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Giovan Battista Santangelo è nato a Napoli il 10 maggio 1967 ed è iscritto all’albo degli avvocati di 

Napoli. 

Formazione 

1990: Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Napoli “Federico II”. 

Abilitazione 

Abilitato all'esercizio della professione forense in Italia dal 1993. 

Esperienze professionali 

2015 ad oggi  

Socio responsabile della sede di Roma, di cui ha curato l’apertura 

2012 – 2014: Grimaldi Studio Legale (Roma) 

Socio responsabile del dipartimento corporate della sede di Roma. 

2003 – 2012: Dewey & LeBoeuf Studio Legale (già Dewey Ballantine Studio Legale) 

Socio fondatore e responsabile della sede di Roma. 



2002 – 2003: Simmons & Simmons Studio Legale 

Socio nel dipartimento corporate. 

2001 – 2002: Simmons & Simmons LLP (Londra) 

Socio responsabile dell’Italian Desk. 

1999 – 2001: Simmons & Simmons Studio Legale 

Socio nel dipartimento corporate. 

1994 – 1999: Simmons & Simmons Studio Legale 

Associate nel dipartimento corporate. 

In oltre 20 anni di attività, l’avv. Santangelo ha maturato una vasta esperienza in materia di diritto 

societario con particolare riguardo ad operazioni di M&A, Private Equity, Joint Venture, Banking, 

Project Finance, Real Estate, Capital Market e contenzioso (anche con riferimento a procedure 

concorsuali). In tali ambiti si è specializzato in operazioni/giudizi inerenti il settore dell’energia. 

Principali attività svolte 

 Assistenza a Finmeccanica per: 

- la stipula degli accordi con il fondo statunitense First Reserve Corporation inerenti 

l’acquisto del 45% del capitale sociale di Ansaldo Electric Drive, società partecipata dalla 

stessa Finmeccanica; 

- la vendita dell’intero capitale sociale di Ansaldo Energia ad Ansaldo Electric Drives (poi 

Ansaldo Holding); 

- la stipula con First Reserve Corporation degli accordi di governance di Ansaldo Electric 

Drives e di Ansaldo Energia, nonché del regime di circolazione delle partecipazioni. 

 Assistenza ad Ansaldo Electric Drives nella strutturazione e negoziazione del finanziamento 

– secondo la tecnica del leverage buy out – pari a circa Euro 300 milioni, con un pool di banche 

con a capo Banca Imi, BNP Paribas e Unicredit per l’acquisizione del 100% di Ansaldo 

Energia. 



 Assistenza ad Ansaldo Energia nella fusione per incorporazione - a seguito di acquisizione 

con indebitamento - di Ansaldo Holding in Ansaldo Energia e quindi mediante 

incorporazione della società controllante (Ansaldo Holding) nella società controllata 

(Ansaldo Energia) (cd. fusione inversa). 

 Assistenza a Weather Investments: 

- nella cessione ai fondi di investimento Apax, TA Associates e Medison Dearborn del 

10% del veicolo che controlla Wind Telecomunicazioni, Wind Hellas e Orascom; 

- nell'operazione di aumento di capitale di Euro 436 milioni; 

- nell'acquisto da parte della controllata Wind Hellas del 50% della società Tellas da PPC 

(Public Power Corporation), il monopolista dell'energia elettrica in Grecia; 

- nella complessa e articolata operazione di acquisizione di Wind Telecomunicazioni da 

ENEL per un controvalore complessivo  di Euro 13 miliardi. Questa transazione, alla 

sua data di esecuzione, ha costituito il più grande leveraged buy-out in Europa ed il secondo 

nel mondo. 

 Assistenza e consulenza a Wind Telecomunicazioni: 

- nella fusione per incorporazione - a seguito di acquisizione con indebitamento – di Wind 

Acquisition Finance in Wind Telecomunicazioni e quindi mediante incorporazione della 

società controllante (Wind Acquisition Finance) nella società controllata (Wind 

Telecomunicazioni) (cd. fusione inversa); 

- nel cd. “progetto torri” che prevedeva la costituzione, unitamente ad altre società di 

telecomunicazioni, di una nuova società in cui conferire tutte le attività inerenti le torri di 

trasmissione. 

