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1 Tabellone

Contenuto
1 RegolamenTo

120 CaRTe DenaRo 
(del valore di $1, $2, $3 e $5)

32 CaRTe meRCi illegali  
(arma, denaro Sporco, alcol e narcotici)

12 TesseRe aTTiviTà

44 CaRTe lavoRo

18 CaRTe alleaTo  
(SuddiviSe in 3 atti)



4 5

5 valigeTTe Di meTallo

34 miniaTuRe

45 geTToni Di ConTRollo   
(suddivisi nei 5 colori dei giocatori)

1 miniaTuRa auTo 
Della Polizia

1 segnalino  
TesTa Di Cavallo

Famiglia maRzullo

Don Marzullo 
(Don)

Salvo Marzullo  
(ConSigliere)

3 PiCCiotti roSario Marzullo  
(ereDe)

Don viTo CoRleone alleaTi

CaPo Della Polizia SinDaCaliStaSinDaCo

Famiglia maTaRazzo

leoluCa Matarazzo  
(Don)

JaMeS SPiDer o’reilley 
(ConSigliere)

tanino Matarazzo 
(ereDe)

3 PiCCiotti 

Famiglia viTale

Sofia vitale  
(ConSigliere)

3 PiCCiotti gianni vitale 
(Don)

tanCreDi vitale  
(ereDe)

Famiglia CaCCamo

3 PiCCiotti Carlo CaCCaMo 
(Don)

eriC ColeMan 
(ConSigliere)

tara CaCCaMo 
(ereDe)

Famiglia Pizzino

toMMaSo Pizzino 
(Don)

il MaCellaio 
(ConSigliere)

Chiara Pizzino 
(ereDe)

3 PiCCiotti 
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PanoramiCa del GioCo
‘Don Corleone, sono molto onorato  
e gratissimo che mi avete voluto...  

fatto invitare alle nozze di vostra...  
allo sposalizio di vostra figlia.’ – Luca Brasi

Ne Il Padrino: L’Impero dei Corleone, da 2 a 5 
giocatori controllano diverse Famiglie che si 
contendono il dominio della New York degli 
anni ’50. I giocatori inviano i loro Famigliari e i 
loro Picciotti a Riscuotere il Pizzo dalle Attività di 
tutta la città al fine di ottenere Denaro, 
Merci Illegali e altri benefici che 
potranno usare per completare vari 
incarichi per conto di Don Corleone 
e per corrompere gli alleati, 
ottenendo altro Denaro e capacità 
speciali di vario tipo. Le Guerre 
Territoriali conferiscono il controllo 
dei vari Territori alle Famiglie e 
concedono vari bonus extra man 
mano che la partita prosegue.

Alla fine, la vittoria della vostra 
Famiglia sarà decisa dal Denaro 
che essa possiede. Tuttavia, il 
Denaro che avete in mano dovrà 
spesso essere offerto come tributo 
a Don Corleone e tale Denaro non è 
determinante ai fini della vittoria. Dovrete 
trovare un modo per riciclare il Denaro sporco 
e nasconderlo nella vostra Valigetta, dove 
sarà al sicuro fino alla fine della partita. È 
possibile guadagnare altro Denaro alla fine 
della partita ottenendo il controllo sul maggior 
numero di Territori e completando il maggior 
numero di Lavori di ogni colore. La Famiglia con 
più Denaro reclamerà il controllo di New York!

Don Vito Corleone
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PreParazione del GioCo
Svolgete i passi seguenti per preparare il gioco:

1. Aprite il Tabellone al centro del tavolo.

2. Collocate la miniatura di Don Corleone sulla casella Atto I dell’Indicatore 
degli Atti.

3. Collocate la miniatura Auto della Polizia sulla prima casella 
dell’Indicatore delle Fasi.

4. Componete dei mazzi comuni separati a faccia in su con i vari tipi di carte 
Denaro e carte Merci Illegali e collocateli accanto al tabellone.

5. Mescolate le tessere Attività e create due pile a faccia in giù, una con le 
tessere Blu e una con le tessere Rosse.

5a.  In una partita a 4 giocatori, pescate un’Attività Blu e collocatela a faccia in 
su sulla casella Attività vuota del Territorio 1 (Wall Street).

  In una partita a 5 giocatori, pescate 3 Attività Blu e collocatele a faccia 
in su sulle caselle Attività vuote dei Territori 1, 2 e 3 (Wall Street, Brooklyn e 
Upper East Side).

6.  Mescolate le carte Lavoro e collocate il mazzo a faccia in giù accanto al 
tabellone. Collocate un numero di carte Lavoro a faccia in su sulle caselle 
lungo il bordo destro del tabellone, in base al numero di giocatori: 
2 giocatori – 2 carte Lavoro 
3 o 4 giocatori – 3 carte Lavoro 
5 giocatori – 4 carte Lavoro

8.  Miniature Consigliere 2.  Miniatura Don Corleone 8. Miniature Erede 

4. Mazzi di Denaro

4.  Mazzi delle 
Merci Illegali

5. Pile delle Attività

6. Mazzo dei Lavori

3.  Miniatura Auto della Polizia

9. Miniature Alleato

7. Carte Alleato dell’Atto I

5a.  Attività di partenza 
con 4 giocatori

Segnalino  
Testa di Cavallo 

8.  Valigetta  
di Metallo

10. Mano di partenza

8. Miniatura Don 

8.  Due miniature 
Picciotti

8.  Nove gettoni 
di Controllo

6. Lavori Pubblici
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7. Prendete le sei carte Alleato dell’Atto I, mescolatele e collocate un 
determinato numero di carte Alleato a faccia in su sulle caselle lungo il bordo 
inferiore del tabellone. Il numero di carte da collocare dipende dal numero di 
giocatori (rimettete le carte rimanenti nella scatola del gioco): 
2 giocatori – 1 carta Alleato 
3 giocatori – 2 carte Alleato 
4 giocatori – 3 carte Alleato 
5 giocatori – 4 carte Alleato

8. Ogni giocatore sceglie una Famiglia e prende tutti i componenti appartenenti a 
quella Famiglia, riconoscibili dal colore: 
- 1 Valigetta di metallo 
- 9 gettoni di Controllo 
- 2 miniature Picciotti (o 3 miniature Picciotti in una partita a 2 giocatori) 
-  3 miniature Famigliare; ogni giocatore conserva solo la propria miniatura 

Don e colloca le altre due accanto all’Indicatore degli Atti, sul tabellone: il 
Consigliere sull’Atto II e l’Erede sull’Atto IV

9. Collocate le tre miniature Alleato accanto al tabellone (Sindaco, Sindacalista 
e Capo della Polizia) e rimettete le eventuali miniature inutilizzate nella scatola 
del gioco.

