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PEOPLE & MARKETS: Conor Downey joins law firm iLS as partner; will co-lead London office

CapitalStructure
18/07/2022

Securitisation lawyer Conor Downey has joined the London office of iLS (Italian Legal Services) as partner, adding English law capabilities to
the boutique Italian securitisation firm. He will lead the London office together with Norman Pepe.

Downey has previously worked in the structured finance practices of Cadwalader Wickersham & Taft and Paul Hastings and has extensive
experience in the structuring and documentation of a broad range of structured finance products in the UK and Europe. He most recently
worked at law firm Gunner Cooke.

The arrival of Downey marks an important step in the firm’s strategy to build out its London office as a hub for international clients investing in
the UK and European markets, it said.

Anna Carlisle
anna.carlisle@levfininsights.com
+44 (0)20 7469 0981

mailto:anna.carlisle@levfininsights.com


 

iLS: Conor Downey nuovo 
partner 
Specializzato nell'assistenza a operazioni di finanza strutturata, 
sarà operativo nella sede di Londra 
19.07.2022 

 

Italian legal services iLS (TLIndex145), boutique specializzata 
nell'assistenza a operazioni di finanza strutturata e distressed asset, annuncia 
l’ingresso di Conor Downey (in foto) come partner della sede londinese 
dello studio. Downey proviene da Gunnercooke dove era partner ed è un 
professionista attivo a Londra specializzato in finanza strutturata e 
cartolarizzazioni. Con il suo ingresso il numero di soci di iLS tra Londra e 
Milano si attesta a cinque. 

Conor ha una lunga esperienza nella strutturazione di una ampia gamma di 
prodotti finanziari strutturati e di cartolarizzazioni aventi come sottostante 
una varietà di attivi e flussi di cassa collegati a diverse tipologie di 
operazioni immobiliari nel Regno Unito e nel resto d’Europa. Prima di 
entrare in Gunnercooke, è stato per oltre tredici anni partner di Paul Hastings 
e di Cadwalader. Downey e Norman Pepe guideranno insieme la sede 
londinese dello studio. ILS è il marchio commerciale sotto il cui cappello 
operano iLS London, costituito nel 2017 a Londra, e iLS Milan, società tra 
avvocati nata nel 2021. 

Con l’ingresso di Conor, iLS amplia ulteriormente la practice di finanza 
strutturata con la consulenza in materia di diritto inglese. Lo studio punta a 
fare dell'ufficio di Londra un hub per i clienti internazionali che investono 
nei mercati del Regno Unito e del resto d'Europa. 

https://www.toplegal.it/elenco/studio/24890/italian-legal-services
https://www.toplegal.it/osservatorio/toplegal-italy-index
https://www.toplegal.it/elenco/professionista/129327/Conor-Downey
https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2021/07/02/27875/italian-legal-services-sbarca-a-milano-con-una-societa-tra-avvocati


 

iLs apre con Conor Downey la practice di 
finanza strutturata a operazioni di diritto 
inglese 
Londra-Milano, 18 Luglio 2022 

iLS annuncia l’ingresso di Conor Downey come 
partner della sede londinese dello Studio. 

Conor Downey è un rinomato avvocato d’affari 
della City di Londra specializzato in finanza 
strutturata e cartolarizzazioni. Il suo nome appare 
nell’esclusiva “Hall of Fame” di Legal 500 UK 
Securitisation e è citato da Chambers nella 
categoria “Capital Markets: Securitisation – 
London (Firms)”. 

Conor ha una lunga esperienza nella 
strutturazione di una ampia gamma di prodotti 
finanziari strutturati e di cartolarizzazioni aventi 
come sottostante una varietà di attivi e flussi di cassa collegati a diverse tipologie di 
operazioni immobiliari nel Regno Unito e nel resto d’Europa.  

Conor e Norman Pepe guideranno insieme la sede londinese dello Studio costituendo 
primo punto di contatto per la clientela basata nel Regno Unito. 

Con l’ingresso di Conor, iLS amplia ulteriormente la practice di finanza strutturata 
potendo ora fornire consulenza in materia di diritto inglese e al contempo creando un 
team internazionale al sevizio di clienti sofisticati alla ricerca di assistenza legale di tipo 
sartoriale da parte di professionisti di lunga e comprovata esperienza. 

L’arrivo di Conor costituisce un elemento importante della strategia dello Studio volta 
a fare della sede di Londra un hub per i clienti internazionali che investono nei mercati 
del Regno Unito e del resto d’Europa. 

ILS LAWTALKS 

 

https://www.lawtalks.it/tag/ils/
https://www.lawtalks.it/tag/lawtalks/


 

iLS, entra Conor Downey per la 
structured finance a Londra 
  18 luglio 2022 

iLS ha annunciato l’ingresso di Conor Downey (nella foto) in qualità di partner della sede londinese 
dello studio. 

Downey guiderà assieme a Norman Pepe la sede londinese dello studio, costituendo il primo 
punto di contatto per la clientela basata nel Regno Unito. 

Con l’ingresso di Conor, iLS amplia ulteriormente la practice di finanza strutturata potendo ora 
fornire consulenza in materia di diritto inglese e al contempo creando un team internazionale al 
sevizio di clienti sofisticati alla ricerca di assistenza legale di tipo sartoriale da parte di 
professionisti di lunga e comprovata esperienza. Il nuovo arrivo si inserisce nella strategia dello 
studio volta a fare della sede di Londra un hub per i clienti internazionali che investono nei mercati 
del Regno Unito e del resto d’Europa. 

Il profilo 
Conor Downey è un avvocato d’affari della City di Londra 
specializzato in finanza strutturata e cartolarizzazioni. 
Ha una lunga esperienza nella strutturazione di una 
ampia gamma di prodotti finanziari strutturati e di 
cartolarizzazioni aventi come sottostante una varietà di 
attivi e flussi di cassa collegati a diverse tipologie di 
operazioni immobiliari nel Regno Unito e nel resto 
d’Europa. 
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