 Assistenza al Gruppo Fortore, primario gruppo italiano operante nel settore delle energie 

rinnovabili: 

- nella creazione di una joint venture con BKW Italia – società interamente controllata da 

BKW FMB Energie AG, società quotata presso la Borsa di Zurigo - perfezionata 

attraverso l’acquisizione da parte di BKW Italia del 33% di Fortore Wind, società 

costituita dal Gruppo Fortore attraverso il conferimento delle proprie attività nel settore 

delle energie rinnovabili; 



- nello scioglimento della suddetta joint venture avvenuto anche tramite scissione parziale di 

Fortore Wind mediante costituzione di una società beneficiaria e nella successiva 

compravendita incrociata delle partecipazioni. Ad esito dello scioglimento, il Gruppo 

Fortore è rimasto il solo socio di Fortore Wind avente 180 MW installati e BKW Italia è 

rimasta il solo socio di Wind International Italy avente 161 MW istallati. 

 Assistenza ad Alpiq: 

- nella creazione di una joint venture con Moncada Energy Group, perfezionata attraverso 

l’acquisizione da parte di Alpiq del 30% di M&A Rinnovabili, società costituita da 

Moncada Energy Group attraverso il conferimento delle proprie attività nel settore delle 

energie rinnovabili; 

- nella scissione parziale e non proporzionale di M&A Rinnovabili. All'esito della scissione 

2 parchi eolici sono stati trasferiti ad una società beneficiaria, totalmente controllata da 

Alpiq, e 4 centrali a biomassa sono state trasferite al Gruppo Moncada. 

 Assistenza a BKW Italia nella negoziazione e nella sottoscrizione di un contratto di 

compravendita inerente l’intero capitale sociale di una società titolare di un parco eolico 

ubicato nella Regione Puglia avente una potenza complessiva di circa 56 MW. 

 Assistenza ai soci di Nuova Energia nella negoziazione e nella sottoscrizione del contratto di 

vendita a Fri-EL dell’intero capitale sociale di Nuova Energia, titolare di una Autorizzazione 

Unica per la realizzazione e gestione di un parco eolico, della potenza complessiva di circa 72 

MW, da realizzarsi nel Comune di Gravina. 

 Assistenza alla società Sistemi Energetici nell’ambito dell’operazione di cessione alla società 

Stilo Immobiliare Finanziaria della società Enterra, titolare quest’ultima di una 

Autorizzazione Unica per la costruzione e messa in esercizio di un impianto per la 

produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biomassa vegetale, della potenza di 

13 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia. 

 Assistenza a Finmeccanica: 

- nella negoziazione e sottoscrizione dei contratti di acquisizione di circa il 57% del 

capitale sociale di Datamat; 



- nell’offerta pubblica di acquisto di circa il 43% delle azioni di Datamat, nonché 

nell’offerta pubblica residuale su Datamat e successivo procedimento di “squeeze out”. 

 Assistenza a Sacci nell'acquisizione da Lafarge di tutte le attività detenute in Italia nei settori 

della produzione del cemento e del calcestruzzo. 

 Assistenza a Wind Acquistion Finance, società partecipata da Wind Acquisition Holdings 

Finance (controllata da Weather Investments e controllante di Wind Telecomunicazioni), 

nell'emissione di un prestito obbligazionario denominato "12 1/4% Senior Notes" con 

scadenza nel 2017 per un controvalore complessivo di 750 milioni di Euro. 

 Assistenza a Wind Telecomunicazioni nella strutturazione dell'operazione e per tutti gli 

aspetti di diritto italiano dell'emissione di un high-yield bond da 2,7 miliardi di Euro da parte 

della partecipata di Wind Telecomunicazioni, Wind Finance, garantito da Wind 

Telecomunicazioni.  

 Assistenza a Wind Acquisition Finance (controllata da Weather Investments) nell’emissione 

di un “High Yield Bond” quotato presso la Borsa di Lussemburgo pari ad oltre Euro 1,25 

miliardi, nonché nell’emissione di un prestito convertibile in azioni Weather Investments 

(cum warrant) di US$800 milioni, con scadenza nel 2015. 

 Assistenza a Weather Investments nell’emissione di un prestito “Pik” del valore di Euro 1,67 

miliardi i cui strumenti rappresentativi sono stati collocati presso investitori istituzionali 

internazionali. 