10.  Ogni giocatore ottiene le carte seguenti e le aggiunge alla sua mano, 
tenendole nascoste ai suoi avversari: 
- 1 carta Denaro da $1 
- 1 carta Denaro da $2 
- 1 carta Denaro da $3 
- 2 carte Lavoro casuali

Consegnate il segnalino Testa di Cavallo al giocatore che ha visto Il Padrino più di 
recente (o decidete casualmente). Ora siete pronti a iniziare la partita.

Don Leoluca Matarazzo
Famiglia Matarazzo

Capo
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il tabellone
Il Padrino: L’Impero dei Corleone si gioca su un tabellone che rappresenta la New York degli anni ’50, con i suoi Territori e le sue attività. Di seguito sono descritti i vari elementi che 
compaiono sul tabellone:

Indicatore degli Atti: 
Indica i round di gioco e le 

loro caratteristiche (il limite 
massimo di mano alla fine del 

round, il colore delle attività 
da aggiungere all’inizio del 

round, l’eventuale arrivo 
di una nuova miniatura 

Famigliare e la presenza o 
meno di una Fase Bustarelle).

Indicatore delle Fasi: 
Indica le Fasi di ogni Atto.

Territori: 
La città è suddivisa in sette Territori, ognuno 
dotato di un’Attività di partenza e una 
casella vuota che può ospitare un’Attività.

Caselle di Controllo: 
Queste caselle si usano per 

indicare quale giocatore 
controlla ogni Territorio.

Attività: 
Forniscono risorse e 
capacità alle Famiglie.

Caselle Attività Vuote: 
Possono essere occupate da una tessera Attività 
durante la Preparazione o all’inizio di ogni Atto.

Caselle Famigliare: 
Le caselle tonde sono 
usate dai Famigliari 
(o dal Sindaco) per 
Riscuotere il Pizzo di 
un’Attività Clandestina.

Caselle Picciotto: 
Le caselle quadrate sono 
usate dai Picciotti (o dal 

Sindacalista) per Riscuotere il 
Pizzo di un’Attività di Facciata.

Fiume Hudson: 
Le miniature eliminate 

vengono scaricate quaggiù 
fino all’Atto successivo.

Caselle Carta Alleato: 
I giocatori potranno corrompere gli Alleati 

collocati su queste caselle al fine di reclutarli.

Caselle Lavoro Pubblico: 
Le carte Lavoro collocate su 
queste caselle possono essere 
completate da qualsiasi giocatore.
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- TerriTori AdiAcenTi -
Le caselle Famigliare sono sempre adiacenti ad almeno due o tre Territori diversi. È 
importante identificare tutti i Territori adiacenti a ognuna di queste caselle, in quanto ciò 
determina le Attività Clandestine di cui potete Riscuotere il Pizzo (vedi pagina 15) e i Territori 
che il vostro Famigliare influenza durante le Guerre Territoriali (vedi pagina 19). Le immagini 
a fianco mostrano un paio di esempi in cui i Territori sono adiacenti a una casella Famigliare.

Importante: Le miniature situate sulle caselle Famigliare adiacenti a un Territorio sono 
considerate presenti in quel Territorio.

ESEMPIO 1: La miniatura Famigliare della Famiglia Marzullo 
è adiacente a Chelsea, Midtown e Central Park.

ESEMPIO 2: La miniatura Famigliare della Famiglia Pizzino 
è adiacente sia a Midtown che a Queens.

Tara Caccamo
Famiglia Caccamo - Erede

Contabile di Famiglia
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Gli atti del GioCo
Il Padrino: L’Impero dei Corleone si svolge in una serie di 4 round o Atti, che narrano gli eventi 
del primo film. La miniatura di Don Corleone sull’Indicatore degli Atti viene usata per tenere il 
conto dell’Atto a cui è arrivata la partita e delle particolari caratteristiche di tale Atto.

Ogni Atto è diviso in 5 Fasi. L’Auto della Polizia sull’Indicatore delle Fasi viene usata per 
tenere il conto della Fase attuale e va mossa ogni volta che una Fase viene completata.

Le Fasi sono:

Apertura di una Nuova Attività: Si aggiunge una nuova tessera 
Attività al tabellone.

Affari di Famiglia: I giocatori usano le loro miniature e i loro Alleati 
per Riscuotere il Pizzo dalle Attività e cercare di completare i Lavori.

Guerre Territoriali: Si determina il controllo di ogni Territorio 
confrontando l’Influenza di ogni Famiglia su quel Territorio.

Bustarelle: I giocatori offrono il Denaro contenuto nelle loro Valigette 
per ottenere nuovi Alleati.

Tributo al Don: I giocatori devono scartare carte dalla loro mano 
fino a rientrare nel limite previsto per l’Atto corrente.

Ogni Fase viene ora esaminata in dettaglio.

- FAse AperTurA di unA nuovA ATTiviTà -

‘Ora controlliamo i sindacati, le bische. 
I migliori affari fino a oggi. Ma la 
droga e il campo del futuro. E se non 
mettiamo le mani la dentro, rischiamo 
tutto quello che abbiamo.’ – Tom Hagen

Man mano che la partita procede, nuove Attività vengono aggiunte al tabellone, offrendo 
ai giocatori più opzioni di gioco e cambiando il valore strategico dei Territori.

All’inizio di ogni Atto, incluso l’Atto I, prendete la prima tessera Attività a faccia in giù nella 
riserva e collocatela a faccia in su nella casella Attività vuota del Territorio dal numero più 
basso disponibile.

