
 

  

 

 

Gianni & Origoni vince ai Legalcommunity Energy Awards 2021 
 

Lo studio si è aggiudicato due premi, fra i quali “Studio dell'Anno Energy” 
 

 
Milano, 17 giugno 2021 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato pluripremiato  nel  
corso dei Legalcommunity Energy Awards, aggiudicandosi il riconoscimento più importante della 
serata “Studio dell'Anno Energy” e anche il premio “Studio dell’Anno Fonti Rinnovabili”. 
 
Dopo un periodo di pausa forzata causata dalla pandemia, questa ottava edizione degli awards si è 
svolta in presenza presso il WJC di Milano.  
 
I Legalcommunity Energy Awards premiano le eccellenze del mercato legale e degli operatori del 
settore Energy e la giuria ha così motivato i riconoscimenti conferiti al nostro Studio: 
 
STUDIO DELL’ANNO  
Si confermano leader del mercato, riuscendo a coprire tutte le aree di pratica inerenti all’industry. Nel 
corso del 2020 la loro presenza è stata una costante nei deal più importanti del settore. 
 
STUDIO DELL’ANNO FONTI RINNOVABILI 
Lo studio ha un posizionamento consolidato anche sul mercato, grazie ai mandati di alto profilo 
ottenuti nei vari ambiti. Nel 2020 ha seguito alcune fra le operazioni più rilevanti sul fronte delle 
rinnovabili. 
 

 
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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Gianni & Origoni Community  

Barbara Olivieri 

Cell: +39 338 8474274 

E-mail: bolivieri@gop.it 

Roberto Patriarca 

Cell: +39 335 6509568 

E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 

 

Michele Bon 
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