Giochi e passatempi vietati
in pubblico: quali sono?

Skateboard, rollerblade, poker, scommesse, calcetto,
graffiti, murales, lotta, arrampicata e traversata dei
palazzi: tutto ciò che è legale e ciò che non lo è.
Giochi e passatempi divertono tutti, grandi e piccini. Oggi,
la maggior parte degli svaghi proviene dal computer oppure
dalle console, in grado di offrire ore e ore di spensieratezza
grazie alla vasta gamma di videogiochi messi a disposizione
dell’utente. C’è per fortuna ancora chi preferisce svagarsi
all’aria aperta: si pensi alla classica partita di pallone tra
amici, oppure al torneo di carte organizzato in piazza o
davanti a un bar. Il problema di questi tipi di passatempo è
che non sempre sono legali. La questione non riguarda
solamente il gioco d’azzardo ma anche molti altri tipi di
attività. Con questo articolo vedremo quali sono i giochi e i
passatempi vietati in pubblico.
Nel prosieguo, tratteremo non solo i classici giochi che a
tutti è capitato di fare in pubblico (partita di calcetto,
skateboard, ecc.), ma anche quelli più rari ed estremi, come
ad esempio la lotta o l’arrampicata sui grattacieli. Se
l’argomento suscita il tuo interesse, prosegui nella lettura:
vedremo insieme quali giochi sono vietati in pubblico e per
quali motivi non si possono fare.

Skateboard e pattini in strada:
sono vietati?
È legale usare skateboard e rollerblade in luoghi pubblici? La
domanda può sembrare banale, considerato che si vedono
quotidianamente in strada tanti ragazzini muoversi e
divertirsi con le rotelle ai piedi. In realtà, la risposta
alla domanda non è così scontata.
Secondo la legge [1], la circolazione mediante tavole, pattini
o altri acceleratori di andatura (agli hoverboard, ad esempio)
è vietata sulla carreggiata delle strade. Ma non solo. Sugli
spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od
altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni
di pericolo per gli altri utenti.
In pratica, fare skateboard in strada è illegale:
quando si occupa la carreggiata delle strade, cioè
quando si fa skateboard sulle corsie destinate al
transito dei veicoli;
quando si occupano gli spazi riservati ai pedoni, come
ad esempio il marciapiede.
Il divieto va peraltro esteso a tutti i luoghi che sono
riservati al transito di specifici veicoli; è il caso, ad
esempio, delle piste ciclabili, sulle quali sicuramente non è
consentito utilizzare lo skateboard.
È vietato fare skateboard anche nei parcheggi pubblici:
all’interno di questi ultimi, sussistono le stesse situazioni
di rischio che giustificano il divieto di transito di
skateboard e acceleratori di velocità nelle carreggiate e nei
siti destinati ai pedoni.
Al contrario, lo skateboard in strada è legale in tutti gli
altri luoghi pubblici, purché non siano riservati ai pedoni.
Ciò significa che è possibile praticare lo skateboard in un

parco pubblico, purché si faccia attenzione al passaggio delle
altre persone.

Giocare a carte in pubblico: è
legale?
Quante volte abbiamo visto persone, più o meno giovani,
giocare a carte in una pubblica piazza oppure davanti a un
bar? Sicuramente, molto spesso, soprattutto nei piccoli
centri.
Giocare a carte, di per sé, non è illegale. Il problema sorge
allorquando si puntano soldi sulla vincita e il gioco sia
basato essenzialmente sulla fortuna anziché sull’abilità.
In Italia, il gioco d’azzardo è illegale, a meno che non sia
autorizzato dallo Stato. Di conseguenza, può essere illegale
anche giocare a carte nei bar nel caso in cui il gioco in
questione sia d’azzardo.
Secondo il Codice penale, chiunque in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, ovvero in circoli privati di qualunque
specie, propone un gioco d’azzardo o lo agevola, è punito con
l’arresto da tre mesi ad un anno e con ammenda non inferiore a
206 euro [2].
La legge punisce anche chi partecipa al gioco d’azzardo,
punendolo con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a
516 euro [3].
Sono d’azzardo quei giochi nei quali, ricorrendo il fine di
lucro, la vincita o la perdita è esclusivamente o quasi
esclusivamente rimessa a fattori di aleatorietà [4].
Un gioco è d’azzardo, dunque, quando è rischioso,
imprevedibile, dall’esito incerto: in buona sostanza, quando
la fortuna prevale sull’abilità.

