
 

  

 

 

Gianni & Origoni vince ai TopLegal Awards 2020 

 

Lo studio vince tre premi team nelle seguenti categorie: Arbitrati, Corporate/M&A e  

Lavoro Relazioni Industriali. 

 

Milano, 2 Dicembre, 2020 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato pluripremiato 
nell’ambito dei “Top Legal Awards 2020”, l'annuale appuntamento per individuare e premiare le eccellenze 
del mercato dei servizi legali, aggiudicandosi ben tre premi di team: Studio dell'Anno - Arbitrati; 
Studio dell'Anno -Corporate/M&A; Studio dell'Anno - Lavoro Relazioni Industriali. 

Durante la serata, in diretta streaming da un palco virtuale, la giuria ha così motivato i riconoscimenti: 

Studio dell'Anno - Arbitrati 

Una squadra consolidata, che emerge per reattività e capacità di sintesi nell'esporre criticità e soluzioni. Ha 
assistito un fondo gestito da Bnp REIM SGR contro un conduttore, la cui domanda di risoluzione del 
contratto di locazione è stata rigettata, con conseguente obbligo di pagare i canoni fino alla scadenza del 
contratto il cui valore era pari a 15 milioni. 

Studio dell'Anno - Corporate/M&A 

La giuria apprezza la squadra multidisciplinare presentata in operazioni complesse e strategiche, come 
nell’assistenza a Tim nell’accordo con Vodafone per la creazione di Inwit e nel deal Esselunga da oltre 1 
miliardo. 

Studio dell'Anno - Lavoro Relazioni Industriali 

Ha assistito ArcelorMittal nella gestione dei rapporti sindacali e con le autorità previdenziali in relazione 
all’utilizzo dei piani sociali e all’uscita dei vertici aziendali. Per la giuria, un mandato ad alto impatto per 
l’intero sistema Paese. 

_____________ 

Note: 

Gianni & Origoni 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 e “Italy M&A Legal Adviser of the 
Year” ai “Mergermarket European M&A Awards 2019”. 
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