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:

- altri patrocini in via di richiesta

Venerdì 29 marzo 2019

9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00
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
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
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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
Ore 8.30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 – 9.30: Saluti delle Autorità e introduzione ai lavori
Avv. Remo Danovi – Presidente Ordine degli Avvocati di Milano
Dr.ssa Laura Rancilio - Responsabile Aree AIDS e Dipendenze presso
Caritas Ambrosiana
Ore 9.30 – 13.00:
SESSIONE DELLE BUONE PRASSI (in aula plenaria)
Modera la sessione: dr.ssa Daniela Capitanucci
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
Ore 13.00- 14.00: Pausa Pranzo
Ore 14.00 – 17.00:
SESSIONI PARALLELE MONOPROFESSIONALI:
LINEE OPERATIVE PER BUONE PRASSI DI PRESA IN CARICO
L’audience verrà suddivisa in 3 sottogruppi monoprofessionali che svolgeranno
sessioni parallele; nota bene: NON si tratta di lavori in sottogruppo, ma AS, PSI e
Avvocati presenti al mattino verranno suddivisi in 3 gruppi, curati ciascuno da un
docente esperto in quella disciplina; verranno loro presentate le linee operative
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TEORICHE di processo di indagine, istruttoria, raccolta documentativa, ecc. specifici
per la propria professione.
SESSIONE PARALLELA 1 - RIVOLTA AD ASSISTENTI SOCIALI –
SEDE: Sala Mons. Bicchierai presso Caritas Ambrosiana, via San Bernardino 4 Milano.
Formatrice: Dott.ssa Anna Colombo
Ore 14.00 – Accoglienza dei partecipanti
Ore 14.15 - L’importanza del ruolo del case-manager di fronte al giudice
Ore 14.45 - La nostra figura professionale tra: il diritto dell’utente, l’etica
professionale, la coscienza personale e il contesto sociale. Quale conflitto interiore
possibile?
Analisi e confronto della tematica partendo dal codice deontologico in particolare
analizzando articoli del Titolo I, Titolo II e Titolo III
Ore 16.00 - L’analisi e la ricostruzione della storia personale e familiare dell’utente
come elemento aggiuntivo alla pacificazione del conflitto interiore.
Ore 17.00 – Conclusione dei lavori.
SESSIONE PARALLELA 2 - RIVOLTA AD AVVOCATI –
SEDE: Aula Magna presso Tribunale di Milano
Formatrice: Avv. A. Sara De Micco
Formatrice: Avv. A. Sara De Micco
Ore 14.00 – Accoglienza dei partecipanti
Ore 14.15 – Il ruolo del Legale nella trattazione del Giocatore Patologico: l’approccio
olistico alle problematiche del cliente Giocatore patologico
Ore 16.15 – Una riflessione in materia deontologica: confronto tra ciò che è utile per
il Giocatore Patologico e ciò che è giuridicamente tutelante
Ore 17.00 – Conclusione dei lavori.
SESSIONE PARALLELA 3 - RIVOLTA A PSICOLOGI –
SEDE: Aula Magna presso Tribunale di Milano (o altra sede in via di definizione)
Formatrice: Dott.ssa Roberta Smaniotto
Ore 14.00 – Accoglienza dei partecipanti
Ore 14.15 – Il ruolo del CTP nella raccolta documentativa e anamnestica
Ore 15.15 – Le specificità di pensieri erronei e impulsività relativamente alla capacità
di intendere e volere
Ore 16.00 - L’analisi di un terzo caso attualmente in corso
Ore 17.00 – Conclusione dei lavori
Come iscriversi
Il seminario è gratuito.
I destinatari di elezione sono Avvocati, Magistrati, periti di ufficio o di parte,
Psicologi e Assistenti Sociali.
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È auspicabile pregressa esperienza con situazioni collegate al Disturbo da Gioco
d’Azzardo che abbiano a che vedere con il sistema penale.
Verrà valutata l’ammissione di altre figure professionali che dovessero fare
domanda.
Procedura per iscriversi:
- per i profili professionali di area psico-socio-sanitaria, sono aperte le
iscrizioni via email capitanucci@andinrete.it . La preiscrizione è obbligatoria e
le ammissioni potrebbero venire effettuate in base all’appropriatezza del
profilo professionale a insindacabile giudizio degli organizzatori e fino ad
esaurimento posti.
Verrà sempre data conferma via email, in caso di avvenuta ammissione.
- per i professionisti di area giuridica, la formazione è in corso di
accreditamento. Una volta che il seminario sarà stato accreditato per la
sessione del mattino e per quella del pomeriggio (per gli avvocati), verranno
aperte le iscrizioni sulla consueta piattaforma per la formazione.
Il giorno del seminario, saranno presenti due hostess per curare la
registrazione gli avvocati iscritti e non iscritti. Tramite l’apposito rilevatore
possono registrarsi tutti gli avvocati del foro lombardo; i fuori foro verranno
registrati tramite cartaceo.
Indicazioni per accedere alla sede e tempi per i controlli di sicurezza
Per accedere all’aula Magna del Tribunale di Milano è preferibile entrare
dall’ingresso principale, Largo Biagi – Corso di Porta Vittoria (primo piano).
Dopo il metal detector andare diritto e raggiungere l’atrio che ci si trova di fronte.
L’aula è a destra. Si segnala che i controlli di polizia normalmente a quell’ora
possono essere affollati: tali verifiche, per quanti non siano iscritti ad Ordini degli
avvocati, richiedono un tempo stimabile in 30 minuti.
Si consiglia pertanto ai partecipanti (in particolare Assistenti Sociali) di adeguare i
tempi di arrivo al previsto inizio dei lavori.
Evento accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lombardia:
ID-30578; nr. 6 crediti formativi e nr. 1 crediti di natura deontologica o di
ordinamento professionale.
In corso Accreditamento Ordine degli Avvocati
Non è previsto l’accreditamento ECM
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Breve profilo scientifico delle docenti e della moderatrice

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.
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.
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