblici locali e diritto comunitario, in Rivista giuridica quadrimestrale dei pubblici 
servizi, n. 2/3, 2002, p. 65 ss.; 
 
Autore: Fattispecie e regime della gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, in Aedon 
- Rivista di arti e diritto on line, Il Mulino editore, Bologna, n. 1, 2002. 
 
Autore: Gli amministratori indipendenti nei paesi dell’Europa continentale, in Analisi giuridica 
dell’economia, Il Mulino editore, Bologna, n. 3/2003, p. 115 ss.; 
 
Autore: Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. Amministratori e sindaci nominati dallo 
Stato o da enti pubblici, in Aa. Vv., Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini e A. 
Stagno d’Alcontres, Jovene Editore, Napoli, 2004, vol. III, p. 1291 ss; 
 
Autore: Gli organi sociali nelle società <<pubbliche>>, in Aa. Vv., Il nuovo diritto societario, a 
cura di S. Ambrosini, G. Giappichelli, Torino, 2005, vol. I, p. 281 ss.;  
 
Co-autore (con M. Roli, ma con suddivisione delle parti di rispettiva competenza), Le forme 
di gestione del trasporto pubblico locale tra pubblico e privato: esperienze pratiche e indicazioni teoriche, in 
Aa. Vv., La città logistica, a cura di E. Musso, C. Burlando, H. Ghiara e P.P. Puliafito, Il 
Mulino editore, Bologna, 2006, p. 133 ss.; 
 
Autore: La gestione dei servizi pubblici locali in forma societaria: profili privatistici, in Studi in tema di 
forma societaria, servizi pubblici locali, circolazione della ricchezza imprenditoriale, in Studi in tema di 
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forma societaria, servizi pubblici locali, circolazione della ricchezza imprenditoriale, Collana del 
Dipartimento di Economia Impresa Regolamentazione dell’Università degli Studi di Sassari, 
Sezione Studi e Ricerche, Giappichelli, Torino, 2007, p. 187 ss. 
 
5. ALTRO 
  
Componente del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario e Finanziario istituito presso 
Banca d’Italia. 
 
Consulente di Federutility. 
 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca sulla Corporate Governance 
(Scuola di diritto, sede proponente: Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Genova) per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 200772008, 2008/2009, 
2009/2010 e 2010/2011 (Ciclo XXI° e XXII°), nonchè membro della Commissione 
Giudicatrice di tale Dottorato di Ricerca per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (Cicli XXI° e XXII°); 
 
Componente designato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Genova della 
Commissione di Esame per l’Esame di Stato di abilitazione alla professione di Ragioniere 
Commercialista (Collegio di Genova) negli anni 2005, 2006, 2009 e 2016; 
 
Componente designato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Genova della 
Commissione di Esame per l’Esame di Stato di abilitazione alla professione di Avvocato 
(Distretto di Corte di Appello di Genova) negli anni 2006 e 2010; 
 
Consultant editor per l'Italia dell'International Corporate Law Bullettin edito dallo Institute of 
Advanced Legal Studies (IALS) dell’Università di Londra;  
 
Componente del Comitato di Direzione della Rivista della Regolazione dei Mercati edita da 
Giappichelli. 
 
Già componente dell’Osservatorio sui servizi pubblici del FORMEZ, dal 2003 al 2006; 
 
Già componente, in qualità di esperto, della Consulta per i Servizi Pubblici dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) dal 2003 al 2006. 
 
Parla correntemente la lingua inglese.  
 

*.*.* 
 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si presta il consenso al trattamento dei propri dati personali.  

 
Genova – Milano, 19 ottobre 2016                                  

 (Prof. Avv. Andrea Pericu) 
 
 


