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» Fondato nel 1968 e presente 
a New York, Parigi e nella 

Silicon Valley, Kramer Levin è 
uno studio legale 
internazionale con più di 400 
avvocati 

» Circa 70 avvocati sono 
presenti nella sede di Parigi, di 
cui 17 soci 

I punti di forza di Kramer Levin : 

• Avvocati di cultura e provenienza diversa, iscritti all’Ordine di Parigi e New York, nonché ad altri ordini europei o 
statunitensi (Milano, Washington D.C., ecc.) 

• Pluridisciplinarità e complementarità delle equipe 

• Forte coinvolgimento dei soci nella gestione delle pratiche  

• Indipendenza delle varie sedi nella gestione della relazione con il cliente, con la garanzia di una vera 
ottimizzazione e piena trasparenza dei costi 

• Competenze di alto livello in tutti gli ambiti del diritto commerciale, sia nella consulenza legale che nel 
contenzioso 

Kramer Levin — In Breve 

NEW YORK SILICON VALLEY PARIGI 



Settori di attività 

• Corporate 

• Fusioni & Acquisizioni 

• Private Equity 

• Bancario e finanziario  

• Contenzioso civile e commerciale 

• Compliance e investigations 

• Diritto penale commerciale 

 

 

• Arbitrato 

• Diritto fallimentare e Restructuring 

• Diritto dell’U.E. 

• Diritto della concorrenza 

• Diritto del consumo 

• Diritto della distribuzione  

• Diritto amministrativo 

 

 

• Diritto immobiliare e dell’edilizia 

• Diritto fiscale 

• Diritto del lavoro e della previdenza 

sociale 

• Proprietà intellettuale e società 

dell’informazione 

• Diritto delle assicurazioni  

 



Antitrust, Distribuzione & Diritto del consumo – Competenze (1/2) 

Controllo delle concentrazioni 

• Analisi degli obblighi di notificazione di fusioni, 

acquisizioni e joint ventures  

• Notifica di operazioni di concentrazione fra 

società in Francia, negli Stati Uniti ed all’estero 

• Opposizione e ricorsi contro le decisioni delle 

autorità della concorrenza 

 

Antitrust 

• Assistenza in procedimenti in materia d’intese 

ed abuso di posizione dominante davanti 

all’Autorità della concorrenza Francese e alla 

Commissione europea, nonché davanti alle 

autorità statunitensi (DoJ e FTC) 

• Contenzioso della riparazione dei danni in 

materia di antitrust (azioni individuali e di 

gruppo) 

• Programmi di conformità e analisi del rischio 

concorrenza 

• Aiuti di Stato 

 

 

 

Accordi di cooperazione 

• Analisi del rischio concorrenza in relazione ad 

accordi di cooperazione orizzontali 

• Negoziazione e redazione di accordi di 

cooperazione di ricerca e sviluppo, di 

produzione e di commercializzazione 

 

Distribuzione 

• Relazioni tra fornitori e distributori, negoziazione 

commerciale (condizioni generali, contratti 

commerciali ), organizzazione di canali di 

distribuzione (franchising, distribuzione selettiva), 

subfornitura e relativo contenzioso 

• Consulenza in materia di normativa Francese 

della distribuzione (negoziazione annuale 

obbligatoria, termini di pagamento, 

fatturazione) 

• Difesa nelle inchieste e nei procedimenti 

dinnanzi alle autorità francese (DGCCRF) 

 



Diritto del consumo  

• Consulenza in materia di prospezione, vendita a 

distanza e commercio elettronico 

• Pratiche commerciali, pubblicità e promozione 

delle vendite 

• Tutela dei consumatori in materia di credito e 

prodotti finanziari 

• Difesa nelle inchieste e nei procedimenti 

dinnanzi alle autorità Franciosi (DGCCRF, 

procedimenti penali) 

• Difesa nel contenzioso della tutela dei 

consumatori ad iniziativa delle associazioni di 

consumatori 

 

Proprietà intellettuale 

• Consulenza in materia di diritti d’autore, marchi, 

brevetti, disegni e modelli e protezione del 

know-how in Francia 

• Contratti di cessione e di licenza di proprietà 

intellettuale  

• Difesa della proprietà intellettuale, azioni in 

contraffazione, sequestri, procedimenti penali 

Concorrenza sleale 

• Ricerca di prove di atti di concorrenza sleale 

• Difesa in azioni legali dinnanzi alle giurisdizioni 

francese 

 

Protezione dei segreti commerciali 

• Opposizione a richieste d’informazioni di 

autorità estere (loi de blocage) 

• Contenzioso relativo alla violazione di segreti 

commerciali 

 

Contenzioso commerciale 

 

 

 

Antitrust, Distribuzione & Diritto del consumo – Competenze (2/2) 



Antitrust, Distribuzione & Diritto del consumo -  Cosa pensano di noi 
 

2019 

Legal500 EMEA  

EU Competition and Distribution 
Law (Band 4)  

Groupe Roullier recently 
appointed Kramer Levin Naftalis & 
Frankel LLP's Noëlle Lenoir and 
counsel Eric David to handle two 
proceedings before the FCA 

pertaining to damages claims 
brought by its clients in relation to 
its involvement in the animal feed 
phosphates cartel. Also notable is 
Marco Plankensteiner, who is 
defending Crédit Agricole and LCL 
and who recently obtained a 
reduction of the former’s fine by 

€9million. The team also acts on 
merger control cases and regularly 
notifies the European Commission 
and the FCA with regard to 
significant corporate transactions 
across a wide range of industry 
sectors.  

2017 

Chambers Europe  

Competition/European Law 
 

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP  
has been mentioned since 2014 as 
Other Noted Firm in the 
Competition/European Law section  
of Chambers Europe.  

2019 

Décideurs 

Competition (Highly Recommended)  

Marco Plankensteiner is ranked by 
Décideurs Stratégie Finance Droit 2019 
as a highly recommended lawyer (forte 
notoriété) in Competition Law, Antitrust, 
and is recommended as having a 
highly regarded practice (pratique 

réputée) in Competition/Distribution 
Law as well as in Luxury Fashion. 



Banca & Finanza – Competenze  

Operazioni bancarie 

• Finanziamento di società commerciali ed industriali 

• Finanziamento di operazioni di acquisizione 

d’imprese 

• Finanziamenti garantiti da attivi 

• Finanziamenti immobiliari 

• Finanziamenti strutturati e cartolarizzazione 

• Operazioni di acquisto e cessione di crediti 

• Finanziamenti all’esportazione ed all’importazione 

 

Regolamentazione bancaria e finanziaria 

• Programmi di conformità 

• Regolamentazione anti-riciclaggio 

• Gestione dei conflitti di interesse 

• Attività transfrontaliere e monopolio bancario 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni finanziarie  

• Regolamentazione finanziaria 

• Prodotti e servizi finanziari, compresi gli O.C.I.V.M. 

