
 

  

 

 

GOP vince ai TopLegal Awards 2021 
 

Lo Studio si aggiudica tre premi 

 

Milano, 23 novembre 2021 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato pluripremiato  nel  
corso dei “TopLegal Awards 2021” svoltisi ieri, aggiudicandosi tre premi: “Professionista dell’anno: 
Gabriella Covino”; “Professionista Emergente dell’anno: Paola Vallino”; “Premio all’Eccellenza: 
GianBattista Origoni”. 
 
La giuria ha così motivato i riconoscimenti: 

“Premio all’Eccellenza: GianBattista Origoni” 
Artefice di una concezione moderna di studio mutata dall’estero che ha rappresentato un cambio di 
passo per l’Italia. L’insegna che porta il suo nome oggi gode di una fama internazionale. In oltre 40 anni 
di carriera, ha gestito casi diventati esemplificativi. Tra questi, il primo caso di assistenza tutta italiana 
al cliente in oltre 4.000 cause in un contenzioso sul tabacco. Il suo percorso professionale è stato 
contrassegnato da visione, eccellenza, integrità. 
 
“Professionista dell’anno: Gabriella Covino” 
Simbolo di forza e merito. Garanzia per lo studio e per i clienti. I giurati hanno elogiato l’assistenza a 
Trenitalia per l’assunzione del controllo esclusivo del capitale di Netinera Deutschland. 
 
“Professionista Emergente dell’anno: Paola Vallino” 
Ha attirato l’attenzione dei giurati per il ruolo da protagonista in complessi casi di restructuring. Si è 
distinta per la gestione di articolati concordati preventivi per Fintyre. 
 
 

 
 
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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Francesca Visioni 
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