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Roma, 17 febbraio 2023 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato riconosciuto, anche 
quest’anno, fra gli studi leader a livello internazionale del Chambers Global Guide pubblicata ieri da 
Chambers and Partners, l’autorevole directory legale che recensisce i migliori studi legali e 
professionisti in oltre 200 giurisdizioni in tutto il mondo.  
 
Lo Studio è presente con 12 aree classificate, 23 professionisti, 1 star individual e 2 nuovi ingressi in 
classifica. Tra le aree classificate la practice “Dispute Resolution” è stata promossa con un doppio salto 
in seconda fascia. 
 
La Guida ha nuovamente confermato la valenza internazionale di molti professionisti dello Studio che 
sono stati classificati in varie “Foreign Expertise” tables: Francesco Salerno (Belgium), Rosario Zaccà 
(India), Elena Cirillo (UK), Richard Hamilton (UK), Raimondo Premonte (UK), Marco Zaccagnini (UK), 
Gabriella Covino (USA). 
 
Infine lo Studio è stato riconosciuto come unico studio italiano classificato nel ranking “China 
Corporate/M&A (International Firms)” nonché l’unico studio presente nella classifica italiana “Italy 
Corporate/M&A Foreign Expert Spotlight” sia per la Cina che per l’India.  
 
Lo Studio desidera ringraziare clienti e colleghi del settore per la fiducia dimostrata e continuerà nel 
suo impegno a fornire i più lati standard di eccellenze nel servizio.  
 
 
 
 
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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