
 

  

 

 

Gianni & Origoni vince ai Legalcommunity Energy Awards 2022 
 

Francesco Puntillo si è aggiudicato due premi, fra i quali “Avvocato dell’Anno” e “Avvocato 
dell’Anno Utilities” 

 

 
Milano, 22 marzo 2022 – Il nostro Francesco Puntillo è stato premiato due volte nel corso dei 
“Legalcommunity Energy Awards 2022” in quanto “Avvocato dell’Anno” e “Avvocato dell’Anno 
Utilities”. 
 
La nona edizione dell’evento ha visto il conferimento dei riconoscimenti alle eccellenze che, grazie 
alle loro attività, si sono distinte maggiormente nel corso degli ultimi 12 mesi. 

 
Ecco le motivazioni della giuria: 
  
Avvocato dell’Anno - Francesco Puntillo  
Da anni considerato punto di riferimento del mercato energetico italiano oltre che un energy lawyer 
puro. Secondo i clienti offre un servizio all’avanguardia e innovativo in materia di energia verde. 
Segue i maggiori player del mercato in operazioni sempre strategiche. 
  
Avvocato dell’Anno Utilities - Francesco Puntillo 
Professionista dalle eccezionali qualità tecniche, gode di un ottimo standing nel settore. Ha assistito 
clienti chiave nel settore delle utilities in Italia, aiutandoli ad ottenere i propri obiettivi con grande 
efficienza. 
 
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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