
 

  

 

 

GOP vince ai TopLegal Awards 2022 
 

Lo Studio si aggiudica tre premi 
 

Milano, 22 novembre 2022 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato pluripremiato  nel  
corso dei “TopLegal Awards 2022” svoltisi ieri a Milano, aggiudicandosi tre premi: “Professionista 
dell’anno Competition EU Law: Piero Fattori”; Professionista dell’anno Tax M&A: Fabio Chiarenza”; 
“Studio dell’anno Financial Restructuring”. 
 
La giuria ha così motivato i riconoscimenti: 

“Professionista dell’anno Competition EU Law: Piero Fattori” 
Si è distinto per l’assistenza a due armatori nell’ambito del procedimento di rideterminazione di una 
sanzione dell’Agcm per abuso di posizione dominante. Ha fatto ottenere alle imprese assistite un 
considerevole risparmio di costo. 

 
“Professionista dell’anno Tax M&A: Fabio Chiarenza” 
I commissari hanno apprezzato la versatilità mostrata nell’ambito della principale acquisizione in Italia 
nel settore ricariche dei veicoli elettrici. Suo l’impulso all’ottimizzazione del patrimonio turistico-
immobiliare dell’agenzia nazionale di sviluppo. 

 
“Studio dell’anno Financial Restructuring” 
Ha colpito la giuria per la complessità delle operazioni seguite. In particolare, il concordato per il 
salvataggio di un grande armatore italiano e la ristrutturazione di una compagnia di navigazione 
utilizzando nuovi strumenti previsti dal Decreto Liquidità. 

 
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 
E-mail: bolivieri@gop.it 

Roberto Patriarca 
Cell: +39 335 6509568 
E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 
 
Francesca Visioni 
Cell: +39 351 1410677 
E-mail: francesca.visioni@communitygroup.it 

 


