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NELSET

Illucano
Giovanni
Simone
insignito
delpremio
Loy
come
avvocato
dell’anno
2015e la “ Menzione d’eccellenza per la
categoria Studio legale Nord Ovest–banking ” l’anno successivo. Ma il giovane
l ROCCANOVA. Riconoscimenti par- avvocato non dimentica la sua Basiliticolari, menzioni speciali, approfondi- cata.Ogni occasioneèbuonaper tornare
menti di rilevante rigore scientifico pub- dalla mamma Carmelina DeRisi di Rocblicati su riviste specializzate. Oggi è canova che vive a Lagonegrodove abita
«Lawer of the year”, nello specifico “av - anche suo fratello Roberto. In quella sua
vocato litigation dell’anno” 2017,esperto cittadina dove ha frequentato il Liceo
in materia di contenzioso nel settore Scientifico prima di spostarsi nel ca“ banking & finance ” . Si tratta di Gio- poluogo lombardo dovesi laurea nel 1994
vanni Simone,49anni di origine lucana, in Giurisprudenza nell ’Università Catche opera a Milano dove di recente gli è tolica. Poi subito a “ crescere” in uno
stato conferito il premio “ Loy” dal Cen- studio legale di primaria importanza
tro studi “ Alma Iura ” , che da anni pre- nella città meneghina. Nel 2000fonda lo
mia quei professionisti che più si distinguono. Così comeGiovanni Simone “ Studio legale Simone” e si specializza
che, nella stessa serata milanese in cui in diritto civile, gestionedel credito banha ricevuto il premio alla carriera Giu- cario, diritto fallimentare, diritto socielio Tremonti, è stato insignito del pre- tario, ristrutturazioni
ed operazioni
stigioso riconoscimento poiché, «ha fat- straordinarie. La lungimiranza nel coto della litigation in materia bancaria il gliere i cambiamenti del mondo finanproprio punto di forza che viene rico- ziario edelle imprese lo portano nel 2015
nosciuto a livello nazionale da banchee a trasformarsi in “ SLS & Associati ” con
intermediari». «Competenzae affidabi- sedein via Gabrio Serbelloni, nei pressi
lità che - si legge ancora nella motiva- di piazza SanBabila nel cuore di Milano,
zione-gli hanno consentito di instaurare e a diventare coordinatore del pool di
rapporti consolidati con la propria clien- avvocati che in questo studio operano
tela, che oggi ne apprezzala forte exper- con riconosciuta professionalità.
tise nel settore e l’elevato livello qualitativo». E non è un caso che società
come la “ Gianni Versace SpA” lo chiama come suo difensore in una causa
vinta con successodavanti alla sezione
specializzata in materia di impresa contro «l’utilizzo e la natura illecita della
contraffazione del marchio di rinomanza Versace». Un premio che è un marchio di eccellenza,guadagnato sul campo con professionalità eimpegno che gli
sonovalsi già altri riconoscimenti come
il “ Premio internazionale Le Fonti ” nel
2015e la “ Menzione d’eccellenza per la
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PREMIO La cerimonia di consegna
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