
 

  

 

 

Gianni & Origoni approva il bilancio  
e le nuove linee strategiche di sviluppo 

 

L’Assemblea dei Soci conferma i due Managing Partner e rinnova le cariche sociali con la 
nomina dei componenti del Comitato Esecutivo e del Comitato Compensi. 

GianBattista Origoni assume il ruolo di proboviro. 
 
 
Roma, 4 agosto 2021 - L’Assemblea dei Soci dello studio legale internazionale Gianni & Origoni ha 
approvato il bilancio 2020 e le nuove linee strategiche di sviluppo. Contestualmente, l’Assemblea ha 
eletto i nuovi componenti del Comitato Esecutivo e del Comitato Compensi che resteranno in carica 
per i prossimi due anni. 
 
L’Assemblea ha discusso e approvato le nuove linee strategiche dello Studio, fondate sul 
rafforzamento della governance in direzione di una sempre maggiore istituzionalizzazione della 
partnership, che comporterà un più rilevante ruolo di practice area e focus team, e sullo sviluppo per 
linee esterne. 
 
L'Assemblea ha inoltre esaminato e approvato all’unanimità il bilancio 2020 che, nonostante la 
pandemia e i suoi effetti sui mercati nazionale e internazionale, ha evidenziato risultati positivi. 
 
Sotto il profilo del rinnovo delle cariche sociali, il nuovo Comitato Esecutivo è composto da Francesco 
Gianni, Antonio Auricchio, Giuseppe De Simone, Emanuele Grippo, Francesco Puntillo, Giuseppe 
Velluto e Rosario Zaccà.  
Del nuovo Comitato Compensi fanno parte Andrea Aiello, Stefano Bucci, Alessandra Ferroni, Gianluca 
Ghersini e Luca Jeantet. 
L’Assemblea ha confermato in carica i due Managing Partners Antonio Auricchio e Rosario Zaccà.  
 
GianBattista Origoni, che ora lascia il Comitato Esecutivo, in qualità di co-fondatore nel 1988 e in 
virtù dell’autorevolezza di cui gode internamente ed esternamente allo Studio assumerà il ruolo di 
proboviro con funzione di presidio del Codice etico e delle regole, nell’ottica della centralità del 
rispetto dei valori che devono sempre informare l’attività dello Studio. 
 
“Il lavoro di squadra di professionisti solidi, responsabili e di spessore è il pilastro che ci ha consentito 
di confermare la nostra leadership di mercato in uno scenario estremamente delicato come quello 
attuale e di continuare a meritare la fiducia dei nostri clienti” ha dichiarato Antonio Auricchio.  
 
“L’Assemblea si è data obiettivi ambiziosi” prosegue Rosario Zaccà, “continuando a costruire, passo 
dopo passo, lo Studio del futuro: per questo continueremo ad impegnarci nel rafforzare la capacità 
dei nostri professionisti e dei rispettivi team di incidere sulla governance e sulle performance 
dell’associazione, puntando su efficienza, innovazione tecnologica, sostenibilità, e sulla costante 
tensione all’eccellenza che da sempre caratterizza la nostra attività”.  
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Note: 
 
Gianni & Origoni è uno studio legale internazionale composto da circa 430 professionisti dislocati nelle sedi di Roma, 
Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e Shanghai. 
 
Lo Studio è considerato uno dei leader in Italia nel diritto degli affari ed è attivo nel campo delle fusioni e acquisizioni, 
diritto societario, concorrenza e regolamentazione, contenzioso e arbitrati, ambientale, amministrativo, diritto bancario, 
diritto del lavoro, mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, immobiliare, industriale, penale societario, tributario, 
energia e infrastrutture, privacy, procedure concorsuali e ristrutturazioni, trasporti e navigazione, trust e patrimoni. 
 
Nel 2020 lo Studio è stato proclamato da Mergermarket “Italy M&A Legal Adviser of the Year” per il quarto anno 
consecutivo, nonché “Corporate Firm of the Year” per l’Italia nell’ambito degli IFLR Europe Awards 2021. 
 
Per il primo semestre 2021, lo Studio si è confermato al primo posto in Italia nelle M&A League Tables di Mergermarket 
(deal value). 
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