• Diritto delle società quotate 

• Fusioni ed acquisizioni d’istituti di credito 

• Gestione delle partecipazioni 

• Operazioni sui mercati finanziari (introduzioni in 

borsa, emissioni di titoli) 

• Quotazione di prodotti finanziari complessi 

• Fintech 

 

Contenzioso e risoluzione delle controversie dinanzi a 

giudici nazionali, tribunali arbitrali ed autorità del 

mercato 

• Responsabilità bancaria 

• Procedimenti davanti all’autorità di tutela bancaria 

(ACP) 

• Diritto penale commerciale 

 

 

 

 

 

 



Banca & Finanza – Competenze – Cosa pensano di noi (1/2) 

2019 

Chambers Global & Europe  

Banking and Finance: Financial Services Regulation  
(Band 2) 

Widely recognized for its expertise in the financial 
regulatory sector. Notable presence in regulated 
fund structuring and asset management. Acts on a 
broad range of issues, including reorganization of 
group structures and implementation of new 

directives. Able to assist with multijurisdictional 
mandates. Represents banks, investment funds and 
international financial institutions. Clients highlight 
the lawyers’ “pragmatism, accessibility and skills,” 
adding, “They are quality people and 
entrepreneurs.” 

Hubert de Vauplane has significant experience in 

banking regulations, asset management and 
fintech matters. He is described by clients as 
“extremely knowledgeable, well informed and 
connected.” 

2018 

Chambers Global & Europe  

Capital Markets – Structured 
Finance (Individual – Band 3) 

Gilles Saint Marc of Kramer Levin 
Naftalis & Frankel LLP is noted for his 
knowledge of structured finance 
transactions. He often advises 
clients on securitization and debt 

fund operations. 

2018 

Chambers Fintech 

Capital Markets – Structured Finance  
(Individual – Band 3) 

Kramer Levin, with expertise in payment services regulation and 
corporate finance, is well equipped to meet the needs of its 
finTech clients. With multiple crowdfunding and investment 
platforms as well as multinational incumbents among our clientele, 
the firm services leading players across the industry. Having 

structured a number of initial coin offerings, the firm boasts a 
cutting-edge blockchain offering. Kramer Levin is also an active 
part of the French ecosystem as a member of such professional 
associations as Bitcoin France and the European Crowdfunding 
Network. Clients say, “Knowing there was no clear regulatory 
framework, they helped us understand what was possible and 
what was not. It was a much more giving relationship compared to 
what we have experienced with other lawyers.” “Kramer Levin is 

very much involved in the financial sector and they are working on 
finTech topics.” 

Hubert de Vauplane, an expert in banking and financial 
regulation, is widely seen as one of the most prominent finTech 
lawyers in France. He is the chair of a number of leading advisory 
groups, including Parigi Europlace’s finTech committee. Clients 
consider him “a great business facilitator” who is “easy-going, 

charismatic and very experienced.” 



Banca & Finanza – Competenze – Cosa pensano di noi (2/2) 

2019 

Legal500 EMEA  

Banking and Finance – Bank 
Regulatory (Band 2)  

Kramer Levin has particular 
strength in fintech and payment 
services matters, but is also 
experienced in advising on the 
structuring of financial products, 

the regulatory aspects of 
contracts with service providers, 
and compliance regarding anti-
money laundering and other 
regulations. Led by Hubert de 
Vauplane, the team also 
includes Hugues Bouchetemble 
and Gilles Kolifrath, with 

counsels Pierre Storrer and 
Valentine Barbelivien providing 
support. De Vauplane's recent 
standout matters include 
advising the Islamic Corporation 
for the Development of the 
Private Sector on the African 
regulatory environment as 

applicable to multiple Islamic 
financing lines.  

2019 

Legal500 EMEA 

Compliance 
(Band 2) 

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP’s 
lawyers have “recognised skills in the 
field of compliance” and “make 
themselves available.” The firm was 
recently instructed by French and 

international companies to provide 
Loi Sapin II and anticorruption training 
and also advises on GDPR and 
whistleblowing compliance issues. The 
firm stands out for its strong expertise 
in the financial services and asset 
management industry, where it assists 
with compliance issues. Finally, Noëlle 

Lenoir is acting as a monitor in a 
review of the implementation of new 
compliance programs by a listed 
company following high-profile 
international corruption investigations. 
Gilles Kolifrath is praised for “great 
professional manner.” Also 
recommended are Hubert de 

Vauplane and Hugues 
Bouchetemble. 

2019 

Legal500 EMEA 

Derivatives, Structured 
Finance and 
Securitization – 
Securitization (Individual 
– Band 2)  

Gilles Saint Marc is 
ranked as a leading 

individual in securitization 
and structured finance. 

2018 

IFLR1000 

Banking & Capital Markets 
 

The banking and finance 
team assisted lenders and 
borrowers in relation to a 
variety of regulatory matters, 
as well as on global supply-

chain finance structures. The 
firm’s banking and finance 
team was strengthened by 
the arrival of Gilles Saint 
Marc in November 2016 from 
Gide. In the debt capital 
markets space, the firm 
acted on European private 

placements and the 
structuring of securitization 
funds. Its equity work has 
been more limited, although 
IPO issues have featured. 
“The firm boasts strong 
technical expertise and in-
depth, business- oriented 
legal understanding.”  

2017-2018 

Best Lawyers 

Banking & Finance 

 

Gilles Saint Marc was 
nominated to Best 
Lawyers in Banking and in 
Finance and Structured 
Finance Law in 2017 and 

2018. 



Diritto fallimentare e Restructuring – Competenze 

Restructuring e procedure concorsuali 

• Assistenza e difesa dei creditori nelle procedure concorsuali e nei piani di ristrutturazione del debito 

• Negoziazione e redazione della relativa documentazione legale e contrattuale 

• Assistenza legale alle imprese in difficoltà, ai loro azionisti e/o dirigenti, ad ogni livello del restructuring 

• Contenzioso delle procedure concorsuali  

• Contenzioso della responsabilità di dirigenti, creditori ed azionisti 

 



Diritto fallimentare e Restructuring – Cosa pensano di noi 

2019 

Global M&A Network’s Turnaround 

Atlas Awards 

Bankruptcy and Restructuring 

Turnaround of the Year – Mega (above US $10 
billion): Oi S.A multi- jurisdiction restructuring. 

Cross Broder Turnaround of the Year – Mega 
(above US $5 billion): Seadrill restructuring. 

