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 ABI - Associazione bancaria italiana  
 
Rappresenta, tutela e promuove gli interessi del sistema bancario e finanziario. Links a banche, istituzioni ed 
organizzazioni finanziarie. Rapporto semestrale ABI; supplemento full-text rivista Abinews;informazioni e 
documenti, relazioni ed interventi, comunicati stampa, studi e documenti selezionati dalla Rete, rapporti e 
statistiche, legislazione e giurisprudenza.  
 
http://www.abi.it/  
 

 AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato  
 
Sito ufficiale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Autorità Antitrust. Il sito, 
oltre alle notizie sull'Autorità stessa e sui suoi rapporti con la Commissione europea, presenta numerose 
pubblicazioni, sia monografiche che periodiche, a testo completo e gratuito in tema di tutela della concorrenza e 
pubblicità ingannevole e comparativa.  
 
http://www.agcm.it/  
 

 Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza  
 
Sistema informativo sulla condizione minorile in Italia, accesso alle banche dati: bibliografica, normativa, 
statistica, legge 285/97 - dei servizi e delle esperienze sull'infanzia, l'adolescenza e la famiglia promosse a 
livello locale, e filmografica. Fornisce full texts delle pubblicazioni dell'istituto: rapporti, quaderni, cittadini in 
crescita...  
 
http://www.minori.it/  
 

 Diritto & Diritti. Rivista giuridica on-line  
 
Portale giuridico che ospita anche la gratuita versione elettronica, nata nel 1996, della rivista Diritto & Diritti. 
Presenta numerose sezioni relative ai vari rami del diritto. Un comitato scientifico seleziona gli articoli presentati 
dai collaboratori. Raccoglie indici di leggi, sentenze, atti amministrativi, dottrina e link a siti della giurisprudenza 
italiana e internazionale.  
 
http://www.diritto.it/  
 

 Giustizia.it - Ministero della Giustizia  
 
Sito ufficiale del Ministero della Giustizia. E' diviso in sezioni: Uffici Giudiziari, Politiche interne e internazionali, 
Pianeta carcere, Minori e Attualità, con documenti relativi a queste sezioni. Inoltre si accede agli atti normativi, 
alla banca dati Normeinrete, al CED (Centro elettronico di documentazione) della Corte Suprema di Cassazione, 
alle statistiche della giustizia.  
 
http://www.giustizia.it/ 

 
 

 



 IDEAS  
 
Database bibliografico dedicato all'economia contenente Working Papers, articoli di periodici e 
citazioni,collezioni di libri, classificati secondo lo schema Jel (Journal of Economic Literature), nuova situazione 
economica di 59 paesi, 7800 istituzioni economiche, con abstract e full texts. Motore di ricerca per genere, 
autore e istituzione; accesso gratuito.  
 
http://ideas.uqam.ca/ideas/index.html  
 

 LIUC Virtual Library  
 
Risorse informative specializzate sulle condizioni economiche d' Italia e paesi esteri, di economia, management, 
marketing, contabilità, informazione giuridica; banche dati bibliografiche specializzate ad accesso libero e a 
pagamento; periodici ed altri testi on line. Bibliografia e biblioteconomia: repertorio per bibliotecari di economia 
management e diritto.  
 
http://virtualibrary.liuc.it 

 
 

 Parlamento italiano  
 
Sito ufficiale del Parlamento italiano. Contiene le leggi dalla XIII legislatura (9.5.1996), in ordine cronologico, 
per tipologia e per aree tematiche e un elenco delle leggi maggiormente richieste. Si trovano anche i progetti di 
legge approvati non promulgati o pubblicati e decreti legge in corso di conversione, oltre alle varie tipologie di 
decreti legislativi. Sono indicati le modalità della seduta comune di Camera e Senato, l'elezione del Presidente 
della Repubblica e gli organismi bicamerali.  
 
http://www.parlamento.it/  


