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Francesco Gianni insignito del Premio europeo di Chambers 
“Outstanding Contribution Award” 

 
 

Per la prima volta un Avvocato italiano viene premiato dalla più importante directory legale  
per l’eccezionale contributo alla professione 

 
 

Amsterdam, 5 maggio 2011 - Chambers Europe, la directory internazionale leader nel mondo 
della professione legale, ha conferito oggi all’Avvocato Francesco Gianni, fondatore e senior 
partner dello studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners, il premio “Outstanding Contribution 
Award”.  

Il premio, consegnato per la prima volta a un avvocato italiano sulla base dei giudizi espressi dai  
responsabili legali di alcune delle più importanti società europee, viene accordato ai 
professionisti che hanno dato un contributo eccezionale alla professione, attraverso i più alti 
standard di consulenza legale, e che sono protagonisti della professione non solo nel proprio 
mercato ma anche a livello internazionale.  

“Francesco Gianni è da tempo fra gli Avvocati ai primi posti nelle nostre classifiche” ha dichiarato 
Joanna Thomas, Editor di Chambers Europe. “E’ stato al top dei professionisti europei fin dal 
lancio della nostra directory, una posizione che viene raggiunta solo dagli avvocati in grado di 
definire realmente il proprio mercato. Inoltre, Gianni è il fondatore di una vera storia di successo 
italiana. I Clienti con cui abbiamo parlato lo hanno definito un vero fuoriclasse, ‘un avvocato 
fantastico in una categoria a parte’. Il suo profilo, l’approccio internazionale e l’altissima 
reputazione lo hanno portato alla nostra attenzione, e per questo abbiamo voluto dare un 
riconoscimento al suo lavoro”.  

 

__________________________________ 
Note: 
 
• Gianni, Origoni, Grippo & Partners è uno studio legale internazionale composto da oltre 330 professionisti 
dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Londra e New York. 
 
• Lo Studio è considerato uno dei leader in Italia nel diritto degli affari ed è attivo nel campo delle fusioni e 
acquisizioni, diritto bancario e finanziario, capital markets, diritto comunitario e antitrust, contenzioso e arbitrato, 
riorganizzazioni e procedure concorsuali, project finance, real estate, diritto amministrativo, diritto ambientale, 
diritto tributario, diritto del lavoro, diritto della proprietà intellettuale. 
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