Chapter 11 Restructuring of the Year – Middle 

Markets: Lombard Public Facilities Corporation 

(LPFC) restructuring. 

2005-2019 

Chambers USA/ 

Chambers Global 

Bankruptcy and Restructuring 

Recognized for Bankruptcy 
and Restructuring in Chambers 
USA (2005-2019) and 
Chambers Global (2006-2019). 

2018 

M&A Advisor’s 

Turnaround Awards 

Bankruptcy and Restructuring 

Law Firm of the Year. 



Compliance e investigations – Competenze (1/2) 
Antiriciclaggio 

• Procedura KYC 

• Obblighi di vigilanza (identificazione aggiornata e 
mappatura dei rischi)  

• Obblighi di dichiarazione (Tracfin, beneficiari effettivi)  

• Procedimenti relativi al congelamento di attivi  

• Identificazione elettronica  

• Assistenza nelle procedure di controllo dell’autorità 
Francese di vigilanza sui mercati finanziari (AMF) 

 

Sanzioni internazionali 

• Parere giuridico sulla possibilità di commercializzare e 
negoziare determinati prodotti (es. licenza generale 
OFAC)  

• Vigilanza normativa : redazione di newsletter sugli 
aggiornamenti normativi e riepilogo recenti sanzioni 

• Implementazione dei processi interni - 
implementazione degli executive orders 

• Revisione / redazione di contratti:  lettere di credito, 
revolving, trade, accordi per strumenti finanziari 
derivati su merci  

• Negoziazione e assistenza davanti alle autorità 
americane (OFAC, DOJ),  francesi (ACPR e DG Trésor) 
e inglesi (HMT)  

• formazione  

• Analisi del rischio del prodotto 

 

 

 

 

Prevenzione della corruzione 

• Formazione  

• Assistenza stragiudiziale  

• Verifica di conformità e mappatura dei rischi  

• Assistenza nell’ambito di procedure davanti 
all'Autorità Anticorruzione Francese (AFA) 

• Attuazione della normativa in materia di prevenzione 
e contrasto della corruzione (Loi Sapin II, U.K. Bribery 
Act, FCPA ecc.) 

 

Mercati finanziari 
• Rispetto delle linee guida delle associazioni di 

categoria e dei codici di condotta 

• Fondi e società di gestione: gestione dei conflitti di 
interesse, allineamento degli interessi degli investitori / 
controlli interni / strutturazione della remunerazione 

• Emittenti: restrizioni di vendita (REG-S, 144 (a), 3 (a) 2 / 
Due Diligence  

• Abuso di mercato (manipolazione del mercato, 
insider trading) 

• Obblighi dichiarativi: informazioni AIFM / OICVM, 
superamento delle soglie  

• Rispetto dei coefficienti e delle soglie (CRD IV / CRR, 
Solvency II, ecc.)  

• Audit di contratti e portafogli di contratti 



Derivati e prodotti finanziari strutturati 

• Obblighi dichiarativi trasparenza (superamento 
soglie dirette o indirette con o senza derivati) / MiFIR 
/ MiFiR 2 / EMIR e progetto EMIR REFIT (derivati OTC)  

• Obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione 
(MiFIR: azioni e strumenti finanziari simili, obbligazioni, 
prodotti strutturati e derivati) 

•  Parere giuridico EMIR e CRR (sull’applicazione degli 
accordi quadro e degli accordi di scambio di 
garanzie - ISDA e FBF, secondo la legge francese od 
inglese)  

• Negoziazione e difesa davanti alle autorità di 
vigilanza ACPR / AMF 

• Negoziazione di accordi (ottenimento 
dell’approvazione, estensione delle approvazioni in 

base alla categoria dell’investimento/servizi sul 
prodotto) 

 

 

Privacy 

• Audit: della documentazione interna (IT, registro, 
procedura di raccolta del consenso, informazione 
delle persone, diritto di accesso, ecc.) / di 
documenti amministrativi e commerciali e contratti 
con clienti e fornitori di servizi 

• Assistenza alla redazione dei registri delle attività 

• Redazione e implementazione di procedure legali, 
accurate e trasparenti (privacy by design / by 
default, notifica di violazioni, politica di 
confidenzialità, cookies, ecc.) 

• Consulenza normativa e ruolo RPD  

• Studi di impatto 

• Dialogo e negoziazione con l’autorità regolatrice in 
materia (CNIL) 

 

Compliance e investigations – Competenze (2/2) 



Creazione di succursali, filiali e società in 

Francia 

• Consulenza nella scelta della struttura 

giuridica 

• Redazione della documentazione societaria 

e formalità di costituzione 

• Procedure di autorizzazione e controllo degli 

investimenti    

Assemblee ordinarie ed straordinarie 

• Preparazioni delle risoluzioni e 

organizzazione e gestione delle assemblee 

• Assistenza nell’ambito di controversie tra 

azionisti 

Fusioni ed acquisizioni 

• Redazione di contratti ed atti relativi ad 

acquisizioni e cessioni anche parziali di 

società, quotate e non quotate, francesi e 

non 

• Investimenti maggioritari o minoritari, 

cessione di attivi, patti parasociali 

Ristrutturazione del debito 

• PIPEs 

• Private to Public 

• Emissioni di obbligazioni / offerte di scambio 

 

 

 

 

 

Private Equity  

• Creazione del fondo e operazioni  

• Fusioni e acquisizioni 

• Controllo e partecipazione dei minoritari 

• Finanziamento delle transazioni 

• Investimento in titoli di debito 

• Derivati e prodotti strutturati  

• Rischi strategici e di liquidità e transazioni di 

uscita 

Offerte al pubblico  

• OPA amichevoli e ostili 

• Offerte di scambio 

• Self tender offers 

• Delisting 

• Procedure di radiazione 

Procedure dinanzi all’Autorità dei mercati 

finanziari (AMF) 

• Difesa nell’istruttoria e nella procedura 

sanzionatoria 

• Assistenza nel corso delle inchieste  

• Redazione di rapporti e memorie di difesa 

 

Corporate, M&A & Mercati finanziari – Competenze (1/2) 



Corporate, M&A & Mercati finanziari – Competenze (2/2) 

Quotazioni 

• Riorganizzazioni preliminari  

• Redazione della documentazione 

• Emissione titoli 

• Consulenza relativa alla pubblicità e 

diffusione al pubblico 

• Comunicati stampa e pubblicazioni 

finanziarie 

Emissione di titoli 

• Emissione di azioni, obbligazioni, warrants, 

obbligazioni convertibili ed altri titoli 

strutturati, quali azioni preferenziali 

• Assistenza in materia di strutturazione 

• Redazione della documentazione  

• Gestione delle relazioni con le autorità di 

mercato (Euronext, AMF), revisori dei conti, 

banche ed altri partecipanti 

 

 

Comunicazioni obbligatorie 

• Documentazione periodica 

• Programmi di riacquisto titoli  

• Liste di soggetti in possesso di informazioni 

privilegiate 

• Dichiarazioni di superamento di soglie legali 

o statutarie 

• Dichiarazioni di operazioni su titoli di 

amministratori societari 

Comunicati stampa 

• Piani d’investimento per i dipendenti 

• Piani di assegnazione di stock options 

• Piani di assegnazione di azioni gratuite 

• Aumenti di capitale riservati ai dipendenti 

 

 



Corporate, M&A & Mercati finanziari – Cosa pensano di noi 

2018 

Chambers  

Corporate Compliance and 

Investigations (Other Noted Firm) 

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP 

is mentioned as Other Noted Firm in 

the Competition/European Law 

section of Chambers Europe. 