Il colore dell’Attività aggiunta dipende dall’Atto in corso, come specificato dall’Indicatore 
degli Atti.

• Negli Atti I e II si aggiunge un’Attività Blu. 
• Negli Atti III e IV si aggiunge un’Attività Rossa.

Nota: Le Attività Rosse sono più forti delle Attività Blu e in genere consentono ai giocatori 
di ottenere un nuovo, potente tipo di Merci Illegali: i Narcotici.

X

Don Carlo Caccamo
Famiglia Caccamo

Eric Coleman
Famiglia Caccamo - Consigliere
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ESEMPIO 1: Nell’Atto I di una partita a 5 giocatori, la tessera  
di un’Attività Blu casuale viene aggiunta al Territorio 4 
(Queens), dal momento che i Territori 1, 2 e 3 hanno già 
ricevuto un’Attività durante la Preparazione.

ESEMPIO 2: Nell’Atto IV di una partita a 4 giocatori, la 
tessera di un’Attività Rossa casuale viene aggiunta al 
Territorio 5 (Upper West Side), dal momento che il Territorio 
1 ha ricevuto un’Attività durante la Preparazione e ai 
Territori 2, 3 e 4 sono state aggiunte delle Attività nei 3 
Atti precedenti.

- FAse AFFAri di FAmigliA -

‘Oggi sistemo tutte le questioni della famiglia, 
non dirmi che sei innocente, Carlo. Confessa 
quello che hai fatto.’ – Michael Corleone

Questa Fase è il cuore del gioco, in cui i giocatori inviano i loro Picciotti e i loro Famigliari a 
Riscuotere il Pizzo dalle Attività per portare avanti le loro operazioni di Merci Illegali, Lavori 
sporchi e Riciclaggio di Denaro per arricchirsi il più possibile.

Questa Fase viene giocata in una serie di Turni, partendo dal Primo Giocatore (il giocatore 
con il segnalino Testa di Cavallo) e procedendo in senso orario. Nel proprio Turno, ogni 
giocatore effettua una singola azione, poi il gioco prosegue con il giocatore alla sua sinistra.

Le Azioni che un giocatore può effettuare sono:

Giocare un Picciotto: Usare una miniatura Picciotto per Riscuotere il Pizzo di un’Attività 
di Facciata.

Giocare un Famigliare: Usare una miniatura Famigliare per Riscuotere il Pizzo di tutte 
le Attività Clandestine nei Territori adiacenti.

Completare un Lavoro: Scartare Merci Illegali per completare una carta Lavoro 
contenuta nella propria mano o tra i Lavori Pubblici.

Giocare un Alleato: Giocare una carta Alleato dalla mano per beneficiare della sua 
capacità.

Il gioco prosegue attorno al tavolo, consentendo a ogni giocatore di effettuare una singola 
azione per poi passare il turno al giocatore alla propria sinistra. Un giocatore non può passare.

Quando un giocatore non ha più Famigliari o Picciotti da giocare, esce dalla Fase Affari di 
Famiglia. Anche se possiede ancora Alleati che potrebbe giocare o Lavori che potrebbe 
completare, non può farlo se non gli rimangono più miniature Famigliare disponibili, quindi 
deve saltare il suo turno.

Fine della Fase: Una volta che tutti i giocatori hanno esaurito le loro miniature Picciotto 
e Famigliare, la Fase Affari di Famiglia è terminata.

Preparazione

Preparazione

Preparazione

Atto III

Atto II

Atto I

Preparazione
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Le varie Azioni a disposizione dei giocatori vengono ora esaminate in dettaglio:

• GIOCARE UN PICCIOTTO

‘Tu, Mike, domani ti prendi  
un paio di ragazzi e vai a casa  
di Luca, e resta li finche non  
si fa vivo...’ – Sonny Corleone

I Picciotti sono la forza lavoro di ogni Famiglia. Questi spietati sicari Riscuotono il Pizzo delle 
Attività di Facciata per procurare Denaro, Merci Illegali e altri benefici alla loro Famiglia.

Importante: Ogni giocatore possiede solo 2 Picciotti da usare durante ogni Atto. Soltanto 
nelle partite a 2 giocatori ogni giocatore ha 3 Picciotti a disposizione.

Quando un giocatore gioca un Picciotto, prende una miniatura Picciotto della sua Famiglia 
(una miniatura con la base quadrata) dalla sua riserva personale e la usa per Riscuotere 
il Pizzo di un’Attività di Facciata. 

RISCUOTERE IL PIZZO DI UN’ATTIVITÀ DI FACCIATA

Collocate il Picciotto sulla casella Picciotto vuota di una qualsiasi Attività sul tabellone 
per Riscuoterne il Pizzo. Il giocatore usa immediatamente tutte le capacità elencate nella 
parte in basso della tessera Attività. Un riassunto di tutto ciò che le Icone Capacità vi 
conferiscono è disponibile a pagina 27.

Un Picciotto può Riscuotere il Pizzo di una sola Attività, su cui non deve essere già presente 
un Picciotto.

ESEMPIO: La Famiglia Marzullo colloca uno dei suoi Picciotti 
sull’Attività di Facciata Ferrovia Centrale Penn, prendendo 
le prime due carte dal mazzo dei Lavori e scegliendone una, 
assieme a una carta Denaro da $2 che aggiunge alla sua mano.

TERRITORIO CONTROLLATO: Ogni volta che un giocatore Riscuote il Pizzo di 
un’Attività di Facciata in un Territorio controllato da un altro giocatore (se un altro giocatore 
ha ottenuto il controllo di quel Territorio nelle Guerre Territoriali di un round precedente, 
vedi pagina 19), anche il giocatore che ha il controllo ha diritto a usare le stesse capacità. 
Il giocatore attivo decide chi userà tali capacità per primo.

Attività 
CLANDESTINA

Attività di 
FACCIATA

Tanino Matarazzo
Famiglia Matarazzo - Erede

James Spider O“Reilley
Famiglia Matarazzo - Consigliere
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• GIOCARE UN FAMIGLIARE

‘E qual e l“interesse per la mia 
famiglia?’ – Vito Corleone

I Famigliari sono la risorsa più preziosa di una Famiglia. Questi influenti individui possono 
accedere alle Attività Clandestine nella loro area e Riscuoterne il Pizzo per ottenerne 
numerosi benefici.

