Santa Maria Studio Legale Associato si aggiudica il Premio Le Fonti
nella categoria EU, Regulatory & Competition Law
Venerdì 26 giugno 2015
Santa Maria Studio Legale Associato ha conseguito il Premio Internazionale Le Fonti 2015 in
qualità di Studio Legale dell’Anno nella categoria EU, Regulatory & Competition Law.
La cerimonia di premiazione si è svolta nella serata di giovedì 25 giugno a Palazzo
Mezzanotte, sede della Borsa di Milano.
La motivazione del premio, formulata dalla Redazione del Gruppo Editoriale Le Fonti, è la
seguente: “Per la radicata vocazione cosmopolita che, sin dalla sua origine, lo ha visto in
prima linea nei rapporti con le principali istituzioni e tribunali esteri. Si è fatto portavoce, a
favore di prestigiosi clienti, della tutela del diritto comunitario e di quello relativo alla
concorrenza e al commercio internazionale”.
Il Premio Internazionale Le Fonti, giunto alla quinta edizione, viene assegnato ogni anno,
attraverso gli appuntamenti nazionali di Milano e internazionali di New York, Dubai e Hong
Kong, alle eccellenze dei settori legale, bancario, assicurativo e imprenditoriale.
Il Premio Le Fonti 2015 fa seguito ad altri recenti riconoscimenti conseguiti dallo Studio
Santa Maria. Tra questi, il Premio Top Legal all’Eccellenza assegnato al Prof. Avv. Alberto
Santa Maria nel novembre dello scorso anno.

**********
Lo Studio Legale Santa Maria si colloca tra i più importanti studi legali italiani indipendenti, attivi a livello
internazionale. Può contare su un team di 40 professionisti dislocati nelle sedi di Milano e New York e su una
ramificata presenza nelle principali città europee e americane, grazie al network del partner strategico
Greenberg Traurig LLP .
E’ attivo in tutti i principali settori legali: dal diritto societario, al diritto internazionale, al diritto comunitario e
antitrust, alle fusioni e acquisizioni, al diritto bancario e finanziario, al diritto della proprietà intellettuale, con
implicazioni internazionali.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito internet dello Studio: http://www.santalex.com

