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DOSSIER TEMATICI SULLA LEGISLAZIONE.  

UN NUOVO STRUMENTO DI LAVORO DEGLI UFFICI LEGISLATIVI DELLE REGIONI 

 

Presentiamo un’iniziativa, ritenuta utile quale strumento di studio e di 

ricerca per i colleghi che si trovano quotidianamente a dover reperire 

materiale legislativo necessario alla loro attività, ed in ragione di ciò, il sito 

dell’OLI è stato arricchito con i “Dossier tematici sulla legislazione” i quali 

consistono in raccolte normative per materia. 

Questa iniziativa è partita dal collega Rizzo del Consiglio regionale della 

Liguria ed ha trovato adesione per ora da parte dei Consigli regionali di 

Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana. 

Centro di raccolta e distribuzione del materiale fornito dalle regioni 

aderenti all’iniziativa è il Consiglio regionale della Liguria nella persona del 

Dr. Rizzo e della sua collaboratrice D.ssa Santarella, i quali potranno 

evadere le eventuali richieste.  

Invece, la pubblicazione dell’elenco dei dossier e il suo aggiornamento con 

il materiale pervenuto dalle regioni aderenti all’iniziativa del centro di 

raccolta è curata dalla segreteria dell’OLI. 

I dossier possono essere richiesti direttamente ai colleghi del Consiglio 

regionale della Liguria, mentre accanto al titolo di ogni dossier inserito 

nell’elenco pubblicato è indicato se il materiale è disponibile in via 

informatica e quindi può trasmesso come file allegato ad una mail, oppure 

se esiste solo in versione cartacea, che chiaramente va spedita per posta. 

Nella pagina della presentazione c’è la possibilità (linkando su “REGIONI”) 

di andare su ogni regione e vedere i dossier che ognuna delle regioni che 

hanno aderito all’iniziativa ha predisposto, inoltre, c’è un elenco 

organizzato per materie all’interno del quale è stata operata una 



suddivisione per argomenti e accanto viene specificato per quella voce se e 

quale materiale esiste alla data di aggiornamento indicata all’inizio della 

presentazione. 

Ogni suggerimento da parte dei colleghi sarà considerato come contributo 

prezioso per migliorare il nostro lavoro. 


