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Oggetto: Consultazione sul disegno di legge regionale n. 144 "Contrasto alla diffusione del 

Gioco d'azzardo patologico (GAP)" – Osservazioni dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 

Piemonte. 

 

L’Ordine degli Assistenti Sociali ringrazia per l’opportunità di poter contribuire all’odierna 

discussione del disegno di legge regionale n.144. 

Alla luce dello scenario attuale caratterizzato dalla crisi economica e sociale che, come 

professionisti viviamo quotidianamente nell’attività che svolgiamo presso i nostri servizi di 

appartenenza, apriamo la relazione citando il pensiero di Giuseppe Imbucci, secondo il quale “nei 

periodi di crisi economica, valoriale e di incertezza per il futuro il gioco d’azzardo può svolgere 

una funzione compensatoria nei confronti del malessere della vita, occasione per fantasticare mete 

di successo che appaiono altrimenti irraggiungibili; incanala frustrazioni e favorisce modalità 

regressive di funzionamento psichico con il prevalere del pensiero magico”  

Con questa importante premessa, l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte vuole portare alla 

Vostra attenzione alcuni elementi sui quali riflettere. Tali riflessioni originano da una lunga 

esperienza dei/delle professionisti/e Assistenti Sociali che lavorano nell’ambito dei servizi per le 

dipendenze, utilizzando metodologie di lavoro multidisciplinari e orientate all’evidenza scientifica 

dei trattamenti.  

 

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Come disposto dall’art. 1 del sopra citato disegno di legge, la Regione, nell'ambito delle 

competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati 

alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché al 
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recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Si tratta di una cornice 

importante rispetto alla quale, come comunità professionale di Assistenti Sociali, vogliamo mettere 

in evidenza la logica sottesa alla fattiva realizzazione di tali imprescindibili finalità. Questa logica è 

infatti caratterizzata dalla collaborazione degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie Locali, dei 

soggetti del terzo settore riconosciuti dalla Regione, dagli enti accreditati per i servizi nell'area delle 

dipendenze, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore. In 

un’ottica di tutela della salute e del benessere dei cittadini e delle cittadine la creazione di sinergie e 

alleanze sul territorio, così come la circolarità e la condivisione delle risorse possedute dai numerosi 

stakeholders, hanno ad oggi consentito l’attuazione di un corpus articolato di interventi ed attività.   

  

2. RISCHI CONNESSI ALLA CAPILLARITA’ DELL’OFFERTA 

Chi di noi si occupa di gioco d’azzardo patologico ha potuto osservare come la diffusione capillare 

degli apparecchi automatici di gioco consenta a fasce di popolazione già in situazioni di difficoltà 

(economica ma anche relazionale, lavorativa, sociale) di approdare al gioco d’azzardo e, spesso, di 

rimanervi impigliate in una dipendenza patologica. La distanza, la difficoltà ad accedere a luoghi di 

gioco, è un elemento che riduce la domanda e, in tal senso, sarebbe quantomeno affrettato 

concludere che chi non ha più accesso ad alcune tipologie di gioco, si sposta tout court su altre. In 

riferimento a questo aspetto è inevitabile effettuare un raffronto con i risultati prodotti dalla 

normativa attualmente in vigore. Se è vero che a fronte di una minore offerta nel 2019 c’è stata una 

crescita di 321 milioni di euro dei giochi non colpiti dalla legge in essere, è altrettanto vero che 

nello stesso anno si è registrata una diminuzione pari a 839 milioni dei giochi considerati dalla 

normativa. Pertanto, il trend di crescita con giochi non regolati dalla L. 9/2016 viene 

completamente neutralizzato dalla forte diminuzione del gioco con quelli regolati e ciò permette di 

rilevare come non sia riscontrabile un passaggio dai giochi con minor offerta a quelli più accessibili. 

