
 

  

 

 

Gianni & Origoni lancia il Focus Team ESG 
 

Lo Studio vara ufficialmente un team multidisciplinare dedicato alla sostenibilità  
per rispondere alle molteplici e crescenti necessità legate ai fattori ESG 

 
 

Roma, 19 aprile 2021 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni annuncia la creazione di un 
nuovo Focus Team dedicato ai fattori ESG, che ha l’obiettivo di offrire a clienti italiani e internazionali 
- imprese, istituzioni finanziarie e investitori - un’assistenza completa e integrata per rispondere alle 
molteplici e crescenti necessità legate alla sostenibilità. 
 
Il team multidisciplinare, composto da professionisti esperti in un’ampia gamma di attività, tra cui 
Corporate Governance, M&A, Lavoro, Ambiente, Banking&Finance, Capital Markets, Energia e 
infrastrutture, Tax e Concorrenza, ha lo scopo di garantire un approccio trasversale, assistendo il 
cliente in ogni problematica connessa, direttamente o indirettamente, con il mondo della 
sostenibilità. Il team comprende tra gli altri i professionisti Alessandra Ferroni, Gianluca Ghersini, 
Andrea Aiello, Luciano Bonito Oliva, Paolo Bordi, Matteo Bragantini, Angelo Crisafulli, Luigi Maraghini 
Garrone, Giovanni Marsili, Teodora Marocco, Salvatore Spagnuolo. 
 
In particolare, il Focus Team si occuperà di assistere i clienti nelle seguenti aree: comprensione e 
aggiornamento del quadro normativo; consulenza societaria sulla coerenza dell’organizzazione con 
gli obiettivi ESG; due diligence ESG; negoziazione per il perseguimento degli obiettivi ESG nella supply 
chain; accesso a bandi su tematiche ambientali ed energetiche; consulenza giuslavoristica per il 
raggiungimento degli obiettivi ESG. 
 
“Siamo orgogliosi di lanciare questo nuovo Focus Team”, ha affermato Antonio Auricchio, co-
Managing Partner dello Studio. “Imprese, istituzioni finanziarie e investitori stanno vivendo una 
profonda trasformazione: la sostenibilità e il rispetto dei fattori ESG non sono più una scelta o una 
necessità, ma un’opportunità da cogliere, capace di incidere notevolmente sul presente e sul futuro 
dell’organizzazione attraverso la creazione di valore, per l’impresa stessa e per il mondo che la 
circonda. Il Team ci permette di essere sempre accanto ai nostri clienti e assisterli in ambiti strategici 
quali corporate governance, investimenti sostenibili, ambiente, finanza, e transizione energetica”.  

 
 

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 2020 lo Studio è stato proclamato da Mergermarket “Italy M&A Legal Adviser of the Year” per il quarto anno 
consecutivo. 
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