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“I giocatori compulsivi. Aspetti diagnostici, trattamentali e di tutela giuridica” 
 
 

 
Presentazione ed obiettivi del corso 
La continua evoluzione quantitativa e qualitativa delle opportunità ludiche nel settore del gioco 
d’azzardo sta comportando, in questi anni, oltre che un costante incremento del volume di affari 
legali ed illegali, anche un’allarmante crescita del numero di persone che sviluppano un rapporto 
problematico o di dipendenza con il gioco d’azzardo (GAP). Una patologia alla quale si guarda non 
solo per i ‘costi’ individuali e sociali che ne derivano, ma anche perché essa espone questi individui 
a molteplici rischi di sconfinamento nel ‘mondo’ dell’illegalità e, quindi, ad essere chiamati a 
rispondere, sul piano della responsabilità individuale, dei reati commessi. 
Peraltro, in questi anni si sta verificando una delicata fase di riorganizzazione complessiva del 
‘mondo’ dei Servizi per le dipendenze, nella quale, anche alla luce delle recenti normative di 
settore, si sta definendo una sempre più esplicita attribuzione del mandato operativo agli operatori 
dei Servizi in merito al trattamento integrato delle dipendenze patologiche da gioco d’azzardo. 
Ciò pone evidentemente rilevanti questioni di carattere organizzativo, metodologico, diagnostico e 
trattamentale, a fronte di una generale necessità per gli operatori di acquisire adeguate competenze 
in materia. 
Questo, propriamente, è l’alveo concettuale all’interno del quale il presente corso intende muoversi, 
soffermandosi, oltre che su alcuni degli aspetti epidemiologici ed evoluzionistici del gioco 
d’azzardo (come la recente metamorfosi dell’offerta ludica, la differenziazione dei canali di accesso 
ed i maggiori rischi di addittività), anche sui misconosciuti costi sociali ad esso connessi, quali 
quelli relativi al sistema familiare, lavorativo e sociale del giocatore e quelli derivanti dai problemi 
sanitari o dagli sconfinamenti nell’illegalità (ad esempio in caso di evasione fiscale, appropriazione 
indebita, furto, rapina, ricettazione, usura ed estorsione). 
In modo particolare, sarà posta attenzione agli aspetti della dipendenza in senso lato, all’emergente 
problematicità delle forme di dipendenza o di compulsione che non prevedono l’uso di sostanze, tra 
cui appunto il gioco d’azzardo, ai percorsi  trattamentali e terapeutici sino ad ora approntati in 
proposito, nonché agli istituti giuridici di natura civile e penale attualmente esistenti, come le 
misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, le misure di sicurezza e le 
misure alternative alla detenzione. 
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Metodologia 
Il corso si articola in tre giornate caratterizzate da lezioni frontali e da esercitazioni pratiche, nelle 
quali sarà favorito il confronto interprofessionale anche con l’ausilio di case studies. 
 
 
Destinatari 
Medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi ed educatori professionali attivi nei servizi sociali e 
socio-sanitari.  
Numero massimo di partecipanti: 35. 
 
 
Docenti 
I docenti proposti sono tutti in possesso dei requisiti previsti dall’elenco formatori della Provincia di 
Milano e degli ulteriori requisiti richiesti dalla lettera d’invito: 
 
Raffaele Bianchetti: Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Docente presso l’Università 
degli Studi di Milano, Giudice esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano 
 
Mauro Croce: Psicologo, Psicoterapeuta, Specialista in Criminologia Clinica, Docente presso la 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Lugano, Direttore S.S. Educazione 
Sanitaria ASL 14-VCO 
 
Gioacchino Massimiliano Tavella: Avvocato del Foro di Milano 
 
È poi previsto l’intervento di uno psicologo operante nei Servizi per la cura delle dipendenze 
(Dott.ssa Maria Cristina Perilli) e di un magistrato del Tribunale di Milano, in qualità di testimoni 
privilegiati. 
 

 

Incontri (date proposte ma da concordare con la Provincia di Milano) 

Giovedì 23 ottobre 2014  
9.30 - 13.00 
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- I risvolti problematici, le ripercussioni comportamentali e le potenzialità criminogene dei 
giocatori compulsivi (docente Raffaele Bianchetti) 

14.00 - 17.30   
- I profili di responsabilità civile del giocatore d’azzardo e la questione del risarcimento dei 
danni (codocenza Raffaele Bianchetti e Gioacchino Massimiliano Tavella) 

 
 
Giovedì 30 ottobre 2014  
9.30 - 13.00  

- Evoluzioni psico-sociali del fenomeno del gioco d’azzardo e aspetti epidemiologici 
(docente Mauro Croce) 
- Opportunità preventive e trattamentali dei giocatori d’azzardo problematici e/o patologici 
(docente Mauro Croce) 

14.00 - 17.30  
- La presa in carico da parte dei Servizi e la gestione degli utenti affetti da problematiche di 
gioco d’azzardo patologico (Dott.ssa Maria Cristina Perilli, testimone privilegiato operatore 
dei Servizi per la cura delle dipendenze) 
- Discussione 

 
Giovedì 6 novembre 2014  
9.30 - 13.00  

- Gli strumenti di tutela giuridica del giocatore d’azzardo (interdizione, inabilitazione ed 
amministrazione di sostegno) (docente Raffaele Bianchetti) 
- Il trattamento criminologico del giocatore d’azzardo autore di reato (testimone privilegiato 
magistrato del Tribunale di Milano) 

14.00 - 17.30   
 - Trattazione e discussione casistica (conduzione Raffaele Bianchetti) 
 
 
 
Materiale didattico 
All’interno del Corso saranno forniti ai partecipanti dispense, bibliografie e materiali didattici. 
 
 
Luogo di svolgimento 
Provincia di Milano 
 

 


