
Aggiornamenti n. 4 

 

 AERE Association of environmental and resource economists  

 

Associazione internazionale di economisti che lavorano sull'ambiente e le risorse naturali. Link a risorse: 

bibliografie, media e informazioni, valutazione dell'ecosistema, programmi, giornali, riviste ed organizzazioni di 

economia ambientale. AERE Newsletter (free per i numeri passati) documentazione dei meeting e workshop.  

 

http://www.aere.org/  

 

 AmbienteDiritto.it  

 

Sito giuridico-ambientale contenente un'ampia rassegna legislativa (leggi, giurisprudenza, sentenze) suddivisa 

per argomenti. Nella banca dati, aggiornata settimanalmente, presente anche il testo delle Convenzioni 

Internazionali dell'Autorità Vigilanza LL.PP.  

 

http://www.ambientediritto.it/  

 

 ASSOGESTIONI Associazione delle societa di gestione del risparmio  

 

Svolge attività di consulenza ed assistenza sul risparmio gestito. Link ad associazioni di categoria europee. 

Normativa principale di riferimento per la gestione del risparmio. Documentazione finanziaria: rapporti, dati 

aggregati,archivi storici e statistiche relative al risparmio gestito e ai fondi comuni, esteri, pensione e 

immobiliari; guida a dati e statistiche annuali dei fondi comuni di investimento e del risparmio gestito.  

 

http://www.assogestioni.it/  

 

 CENSIS  

 

Istituto di ricerca socio economica. Informazioni sull'attività di ricerca sui temi fondamentali dello sviluppo 

socioeconomico italiano, sintesi del rapporto annuale, delle ricerche presentate, delle iniziative e dei programmi. 

Link a programmi e progetti per le pubbliche amministrazioni.  

 

http://www.censis.it/  

 

 Cercaleggi: il motore di ricerca di testi normativi che ti trova la fonte con un clic  

 

23 basi dati da ricercare su altrettante tipologie di fonti normative, decreti legislativi (dal 1996), Gazzette 

ufficiali (dal 1998), fonti comunitarie, regionali, circolari e delibere INAIL, INPS, INPDAP, sentenze delle varie 

corti di giustizia, compreso i T.A.R. di tutta Italia e tutti i codici, etc. Sezione Utilità per il calcolo dei codici 

fiscali, degli ammortamenti, etc.; Statistiche; Download di software e molti altri servizi utili. Sezione di news 

giuridiche da tutto il mondo.  

 

http://www.cercaleggi.it/ (non attivo al 7.10.2014) 

 

 Cicerone - Il portale di Diritto & Diritti per la ricerca giuridica  

 

Il primo motore pensato per la ricerca nel web di documenti giuridici italiani (leggi, decreti, sentenze, contratti 

collettivi di lavoro) e francesi (lois, décrets, décisions), che rende le norme e gli atti di interesse pubblico 

(sentenze, atti amministrativi) facilmente conoscibili e reperibili da tutti. Si accede alla ricerca, in modalità 

http://www.aere.org/
http://www.ambientediritto.it/
http://www.assogestioni.it/
http://www.censis.it/
http://www.cercaleggi.it/


semplice o avanzata, per estremi, per tipologia del provvedimento ed anche per parole nel testo.  

 

http://www.diritto.it/cicerone.html  

 

 CRENOS  

 

Sito che offre documentazione sui temi inerenti lo sviluppo economico a livello europeo, nazionale e regionale, 

con particolare attenzione alle attività economiche della Sardegna. Contiene banche dati economici e 

demografici a diversi livelli di aggregazione territoriale. Working Papers (dal 1995), News, News Letter, 

seminari, conferenze e rapporti del Centro scaricabili in full texts.  

 

http://www.crenos.unica.it/ 

 

http://www.diritto.it/cicerone.html
http://www.crenos.unica.it/

