
 

  

 

 

Gianni & Origoni vince ai TopLegal Industry Awards 
 

Lo studio si è aggiudicato tre premi  
 

 
Milano, 12 maggio 2021 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato pluripremiato  nel  
corso dei “Top Legal Industry Awards 2021” svoltasi ieri, aggiudicandosi tre premi: “Professionista 
dell’anno, Arte e Beni Culturali: Massimo Sterpi”; “Professionista dell’anno, Crisi e Ristrutturazioni: 
Luca Jeantet”; “Professionista dell’anno, Infrastrutture: Ottaviano Sanseverino”. 
 
Giunti alla sesta edizione, i “TopLegal Industry Awards” hanno premiato gli studi e i professionisti che 
nel 2020 hanno affrontato i mandati e le operazioni più sfidanti. La giuria ha così motivato i 
riconoscimenti: 
 
“Professionista dell’anno, Arte e Beni Culturali: Massimo Sterpi” 
Si è distinto per aver sciolto le questioni più intricate. Ha ottenuto, in assenza di precedenti, 
l’annullamento dell’acquisto di un’opera d’arte scopertasi falsa oltre il termine decennale. 
 
“Professionista dell’anno, Crisi e Ristrutturazioni: Luca Jeantet” 
La giuria ha apprezzato le soluzioni pragmatiche e conciliative, nonché la capacità di semplificare 
questioni complesse. Come nel concordato preventivo in continuità diretta presentato per Fintyre. 
 
“Professionista dell’anno, Infrastrutture: Ottaviano Sanseverino”. 
Definito dalla giuria impressionante per competenze e professionalità. Ha assistito un pool 
internazionale di finanziatori nell’aumento fino a 4 miliardi di euro del finanziamento a Open Fiber, 
volto allo sviluppo della fibra ottica in Italia.  

 
 

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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E-mail: michele.bon@communitygroup.it 

 
 

 


