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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 

 Il presente “Bollettino” intende fornire informazioni aggiornate sul patrimonio 

della Biblioteca del Consiglio regionale, attraverso l’elencazione dei contributi di dottrina 

e delle note a sentenza contenuti nei fascicoli delle riviste giuridiche a cui la Biblioteca 

risulta abbonata. Inoltre, il presente fascicolo contiene anche un’attenta selezione di 

contributi di dottrina pubblicati su siti giuridici ad accesso gratuito, ritenuti utili ai fini 

istituzionali.  

Gli spogli in esso contenuti sono ordinati per materia al fine di agevolare il lettore 

e sono disponibili per la consultazione. La richiesta può essere formulata direttamente al 

personale di Biblioteca attraverso la compilazione e la consegna del modulo allegato, 

ovvero attraverso l’invio di una e-mail al seguente indirizzo: 

biblioteca.consiglio@regione.lazio.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biblioteca.consiglio@regione.lazio.it
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