
Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 

Bibliografia Sguardo sulle dipendenze (Agosto 2014) 

 

 

BIBLIOTECA 

GIURIDICO 

LEGISLATIVA 
 

via Ricasoli, 44 -  50122  Firenze  -  tel. 055 2387017 

e-mail:  bgl@consiglio.regione.toscana.it 

www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=BGL_HOME 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

SGUARDO SULLE DIPENDENZE 

________________________________________________ 
I documenti presenti in biblioteca (2003-2014) 

riguardanti: 

 

 

sostanze psicotrope 

tabagismo 

dipendenza da giochi d’azzardo 

alcolismo 

internet dipendenza 

medicinali stupefacenti 

tossicodipendenza 

 

 

________________________________________________ 



Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 

Bibliografia Sguardo sulle dipendenze (Agosto 2014) 
2 

2014 

 
Il consumo socialmente integrato di sostanze illegali : danni, precauzioni, 
regole e mercato / Raimondo Maria Pavarin. - Milano : F. Angeli, 2014. - 128 
p. ; 23 cm 
 
Dal consumo integrato alla marginalità sociale: lo stato delle dipendenze 
patologiche in Toscana : mercato della droga e intervento di contrasto, i 
consumi delle sostanze psicotrope, indagine sulle disuguaglianze di salute della 
popolazione ad alta marginalità sociale ... / ARS Toscana, Agenzia regionale di 
sanità. - Firenze : ARS, 2014. - 222 p. ; 24 cm. 
 
Fumo di tabacco e tumori professionali nella giurisprudenza della Corte di 
Cassazione : nota a Cass. 21 giugno-13 settembre 2013, n. 37762, Battistella 
/ Raffaele Guariniello 
Fa parte di Il foro italiano, a. 139 ; n. 1 (gen. 2014), pt. 2., coll. 13-24 
 
Le regole dei giochi : la disciplina pubblicistica dei giochi e delle scommesse in 
Italia / a cura di Alessandra Battaglia e Bernardo Giorgio Mattarella . - Napoli : 
Editoriale scientifica, 2014. - VII, 498 p. ; 23 cm. ((In copertina: IRPA, Istituto 
di ricerche sulla pubblica amministrazione 
 

2013 

 
Dalla "legge Sirchia" al "decreto Balduzzi" : dieci anni di legislazione antifumo 
tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione / Niccolò Guasconi. 
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione, v. 57:n. 3 
(2013:lug-set) , p. 77-90 
 
La disciplina dei giochi in Italia tra monopolio pubblico e mercato / a cura di 
Gianfrancesco Fidone e Alberto Linguiti. - Milano : Giuffrè, 2013. - XV, 464 p. ; 
24 cm. ((Sul frontespizio: fundación Codere, Fondazione Bruno Visentini, Luiss 
Ceradi Centro di ricerca per il diritto d'impresa 
 
Gambling e cura / Anna Paola Lacatena ... [et al.] 
Fa parte di Prospettive sociali e sanitarie ,a. 2013:v. 43:n. 2 (2013:feb), pp. 
16-20  
 
Linee guida di prevenzione oncologica : tabagismo : linea guida / Consiglio 
sanitario regionale ; [Elisabetta Chellini ... et al. ; Regione Toscana, Direzione 
generale diritto alla salute e politiche di solidarietà]. - Firenze : Regione 
Toscana, 2009. - 64 p. ; 24 cm. ((Sul front.: Data di aggiornamento 2013. 
 
P.d.l del 28 maggio 2013, n. 1068 Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, 
concernenti l'incremento delle risorse da destinare alla cura del gioco d'azzardo 
patologico, il divieto di partecipazione dei minori e di propaganda pubblicitaria, 
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la competenza e i limiti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di sale da 
gioco, la sospensione dell'istituzione di nuovi tipi di gioco, il contrasto del 
riciclaggio dei proventi di attività illecite e la trasparenza dei flussi finanziari nel 
settore delle scommesse, nonché modifiche alla disciplina 
sanzionatoria/d'iniziativa dei deputati Garavini...[et al.] (PD)  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013  
 
Pubblicità e alcol : l'Europa a confronto : corso Master di 1. livello in alcol e 
tabacco : stili di vita e patologie correlate / tesi di Jessica Trimarco ; relatore 
prof. Stefano Milani ; correlatore prof. Valentino Patussi. - Firenze : [s. n., 
2013]. - 39 p. ; 29 cm. ((In testa al frontespizio: Università degli studi di 
Firenze, Facoltà di medicina e chirurgia, aa. 2012/2013. 
 

