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Nel mese di giugno l'Osservatorio di TopLegal sulle piazze regionali 
ha registrato un particolare fermento nell'area crisi e ristrutturazioni, 
M&A e contenziosi. 

 

L'Osservatorio di TopLegal sulle piazze regionali ha registrato a giugno un 

particolare fermento nell'area crisi e ristrutturazioni, nell'M&A e nei 

contenziosi. Nell'area corporate/M&A si segnalano le operazioni seguite 

da Leading Law (Torino), Slt (Verona), Lambertini (Verona), Legalitax 

(Padova, Verona, Milano, Roma), Bacciardi (Pesaro, Bologna). 

 
Corporate/M&A 
 
Bacciardi per la distribuzione di Atlante nel Regno Unito post Brexit 

Bacciardi ha assistito il gruppo alimentare Atlante di Casalecchio di Reno 

(Bologna) nella riorganizzazione della propria struttura distributiva nel 

Regno Unito a seguito della Brexit, con un team multidisciplinare formato 

dal partner Tommaso Fonti, con l’associate Andrea Belvedere, per gli 

aspetti connessi alla regolamentazione Iva e fiscale post Brexit, il  

managing partner Lorenzo Bacciardi  e il partner Pier Federico Orciari, 

per gli aspetti societari e laburistici connessi alla costituzione di una 

società di diretto britannico (Ltd) interamente detenuta da Atlante. 
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