
 

 
 
 

versione del 18 aprile 2013 

 
 

Corso di formazione e aggiornamento professionale 
 
 
 

Il ruolo dell’avvocato e gli strumenti di tutela 
giuridica nei confronti dei giocatori d’azzardo 

problematici o patologici 

 
 
 

 
 
 
 
 

Aula Magna  
 

Ufficio del Giudice di Pace 
Milano 

________________________ 
 
 
 

30 settembre 2013 
 

7 ottobre 2013 
 

14 ottobre 2013 
 
 

Patrocinio richiesti: 
 

Associazione Vinciamo il Gioco 
Camera Penale “Giandomenico Pisapia” di Milano 

 



 
 2 

 
 
 

Presentazione 
La continua evoluzione quantitativa e qualitativa delle opportunità ludiche nel settore del gioco 
d’azzardo sta comportando, oltre che un costante incremento del volume d’affari legali e 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 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. 
Nonostante ciò sono ancora carenti, nel nostro Paese, gli interventi istituzionali finalizzati alla 
prevenzione ed al trattamento dei disturbi patologici da gioco d’azzardo. 
Per contro, nei confronti di alcune conseguenze derivanti da comportamenti di rilevanza giuridica 
messi in atto da giocatori d’azzardo problematici o patologici è oggi possibile intervenire, 
perlomeno nell’ottica del contenimento dei danni, attraverso il ricorso a determinati strumenti 
messi a disposizione dal nostro ordinamento giuridico.  
Tra questi, in ambito civilistico, vi sono le misure di protezione delle persone prive in tutto o in 
parte di autonomia, e, in ambito penalistico, le misure di sicurezza e le misure alternative alla 
detenzione. 
Il Corso si pone come obiettivo quello di evidenziare e di approfondire tali possibilità. 
 
Destinatari 
L’iscrizione al Corso è aperta agli avvocati che svolgano o che intendano svolgere la loro attività 
professionale nel settore della tutela dei giocatori d’azzardo problematici o patologici, fornendo il 
proprio patrocinio nei settori civile, della cognizione penale e dell’esecuzione penale a coloro che 
per tale patologia vengano in contatto con la giustizia. 
L’iscrizione al Corso è aperta altresì agli operatori dei Servizi socio-sanitari ed agli psicologi che 
prendono in cura il giocatore patologico con problematiche di carattere giudiziario. 
 
Crediti formativi riconosciuti 
E’ in corso l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. 

 
Programma 
Il Corso si articola in tre incontri e si svolgerà nel periodo compreso tra il 30 settembre ed il 14 
ottobre 2013, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, secondo il seguente calendario: 
 

 
lunedì 30 settembre 2013 

 

- La metamorfosi  quantitativa e qualitativa del gioco d’azzardo, lo 
sviluppo di rischi comportamentali e l’insorgenza di condotte 
problematiche e/o patologiche 
 

- L’analisi epidemiologica, l’evoluzione socio-semiologica e 
l’adeguamento del sistema normo-sanitario in tema di giocatori 
d’azzardo patologici 

 
relatori 

 
Dott. Mauro Croce (in 

attesa di conferma)  
 

 
Dott. Alessandro Rudelli 
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Lunedì 7 ottobre 2013 

 

- Le condotte illecite e i profili di responsabilità penale del 
giocatore compulsivo: l’accertamento psichiatrico-forense 

 

- Gli strumenti di trattamento penalistico del giocatore d’azzardo 
in sede di esecuzione penale: opportunità trattamentali intra ed 
extra murarie 

   

 
relatori 

 
Dott. Franco Martelli 

 
 

Magistrato Sorveglianza 

 
Lunedì 14 ottobre 2013 

 

- La pericolosità sociale del giocatore compulsivo: gli strumenti di 
prevenzione penale e di protezione civilistica  
 

- I profili di responsabilità civile del giocatore d’azzardo 
patologico e la questione del risarcimento dei danni  
 

 

 
relatori 

 
Avv. Raffaele Bianchetti 

 
 

Avv. Gioacchino 
Massimiliano Tavella 

 
 

 
All’interno del Corso è prevista la testimonianza diretta di un giocatore anonimo. 
 
Lo svolgimento di ogni incontro formativo sarà presieduto da un conduttore dell’evento al fine di 
favorire la consequenzialità dei temi trattati e l’intervento attivo dei partecipanti. 
 
Relatori (in ordine alfabetico) 
Avv. Raffaele Bianchetti: Avvocato del Foro di Verbania, Specialista in Criminologia Clinica, 
Docente di Criminologia e Criminalistica, Università degli Studi di Milano, Giudice esperto presso 
il Tribunale di Sorveglianza di Milano 
Magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza Milano 
Dott. Mauro Croce: Psicologo, Psicoterapeuta, Specialista in Criminologia Clinica, Direttore S.S. 
Educazione Sanitaria ASL 14-VCO 
Dott. Franco Martelli: Medico, Specialista in Psichiatria e Criminologia Clinica, consulente tecnico 
di ufficio presso il Tribunale di Milano 
Dott. Alessandro Rudelli: Socio-semiologo, Consulente dell’ASL di Milano, Giudice Onorario 
presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
Avv. Gioacchino Massimiliano Tavella, Avvocato del Foro di Milano  
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e seguendo le istruzioni per 

l’inoltro della domanda. L’iscrizione risulterà perfezionata a seguito della compilazione dell’apposito 
modulo di registrazione e dell’allegazione di copia documentale attestante l’avvenuto Bonifico Bancario di € 

170,00 + IVA di legge intestato a: 

 

Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio  

Agenzia n. 14  

Via Cesare Battisti n. 1, Milano 
IBAN IT80P0569601613000009245X23 

Causale: “Tutela giuridica del giocatore d’azzardo”. 

 

http://www.istitutosike.com/
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Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria didattica. 

Alla frequenza del Corso saranno ammessi massimo 50 partecipanti. 

Il Corso non sarà attivato con un numero di iscritti inferiore a 17. 

 
 
Termini di iscrizione 
Le iscrizioni saranno aperte dal 8 luglio 2013 al 23 settembre 2013 fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
Sede del Corso 
Aula Magna - Ufficio del Giudice di Pace - Via Francesco Sforza n. 23 - Milano 
 
Segreteria didattica 
Tel: 366/4533136 - E-mail: formazione@istitutosike.com  
 

mailto:formazione@istitutosike.com