2012 

 
Disciplina penale degli stupefacenti : condotte, sanzioni, profili processuali / 
Simone Marani. - Montecatini Terme : Altalex, 2012. - 217 p. ; 24 cm. 
 
Orientamenti recenti della giurisprudenza in tema di giochi leciti e licenze di 
pubblica sicurezza / Francesco Vergine 
Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, 
giurisprudenza, legislazione e pratica professionale ,a. 2012:v. 11:n. 4 
(2012:ott), p. 63-70  
 
Le politiche della droga in Europa : prevenzione, gestione e recupero / Linda 
Lombi. - Milano : Franco Angeli, c2012. - 186 p. ; 23 cm. 
 
Quando non bastano le regole del gioco la Corte fa ordine : nota a margine 
della sentenza n. 300 del 2011 [Risorsa elettronica] / Angelini Francesca 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 1(2012)  
 
Rilascio delle licenze per l'esercizio di giochi pubblici di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. / 
Paolo Passoni 
Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, 
giurisprudenza, legislazione e pratica professionale ,a. 2012:v. 11:n. 4 
(2012:ott), p. 51-62  
 
Stupefacenti : illeciti, indagini, responsabilità, sanzioni / Stefano Grillo. - 
Milanofiori Assago : Ipsoa, 2012. - xvii, 756 p. ; 24 cm 
 

2011 

 
 
Il controllo degli abusi : alcol e droga come causa di insicurezza urbana / 
Ambrogio Moccia ... [et al.]. 
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Fa parte di Sicurezza urbana : rivista giuridica di polizia ,a. 2011:n. 2 
(2011:mar-apr), p. 6-140  
 
D.L. 24 marzo, n. 50 Attuazione dei regolamenti (CE) numeri 273/2004, 
111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, 
in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 
2010, n. 96 / Governo  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , 2011, n. 95 del 26 aprile 2011  
 
La direttiva sulla libera prestazione di servizi e l'attività in materia di giochi e 
scommesse alla luce della precedente giurisprudenza comunitaria / Anna 
Agrisano. 
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale 
delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e istituzioni 
pubbliche di assistenza e di beneficenza ,a. 2011:v. 162:n. 1/2 (2011:gen-feb) 
p. 29-68  
 
Legge n. 38 del 15 marzo 2010 recante disposizioni sulle cure palliative e sulla 
terapia del dolore : le ricadute professionali per il farmacista nella gestione dei 
medicinali stupefacenti / Marina Dal Zotto ... [et al]. 
Fa parte di Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori ,a. 
2011:n. 1 (2011:gen-feb) p. 5-26  
 
Le nuove dipendenze : analisi e pratiche di intervento / a cura di Valentina 
Albertini e Francesca Gori. - Firenze : CESVOT, 2011. - 185 p. ; 24 cm. ((In 
testa al frontespizio: CESVOT, Centro servizi volontariato Toscana. 
 
Testo unico degli stupefacenti e norme complementari : normativa in materia 
di depenalizzazione, immigrazione, misure di prevenzione, precursori di 
droghe, pubblica sicurezza, sicurezza stradale, trattamento penitenziario. - 
Piacenza : La tribuna, c2011. - 727 p. ; 15 cm. 
 

2010 

 
Il consumo di sostanze stupefacenti fra libertà individuali e limiti costituzionali 
/ Roberto Perrone. 
Fa parte di Diritto e società ,a. 2010:n. 3/4 (2010:lug-dic) p. 451-507  
 
La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti : commento al d.pr. n. 
309/1990 alla luce delle modifiche con legge n. 49/2006 / Alessandra Bassi. - 
Padova : CEDAM, 2010. - XVIII, 487 p. ; 24 cm. 
 
I giovani e l'alcool : consumi, abusi, politiche : una rassegna critica 
multidisciplinare / a cura di Franco Prina, Enrico Tempesta. 
Fa parte di Salute e società ,a. 2010:v. 9:suppl. al n. 3 p. 7-250  
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La guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti : commento 
operativo dopo la riforma del codice della strada (l. n. 120/2010) : formule 
esplicative, circolari ministeriali / Lorenzo Benini, G. Alessandro Di Biase. - 
Roma : La tribuna, c2010. - 285 p. ; 25 cm. 
 