Sono pertanto giochi d’azzardo le scommesse, le lotterie, la
roulette, le slot machine, i dadi, il poker, ecc. Ogni volta
in cui l’esito del gioco è rimesso principalmente alla sorte
si può parlare di gioco d’azzardo. La Cassazione ha invece
ritenuto che è legale il gioco delle tre carte.
Non saranno mai d’azzardo giochi come gli scacchi oppure la
dama: in casi del genere, sarebbe assolutamente lecito giocare
e puntare del denaro (salvo problemi di natura fiscale e di
dichiarazione della vincita).

Giocare a pallone in strada: è
legale?
Si può giocare a pallone in strada? Non esiste un esplicito in
tal senso. Tuttavia, la legge detta alcune norme di
comportamento che tutti i pedoni devono osservare e che si
pongono in contrasto con la possibilità di giocare a pallone.
In pratica, queste regole sono le stesse che vietano di girare
in pubblico con skateboard e pattini.
È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati
ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura che possano creare situazioni di
pericolo per gli altri utenti.
Insomma: i pedoni non possono occupare la carreggiata, per
tale dovendosi intendere la parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli. Ciò significa che non è possibile
giocare in strada, nemmeno a pallone, in quanto la carreggiata
è destinata esclusivamente alla circolazione delle vetture.
È vietato giocare a pallone nelle piazze, se queste sono
aperte al traffico e costituiscono, pertanto, carreggiata a
tutti gli effetti.
Per quanto riguarda i parchi e tutte le aree riservate ai

pedoni, la legge non vieta espressamente di poter giocare a
pallone. Il Comune può però legittimamente imporre il divieto
di giocare nei parchi e in tutte le aree pedonali, potendo
prevedere sanzioni in caso di trasgressione.
I regolamenti di polizia urbana dei Comuni possono dunque
vietare di giocare a pallone nelle aree a traffico limitato e
in tutte quelle destinate alla circolazione dei pedoni. Lo
stesso potere è conferito al Sindaco, il quale può disporre il
divieto con propria ordinanza.

Graffiti e murales: sono legali?
C’è chi si diverte a tirare calci a un pallone e chi, invece,
si diletta, magari esprimendo la propria abilità artistica,
realizzando graffiti e murales in pubblica via.
Ebbene, chi realizza dipinti o imprime scritte su un immobile
altrui rischia di commettere reato. Secondo la legge [5],
chiunque deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è
punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a
103 euro.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di
trasporto pubblici o privati si applica la pena della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000
euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o
artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a
un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. In questi casi,
si procede d’ufficio, nel senso che chiunque può denunciare il
fatto.
Realizzare graffiti e murales può essere dunque un passatempo
illegale. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione [6], se la
parete era già stata completamente imbrattata e deturpata da
ignoti e il graffitaro ha agito con l’intento di abbellire la
facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando
un’opera di oggettivo valore artistico, non si può parlare di

imbrattamento del muro e, pertanto, il reato non sussiste.
In sintesi, i graffiti non sono reato se il disegno sul muro è
artistico e vi siano le altre condizioni (ad esempio, il
precedente stato dell’immobile) che consentano di escludere
l’imbrattamento.

