
 

 

 

 

 invitano la S.V. al convegno 

IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO 

26 novembre 2013 - ore 9:00 

presso la sede del Gruppo Abele 
Corso Trapani n. 91/B, Torino 

La pratica del gioco d’azzardo comporta un alto rischio di perdita di controllo e di dipendenza, con impatto a volte 

devastante sia sul giocatore che sulla famiglia. Gli incassi dello Stato – e delle “società concessionarie” – sono 

impressionanti e in continua crescita, rinforzati da una pubblicità pervasiva ed ingannevole. Lo Stato, interessato solo al 

gettito fiscale che ne ricava, agisce a danno dei propri cittadini, senza curarsi dei danni sociali che provoca e senza 

prevedere seri interventi di prevenzione e cura, i cui costi ricadono sulle famiglie e sugli enti locali. 

Il Convegno intende affrontare tutti questi temi, analizzando il fenomeno dal punto di vista sociale, politico-economico, 

normativo e clinico, con approfondimenti sui possibili interventi sia a livello di regolamenti che socio-sanitario. 

 

PROGRAMMA 

 ORE 9:00 - Presentazione Convegno Gioco d’Azzardo: motivazioni e finalità del convegno; 

 ORE 9:15 - Saluti istituzionali: Roberto Cota – Presidente Regione Piemonte; Dott.ssa Mariagiuseppina Puglisi – 

Assessore alle Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità della Provincia di Torino; Dott.ssa Giuliana 

Tedesco - Assessore alle Società Partecipate, Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile del 

Comune di Torino; 

 ORE 9:30 - Profili sociologici, politici ed economici: la rottura del patto sociale Stato-cittadino, i numeri 

“impressionanti” del fenomeno del gioco d’azzardo, il disegno di Legge Regionale Piemonte sul gioco d’azzardo; 

Dott. Leopoldo Grosso – Vice Presidente Gruppo Abele, e Maria José Fava – Responsabile di Libera Piemonte; 

 ORE 10:00 - Profili giuridici: l’evoluzione normativa del gioco d’azzardo, l’inserimento nel Decreto di 

cancellazione dell’Imu della “definizione agevolata” (in pratica un condono) del contenzioso con le slot-machines, 

profili di responsabilità a carico della P.A.; Avv. Stefano Commodo; 

 ORE 10:30 - Profili tecnici: "Le basi matematico-cognitive del gioco d'azzardo"; Prof. Pierluigi Contucci – 

Dipartimento di Matematica, Università di Bologna; 

 ORE 11:00 - COFFEE BREAK; 

 ORE 11:15 - La Pubblica Amministrazione e la tutela dei cittadini contro il GAP: il Coordinamento Regionale 

degli operatori dei servizi GAP (dott. Monaci) e del Centro Servizi Didattici (Ce.Se.Di.) della Provincia di Torino in 

contrasto al gioco d’azzardo (Responsabile Ce.Se.Di.); l’esperienza del Comune di Verbania; Marco Zacchera – già 

Sindaco di Verbania; 

 ORE 12:00 - Aspetti clinici/terapeutici e legali del gioco d’azzardo: "La cura dei pazienti GAP nella comunità 

terapeutica"; Dott. Nicolò Terminio – socio Laboratorio di Gruppoanalisi e Responsabile Clinico della Comunità 

terapeutica “Il Ponte”; 

 ORE 12:30 - Conclusioni: Dott. Leopoldo Grosso. 
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