P.D.L. 02.02.2010, n. 3168 Istituzione dei consultori scolastici antidroga e altri 
inerventi per il contrasto delle tossicodipendenze / d'iniziativa del deputato Di 
Stanislao (Idv) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010  
 
P.D.L. 08.04.2009, n. 2373 Istituzione di una casa da gioco a Chianciano 
Terme / d'iniziativa dei deputati Ceccuzzi ... [et al.], (PD).  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010  
 
Rimpiccioliva i lunghi ed allungava i corti : il catalogo del Fondo Franco Foggi 
sulla storia dell'assistenza psichiatrica, del consumo di droghe e alcol e del 
trattamento della dipendenza da sostanze / a cura di Silvia Bruni, Valentino 
Patussi ; prefazione di Donatella Lippi ; catalogazione di Alessandro Affortunati 
; [per] Il palinsesto. - Firenze : Esse-Emme, 2010. - 222 p. ; 21 cm. ((In testa 
al front.: Centro alcologico regionale toscano; Retecedro.net. - Suppl. di: 
Alcologia, n. 7 (mag. 2010). 
 

2009 

 
Il consumo di sostanze psicoattive oggi / a cura di Costantino Cipolla 
Fa parte di Salute e società; A. 6, suppl. al n. 1 (aprile 2007) ; p. 5-355  
 
Disegno di Legge n. 1444 / d'iniziativa dei Senatori D'Ambrosio Lettieri .... [et 
al.] (Pdl) Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande 
alcooliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli 
incidenti stradali legati al consumo di alcool.  
Fa parte di Disegni di legge , 2009  
 
Sentenza n. 253 del 30.07.2009 Tutela della salute. Stupefacenti sostanze 
psicotrope. Norme della Provincia autonoma di Trento. Uso di sostanze 
psicotrope su bambini ed adolescenti (...) Esorbitanza dai limiti della 
competenza legislativa della Provincia autonoma in materia di igiene e sanità. 
Illegittimità costituzionale. / Corte costituzionale. (2009) 
Fa parte di  Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie 
speciale, Corte costituzionale , 2009, n. 31 del 05.08.2009  
 

2008 

 
Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia : 
anno 2007 / Ministero del lavoro e delle politiche sociali. - Roma : Presidenza 
del Consiglio dei ministri, 2008. - 292 p. ; 30 cm. ((Testo scaricato da web 
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La valutazione delle reti di partnership dei progetti di inserimento lavorativo 
per tossicodipendenti / Daniela Ferrazza, Veronica Lo Presti. 
Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di 
ricerca sociale, analisi valutativa, programmazione e scienze umane ,A. 12, n. 
42 (settembre-dicembre 2008) ; p. 85-106  
 

2007 

 
Città, droghe, sicurezza : uno sguardo europeo tra penalizzazione e welfare / 
Monica Brandoli, Susanna Ronconi ; introduzione di Claudio Montaldo. - Milano 
: Angeli, c2007. - 181 p. ; 23 cm 
 
Il consumo di sostanze psicoattive oggi / a cura di Costantino Cipolla 
Fa parte di Salute e società , A. 6, suppl. al n. 1 (aprile 2007) ; p. 5-355 
 
Il consumo di tabacco in Toscana : le prevalenze, le conseguenze sulla salute e 
le azioni di contrasto : i trend di consumo, la prevalenza negli adolescenti, il 
consumo secondo la classe sociale, la mortalità tabacco-correlata, l'attività dei 
centri antifumo / [Agenzia regionale di sanità della Toscana ; coordinamento: 
Eva Buiatti ; autori: Fabio Voller ... et al.]. - Firenze : ARS, 2007. - 158 p. ; 24 
cm. 
 
La lotta alla droga : la via toscana / Regione Toscana ; Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri di Firenze. - Firenze : Tassinari, 2007. - 56 
p. ; 24 cm. ((Inserto redazionale di: Toscana medica n. 2 (feb. 2007). 
Report 2001-2006 / Progetto Retecedro Rete dei centri di documentazione 
sulle dipendenze ; a cura di Mariella Orsi ... [et al.]. - Firenze : Regione 
Toscana-Assessorato alle politiche sociali, 2007. - 146 p. ; 30 cm. ((In cop.: 
Regione Toscana, Assessorato politiche sociali, Rete toscana dei centri di 
documentazione sulle dipendenze di Firenze, Arezzo, Lucca. 
 
Relazione annuale 2007 : evoluzione del fenomeno della droga in Europa / 
Osservatorio europei delle droghe e delle tossicodipendenze. - Lussemburgo : 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2007. - 93 p. ; 30 
cm 
 
Report 2001-2006 / Progetto Retecedro Rete dei centri di documentazione 
sulle dipendenze ; a cura di Mariella Orsi ... [et al.]. - Firenze : Regione 
Toscana-Assessorato alle politiche sociali, 2007. - 146 p. ; 30 cm. ((In cop.: 
Regione Toscana, Assessorato politiche sociali, Rete toscana dei centri di 
documentazione sulle dipendenze di Firenze, Arezzo, Lucca. 
 
