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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners proclamato 

 “Best Italian Law Firm 2012” in occasione dei  
The Legal Alliance Summit & Awards 

Roma, 18 giugno 2012 – Lo Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in 
occasione dei The Legal Alliance Summit & Awards è stato proclamato "Best Italian Law Firm 2012" (ex 
aequo con NCTM). 

Il premio viene assegnato ogni anno da una giuria composta di General Counsel internazionali ed è stato 
consegnato a Parigi nel corso di una serata di gala alla quale hanno preso parte i Soci Raimondo 
Premonte e Rosario Zaccà.  

Il riconoscimento internazionale si aggiunge ai numerosi premi che negli ultimi mesi sono stati attribuiti 
allo Studio, quali: il premio "Law Firm of the Year" ai Chambers Awards for Excellence 2012, il premio 
“Studio Legale dell’Anno” ai Top Legal Awards 2011, e agli IFLR Awards 2011. Inoltre, nel 2011 il Senior 
Partner Francesco Gianni ha ricevuto il Premio di Chambers “Outstanding Contribution Award” e il Partner 
Rosario Zaccà il “Client Choice Award” nell’ambito degli International Law Office (ILO) Awards.  

"La strategia di crescita e sviluppo che il nostro Studio ha da tempo intrapreso, insieme alla professionalità 
e all'elevato livello di servizio offerto da tutti i nostri team, sono gli aspetti che il mercato apprezza e 
premia, e noi siamo molto orgogliosi  di questo ennesimo riconoscimento” ha dichiarato Tomaso Cenci, 
Managing Partner dello Studio. 

 

___________________________________ 
Note: 
 
• Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da oltre 360 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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Per ulteriori informazioni: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
Barbara Olivieri 
Tel. +39 338 8474274 
E-mail: bolivieri@gop.it  
 
Community - Consulenza nella comunicazione 
Auro Palomba - Tel.: +39 02 8940 4231 
Roberto Patriarca - Tel.: +39 335 650956 


