
           

 

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI NEI LOCALI PUBBLICI ITALIANI  
AI SENSI DELL’ART. 110 DEL TULPS – RD 18.06.1931 N. 773 

 
 

La tabella dei giochi proibiti nei locali pubblici italiani è un elenco dei giochi d'azzardo che 

secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 110 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza) non possono essere giocati nei luoghi pubblici. Deve essere obbligatoriamente esposta 

nei locali pubblici e nei circoli privati.  

Il citato articolo del T.U.L.P.S., nonché l’art. 195 del relativo Regolamento di esecuzione 

modificato dall’art. 2 lettera h) del DPR 28.05.2001 n. 311, dispongono l’obbligo per gli esercizi 

pubblici - comunque denominati - autorizzati all’esercizio dei giochi leciti o all’installazione di 

apparecchi da gioco (es. sale da biliardo, sale da gioco, circoli privati, bar, ristoranti, ecc.) di 

esporre in luogo ben visibile nell’esercizio una tabella elencante i giochi proibiti stabiliti dal 

Questore locale (e, oltre ai giochi d’azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel 

pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre) e che detta 

tabella debba essere vidimata dal Sindaco o suo delegato. 

Tale elenco viene compilato ed aggiornato dalle questure italiane, in funzione degli usi e 

costumi locali e secondo le differenti denominazioni con le quali vengono denominati i singoli 

giochi d'azzardo nelle varie regioni e province. 

La tabella comprende giochi di carte, biliardo, elettronici e di altro tipo. 

         
In merito all’esercizio dei giochi leciti all’interno dei pubblici esercizi è stata emanata dalla 

Questura di Lodi un’apposita tabella in data 05.11.2012, che sostituisce la precedente, come da 

circolare cat. H3 Mass\2012 n. 251 del 09.11.2012 avente ad oggetto: Tabella dei giochi proibiti 

nei locali pubblici italiani, ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773.   

 

 
 
 
   

 



           

 

 

DA PRESENTARSI IN CARTA LEGALE* 

 

 
DOMANDA PER VIDIMAZIONE  
TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI 

ALL'INTERNO DI UN PUBBLICO ESERCIZIO 
 

 
 

Al Comune di Crespiatica  
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________________________ 

il________________ residente a _________________________ in via________________________________ 

avente il numero di codice fiscale ____________________________ ed essendo titolare del pubblico 

esercizio di____________________ sito in Via _________________________________________ n° ________  

 
chiede 

 
la vidimazione della tabella dei giochi proibiti da parte del Comune.  
 
 
Crespiatica,___________      Il dichiarante_______________________________  
 
 
 
 

� Inviata a mezzo __________________________________ unitamente alla fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

� Consegnata a mano il ___________________________________ e sottoscritta in presenza del 
dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 
 

* Solo per la prima richiesta 


