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Lucia Monti è Direttore di Affari Legali e Compliance del Gruppo A2A da maggio 2021.
È nata nel 1970 in provincia di Roma ed è sposata.
Si è laureata nel 1995 in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano e nel 1996 ha conseguito il Master in Affari
Internazionali presso l’ISPI di Milano.
Immediatamente dopo gli studi, si è trasferita a Londra dove ha vissuto per sei anni maturando esperienze professionali in
Ashurst nel settore M&A e poi in due start-up di telecomunicazioni.
Successivamente, ha lavorato in studi legali a Milano, superando l’esame di Stato nel 2004, e in una società di ingegneria.
Ha lavorato come legale interno per circa 15 anni nel settore delle energie rinnovabili: per 10 anni ha ricoperto vari ruoli (da
Senior Legal Counsel a General Counsel della BU dedicata alle rinnovabili) nel Gruppo ERG e nel gruppo Falck Renewables ha
assunto la carica di General Counsel della quotata.
Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi processi di M&A e Business Development nel settore delle rinnovabili,
WTE e telecomunicazioni.
Conosce la lingua inglese e la lingua francese e nel tempo libero ama viaggiare, leggere e correre.

Posizioni attuali
Maggio 2021: A2A S.p.A. – Direttore Affari Legali e Compliance – Milano

Precedenti esperienze lavorative: incarichi ricoperti
2017 – 2021: Falck Renewables S.p.A. – General Counsel – Sesto San Giovanni (MI)
2014 – 2017: Erg Renew S.p.A. – General Counsel - Genova
2007 – 2013: ERG S.p.A. – Senior Legal Counsel e poi Responsabile Affari Legali e Progetti Speciali - Genova
2004 – 2007: Responsabile Legale presso società di ingegneria partecipata dal gruppo tedesco Lurgi – Milano
2003 – 2004: associate presso lo studio Willkie Farr & Gallagher – Milano
2002 – 2003: praticante presso lo studio legale Carnelutti – Milano
2000 - 2002: Band-x, Contract Manager e poi M&A Manager – Londra
1998 – 1999: AXS Telecom, Legal Administrator – Londra
1996 – 1998: praticante presso lo studio legale Ashurst Morris Crisp – Londra

