
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Antonio Palazzolo ha maturato una vasta  esperienza in operazioni M&A e di project financing 

(sia lato lender sia borrower) con un focus specifico sui settori dell’energia e delle infrastrutture. 

In particolare nel settore delle infrastrutture si è occupato di trasporti (autostrade e sistemi di 

trasporto leggero su rotaia), parcheggi e ospedali, mentre nel settore energy si è occupato di 

impianti di energia rinnovabile (eolico, fotovoltaico, termovalorizzatori, idroelettrico, biomasse 

e biogas), di impianti di ricarica per veicoli elettrici. 

Antonio assiste regolarmente primari operatori nazionali e internazionali, banche d’affari 

e istituzioni finanziarie in tutte le fasi che caratterizzano queste operazioni (sviluppo e 

acquisizione di progetti, partecipazione a gare d’appalto, attività di due diligence, redazione 

e negoziazione di contratti di costruzione e altri contratti di progetto e documentazione 

finanziaria), coniugando competenze specifiche anche in ambito regolamentare, di diritto 

pubblico e amministrativo.

Antonio Palazzolo è incluso nella Guida TopLegal 2021 fra i professionisti di maggiore spicco 

nel mercato del Project Finance e menzionato come ”Next Generation Partner” da The Legal 

500, citando i suoi clienti che lo descrivono come un avvocato "who deliver with depth and speed". 

Nel 2022 Antonio è stato premiato “Avvocato dell’anno Innovazione” ai Legalcommunity 

Energy Awards.

Per diversi anni Antonio è stato relatore nei corsi di formazione e master organizzati da Il Sole 

24 Ore.

Partner | 2020 
Legance – Avvocati Associati, Milano

Senior Counsel | 2013 – 2020 
Legance – Avvocati Associati, Milano

Counsel | 2011 – 2013 
Legance – Avvocati Associati, Milano

Associate | 2007 – 2011 
Legance – Avvocati Associati, Milano

Associate | 2004 – 2007 
Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Milano

Associate | 2001 – 2003 
Studio Notarile Soresi, Milano

Associate | 2000 – 2001 
Studio Legale Sangiorgi Paratore, Palermo
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INFO

AREE DI ATTIVITÀ

Data di nascita
6 febbraio 1976

Telefono
+39 02 89 63 071
Fax
+39 02 89 63 07 810

E-Mail
apalazzolo@legance.it

Sito Web
www.legance.it

Ufficio
Milano

Lingue
Italiano
Inglese

Antonio Palazzolo
PARTNER

2004 
LL.M., Economia e Diritto di Impresa, LIUC Università Cattaneo, Castellanza

2000 – 2003 
Scuola Notarile di Milano e di Napoli

2003 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano

2000 
Laurea in Giurisprudenza, maxima cum laude, Università degli Studi di Palermo

1999 
Programma Erasmus, Universitat de Valencia, Spagna

FORMA ZIONE

Energy, Project & Infrastructure


