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

 
Lo Studio si è aggiudicato il premio “Studio dell’Anno – Consulenza” 

 

 
Milano, 26 marzo 2019 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli è stato premiato 

ai “Legalcommunity Tax Awards 2019”, svoltasi ieri a Milano presso presso SuperStudio Più, il nostro 

Studio ha ricevuto un importante premio di team, venendo proclamato “Studio dell’Anno – Consulenza” ai 

“Legalcommunity Tax Awards 2019”, svoltasi ieri a Milano. 

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da esperti e operatori del settore tributario. 

Alla serata - alla quale erano presenti oltre 500 persone fra general e legal counsel, e protagonisti 

dell’advisory fiscale e tributaria – ha partecipato una nutrita rappresentanza del nostro team Tax, che ha 

ritirato il premio.  

Ed ecco le motivazioni della giuria: “Il team festeggia quest’anno i 10 anni di attività. In questo periodo si 

sono affermati come una delle realtà più strutturate e complete. Sono un team maturo con un’offerta di 

qualità molto trasversale e un parterre di clienti di valore.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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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