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Oggetto	dell’incarico:	

Assistenza	giudiziale	in	favore	dei	Soci	Pubblici	e	della	neo-costituita	Acque2O	

S.p.A.	 nell’ambito	 del	 giudizio	 promosso	 da	 Acque	 Blu	 Arno	 Basso	 S.p.A.	

innanzi	al	Tribunale	di	Firenze,	R.G.	9916/2021,	nei	confronti	di	Acque	S.p.A.,	

Aquapur	Multiservizi	 S.p.A.,	 Cerbaie	 S.p.A.	 in	 liquidazione,	 Co.	A.D.	 Consorzio	

Acque	 Depurazione,	 Publiservizi	 S.p.A.,	 Gea	 Servizi	 per	 l’Ambiente	 s.r.l.	 in	

liquidazione,	Comune	di	Chiesina	Uzzanese	e	Comune	di	Crespina	Lorenzana,	e	

comprende	 la	 sola	 fase	 del	 primo	 grado,	 restando	 altresì	 escluse	 eventuali	

attività	 inerenti	 diversi	 giudizi	 che	 dovessero	 essere	 instaurati	 in	 relazione	

all’oggetto	della	 controversia	 e/o	 connessi	 o	 collegati	 al	 procedimento	di	 cui	

sopra	(quali,	a	titolo	meramente	esemplificativo,	procedimenti	cautelari	anche	

in	 corso	 di	 causa,	 procedimenti	 esecutivi,	 giudizi	 arbitrali	 ovvero	 di	

arbitraggio).	

	

	

	

Durata	dell’incarico	

Fino	a	conclusione	del	procedimento		di	primo	grado		

	

	

	

Compenso	relativo	all’incarico	

Valore	complessivo	stimato	a	carico	di	Gea	Srl	in	liquidazione:	

- Corrispettivo	 della	 prestazione	 fino	 alla	 conclusione	 del	

procedimento	di	primo	grado	€	33.795,00	

- Ulteriore	 importo	 a	 titolo	 di	 success	fee	 in	 caso	 di	 esito	 favorevole	

del	procedimento	€	22.530,00	

	

Allegato	C.V.	Avv.	Monica	Iacoviello	

	

	 	 	 	 	 	 	 Il	Liquidatore	

	 	 	 	 	 	 									Rag.	Luca	Cecconi	



BONELLIEREDE 

   Monica Iacoviello, Partner 
 

   Tel +39 02 771131 

   Fax +39 02 77113260/3261 

   monica.iacoviello@belex.com 

   sede principale: Via Barozzi, 1 , Milano (MI) 

 

 

Competenze 
 
Si occupa di: 
- contenzioso, sia giudiziale sia arbitrale 
- consulenza stragiudiziale, in materia civile, commerciale e fallimentare 
 
È membro dei Focus Team Construction& Engineering  e Banche 
 
Lingue straniere: inglese 
 

Esperienze 
 
È entrata in BonelliErede nel 2001 ed è Partner dal 2007. 
 
Nel corso degli anni si è occupata di: 
- controversie societarie e relative all’acquisto di partecipazioni al capitale 
- responsabilità di organi sociali, advisors e agenzie di rating 
- contratti commerciali e di appalto 
- abuso di dipendenza economica 
- contenzioso bancario 
- garanzie e tutela del credito 
- azioni di responsabilità extracontrattuale e concorrenza sleale 
- assistenza nei rapporti e nelle controversie con le procedure concorsuali. 
 

In particolare, ha maturato una specifica e consolidata esperienza nel settore degli appalti 
ed assiste da molti anni varie multinazionali italiane, attive nel settore delle costruzioni e 
della produzione di impianti, sia in contenziosi, ordinari e arbitrali (con committenti sia 
pubblici che privati), sia in procedimenti d’urgenza relativi alle garanzie autonome rilasciate 
anche nell’ambito di appalti internazionali.  

(a) Curriculum formativo e professionale 
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Inoltre, assiste importanti fondi di investimento per le tematiche di diritto immobiliare e 
primari gruppi bancari in controversie in materia di intermediazione finanziaria, 
responsabilità da prospetto e  cartolarizzazione dei crediti.  
 
In ambito arbitrale opera altresì in qualità di arbitro, anche su designazione delle 
camere arbitrali. 
 
 

Qualifiche, cariche e attività accademica 
 
- Laurea in Giurisprudenza, magna cum laude, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano (1994) 
 

- Nomina a Cultore della materia di Diritto Fallimentare e Istituzioni di Diritto Privato 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1994-1999); di Istituzioni di 
Diritto Privato presso l’Università Bicocca di Milano (2000-2003) 
 

- Abilitazione all’esercizio della professione forense (1997) e iscrizione all’albo speciale per 
il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori (2012) 
 

- Nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ospedale dei 
Bambini Buzzi (2014-oggi)  
 

- Nomina a Rappresentante comune degli obbligazionisti del prestito “Telecom Italia 
S.p.A. Euro 1.250.000.000 5,375 per cent. Notes due 2019” (2015-2019) 
 

Ranking  
 

- Legal500: Leading Individual per il settore del contenzioso 
- Chambers and Partners: Ranked lawyer per il settore del contenzioso. 

 

Pubblicazioni 
 

- The Dispute resolution review, Editor Jonathan Cotton, Law Business Research (2007-2019) 
- BonelliErede, La responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/01), Ipsoa, 2020 
- BonelliErede, Arbitrato, Ipsoa, 2011 
- Il potere di riduzione della clausola penale, in AA.VV. (a cura di G. Alpa e G. Sbisà) Antologia di 

leading cases, Padova, 2001 
 


