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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  
rafforza il team di Public M&A  

 
 

Da Consob arriva Giulia Staderini, esperta in offerte pubbliche di acquisto 
 
 
Roma, 30 maggio 2017 - Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
rafforza il proprio team dedicato al Public M&A con l’ingresso del Counsel Giulia Staderini.  
 
Giulia è esperta in disciplina degli emittenti quotati, con particolare riguardo alla trasparenza del mercato 
del controllo societario. 
 
Nel corso della sua lunga carriera in Consob, Giulia si è occupata in particolare di supervisione degli 
adempimenti relativi a partecipazioni rilevanti e patti parasociali nel capitale di emittenti quotati; istruttorie 
relative alla pubblicazione di prospetti informativi concernenti offerte pubbliche di vendita e di 
sottoscrizione, anche finalizzate alla quotazione sull’MTA (IPO, OPV, OPVS); elaborazione di 
procedimenti sanzionatori amministrativi; istruttorie di autorizzazione a documenti relativi ad offerte 
pubbliche di acquisto e di scambio sia volontarie sia obbligatorie; quesiti su operazioni di ristrutturazione 
societaria e applicabilità delle esenzioni dell’obbligo di OPA. 
 
Giulia è stata responsabile dell’Ufficio OPA e Assetti Proprietari e responsabile dell’Ufficio 
Amministrazione e Contratti di Roma di Consob. Ha partecipato in qualità di esperto nazionale a diverse 
Task Force presso l’ESMA ed è stata membro della delegazione italiana del Consiglio Europeo durante il 
processo di approvazione della Direttiva Transparency (Directive 2004/109/EC). 
 
Afferma Antonio Auricchio, Co-Managing Partner di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners: “Giulia 
porta con sé un bagaglio di competenze che sono certo si riveleranno assolutamente preziose per lo 
Studio. Questo ingresso rappresenta in modo chiaro la costante attenzione al modello di crescita che 
GOP sta implementando da tempo, fondato sull’eccellenza dei nostri professionisti e sulla capacità di 
rispondere in modo efficace alle esigenze espresse dal mercato e dai nostri clienti”  
 
“Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è un punto di incontro di competenze ai vertici della 
professione legale in Italia” aggiunge Giulia Staderini. “Sono davvero onorata di intraprendere questa 
nuova sfida professionale, in un contesto di mercato estremamente dinamico, caratterizzato da operazioni 
di crescente complessità, in cui la mia esperienza si inserisce arricchendo ulteriormente le capacità dello 
Studio”.  
 
 

_______________________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da oltre 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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Per ulteriori informazioni: 
 

Barbara Olivieri 
Tel. +39 338 8474274 
E-mail: bolivieri@gop.it  
 
Roberto Patriarca, Community - Consulenza nella comunicazione 
Tel.: +39 335 650956 
E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 

 

 


