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Tonucci per Acqua & Terme Fiuggi davanti alla Corte di Appello 
di Roma 

Tonucci & Partners ha assistito Acqua & Terme Fiuggi

davanti alla Corte di Appello di Roma.

La società ha ottenuto dall'autorità la riforma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di 

Frosinone, e dunque la conferma che dovrà e

pronunciarsi sull'azione di responsabilità intentata da Acqua & Terme Fiuggi contro gli ex 

amministratori della società che dal 1996 al 2000 causarono una perdita di almeno 50 miliardi di

Per lo studio hanno agito gli avvocati 

Marco Pizzutelli. 
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Tonucci per Acqua & Terme Fiuggi davanti alla Corte di Appello 

Acqua & Terme Fiuggi in liquidazione e concordato preventivo 

Corte di Appello di Roma. 

La società ha ottenuto dall'autorità la riforma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di 

Frosinone, e dunque la conferma che dovrà essere il giudice ordinario e non la Corte dei Conti a 

pronunciarsi sull'azione di responsabilità intentata da Acqua & Terme Fiuggi contro gli ex 

amministratori della società che dal 1996 al 2000 causarono una perdita di almeno 50 miliardi di

Per lo studio hanno agito gli avvocati Mario Tonucci, Giorgio Altieri (in foto), 

 

Tonucci per Acqua & Terme Fiuggi davanti alla Corte di Appello 

in liquidazione e concordato preventivo 

La società ha ottenuto dall'autorità la riforma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di 

ssere il giudice ordinario e non la Corte dei Conti a 

pronunciarsi sull'azione di responsabilità intentata da Acqua & Terme Fiuggi contro gli ex 

amministratori della società che dal 1996 al 2000 causarono una perdita di almeno 50 miliardi di lire. 

(in foto), Alessia Capozzi e 
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Contenzioso  

Tonucci assiste Acqua & Terme Fiuggi di fronte alla Corte 
d'Appello di Roma  
 

Lo studio ha assistito la società, ottenendo la riforma integrale della sentenza di primo grado del 
Tribunale di Frosinone  

 

Tonucci, con un team formato da Mario Tonucci (in foto), Giorgio Altieri e Alessia Capozzi, 

coadiuvati da Marco Pizzutelli, ha assistito Acqua & Terme Fiuggi in liquidazione e concordato 

preventivo, società partecipata dal Comune di Fiuggi, di fronte alla Corte di Appello di Roma. 

Lo studio ha assistito la società, ottenendo la riforma integrale della sentenza di primo grado del 

Tribunale di Frosinone, e dunque la conferma che dovrà essere il giudice ordinario e non la Corte dei 

Conti a pronunciarsi sull'azione di responsabilità intentata da Acqua & Terme Fiuggi contro gli ex 

amministratori della società che dal 1996 al 2000 causarono una perdita di almeno 50 miliardi di 

vecchie lire. 
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