
 

P&M: Paul Hastings' Lorenza Talpo joins Italian Legal Services in 
London. 

Lorenza Talpo has joined Italian Legal Services, a London-based boutique law  firm specialising in banking and 

f inance founded by Norman Pepe. Ms. Talpo w as previously partner at Paul Hastings and has over tw enty years 

of experience in structured f inance, w ith a special focus in real estate-backed deals. Recently, Ms. Talpo w as 

involved in signif icant transactions in the distressed assets space (Sandokan and Pillarstone) and CMBS (Taurus 

2015 IT). 

With the new  hire of Ms. Talpo, ILS w idens its resident partner base in London and the range of legal services it 

offers to its clients and international investors in the Italian performing and distressed assets markets. 
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Con questo ingresso ILS si propone come studio di riferimento per 

investitori internazionali interessati al mercato italiano. 

 

Londra, 22 luglio 2019 - Italian Legal Services annuncia l'ingresso in studio di Lorenza 

Talpo. Salgono così a tre i soci della boutique di banking & finance fondata da Norman 

Pepe. 

L'avvocato Talpo proviene da Paul Hastings, vanta un'esperienza ventennale in finanza 

strutturata, specie con sottostante immobiliare, e più di recente si è distinta in importanti 

operazioni nel settore degli attivi deteriorati (tra cui Sandokan e Pillarstone) e dei CMBS 

(Taurus 2015 IT). 

 

Con questa espansione, ILS si candida, per numero e seniority dei propri resident 

partners, quale studio legale italiano di riferimento per la clientela internazionale basata 

a Londra e la ricerca di servizi legali personalizzati nel settore della finanza strutturata e 

dell'investimento in portafogli di crediti perfoming, UTP ed NPLs. 

 



 

Lorenza Talpo nuovo socio di Italian Legal 

Services 
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Con questo ingresso ILS si propone come studio di riferimento per investitori internazionali 
interessati al mercato italiano. 

Italian Legal Services annuncia l’ingresso in studio di Lorenza Talpo. Salgono così a tre i soci 
della boutique di banking & finance fondata da Norman Pepe. 

L’avvocato Talpo proviene da Paul Hastings, vanta un’esperienza ventennale in finanza strutturata, 
specie con sottostante immobiliare, e più di recente si è distinta in importanti operazioni nel settore 
degli attivi deteriorati (tra cui Sandokan e Pillarstone) e dei CMBS (Taurus 2015 IT). 

Con questa espansione, ILS si candida, per numero e seniority dei propri resident partners, quale 
studio legale italiano di riferimento per la clientela internazionale basata a Londra e la ricerca di servizi 
legali personalizzati nel settore della finanza strutturata e dell’investimento in portafogli di 
crediti perfoming, UTP ed NPLs. 

  

http://www.globallegalchronicle.com/italia/category/milano-lombardia/
http://www.globallegalchronicle.com/italia/category/milano-lombardia/milano-lombardia-legal-chronicle/
http://www.globallegalchronicle.com/italia/lorenza-talpo-nuovo-socio-di-italian-legal-services/
http://www.globallegalchronicle.com/italia/author/milanolombardia/
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Lorenza Talpo nuova socia della boutique di banking e 
finance londinese Italian Legal Services 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenza Talpo è entrata nello studio legale con sede a Londra Italian Legal Services in veste di socia 
(si veda il comunicato stampa). Salgono così a tre i soci della boutique di banking & finance fondata 
da Norman Pepe con il partner Fabrizio Occhipinti. 

L’avvocato Talpo proviene da Paul Hastings e prima ancora da Clifford Chance, BonelliErede e Pirola, 
Pennuto, Zei, vanta un’esperienza ventennale in finanza strutturata, specie con sottostante immobiliare, 
e più di recente ha seguito importanti operazioni nel settore degli attivi deteriorati (tra cui Sandokan e 
Pillarstone) e dei CMBS (Taurus 2015 IT). 

Italian Legal Services è legata da un accordo quadro allo studio legale milanese Gitti and Partners ed 
è stata fondata da Norman Pepe, che nel maggio 2017 aveva lasciato lo studio londinese RCC per 
entrare come partner in Gitti, proprio per dare avvio alla presenza dello studio nella City. 

In precedenza Pepe era stato in Paul Hastings, BonelliErede e Freshfields. Mentre Occhipinti ha 
lavorato per RCC, BonelliErede, Clifford Chance e Ristuccia & Tufarelli. 

Con questa espansione, ILS si candida, per numero e seniority dei propri resident partner, come studio 
legale italiano di riferimento per la clientela internazionale basata a Londra e la ricerca di servizi legali 
personalizzati nel settore della finanza strutturata e dell’investimento in portafogli di 
crediti performing, UTP e NPLs. 

Si vedano per esempio qui i commenti di Pepe e Occhipinti nell’approfondimento sulle novità introdotte 
dal Decreto Crescita in tema di legge 130 sulle cartolarizzazioni, 

  

https://bebeez.it/author/valentinamagri/
https://bebeez.it/files/2019/07/c.s.-Italian-Legal-Services-Lorenza-Talpo-nuovo-socio-di-ILS.pdf
https://bebeez.it/2019/05/06/cartolarizzazioni-ecco-tutte-le-modifiche-apportate-dal-decreto-crescita-alla-legge-1301999/
https://bebeez.it/2019/05/06/cartolarizzazioni-ecco-tutte-le-modifiche-apportate-dal-decreto-crescita-alla-legge-1301999/
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Lorenza Talpo nuovo socio di Italian Legal 
Services 

Lorenza Talpo (nella foto) entra in Italian Legal Services. Salgono così a tre i soci 

della boutique di banking & finance fondata da Norman Pepe. 

L’avvocato Talpo, si legge in un comunicato, proviene da Paul Hastings, “vanta un’esperienza 

ventennale in finanza strutturata, specie con sottostante immobiliare”. Di recente ha seguito 

importanti operazioni nel settore degli attivi deteriorati (tra cui Sandokan e Pillarstone) e dei 

Cmbs (Taurus 2015 IT). 
 

https://legalcommunity.it/2019/07/



