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Tonucci & Partners per il nuovo stadio del Frosinon

Tonucci & Partners è stato l'advisor del Comune di 

calcio "Comune di Frosinone – Benito Stirpe" e che è stato dato in concessione al

proprietà del Frosinone Calcio che attualmente mili

Lo studio, con il partner di riferimento Avv. 

assistenza all'Ente in tutto l'iter, dall'allestime

concessione di lavori pubblici sino alla fase di es

di 24 mesi. 

Si tratta di un esempio di partenariato pubblico

struttura comunale e di tutti i professionisti coin

20 milioni di euro. Il taglio del nastro per l'aper

del Ministro Lotti, dei Presidenti del CONI e della
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Tonucci & Partners per il nuovo stadio del Frosinon

Tonucci & Partners è stato l'advisor del Comune di Frosinone nella realizzazione del nuovo stadio di 

Benito Stirpe" e che è stato dato in concessione al

proprietà del Frosinone Calcio che attualmente milita nel campionato di serie B. 

Lo studio, con il partner di riferimento Avv. Alberto Fantini (in foto), ha for

assistenza all'Ente in tutto l'iter, dall'allestimento della gara per l'affidamento al privato della 

concessione di lavori pubblici sino alla fase di esecuzione e gestione della struttura in un tempo rec

mpio di partenariato pubblico-privato ben riuscito grazie anche al supporto della

struttura comunale e di tutti i professionisti coinvolti. Il valore complessivo dell'investimento è di

20 milioni di euro. Il taglio del nastro per l'apertura al pubblico dello stadio è avvenuto alla presenza 

del Ministro Lotti, dei Presidenti del CONI e della FIGC e di oltre di 10.000 persone.

 

Tonucci & Partners per il nuovo stadio del Frosinone Calcio 

Frosinone nella realizzazione del nuovo stadio di 

Benito Stirpe" e che è stato dato in concessione alla società che ha la 

 

(in foto), ha fornito consulenza e 

nto della gara per l'affidamento al privato della 

ecuzione e gestione della struttura in un tempo record 

privato ben riuscito grazie anche al supporto della 

volti. Il valore complessivo dell'investimento è di oltre 

è avvenuto alla presenza 

 FIGC e di oltre di 10.000 persone. 
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Tonucci per il nuovo stadio di Frosinone  
 
 

Tonucci è stato l’advisor del Comune di Frosinone nella realizzazione del nuovo 
stadio di calcio dato in concessione alla società che ha la proprietà del 
Frosinone Calcio che attualmente milita nel campionato di serie B.  
Lo studio, con il partner Alberto Fantini (in foto), ha fornito consulenza e 
assistenza all’Ente in tutto l’iter, dall’allestimento della gara per l’affidamento al 
privato della concessione di lavori pubblici sino alla fase di esecuzione e 
gestione della struttura in un tempo record di 24 mesi. Il valore complessivo 
dell’investimento oltre 20 milioni di euro.  
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Tonucci & Partners advisor del Comune di Frosinone 
realizzazione del nuovo stadio di calcio
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Tonucci & Partners è stato l'advisor del Comune di Frosinone nell

nuovo stadio di calcio "Comune di Frosinone 

concessione alla società che ha la proprietà del Fr

nel campionato di serie B.  

Lo studio, con il partner di riferimento Avv. Alber

assistenza all'Ente in tutto l'iter, dall'allestime

della concessione di lavori pubblici sino alla fase

in un tempo record di 24 mesi. 

Si tratta di un esempio di partenariato pubblico

supporto della struttura comunale e di tutti i prof

Il valore complessivo dell'investimento oltre 20 milioni di euro. 

Il taglio del nastro per l'apertura al pubblico del

Ministro Lotti, dei Presidenti del CONI e della FIG

 

 

 

Tonucci & Partners advisor del Comune di Frosinone 
realizzazione del nuovo stadio di calcio 

ners è stato l'advisor del Comune di Frosinone nella realizzazione del 

nuovo stadio di calcio "Comune di Frosinone – Benito Stirpe" e che è stato dato in 

concessione alla società che ha la proprietà del Frosinone Calcio che attualmente milita 

Lo studio, con il partner di riferimento Avv. Alberto Fantini, ha fornito consulenza e 

assistenza all'Ente in tutto l'iter, dall'allestimento della gara per l'affidamento al privato 

della concessione di lavori pubblici sino alla fase di esecuzione e gestione della struttura 

in un tempo record di 24 mesi.  

Si tratta di un esempio di partenariato pubblico-privato ben riuscito grazie anche al 

supporto della struttura comunale e di tutti i professionisti coinvolti.  

estimento oltre 20 milioni di euro.  

Il taglio del nastro per l'apertura al pubblico dello stadio, è avvenuto alla presenza del 

Ministro Lotti, dei Presidenti del CONI e della FIGC e di oltre di 10.000 persone.

Tonucci & Partners advisor del Comune di Frosinone per la 

a realizzazione del 

Benito Stirpe" e che è stato dato in 

osinone Calcio che attualmente milita 

to Fantini, ha fornito consulenza e 

nto della gara per l'affidamento al privato 

uzione e gestione della struttura 

privato ben riuscito grazie anche al 

 

lo stadio, è avvenuto alla presenza del 

C e di oltre di 10.000 persone. 


