
 

  

 

 

Gianni & Origoni vince ai Chambers Awards 2021 
 

Lo studio è stato proclamato "Law Firm of the Year” per l’Italia  
 

 
Londra, 22 aprile 2021 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato proclamato "Law 
Firm of the Year" per l’Italia da Chambers and Partners (la directory legale internazionale più 
autorevole del mercato) grazie ad un processo di ricerca svolto da ricercatori indipendenti presso 
clienti e studi concorrenti, che conduce ogni anno a una classifica dei migliori studi e individua per 
ogni Paese quello che si è maggiormente distinto.    
 
E’ la quinta volta che lo studio riceve questo premio dopo aver vinto nel 2004, 2012, 2017 e 2018. 
 
I premi Chambers sono molto prestigiosi e riconosciuti dal mercato; “they recognise a law firm’s pre-
eminence in key jurisdictions in the region. They also reflect achievements over the past 12 months 
including outstanding work, impressive strategic growth and excellence in client service. They honour 
the work of national and international law firms across the region based on the research for the 
recent edition of Chambers Europe.” 

  
 

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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