2018 

IFLR1000  

Mergers & Acquisitions and Private 

Equity (Other Notable) 

In M&A, the technology and real 

estate sectors represent areas of 

strength. The firm has acted 

primarily for buyers in matters that 

have ranged from the acquisition 

of minority and majority interests, to 

mergers. Private equity has also 

been a focus. For instance, the firm 

advised Nestor in connection with 

a Series A financing round, among 

other similar venture capital 

transactions. The firm reinforced its 

capital markets and M&A 

practices with the recruitment of 

Jean-Marc Desaché in January 

2017, who also arrived from Gide.  

2019 

Mergers & Acquisitions 

Mergers & Acquisitions 

(Band 7) 

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP 

advised La Française in several 

operations including the 

acquisition of Cushman & 

Wakefield Investors. Dana 

Anagnostou is recommended. 

2014-2018 

Best Lawyers 

Corporate 

 

Hubert de Vauplane is ranked in 

Best Lawyers in Corporate in 2014-

2018.  
 

Alexander Marquardt is ranked in 

Best Lawyers in 2015-2018 in 

Corporate and Mergers & 

Acquisitions. 



Diritto Pubblico – Competenze 

Diritto pubblico e regolamentazione 

• Attività regolamentate 

• Regolamentazione del settore dell’industria caratterizzata da una struttura a rete 

• Monitoraggio delle leggi nazionali e europee 

 

Contenzioso costituzionale/CEDU 

• Controllo di costituzionalità delle leggi (QPC - questione prioritaria di costituzionalità) 

• Contenzioso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

• Analisi di provvedimenti legislativi rispetto al diritto costituzionale e alla Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo 

 

Diritto pubblico e contenzioso amministrativo  

• Contenzioso e precontenzioso generale 

 

Diritto dei contratti pubblici 

• Appalti pubblici, concessioni di servizio pubblico, partenariati pubblico-privato  e altri contratti relativi 

all’occupazione e/o allo sfruttamento dei beni di proprietà pubblica 

 



Diritto Pubblico – Cosa pensano di noi 

2016 

Legal500 Parigi 

Administrative and Public Law 
(Band 5) 

Kramer Levin Naftalis & Frankel 
LLP has a “fast, efficient and 
available” team that is highly 
regarded for its regulatory 
expertise, thanks to Noëlle Lenoir. 

The firm is strongly solicited to 
handle data protection issues, 
including matters involving the 
coexistence of French, EU and 
foreign regulations. Total is a 
client. The firm also handles 
litigation cases in connection 
with public contracts and 

construction matters, including 
for Eiffage, through Renaud 
Dubois and Catherine Jeancolas 
(counsel).  

2014-2015 

Chambers Europe  

Public Law 
(Individual – Band 3) 

(2015) Noëlle Lenoir is very 
knowledgeable about EU law 
and regulations, and one client 
comments that “she is very 
inventive and gives efficient 

solutions”  

(2014) Noëlle Lenoir heads the 
public law department at Kramer 
Levin Naftalis & Frankel LLP and is 
highlighted by clients for her 
shrewd, technical approach. 
Sources note that "she has a 

great deal of experience," 
adding that "she knows what 
elements to focus on and what 
not [to focus on].” 

2019 

Best Lawyers 

EU and Regulatory 
(Band 3) 

Noëlle Lenoir is ranked in Best 
Lawyers 2013-2018 in EU & 
Regulatory. 

 



Lavoro, Previdenza sociale, Immigrazione – Competenze 

Lavoro dipendente 

• Contratti di lavoro di dipendenti e dirigenti 

• Gestione della mobilità internazionale 

• Incidenti sul lavoro (difesa penale e civile) 

• Difesa nelle controversie di lavoro  

 

Ristrutturazioni d’impresa 

• Consulenza in materia di licenziamenti collettivi 

• Gestione della procedura d’informazione e di 

consultazione degli organi rappresentativi 

• Assistenza nelle relazioni con l’amministrazione 

francese 

• Difesa nelle controversi contro sindacati,  dipendenti 

e amministrazione 

 

Relazioni collettive del lavoro 

• Contrattazione collettiva d’impresa 

• Assistenza nella gestione dell’elezione delle istanze 

di rappresentanza del personale e delle relazioni 

con i sindacati e i rappresentati del personale 

• Obblighi d’informazione e consultazione 

• Regolamento interno, note di servizio, dispositivi di 

segnalazione delle irregolarità aziendali 

(whistleblowing) 

• Contenzioso delle relazioni collettive del lavoro  

 

 

 

 

 

 

Previdenza sociale 

• Mobilità internazionale dei dipendenti 

• Procedure di verifica degli organismi di previdenza 

sociale 

• Contenzioso della previdenza sociale 

 

Immigrazione 

• Assistenza nello sviluppo di una forza lavoro globale 

e di strategie per la mobilità del personale 

• Conformità con la legge statunitense nel contesto 

di fusioni, acquisizioni, spinoffs e altre transazioni 

societarie  

• Ricerca, assunzione e mobilità di professionisti e 

dipendenti da tutto il mondo con le capacità, i 

background e la formazione necessaria 

• Trasferimento di personale al fine di ricoprire i ruoli 

che richiedono ampia conoscenza del 

funzionamento interno e della cultura aziendale 

• Utilizzo di visti H-1B specialty occupation e visti L-1 

per il trasferimento interaziendale di dirigenti, 

managers e dipendenti con conoscenza 

specialistica, nonché per tutti gli altri tipi di 

soggiorno (non-immigrant e permanent residence) 

Gestione degli aspetti di diritto del lavoro nelle fusioni 

& acquisizioni 

 

 

 

 



Assicurazione e riassicurazione - Competenze 

• Fusioni e acquisizioni, aumento di capitale e altre operazioni societarie e finanziarie 

• Riassicurazione e trasferimento del rischio alternativo, come i titoli legati alle assicurazioni e l'uso di controllate 

• Problemi di broker, agente e underwriting 

• Ristrutturazione, amministrazione controllata e insolvenza 

• Rischio e gestione del capitale 

• Finanziamento delle riserve  

• Investimenti di compagnie assicurative e soluzioni di portafoglio, inclusa la conformità alle normative 

• Licenze, accreditamento e certificazione di assicuratori e riassicuratori 

• Trasferimenti di portafoglio, commutazioni e altre risoluzioni di blocchi legacy 

• Nuova strutturazione del prodotto, marketing ed approvazioni regolamentari  

 



Assicurazione e riassicurazione – Cosa pensano di noi 
 

2019 

U.S. News & World Report 

and Best Lawyers’  
 

Insurance and Reinsurance  
 

Ranked in Tier 1 for Insurance Law 

(New York). 

