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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Francesco Ricci 
 

  

 Via Giuseppe Barellai, n. 18, 50137, Firenze, Italia  

 +39.055.3831341     +39.370.3415441 

 riccif82@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita 26/01/1982 | Nazionalità IT  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

Da ottobre 2019 ad oggi Responsabile del Settore Legale, Contratti e Societario 
 A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A., via Marconi 2bis, loc. Scopeti, Rufina (FI) 

Risponde direttamente al Presidente del CdA per quanto riguarda: 

▪ Societario - assistenza agli organi societari: 
✓ servizi legali e societari  
✓ gestione e coordinamento operazioni ordinarie e straordinarie 
✓ gestione pratiche societarie (redazione statuto sociale, patti parasociali, modifiche organi 

sociali, etc) sia di A.E.R. S.p.A. sia delle Società partecipate 
✓ segreteria e supporto alle attività degli organi societari 

▪ Ufficio acquisti e contrattualistica 
✓ preparazione e gestione di tutte le tipologie di contratti interessanti la Società 
✓ preparazione e gestione di indagini di mercato, richieste d'acquisto e gare d'appalto 

promosse dalla Società o alle quali la Società intenda partecipare 
✓ controllo e gestione documentazione attestante la qualifica di fornitore idoneo 

▪ Legale - consulenza normativa: 
✓ approfondimento e supporto legale all'attività aziendale 
✓ gestione recupero crediti (vs. privati) 
✓ gestione procedure concorsuali 
✓ gestione contenziosi  
✓ gestione portafoglio polizze assicurative e fidejussorie   

▪ Coordinamento progetto di digitalizzazione dei processi aziendali 
Attività o settore  Attività di gestione del ciclo dei rifiuti - SPL 

 
Da novembre 2011 ad oggi (in 

service dal 01.07.2013) 

 
Responsabile del Settore Legale, Contratti e Societario 
AER Impianti S.r.l. (in liquidazione dal 29.06.2017), via Marconi 2bis, loc. Scopeti, Rufina (FI) 
Risponde direttamente al Liquidatore per quanto riguarda: 

▪ Societario - assistenza agli organi societari 

▪ Ufficio acquisti e contrattualistica 

▪ Legale - consulenza normativa 
 Attività o settore  Progettazione, realizzazione e gestione impianti di trattamento rifiuti - SPL 
 

Da aprile 2018 ad oggi 
 
Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V. ex art. 44 D.Lgs. 33/2013 

 A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A., via Marconi 2bis, loc. Scopeti, Rufina (FI) 
Nominato con deliberazione di cui al punto 4 all'odg del CdA del 27.04.2018 fino a revoca 

 
Da marzo 2018 a settembre 2019 

 
Responsabile Organi e Acquisti 

 A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A., via Marconi 2bis, loc. Scopeti, Rufina (FI) 
 

Da luglio 2013 a febbraio 2018 Responsabile Ufficio Contratti e supporto servizi legali, societari e assicurativi 
A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A., via Marconi 2bis, loc. Scopeti, Rufina (FI) 
 

Da  febbraio 2010 a ottobre 2011 Addetto Ufficio Organi e Acquisti 
 AER Impianti S.r.l., via Marconi 2bis, loc. Scopeti, Rufina (FI) 

 
Da giugno 2009 a gennaio 2010 Supporto amministrativo servizi generali 

A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A., via Marconi 2bis, loc. Scopeti, Rufina (FI) 
 

Dal 2004 al 2007 Altre esperienze professionali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

COMPETENZE PERSONALI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

a.a. 2014-2015 Master Giurista dell'Economia e Manager Pubblico  
Tesi dal titolo Business combinations. La possibile fusione NewCo-A.E.R. S.p.A., la procedura e il 
concambio 
Voto: OTTIMO 
Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza  

▪ Diritto amministrativo,  diritto societario, diritto pubblico dell'economia, diritto della finanza privata, diritto 
internazionale e dell'UE, tecnica redazionale, diritto dei contratti, diritto degli appalti, diritto del lavoro  

 
Dal 2004 al 2010 

 
Laurea Magistrale 

 

Voto: 110/110 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Storiche, Quinquennio   

▪ Analisi di strutture socio-economiche attraverso lo studio di sistemi e fonti fiscali 
 

Dal 2009 ad oggi 
 
Principali seminari e corsi di aggiornamento professionale 

 

Costante aggiornamento professionale su temi quali, per es.:  ARERA (Ti-Forma); Project Management 
(Master Online, Business School Sole 24 Ore); Contratti pubblici (ITACA); Governance e controllo delle 
Società Partecipate (Forum Academy); Anticorruzione e MOG D.Lgs. 231/2001 (Fonservizi) 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTO  

francese  Buono Buono Buono 

inglese  Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

 
Competenze comunicative 

 
L'esperienza in A.E.R. S.p.A. ha permesso di sviluppare, in particolare, buone capacità relazionali, di 
collaborazione ed interazione con le varie funzioni apicali. 
L’esperienza in AER Impianti S.r.l. ha consentito, in particolare, accrescimento e consolidamento di 
capacità relazionali e di team leading verso collaboratori interni e gruppi di lavoro di professionisti esterni. 
La partecipazione a seminari e convegni in veste di relatore ha permesso di consolidare le capacità di 
public speaking. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L'esperienza in A.E.R. S.p.A. e quella in AER Impianti S.r.l. (caratterizzata da varie operazioni 
straordinarie quali aumenti di capitale, definizione di accordi parasociali d’investimento, definizione di 
accordi, protocolli d’intesa ed atti transattivi con Autorithy di Settore ed EE.LL., avvio e gestione della 
fase liquidatoria) hanno determinato lo sviluppo di ottime capacità di analisi e problem solving in 
situazioni complicate, capacità di negoziazione ed autonomia decisionale. 
In particolare l’esperienza  in AER Impianti S.r.l. ha consentito di sviluppare ottime doti organizzative e 
di  coordinamento di collaboratori interni e gruppi di lavoro di professionisti esterni. 
 

Competenze informatiche DMS Arxivar, DBMS Microsoft SQL SERVER, software Alice Gare d'Appalto, gestionale SELFWEB 
INAZ, gestionale SIGLA, pacchetto Microsoft Office 
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 

▪ Analisi e osservazioni di natura socio-economica su alcune comunità di origine castrense del Valdarno 
fiorentino. XIV-XV secolo, Vincitore “Premio Aldo Anselmi” 2019, Montevarchi, Accademia Valdarnese 
del Poggio, 2020 

▪ Taglio del bosco, dilavamento delle acque e inondazioni nel bacino dell'Arno durante la seconda metà 
del Cinquecento in L'acqua nemica. Fiumi, inondazioni e città storiche dall'antichità al contemporaneo, 
Atti del convegno di studi a cinquant'anni dall'alluvione di Firenze (1966-2016), UNIFI (Sala 
Comparetti), 29-30 gennaio 2015, a cura di C. Bianca e F. Salvestrini, Spoleto, CISAM, 2017  

▪ «Pergole, pasture, scopeti». Santo Stefano a Castiglioni e San Piero a Casi nel XV secolo, Firenze, 
Polistampa, 2009 
  

Appartenenza a gruppi/associazioni 
 

Socio fondatore dell'Associazione Giuristi d'Impresa e Manager Pubblici Alumni Unipi  
Socio onorario dell’Accademia Valdarnese del Poggio 

 
Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 101/2018 


