Milano, 5 settembre 2018
LA SCALA VINCE ANCHE IN CASSAZIONE CON LOTTO SPORT ITALIA
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
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garanzia).
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Stefano La Porta.

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

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, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova e Ancona.
Oggi La Scala comprende circa 180 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.
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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