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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  

vince ai TopLegal Awards 2019 
 

Elisabetta Gardini vince “Avvocato dell’Anno” nell’Ambientale;  
Paolo Iemma nominato “Avvocato dell’Anno nel Regolamentare;  

lo Studio premiato “Studio dell’anno nell’Antitrust” 
 

Roma, 22 Novembre, 2019 – Lo Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
è stato più volte premiato durante l’edizione romana dei “TopLegal Awards 2019”, l'annuale appuntamento 
per individuare e premiare le eccellenze del mercato dei servizi legali.  

Hanno ricevuto un premio individuale Elisabetta Gardini nel “Ambientale” e Poalo Iemma nel 
“Regolamentare”. Lo Studio ha ricevuto inoltre il premio nella categoria “Attualità legislativa dell'anno: 
Privacy”. 

La giuria, riunita per l’occasione e composta da general counsel di aziende e operatori di mercato, ha cosi 
motivato i riconoscimenti:  

 Elisabetta Gardini, Avvocato dell’Anno – Ambientale: “Ha assistito ArcelorMittal in tutte le 
questioni ambientali inerenti all’acquisizione del Gruppo Ilva. Un’operazione mastodontica che per gli 
esperti ha avuto il merito di creare prassi laddove non vi erano ancora norme.” 

 Paolo Iemma, Avvocato dell’Anno – Regolamentare: “I giurati hanno valutato due operazioni 
rilevanti per il mercato. Il trasferimento da Bancoposta Fondi ad Anima Sgr di un ramo d’azienda 
relativo a prodotti assicurativi per oltre 70 miliardi di euro; e l’assistenza a Bnl negli accordi di 
partnership con Telepass.” 

 Studio Dell’Anno – Attualità legislativa dell'anno: Privacy: “L’assistenza ad Auditel nel complesso 
adeguamento al Gdpr dell’attività di misurazione dell’audience ha catturato l’attenzione della 
commissione. Il mandato spicca per mole e delicatezza dei dati trattati e ha richiesto il coinvolgimento 
dei Dpo di tutte le tv nazionali e del Garante per la privacy.” 

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 480 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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