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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince  

due premi ai Top Legal Awards 2016 
 
Antonella Capria si è aggiudicata il premio “Professionista dell’anno” nel settore 
Amministrativo e Paola Tradati è stata premiata come “Professionista dell’anno” 

nel settore Lavoro - Diritto sindacale e relazioni industriali 
 
 

Milano, 21 novembre 2016 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato premiato due volte nel corso della serata dei “Top Legal Awards 2016”, svoltasi a Milano, presso gli 
East End Studios, alla presenza di 700 ospiti. 

La giuria – composta da general counsel di aziende, rappresentanti di banche e operatori di mercato - ha 
così motivato i riconoscimenti: 

- Antonella Capria, Professionista dell’anno – Amministrativo: “Apprezzata per l’approccio incisivo alla 
materia soprattutto in ambito ambientale, ha affiancato Ital Gas Storage in tutte le fasi di un progetto 
relativo allo stoccaggio di gas che riveste un ruolo chiave nella strategia energetica nazionale.” 

- Paola Tradati, Professionista dell’anno, Diritto sindacale e relazioni industriali – Lavoro: “Apprezzata 
per la capacità di conciliare le varie istanze presenti sui tavoli delle trattative, ha rappresentato AIG 
Europe nella riorganizzazione totale della filiale italiana con particolare riferimento alle inconsuete 
procedure sindacali del settore assicurativo.” 

 
 
 

________________________________ 
Note: 

 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 400 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, trasporti e navigazione, trust e patrimoni. 

 

Nel 2015 lo Studio è stato proclamato “Legal Advisor of the Year" per l’Italia da Mergermarket.  
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