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CURRICULUM STUDI
LAUREA

ALTRO

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.
Master of Laws (LLM) in Corporate e Commercial Law
conseguito presso lo University College (University of
London) nell’ottobre 1993.

POSIZIONE
ACCADEMICA
ATTUALE POSIZIONE
UNIVERSITARIA

Dal 1° gennaio 2004: Professore associato di Diritto
dell’economia presso la Facoltà di Economia dell’Università
di Genova (Dipartimento di Diritto ed Economia
dell’Impresa) ed attualmente Professore associato di Diritto
dell’Economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

PRINCIPALI INCARICHI
INCARICHI
ACCADEMICI

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).
Come professore associato è stato titolare dei seguenti
insegnamenti presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Genova:
Componente designato dalla Facoltà di Economia
dell’Università di Genova della Commissione di Esame per
l’Esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista (Collegio di Genova) nell’anno 2009 e
nell’anno 2013;
Membro del Collegio dei docenti del Master di 1° livello in
Esperto di Commercio internazionale, organizzato dalla
Facoltà di Economia dell’Università di Genova, anni 2008 e
2009 con la responsabilità di organizzare la didattica relativa
ai crediti giuridici;
Membro della Commissione Giudicatrice del Dottorato di
Ricerca in Diritto delle Società, sede Università del Salento,
XVIII Ciclo, 2008;
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 e 2006;
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;
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.
RECENTI I
INCARICHI
PROFESSIONALI

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.
Dal gennaio 1996, avvocato presso lo studio Bonelli Erede
Pappalardo (sede di Genova), con specializzazione nei
settori del diritto societario, mercati e intermediari finanziari,
società e servizi pubblici, privatizzazioni. Dal 1° gennaio
2006 è stato nominato of counsel dello studio Bonelli Erede
Pappalardo.
Dal 2007 è socio fondatore dello studio legale Bettini
Formigaro Pericu, con sedi a Genova e Milano.

RICERCA

AREE DI INTERESSE E DI
RICERCA

PRINCIPALI RICERCHE
FINANZIATE SVOLTE E
IN CORSO DI SVOLGIMENTO

Diritto commerciale, Diritto della regolazione, società
pubbliche, servizi di interesse economico generale,
privatizzazioni, appalti pubblici e concessioni, diritto
demaniale, diritto degli intermediari finanziari, mercati
regolamentati, private equity
Titolare, nell’anno accademico 1996-1997, di borsa di
ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Bergamo, finanziata dalla
CARIPLO, per lo svolgimento di una ricerca sul Recepimento
nell’ordinamento italiano della Direttiva 93/22/CEE e la
trasformazione dei mercati borsistici italiani”;
Partecipante, in qualità di membro esterno, all’Unità
operativa dell’Università commerciale “L. Bocconi” di
Milano (Responsabile scientifico: prof. V. Coda,
Coordinatore operativo: dott. Massimiliano Bruni, entrambi
dell’Università L. Bocconi di Milano), costituita per lo
svolgimento della ricerca su Le privatizzazioni delle imprese
comunali, nell’ambito del Progetto strategico C.N.R. del 1996,
intitolato Governance e sviluppo economico – Sotto-progetto 2 –
Privatizzazioni di imprese pubbliche e ruolo delle istituzioni pubbliche
in Italia;
Partecipante all’Unità di ricerca della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano
(Responsabile scientifico prof. F. Denozza), che si è
occupata dei temi afferenti al Diritto Commerciale ed al Diritto
della Concorrenza, nell’ambito del Programma di ricerca di
interesse nazionale (Bando 1998, Area Scienze Economiche
e Statistiche, durata 24 mesi), cofinanziato dal M.U.R.S.T.,
intitolato Contrattazione incompleta e analisi delle istituzioni
(Coordinatore nazionale: prof. U. Pagano dell’Università

degli Studi di Siena);
Partecipante all’Unità di ricerca della Facoltà di Economia
dell’Università di Genova (Responsabile scientifico prof. G.
Giorgetti) nell’ambito del Programma di ricerca di interesse
nazionale (Bando 2002, Area Scienze Giuridiche e Area
Scienze Economiche e Statistiche), cofinanziato dal
M.I.U.R., intitolato Impresa sociale, ambiente, mercato: problemi
organizzativi, strategici, gestionali e prospettive di sviluppo
(Coordinatore nazionale: prof. G. Visintini della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova);
Partecipante all’Unità di ricerca della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova (Responsabile
scientifico prof. G. Ferrarini), che si è occupata di Corporate
Governance e sistemi di remunerazione degli amministratori di società,
nell’ambito del Programma di ricerca di interesse nazionale
(Bando 2003, Area Scienze Giuridiche e Area Scienze
Economiche e Statistiche, durata 24 mesi), cofinanziato dal
M.I.U.R., intitolato La riforma della Corporate Governance dopo
Enron (Coordinatore nazionale: prof. L. Caprio
dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano);
Partecipante all’Unità di ricerca della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova (Responsabile
scientifico prof. G. Ferrarini), che si occupa di Frodi
Finanziarie e riforma del governo societario: una strategia europea?,
nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale
(Bando 2005, Area Scienze Giuridiche e Area Scienze
Economiche e Statistiche, durata 24 mesi), cofinanziato dal
M.I.U.R., intitolato L’Action Plan UE sulla Corporate
Governance: un’analisi giuridica economica delle principali
problematiche (Coordinatore nazionale: prof. L. Caprio
dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano).
COMITATI SCIENTIFICI,
BOARD EDITORIALI ,
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI,
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

Membro del Comitato di Direzione della rivista giuridica
online Diritto della regolazione dei mercati (Giappichelli
Editore)

PUBBLICAZIONI
LIBRI E 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.