Così come la persona con una dipendenza da eroina non sostituisce indifferentemente la propria 

sostanza con un’altra dissimile negli effetti che produce, ma anche nel costo o nella accessibilità, 

anche il giocatore, soprattutto quello che utilizza slot o VLT, non vira in maniera automatica su altri 

giochi. Inoltre, la maggiore disponibilità di apparecchi agevola la “sperimentazione” di attività di 

gioco di un numero sempre più ampio di soggetti, aumentando la percentuale di chi può sviluppare 

una dipendenza. Esiste infatti ormai una documentazione tecnico-scientifica ampia su questi temi. 

In base a ciò risulta di difficile interpretazione la ratio relativa alla scelta contenuta nell’art. 12 del 

DDL di uniformare, a differenza di quanto previsto nella legge 9/2016, la distanza, limitatamente 

alle nuove installazioni, degli apparecchi da gioco dai luoghi sensibili a 400 metri per tutti i comuni. 

Infatti, se da un lato si accoglie positivamente il passaggio da 300 a 400 metri di tale distanza nei 

comuni sotto i 5.000 abitanti, dall’altro non si comprende perché per i comuni più grandi sia stato 

utilizzato il criterio opposto diminuendo la medesima distanza da 500 a 400 metri. I giocatori stessi 

e le loro famiglie riconoscono che aver ridotto l’offerta degli apparecchi da gioco ha garantito loro 

maggiore tutela e protezione dalle ricadute. Nel contesto fino a qui descritto, inoltre, risulta un 

elemento critico del disegno di legge quanto previsto all’art. 18 in riferimento alla possibilità di 

reinstallare gli apparecchi da gioco per gli esercenti che li avevano dismessi, in ottemperanza alla 

legge attualmente in vigore. In una politica di contrasto al gioco d’azzardo, infatti, così com’è ben 

citata all’art. 1, risulterebbe più utile non introdurre nuovi apparecchi da gioco vicino a luoghi 

sensibili laddove erano già stati rimossi. 

  

3. IL CONTRASTO DEL GAP A LIVELLO TERRITORIALE  

L’art. 14 del disegno di legge al comma 1 precisa l’intento di rendere omogenee sul territorio 

regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco. E’ necessario specificare che i 

giocatori patologici, in particolare quelli che fanno uso di slot machine e videolottery, raccontano di 
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perdere la dimensione del tempo quando sono intenti nell’atto del gioco. I colleghi che operano in 

questo ambito raccolgono numerose testimonianze di persone che accedono ad un locale per giocare 

e che escono molte ore dopo, normalmente perché rimaste senza denaro, con la percezione che il 

tempo passato sia di gran lunga inferiore al tempo realmente trascorso. L’alta velocità di gioco, le 

luci ed i suoni ipnotizzanti, le piccole vincite e le “quasi vincite”, sono alcune delle caratteristiche 

strutturali degli apparecchi di gioco che spingono il giocatore a rimanere legato alla macchina. Da 

questo punto di vista le fasce orarie di interruzione del gioco rappresentano un importante fattore di 

protezione per i giocatori d’azzardo. Risulta quindi strategico ed efficace non uniformare le fasce 

orarie sul territorio regionale, bensì prevedere che siano le amministrazioni comunali ad effettuare 

tali scelte, come del resto previsto nella legge attualmente in vigore (art. 6) e da ricca 

giurisprudenza amministrativa e costituzionale. La valutazione delle amministrazioni locali è 

pertanto fondamentale per effettuare una lettura più precisa di quel territorio e definire azioni più 

specifiche. Ciò che infatti la norma, a nostro avviso, dovrebbe garantire è la capacità di governare il 

fenomeno proteggendo quelle zone del territorio, della comunità, più fragili. La comunità, intesa 

come contesto territoriale ma anche come gruppo di individui che in essa vivono, non è uguale 

ovunque. Esistono zone più vulnerabili ed esposte che devono essere maggiormente protette dalle 

istituzioni perché ad esempio più popolate da soggetti “deboli” e a rischio quali minori, anziani, 

persone con precarietà o assenza occupazionale e /o difficoltà anche a carattere economico. La 

legge attualmente in vigore all’art. 5 permette ai comuni la possibilità di individuare altri luoghi 

sensibili in cui si applicano le disposizioni di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo 

patologico, mentre nel DDL 144 questa possibilità non è contemplata.                             

