
 

  

 

 
 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  
crea la Task Force Covid-19 

 
 
Roma, 10 marzo 2020 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha 
creato una task force interna, la Task Force Covid, a disposizione dei clienti per monitorare 
costantemente l’evolversi della normativa sul Coronavirus. 
  
Composta da un team multidisciplinare di professionisti, la Task Force Covid è stata creata per dare 
supporto nell’individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli 
impatti della diffusione del Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in 
essere. 
 
Allo scopo di fornire informazioni e dati tempestivi, tutti gli aggiornamenti e approfondimenti legali 
predisposti dallo Studio sul tema Coronavirus sono pubblicati e messi a disposizione nella sezione 
"Pubblicazioni" del sito www.gop.it. 
 
Inoltre, lo Studio ha attivato un indirizzo e-mail dedicato, a cui rivolgere ogni richiesta di informazione o 
assistenza: Coronavirus@gop.it.   
 
 
________________ 
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 
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