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Istruzione e formazione

1991
Laurea in Giurisprudenza
I leveraged buyouts - 110/110 lode e dignità di stampa
Università di Genova - Genova - IT

2000
Dottore di ricerca
L'impresa di gestione di servizi pubblici locali
Università di Sassari - Sassari - IT

1993
Master of Laws
University College of London - Londra - US

Esperienza accademica

2001 - 2004
Ricercatore a tempo indeterminato
Università di Genova - Genova - IT
Ricercatore di Diritto Commerciale

2004 - IN CORSO
Professore Associato
Università di Genova - Genova - IT
Professore Associato di Diritto dell'Economia - IUS 04

Esperienza professionale

1996 - 2007
Avvocato
Bonelli Erede - Genova - IT
prima praticante avvocato poi avvocato ed infine of counsel dello studio
legale Bonelli Erede

2007 - IN CORSO
Partner fondatore
Bettini Formigaro Pericu Studio legale - Milano



Andrea Pericu
curriculum vitae pagina 2

Competenze linguistiche

English
Esperto
TOEFL

French
Elementare

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.
Come professore associato è stato titolare dei seguenti insegnamenti
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova:
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.
Titolare del corso di Diritto della Regolazione dei Mercati e della
concorrenza per gli anni accademici  2011-2012, 2012-2013 nell’ambito del
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corso di laurea in Economia e Commercio.
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. 
A partire dall'anno accademico 2013/2014 come docente del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Genova insegna Diritto Commerciale
nell’ambito di tutti i corsi di laurea triennale e Diritto della Banca e degli
altri Intermediari Finanziari nell’ambito del Corso di laurea specialistica in
Economia e intermediari finanziari.

Interessi di ricerca
Diritto delle società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici,
privatizzazioni, regolazione, servizi pubblici, concessioni ed appalti.
Diritto bancario, regolazione dei mercati finanziari e degli intermediari
finanziari.

Progetti di ricerca

1996 - 1997
Recepimento nell'ordinamento Italiano della Direttiva
93/22/CEE e la trasformazione dei mercati borsistici
italiani
CARIPLO - IT
Partecipante
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”;

1998 - 2000
Contrattazione incompleta e analisi delle istituzioni
MURST Università Statale di Milano - IT
Responsabile scientifico
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);

2003 - 2005
La riforma della Corporate Governance dopo Enron
MIUR Università di Genova - IT
Responsabile scientifico
Partecipante all’Unità di ricerca della Facoltà di Giurisprudenza
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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);

2005 - 2007
L'action plan della UE sulla Corporate Governance
MIUR - IT
Responsabile scientifico
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).

Attività editoriale
E' componente del Comitato di Direzione della Rivista della Regolazione dei
Mercati edita da Giappichelli
E' supervisore esterno per la sezione Diritto del Mercato Finanziario della
Rivista Le Società edita da IPSOA Wolters Kluwer


