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  Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  

“Law Firm of the Year”  
ai The Lawyer European Awards 2014 

 
 

Lo Studio si aggiudica per la seconda edizione consecutiva il prestigioso premio 
assegnato dalla testata internazionale The Lawyer, in collaborazione con 

Thomson Reuters 
 

 
Londra, 21 febbraio 2014 – Lo Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners si 
è aggiudicato per la seconda volta consecutiva il premio “Law Firm of the Year – Italy” nell’ambito dei The 
Lawyer European Awards 2014.  

Il premio è stato consegnato ieri sera nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi a Londra, alla 
presenza di numerosi rappresentanti della comunità legale internazionale. Questa la motivazione della 
giuria: "A firm which has raised its game in terms of client service over the past years and the judges felt 
they are the best European firm in cross border work of all kinds”. 
 
I “The Lawyer European Awards” vengono assegnati da una giuria internazionale indipendente composta 
da alcuni dei più affermati professionisti del mercato legale europeo, provenienti da multinazionali e gruppi  
operanti nel settore dell’industria e dei servizi a livello internazionale.  
 
"Il premio ricevuto è un segnale di quanto il mercato riconosca ai professionisti dello Studio, anche in 
ambito internazionale, la capacità di assistere i propri clienti in modo completo e con una qualità ormai 
consolidata” ha dichiarato Tomaso Cenci, Managing Partner dello Studio. “Lo scorso anno la nostra 
struttura ha continuato a crescere, anche grazie anche all’apertura del nuovo dipartimento di Wealth & 
Trust, e questo si è accompagnato alla nostra presenza a fianco di clienti che hanno realizzato operazioni 
di rilevanza internazionale. Siamo dunque estremamente soddisfatti dei risultati che la strategia dello 
Studio sta ottenendo sul campo“. 
 

___________________________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 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 
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, trust e patrimoni. 
Nel 2012 lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year" per l’Italia da Chambers and Partners, la directory 
internazionale leader nel mondo della professione legale, nonché dalla rivista “The Lawyer”, dalla rivista “Top Legal” e da 
Financial Times/Mergermarket.  
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