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New slot e Stabilità: Cardia, "Scadenza 30 aprile bomba
a orologeria per il comparto"

Ricorsi Stabilità: attesa per la pronuncia del Tar su sospensiva

Roma - "Una bomba a orologeria per la filiera". Con

queste parole, pronunciate a GiocoNews.it a margine

dell'udienza di ieri al Tar del Lazio sui ricorsi presentati

dagli operatori contro la Legge di Stabilità e la norma

sui 500 milioni, l'avvocato Geronimo Cardia - che per

Acadi-Confindustria ha curato gli interventi ad

adiuvandum nei ricorsi dei concessionari associati  -

precisa di aver chiesto al Collegio di togliere il comparto

dallo scacco matto mosso all'intera filiera

disinnescando la bomba ad orologeria della legge di

stabilità che vedrà scadere il suo tempo il 30 di aprile.

"Gli spunti per pesare il periculum che impatta

sull'intero comparto sono stati evidenziati ma non v'e' dubbio che, per i giganteschi interessi in gioco, la decisione

andrebbe presa con coraggio anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 31 marzo giunta

tempestivamente si ma su questioni diverse dalle esigenze di gettito invece alla base della legge di stabilità in

questione. Importanti, infine, le riflessioni sul passaggio registrato sull'obbligo di riversamento che andrebbe limitato

all'incassato".
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Norma 500 milioni: Tar Lazio respinge ricorso operatori, il primoNorma 500 milioni: Tar Lazio respinge ricorso operatori, il primo: Il Tar Lazio non ha accolto il ricorso, discusso ieri, degli operatori delle slot machine (concessionari: Il Tar Lazio non ha accolto il ricorso, discusso ieri, degli operatori delle slot machine (concessionari
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Green economy, sì del relatore all’emendamento sul Preu
Nel corso della seduta di ieri della

tredicesima commissione del Senato è

proseguito l’esame del disegno di legge

recante ‘Disposizioni in m... LEGGI TUTTO

New slot e Stabilità: Cardia, "Scadenza 30 aprile bomba a orologeria per il
comparto"

Roma  "Una bomba a orologeria per la

filiera". Con queste parole, pronunciate a

GiocoNews.it a margine dell'udienza di ieri al

Tar del Lazi... LEGGI TUTTO
RICORSI STABILITÀ: ATTESA PER LA PRONUNCIA
DEL TAR SU SOSPENSIVA

FOCUS

Crdd riassegna il dominio blubet.it
alla Blu Management: 'La malafede di
Skirmony nell'uso del sito'
E' arrivata oggi la decisione del Centro

Rai: "Affari tuoi non istiga
all'azzardo, avviata comunque
indagine interna"
“Il programma ‘Affari Tuoi’ è stato

       

Più fiducia dalle
imprese, maggiore
sconforto nel gioco
pubblico
Questa settimana

italiana si apre

all'insegna della fiducia, sulle pagine dei

quotidiani nazionali. Con il rinfrancante dato

proveniente dall'Istat di cui il paese (o, meglio,

il governo) aveva tanto bisogno:... LEGGI
TUTTO

Comune Vicenza, sindaco Variati firma ordinanza no Gap: "Slot accese: A Vicenza le slot machine d'ora in avanti funzioneranno a ore. Sulla falsariga di quanto già

TAR LAZIO RESPINGE RICORSO SU TASSA 500 MILIONI
Il tribunale amministrativo fissa la nuova udienza al primo luglio

