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Franco Perasso – curriculum breve
nato a Tortona (AL) il 7 marzo 1947
maturità classica nel 1965 con la media del 7
laurea in Giurisprudenza a Genova nel 1971 con 110/110, tesi in Legislazione del lavoro
servizio militare nell’Esercito come ufficiale di complemento
buona conoscenza dell’inglese e del tedesco, discreta del francese
dirigente d’azienda dal 1979
Senior executive con esperienze di direzione generale di aziende industriali e dei
servizi pubblici (acqua, energia, ambiente), anche nell’ambito di amministrazioni
straordinarie, e di associazioni nazionali di categoria, back-ground di direzione del
personale, incarichi di rilievo anche nei campi della regolazione dei servizi pubblici e
della previdenza, particolari doti di negoziatore.
Principali incarichi aziendali
Direttore generale di Franco Tosi Meccanica in amministrazione straordinaria (legge
Prodi bis) Legnano (MI) da ottobre 2013 a marzo 2016; altri incarichi nella stessa
procedura dal settembre 2017, ancora in atto.
Direttore generale del Gruppo Gaia in amministrazione straordinaria (legge Marzano)
Colleferro (Roma) da ottobre 2007 a luglio 2013; Presidente esecutivo di EP Sistemi Spa
(gruppo Gaia) dal marzo 2008 all’ottobre 2016; altri incarichi nella Procedura ancora in
atto.
Responsabile Legale e Affari Generali di Acea-Electrabel Trading (Roma) 2003.
Responsabile Mercato Gas di ACEA (Roma) 2001-2003.
Direttore Generale dell’Acquedotto De Ferrari Galliera (Genova) 2000-2001.
Direttore del Personale dell’AMGA (Genova) 1980-1988.
Gruppo IRI-Fincantieri
Capo del Personale di Stabilimento nei Cantieri Navali del Tirreno e Riuniti (Palermo,
Genova) 1975-1980.
Assistente del Direttore del Personale della Fincantieri (Roma) 1973-1975.
Assistente del Direttore del Personale della Italcantieri di Trieste 1971-1973.
Incarichi in ambito associativo
Coordinatore dell’Area Lavoro di Confservizi (Roma) 2004-2007.
Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Federutility (Roma) 2004-2007.
Direttore Generale di Federgasacqua (Roma) 1994-2000.
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Direttore Servizio Lavoro di Federgasacqua (Roma) 1988-1994.
Altri incarichi
Componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPDAP in rappresentanza delle
Imprese pubbliche locali 2003-2011.
Consigliere d’Amministrazione del Fondo Pegaso (previdenza complementare) 19982009.
Consigliere d’amministrazione di Partecipazioni Industriali spa, JV tra Acea e Italgas
(Torino) 2002-2003.
Consigliere d’amministrazione di AGES spa (Pisa) 2002-2003.
Consigliere d’Amministrazione di Amiata gas srl - Castel del Piano (GR) 2002-2003.
Componente del Management Board del CEDEFOP (Centro Europeo per lo Sviluppo della
Formazione Professionale dell’Unione Europea, Salonicco) in rappresentanza dei datori di
lavoro italiani nel triennio 2000-2002.
Capo Delegazione nelle trattative per il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
unico del settore gas-acqua, siglato il 1° marzo 2002 da Confservizi, Federgasacqua,
Confindustria, Anigas, Assogas, Federestrattiva e Anfida (2000-2002).
Consigliere d’Amministrazione di Premungas (fondo di previdenza complementare) in
rappresentanza dei datori di lavoro 1997-2000.
Anni accademici 1975-1988: assistente presso la Cattedra di Legislazione del Lavoro
dell’Università di Genova.
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