2018 

2018 Global Markets M&A 

Atlas Awards 
 

Insurance and Reinsurance  
 

Global Financial Deal of the Year, 

Large, for representation of 

OneBeacon Insurance Group Ltd. 

2016 

BTI Power Rankings - Honor 

Roll of Core Firms for Insurance 
 

Insurance and Reinsurance  
 

Kramer Levin has been named to the 

Honor Roll of Core Firms for insurance, 

recognizing the top 10% of law firms in 

the insurance industry. 



Proprietà intellettuale - Competenza 

Accordi di licenza ed operazioni societarie 

• Guida nella costruzione e gestione di portafogli IP e 

programmi di licenza 

• Assistenza nella strutturazione, negoziazione e stesura di 

brevetti, 

• Contratti di licenza di marchio e copyright 

• Consulenza sulle risorse IP nel contesto di acquisizioni, 

vendite, fusioni, investimenti, finanziamenti, collaborazioni e 

altre operazioni 

 

Contenzioso in materia di brevetti e procedure post-

concessione 

• Controversie sui brevetti che riguardano controversie sui 

brevetti di tipo "bet-the-company« e casi strategici orientati 

al mercato 

• Rappresentanza davanti ai tribunali federali distrettuali, le 

giurisdizioni d’appello e il U.S. Patent Trial and Appeal Board 

• Assistenza nelle valutazioni  inter partes, review post-grant, 

valutazioni  inter partes, controlli post-assegnazione, 

revisioni del covered-business method e riesame ex parte 

 

Gestione e consulenza legalesu brevetti 

• Determinare la brevettabilità delle innovazioni e condurre 

ricerca sui brevetti 

• Preparazione di domande di brevetto per garantire la più 

ampia copertura e massima protezione 

• Assistenza per la preparazione e l’iter di ottenimento di 

brevetti , compresi i depositi in tutto il mondo 

• Transazioni tecnologiche e IP 

• Joint venture, alleanze strategiche, licenze, collaborazioni, 

sviluppo, distribuzione, accordi VAR e OEM 

• Transazioni che coinvolgono tecnologie complesse o ibride 

• Trasferimenti IP in fusioni, acquisizioni e cessioni 

• Strategia IP e sviluppo del portafoglio 

• Cartolarizzazioni di royalty IP 

• Esternalizzazione 

• Brevetti, marchi, segreti commerciali e copyright, strategie 

di protezione e applicazione 

• Monetizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e 

tecnologia nei fallimenti e nei restructuring  

• Transazioni finanziarie per controversie IP 

• Approvvigionamento tecnologico e in-licensing 

 

Marchi, diritto d’autore, concorrenza sleale e segreti 

commerciali 

• Ottenere, proteggere e far rispettare i marchi e i diritti 

d'autore 

• Sviluppo e gestione di portafogli IP mondiali 

• Negoziazione di accordi di licenza 

• Affermazione e difesa del marchio e del copyright, 

rivendicazioni di concorrenza sleale e casi di 

appropriazione indebita del  segreto dinanzi ai tribunali 

competenti negli Stati Uniti, all’INPI istituto nazionale per la 

proprietà industriale in Francia ed all’EUIPO 



Proprietà intellettuale – Cosa pensano di noi 

2010-2019 

U.S. News & World Report 

and Best Lawyers’  
 

Intellectual Property 
 

Ranked in Tier 1 for Intellectual 

Property Litigation (New York); 

Patent Litigation (National and 

New York); Patent Law (National 

and New York). 

2013, 2016-2017 

Managing Intellectual 

Property 
 

Intellectual Property 
 

Recommended for Patent 

Contentious and Copyright. 

2016 

Docket Navigator 

 

 

Intellectual Property 
 

Ranked in Top Ten for PTAB 

Inter Partes Reviews. 

2015 

The Daily Journal 

 

 

Intellectual Property 
 

Named to The Daily 

Journal’s Top Verdicts of 

2015 for Representation of 

Finjan Inc. 

2015 

National Law Journal 

 

 

Intellectual Property 
 

Named to National Law 

Journal’s Top 100 Verdicts of 

2015 for Representation of 

Prism Technologies. 



Contenzioso – Competenze 

Precontenzioso e ADR 

• Negoziazione nel pre-contenzioso 

• Consulenza in materia di risoluzione alternativa delle controversie  

• Assistenza in indagini penali e procedure amministrative 

 

Contenzioso dinanzi alle giurisdizioni francesi e estere 

• Difesa dinanzi alle giurisdizioni francesi e statunitensi 

• Gestione di procedure davanti ad altre giurisdizioni estere tramite una rete di corrispondenti locali di primo livello 

• Assistenza legale in contenziosi di diritto civile, commerciale, penale ed amministrativo 

 

Arbitrato 

• Assistenza in procedimenti arbitrali commerciali e di investimento in Francia ed all’estero 

 



Contenzioso – Cosa pensano di noi 

2019 

Legal500 Parigi 

Dispute Resolution – 
Commercial Litigation  (Band 4) 

Kramer Levin Naftalis & Frankel 
LLP has a 'clear and efficient' 
team. The firm is recognized by 
major French banks for its 
expertise in litigation and 

banking regulations. He 
intervenes in several cases 
involving so-called toxic loans. 
BNP Paribas, Crédit Agricole and 
LCL are clients. Jean-Pierre 
Mattout is essential for the 
management of banking 
disputes. The firm also deals with 

commercial and construction 
disputes. Reid Feldman, Marie-
Christine Fournier-Gille and 
Dominique Penin are also 
recommended. 

2019 

Legal500 Parigi 

Dispute Resolution — Stock 
Market Litigation (Band 3)  

Kramer Levin Naftalis & 
Frankel LLP represents 
leading French and U.S. 
financial institutions and 
asset management funds. 

