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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners premiato 
ai Legalcommunity Energy Awards 2019 

 
Lo Studio si è aggiudicato il premio “Studio dell’anno Energy” e il premio 

“Avvocato dell’anno Oil & Gas”. Terra Firma vince “Deal of the Year” 

 
Milano, 31 gennaio 2019 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 

stato pluripremiato nel corso dei “Legalcommunity Energy Awards 2019”, aggiudicandosi il premio più 

importante della serata “Studio dell’anno Energy” e il premio “Avvocato dell’anno Oil & Gas” attribuito a 

Francesco Puntillo. Inoltre, l’operazione Terra Firma seguita dal nostro team Energy ha vinto “Deal of the 

Year”. 

La serata di gala si è svolta a Milano presso lo “Spirit de Milan” davanti a oltre 700 partecipanti, fra i quali 

diversi Soci e Associate del nostro dipartimento Energy, che hanno ritirato il premio. 

La giuria ha così motivato i riconoscimenti.  

- Studio dell’anno Energy: Uno studio che sa fare la differenza nelle operazioni di questo settore. Un 

team di alto profilo, coinvolto in tutti i principali deal del mercato, in grado di gestirne ogni aspetto 

sempre al massimo livello. 

- Avvocato dell’anno Oil & Gas - Francesco Puntillo: Numerosi e unanimi i giudizi su di lui: un 

protagonista determinante e risolutivo per la positiva chiusura delle operazioni che contano. 

Quest’anno è stato coinvolto in uno dei più importanti deal del settore Oil&Gas avvenuto in Italia 

negli ultimi anni. 

- Deal Of The Year - Terra Firma: Il “deal of the year 2018” è l’acquisizione da parte di F2i degli asset 

fotovoltaici italiani detenuti dal gruppo RTR Rete Rinnovabile del fondo Terra Firma. 

________________ 
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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