Cerca...seguici su

http://www.gioconews.it/normativa
http://www.gioconews.it/newslotvlt/57-generale34/43851-tassa-500-milioni-tar-lazio-respinge-ricorso-operatori-il-merito-il-primo-luglio
http://www.gioconews.it/mobile-gaming
http://www.gioconews.it/lotterie-2/68-generale6/43850-rai-affari-tuoi-non-istiga-all-azzardo-avviata-comunque-indagine-interna
http://www.gioconews.it/component/banners/click/299
http://www.gioconews.it/politica-92
http://www.gioconews.it/calendario-eventi/month.calendar/2015/04/02/-
http://www.gioconews.it/newslotvlt/57-generale34/43825-ricorsi-tassa-500-milioni-tar-lazio-udienza-di-merito-fissata-al-primo-luglio
http://www.gioconews.it/videogiochi
http://www.gioconews.it/lotterie
http://www.gioconews.it/lotterie-2/68-generale6/43850-rai-affari-tuoi-non-istiga-all-azzardo-avviata-comunque-indagine-interna
http://www.gioconews.it/component/banners/click/352
http://www.gioconews.it/politica-generale/43856-comune-vicenza-sindaco-variati-firma-ordinanza-no-gap-slot-accese-per-8-ore-al-giorno
http://www.gioconews.it/scommesse/66-generale/43854-il-crdd-di-roma-riassegna-il-dominio-blubet-it-alla-blu-management-la-malafede-di-skirmony-nell-uso-del-sito
http://www.gioconews.it/component/slogin/provider/google/auth/aW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD0xNjI=
http://www.gioconews.it/
http://www.gioconews.it/component/banners/click/346
http://www.gioconews.it/newslotvlt/57-generale34/43846-new-slot-e-stabilita-cardia-scadenza-30-aprile-bomba-a-orologeria-per-il-comparto
http://www.gioconews.it/component/banners/click/293
http://www.gioconews.it/component/slogin/provider/twitter/auth/aW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD0xNjI=
http://www.gioconews.it/scommesse/66-generale/43854-il-crdd-di-roma-riassegna-il-dominio-blubet-it-alla-blu-management-la-malafede-di-skirmony-nell-uso-del-sito
http://www.gioconews.it/newslotvlt/57-generale34/43846-new-slot-e-stabilita-cardia-scadenza-30-aprile-bomba-a-orologeria-per-il-comparto
http://www.gioconews.it/video
http://www.gioconews.it/onlinemain
http://www.gioconews.it/registrati
http://www.gioconews.it/english-version
http://www.gioconews.it/scommesse/43852-ordinanza-tribunale-vicenza-l-avvocato-scarano-pronti-a-ricorso-non-considerata-sentenza-cjeu
http://www.gioconews.it/newslotvlt/57-generale34/43851-tassa-500-milioni-tar-lazio-respinge-ricorso-operatori-il-merito-il-primo-luglio
http://www.gioconews.it/sfoglia-rivista-134/book/68?page=1
http://www.gioconews.it/component/slogin/provider/facebook/auth/aW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD0xNjI=
http://www.gioconews.it/ippica
http://www.gioconews.it/scommesse
http://www.gioconews.it/lotterie-2/68-generale6/43850-rai-affari-tuoi-non-istiga-all-azzardo-avviata-comunque-indagine-interna
http://www.gioconews.it/component/slogin/provider/linkedin/auth/aW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD0xNjI=
http://www.gioconews.it/component/banners/click/337
http://www.gioconews.it/gioconews-home/5092-archivio-gioconews-la-rivista
http://www.gioconews.it/pronunce-e-sentenze
http://www.gioconews.it/scommesse/66-generale/43854-il-crdd-di-roma-riassegna-il-dominio-blubet-it-alla-blu-management-la-malafede-di-skirmony-nell-uso-del-sito
http://www.gioconews.it/newsletter
http://www.albagamma.it/
http://www.gioconews.it/politica-generale/43848-green-economy-si-del-relatore-all-emendamento-sul-preu
http://www.gioconews.it/esteri
http://www.gioconews.it/cronache
http://www.gioconews.it/newslotvlt
http://joomclub.net/
http://www.gioconews.it/esteri/71-generale19/43853-bienkowska-commissione-europea-continua-a-monitorare-trattato-tedesco-sul-gioco
http://www.gioconews.it/component/banners/click/57
http://www.gioconews.it/bingo-44
http://www.gioconews.it/component/banners/click/288
http://www.gioconews.it/editoriali/43795-piu-fiducia-dalle-imprese-maggiore-sconforto-nel-gioco-pubblico
http://www.gioconews.it/editoriali/43795-piu-fiducia-dalle-imprese-maggiore-sconforto-nel-gioco-pubblico
http://www.gioconews.it/component/banners/click/285
http://www.gioconews.it/
http://www.gioconews.it/politica-generale/43848-green-economy-si-del-relatore-all-emendamento-sul-preu
http://www.gioconews.it/editoriali/43795-piu-fiducia-dalle-imprese-maggiore-sconforto-nel-gioco-pubblico
http://www.gioconews.it/component/banners/click/352
http://www.gioconews.it/fotogallery

