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Studi legali sempre più in partita. Il business 

del calcio diventa una voce crescente tra i 

settori che vedono maggiormente impegnate le 

organizzazioni legali in Italia. E il 2022, in questi 

primi sei mesi, dà l'idea di essere uno degli anni 

più prolifici quanto a mandati che, oramai, non 

interessano più soltanto i club di Serie A, ma 

arrivano anche dalle società impegnate nei tornei 

minori. 

Legance, da inizio anno, è lo studio che ha 

marcato presenza nei tre deal più importanti 

che si sono registrati realizzando una sorta di 

personale "triplete" nel settore. 

L'operazione più rilevante in assoluto, anche 

in virtù delle cifre in ballo, è stata il passaggio 

del controllo dell'AC Milan agli americani di 

Redbird Capital Partners. L'ufficializzazione 

dell'accordo con i venditori (Elliott Advisors Uk) 

è arrivata nella mattinata del 1 giugno. L'intesa 

è stata trovata sulla base di una valutazione del 

club di circa 1,2 miliardi di euro. Il passaggio alla 

nuova proprietà avverrà nel corso dell'estate, 

con il closing previsto entro settembre 2022. 

Elliott manterrà una partecipazione finanziaria 

di minoranza e rappresentanti nel cda del club 

anche a seguito dell'operazione. 

Come dicevamo, Legance ha giocato questa 

partita al fianco del fondo acquirente schierando 

una squadra guidata dal senior partner Bruno 

Bartocci e formata dal counsel Federico 

Borgogno e dall'associate Matilde Finucci. 

Gli aspetti relativi ai temi di diritti televisivi 

e regulatory sono stati seguiti dal senior 

counsel Valerio Mosca, i profili di intellectual 

property dalla partner Monica Riva, mentre di 

quelli labour si è occupato il counsel Emiliano 

Torresan. Sempre per il fondo acquirente ha 

lavorato anche la law firm americana Gibson 

Dunn. Fivelex ha invece assistito l'AC Milan con 

«QUESTE OPERAZIONI 
HANNO FATTO SÌ CHE 
LA NOSTRA SQUADRA 

DI PROFESSIONISTI 
ABBIA ACQUISITO 
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un team guidato da Alfredo Craca, coadiuvato 

dall'associate Gioia Stendardo, unitamente allo 

studio americano Davis Polk and Wardwell. 

«Il 2022 è stato un anno eccezionale per lo studio 

sul versante sportivi - ha dichiarato l'avvocato 

Bartocci, intervenendo nel podcast La Settimana 

di LC Publishing -. Siamo stati coinvolti in 

tre operazioni di grosso rilievo. Queste tre 

operazioni hanno fatto sì che la nostra squadra 

di professionisti abbia acquisito una expertise 

importante in tutte le materie più rilevanti per 

quello che riguarda il calcio». 

Oltre al mega-deal Milan, Legance ha agito 

anche per Romulus and Remus Investments 

(RRI), la società veicolo di The Friedkin Group, 

che ha lanciato di un'offerta pubblica di acquisto 

volontaria su tutte le azioni ordinarie dell'AS 

Roma, società quotata sul mercato Euronext 

Milan. L'opa punta al delisting della Roma. A tale 

proposito, RRI ha dato mandato ad Equita SIM, 

che svolge anche il ruolo di soggetto incaricato 

della raccolta delle adesioni, di portare avanti, 

a partire dalla data dell'annuncio dell'offerta, 

un programma di "stake-building" che prevede 

l'acquisto fuori offerta di azioni della società, al 

fine di meglio conseguire gli obiettivi dell'offerta 

medesima. Legance ha agito con un team guidato 

dal partner Andrea Sacco Ginevri, coadiuvato 

LE ALTRE PARTITE 

DA GENOVAA 
Tonucci & Partners. 

DLA Piper, invece, 

americani. Qui, Chiomenti 

ha agito in qualità di 

LECCE, IL CALCIO 
ha assistito il gruppo 

Macchia, attivo 

advisor legale di JRL 

Investment Partners. 

