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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince ai  
Top Legal Industry Awards 2017 

 
 

Lo studio riceve tre premi: “Studio dell’anno Energia – Rinnovabili”; 
“Professionista dell’anno Infrastrutture e trasporti”  

attribuito ad Ottaviano Sanseverino; 
“Studio dell’anno Private equity” 

  
 
Milano, 18 maggio 2017 – 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: “Studio dell’anno Energia – 
Rinnovabili”; “Professionista dell’anno Infrastrutture e trasporti” attribuito ad Ottaviano Sanseverino; 
“Studio dell’anno Private equity”. 
 
I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria tecnica composta da general counsel e direttori affari 
legali e societari che hanno lavorato in gruppi di lavoro corrispondenti ai settori premiati. La giuria ha 
inteso premiare quegli studi e quei professionisti che hanno saputo creare le migliori squadre trasversali e 
integrate per valorizzare le competenze di settore.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
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 2017 lo Studio è stato proclamato "Italy Law Firm of the Year" dalla directory legale Chambers and Partners in occasione 
dei Chambers Europe Awards. 
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