The firm recently represented 
clients in AMF investigations 
into insider trading, financial 
information communication 
and financial products. The 
practice also acted in AMF 
investigations into 
cryptocurrency platforms. 

Hubert de Vauplane and 
Hugues Bouchetemble lead 
the team. 

2019 

Legal500 Parigi 

Dispute Resolution — White 
Collar Crime (Band 4) 

Kramer Levin Naftalis & 
Frankel LLP handles several 
tax fraud and money 
laundering cases. The firm 
regularly advises banking 

institutions. Dominique Penin 
is the main contact within 
the firm.  

2007-2019 

Benchmark Litigation 

Litigation 

Recognized as a Leading 
New York Litigation Firm. 



Immobiliare & Edilizia – Competenze 

Edilizia e promozione immobiliare 

• Strutturazione di operazioni d’edilizia sotto il profilo 
legale, fiscale e finanziario 

• Assistenza nell’ambito della conclusione e 
dell’esecuzione di contratti di promozione 
immobiliare, di vendita futura d’immobili da costruire 
e di appalto 

• Difesa di committenti pubblici o privati, di promotori 
immobiliari e d’imprese appaltatrici nelle 
controversie  

Contratti di locazione 

• Contratti di locazione d’immobili, commerciali o ad 
uso abitazione 

• Progetti d’insediamento commerciale 

• Ristrutturazione delle relazioni contrattuali locative, 
sfratti e difesa nelle controversie locative 

 

 

 

Multiproprietà, diritto dell’edilizia e dell’urbanistica 

• Controversie in materia di permessi edilizi, 

autorizzazioni di transazioni commerciali, 

espropriazione e urbanismo 

Finanziamento immobiliare 

• Consulenza legale nell’ambito del finanziamento di 

operazioni immobiliari e dell’acquisizione di crediti 

immobiliari 

• Rinegoziazione e ristrutturazione di finanziamenti 

immobiliari 

Investimenti immobiliari 

• Strutturazione d’investimenti immobiliari sotto il 

profilo legale, fiscale e finanziario per persone fisiche 

e giuridiche e disinvestimenti 

• Creazione, acquisizione e ristrutturazione di società 

immobiliari od altri enti  per l’acquisito, la gestione 

ed la trasmissione di immobili in Francia   

 



Immobiliare & Edilizia – Cosa pensano di noi 

2019 

Chambers Europe  

Tax: Real Estate  
(Individual – Band 3) 

Pierre Appremont of Kramer 
Levin Naftalis & Frankel LLP 
acts on both contentious 
and non-contentious tax 
matters, with a focus on the 

real estate sector. Highlights 
include assisting AG Real 
Estate with the €600 million 
sale of the Hekla tower to 
Amundi and Primonial REIM. 
He is described by clients as 
a “very good technician and 
deal maker with an excellent 

ability to translate a 
technical subject into a 
language understandable 
for a non-expert.” 

2019 

Chambers Europe  

Real Estate and Construction 
(Individual – Band 3) 

Renaud Dubois has a 
particular focus on 
construction law, including 
contentious matters. He 
represented Eiffage 

Construction Métallique in a 
dispute regarding the 
construction work of the 
L’Ombrière building in 
Marseille. 

2019 

Legal500 EMEA 

Real Estate 
(Band 3) 

Combining strong property and 
tax expertise, Kramer Levin 
Naftalis & Frankel LLP advises 
several of France’s most high-
profile property investors as well 

as asset management funds. The 
practice has leading expertise 
advising on property fund 
structuring. It also recently 
handled landmark corporate and 
office property investment 
transactions, including advising 
AG Real Estate on the sale of the 

Hekla tower, as well as Amundi on 
the acquisition of real estate 
portfolios. Construction and lease 
work are also strengths. Arnaud 
Guérin and “efficient, available 
and responsive” tax partner Pierre 
Appremont are highly regarded 
for property investment and 

regulatory work. Renaud Dubois 
handles construction work.  

 

2019 

Legal500 EMEA 

Construction 
(Band 2) 

Headed by Renaud 
Dubois, Kramer Levin 
Naftalis & Frankel LLP's 
team advises companies 
and leading contracting 

groups. It also represents 
clients in litigation and has 
expertise in judiciary 
surveys relating to public- 
and private-sector 
construction projects. 
Government-funded 
research body 

Commissariat à l’Energie 
Atomique regularly 
instructs the practice, 
including recently in 
relation to the 
construction of a scientific 
laboratory in Saclay. 

2010-2018 

Best Lawyers 

Construction 

 

Renaud Dubois is ranked 
in Best Lawyers 2010-2018 
under Real Estate Law 
and Construction. 



Diritto Tributario – Competenze 

Per le persone giuridiche 

• Fiscalità delle società  

• Fiscalità delle operazioni di M&A e della 

cessione anche parziale delle aziende 

• Fiscalità internazionale 

• Transfer pricing 

• Ristrutturazioni di gruppi aziendali 

• Finanziamento di progetti 

• Fiscalità delle imprese farmaceutiche e 

parafarmaceutiche 

• Ottimizzazione fiscale 

• Controlli fiscali e relativa assistenza 

• Contenzioso tributario  

 

 

 

 

 

 

Per le persone fisiche  

• Assistenza nell’ambito della realizzazione degli 

obblighi dichiarativi di persone residenti 

fiscalmente in Francia o all’estero, in particolare 

in Italia 

• Consulenza in materia di doppie imposizioni  per 

le imposte sui redditi, il patrimonio e le 

donazioni/successioni 

• Assistenza nelle relazioni con le autorità fiscali 

francesi ed estere, in particolare italiane 

• Sanatoria fiscale di averi non-dichiarati detenuti 

all’estero 

• Fiscalità dei trust 

• Assistenza di banche private in relazione ad 

obblighi tributari e alle relazioni con residenti in 

Francia 

 



Contatti 



Marco Plankensteiner FORMAZIONE 

Master in diritto internazionale, Università di 

Parigi II, 1999 

Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro 

Cuore Milano, 1998 

 

ISCRIZIONE ALL'ORDINE 

Parigi (Francia), 2002 

Milano (Italia), 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Plankensteiner dedica la sua attività al diritto della concorrenza, antitrust, distribuzione e tutela dei 

consumatori. Con una vasta esperienza in diritto francese e dell’Unione, Marco assiste i clienti nelle indagini antitrust 

e li difende in procedimenti dinanzi alle autorità francesi e europee della concorrenza, e nelle controversie in 

materia di concorrenza, distribuzione e tutela dei consumatori dinanzi ai tribunali francesi. 