Quando un giocatore gioca un Famigliare, prende una delle sue miniature Famigliare 
(quelle con una base tonda) dalla sua riserva personale e la usa per Riscuotere il Pizzo 
di tutte le Attività Clandestine nei due o tre Territori adiacenti (vedi Territori Adiacenti a 
pagina 11). Tutti i Famigliari funzionano allo stesso modo: non c’è nessuna differenza tra 
un Don, un Consigliere o un Erede.

Importante: Ogni giocatore inizia la partita con soltanto un Famigliare a sua disposizione, 
il Don della Famiglia. Il Consigliere entra in gioco all’inizio dell’Atto II e l’Erede all’inizio 
dell’Atto IV.

RISCUOTERE IL PIZZO DELLE ATTIVITÀ CLANDESTINE

Collocate il Famigliare su una qualsiasi casella Famigliare vuota sul tabellone. Il giocatore 
usa immediatamente tutte le capacità elencate nella parte in alto di tutte le tessere 
Attività nei due o tre Territori adiacenti alla casella in cui il Famigliare è stato collocato. 
Un riassunto di tutto ciò che le Icone Capacità conferiscono è disponibile a pagina 27. Il 
giocatore decide in che ordine usare le varie capacità.

Partite a 2 Giocatori: Sei caselle Famigliare sul tabellone sono contrassegnate con il 
simbolo “3+”. Quelle caselle non possono essere usate in una partita a 2 giocatori.

ESEMPIO: Il giocatore della Famiglia Pizzino colloca un 
suo Famigliare, il Don, sulla casella adiacente a Chelsea, 
Midtown e Wall Street e Riscuote il Pizzo di tutte e quattro 
le Attività Clandestine di quei Territori. Può mettere in 
Valigetta una delle sue carte Denaro, prendere due carte 
Lavoro e sceglierne una e aggiungere una carta Arma e una 
carta Denaro Sporco alla sua mano.

TERRITORIO CONTROLLATO: Un giocatore che controlla un Territorio (vedi Guerre 
Territoriali a pagina 19) non esercita effetti di alcun tipo quando uno dei suoi avversari 
Riscuote il Pizzo delle Attività Clandestine in quel Territorio. Il giocatore che controlla il 
Territorio trae beneficio solo quando qualcuno Riscuote il Pizzo di un’Attività di Facciata in 
un Territorio da lui controllato (vedi il capitolo precedente).

CAMBI VIETATI
I giocatori non possono per nessun motivo cambiare il Denaro tra quello nella loro 
mano, nella Valigetta o sui mazzi comuni. Per esempio, un giocatore non può cambiare 
cinque carte da $1 dalla sua mano per prendere una carta da $5 dal mazzo comune.

CENTRAL PARK
Central Park costituisce un caso speciale nel gioco. Non è un Territorio vero e 
proprio e non può essere controllato da nessun giocatore. Ospita solo un’Attività 
Clandestina di cui è possibile Riscuotere il Pizzo soltanto dai Famigliari dei 
giocatori (fornendo la capacità di mettere in Valigetta).
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• COMPLETARE UN LAVORO

‘Okay, tu, Tessio lo prendi e lo riporti 
a lavoro finito?’ – Sonny Corleone

Sbrigare Lavori sporchi per Don Corleone è un modo molto potente con cui una Famiglia 
non solo può guadagnare Denaro, ma anche cercare di surclassare le Famiglie rivali. Il Don 
premia coloro che lo servono meglio.

Nel suo turno, anziché giocare una delle sue miniature, un giocatore può scegliere di 
Completare una singola carta Lavoro. Può trattarsi di una carta Lavoro nella sua mano o 
una tra i Lavori Pubblici collocati a faccia in su lungo il bordo del tabellone.

Ogni carta Lavoro mostra nel suo lato sinistro le carte Merci Illegali richieste per 
completarlo. Il giocatore deve prendere dalla sua mano il numero e il tipo di carte Merci 
Illegali mostrate sul Lavoro che desidera completare e scartarle sui mazzi comuni.

Dopo avere scartato le carte Merci Illegali richieste, il giocatore esegue la capacità 
descritta sulla carta Lavoro e riscuote il Denaro elencato in fondo al Lavoro. Il giocatore 
prende dai mazzi comuni esattamente le carte Denaro elencate sul Lavoro e le aggiunge 
alla sua mano. (Per esempio, se sono elencati $2 e $2, il giocatore non può scegliere di 
prendere invece $1 e $3.) La capacità descritta sul Lavoro può essere eseguita prima o 
dopo avere preso la ricompensa in Denaro, come preferisce il giocatore.

Fatto questo, il giocatore prende la carta Lavoro completata, che si tratti di una carta 
della sua mano o dei Lavori Pubblici lungo il bordo del tabellone, e la colloca nella sua 
Valigetta, come promemoria dei Lavori che ha completato. Le carte Lavoro nelle Valigette 
dei giocatori non hanno alcun effetto nel corso della partita, ma alla fine della partita 
conferiranno dei bonus al giocatore che ha accumulato più carte dello stesso colore 
(gialle, blu, verdi o grigie). Vedi Bonus di Fine Partita, a pagina 23.

Se un giocatore completa uno dei Lavori Pubblici, la casella in questione non viene 
rifornita dal mazzo dei Lavori. Una volta esauriti i Lavori Pubblici a faccia in su, non ne 
rimarrà più nessuno fino all’Atto successivo e i giocatori potranno completare soltanto i 
Lavori della loro mano.

Importante: Ricordate che un giocatore non può effettuare l’azione di Completare un 
Lavoro se non gli rimane più nessuna miniatura nella sua riserva personale.

NARCOTICI
Le carte Merci Illegali Narcotici (che possono entrare in gioco soltanto tramite 
alcune delle Attività Rosse) funzionano come Merci Illegali “jolly”. Possono essere 
usate al posto di una carta Arma, Alcol o Denaro Sporco al fine di completare  
un Lavoro.

