
 

 
 

Gianni & Origoni premiato 
ai Legalcommunity Energy Awards 2023. 

 

Lo Studio è stato nominato “Law Firm of the Year Oli & Gas”. 
 
 
 

Milano, 27 gennaio 2023 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato premiato nel corso 
dei Legalcommunity Energy Awards 2023 aggiudicandosi il premio “Law Firm of the Year Oil & Gas”. 
 
La cerimonia, svoltasi a Milano, è stata l’occasione per celebrare le eccellenze del mercato legale attive 
nel comparto energetico e delle infrastrutture. 
 
La decima edizione dell’evento ha visto il conferimento dei riconoscimenti attribuiti dalla giuria alle 
eccellenze che, grazie alle loro attività, si sono distinte maggiormente nel corso dell’anno. 

 
Ed ecco la motivazione della giuria:  
 
Law Firm of the Year Oil & Gas  
Lo studio vanta un expertise trasversale con molti deal portati a segno nell’ultimo anno in tante practice 
e tanti settori. Nell’Oil & Gas vanta tra i propri clienti le companies e gli istituti finanziari più importanti 
in Italia ed ha seguito un’importantissima operazione strategica per l’approvvigionamento di gas in 
Italia. 
 
 
 
 
 
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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