
Comune di Padova
TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Visto l'elenco dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore di Padova;
Visti gli art. 110 del T.U.L.P.S. e 195 del relativo regolamento di esecuzione negli esercizi pubblici 
della città di Padova a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:

GIOCHI ALLE CARTE
Baccarat Barriera Bassetta o Faraone Bazzica     Berlino
Bestia o Biribisso Birilissi Burro Chemin de fer     Camuffo
Capra Cassetta Cocco Conchen     Cucù
Domino con le carte Ecartè (briscola Epatant Faraone     Flussata

          Francese)
Gaffo Gaffetto Lanzichenetto Lausquenet     Mans
Mazzetti Mercante Naso Nave ossia macao  Passa o manca dieci
Passatella Pitochetto Poker Ponsette     Primiera
Quindici Ramino Sette e Mezzo Tagliare     Tre carte
Trenta Trenta e quaranta Trentuno Trentacinque      Undici e mezzo
Ventuno Zecchinetta

GIOCHI AL BILIARDO E BILIARDINO
Battifondo Baccarat con birilli Biliardino Inglese Biliardino detto       Birilli a cantone

Tic tac
Campanello Carrettella Giardinetto Nave o macao        Pulla
Rossa Bianca Rossa Nera Trottola Trucco Inglese

ALTRI GIOCHI 
Bianca o Bella Bianca Bianca o Bella Birinca Bersaglio Mobile o Buchette        Calleville Balle

Tiro Mobile
Carosello Carrà (con due monete) Cavallino Cycle         Ball
Dadi Detroit Dirigibile Eglipse         Fiera
Foot Ball Gibellino Lotteria o Morra         Piccolo corridore

Tombola mercantile
Rockei Ball Roulette Sfera gigante Star o Tempo          Tennis Ball
Testa o Croce Tocco Torpello Treno Lampo          Virotto

SONO VIETATI TUTTI I GIOCHI DI QUALSIASI SPECIE, ANCHE NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA, 
CON POSTE IN DENARO O ALTRA UTILITA' ECONOMICAMENTE VALUTABILE.

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI, ELETTRONICI ED ELETTR OMECCANICI 
DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO

1. L'installazione, la gestione e l'utilizzo di tali apparecchi è regolata dall'art. 110 R.D. 773/31 (T.U.L.P.S), così come 
sostituito dall'art. 22 c. 3 L. 289/2002, il cui testo, che si allega, è parte integrante della seguente tabella;    

2. Sono vietati gli apparecchi per il gioco d'azzardo, anche non compresi nella presente tabella (art. 721 C.P.);

3. Tutti gli apparecchi devono essere privi di congegni atti a modificarne o alterarne a qualsiasi titolo il funzionamento:

4. Sono vietati tutti gli apparecchi che, durante lo svolgimento della partita, consentano l'introduzione di un'ulteriore 
moneta;

5. Sono altresì vietati l'installazione, il collegamento e l'uso di congegni che prevedano l'accumulo di premi;

6. Tutti gli apparecchi devono consentire l'immediata verifica da parte delle Forze dell'Ordine.

E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE FUORI DEI CASI PREVISTI DA LLA LEGGE.

La presente tabella, ai sensi dell'art. 195 Reg. R.D. 635/40, deve essere esposta in luogo visibile  nell'esercizio 
autorizzato a praticare il gioco.

Padova, 13/01/2015 IL SINDACO
                                                                                          F.to Dott. Massimo Bitonci



3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla 
pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono 
indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le 
prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli 
esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono 
vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno 
insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di
valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', 
come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli 
elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 
centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, 
ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo 
la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal 
congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in 
parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, 
attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a
un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in 
prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore 
complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con 
l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli 
elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna
partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. 
Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi 
dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se 
per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il 
prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco 
lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della 
partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi 
di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o 
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli 
apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non 
rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. e' 
inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la 
sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al 
comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei 
confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto 
dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di 
sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un 
periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste 
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti 
gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' 
competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente 
comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".


