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Di Tanno e Associati al fianco di F2i per il Terzo Fondo per le Infrastrutture 
 
Milano, 24 gennaio 2018 - Prosegue l’assistenza dello Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati a 
F2i SGR (Fondi italiani per le infrastrutture), per il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia e 
tra i maggiori in Europa.  
 
Di Tanno e Associati, infatti - con i Soci Tommaso di Tanno e Fabio Brunelli, il Senior Angelo Viti e 
l’Associate Sabrina Tronci - sta assistendo F2i negli aspetti attuativi dell’operazione che ha portato 
alla nascita del Terzo Fondo per le Infrastrutture, il nuovo fondo raccolto dalla Società con una 
dotazione superiore a 3,1 miliardi di euro.  
 
Di Tanno e Associati - con lo stesso team coinvolto - ha già recentemente assistito F2i curando i 
profili fiscali complessivi dell’operazione, dalla strutturazione del deal ai rapporti con gli investitori. 
Per i profili legali F2i è stata, invece, assistita da Chiomenti e Cleary Gottlieb. 
 
Il Terzo Fondo per le Infrastrutture di F2i è nato sia tramite la fusione per incorporazione del Primo 
Fondo per le Infrastrutture - che ha portato in dote il proprio portafoglio - sia attraverso la nuova 
raccolta, per 1.400 milioni di euro, proveniente da primari investitori esteri, tra cui il fondo pensione 
canadese Public Sector Pension Investment Board, il fondo sovrano di Singapore GIC, Asset 
Manager e assicurazioni.  
 
Il Terzo Fondo avvia, quindi, la sua attività con un portafoglio infrastrutturale di grandissimo 
rilievo nel settore aeroportuale, delle reti gas, delle energie rinnovabili solari e del ciclo idrico 
integrato. 
 
Di Tanno e Associati 
Fin dalla fondazione, nel 1986, lo Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati è una realtà di eccellenza, contribuendo 
all'evoluzione della cultura e della normativa tributaria italiana. Con sedi a Milano, Roma e Treviso e oltre 35 professionisti, Di 
Tanno e Associati è riconosciuto dalle maggiori pubblicazioni specializzate internazionali come realtà al top nel settore Tax, 
per competenza, professionalità, importanza dei clienti e delle operazioni realizzate. Lo Studio è diventato negli anni, un 
punto di riferimento anche nella consulenza legale, ponendosi come referente unico delle imprese clienti in ogni fase del loro 
percorso evolutivo, sia sui profili nazionali sia su quelli internazionali. 
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