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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners premiato per tre volte 
nel corso dei TopLegal Awards 2015 

 
“Professionista dell’Anno - Francesco Gianni”, “Studio dell’Anno - Autorità 
indipendenti - Competition & Law”, “Studio dell’Anno - Banking & Finance” 

 

Milano,  23 novembre 2015 –  Lo Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 

è stato grande protagonista ai TopLegal Awards 2015, l'annuale appuntamento milanese per individuare e 

premiare le eccellenze del mercato dei servizi legali. 

Nel corso della serata, lo Studio si è aggiudicato tre premi, ricevendo il maggior numero di riconoscimenti: 

 Francesco Gianni ha ricevuto per la quarta volta il premio Professionista dell’Anno, con la seguente 

motivazione: “Il suo riconoscimento da parte del mercato è stato indiscusso, come forza trainante e 

indispensabile allo studio, che ha guidato in alcune delle operazioni più rilevanti e strategiche 

dell’anno”; 

 Il dipartimento Concorrenza e Regolamentazione si è aggiudicato il premio Studio dell’Anno nella 

categoria Autorità indipendenti - Competition & EU Law;  

 Il dipartimento Banking & Finance è stato nominato Studio dell’Anno nella categoria Banking & 

Finance. 

A valutare l'operato degli studi una commissione tecnica composta da autorevoli general counsel e 

direttori affari legali e societari della realtà imprenditoriale e finanziaria nazionale, suddivisi in gruppi di 

lavoro corrispondenti ai settori premiati. 

 

___________________________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 380 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”. 
 
Per ulteriori informazioni: 
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Tel. +39 338 8474274 
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Roberto Patriarca, Community - Consulenza nella comunicazione 
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