
 

 
 

 

Gianni & Origoni tra gli studi più premiati 
ai 2023 TopLegal Industry Awards 

 
 

Milano, 30 marzo 2023 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è stato pluripremiato nel  
corso dei “TopLegal Industry Awards 2023” l’evento ideato nel 2016 per riconoscere le eccellenze 
trasversali e integrate degli studi e dei loro professionisti. 
 
Lo Studio è stato tra gli studi più premiati distinguendosi in 4 categorie: Assicurazioni, Media, Moda e 
Tecnologia. 

 
Ecco le motivazioni della giuria: 
 
Professionista dell’anno, Media- Luca Rinaldi 

È stato il regista di un accordo di importanza strategica per un primario gruppo media. Grazie all’intesa 
con un conglomerato statunitense, la piattaforma del gruppo potrà disporre di un’ampia varietà di 
contenuti senza ricorrere alla loro acquisizione tramite licenze.  
 
Professionista dell’anno, Technolgy – Stefano Mele 

La sua assistenza, senza precedenti in Italia, è stata fondamentale per lo sviluppo di operazioni di 
intelligence nel cyberspazio. Ha individuato presupposti normativi nazionali, europei e internazionali 
per legittimare eventuali operazioni militari nello spazio virtuale. 

 
Studio dell’anno: Assicurazioni 

Al centro di una complessa operazione, ha contribuito al rafforzamento in Italia della principale 

compagnia assicurativa elvetica. Ha curato la creazione della divisione bancaria del gruppo e 

l’acquisizione del ramo financial advisory da un’importante banca tedesca.  

Studio dell’anno: Moda e Lusso 

Ha architettato la ristrutturazione della compagine sociale di un’azienda leader nel settore del 

cashmere. La complessa operazione ha permesso di rilanciare l’azienda, risolvendo il controllo del 

gruppo con l’ingresso nel capitale di un noto produttore di maglieria di alta gamma. 

 
 
 
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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