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TRIBUNALE TORINO, CARDIA: 'GIUDICE NON DECIDE, MA SI VA
AVANTI'
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- Legge Emilia Romagna su gioco, As.Tro: 'Può innescare contenziosi'

Il giudice del tribunale di Torino decide di non decidere, ma operatori vanno avanti contro l'effetto espulsivo del
Piemonte.

“Il giudice dell’urgenza ha scelto di non decidere e di non occuparsi dell’effetto espulsivo e delle sue conseguenze”. È

quanto dichiara a Gioconews.it l'avvocato Geronimo Cardia, commentando il provvedimento del tribunale di Torino

sui ricorsi d’urgenza ex articolo 700 dell’intera filiera gioco (dei gestori Astro, del concessionario Admiral, della Fit -

Federazione italiana tabaccai e di diversi titolari di locali destinatari di sanzioni e sequestri) contro l'effetto

espulsivo del distanziometro della Regione Piemonte.

“Nel provvedimento – prosegue Cardia - si legge che non sarebbero stati impugnati provvedimenti attuativi (in

realtà ne sono stati depositati circa 24 tra sequestri ed ingiunzioni). Il provvedimento prosegue affermando che

senza la formalità indicata non si possono valutare in questa sede le questioni di legittimità costituzionale

(nonostante il deposito di casi precedenti in giurisprudenza). 

Ora proseguiranno le programmate attività per portare l’effetto espulsivo ad essere valutato e giudicato”, promette il

legale.

Like 0 Share ShareShare Salva

LOG IN
POKER PLAYER CASINÒ 

http://www.gioconews.it/newslotvlt-2/57-generale34/55466-tribunale-torino-cardia-giudice-non-decide-ma-si-va-avanti
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.gioconews.it%2Fnewslotvlt%2F57-generale34%2F55466-tribunale-torino-cardia-giudice-decide-di-non-decidere-ma-si-va-avanti&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Tribunale%20Torino%2C%20Cardia%3A%20%27Giudice%20non%20decide%2C%20ma%20si%20va%20avanti%27&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.gioconews.it%2Fnewslotvlt-2%2F57-generale34%2F55466-tribunale-torino-cardia-giudice-non-decide-ma-si-va-avanti
http://www.gioconews.it/newslotvlt/57-generale34/55467-legge-emilia-romagna-su-gioco-as-tro-puo-innescare-contenziosi
http://www.gioconews.it/newslotvlt/51-normativa35/55421-tribunale-torino
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gioconews.it%2Fnewslotvlt-2%2F57-generale34%2F55466-tribunale-torino-cardia-giudice-non-decide-ma-si-va-avanti&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
javascript:void(0);
https://it.pinterest.com/pin/create/button/?guid=iF3nr7VLapCr-1&url=http%3A%2F%2Fwww.gioconews.it%2Fnewslotvlt-2%2F57-generale34%2F55466-tribunale-torino-cardia-giudice-non-decide-ma-si-va-avanti&media=http%3A%2F%2Fwww.gioconews.it%2Fimages3%2Fimages%2Fcardia322.jpg&description=Tribunale%20Torino%2C%20Cardia%3A%20%27Giudice%20non%20decide%2C%20ma%20si%20va%20avanti%27
http://www.gioconews.it/
http://www.gioconews.it/login
http://poker.gioconews.it/
http://player.gioconews.it/
http://casino.gioconews.it/
http://www.gioconews.it/


Follow us

      23
GEN

24
GEN

28
GEN

Ultimi eventi

"Presentazione del Libro: "Il senso del gioco" (/calendario-

eventi/dettaglievento/504/187/presentazione-del-libro-il-

senso-del-gioco)" 

Biblioteca del Senato, Sala degli atti parlamentari, Piazza della

Minerva, Roma

"Gamesforum (/calendario-

eventi/dettaglievento/474/187/gamesforum)" 

etc.venues County Hall 4th Floor, Riverside Building Belvedere

Road, Londra, Regno Unito

"IAAPA FEC Summit 2018 (/calendario-

eventi/dettaglievento/500/187/iaapa-fec-summit-2018)" 

Laguna Cliffs Marriott Resort & Spa, Laguna Beach, California,

Stati Uniti
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