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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  
approva il bilancio, rinnova le cariche sociali  

e conferma i due Managing Partners 
 
 

 

Roma, 27 luglio 2017 – L’Assemblea dei Soci dello Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, 

Cappelli & Partners, riunitasi il 13 luglio, ha approvato il bilancio che presenta risultati in crescita, 

confermando la solidità dello Studio e la sua posizione di leadership nel mercato legale italiano.  

  

L’Assemblea ha inoltre eletto i nuovi componenti del Comitato Esecutivo e del Comitato Compensi che 

resteranno in carica per i prossimi due anni.  

  

Il Comitato Esecutivo è composto da: Francesco Gianni, GianBattista Origoni, Antonio Auricchio, Rosario 

Zaccà, Pietro Buccarelli, Antonella Capria, Gabriella Covino.  

Il Comitato Compensi è composto da: Francesco Gianni, GianBattista Origoni, Paolo Gnignati, Emanuele 

Grippo, Mauro Sambati, Ottaviano Sanseverino, Saverio Schiavone. 

  

La composizione dei comitati è stata definita privilegiando la presenza di un adeguato livello di novità negli 

avvicendamenti: le nuove nomine, accanto a professionisti che hanno già svolto ruoli gestionali nello 

Studio, coinvolgono nuovi soggetti, con lo spirito di una sempre maggiore partecipazione nella vita dello 

Studio, in tutti i suoi aspetti.  

 

I comitati sono inoltre stati composti tenendo conto di una giusta rappresentatività dei suoi membri: in 

termini di genere, di seniority, di appartenenza alle diverse sedi dello Studio.  

 

Sono stati infine confermati in carica i due Managing Partners, Antonio Auricchio e Rosario Zaccà. 

  

 

 

___________________________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 360 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 2017 lo Studio ha ricevuto il premio  “Law Firm of the Year - Italy" nell’ambito dei Chambers Europe Awards.  
 
Per ulteriori informazioni: 

Barbara Olivieri 
Tel. +39 338 8474274 
E-mail: bolivieri@gop.it 

Roberto Patriarca, Community  
Tel.: +39 335 650956 
E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it  

 