Lotta in pubblico: è legale?
«Prima regola del Fight club: non parlate mai del Fight club»
Tutti conoscono l’inizio del delirante decalogo del film Fight
club. La pellicola serve da spunto per parlare di un’altra
“attività” che, purtroppo, alcuni si dilettano a praticare per
puro divertimento: la lotta. È legale picchiarsi e fare a
botte in pubblico per passatempo?
La domanda può sembrare bizzarra e provocatoria, ma in realtà
non è così priva di fondamento come si possa pensare: in
Italia, si sono purtroppo registrati diversi episodi di
“violenza consensuale” tra persone che si riunivano solamente
per picchiarsi. Il fenomeno è ancor più diffuso negli Stati
Uniti.
In Italia, se si dovessero organizzare incontri di lotta in
pubblico, si rischierebbe di incorrere in reati come disturbo
della quiete pubblica, porto illegale d’armi (se ve ne sono) o
gioco d’azzardo (se si scommette del denaro), ma non si
risponderebbe dei reati di rissa o di lesioni personali in
quanto sussisterebbe la scriminante del consenso dell’avente
diritto [7].
In pratica, chi picchia un’altra persona con il consenso di
quest’ultima non commette reato in quanto “autorizzato” a fare
ciò direttamente dalla vittima.
Insomma: la scazzottata reciproca e consensuale, fatta per il
gusto malato di emulare personaggi di film o per il brivido

del rischio, può comportare il sorgere di responsabilità
penale, soprattutto se “l’evento” si svolge in luogo pubblico.

Arrampicata urbana: è legale?
Anche questo fenomeno proviene d’oltreoceano. Si tratta
dell’Urban boulder, cioè l’attività di coloro che si
arrampicano sugli edifici per scalarli come fossero montagne.
Veri e propri uomini ragno che si aggrappano alla facciata
degli edifici con lo scopo di arrivare in cima.
È legale la scalata dei palazzi? Il precursore del fenomeno fu
probabilmente King Kong, e non finì molto bene. In realtà, non
c’è una legge che vieti di arrampicarsi sugli edifici, ma
esistono tante norme che, di fatto, rendono illegale
l’attività se non autorizzata.
Affinché l’arrampicata di un palazzo sia legale occorre il
consenso del proprietario o dei proprietari dell’edificio. Si
pensi all’arrampicata sulla facciata di un condominio: è
chiaro che non la si può intraprendere di propria iniziativa
senza il consenso dell’assemblea.
Lo stesso dicasi per il palazzo di proprietà esclusiva oppure
per quello appartenente a un ente pubblico. Insomma: per
scalare legalmente gli edifici c’è bisogno delle necessarie
autorizzazioni e dei permessi di chi è legittimato a disporre
del bene.
Ad esempio, nel caso di edificio pubblico, occorrerà il
consenso del Comune, della Provincia o della Regione.
Inoltre, v’è il rischio di commettere un reato: secondo la
legge, rischia la reclusione (da sei mesi a tre anni) chi
distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili
edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di
un culto, ovvero cose di interesse storico o immobili compresi
nel perimetro dei centri storici [8].

In pratica, se ci si arrampica su un edificio pubblico oppure
su uno di culto (si pensi al campanile della chiesa) e,
durante la scalata, si danneggia la facciata, vi sarebbe in
teoria il rischio di incorrere in reato, anche se la pubblica
accusa dovrebbe dimostrare l’intenzionalità del danno (il
reato è punito solamente a titolo di dolo).

“Passeggiare”
legale?

tra

palazzi:

è

D’importazione americana è anche lo sport consistente nel
passare da un palazzo a un altro passeggiando su un cavo,
esattamente come un equilibrista.
Questa funambolica pratica (anch’essa ripresa in un film, “The
Walk”, tratto da una storia vera) incontra praticamente gli
stessi limiti visti nel paragrafo precedente a proposito della
scalata degli edifici: occorrono permessi e autorizzazioni da
parte di chi è il formale titolare degli edifici coinvolti
nella pericolosa attività.
Nel caso della traversata da un fabbricato all’altro,
peraltro, si può prospettare anche il reato di invasione di
edifici, punito con la reclusione fino a due anni [9]. E
infatti, mentre la scalata di un palazzo non comporta, di per
sé, un ingresso illegale nello stesso, per passeggiare su una
corda tesa tra le sommità di due edifici diversi si presuppone
che la vetta di uno di essi sia raggiunta dall’interno, cosa
per cui è necessaria l’autorizzazione del proprietario.
The post Giochi e passatempi vietati in pubblico: quali sono?
first appeared on La Legge per tutti.

