TOMMASO SENNI
ISTRUZIONE
Università Cattolica del Sacro Cuore
1996 - 2000
Laurea Magistrale a pieni voti in Giurisprudenza
King’s College of London
1999
Corsi di approfondimento di diritto dell’Unione Europea
Université Paris X - Nanterre La Défense
1997 - 1998
Studente nell’ambito del programma ERASMUS

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PROFILO
Dopo
essersi
laureato
all’Università
Cattolica di Milano, l’Avv. Senni ha
frequentato l’Université de Paris X e il King’s
College of London e ha lavorato presso il
Consiglio d’Europa. Successivamente, ha
collaborato con alcuni tra i più prestigiosi
Studi legali italiani e internazionali, tra cui lo
Studio Legale Pedersoli Lombardi &
Associati, lo Studio Legale Norton Rose
Fulbright e Willkie Farr & Gallagher LLP (sia
presso la sede di Milano, sia presso quella di
New York), presso i quali si è specializzato in
operazioni bancarie e di finanza strutturata,
con
particolare
riferimento
al
settore restructuring.
Ha
maturato,
inoltre,
consolidata
esperienza nel settore del diritto del
commercio internazionale, con particolare
riguardo alle operazioni tra l’Italia, la Russia
e i paesi del Medioriente.
CONTATTO
TELEFONO:
(+39) 339 11 31 701
SITO WEB:
www.tommasosenni.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
tommaso.senni@sa-law.it

LINGUE
Italiano Madrelingua
Inglese C2
Francese C1
Tedesco C1
INTERESSI
Volontariato in ambito sociale e culturale
Musica
Cinema
Motociclette

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
2020 - in corso
Professore a contratto presso la facoltà di Scienze Bancarie e Assicurative
AIAF - Milano
2018 - in corso
docente del corso di formazione in finanza d’impresa - modulo sulle tecniche di
ristrutturazione del debito.
Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili - Pavia e Forlì
2018 - 2019
Docente di seminari e corsi di aggiornamento professionale su temi legati alla
riforma del diritto fallimentare
MeliusForm - Milano, Roma e Padova
2016 - 2018
Docente Master in Giurista di Impresa e Avvocato d’Affari.
University of Gand (Belgio) - University of Applied Sciences Amsterdam Univeristy of Hertfordshire (Regno Unito)
2015 - 2016
Visiting professor
Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili - Milano
2013 - in corso
Membro osservatore del Comitato di Studi sulle procedure concorsuali
Univeristà LIUC - Castellanza (Varese)
2013 - in corso
Professore a contratto di Public Law presso la facoltà di Economia &
Management
Assolombarda - Milano e Provincia di Brescia
2013
Relatore in convegni sul tema “Il Decreto Sviluppo e gli interventi a sostegno
delle imprese”
Studio Legale Senni & Partners - Milano
2010 - in corso
Socio dello studio da lui fondato specializzato nell’ambito del diritto bancario,
finanziario e societario
Studio Libonati Jaeger - Milano
2009 - 2010
Associate nell’ambito del diritto bancario, finanziario e societario
Università IULM - Milano
2009
Assistente alla cattedra di Diritto dell’Informazione
Studio Legale Willkie, Farr & Gallagher LLP - Milano e New York

2006 - 2009
Senior Associate nell’ambito del diritto bancario, finanziario e societario nelle sedi
di Milano e New York
Studio Legale Norton Rose Fulbright - Milano
2003 - 2006
Associate nell’ambito del diritto bancario, finanziario e societario
Sole 24Ore - Milano
2003
Relatore, al Master sul diritto d’impresa organizzato dall’Università LIUC e dal
Sole 24Ore, su temi di diritto societario e commerciale
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
2000 - 2009
Assistente alla cattedra di Diritto dell’Unione Europea con il Prof. Draetta
Studio Legale Pedersoli Lombardi & Associati - Milano
2000 - 2002
Svolgimento della pratica forense

PREMI & RICONOSCIMENTI
2018 & 2020 : assegnazione del premio “Le Fonti” come avvocato dell’anno boutique di eccellenza nel settore ristrutturazione del debito e diritto bancario;
finalista per il premio TopLegal come professionista dell’anno nel settore banche;
finalista per il premio TopLegal come professionista dell’anno nel settore
regolamentare.
COMPETENZE & AMBITI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE
(i) assistenza nella negoziazione di piani di risanamento attestati, ai
sensi dell’art. 67 L.F. e di accordi omologati di ristrutturazione del
debito, ai sensi dell’art. 182-bis L.F;
(ii) assistenza e consulenza nella strutturazione di concordati
preventivi e di procedure di concordato “con riserva” ai sensi
dell’art. 161, comma 6, L.F.;
(iii) assistenza e consulenza in relazione a procedure di risoluzione di
crisi da sovra indebitamento, ai sensi della Legge 3/2012;
(iv)attività di curatore fallimentare presso il Tribunale di Milano;
(v) assistenza legale in relazione a procedure di insolvenza
transfrontaliere di gruppo ai sensi del Regolamento UE n. 848/2015;
(vi)assistenza legale in relazione a procedure di insolvenza
“secondarie” ai sensi del Regolamento UE n. 1346/2000;
(vii)
assistenza e consulenza nell’ambito del contenzioso civile in
genere, con particolare riferimento alle procedure monitorie ed
esecutive;
(viii)
assistenza a favore di banche ed istituti di credito in genere
nel settore della compliance regolamentare, sia riguardo ai servizi
bancari, sia riguardo alle attività di investimento;
(ix) consulenza a favore di istituti di credito ed imprese di investimento
svizzeri nella definizione delle modalità di svolgimento dei propri
servizi sul territorio italiano, in accordo alla disciplina
regolamentare italiana;
(x) consulenza a favore di imprese ed istituti di credito italiani nella
realizzazione di progetti di sviluppo internazionale riguardanti il
mercato russo.

