
 

  

 

 

 

GOP vince ai Legalcommunity IP & TMT Awards 2022 
 

Lo Studio si aggiudica sei premi 
 

 
Milano, 19 maggio 2022 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato premiato nel corso 
dei Legalcommunity IP & TMT Awards 2022 aggiudicandosi ben sei riconoscimenti. 
 
La giuria ha premiato le eccellenze del mercato legale italiano nei settori della proprietà intellettuale 
e delle telecomunicazioni.  

 
Ecco le motivazioni: 
 
Avvocato dell’anno, Marchi: Nino Di Bella 
Si è distinto nella consulenza a importanti marchi di Fashion & Leisure, tra i più importanti al mondo. 
La consulenza ha consentito la protezione del marchio nei pieni interessi dei clienti seguiti. 
 
Avvocato dell’anno, Arte: Massimo Sterpi 
L’avvocato ha assistito clienti nell’ambito di fotografia, archeologia e pittura aiutando, tra le altre 
cose, a creare nuovi standard nel processo di riconoscimento di uno dei più importanti artisti moderni 
italiani. 
 
Avvocato dell’anno, Media: Luca Rinaldi 
Il professionista segue importanti operatori del settore, sia in Italia che all’estero, per questioni 
relative a contratti, pareri, procedimenti amministrativi per ottenere permessi e autorizzazioni, 
nonché tutti i tipi di contenzioso sui contenuti audiovisivi. 
 
Avvocato dell’anno, Information Technology: Stefano Mele 
L’avvocato è stato tra i più attivi in ambito IT, in particolare su questioni riguardanti la Cybersecurity. 
Si distingue per il suo track record e la reattività di intervento. 
 
Avvocato dell’anno, Privacy: Stefano Mele 
Considerato uno dei più autorevoli professionisti in Italia e all’estero in materia di Privacy. Ha 
maturato vent’anni di esperienza su questioni relative al proprio ambito di operatività ed ha prestato 
la propria assistenza su nuove tecnologie e privacy. 
 
Studio dell’Anno, TMT/Sport 
Tra i più attivi e apprezzati del settore, il team si è occupato, tra l’altro, della distribuzione dei diritti 
audiovisivi riguardanti il mondo sportivo. 

 
 
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. 
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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 

E-mail: bolivieri@gop.it 

Roberto Patriarca 

Cell: +39 335 6509568 

E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 

 

Silvia Tavola 

Cell: +39 338 6561460 

E-mail: silvia.tavola@communitygroup.it 

 

 

 