  

4.  L’OCCUPAZIONE 

L’Ordine degli Assistenti sociali del Piemonte è attento alle problematiche legate alle politiche del 

lavoro e certamente è necessario considerare anche l’eventuale calo di occupazione nel settore. 

Fortunatamente i dati prodotti dalla ricerca “Le politiche di prevenzione e contrasto al gioco 

d’azzardo patologico in Piemonte” delineano un quadro dove la diminuzione dei posti di lavoro è 

minima e in linea con il trend nazionale. In ogni caso, pare opportuno tenere alta l’attenzione 

affinché queste persone possano essere riqualificate e reinserite subito nel mercato del lavoro. Non 

dobbiamo pensare al gioco d’azzardo legale come ad un volano per il rilancio dell’economia 

regionale, perché è necessario tenere conto delle conseguenze che esso produce sulla salute 

pubblica dei cittadini e sul sistema sociale.   

 

Come professionisti/e impegnati/e nei servizi sociali e sanitari, segnaliamo l’importante ricaduta in 

ambito economico e sociale legata al fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Infatti, il 

patrimonio personale e familiare dei giocatori viene spesso intaccato con conseguenze anche molto 

gravi per tutti i componenti del nucleo familiare, comprese le persone più fragili ed i minorenni. 

Facciamo riferimento a persone e famiglie indebitate e sovraindebitate, che vivono in condizioni di 

grave disagio: stipendi pignorati, impossibilità di provvedere alle spese di sussistenza, separazioni e 

divorzi, situazioni di grave conflittualità familiare, assenze prolungate dal posto di lavoro. Esiste, 

inoltre, una rilevante esposizione al rischio di usura, un sistema attraverso il quale anche il gioco 

legale finisce per finanziare, in qualche modo, la criminalità e le organizzazioni malavitose. 

In questo senso pare importante l’implementazione ed il consolidamento del lavoro di rete tra i 

soggetti e le agenzie del territorio coinvolti nel sostegno delle persone con Disturbo da Gioco 

d’Azzardo e delle loro famiglie che ne vivono le drammatiche conseguenze. Si tratta, infatti, di una 

risorsa imprescindibile per un’armonizzazione del percorso di presa in carico e cura del paziente e 

per un contrasto al gioco d’azzardo patologico più efficace e realizzato da politiche meglio 

orientate. 
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Concludiamo evidenziando che i numeri, al momento attuale, palesano uno scenario in 

miglioramento: la legge del 2016 ha sostanzialmente determinato il rallentamento di una situazione 

che stava diventando drammatica. 

 

Riteniamo di strategica importanza che la politica consideri il punto di vista dei tecnici e le 

valutazioni degli esperti per salvaguardare il benessere dei cittadini. Rinnoviamo la nostra 

disponibilità a collaborare per costruire una regione ancora più tutelante e inclusiva. 

 

RIFERIMENTI STATISTICI E BIBLIOGRAFICI 

I dati e le evidenze scientifiche a cui si fa riferimento nel presente documento provengono da:  

• “Le politiche di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico in Piemonte. 

L’evoluzione del fenomeno, l’attuazione della Legge regionale n. 9/2016 e le attività del 

piano triennale”, rapporto del gennaio 2021; 

• Osservatorio Epidemiologico delle dipendenze; 

• Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze delle ASL della Regione;  

• IRES Piemonte (Istituto Ricerche Economiche e Sociali – Ente strumentale della Regione); 

• Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); 

• Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa; 

• Eclectica Snc.  

 

 

 

         IL PRESIDENTE  

a.s. Dott. Antonino Attinà 

 

Torino, 16.06.2021 
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