
 

  

 

 

 

GOP vince ai Legalcommunity IP & TMT Awards 2023 
 

Lo Studio si aggiudica tre premi 
 

 
Milano, 23 marzo 2023 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato premiato nel corso 
dei Legalcommunity IP & TMT Awards 2022 aggiudicandosi ben tre riconoscimenti. 
 
La giuria ha premiato le eccellenze del mercato legale italiano nei settori della proprietà intellettuale 
e delle telecomunicazioni e dei media. L’undicesima edizione dell’evento ha visto il conferimento dei 
riconoscimenti attribuiti dalla giuria alle eccellenze che nel corso dell’anno si sono distinte 
maggiormente per reputazione e attività. 

 
Ecco le motivazioni: 
 
Lawyer of the year Art: Massimo Sterpi  
Sicuramente tra gli avvocati più attivi sulla scena artistica italiana, il professionista ha assistito clienti 
in ambito fotografico, archeologico e pittorico. Negli ultimi dodici mesi è riuscito a concludere con 
successo importanti procedimenti per presunto plagio di opere. 
 
Lawyer of the year Media: Luca Rinaldi 
L’avvocato ha condotto un’importantissima negoziazione cross-border per conto di una media 
company multinazionale. Attenzione ai dettagli, conoscenza tecnica del mercato di riferimento e 
approccio reattivo sono i punti di forza messi in luce dalla ricerca. 
 
Lawyer of the year Privacy: Stefano Mele 
Con un’esperienza ultraventennale, il professionista si afferma come tra i più quotati in ambito privacy 
e data protection. Grazie alla sua leadership, il team dello studio ha acquisito ancora più forza e 
rappresentanza in questo mercato. 
 
Law Firm of the year, Sport 
Lo studio ha fornito una complessa assistenza nella negoziazione dell’uso dei diritti d’immagine, 
complessità legata soprattutto alle nuove modalità di distribuzione dei contenuti multimediali. È 
sicuramente tra i team più attivi nel panorama sportivo nazionale. 
 
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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