
 

  

 

 

GOP vince ai Legalcommunity Litigation Awards 2021 
 

Antonio Auricchio vince il premio “Avvocato dell'Anno”  
Per la seconda volta consecutiva  

 

Milano, 17 settembre 2021 – Nel corso della serata dedicata ai “Legalcommunity Litigation Awards 
2021”, svoltasi ieri sera a Milano, lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha ricevuto due 
premi: "Studio dell'Anno - Contenzioso Fallimentare” e "Avvocato dell'Anno" assegnato, per il 
secondo anno consecutivo, al partner Antonio Auricchio. 
 
L’evento ha celebrato gli avvocati specializzati nel contenzioso, sia giudiziale sia arbitrale, che si sono 
particolarmente distinti nella consulenza su controversie societarie e commerciali. La giuria ha così 
motivato i premi: 
 
"Studio dell'Anno - Contenzioso Fallimentare": Il Team è riconosciuto, da anni, dal mercato per la 
conoscenza del settore e per le capacità tecniche nel gestire alcuni tra i casi più spinosi legati alle 
ristrutturazioni fallimentari. Lo studio è anche elogiato per l’attenzione rivolta alle esigenze dei 
clienti. 
 
"Avvocato dell'Anno - Antonio Auricchio":  L’Avvocato ha una reputazione di altissimo profilo e le sue 
capacità ne fanno un vero e proprio fuoriclasse. Anche quest’anno il suo nome è emerso con forza nel 
settore. 
 
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 2021 lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year” ai Chambers Europe Awards 2021, nonché “Corporate Firm of 
the Year” agli IFLR Europe Awards 2021. 
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