GOP è pluripremiato ai Legalcommunity Forty Under 40
Awards 2022
Lo Studio vince tre premi fra i quali “Team dell’Anno Energy”
Milano, 24 marzo 2022 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato pluripremiato nel
corso dei Legalcommunity Forty under 40 Awards 2022 aggiudicandosi “Team dell’Anno Energy” e
due premi individuali “Avvocato dell’Anno Infrastrutture & Construction” attribuito ad Arrigo
Arrigoni e il premio “Thought Leadership” attribuito a Luigi Maraghini Garrone.
La cerimonia, svoltasi a Milano, è stata l’occasione per celebrare le giovani eccellenze del mercato
legale attive nelle diverse aree.
La terza edizione dell’evento ha visto il conferimento dei riconoscimenti attribuiti dalla giuria ai
singoli professionisti sotto i 40 anni e ai team che, grazie alle loro attività, si sono distinti
maggiormente nel corso degli ultimi 12 mesi.
Ecco le motivazioni della giuria:
TEAM DELL’ANNO ENERGY - Gianni & Origoni
Il team energy dello studio è tra i più apprezzati del mercato. Attivo in tutte le specializzazioni della
materia, mette in campo competenze trasversali nelle diverse aree del diritto.
AVVOCATO DELL’ANNO INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION - Arrigo Arrigoni
Il professionista risulta presente ai tavoli delle operazioni più importanti degli ultimi 36 mesi nei
settori dell’energia, infrastrutture e telecomunicazioni, con riferimento agli aspetti banking, debt
capital markets ed M&A.
THOUGHT LEADERSHIP - Luigi Maraghini Garrone
Nell’ambito di transizione ESG, il professionista unisce preparazione tecnica e visione strategica,
dimostrando spirito innovativo e spiccate doti manageriali.
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.
Per ulteriori informazioni:
Gianni & Origoni

Community

Barbara Olivieri
Cell: +39 338 8474274

Roberto Patriarca
Cell: +39 335 6509568

Pagina 2

E-mail: bolivieri@gop.it

E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it
Silvia Tavola
Cell: +39 338 6561460
E-mail: silvia.tavola@communitygroup.it

