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Convegno 
“I danni collaterali del gioco d’azzardo. 

Spunti di approfondimento transdisciplinare” 
 

Organizzato da: 

 

     
Con il patrocinio di:  

                         

              
 

Mercoledì 8 maggio 2019 
8.30 – 13.30  

Sala Comunale Ex Scuderie Martignoni – Via M. Venegoni 3 – Gallarate  
 

RAZIONALE SCIENTIFICO DELL’EVENTO FORMATIVO 
Un economista, un sociologo, un avvocato e una psicologa condivideranno alcune riflessioni 
intorno al tema trasversale dei danni cagionati dal gioco d’azzardo nel nostro Paese. 
Vogliamo trattare il tema del gioco d’azzardo passivo, quello dell’impatto sui minori, sulle famiglie, 
sull’economia e sulla stessa società. È infatti giunto il momento di andare oltre al giocatore 
d’azzardo per comprendere la dimensione del fenomeno. 
ll boom dell'azzardo, specie in Italia, è un esemplare “prodotto dello spirito dei tempi”, e si 
raccorda bene con la radicalizzazione del dibattito scientifico e il riduzionismo analitico imperante, 
oggi prevalente all'interno della disciplina "economia". Approfondiremo le meta-connessioni tra 
scienza economica e discipline umane (psicologia) e mediche (psichiatria e neuroscienze), in 
specifico raccordo con la questione del gioco d'azzardo e del trattamento delle sue conseguenze di 
tipo socio-economico, ma anche legate alla tutela delle categorie più fragili, e in ultima analisi del 
tessuto sociale.  
Si rifletterà sull'abdicazione dello Stato a garantire l'interesse pubblico (inteso come: l'integrità 
della persona e lo sviluppo sociale equilibrato); invece di norme e interventi regolativi sul gioco 
d'azzardo, si sono susseguite leggi promozionali a ripetizione (47 nuovi giochi d'azzardo dalla 
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seconda metà degli anni 90). Dal monopolio fiscale sul gioco - originariamente codificato quale 
strumento di sicurezza pubblica - si è passati al neointerventismo statale in economia (ma in quella 
dissipatoria e non dei settori produttivi). 
Riesaminare oggi i costi, portare in evidenza i diritti violati, emanare interventi di riparazione sono 
le priorità di una politica pubblica che ristabilisca la coerenza delle istituzioni pubbliche. 
 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 
Ore 8.30 – Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 8.45 – 9.00: Saluti delle Autorità e introduzione ai lavori 
               Invitati: 
 
Modera la sessione: DR.SSA DANIELA CAPITANUCCI  
 

Ore 9.00 – 11.15: INTERVENTI PROGRAMMATI – 45’ ciascuno (non necessariamente in 
quest’ordine): 
 

PROF. NICOLA MATTEUCCI: - “Scienza economica e gioco d'azzardo: oltre l'homo oeconomicus”  
 

AVV. MASSIMILIANO ARENA: “I riflessi del gioco d'azzardo sulla responsabilità genitoriale e 
profili di risarcimento del danno” 
 

PROF. MAURIZIO FIASCO: “Venti anni di devianza istituzionale nelle regole del gioco pubblico 
d'azzardo: costi individuali e sociali di un nodo etico-politico da affrontare” 
 

Ore 11.15– 11.45: PAUSA  
 

Ore 11.45 – 13.00: TAVOLA ROTONDA: I TRE RELATORI SI CONFRONTANO SUI TEMI EMERSI 
 

Ore 13.00:  QUESTION TIME E DIBATTITO CON L’UDITORIO 
 

Ore 13.30: Conclusione dei lavori 
  
Destinatari e procedura per iscriversi 
Il seminario è gratuito.  
 

I destinatari di elezione sono gli Operatori psico-socio-sanitari, ma anche altri rappresentanti 
qualificati della Società Civile, che ricoprono ruoli strategici o di cittadinanza attiva e 
consapevole.   
 

Le iscrizioni sono aperte dal 30 marzo 2019, via email capitanucci@andinrete.it . La preiscrizione 
è obbligatoria e le ammissioni potrebbero venire effettuate a insindacabile giudizio degli 
organizzatori e fino ad esaurimento posti.  
Verrà sempre data conferma via email, in caso di avvenuta ammissione. 
 
Come arrivare 
Gallarate è facilmente raggiungibile: in auto e anche in treno. 
La Sala Ex Scuderie Martignoni è centrale e raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria FS. Si 
trova in Via Venegoni 3 (angolo via XX Settembre). Si accede da una piccola rotonda, nei pressi di 
un sottopassaggio per le auto. Quando vedete la pasticceria Pagani (fa angolo in via XX Settembre) 
siete arrivati. Su quello stesso lato (dove la pasticceria fa angolo e c’è un piccolissimo parcheggino) 
vedrete un cancello carrabile (chiuso) con a lato un cancellino pedonale (aperto), con il n. 3 sulla 
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colonna di mattoncini; un giardino, e una costruzione giallina con angoli in mattoni rossi a vista: 
quelle sono le ex Scuderie. È sede anche di altri uffici comunali (centro per l’impiego, se non 
l’hanno spostato). E la sala si trova nell’ultimo edificio dentro al giardino recintato. L’accesso è 
proprio dalla rotondina dove c’è la Pasticceria Pagani. 
AUTO: Chi arriva in auto dovrà mettere in conto il pagamento del parcheggio. Tutta la zona 
adiacente è con strisce blu. Nell’adiacente Piazzale Europa (trasversale di Via XX Settembre) c’è un 
silos a pagamento. Se vi allontanate un po' dal centro, troverete anche parcheggi liberi, ad 
esempio, nella zona mercato. 
TRENO: Chi arriva in stazione impiegherà al massimo 5 minuti a piedi ad arrivare in sede. Uscendo 
dalla stazione, andare a destra, percorrendo via Beccaria fino in fondo costeggiando la ferrovia, 
che si trasforma in via Albricci, sino ad arrivare alla rotondina di via XX Settembre. Da lì vedrete la 
pasticceria Pagani e l’ingresso sopra descritto. 
 
Si consiglia 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- 32087; nr. 4 crediti formativi 
 
Evento accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio:  
attribuiti n.3 crediti formativi in materia civile non obbligatoria 
 

Non è previsto l’accreditamento ECM 
 
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. 
Maurizio Fiasco (relatore) – 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. 
Massimiliano Arena (relatore) – Avvocato della famiglia, direttore scientifico del sito 
Dirittominorile.it  
Nicola Matteucci (relatore) – Docente di Economia Applicata all’Università Politecnica delle 
Marche. Si occupa di economia industriale e dell’innovazione (specie ICT), antitrust e regolazione, 
happiness and economics e sanità. Partecipa agli Editorial Board delle riviste Economia Pubblica, 
L’Industria, Prisma, Journal of Law and Regulation. www.univpm.it/nicola.matteucci. 
 
 
 
 

AND-AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE  
ha potuto realizzare la presente iniziativa grazie ai fondi del 5 x 1000. 

Per supportarci, questo è il nostro Codice Fiscale 91038250121  
(da indicare nella dichiarazione dei redditi) 

http://www.univpm.it/nicola.matteucci

