
	
	

Antonio Auricchio - Profilo

Antonio Auricchio è specializzato nel contenzioso societario e 

fallimentare, nonché nei procedimenti arbitrali, nazionali ed internazionali. 

Ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni di 

assistendo sia istituti finanziari che imprese.

Ha prestato assistenza a Parmalat in Amministrazione Straordinaria nella 

ristrutturazione di tutte le società del gruppo; al grande polo del beverage

Sangemini ed a due controllate del gruppo in relazione al concordato 

preventivo con continuità aziendale omologato dal Tribunale di Terni.

Ha inoltre assistito

Alitalia in Amministrazione Straordinaria con implicazioni del 

Regolamento Comunitario in materia di insolvenza; Sol Melià in un 

arbitrato internazionale amministrato dalla Corte Internazionale di 

relativo alla risoluzione di un contratto di affitto di 

azienda alberghiera; Wind, in procedimenti cautelari per pretesi abusi di 

ribuzione 

di schede telefoniche; Onorato Partecipazioni in vari procedimenti arbitrali 

amministrati dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano 

ed aventi ad oggetto la validità di un patto parasociale riguardante la 

compagnia di navigazione CIN.

Entrato a far parte del nostro studio nel 1990, Antonio ne è divenuto 

Partner nel 2000.

Dopo il conseguimento della laurea, con lode, in Giurisprudenza presso 

American and International Law, Università di Dallas, Texas, U.S.A.

Cassaz

of the Academy of American and International Law.

Parla italiano e inglese.
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Gabriella Covino - Profilo

Gabriella Covino è esperta in fusioni e acquisizioni, diritto societario e 

commerciale; è specializzata 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, patti 

parasociali e contratti commerciali. Tra le più recenti operazioni seguite 

Ferrovie dello Stato nel processo di privatizzazione di Grandi Stazioni;

Ferrovie dello Stato in relazione al trasferimento della rete elettrica a 

Terna;

Aleph Hotel, hotel a cinque stelle situato nel centro storico di Roma;

Starwood Hotels & Resorts Worldwide nella cessione del The Gritti 

Palace di Venezia in favore di Nozul Hotels & Resorts;

di Roma a società controllate da Constellation Hotels Holding Limited;

Cassa Depositi e Prestiti in relazione alla vendita della partecipazione 

detenuta in Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG, società titolare dei 

diritti di trasporto relativi al tratto austriaco del gasdotto che collega la 

Russia all'Italia) a Snam, leader in Italia nel trasporto di gas naturale;

azione in 

Snam da Eni;

Fondazione San Raffaele del Monte Tabor nel processo di 

San Raffaele di Milano, uno dei più qualificati ospedali in Europa, 

gravato da 1,5 miliardi di debiti;

Lauro Dieci;

società; 

Cassa Depo

Gasleitung;

Ferrovie dello Stato nella predisposizione e negoziazione degli accordi 

parasociali con Cube Trasport per l'acquisizione del gruppo Arriva, uno 
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dei maggiori operatori privati nel trasporto pubblico regionale di 

passeggeri su ferro e su gomma in Germania; 

 

International Group; 

 

STMicroelectronics da Finmeccanica; 

 

Endesa Europa SA e Endesa Italia; 

 

portafoglio immobiliare relativo a celebri alberghi storici a Venezia Lido e 

Asolo; 

 Air P 

delle attività relative alla Pay per View sulla piattaforma digitale terrestre; 

  

 alia da parte di Vodafone 

Omnitel NV; 

  

  

Roma, ha conseguito un diploma in Business Law presso la University of 

California Los Angeles (U.C.L.A.) e un Master M.C.J. presso la New York 

University School of Law. 

Entrata a far parte di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners nel 1995, 

ne è divenuta Partner nel 2004. In passato ha maturato esperienze 

professionali presso la sede di Parigi di un importante studio legale 

americano e presso la sede romana di un altro importante studio 

privatizzazioni. 

È iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma e al New York State Bar. 

Recentemente è stata premiata, n , come 

complessi e articolati, di importanza strategica pe  

Parla italiano e inglese. 

 


