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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince ai  
Top Legal Industry Awards 2016 

 
 

Lo studio riceve tre premi “Ambientale”, “Energy”,  
“Biomedicale - Operazione dell’anno: Sorin-Cyberonics" 

 
 
 
Milano, 10 febbraio 2016 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato premiato per tre volte nel corso della serata dei “Top Legal Industry Awards” svoltasi a Milano 
presso Palazzo Mezzanotte, aggiudicandosi premi nelle seguenti categorie: “Ambientale”; “Energy”; 
“Biomedicale – Operazione dell’anno: Sorin-Cyberonics”. 

I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria, composta da responsabili legali di aziende leader, che 
ha inteso premiare quegli studi che si sono distinti per numero e tipo di operazioni seguite, per la capacità 
di organizzare i loro team e per la creatività delle soluzioni apportate a beneficio dei loro clienti. Il nostro 
studio, rappresentato da un gruppo di colleghi che hanno ritirato i riconoscimenti, è stato uno dei più 
premiati nel corso della serata. 

Afferma Rosario Zaccà, Co-Managing Partner dello studio: “Multidisciplinarietà e conoscenza approfondita 
dei settori in cui operano i nostri clienti sono gli elementi su cui basiamo il nostro modello di assistenza e 
da sempre guidano lo sviluppo della nostra struttura organizzativa.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
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 2015 lo Studio è stato nominato “Legal Advisor of the Year" nell’ambito dei Mergermarket European M&A Awards 2015.  
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