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BISOGNI & ASSOCIATI E LA SCALA PER LA CESSIONE E 

L’AUTORIZZAZIONE DI UNA SGR ALTERNATIVE MULTIPURPOSE 

  

Lo Studio Bisogni & Associati e La Scala Società tra Avvocati hanno assistito, 

rispettivamente, Quinta Capital Partners S.r.l.  e il socio unico di Garnell SGR 

S.p.A. nell’acquisizione da parte della prima della totalità del capitale sociale della 

seconda. 

Quinta Capital SGR S.p.A. è la nuova denominazione di Garnell SGR 

S.p.A.. Contestualmente al cambio di controllo, la Banca d’Italia ha approvato 

l’estensione operativa di Quinta Capital SGR S.p.A. che opererà sul mercato 

come multipurpose manager, autorizzato all’istituzione e gestione di fondi 

d’investimento alternativi immobiliari, di crediti e di private equity. 

Lo Studio Bisogni & Associati ha assistito Quinta Capital Partners con 

un team composto dai partner Prof. Giovanni Battista Bisogni e Mauro Miccoli e 

dall’associate Giulia Ceccarelli. 

Il cessionario di Garnell SGR è stato assistito da La Scala Società tra Avvocati con 

un team composto dal partner Michele Massironi e dalla senior associate Maria 

Giulia Furlanetto.  

La società acquirente, fondata nel 2016 su iniziativa dell’attuale amministratore 

delegato Luca Turco – che rivestirà anche il ruolo di AD della SGR – e di altri 

manager, è una società indipendente attiva nel settore della consulenza e gestione 

immobiliare, che ha strutturato importati operazioni di investimento immobiliare e 

gestisce assets in Italia per oltre 1 miliardo di Euro.  

 

BISOGNI & ASSOCIATI 

Lo Studio Legale Bisogni è stato fondato nel 2001 dall’Avvocato Giovanni Battista Bisogni, 

docente di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università Commerciale 

Luigi Bocconi. La significativa esperienza, maturata dallo Studio nei settori del diritto societario, 

bancario, finanziario e dell’intermediazione mobiliare, come il rigoroso approccio sistematico 

che da sempre ne caratterizzano il metodo di lavoro, hanno fatto sì che lo Studio si proponesse 
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sin dalla fondazione come una realtà professionale estremamente qualificata, capace di supportare 

la propria clientela in operazioni complesse, che richiedono la risoluzione di articolate questioni 

giuridiche. 

Nell’esercizio della propria attività lo Studio adotta un approccio dinamico e proattivo, orientata 

alla personalizzazione delle prestazioni rese nei confronti di clientela qualificata e diversificata, 

focalizzata in particolare, su società di gestione del risparmio (SGR), banche, assicurazioni e 

intermediari finanziari, gruppi industriali e società immobiliari. 

 

La Scala  

Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma 

completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e 

fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo 

nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia. 

Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, 

Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano. 

Oggi La Scala comprende circa 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, e assiste 

stabilmente tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, 

importanti istituzioni finanziarie.  

All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni. 

Nell’estate del 2018, La Scala è stata la prima Società tra Avvocati a siglare un’alleanza strategica 

con un partner industriale per la creazione di La Scala Cerved Società tra Avvocati. 

All’inizio del 2020, con Nctm Studio Legale e Unicredit ha costituito UniQLegal, primo studio 

legale partecipato da una Banca e da un altro primario studio legale. 

Dal 2000  pubblica  IUSLETTER  che,  nata  come  rivista  bimestrale,  nel  2012  è  diventata  un 

vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato. 
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