Rosario Marzullo 
Famiglia Marzullo - Erede

Salvo Marzullo
Famiglia Marzullo - Consigliere
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ESEMPIO: Il Lavoro “Riscossione del Pizzo” è disponibile tra 
i Lavori Pubblici. Nel suo turno, il giocatore scarta una 
carta Denaro Sporco, una carta Arma e una carta Alcol dalla 
sua mano per completare questo Lavoro. Prende una carta 
da $5 in mano ed è in grado di usare la capacità di una 
qualsiasi Attività di Facciata sul tabellone (se si trova in 
un Territorio controllato, anche il controllore ha diritto 
a usare quella capacità). Infine, il giocatore prende la 
carta Lavoro e la colloca nella Valigetta, lasciando vuota 
la casella Lavoro Pubblico.

• GIOCARE UN ALLEATO

‘Sono l“avvocato della famiglia Corleone. 
Questi uomini sono detective privati assunti 

per proteggere Vito Corleone. Hanno un 
regolare porto d“armi. Se lei interferisce, 
dovra presentarsi davanti al giudice e 

rispondere di questa accusa.‘ – Tom Hagen

Tutte le Famiglie hanno bisogno di alleati esterni per proteggere i loro interessi e per 
estendere la loro Influenza a tutte le cerchie cittadine. Sebbene la fedeltà di questi alleati 
dipenda dalla consistenza delle Bustarelle che intascano, il loro aiuto è prezioso.

I giocatori possono aggiungere carte Alleato alle loro mani soltanto durante la Fase 
Bustarelle, verso la fine di ogni Atto (vedi pagina 20). Nel loro turno durante la Fase Affari 
di Famiglia, un giocatore con una carta Alleato in mano può scegliere di spendere la sua 
azione per giocarla.

La carta Alleato scelta viene collocata a faccia in su davanti al giocatore per mostrare che 
è stata giocata in questo round. Il giocatore non perde le carte Alleato che gioca: tali carte 
ritornano nella sua mano all’inizio della Fase Tributo al Don. Tuttavia, ogni carta Alleato 
può essere giocata soltanto una volta per Atto.

Il giocatore usa poi la capacità dell’Alleato, effettuando azioni speciali e/o ottenendo carte 
come descritto sulla carta dell’Alleato in questione.

Importante: Ricordate che un giocatore non può effettuare un’azione Giocare un Alleato 
se non possiede più nessuna miniatura nella sua riserva personale.

ESEMPIO: Nel suo turno, il giocatore prende la carta 
Contabile di Famiglia dalla sua mano e la colloca a 
faccia in su davanti a sé. In questo modo può mettere in 
Valigetta due carte Denaro dalla sua mano.

ELIMINARE LE MINIATURE 
Alcuni Lavori o Alleati possono permettervi di “eliminare” una miniatura. Quando 
una miniatura è eliminata, viene rimossa dalla sua casella e collocata sul Fiume 
Hudson, stesa su un fianco. Questa miniatura è fuori dal gioco per il resto di 
quell’Atto e non può essere recuperata per nessun motivo fino alla Fase Interludio.

Merci Illegali 
richieste

Ricompense 
in capacità 
e Denaro
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MINIATURE NEUTRALI

Alcune carte Alleato conferiscono a un giocatore il controllo temporaneo di una miniatura 
che può essere collocata sul tabellone o mossa sul tabellone se si trova già su di esso: 
Il Sindaco, il Sindacalista o il Capo della Polizia. Quando viene giocata, questa miniatura 
funziona come se appartenesse alla Famiglia del giocatore. Tuttavia, non appena il turno 
di quel giocatore è terminato, la miniatura torna a non essere di proprietà di nessuno e 
funziona come una fazione neutrale sul tabellone al momento di decidere l’esito delle 
Guerre Territoriali (vedi pagina 19).

Dal momento che potrebbero comparire varie carte per questi Alleati negli Atti I, II e III, 
più giocatori potrebbero riuscire a controllarli in vari momenti durante la stessa Fase Affari 
di Famiglia.

PENURIA DI CARTE
Se un mazzo di Merci Illegali si esaurisce, nessuna carta di quel tipo può essere presa.

Se un mazzo di Denaro di uno specifico valore si esaurisce, i giocatori possono invece 
prendere le carte del valore immediatamente inferiore disponibili.

Se il mazzo dei Lavori si esaurisce, si mescola la pila degli scarti dei Lavori per comporre 
un nuovo mazzo. Se non c’è una pila degli scarti, non è possibile prendere carte Lavoro.

Sindacalista: 
La sua miniatura va collocata in una casella 
Picciotto.

Sindaco: 
La sua miniatura va collocata in una casella 
Famigliare.

Capo della Polizia: 
La sua miniatura non va collocata in nessuna 
delle caselle normali; deve essere, invece, 
semplicemente collocata nell’area all’interno 
del Territorio scelto.

Il Macellaio
Famiglia Pizzino - Consigliere
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- FAse guerre TerriToriAli -

‘Le altre famiglie non resteranno a 
guardare in caso di guerra!’ – Tom Hagen

Chi controlla i Territori controlla la città. Le Guerre Territoriali combattute dagli agenti delle 
Famiglie in tutta la città definiscono chi controlla ogni quartiere, chi riceve tributi e chi 
acquisisce potere.

Una volta terminata la Fase Affari di Famiglia, i giocatori devono analizzare lo status del 
tabellone per determinare l’esito delle Guerre Territoriali in ognuno dei Territori, e chi ne 
ottiene il controllo (se qualcuno riesce a ottenerlo).

