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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  
premiato due volte nel corso dei TopLegal Awards 2018 

 
 

 “Cristina Capitanio, Professionista dell’anno – Lavoro relazioni industriali” 
“Luca Amicarelli, Professionista emergente dell’anno” 

 

 

Milano, 19 Novembre, 2018 – Lo Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
è stato premiato nell’ambito dell’edizione milanese dei “Top Legal Awards 2018”, l'annuale appuntamento 
per individuare e premiare le eccellenze del mercato dei servizi legali. 

Nel corso della serata, lo Studio si è aggiudicato due premi: 

 

 Cristina Capitanio, Professionista dell’anno – Lavoro relazioni industriali: “Ha assistito 
ArcelorMittal nelle trattative sindacali legate all’acquisizione del gruppo siderurgico Ilva. 
Un’operazione sistemica, del valore di circa 1,8 miliardi di euro, che si è dovuta scontrare non 
solo con notevoli tensioni sindacali, ma anche politiche.” 

 

 Luca Amicarelli, Professionista emergente dell’anno: “Specialista in ambito amministrativo e 
ambientale a 360°, dimostrando maturità e autonomia professionale è riuscito a diventare 
riferimento per clienti consolidati dello studio e ad acquisire clientela propria. Ha seguito una delle 
principali operazioni nei gas tecnici: l’acquisizione da parte di Taiyo Nippon Sanso Corporation del 
perimetro europeo di Praxair.” 

 

A valutare l'operato degli studi una commissione tecnica composta da autorevoli general counsel e 
direttori affari legali e societari della realtà imprenditoriale e finanziaria nazionale. 

 

___________________________________ 
Note: 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 450 professionisti 
dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e 
Shanghai.  
 
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 2018 lo Studio è stato proclamato “Client Service Law Firm of the Year” per l’Italia dalla directory legale Chambers and 
Partners in occasione dei Chambers Europe Awards. 
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