
Avv. Tommaso Iaquinta 

Data di nascita: 1° giugno 1977 
Nazionalità:   Italiana 
Studio:  P.zza G. Amendola 3, Milano 

Formazione e studi

2000–2006 Università dell'Insubria (Como) 
Assistente presso la cattedra di diritto amministrativo del Prof. M. 
Sica 

2002–2005 Università dell'Insubria (Como) 
Dottorato di ricerca in Storia e Dottrine delle Istituzioni (diritto 
amministrativo - cattedra del Prof. M.Sica) 

2000 Università Statale di Milano 
Laurea in giurisprudenza (Magna cum laude) 

1999 Facultè Internationale de Droit Comparè (Strasburgo) 
 Specializzazione in diritto comunitario 

Esperienze professionali 

2008 Fondazione Studio Legale Iaquinta 

2006-2008 Studio legale White & Case, Milano 
Consulenza in materia di diritto societario e finanziario 

2004 - 2006 Studio Notarile Giacosa, Milano 
Consulenza in materia di diritto societario e finanziario 

2000 - 2004 Studio Legale Pericu – Bucello, Milano 
Consulenza in materia di diritto amministrativo e pubblico dell’economia 

2003 Superamento, presso la Corte d'Appello di Milano, dell’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione forense 

Specializzazione 

• Diritto commerciale, bancario e finanziario
• Diritto amministrativo (diritto pubblico dell’economia)
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Principali operazioni seguite nel corso dell’esperienza professionale 
 

• Costituzione dei fondi immobiliari chiusi Clarice e Spazio Industriale per Pirelli Re 
• Rifinanziamento, 80 milioni di euro,  del gruppo Leaf Italia (Sperlari)  
• Rifinanziamento, 4 miliardi di euro, del gruppo Kappa Packaging S.P.A. (parte italiana) 
• Rifinanziamento del gruppo Treofan per un ammontare di 286 milioni di euro 
• Finanziamento di 470 milioni di euro da parte di Deutsche Bank a favore di La Seda de Barcelona  

Group, proprietaria di Selenis Italia S.p.A. 
• Finanziamento di 100 milioni di euro da parte di Abn Amro Bank a favore di Prologis 
• Finanziamento di 2.6 miliardi di euro da parte di Calyon, Deutsche Bank, BNP Paribas e Société 

Générale a favore di Europcar 
• Finanziamento di 1.7 miliardi di euro da parte di BNP Paribas a favore di Materis Group  
• Joint Venture tra Aedes S.p.A e IVG Immobilien  
• Joint Venture tra il C.N.R. e alcune associazioni di categoria per la realizzazione di un centro di 

ricerca e sperimentazione nella Tecnocity di Legnano 
• Joint Venture tra Morgan Stanley e Pirelli Re per l’acquisizione e gestione dei crediti in sofferenza 
• Acquisizione del patrimonio immobiliare di Prada da parte di Pirelli Re 
• Acquisizione del patrimonio immobiliare di Unipol da parte di Pirelli Re 
• Acquisizione del patrimonio immobiliare di Alcatel Italia da parte di Europa Capital 
• Acquisizione di Gardaland S.p.A. da parte del fondo Blackstone 
• Acquisizione della catena Holiday Inn da parte del fondo Blackstone 
• Ristrutturazione societaria del gruppo Danone settore acque 
• Ristrutturazione societaria del gruppo Zama Sport (Novara) 
• Ristrutturazione societaria del gruppo Elettra (Novara) 
• Operazione di acquisizione della Genco  (Enel S.p.A.) da parte di Edison S.p.A. 
• Quotazione in borsa della Damiani S.p.A. 
• Consulenza a Morgan Stanley Real Estate Fund e CVC Capital Partners nella gara per 

l’acquisizione de La Rinascente S.p.A. 
• Consulenza prestata a Sal. Oppenheim, nell’acquisizione di una quota pari al 1.7 % del capitale 

sociale di Mediobanca S.p.A. e negoziazione dei patti parasociali 
• Consulenza generale nel campo del diritto finanziario prestata a favore di Sal. Oppenheim (2005-

2007) 
• Consulenza generale nel campo del diritto finanziario prestata a favore di Cfx Intermediazioni 

S.p.A. 
• Consulenza generale prestata alla Milano - Serravalle S.p.A,  negli anni 2002 – 2004 
• Consulenza generale prestata a Pirelli RE S.p.A., negli anni 2004 – 2007 
• Consulenza generale prestata al Comune di Novara 
• Consulenza generale prestata al Gruppo Conergy 
• Consulenza generale prestata alle società Elettra Progetti S.p.A. ed Elettra Services S.p.A. (ora 

Elettra Progetti e Servizi S.p.A.), attualmente in essere 
• Consulenza nella ristrutturazione del debito della Nicolazzi S.p.A. 
• Consulenza prestata a favore del Comune di Veruno (Novara) per la realizzazione di un parco 

fotovoltaico da 1 MW 
• Consulenza prestata a Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito della costituzione del suo primo fondo 

di investimento immobiliare in Italia nel settore del Social Housing 
• Consulenza prestata a favore del Comune di Novara per la chiusura, senza costo alcuno per 

l’amministrazione, di strumenti derivati (nozionale di 49 milioni di euro)  



 

 

 
  

 

• Consulenza prestata a favore del Comune di Acqui Terme (Alessandria) per la chiusura, senza 
costo alcuno per l’amministrazione, di strumenti derivati (nozionale di 36 milioni di euro)  

• Consulenza prestata a favore del Comune di Bettona (Perugia) per la chiusura, senza costo alcuno 
per l’amministrazione, di strumenti derivati (nozionale di 2 milioni di euro) 

• Consulenza prestata a favore del Comune di Panicale (Perugia) per la chiusura, senza costo alcuno 
per l’amministrazione, di strumenti derivati (nozionale di 7 milioni di euro) 

• Consulenza prestata a favore del Comune di Marsciano (Perugia) per la chiusura, senza costo 
alcuno per l’amministrazione, di strumenti derivati (nozionale di 6 milioni di euro)  
 
Lingue 
 
Italiano e inglese  
 
Attestati 
 
Laureato meritevole dell’Università Statale di Milano (conseguimento in corso, con il massimo 
dei voti e la lode, della laurea in giurisprudenza) 
 
 
Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 