La vita è bella : non mandarla in fumo / Regione Toscana. - Firenze : Regione 
Toscana, 2007. - [20] p. ; 14 cm. 
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2006 

 
Commento pratico sistematico al Testo unico sugli stupefacenti / a cura di 
Silvio Riondato ; [scritti di] Paolo Capoti ... [et al.]. - Padova : CEDAM, 2006. - 
xv, 349 p. 
 
La lotta all'alcolismo nella Regione europea dell'OMS 
Fa parte di Quaderni di sanità pubblica : rivista bimestrale; A. 29, n. 144 
(dicembre 2006) ; p. 3-86  
 

2005 

 
L'alcol in Toscana : tra moderazione ed eccesso / [SST, Servizio sanitario della 
Toscana ; ARS, Agenzia regionale sanità Toscana]. - Firenze : ARS, 2005. - 69 
p. ; 22 cm. 
 
Chi ha paura del fumo passivo? / Mario Airoldi 
Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, 
giurisprudenza, legislazione e pratica professionale; A. 4, n. 3 (luglio-
settembre 2005) ; p. 583-598  
 
Il divieto di fumo / Massimo Ancillotti : guida pratica con prontuario delle 
violazioni e modulistica : aggiornato con la Finanziaria 2005 e con la Circ. Min. 
Salute 17.12.2004. - Rimini : Maggioli, c2005. - 166 p. ; 21 cm 
 
Limite del diritto penale e case da gioco autorizzate : una via impropria verso il 
regionalismo differenziato / Felice Giuffré 
Fa parte di Itinerari di sviluppo del regionalismo italiano : primo incontro di 
studio Gianfranco Mor sul diritto regionale / a cura di Lorenza Violini con la 
collaborazione di Quirino Camerlengo. - Milano : Giuffrè, 2005.; p. 93-110  
 
La salvaguardia della salute dal fumo passivo : le tappe di un percorso / 
Svetlana Parrilla 
Fa parte di Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori; N. 1 
(gennaio-febbraio 2005) ; p. 23-34  
 
Lo stato delle tossicodipendenze in Toscana / SST, Servizio sanitario della 
Toscana; ARS, Agenzia regionale sanità Toscana-Osservatorio di epidemiologia. 
- [Firenze : Agenzia regionale di sanità], 2005. - 120 p. ; 22 cm. 
 
Stili di vita, stili di consumo : il festival Arezzo wave e la prevenzione delle 
condotte da uso di sostanze stupefacenti / Fiorenzo Ranieri, Lisa Delli, Evaristo 
Giglio. - Milano : Angeli, c2005. - 169 p. ; 23 cm 
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2004 

 
Dipendenze : attualità e prospettive nella realtà toscana : atti della conferenza 
regionale : [Firenze, 13 dicembre 2002] / [a cura di] Regione Toscana, Giunta 
regionale, Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà. - 
Firenze : Regione Toscana, 2004. - 160 p. ; 24 cm. 
 
Percorsi assistenziali per le tossicodipendenze in ambito penitenziario : 
confronti e verifica sui modelli organizzativi dei servizi e azioni formative rivolte 
agli operatori dei servizi pubblici, del Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria e del privato sociale / Regione Toscana, Dipartimento diritto alla 
salute e politiche alla solidarietà, Area delle attività sanitarie e ad alta 
integrazione sociale. - Firenze : Regione Toscana, stampa 2004. - 95 p. ; 24 
cm + 1 CD-ROM. 
 
Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia : 
2003 / Ministero del lavoro e delle politiche sociali. - Roma : Poligrafico dello 
Stato, 2004. - 610 p. ; 30 cm 
 
Tossicodipendenze : una risposta di solidarietà. - Firenze : Gruppo DS del 
Consiglio regionale della Toscana, 2004. - 150 p. ; 30 cm 
 
Valutare il lavoro : gli inserimenti lavorativi dei soggetti in stato di dipendenza 
in Italia / a cura di Valerio Belotti. - Milano : Guerini, 2004. - 237 p. ; 23 cm. 
((Sul retro della pagina prima del frontespizio: Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali - Direzione generale per l'impiego, Coordinamento nazionale 
comunità di accoglienza-Agenzia nazionale 
 

2003 

 
Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle 
strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti 
nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno 
delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei 
tossicodipendenti : anno 2002 : presentata dal Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali Maroni : trasmessa alla Presidenza il 30 giugno 2003. - Roma : 
Camera dei deputati, 2003. - 478 p. ; 30 cm 
 