A partire dal Territorio 1 (Wall Street) e procedendo in ordine con il 2, il 3 ecc., i giocatori 
confrontano l’Influenza che ogni Famiglia esercita sul Territorio in questione. Ogni miniatura 
nel Territorio o in una delle caselle Famigliare adiacenti al Territorio esercita Influenza 1 su 
quel Territorio. I giocatori sommano l’Influenza di tutte le miniature appartenenti alla stessa 
Famiglia e che esercitano la loro Influenza su quel Territorio per determinare chi possiede 
l’Influenza più alta. In caso di pareggio, nessuno ottiene il controllo di quel Territorio. Se 
una Famiglia risulta superiore a tutte le altre, ottiene il controllo di quel Territorio e colloca 
uno dei suoi gettoni di Controllo sulla casella di Controllo di quel Territorio. Se su quel 
Territorio c’era già un gettone di Controllo, il giocatore mette il proprio gettone di Controllo 
sopra l’altro (anche se entrambi i gettoni appartengono allo stesso giocatore).

Si continuano a risolvere le Guerre Territoriali di tutti i Territori del tabellone in ordine, 
tenendo a mente che le miniature sulle caselle Famigliare sono adiacenti a più Territori 
contemporaneamente, e quindi eserciteranno la loro Influenza in più Guerre Territoriali 
diverse indipendentemente.

Se un giocatore esaurisce i gettoni di Controllo, quando ottiene il controllo di un nuovo 
Territorio può decidere di rimuovere uno dei propri gettoni di Controllo già presenti sul 
tabellone e di collocarlo sul Territorio di cui ha appena ottenuto il controllo.

Miniature Neutrali  – Le miniature del Sindaco, del Sindacalista e del Capo della Polizia 
fungono da fazione neutrale durante le Guerre Territoriali. Ognuna conta come Influenza 
1, proprio come qualsiasi altra miniatura. Se questa fazione neutrale detiene l’Influenza 
maggiore o è in parità con altri per l’Influenza maggiore su un Territorio, nessuno ottiene 
il controllo di quel Territorio.

ESEMPIO: Risolviamo le Guerre Territoriali in due Territori 
adiacenti:

TERRITORIO 6 - Midtown: La Famiglia Pizzino (il verde) 
esercita Influenza 3 grazie a due Famigliari e un Picciotto, 
la Famiglia Matarazzo (il blu) esercita Influenza 2 grazie 
a due Famigliari e la fazione Neutrale (il grigio) esercita 
Influenza 1 grazie al Sindaco. Quindi su questo Territorio 
viene collocato un gettone di Controllo verde.

TERRITORIO 7 - Chelsea: La Famiglia Matarazzo (il blu) esercita 
Influenza 2 con un Famigliare e un Picciotto, le Famiglie 
Pizzino (il verde) e Marzullo (il giallo) esercitano Influenza 
1 grazie a un Famigliare a testa. Tuttavia, la fazione Neutrale 
(il grigio) esercita Influenza 2 grazie al Sindaco e al Capo 
della Polizia. Dal momento che c’è parità, nessun gettone 
di Controllo viene collocato su questo Territorio (ma gli 
eventuali gettoni precedenti rimangono dove si trovano).

CONTROLLO DEI TERRITORI

Soltanto il gettone di Controllo più in alto in ogni Territorio determina chi lo controlla 
attualmente. I gettoni al di sotto vengono usati soltanto per determinare il dominio alla fine 
della partita (vedi Bonus di Fine Partita a pagina 23).

Quando un giocatore controlla un Territorio, le Attività al suo interno devono pagare un tributo 
a quel giocatore di tanto in tanto. Se un giocatore avversario usa un Picciotto o la capacità di 
una carta per Riscuotere il Pizzo di un’Attività di Facciata, anche il giocatore che controlla il 
Territorio potrà usare le stesse capacità offerte da quell’Attività di Facciata. Vedi “Riscuotere 
il Pizzo di un’Attività di Facciata” a pagina 14.
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- FAse BusTArelle -

‘Perfino la polizia che ha chiuso un occhio 
in passato per il gioco e per il resto 
si rifiutera di aiutarci se ci buttiamo 

nei narcotici...‘ – Vito Corleone

Assicurandovi degli Alleati che aiutino la vostra Famiglia potete volgere la partita a vostro 
favore. Tuttavia, per ottenere i loro servigi può essere necessario pagare parecchio, quindi 
dovrete decidere fino a che punto sarete disposti ad attingere alle vostre risorse pur di ottenerli.

In questa Fase i giocatori possono offrire Denaro dalle loro Valigette per tentare di 
aggiungere alle loro mani una delle carte Alleato attualmente collocate a faccia in su 
lungo il bordo inferiore del tabellone. Il giocatore che offre di più ha diritto a scegliere per 
primo, seguito dagli altri. Dato che le carte Alleato disponibili sono una in meno rispetto al 
numero dei giocatori, il giocatore che ha offerto di meno non ottiene alcuna carta Alleato 
(e quindi non spenderà il suo Denaro).

Ogni giocatore apre la sua Valigetta, ne estrae in segreto la quantità di carte Denaro che desidera 
e colloca quelle carte nel coperchio della Valigetta, tenendola verticalmente, di nascosto dagli 

altri giocatori. I giocatori possono usare il numero di carte Denaro che desiderano, di qualsiasi 
valore, purché tali carte si trovino già dentro la loro Valigetta. Un giocatore potrebbe perfino 
scegliere in segreto di non offrire niente.

Una volta che tutti i giocatori hanno messo le loro offerte nei coperchi delle loro Valigette, tutti 
le aprono simultaneamente e rivelano le loro Bustarelle agli altri giocatori. Il giocatore che ha 
offerto di più scarta il Denaro della sua Bustarella sui mazzi comuni, sceglie una delle carte 
Alleato disponibili e la aggiunge alla sua mano. Poi il giocatore con la seconda Bustarella più 
alta fa altrettanto e così via. L’ultimo giocatore non ha nessun Alleato da prendere, quindi può 
rimettere il Denaro della sua Bustarella all’interno della Valigetta. In caso di parità tra i giocatori, 
il vantaggio va al giocatore che viene prima nell’ordine di gioco (partendo dal giocatore con il 
segnalino Testa di Cavallo e procedendo in senso orario).

Importante: Se un giocatore non ha fatto nessuna offerta in Denaro, non può prendere 
una carta Alleato, nemmeno se gli altri giocatori sotto di lui nell’ordine di gioco non hanno 
fatto a loro volta nessuna offerta.

