
 

  

 

 

Gianni & Origoni nomina nuovi Soci non-equity 
 

Si tratta di Arrigo Arrigoni e Chiara Gianni, già Consulenti dello Studio 
 
Roma, 14 dicembre 2021 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha il piacere di 
annunciare la nomina di due nuovi Soci non-equity: Arrigo Arrigoni, dipartimento Energia e 
Infrastrutture, e Chiara Gianni, dipartimento Corporate/M&A. 
 
Arrigo Arrigoni, in GOP dal 2009, vanta una significativa esperienza in operazioni di sviluppo e 
finanziamento di progetti infrastrutturali e nel settore delle energie rinnovabili; in tali settori ha in 
particolare prestato assistenza a numerosi sponsor ed istituti finanziatori nel contesto di alcune fra le 
più rilevanti ed innovative operazioni di finanziamento (sia bancario che mediante emissione di bond) 
registrate sul mercato negli ultimi anni, sia a livello nazionale che europeo. 
 
Chiara Gianni, in GOP dal 2008, è specializzata nel settore M&A, del diritto societario e del diritto 
commerciale. Presta consulenza principalmente nel campo delle acquisizioni e dismissioni di 
pacchetti azionari, aziende o rami di esse, della costituzione di joint venture, redazione e 
negoziazione di contratti di acquisizione e di investimento, patti parasociali e contratti commerciali. 
Ha assistito numerose società italiane e straniere in relazione ad alcune delle principali operazioni 
societarie straordinarie degli ultimi anni, curando ogni fase dell’operazione, dalle fasi preliminari, alla 
negoziazione e redazione dei contratti.  
 
“Dopo un periodo senza precedenti, condizionato dall’incertezza dovuta alla pandemia, siamo 
particolarmente lieti di annunciare queste nuove nomine, che riprendono il percorso di 
valorizzazione delle risorse che il nostro Studio ha sempre portato avanti e rappresentano per tutti 
noi una rinnovata fonte di energia e motivazione” ha affermato Antonio Auricchio, Co-Managing 
Partner di Gianni & Origoni. 
 
Note: 
Gianni & Origoni è uno studio legale internazionale composto da circa 430 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 2021 lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year” ai Chambers Europe Awards 2021, nonché “Corporate Firm of 
the Year” agli IFLR Europe Awards 2021. 
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