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Giampietro Castano Of Counsel  
di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  

 
L’esperto di relazioni industriali e crisi d’impresa del MISE  

assume il ruolo di Of Counsel dello Studio 
  

 
Roma, 10 giugno 2019 – Il Dott. Giampietro Castano diventa Of Counsel dello studio legale internazionale 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.  
 
A lungo consulente del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dove per undici anni (2007-2019) ha 
guidato l’Unità Gestione Vertenze delle imprese in crisi, unanimemente riconosciuto come uno dei 
massimi esperti di gestione delle relazioni industriali e sociali, affiancherà i professionisti GOP su temi 
strategici in materia di operazioni straordinarie e di crisi d’impresa. 
 
Laureato in Economia e Commercio, nel corso della sua carriera professionale ha maturato un’ampia e 
variegata esperienza occupandosi di gestione delle relazioni industriali e sociali su fronti diversi ma 
complementari, inizialmente come dirigente della maggiore organizzazione sindacale dei lavoratori 
dell’industria, poi come direttore risorse umane prima per il “Gruppo Olivetti” e poi per la maggiore azienda 
italiana di Information Technology, Engineering Ing Informatica. 
 
Attualmente presso ADAPT coordina un gruppo di lavoro sul tema “La crisi delle Relazioni Industriali in 
Italia” con rappresentanti delle maggiori imprese.  
  
“Salutiamo l’ingresso del dott. Castano con grande entusiasmo, la sua consolidata esperienza si integrerà 
perfettamente con le competenze tecniche dei nostri professionisti” ha commentato Rosario Zaccà, Co-
Managing Partner dello Studio. “La presenza del dott. Castano al nostro fianco è per noi preziosa 
soprattutto  in relazione alla gestione delle maggiori crisi industriali del Paese, nelle quali il nostro Studio è 
regolarmente coinvolto.” 
 
 
 
________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 470 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 2019 lo Studio è stato proclamato “Most innovative law firm of the year” dalla rivista IFLR - International Financial Law 
Review e nel 2018 “Client Service Law Firm of the Year” da Chambers and Partners. 
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