Anche se ottenere Alleati è una mossa potente, gli Alleati vanno conteggiati al fine di 
determinare il vostro limite di mano e potrebbero obbligarvi a scartare carte extra durante 
la Fase Tributo al Don (vedi il capitolo successivo).

Nell’ultimo Atto del gioco non è prevista una Fase Bustarelle, dal momento che non ci 
sarebbe modo di usarle.
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- FAse TriBuTo Al don -

‘Tu non offri amicizia. Non ti sogni 
nemmeno di chiamarmi Padrino. Invece  

ti presenti a casa mia il giorno che si 
marita mia figlia e mi vieni a chiedere  

un omicidio, a pagamento.’ – Vito Corleone

Alla fine di ogni Atto, tutte le Famiglie devono pagare un tributo a Don Corleone e sono costrette 
a rinunciare a ogni risorsa in eccesso che non sono riuscite a nascondere nelle loro Valigette.

Per prima cosa, i giocatori riprendono in mano le eventuali carte Alleato che hanno giocato 
durante quell’Atto (nonché quelle che potrebbero appena avere acquisito nella Fase 
Bustarelle).

L’Indicatore degli Atti specifica il Limite 
di Mano di ogni Atto. Sebbene i giocatori 
possano avere più carte nella loro 
mano nel corso di tutto l’Atto, giunti 
alla Fase Tributo al Don, tutti devono 
scartare fino a rientrare nel Limite di 
Mano dell’Atto in corso. I giocatori che 
hanno carte in eccesso nella loro mano 
possono scegliere liberamente quali carte 
scartare. Le carte Denaro e le carte Merci 
Illegali tornano sui loro rispettivi mazzi 
comuni. Le carte Lavoro vanno sulla pila 
degli scarti dei Lavori, a faccia in su. Le 
eventuali carte Alleato scartate vengono 
rimosse dal gioco.

Quando il numero di carte nella mano 
di ogni giocatore è pari o inferiore al 
Limite di Mano attuale, l’Atto finisce. Se 
si tratta dell’Atto IV, la partita finisce e i 
giocatori devono calcolare i loro Bonus di 
Fine Partita per determinare il vincitore 
(vedi pagina 23). Altrimenti i giocatori 
procedono alla Fase Interludio prima di 
passare all’Atto successivo.

Don Marzullo
Famiglia Marzullo
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- FAse inTerludio -
Dopo che un Atto è terminato e prima di iniziare l’Atto successivo,  
i giocatori devono svolgere alcune attività:

-  Rimuovete tutte le miniature dal tabellone, sia quelle sui 
Territori, sia quelle che potrebbero essere finite nel Fiume 
Hudson dopo essere state eliminate. I Famigliari e i Picciotti 
tornano nelle riserve dei rispettivi giocatori. Le miniature 
neutrali tornano a lato del tabellone.

-  Fate avanzare la miniatura di Don Corleone fino all’Atto 
successivo sull’Indicatore degli Atti.

-  Se i giocatori passano all’Atto II, aggiungono la miniatura 
Consigliere della loro Famiglia alla riserva. Se passano 
all’Atto IV, aggiungono la miniatura Erede della loro Famiglia  
alla riserva.

-  Rifornite le eventuali caselle dei Lavori rimaste vuote lungo il bordo 
destro del tabellone con nuove carte pescate dal mazzo dei Lavori 
(le vecchie carte non vanno rimosse). Fate attenzione al numero dei 
Lavori Pubblici, che cambia in base al numero dei giocatori nella 
partita (vedi la Preparazione).

-  Rimuovete dal gioco le eventuali carte Alleato che potrebbero essere 
rimaste lungo il bordo inferiore del tabellone. Poi mescolate le sei carte 
Alleato corrispondenti all’Atto imminente e collocatene un determinato 
numero a faccia in su sulle rispettive caselle, in base al numero dei giocatori 
(vedi la Preparazione). Questo non va fatto quando sta per iniziare l’ultimo 
Atto, in quanto non ci sarà una Fase Bustarelle.

Fatto questo, ha inizio un nuovo Atto con l’Apertura di una Nuova Attività e così via.

Don Tommaso Pizzino
Famiglia Pizzino

Chiara Pizzino
Famiglia Pizzino – Erede
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Fine della Partita
‘I sistemi di mio padre al giorno d“oggi 

sono finiti, sono superati. Perfino 
lui lo sa.’ – Michael Corleone

Una volta terminato l’Atto IV, la partita finisce ed è ora di scoprire quale Famiglia è riuscita 
ad accumulare più Denaro. Durante la Fase Tributo al Don nell’Atto IV, i giocatori avevano 
diritto a tenere soltanto 2 carte in mano. A differenza degli altri round, i giocatori 
ora collocano le carte della loro mano all’interno delle loro Valigette, 
fintanto che si tratta di carte Denaro. Ogni altro tipo di carta in mano deve essere 
scartata.

I giocatori aprono poi le loro Valigette ed estraggono tutte le carte. Si separano le carte 
Denaro dalle carte Lavoro e si assegnano i bonus per ogni giocatore.

- Bonus di Fine pArTiTA -
Sebbene il Denaro che i giocatori hanno accumulato nel corso di tutta la partita sia 
essenziale per la loro vittoria, ci sono un paio di bonus molto importanti che i giocatori 
potrebbero ricevere alla fine della partita:

• BONUS DI DOMINIO DEI TERRITORI

Un giocatore ottiene un bonus di $5 per ogni Territorio dove possiede il maggior numero 
di gettoni di Controllo. In caso di parità, il bonus va al giocatore in parità con il gettone di 
Controllo più in alto nella pila.

• LAVORI BONUS

Ogni giocatore ripartisce le carte Lavoro contenute nella sua Valigetta in base al colore e 
confronta le quantità con quelle degli altri giocatori. Per ogni colore dei Lavori (giallo, blu, verde 
e grigio), il giocatore che possiede il maggior numero di carte ottiene un bonus di $5. In caso 
di parità, tutti i giocatori in parità ottengono il bonus.

Dopo avere applicato tutti i bonus, i giocatori confrontano il Denaro totale che hanno accumulato. 
La Famiglia con più Denaro è la vincitrice e diventa la Famiglia dominante di New York!