 Assistenza al Comune di Napoli: 

- nella ristrutturazione del debito del Comune ed in particolare in un’operazione di swap (a 

tasso variabile) per un importo nozionale di Euro 500 milioni; 

- in relazione all’istituzione di un Programma Obbligazionario a Medio Termine in Euro 

che permette al Comune l’emissione di obbligazioni per un importo totale non superiore 

ad Euro 1 miliardo, ed in relazione all’emissione di Obbligazioni Ammortizzabili, con 

scadenza nel 2024 in base al programma EMTN, di una tranche iniziale valutata in Euro 

400 milioni. 



 Assistenza a Sacci nella strutturazione e negoziazione del finanziamento - secondo la tecnica 

del leverage by out - pari a circa Euro 290 milioni, con un pool di Banche con a capo Efibanca, 

Agrileasing e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, per l’acquisizione del Gruppo Lafarge. 

 Assistenza al Gruppo Fortore nel finanziamento su base project financing di 2 parchi eolici in 

Puglia da parte di un pool di 10 banche coordinato da Centrobanca - Banca di Credito 

Finanziario e Mobiliare. I due parchi eolici, denominati Biccari I e Rocchetta 3, hanno una 

potenza rispettivamente di circa 12 MW e di circa 40 MW. 

 Assistenza a Fortore Energia in relazione ad un'operazione di project finance per la 

realizzazione di una nuova centrale eolica in Italia (22 MW). 

 Assistenza a Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse) e Banca Popolare dell’Alto Adige nel 

finanziamento in project finance di 5 serre fotovoltaiche ubicate in Veneto per una potenza 

complessiva di 16 MW. 

 Assistenza al Gruppo Fortore per la negoziazione e sottoscrizione di svariati contratti di 

leasing finanziari aventi ad oggetto la costruzione di più parchi Eolici in Regione Puglia e in 

regione Basilicata, per una potenza complessiva di 150 MW. 

 Assistenza a numerose società (medio/piccole) nelle ristrutturazione del loro indebitamento 

finanziario; 

 Assistenza a numerose società (medio/piccole) in procedure concorsuali; 

 Assistenza in giudizio sia a società sia ad amministratori e sindaci per azioni di responsabilità; 

 Assistenza in giudizio ad acquirenti e venditori in ordine a liti connesse ad operazioni di 

acquisizione; 

 Assistenza al Gruppo Fortore per la negoziazione e stipula di numerosi contratti di EPC e 

O&M inerenti impianti eolici per un potenza complessiva di circa 200 MW. 

 Assistenza al Gruppo Bellariva per la negoziazione e stipula di numerosi contratti di EPC e 

O&M inerenti impianti eolici per un potenza complessiva di circa 50 MW. 

 Assistenza al Gruppo Bellariva per la negoziazione e stipula di numerosi contratti di EPC e 

O&M inerenti impianti fotovoltaici per un potenza complessiva di circa 80 MW. 



 Assistenza al Gruppo Fortore nella negoziazione e sottoscrizione di diversi contratti, con più 

operatori (tra cui Enercon e REpower), per la fornitura, l’installazione e la manutenzione di 

aerogeneratori per una capacità complessiva di circa 300 MW. 

 Assistenza alla società Carapelle nella negoziazione e sottoscrizione, con la società Sinovel, di 

un contratto per la fornitura, l’installazione e la manutenzione di aerogeneratori per una 

capacità complessiva di circa 13,5 MW. 

 Assistenza alla società Develop nella negoziazione e sottoscrizione, con la società Nordex, di 

un contratto per la fornitura, l’installazione e la manutenzione di aerogeneratori per una 

capacità complessiva di circa 17 MW. 

 Assistenza alla società Idroromagna nella stesura e negoziazione di alcuni contratti afferenti 

la realizzazione delle opere civili ed elettriche e la fornitura delle turbine idroelettriche, 

relativi ad un impianto idroelettrico da realizzarsi in Emilia Romagna. 

 Assistenza a  

Attività accademica 

2011 – 2014: docenza nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Management e 

regolazione per l’energia sostenibile” presso l’Università L.U.I.S.S. “Guido Carli”; 

1990 – 1995: collaborazione, in qualità di “cultore della materia”, alla cattedra di Diritto Privato del 

prof. Raffaele Rascio. 

Partecipazione in qualità di relatore a numerosi seminari in materia di diritto societario organizzati 

da aziende clienti  

Associazioni 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

The Law Society. 



Lingue 

Italiano; 

Inglese. 


