
 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners conquista la vetta dei 
LegalCommunity Energy Awards 2015  

 

Lo Studio si aggiudica il premio “Studio dell’anno”; il Partner Francesco Puntillo 
vince il premio “Avvocato dell'anno - Energy & Utilities”  

 

Milano, 26 Gennaio 2015 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha 

ricevuto due importanti premi ai Legalcommunity Energy Awards 2015, il prestigioso appuntamento 

annuale riservato alle più importanti law firm italiane e internazionali che mira a premiare i professionisti 

d'eccellenza nel settore Energy: al team Energy è andato il premio più prestigioso, quello dello “Studio 

dell’anno”; Francesco Puntillo è stato premiato come “Avvocato dell’anno - Energy & Utilities”.  

La giuria ha sottolineato il primato dello Studio “da anni stabile in prima fascia nei ranking internazionali 

del settore” e in grado di schierare in campo “soci che, in termini di reputation, sono considerati 

protagonisti assoluti nelle rispettive aree di competenza”.  

Alla law firm va il merito di essere stata coinvolta con successo nelle più importanti operazioni concluse 

nel corso del 2014, confermando una leadership consolidata nel mercato italiano dell'energia. 

Ad ulteriore dimostrazione, in questa edizione dei Legalcommunity Energy Awards lo Studio si aggiudica 

un altro ambito riconoscimento: al socio Francesco Puntillo va il premio come “Avvocato dell'anno - 

Energy & Utilities”.  

Puntillo, è stato definito, in base all'opinione di numerosi clienti, “un energy lawyer puro” e - si legge nelle 

motivazioni della giuria - “risulta tra i più attivi del team energy del suo studio. Ha recentemente seguito 

una complessa scissione delle attività per una multiutility quotata, attiva nel settore dell’energia elettrica”. 

 

_________________________________ 
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, Hong Kong, 
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 2014 lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year" per l’Italia dalla rivista “The Lawyer”. 
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