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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4539 del 2022, proposto da

Adda Gestioni Industriali e Immobiliari S.p.A., Gech Gech S.r.l., Easy Bet S.r.l.,

Due Stelle di Ficarelli Gilda S.r.l., Bingo Goya S.r.l., Bingo Baldo S.r.l., Il Tira-

Bouchons S.r.l., Regina S.r.l., Bingo Service S.r.l., Flash S.r.l., A.O.G. in proprio e

quale Società Incorporante Bingo Amico S.r.l., Invest Gaming S.r.l., Se.Di.L. S.r.l.,

Milleuno S.p.A., Duemilauno Bingo S.r.l. in proprio e quale Società Incorporante

Bingofidenza S.r.l., Bingo King S.r.l., Europrint S.r.l., Sun S.r.l., Gestione Attività

Ricreative ed Affini S.r.l. (Gara S.r.l.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti

pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio

in Firenze, corso Italia 24;

contro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
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nei confronti

Bingobrescia S.r.l., non costituita in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Seconda) n. 12486/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale di non accoglimento del ricorso di primo grado,

presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il Cons. Maurizio

Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati Cino Benelli e l'avvocato

dello Stato Maria Teresa Lubrano;

Ritenuto che, nei limiti della cognizione cautelare, possono essere favorevolmente

apprezzate le prospettazioni difensive articolate dalla parte appellante, anche avuto

riguardo alle questioni pregiudiziali dedotte ed alle precedenti decisioni cautelari

assunte dalla Sezione (ord. n. 2007/2022);

Considerato, inoltre, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare allo

stato prevalente quello, fatto valere dagli appellanti, volto al mantenimento della

res adhuc integra, fino alla decisione definitiva della causa nel merito, avuto

riguardo all’entità delle polizze fideiussorie da escutere e delle somme di denaro da

recuperare, senza pregiudizio degli interessi pubblici di cui è portatrice

l’amministrazione appellata;

Ritenuti, infine, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese

processuali della fase cautelare;
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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'istanza

cautelare proposta con l’appello n. 4539/2022 e, per l'effetto, sospende l'esecutività

della sentenza impugnata.

Compensa le spese della fase cautelare.

Con separato decreto presidenziale sarà fissata l’udienza di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Antonio Pasquale Francola Marco Lipari

 
 
 

IL SEGRETARIO
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