ARTICOLI SU RIVISTE
CON IMPACT FACTOR

ARTICOLI SU RIVISTE
REFERATE

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: Gli attori nel mercato italiano del private equity. Primi cenni
sulla regolazione dei modelli organizzativi, in Economia e diritto del
terziario, n. 3 2008, p. 587 ss.;
Autore: Computo e rilevazione delle maggioranze nelle assemblee di
società per azioni con azionariato diffuso, in Giurisprudenza
commerciale, 1996, II, p. 533 ss.;
Autore: Revoca dalla quotazione e tutela dei portatori di warrants,
in Le società, 2002, I, p. 453 ss.

CAPITOLI DI LIBRO

Autore: La giurisdizione sulle controversie in materia di nomina o
revoca di amministratori o sindaci di società ex artt. 2449 e 2550,
cod. civ.. Brevi note, in Rivista Giuridica Sarda, fascicolo n.
3/2006, p. 787 ss..
Autore: Property rights e diritto di proprietà, in Analisi economica
del diritto privato, a cura di G. Alpa, P. Chiassoni, A. Pericu, F.
Pulitini, S. Rodotà, F. Romani, Giuffrè editore, Milano,
1998, p. 102 ss.;
Autore: Le altre operazioni sulle azioni proprie (art. 2358 c.c.), in
Trattato teorico pratico delle società, a cura di G. Schiano di Pepe,
Vol. II, Le società di capitali, Ia e IIa edizione, IPSOA editore,
Milano, 1999, p. 247 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;
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 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.;
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.;
Autore: Gli attori nel mercato italiano del private equity. Primi cenni
sulla regolazione dei modelli organizzativi, in Scritti in onore di
Francesco Capriglione, Tomo I, CEDAM, Padova, p. 321 ss.;
ATTI DI CONVEGNI

Autore: Cenni in materia di concorrenza tra imprese di enti lucrativi
ed imprese di enti not for profit nella prospettiva della riforma del
Libro I del Codice Civile, in Impresa Sociale: verso un futuro
possibile, a cura di S. Campi, De Ferrari editore, Genova,
2003, p. 127 ss.;

WORKING PAPER /RAPPORTI
TECNICI

DIDATTICA
INSEGNAMENTI ACCADEMICI

Titolare del corso di Diritto della banca e degli altri Intermediari
Finanziari per gli anni accademici 2007-2008, 2008-2009,
2009-2010 e 2010-2011 nell’ambito del Corso di laurea
triennale in Economia della banca della Borsa e delle
Assicurazioni;
Titolare del corso di Diritto della banca e dei mercati finanziari
per gli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011 nell’ambito
del Corso di laurea specialistica in Economia e intermediari
finanziari (curriculum Banca e Finanza);
Titolare del corso di Diritto del mercato finanziario per gli anni
accademici 2009-2010 e 2010-2011 nell’ambito del Corso di
laurea specialistica in Economia e intermediari finanziari
(curriculum Mercati Finanziari);
Titolare del primo modulo (Diritto delle concorrenza) del
corso di Diritto delle operazioni straordinarie e delle concorrenza per
gli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011 nell’ambito del
Corso di laurea specialistica in Management e del Corso di
laurea specialistica in Amministrazione Finanza e Controllo;
Titolare del corso di Diritto dell’Economia per gli anni
accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.
Nell’anno accademico 2005/2006 ha insegnato Diritto

dell’Economia (in supplenza del Prof. G. Ferrarini) presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova.
Fino all’anno accademico 2012-2013 ha insegnato presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Genova Diritto dei
mercati finanziari nell’ambito del Corso di laurea magistrale in
Economia e intermediari finanziari e Diritto della regolazione
dei mercati e della concorrenza nell’ambito del corso di laurea
triennale in Economia e Commercio.

REFEREE
CONVEGNI RECENTI
SEMINARI RECENTI

A partire dall’anno accademico 2013-2014 insegna Diritto
Commerciale (9 cfu) nei corsi di laurea triennale CLE,
CLEC e CLEMT e Diritto della banca e degli altri
intermediari finanziari nel corso di laurea magistrale in
Economia e Intermediari Finanziari
Membro del Comitato di Valutazione (Diritto dei Mercati
Finanziari) della Rivista Le Società – Wolvers Kluwer

