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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  
vince ai TopLegal Awards 2018 

 
 

Lo Studio è stato premiato come “Studio dell’anno Antitrust” 
 
 

Roma, 27 Novembre, 2018 – Lo Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
è stato premiato nell’ambito dell’edizione romana dei “TopLegal Awards 2018”, l'annuale appuntamento 
per individuare e premiare le eccellenze del mercato dei servizi legali. 
 
Nel corso della serata, lo Studio è stato premiato come “Studio dell’anno Antitrust”. 
 
La giuria, riunita per l’occasione e composta da general counsel di aziende e operatori di mercato, ha cosi 
motivato il riconoscimento: “Ha assistito con successo Eni nell’azione civile di risarcimento danni 
promossa da Alitalia innanzi al Tribunale di Milano e fondata sul provvedimento con cui l’Agcm aveva 
ritenuto sei compagnie petrolifere responsabili di un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato 
italiano dei carburanti avio.” 
 
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. 
 
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 

 


