Lotto Sport Italia vince in Cassazione
contro I talia

La Scala ha difeso Lotto Sport Italia Spa in una complessa controversia in materia di factoring con causa
assicurativa, vincendo anche in Cassazione contro Ifitalia del gruppo BNP Paribas.
La Corte di Cassazione, con provvedimento pubblicato il 30/8/2018, ha confermato le decisioni di primo e di
secondo grado che già avevano accolto le ragioni di Lotto, e ha rigettato per la terza volta il ricorso di Ifitalia
che chiedeva la restituzione di circa 5 milioni di euro già pagati a titolo di rimborso di crediti insoluti e garantiti
pro soluto (richiesta basata su una presunta decadenza dalla garanzia).
Lotto è stata assistita da La Scala Società tra Avvocati con un team guidato dai Cassazionisti Giuseppe La
Scala e Marco Pesenti, con il supporto del partner Stefano La Porta.
Involved fees earner: Giuseppe La Scala – La Scala Società tra Avvocati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3987); Marco Pesenti – La Scala Società
tra Avvocati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3994); Stefano La Porta – La
Scala Società tra Avvocati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60748216);
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Gemma, Castaldi e Clarizia difendono Club Med al Tribunale di
Livorno
Gemma, Castaldi e Clarizia hanno assistito con successo Club Med nel
giudizio davanti al Tribunale di Livorno in merito alla controversia relativa
alla richiesta di danni connessi alla vendita dell’ex villaggio di Donoratico
di Club Méditerranée, acquistato da Carducci Sviluppo e successivamente
ceduto a terzi.
Imparato, Fimmanò e Bellacosa difendono Ar Industrie Alimentari
Luciano Imparato, Francesco Fimmanò e Adriano Bellacosa hanno
ottenuto dal Tribunale di Napoli, in favore della società Ar Industrie
Alimentari, la sospensione della delibera di aumento di capitale effettuata
dalla società Princes Industrie Alimentari, la cui esecuzione aveva
determinato l’estromissione del socio.
La Scala vince in Cassazione per Lotto Sport
La Scala ha difeso Lotto Sport in una controversia in materia di factoring
con causa assicurativa, vincendo anche in Cassazione contro Ifitalia del
gruppo Bnp Paribas. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di
primo e di secondo grado che già avevano accolto le ragioni di Lotto e ha
rigettato per la terza volta il ricorso di Ifitalia che chiedeva la restituzione di
circa 5 milioni di euro.
Amiconi vince per Telepadova, Rete Veneta e Teleregione
Amiconi ha assistito con successo Telepadova, Rete Veneta e Teleregione
nel contenzioso presso il Tar Lazio e il Consiglio di Stato azionato dal
Consorzio Reti Nordest. Confermando il provvedimento di revoca del
diritto d’uso del canale 58 Uh a Consorzio Reti Nordest.
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La Scala vince per Lotto
Sport in Cassazione
La Scala ha difeso Lotto Sport Italia Spa in una complessa
controversia in materia di factoring con causa assicurativa,
vincendo anche in Cassazione.
La Corte di Cassazione, con provvedimento pubblicato il
30/8/2018, ha confermato le decisioni di primo e di secondo
grado che già avevano accolto le ragioni di Lotto, e ha rigettato
per la terza volta il ricorso della controparte che chiedeva la
restituzione di circa 5 milioni di euro già pagati a titolo di
rimborso di crediti insoluti e garantiti pro soluto (richiesta
basata su una presunta decadenza dalla garanzia).
Lotto è stata assistita da La Scala Società tra Avvocati con un
team guidato dai Cassazionisti Giuseppe La Scala e Marco
Pesenti, con il supporto del partner Stefano La Porta (nella
foto).

DAL 2004 IL MERCATO LEGALE

05 set 2018
Contenzioso

La Scala vince in
Cassazione per Lotto
Sport

La Scala ha difeso Lotto Sport in una controversia in materia di factoring
con causa assicurativa, vincendo anche in Cassazione contro Ifitalia del
gruppo Bnp Paribas.
Lo studio ha agito con un team guidato da Giuseppe La Scala e Marco
Pesenti, con il supporto del partner Stefano La Porta (in foto).
La Corte di Cassazione, con provvedimento pubblicato il 30 agosto 2018,
ha confermato le decisioni di primo e di secondo grado che già avevano
accolto le ragioni di Lotto, e ha rigettato per la terza volta il ricorso di
Ifitalia che chiedeva la restituzione di circa 5 milioni di euro già pagati a
titolo di rimborso di crediti insoluti e garantiti pro soluto (richiesta basata
su una presunta decadenza dalla garanzia).
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Studi legali: la Scala vince anche in Cassazione per Lotto
Spa
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 set - La Scala vince anche in Cassazione difendendo
Lotto Sport Italia Spa nella controversia contro Ifitalia del gruppo BNP Paribas. La Suprema
corte, con provvedimento pubblicato il 30/8/2018, ha confermato le decisioni di primo e di
secondo grado che gia' avevano accolto le ragioni di Lotto, e ha bocciato per la terza volta il
ricorso di Ifitalia che chiedeva la restituzione di circa 5 milioni di euro gia' pagati a titolo di
rimborso di crediti insoluti e garantiti pro soluto (richiesta basata su una presunta decadenza
dalla garanzia). Lotto e' stata assistita da La Scala Societa' tra Avvocati con un team guidato dai
cassazionisti Giuseppe La Scala e Marco Pesenti, con il supporto del partner Stefano La Porta.

La Scala vince anche in Cassazione
con Lotto Sport Italia
Lotto è stata assistita da La Scala Società tra Avvocati con un team
guidato dai Cassazionisti Giuseppe La Scala e Marco Pesenti, con il
supporto del partner Stefano La Porta.
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 Roma - 05 set 2018 (Prima Pagina News)
Lotto è stata assistita da La Scala Società tra Avvocati con un team
guidato dai Cassazionisti Giuseppe La Scala e Marco Pesenti, con il
supporto del partner Stefano La Porta.

