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CITTÀ DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

       CIRCOLARE N. 166 
Informativa      

 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. Attività produttive. 

Legge di stabilità 2011 – Videogiochi. 
Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (1)  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato. 

 
La Legge di stabilità 2011  prevede un inasprimento degli accertamenti fiscali e delle relative 

sanzioni, lo stanziamento di nuove risorse finanziarie e la proroga per tutto il 2011 dell’istituto degli 
ammortizzatori sociali. E’ stata regolamentata l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze 
radioelettriche. Prorogato, inoltre, il regime di detassazione dei contratti di produttività. Novità anche 
nell’ambito della disciplina del patto di stabilità di enti locali, regioni e province autonome di Trento e 
Bolzano; modificato, tra gli altri, il comma 9 dell’articolo 14 del Decreto Legge 78/10 che contiene 
disposizioni finalizzate al contenimento dei costi del personale per gli enti locali. La disposizione 
novellata  permette  agli enti, nei quali l'incidenza delle spese  di personale è pari o inferiore al 35 per 
cento  delle  spese  correnti e  comunque  nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, le 
assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni  fondamentali. 

 
La normativa in oggetto entrerà in vigore dal 01 Gennaio 2011.  
 
Si illustrano, in prosieguo, le nuove disposizioni, altresì contenute nella normativa in commento, 

di interesse per la attività istituzionale di P.M., volte a contrastare il gioco illegale, nonché tutelare i 
consumatori, in particolare minori di età. 
 
• Art. 1, comma 69, L. 220/10: 

all’articolo 15 (disposizioni in materia di giochi) del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni, al comma 8-
duodecies sono state aggiunte alcune disposizioni inerenti all’attività di P.G.: 
► gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a 

conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in 
materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all’ufficio 
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo 
della guardia di finanza territorialmente competenti; 

► gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che 
può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono 
all’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale 
del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie 
acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell’attività di 
contestazione e accertamento amministrativo e fiscale. 

                                                 
(1) GU n. 297 del 21-12-2010  - Suppl. Ordinario n. 281. 
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Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 1, comma 69, L. 220/10: 
 
“all’articolo 15 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti 
periodi: 
«A tali fini, l’autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, è rilasciata dal 
Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali 
individuati con provvedimento del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato competenti all’accertamento del tributo e all’irrogazione delle relative sanzioni per 
l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la 
repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di 
propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui ai citati 
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive 
modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati 
istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a 
causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare 
violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li 
comunicano all’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale 
del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, 
inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga 
all’articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all’ufficio dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente 
competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del 
loro utilizzo nell’attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale»”. 
 
• Art. 1 comma 70 L. 220/10:  

contempla il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai 
minori di anni diciotto.  

Sanzioni: 
il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che 
consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00 e con la chiusura dell’esercizio 
commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La 
sanzione amministrativa è applicata dall’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione 
dell’accertamento eseguito. 

 
Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 1, comma 70, L. 220/10: 
 
“con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata, 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’azione per la 
prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È 
comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 
anni diciotto. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del 
gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell’esercizio 
commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione 
amministrativa è applicata dall’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito.” 
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• Art.1 comma 74 L.220/10:  
affida la competenza per le cause di opposizione all’ordinanza- ingiunzione emessa per le 
violazioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento al  giudice del luogo in cui ha 
sede l’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso 
l’ordinanza-ingiunzione 

 
Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 1, comma 74, L. 220/10: 
 
“all’articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cause di opposizione 
all’ordinanza- ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo 
in cui ha sede l’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso 
l’ordinanza-ingiunzione»”. 
 
 
VLM/ML/CC 

 
 
 
 
 
Addì, 31/12/2010 
                         F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 

Dott. Fulvio CAGNANI 
 
 


