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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince  

ai TopLegal Awards 2017 
 

“Professionista dell’anno, Corporate M&A - Roberto Cappelli”, 
 “Studio dell’Anno - Contenzioso”  

 
 

Milano, 20 novembre 2017 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 
stato premiato due volte nel corso della serata dei “Top Legal Awards 2017” svoltasi a Milano presso gli 
East End Studios, aggiudicandosi i seguenti premi:  
  
- Studio dell’Anno - Contenzioso: “Il team è esperto in controversie relative a contratti commerciali e 
acquisizioni, nazionali e internazionali. Nell’ambito dell’Opa sulle azioni di Ansaldo Sts, ha assistito con 
successo Hitachi ottenendo una sentenza che costituisce un punto di riferimento in materia dei limiti di 
applicazione delle rilevanti sanzioni previste dall'art 110 del Testo Unico della Finanza in caso di 
violazione delle norme in tema di Opa.” 
 
- Roberto Cappelli, Professionista dell’anno, Corporate - M&A: “Il suo nome è ben noto al mercato per la 
distintiva abilità negoziale. Il suo contributo è stato decisivo per garantire a Rossoneri Sport Investment 
l’acquisizione del Milan e al fondo Värde l’acquisizione di Boscolo, riuscendo là dove numerosi operatori 
italiani ed internazionali avevano già tentato senza successo. La transazione rappresenta la più 
importante operazione nel settore alberghiero italiano degli ultimi anni.” 
 
I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria composta da general counsel, direttori tax e 
responsabili delle risorse umane della realtà imprenditoriale e finanziaria nazionale suddivisi in gruppi di 
lavoro corrispondenti ai settori premiati. Alla serata, alla quale erano presenti circa 800 ospiti - tra general 
e legal counsel di aziende e banche, advisor finanziari e legali, rappresentanti della stampa e del mondo 
della comunicazione - hanno partecipato i nostri colleghi che hanno ritirato i premi. 
 

 
 

 
________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 440 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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
Barbara Olivieri 
Tel.: +39 338 8474274 
E-mail: bolivieri@gop.it  

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

 