Marco ha difeso con successo Credit Agricole e LCL (Le Crédit Lyonnais) in diversi procedimenti antitrust relativi a 

commissioni interbancarie multilaterali. Ha inoltre difeso Trodat France in un procedimento per abuso di posizione 

dominante dinanzi all'autorità francesi garante della concorrenza, nonché una società austriaca di 

teleriscaldamento in seguito a un contenzioso antitrust. Marco ha una forte esperienza nel controllo delle fusioni con 

le autorità nazionali e comunitarie della concorrenza a livello nazionale e comunitario e coordina regolarmente 

complesse pratiche multigiurisdizionali su scala globale. 

Ha esperienza nella distribuzione e diritto commerciale e assiste i nostri clienti nella negoziazione e risoluzione di 

accordi di cooperazione (ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione congiunte, joint venture, fornitura, 

subappalto) e accordi di distribuzione (distribuzione selettiva, reti in franchising, commerciale politiche, agenzia 

commerciale) e nei relativi contenziosi, compresi i procedimenti relativi alle pratiche restrittive avviati dalle autorità 

francesi (DGCCRF). 

Marco fornisce consulenza anche ai clienti in materia di pubblicità e diritto del consumatore (come vendita a 

distanza, e-commerce, cross-merchandising e pubblicità comparativa) e ha gestito diverse pratiche commerciali 

sleali e casi di clausole contrattuali scorrette. Difende anche i clienti in procedimenti riguardanti marchi 

commerciali, copyright e concorrenza sleale. 

Socio 

Parigi 

T   +33 (0)1 44 09 46 78 

F   +33 (0)1 44 09 46 01 

mplankensteiner@kramerlevin.com 



Quando  rappresenta i clienti in una vasta gamma di settori, si concentra in particolare nei settori bancario, edilizio, 

agroalimentare, chimico, della moda e dei beni di consumo. 

Iscritto all’Ordine di Parigi e Milano, assiste regolarmente società italiane e francesi in investimenti e rapporti 

commerciali transfrontalieri. Madrelingua tedesca, assiste anche società tedesche e austriache in Francia. 

Marco è stato nominato nella Legal 500 EMEA 2017 e 2018 in diritto europeo della concorrenza e diritto della 

distribuzione. Noëlle Lenoir e Marco Plankensteiner sono alla guida del dipartimento concorrenza e diritto 

commerciale di Kramer Levin che fornisce consulenza in materia di aiuti di stato e sussidi, protezione dei 

consumatori ed e-commerce, così come i procedimenti antitrust con una particolare solidità nella parte di 

contenzioso.  

È stato inoltre classificato da Legal 500 EMEA & Parigi 2016 (Tier 4) affermando che: Kramer Levin ha "una grande 

esperienza in diritto della concorrenza". Kramer Levin è consigliato per il contributo all’ antitrust e normativo a livello 

nazionale e comunitario. Le principali istituzioni finanziarie si rivolgono regolarmente all'azienda per una consulenza 

strategica. La normativa sulla distribuzione è un'altra importante area di competenza. Il team di sette avvocati è 

guidato da Noëlle Lenoir e Marco Plankensteiner, elogiato per la sua "solida conoscenza in materia economica". 

Marco ha ottenuto 2 * band (max 5 *) in contenzioso post-acquisizione e 4 * band (max 5 *) in contenzioso, 

compresa l’edilizia e l'assicurazione di Option Droit & Affaires (2018). 

Marco è stato classificato da Décideurs Stratégie Finance Droit 2016 - 2017 come avvocato altamente consigliato 

(forte notoriété) in Diritto della concorrenza, Antitrust e  Kramer Levin viene definito come uno studio reputato 

(pratique réputée) in diritto della concorrenza / distribuzione, nonché nei settori della moda e del lusso. 

 

Marco Plankensteiner 



Fabien Carruzzo formazione 

LL.M., University of Chicago Law School, Stati 

Uniti, 2004 

Master in Criminal Law and Criminology, 

magna cum laude, University of Lausanne 

School of Forensic Science and Criminology, 

Svizzera, 1999 

J.D., magna cum laude, University of Lausanne 

Law School, Svizzera 1997 

ISCRIZIONE ALL'ORDINE 

New York, 2005 

Zurigo, 2004 

Ginevra, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabien Carruzzo, responsabile del polo Derivati e prodotti strutturati, fornisce consulenza ai fondi speculativi, di 

investimento, di private equity, alle banche di investimento, commerciali di materie prime e altri soggetti attivi sul al 

mercato nello spettro completo di questioni relative a derivati sia transactional che regulatory, tra cui prime 

brokerage, repos, titoli prestito, futures, compensazione, segregazione collaterale e accordi simili, nonché  derivati 

complessi su misura, swap e operazioni di finanziamento repos strutturate e derivati in strumenti di cartolarizzazione. 

La pratica di Fabien copre una vasta gamma di derivati azionari, di credito, di valuta, di materie prime, di fondi e di 

fixed income. 

Fabien consiglia inoltre i clienti nella valutazione e attenuazione dei rischi di liquidità, credito, insolvenza e 

regolamentazione inerenti a negoziazione di prodotti finanziari e consulenza agli operatori di mercato sull'attuazione 

delle riforme normative che incidono l'industria dei derivati e dei futures. 

Fabien è stato riconosciuto da Chambers Global e Chambers USA come uno dei professionisti preminenti in materia 

di derivati e prodotti strutturati, oltre che da Legal 500 US per quanto riguarda la finanza strutturata. Secondo 

Chambers Stati Uniti, Fabien è "un eccellente specialista di derivati; intelligente e persistente, tiene gli occhi aperti" 

(2018)."È da elogiare per la sua eccellente competenza nel mercato di capitali" ed è "ritenuto molto proattivo'" 

(2016). I clienti di Fabien lo descrivono come una "persona di esperienza, socio di alto livello con grande attenzione 

ai dettagli " che "sa quando può o non può resistere durante la negoziazione, conosce bene regole e protocolli ed 

anticipa come la nuova regolamentazione influenzerà gli accordi in essere"(2017)."  

Socio 

New York 

T   212.715.9203 

F   212.715.8283 

fcarruzzo@kramerlevin.com 



Inoltre i clienti affermano: "Fabien anticipa la mossa successiva e conosce a mena dito la sua materia. " (2015) 

In aggiunta pensano che "Fabien non solo comprende il suo campo, ma conosce il mercato. È una persona gentile 

e a sua volta ferma nelle negoziazioni."  (Chambers Global 2015). I clienti si congratulano anche con la squadra di 

Fabien, dicendo che sono "incredibilmente commercialie pratici, e sanno in quale situazione si trova il mercato ". 

"Sono in grado di fornire spiegazioni in modo da non perdere le sfumature."(Chambers USA, 2015). 

