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Simmons & Simmons

 
Consulenza legale in
Olanda in lingua italiana
1

o studio legale internazionale Simmons & Simmons presenta il desk italiano della sede olandese

o studio legale internazionale Simmons & Simmons ha creato un desk italiano per assistere clienti italiani in lingua italiana, tra i quali
anche, istituzioni finanziarie, società quotate e non ed altre imprese che operano in ambito internazionale.

l desk, basato ad Amsterdam, sarà guidato dagli avvocati Marieke Driessen, partner, e Frédérique Jacobse, counsel, con l’assistenza del
enior associate Fabrizio Nebuloni. L’attività del desk sarà incentrata nel fornire assistenza giuridica a clienti italiani che desiderano
ffettuare operazioni in territorio olandese o che cercano accesso al mercato olandese e più in generale nel fornire consulenza in materia
i diritto olandese. Le principali aree di competenza del desk includono:

diritto bancario e finanziario: assistenza nella strutturazione di operazioni di finanziamento di ogni tipo e redazione della relativa
contrattualistica, ivi inclusi finanziamenti bilaterali, sindacati, finanziamenti intra-gruppo, redazione di garanzie bancarie e corporate,
garanzie reali (in settori quali, tra l’altro, acquisition finance, project finance ed asset finance), emissione di legal opinions, redazione
di accordi di cash pooling, assistenza in materia di derivati, normativa bancaria, normativa delle c.d. finance companies;

diritto dei mercati e degli intermediari finanziari: assistenza in materia di emissioni di titoli quotati e non, private placements,
fondi immobiliari, fondi mobiliari, normativa regolamentare in materia dei mercati di capitali;

diritto societario e M&A: fusioni, acquisizioni, joint ventures, responsabilità di soci, dei sindaci e degli amministratori;

assistenza notarile: costituzione di società per azioni (N.V.), società a responsabilità limitata (B.V.) ed altri tipi di entità sociali,
trasformazioni e fusioni, modifiche statutarie, costituzioni di ipoteche e pegni su azioni, procure notarili, legalizzazioni, apostille;

diritto tributario: consulenza in materia fiscale, emissione di tax opinions e assistenza in tema di tax rulings;

diritto del lavoro: assistenza in materia di contratti di lavoro, licenziamenti, protezione dei dati personali, responsabilità del datore di
lavoro, assistenza in tema di rappresentanze sindacali aziendali (ondernemingsraden);

diritto della proprietà intellettuale ed industriale: assistenza in materia di registrazione di marchi e brevetti, assistenza anche in
ambito giudiziale a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, protezione contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

litigation & dispute resolution: assistenza e rappresentanza in giudizio nella giurisdizione olandese, arbitrati nazionali ed
internazionali.

utti i componenti dell’Italian desk sono di madrelingua italiana o parlano italiano in maniera fluente. L’Italian desk collabora con i
ipartimenti bancario & finanziario e capital markets, e si avvale della collaborazione degli altri dipartimenti legali delle sedi di Amsterdam
Milano dello studio. Simmons & Simmons Amsterdam è uno studio legale olandese che offre consulenza legale anche nell’ambito del
iritto inglese in cui collaborano oltre 80 tra avvocati, fiscalisti e notai. Lo studio è quindi in grado di fornire ai suoi clienti un'offerta
tegrata di servizi legali e di assisterli su operazioni che coinvolgono diversi ordinamenti giuridici. Lo studio è membro della Camera di
ommercio Italiana per l’Olanda.
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Contatti dell’Italian desk in Olanda:
Marieke Driessen
Partner
Simmons & Simmons LLP
T +31 20 722 2308
M +31 6 1195 4470
E marieke.driessen@simmons-simmons.com

Marieke Driessen, socio dello studio Simmons & Simmons, avvocato da oltre 20 anni, è abilitata all’esercizio della professione come
avvocato olandese. Ha praticato la professione forense, oltre che in Olanda, anche in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Italia, dove è stata
avvocato italiano presso il foro di Roma e il foro di Milano nello studio legale Bonelli Erede per oltre 8 anni. Parla e scrive in olandese,
inglese, tedesco, francese e italiano in maniera fluente. Effettua regolarmente presentazioni su tematiche rientranti nelle aree legali di sua
competenza ed è autrice di varie pubblicazioni giuridiche.

Marieke assiste clienti internazionali, tra i quali banche, istituzioni finanziarie e società quotate e non. La sua esperienza include, tra l’altro,
l’assistenza a varie società italiane con società capo-gruppo o società controllate in Olanda e l’assistenza ad emittenti quotati ed
investitori in strumenti finanziari.

Frédérique Jacobse
Counsel
Simmons & Simmons LLP
T +3120 722 2380
M +31653364594
E frederique.jacobse@simmons-simmons.com

Frédérique Jacobse, nata e cresciuta in Italia da genitori Olandesi, è abilitata all’esercizio della professione come avvocato inglese
(solicitor). Prima del suo ingresso in Simmons & Simmons, Frédérique ha lavorato per 17 anni nella sede di Amsterdam di uno studio
internazionale anglosassone di primo livello. Si occupa di diritto bancario e finanziario fornendo assistenza a clienti sia in ambito nazionale
sia internazionale ed ha una significativa esperienza in materia di finanza immobiliare, acquisition finance e project finance in particolare
nel settore delle energie rinnovabili.

Fabrizio Nebuloni
Associate
Simmons & Simmons LLP
T +39 02 72505.545
M +39 366 6025 281
E fabrizio.nebuloni@simmons-simmons.com

Fabrizio Nebuloni è abilitato all’esercizio della professione come avvocato presso il Foro di Milano dal 2013. Prima del suo ingresso in
Simmons & Simmons, Fabrizio ha lavorato per 6 anni nella sede di Milano di un importante studio legale internazionale ed ha lavorato per
un anno presso la sede milanese di BNP Paribas. Si occupa di diritto bancario e finanziario fornendo assistenza a clienti sia in ambito
nazionale sia internazionale ed ha una significativa esperienza in materia di acquisition finance, project finance, finanza immobiliare e
ristrutturazioni.