In caso di parità, il giocatore in parità che ha ottenuto il maggior numero di Bonus di Dominio 
dei Territori è il vincitore.
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Sindacalista

Guardaspalle

Piccolo Allibratore

Produttore di Hollywood
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Capo della Polizia

Archivista della Polizia

Sindaco

Consulente Fiscale
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Sofia Vitale
Famiglia Vitale - Consigliere

Picciotto

Tancredi Vitale
Famiglia Vitale - Erede

Don Gianni Vitale
Famiglia Vitale
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QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. 
NON È DESTINATO ALL’USO DA PARTE DI 
PERSONE DI ETÀ INFERIORE AI 14 ANNI.

iCone CaPaCità
Le icone raffigurate sulle Attività e alcune carte Alleato rappresentano delle capacità utilizzabili dai giocatori. Se un’icona è raffigurata 
più volte, significa che quella capacità può essere usata quel numero di volte. Di seguito viene illustrato il significato di ogni icona:

Prendi dai mazzi comuni la carta 
Denaro del valore indicato e 
aggiungila alla tua mano. Ricorda 
la regola dei Cambi Vietati (pagina 
15): devi prendere esattamente le 
carte indicate, senza scambiare 
nulla dalla tua mano.

Prendi dai mazzi comuni la 
carta Merce Illegale indicata e 
aggiungila alla tua mano.

Scarta 2 carte a tua scelta dalla 
tua mano e aggiungi una carta 
Denaro da $5 alla tua mano.

Scarta 1 carta a tua scelta dalla 
tua mano e aggiungi una carta 
Denaro da $5 alla tua mano.

Prendi UNA carta Denaro dalla tua 
mano, mostrala agli altri giocatori 
e collocala all’interno della tua 
Valigetta.

Prendi le prime DUE carte dal 
mazzo dei Lavori, scegline UNA 
e aggiungila alla tua mano, poi 
scarta l’altra.

Prendi il segnalino Testa di Cavallo 
e collocalo accanto a te. Da adesso 
in poi sei tu il Primo Giocatore.

/ /

Scarta 1 carta a tua scelta dalla 
tua mano e aggiungi una carta 
Alcol, Arma o Denaro Sporco  
alla tua mano.

Scarta 3 carte a tua scelta dalla 
tua mano e aggiungi una carta 
Denaro da $3 e una carta Denaro 
da $5 alla tua mano.



RIASSUNTO DELLE REGOLE
- prepArAZione -

- Collocate i Lavori Pubblici e gli Alleati in base al numero dei giocatori.

- Collocate le Attività di partenza per le partite a 4 e 5 giocatori.

- Ogni giocatore riceve la miniatura del Don della sua Famiglia, 2 Picciotti (3 nelle 
partite a 2 giocatori), i suoi gettoni di Controllo, 1 Valigetta, 1 mano di $1, $2, $3 
e 2 Lavori.

- FAsi di ogni ATTo -
• APERTURA DI UNA NUOVA ATTIVITÀ 

Aggiungete una tessera Attività a una casella Attività vuota sul Territorio di numero più 
basso disponibile.

• AFFARI DI FAMIGLIA 
Ogni giocatore effettua un’azione, procedendo in senso orario, finché non esaurisce 
le sue miniature.

-  GIOCARE UN PICCIOTTO: Collocate un Picciotto su un’Attività per 
Riscuotere il Pizzo di un’Attività di Facciata (anche il giocatore che controlla 
quel Territorio beneficia della capacità).

-  GIOCARE UN FAMIGLIARE: Collocate un Famigliare sul tabellone per 
Riscuotere il Pizzo di tutte le Attività Clandestine nei Territori adiacenti.

-  COMPLETARE UN LAVORO: Scartate dalla mano le Merci Illegali 
necessarie per completare una carta Lavoro della vostra mano o tra i Lavori 
Pubblici. Ottenete i benefici indicati sulla carta Lavoro e mettetela nella Valigetta.

-  GIOCARE UN ALLEATO:  Prendete una carta Alleato dalla vostra mano 
e collocatela a faccia in su sul tavolo per usare la capacità di quell’Alleato.

• GUERRE TERRITORIALI 
Confrontate l’Influenza delle miniature di ogni giocatore su ogni Territorio. Chi 
esercita l’Influenza più alta colloca un gettone di Controllo sul Territorio. In caso 
di parità, nessun gettone viene collocato (anche le miniature neutrali competono).

• BUSTARELLE
I giocatori fanno offerte in Denaro dalle loro Valigette per ottenere nuovi Alleati. 
I giocatori scelgono gli Alleati in ordine di offerta, e in caso di parità sceglie per 
primo il giocatore che viene prima nell’ordine di gioco. L’ultimo giocatore non 
ottiene nessun Alleato, ma rimette il Denaro offerto nella sua Valigetta.

• TRIBUTO AL DON
I giocatori riprendono in mano i loro Alleati, poi scartano carte dalla loro mano fino 
a rientrare nel Limite di Mano specificato per l’Atto in corso.

• INTERLUDIO
Rimuovete tutte le miniature dal tabellone. Fate avanzare la miniatura di Don Corleone 
sull’Indicatore degli Atti. Ricevete le nuove miniature, se specificato dall’Indicatore 
degli Atti. Rifornite i Lavori Pubblici e collocate gli Alleati dell’Atto in corso.

- Fine dellA pArTiTA -
Mettete le 2 carte Denaro rimaste nella vostra mano all’interno della vostra Valigetta (ogni 
altro tipo è scartato).

• Bonus di $5 per ogni Territorio dove possedete il maggior numero di gettoni di 
Controllo. In caso di parità, il bonus va a chi possiede il gettone più in alto.

• Bonus di $5 per ogni colore dei Lavori di cui possedete il maggior numero di carte. 
In caso di parità, tutti i giocatori in parità ottengono il bonus da $5.

Il giocatore con il maggior ammontare di Denaro è il vincitore. In caso di parità, il 
giocatore con il dominio sul maggior numero di Territori è il vincitore.