PASSA DI MANO 
nell'editoria e nelle 

energie rinnovabili, 

Mentre la scorsa estate, 

prima Tonucci & Partners 

nell'acquisto dell'80% del ha assistito un gruppo 

Tra le altre operazioni Potenza Calcio, società di investitori guidati 

di m&a che hanno militante nel campionato dall'imprenditore Joseph 

interessato il calcio di serie C. Tacopina nell'operazione 

italiano in questi mesi, A dicembre, nella stessa di acquisizione della Spal, 

possiamo ricordare il categoria, Holding CFC ha poi Gattai Minoli Partners 

recente accordo sulla ceduto il 60% delle quote ha assistito Fingiochi 

cessione delle azioni di del Cesena FC in favore di nella cessione del 99,89% 

René De Picciotto, socio JRL Investment Partners, del Genoa CFC a 777 

di maggioranza dell'US società controllata da Partners, investment firm 

Lecce Calcio, al presidente Robert Lewis e John USA con sede a Miami, 

Saverio Sticchi Damiani, Aiello con l'appoggio di un assistita da LCA studio 

a cui ha lavorato lo studio gruppo di imprenditori legale. a 
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da Stefano Bandini per gli aspetti di equity 

capital market, da Edoardo Manni, Lorenzo 

Locci e Monica Esposito per gli aspetti di diritto 

societario e da Fabiana Giordano per gli aspetti 

di natura contrattuale. Sempre per RRI, ha agito 

anche Chiomenti che si è occupato degli aspetti 

societari e di mercato, con un team guidato dal 

chairman Francesco Tedeschini e da Federico 

Amoroso e, per gli aspetti tributari connessi 

all'operazione, con un team guidato dal partner 

Raul-Angelo Papotti e composto dal senior 

associate Gian Gualberto Morgigni. 

La regia in house dell'operazione, per conto 

dell'AS Roma è stata curata dal general counsel 

Lorenzo Vitali e dalla senior associate del 

dipartimento corporate affairs & compliance 

Anna Irene Ursini. 

Sempre per la Roma, Legance assieme al team 

in-house del club giallorosso, ha seguito i termini 

della partnership biennale con il marchio di moda 

italiano Fendi che fornirà un guardaroba ufficiale 

ai giocatori della prima squadra per le stagioni 

2022-23 e 2023-24, da indossare durante le partite 

nelle competizioni italiane ed europee. 

Ma a completare il triplete di Legance nel 

business del campionato più bello del mondo è 

l'operazione che ha visto lo studio agire al fianco 

del gruppo di investitori capitanati da Stephen 

Pagliuca, managing partner e co-owner dei 

Boston Celtics, oltre che co-chairman di Bain 

Capital per l'acquisizione del 55% del capitale 

sociale de La Dea Srl. La Dea è la sub-holding della 

famiglia Percassi detentrice di circa l'86% del 

capitale sociale dell'Atalanta. La famiglia Percassi 

(che rimarrà il principale singolo azionista) ha 

mantenuto la quota del 45%. Indiscrezioni di 

stampa hanno parlato di un deal da 400 milioni di 

euro circa. La governance sarà espressione di una 

partnership paritetica. 

Legance, qui, ha agito con un team composto 

da Andrea Botti, Riccardo Paganin, Nicola 

Toffanin, Eleonora Furio e Luigi Gaudiosi, per 

la parte m&a. Tommaso Bernasconi, Antonio 

Siciliano e Silvia Cecchini assieme allo studio 

Kirkland & Ellis si sono occupati dei profili 

finanziari. Mentre gli aspetti labour sono stati 

seguiti da Emiliano Torresan. Pirola Pennuto 

Zei & Associati ha assistito gli acquirenti, per 

gli aspetti fiscali di due diligence e struttura 

dell'operazione, con un team guidato dalla 

partner Nathalie Brazzelli. Mentre la famiglia 

Percassi è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi 

Ludovici in qualità di advisor legale con un team 

guidato dall'equity partner Gianni Martoglia a 

cui hanno partecipato la partner Silvia Palazzetti 

e l'associate Lorenzo Stellini per gli aspetti di 

corporate m&a. L'equity partner Marc-Alexandre 

Courtejoie con l'associate Gabriella Abbattista 

hanno gestito gli aspetti di banking & finance. 

Mentre il senior associate Nicolò Farina ha 

seguito gli aspetti giuslavoristici dell'operazione. 

«L'interesse degli investitori internazionali per 

il calcio italiano - ha dichiarato sempre il senior 

partner Bruno Bartocci - è cresciuto in questi 

ultimi anni anche in parallelo alla crisi che lo ha 

colpito per via della pandemia, della crescente 

esigenza di stadi moderni, e al valore forse 

non del tutto sfruttato dei diritti audiovisivi. 

Considerando questi fattori, molti investitori 

ritengono che il valore di tanti club italiani 

sia al momento inferiore rispetto a quello che 

si potrebbe ottenere con un lavoro che miri a 

sfruttare al meglio i diritti tv, in uno scenario 

di ripresa post pandemica e con una dotazione 

infrastrutturale moderna». Insomma, questo 

è il tempo della semina. Ma il raccolto che ci si 

aspetta sarà di quelli record. (n.d.m.) 
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