Questura di Lecce
TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
Ai sensi dell'art.110 della legge 18.06.1931 n.773, modificato dall'art. 22 della legge 27.12.2002
N° 289, sono proibiti i seguenti giochi e, in genere, tutti quelli nei quali ricorre il fine di lucro e
la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria (art.721 c.p.):
GIOCHI DELLE CARTE
Baccarat - Banco di Faraone - Banco fallito - Bassetta o Camuffo o Tayé - Bazzica berlina Bestia o Maus-biribisso o Biribizzo - Camuffo-Caratella - Chemin de fer -Cocco - Concencina Conchino o Canzino - Cucù- -Domino - Erbette o Punto del marinaio - Ecartè - Faraone Goffetto - Goffo - Lanzichetto - Lausquenet - Macao o Giuoco del nova- -Mazzetti - Mignon Naso - Passa o Manca dieci - Piattello - Pidocchietto - Pariglia - Poker - Primiera - PozzettePunto Quaranta- Quindici o diavolo - Stoppa - Sette e mezzo - Trenta - Trentuno - Trenta e
Quaranta -Trentacinque - o Mercante - Trentasei o Turchinetto - Undici e mezzo Ventuno:e.Zecchinetta.
GIOCHI AL BILIARDO E BIGLIARDINI
Battifondo o banco - baccarat - Baccarat con birilli - Bigliardino ruso o turco - carrettella o
Lumaca - Bismark - Campanello - Giardinetto - Gioco del tre e del nove - Macao con birilli Nove Pariglia - Ponte - Pullo - Rosso e bianco Rosso e nero - Turco inglese
ALTRI GIOCHI
Bella o Bella bianca - Bianca o Bella birinca - Cavallini - Dadi - Dei tre dadi scantonati - Del
dado con sedici poste - Fiera - Sibillino - Lotteria - Morra - Passatella o tocca - Roulette - Testa o
croce - Tornello - Virotto - Carosello - Riffa - Tombala (salvo i casi previsti dalla legge ).
CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI APPARECCHI E CONGEGNI PER IL
GIOCO LECITO E RELATIVE PRESCRIZIONI
Art. 110. comma 6 TULPS:
Il comma 6 dell' art. 110 del TULPS ha introdotto una nuova categoria di apparecchi e congegni
per il gioco lecito, la cui caratteristica principale e la corresponsione di vincite in denaro.
Tali apparecchi e congegni devono presentare i seguenti requisiti:
- preponderanza degli elementi di abilità o trattenimento rispetto all'elemento aleatorio;
- attivazione solo con l'introduzione di moneta metallica;
- costo della partita non superiore a 50 centesimi di euro;
- durata di ciascuna partita compresa tra 7 e 13 secondi;
- distribuzione di vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro,
erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete
metalliche.
E' fatto divieto di riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole
fondamentali.
Il gioco con gli apparecchi e congegni sopra descritti è vietato ai minori di anni 18
'

Art. 110 comma 7 del TULPS:
Il comma 7 dell'art 110 individua tre tipologie di apparecchi, disciplinate rispettivamente dalle

lettere a), b), c), del medesimo comma.
A) - APPARECCHI ELETTROMECCANICI PRIVI DI MONITOR
- ATTIVAZIONE: moneta metallica;
- COSTO DELLA PARTIA: non superiore ad euro 1,00;
- VINCITE: premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, distribuiti, direttamente e
immediatamente dopo la conclusione della partita, di valore complessivo non superiore a venti
volte il costo della stessa;
E' fatto divieto di riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole
fondamentali.

B)- APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMI-AUTOMATICI ED
ELETTRONICI DA TRA TTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITA' coincidenti con la vasta
area di quelli finora in uso
- ATTIVAZIONE: moneta metallica;
- COSTO DELLA PARTIA: non superiore ad euro 0,50;
- VINCITE: prolungamento o ripetizione della partita, subito dopo la sua conclusione, fino al
massimo di 10 volte;
- Il gioco con gli apparecchi e congegni sopra descritti è vietato ai minori di anni 18
I suddetti apparecchi possono essere impiegati solo se denunciati all’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, ai sensi dell’art. 14 bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e successive
modificazioni e se per essi sono state assolte lew relative imposte.
- Dal 1° maggio 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
devono essere rimossi.
C)

- APPARECCHI E CONGEGNI BASATI SULLA SOLA ABILITA' FISICA, MENTALE

O STRATEGICA (es: giochi spaziali, di calcio, ecc.),

-

COSTO DELLA PARTITA: anche superiore ad euro 0,50;

- DURATA DELLA PARTITA: in relazione all'abilita del giocatore.
- Il gioco con gli apparecchi e congegni sopra descritti è vietato ai minori di anni 14
SONO PROIBITE LE SCOMMESSE DI QUALUNQUE GENERE.
LA PRESENTE TABELLA DEVE ESSERE AFFISSA IN LUOGO VISIBILE
Lecce, 16.02.2004

