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Seminario 
“L’integrazione delle competenze giuridiche e psico-sociali 

nella trattazione dell’imputabilità penale del giocatore d’azzardo patologico. 
Buone prassi e linee operative” 

 

Organizzato da: 

     
 

Con il patrocinio di:  

                         

             
 

Venerdì 29 marzo 2019 
9.00 – 13.00  

Aula Magna presso Tribunale di Milano 
ingresso da Largo Biagi – Corso di Porta Vittoria (primo piano) 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO DELL’EVENTO FORMATIVO 
 
Il disturbo da gioco d’azzardo è in grado di generare, tra le altre conseguenze 
negative, anche la commissione di reati di varia natura da parte del giocatore che, 
spinto da una brama irrefrenabile a continuare a giocare d’azzardo per recuperare 
denari perduti o inseguendo il miraggio di una vincita possibile, non solo si indebita 
ma anche può finire con il procacciarsi soldi in modo illecito penalmente 
perseguibile, giungendo all’attenzione del sistema penale. 
Avvocati, Magistrati, periti di ufficio o di parte, Psicologi e Assistenti Sociali si 
affacciano quindi ad approcciare un nuovo delicato specifico profilo che può essere 
adeguatamente affrontato solo attraverso una sofisticata mescolanza di saperi e 
discipline.  
Il lavoro di presa in carico a forte matrice multidisciplinare auspicabilmente 
dovrebbe venire strutturato ben prima dell’avvento del processo penale o della 
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valutazione peritale. Non è facile infatti discriminare tra il criminale abituale e chi è 
invece compulsivamente spinto al crimine dalla patologia che limita (anche 
temporaneamente) la sua capacità di volere restando confinati al tempo dettato 
dalla giurisprudenza, senza poter affondare nella storia clinica e riabilitativa del 
cliente coinvolto. Vi è dunque una forte contiguità fra agire professionale ed etica. 
Proprio tali tematiche verranno approfondite nel seminario proposto 
dall’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, che a partire dalla trattazione 
di casi concreti gestiti dai tre soci formatori, mira a riflettere sulle buone prassi da 
attuarsi in modo differenziale laddove l’autore di reato sia una persona affetta da 
Disturbo da Gioco d’Azzardo. 
 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
sessione del mattino 

 

Ore 8.30 – Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.00 – 9.30: Saluti delle Autorità e introduzione ai lavori 
               Invitati: 

Avv. Remo Danovi         –  Presidente Ordine degli Avvocati di 
Milano 

          Dott.ssa Mirella Silvani –  Presidente Ordine degli Assistenti Sociali 
                                              Consiglio Regionale della Lombardia          

        Dott. Luciano Gualzetti –  Direttore Caritas Ambrosiana 
        Dott.ssa Laura Rancilio – Responsabile Aree di bisogno 

Caritas Ambrosiana 
         

Ore 9.30 – 13.00:  
 

Moderano la sessione: Dott.ssa Daniela Capitanucci e Dott. Maurizio Fiasco 
 
Ore 9.30:  LE ATTIVITÀ DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO E IL PROGETTO 

NO SLOT 
Avv. Silvia Belloni 

 

Ore 9.45:  DUE CASI DI ASSOLUZIONE DI UNA GIOCATRICE PURA 
Avv. Sara A. De Micco, Dott.ssa Anna Colombo, Dott.ssa Roberta 
Smaniotto 

 

Ore 12.00:  QUESTION TIME E DIBATTITO CON L’UDITORIO 
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Breve profilo scientifico delle docenti e dei moderatori 

Daniela Capitanucci (moderatore) – Psicologa Psicoterapeuta, Criminologa Forense, Socio 
Fondatore, Past President e Referente Scientifico dell’Associazione AND-Azzardo e Nuove 
Dipendenze. Esperta di disturbo da gioco d’azzardo, di cui si occupa dalla fine degli anni ’90 nei 
rami della clinica, ricerca, prevenzione. Docente a contratto di Psicologia Sociale presso la Scuola 
di Medicina – Università dell’Insubria. 
 

Silvia Belloni (relatore) – nata a Milano nel 1968, Avvocata, dal 2015 è consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano. Si occupa di diritto dell’informazione con particolare riferimento ai reati di 
diffamazione a mezzo stampa, in difesa di giornalisti, editori e testate giornalistiche; di diritto di 
famiglia e dei minori, in particolare di azioni contro la violenza di genere e per le pari opportunità. 
Su queste e altre materie è docente in corsi di specializzazione e seminari nelle Università di 
Milano, Modena e Reggio Emilia; è relatrice in corsi e convegni dell’Ordine dei Giornalisti e 
dell’Ordine degli Avvocati. È socia dell’Adgi (Associazione donne giuriste Italia), ha fatto parte del 
Comitato pari opportunità e attualmente del Comitato diritti umani dell’Ordine di Milano. 
 

Anna Colombo (relatore) – Assistente Sociale specialista, membro del Consiglio Direttivo di AND. 
Opera sul gioco d’azzardo presso il Ser.T. di Parabiago, ASST Ovest Milanese e su progetti di AND 
sin dall’inizio degli anni 2000. 
 

Sara De Micco (relatore) – Avvocato, Vide Presidente di AND. Dall’inizio degli anni 2000 tratta casi 
di giocatori d’azzardo ed è stata la prima avvocato in Italia a proporre e ottenere un 
Amministratore di Sostegno a beneficio di un paziente affetto da DGA, nonché l’assoluzione in 
caso di commissione di reato conseguente alla patologia DGA. 
 

Maurizio Fiasco (moderatore) – Sociologo, Consulente della Consulta delle Fondazioni Antiusura, 
Past presidenti di ALEA, insignito dell'onorificenza quale “Ufficiale dell'Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
 

Roberta Smaniotto (relatore) – Psicologa Psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione AND – 
Azzardo e Nuove Dipendenze, libera professionista. Esperta di disturbo di gioco d’azzardo, di cui si 
occupa dal 2003 nei rami della clinica, ricerca, prevenzione, formazione. 
 
 
 
 

La partecipazione all’incontro è gratuita e consente l’attribuzione di n. 4 crediti formativi per chi 
segue la sessione del mattino e quella del pomeriggio; di n.2 crediti formativi per chi segue solo la 

sessione del mattino e di n.2 crediti formativi per chi segue solo la sessione del pomeriggio. 
 Le iscrizioni devono essere effettuate dall’area web Formasfera 

(http://albosfera.sferabit.com/coamilano) accessibile dal sito internet 
www.ordineavvocatimilano.it Area Scuola Forense - Formazione Continua 

 

http://www.ordineavvocatimilano.it/

