
 

  

 

 

 

GOP vince ai Legalcommunity Tax Awards 2020” 

 

Lo studio ha vinto “Studio dell'Anno Tax Restructuring” 

 

Milano, 28 maggio, 2020 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è 

stato premiato nel corso dei “Legalcommunity Tax Awards 2020” aggiudicandosi il seguente 

riconoscimento di team: “Studio dell'Anno Tax Restructuring”. 

 L’evento si è tenuto via internet: in questo periodo in cui è impossibile organizzare eventi dal vivo, 

Legalcommunity ha infatti riconvertito le serate di premiazione in eventi 'virtuali' e tutta la manifestazione 

si è svolta in collegamento Zoom, con annuncio dei vincitori e relativa premiazione on line. Per GOP ha 

(virtualmente) ritirato il premio Fabio Chiarenza in rappresentanza dell’intero team Tax, che Fabio ha 

ringraziato anche a nome di Stefano Grilli, co-responsabile della practice. 

La giuria ha così motivato il riconoscimento: “La practice dello Studio è sempre più in grado di intercettare 

in piena autonomia la maggior parte dei mandati su cui lavora. Negli ultimi 12 mesi rilevante l’attività 

fiscale svolta nell’ambito del restructuring.” 

 
 
 
 
 
  
________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 480 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 2019 lo Studio è stato proclamato “Most innovative law firm of the year” dalla rivista IFLR e  “Italy M&A Legal Adviser of 
the Year” ai “Mergermarket European M&A Awards 2019”. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
Barbara Olivieri 
Tel.: +39 338 8474274 
E-mail: bolivieri@gop.it  

Community - Consulenza nella comunicazione 
Roberto Patriarca 
Tel.: +39 335 6509568 
E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 

 
 


