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PRESENTAZIONE 

L'evento formativo di cui trattasi è organizzato dalla Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli 

Avvocati di Firenze, con il patrocinio e la collaborazione della Federazione Misericordie della Toscana e 

l'Associazione Culturale Preludio. 

Il convegno si propone l’obiettivo di affrontare in chiave multidisciplinare una tematica di grande sensibilità 

sociale per i gravi riflessi che il gioco con vincita in denaro può avere sulla salute e sulla sicurezza delle 

persone. 

La complessità giuridica e il difficile contemperamento degli interessi pubblici coinvolti rendono utile 

un'analisi del fenomeno da differenti prospettive professionali: innanzi tutto quella giuridica con attenzione 

a vari aspetti, ivi compresi quelli di natura penale; secondariamente quella sanitaria e sociale. 

Il nuovo inquadramento diagnostico peraltro ha ricollocato e ridefinito il "Disturbo da Gioco d’Azzardo" 

inserendolo nella macroarea delle dipendenze dando, pertanto, rilevanza a quanto l’evidenza clinica 

andava sostenendo da tempo cioè che i comportamenti legati al gioco d’azzardo riescono ad attivare 

sistemi di ricompensa simili a quelli attivati dalle sostanze d’abuso e producono dei sintomi 

comportamentali comparabili a quelli prodotti da condotte tossicomaniche. 

Particolare attenzione verrà dedicata ai fenomeni di illegalità molto diffusi, tenuto conto che il settore 

rappresenta una delle principali aree di crescente interesse da parte della criminalità organizzata. 

La tematica è teatro di un difficile confronto tra Stato, Regioni ed Enti locali. Da un lato, la riserva statale in 

materia ed il rilascio dei titoli abilitativi ad opera dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, 

dall'altro le limitazioni operative introdotte dalle Regioni e dai Comuni che circoscrivono territorialmente 

l'offerta legale di gioco al fine di tutelare la salute dei rispettivi cittadini dai rischi connessi al D.G.A. 

Nell'ambito delle iniziative finalizzate al tessuto sociale e alle fasce deboli della popolazione, verrà illustrata 

l'iniziativa realizzata dalla Federazione delle Misericordie della Toscana e dall'Associazione Culturale 

Preludio, tramite l'attivazione di un sportello dedicato che si propone di informare e sensibilizzare l'utenza 

rispetto ai rischi connessi al Disturbo da Gioco d'Azzardo.  

La Regione Toscana ha approvato il Piano di Azione per il contrasto dei fenomeni patologici connessi al 

gioco d'azzardo e sono all'esame delle commissioni consiliari del Consiglio Regionale le proposte di modifica 

della legge regionale n. 57/2013. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   Avv. Sergio Paparo – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  

   Avv. Antonella Miccoli – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense 

   dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

   Avv. Stefania Saccardi - Assessore Regione Toscana Diritto alla salute, al walfare e 

   all'integrazione socio-sanitaria 

   Avv. Alberto Corsinovi -  Presidente Federazione Misericordie della Toscana 

   RELAZIONI: 

Ore 15:00  LA NECESSITÀ DELL’APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO NELLA PREVENZIONE DAI RISCHI CONNESSI 

   AL GIOCO D'AZZARDO 

Relatori:  Avv. Chiara Sambaldi e Avv. Andrea Strata - Direttori Osservatorio Permanente  

   Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes 

Ore 15:30  GIOCHI E SCOMMESSE: LA RICERCA DELL'EQUILIBRIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI 

   COINVOLTI (ORDINE PUBBLICO E SALUTE PUBBLICA)   

Relatore:  Avv. Gaetano Viciconte – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 16:00  ILLEGALITÀ E RISCHI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NEL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE 

Relatore:  Dott. Marco Bouchard – Magistrato della II Sezione Penale del Tribunale di Firenze 

Ore 16:30  PROFILI PENALI DEL GIOCO D'AZZARDO E VIZIO DI MENTE 

Relatore:  Avv. Gianluca Gambogi – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  

Ore 17:00  IL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO QUALE NUOVA PATOLOGIA SOCIALE 

Relatore:  Prof.ssa Franca Tani - Ordinario di Psicologia dello Sviluppo Università di Firenze, 

   Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di psicologia e psichiatria 

Ore 17:30  IL RUOLO DELL'ASSISTENTE SOCIALE RISPETTO ALLE PROBLEMATICHE DEL GIOCATORE "MALATO" 

Relatore:  Dott.ssa Laura Bini - Presidente Ordine Assistenti sociali 

Ore 18:00  LO SPORTELLO IL PRIMO PASSO, PROGETTO PRELUDIO-FEDERAZIONE TOSCANA MISERICORDIE 

   DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO 

Relatore:  Dott.ssa Emanuela Laquidara – Psicologa e Psicoterapeuta 

Ore 18:30 – 19:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 

Sede del Corso: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni ricevute telematicamente 

attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 

pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it. 

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta 

dell'avvenuta iscrizione. 

Si invita, inoltre, a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le 

ore 19:00 del giorno precedente all’evento  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti 

aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal 

CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è prevista 

l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 

durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 

partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

 

 

 