Le recenti transazioni di Fabien includono la rappresentazione di vari hedge fund, tra cui York Capital Management, 

in strutturazione e negoziazione di swap pass-through complessi che forniscono un'esposizione agli swap su tassi 

d'interesse sottoposti a stress da parte di entità di project financing. Ha inoltre rappresentato i fondi Brevan Howard 

(gestiti da DW Partners) nella negoziazione di $ 650 milioni di operazioni di finanziamento di commesse total return 

swap. Fabien consiglia abitualmente hedge funds e obbligazionisti di derivati creditizi e relative aste CDS, di recente 

sulle riorganizzazioni di  Caesars Entertainment e RadioShack. Nella bancarotta di Lehman Brothers, Fabien 

rappresentava varie entità offshore di Lehman Brothers, inclusa la più grande emittente di structured notes, nell’ 

unwinding e nella valutazione di uno dei book derivati più pignorabile nel procedimento fallimentare.  

Le pubblicazioni di Fabien sono numerose in tema di derivati e prodotti finanziari. Interviene frequentemente in 

merito a hedge fund, derivati e futures, in diverse conferenze anche per ISDA e FIA. 

 

 

Fabien Carruzzo 



Camille Pedrini FORMAZIONE 

Executive Master Specialista in ingegneria 

finanziaria e fiscale, ESCP Europe, 2019  

LL.M. in Diritto finanziario internazionale, King's 

College, Londra, 2010 

Master 2 in diritto commerciale, Università Parigi 

X Nanterre, 2008 

Master 1 in diritto societario, Università Parigi II, 

2007 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE 

Parigi, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Pedrini si occupa di operazioni di M&A (incluse le transazioni transfrontaliere), transazioni di private equity, 
diritto societario e diritto dei valori mobiliari. 

Consulente 

Parigi 

T   +33 (0)1 44 09 46 64 

F   +33 (0)1 44 09 46 01 

cpedrini@kramerlevin.com 



Jennifer Raiola Danzo FORMAZIONE 

J.D., St. John's University School of Law, 1993 

• St John’s Law Review 

• St. Thomas More Scholar 

B.A., magna cum laude, Phi Beta Kappa, 

Georgetown University, 1990 

ISCRIZIONE ALL'ORDINE 

New York, 1994 

COURT ADMISSIONS 

U.S.D.C., Eastern District of New York 

U.S.D.C., Southern District of New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Raiola Danzo consiglia e rappresenta società multinazionali, investitori stranieri, studi legali e importanti 

organizzazioni d’arte, oltre a professionisti creativi e della cultura tra cui designer e curatori, su un ampio spettro di 

questioni di diritto dell'immigrazione generale e del lavoro. Jennifer ha lavorato in diritto dell’immigrazione per oltre 

20 anni. 

Tra i suoi casi più significativi annovera anche la consulenza ai principali musei, sulla strategia e la conformità alla 

legge sull'immigrazione per l’ottenimento di visti di lavoro per i talenti provenienti dall’estero, coinvolti in importanti 

mostre in tutti gli Stati Uniti. 

Ha fornito consulenza a marchi di moda e di lusso europei e americani su questioni legate alla business immigration, 

tra cui l’ottenimento dell’autorizzazione al lavoro per i loro dirigenti, manager e migliori designer. Jennifer ha anche 

rappresentato le multinazionali che necessitano di  visti E-2 (treaty investors) ed E-1 (treaty trader) per i loro dirigenti e 

dipendenti specializzati. 

La Legal Aid Society ha ripetutamente riconosciuto gli sforzi pro bono di Jennifer con il suo Pro Bono Publico Award 

per la sua eminente attività.  

Collaboratrice 

New York 

T   212.715.9270 

F   212.715.8184 

jdanzo@kramerlevin.com 



Pauline Dessèvre FORMAZIONE 

Master 2 Diritto europeo degli affari, Università 

Panthéon-Assas (Parigi II), 2015  

Master 2 Diritto pubblico degli affari, Università 

Panthéon-Sorbonne (Parigi I), 2014 

Master 1 Diritto pubblico generale, Università di 

Nantes, 2013  

ISCRIZIONE ALL'ORDINE 

Parigi 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline Dessèvre interviene principalmente in diritto della concorrenza, nel campo delle pratiche anticoncorrenziali e 

del controllo delle concentrazioni, a livello nazionale e internazionale, si occupa anche di diritto della distribuzione, 

specialmente nella trattativa dei contratti di distribuzione e in contenziosi relativi a pratiche restrittive o di concorrenza 

sleale. La sua esperienza si estende anche al diritto del consumo, sia a livello stragiudiziale che contenzioso. 

Collaboratrice 

Parigi 

T   +33 (0)1 44 09 46 33 

F   +33 (0)1 44 09 46 01 

pdessevre@kramerlevin.com 



Lydia Deutsch FORMAZIONE 

J.D., Columbia Law School, 2016 

• Staff Editor, Human Rights Law Review 

• Columbia Society of International Law, 

Membro del consiglio di amministrazione, 

Speaker Series Chair  

• Senato degli studenti della Columbia Law 

School, Graduation Co-Chair, Orientation 

Co-Chair 

• Public Interest law Foundation, membro B.A.,  

Classics and Economics, Bowdoin College, 

2010  

ISCRIZIONE ALL'ORDINE 

New York, 2018 

CLERKSHIP 

Honorable Claire C. Cecchi, U.S.D.C., Distretto 

del New Jersey, 2016-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydia Deutsch si occupa di contenzioso ed rappresenta società e persone fisiche sia come attori che convenuti in 

ambito commerciale e principalmente pubblicità ingannevole, penale commerciale e diritto fallimentare. Il suo 

lavoro include la stesura di memorie e mozioni, gestione della discovery, deposizioni e preparazione delle udienze. 

Lydia si dedica attivamente ad attività pro bono, tra cui recentemente le auestioni legali riguardanti la copertura 

sanitaria dei veterani e un caso concernente i diritti degli animali per il quale ha guidato una una squadra di 

summer associates  volta a presentare istanze basate sul Freedom of Information Act(FOIA) e New York Freedom of 

Information Law (FOIL).  

Lydia prima si unirsi a Kramer Levin ha completato il suo tirocinio giudiziario con l’Honorable Claire C. Cecchi, presso 

il  Tribunale federale distrettuale del New Jersey. Prima degli studi di giurisprudenza, ha lavorato come paralegal, 

analista presso Morgan Stanley e per il senatore del New Jersey Frank Lautenberg, a Capitol Hill. 

Collaboratrice 

New York 

T   212.715.9173 

F   212.715.8000 

ldeutsch@kramerlevin.com 



Marie Gayno FORMAZIONE 
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