
Aggiornamenti n. 17 

 

 ANVAG  

 

Libera associazione di avvocati e praticanti avvocati con lo scopo della difesa dei non abbienti, quale 

espressione di solidarietà sociale e morale. Fornisce informazione su incontri di studi e/o convegni, articoli, 

studi e ricerche, legislazione e giurisprudenza europee. Accesso alla biblioteca, con opere di legislazione interna, 

dottrina e giurisprudenza. Accesso ad alcune parti del sito dietro registrazione gratuita.  

 

http://www.anvag.it/  

 

 Borsa italiana  

 

Borsa Italiana S.p.A., capogruppo e responsabile dell'organizzazione e della gestione del mercato borsistico 

italiano, fornisce fatti e cifre della Borsa, sintesi mensile, Bit Notes periodico, dati e statistiche, regolamento e 

istruzioni dei mercati.Motore di ricerca all'interno del sito e glossario dei termini dell'ambito borsistico.  

 

http://www.borsaitalia.it/  

 

 Cispel - Confservizi Toscana  

 

Nel proprio sito l'associazione regionale delle imprese dei servizi di pubblica utilità fornisce documentazione 

relativa ai settori: energia, acqua, rifiuti, trasporti, farmacie, cultura, sanità, edilizia. On-line anche la rivista 

NET, strutturata in sezioni tematiche, speculari alle aree di azione delle aziende Cispel. Motore di ricerca nella 

documentazione, atti dei convegni e seminari, newsletter e catalogo della ricca biblioteca.  

 

http://www.cispeltoscana.net/  

 

 IAI - Istituto Affari Internazionali  

 

Associazione culturale che promuove la conoscenza dei problemi internazionali nei campi della politica estera, 

dell'economia e della sicurezza attraverso ricerche, conferenze, pubblicazioni e formazione. Ricerche di analisi e 

interpretazione della realtà internazionale, Quaderni IAI: brevi monografie su problemi di politica 

internazionale; Documenti IAI: collane che comprendono atti di dei convegni, rapporti e documenti di ricerca. 

Saggi e articoli sull'Unione Europea. Progetti e convegni. Nella biblioteca accesso alle bibliografie su politica 

estera, comunitaria e internazionale.  

 

http://www.iai.it/  

 

 ISSIRFA - Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie  

 

Disponibili sul sito la legislazione e la giurisprudenza in materia regionale, i rapporti annuali sullo stato del 

regionalismo in Italia, i rapporti sulla legislazione, l'osservatorio finanziario regionale, i rapporti su Regioni e 

attività produttive, studi e interventi, esperienze straniere, autonomie locali, autonomie funzionali: Camere di 

Commercio, Università. Link a siti di interesse, mappa del sito e motore di ricerca interno.  

 

http://www.issirfa.cnr.it/  
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 Lawlinks - Legal information on the internet  

 

Indice di risorse Internet di diritto divise tra: legislazione del Regno Unito, Unione Europea, diritto 

internazionale, diritti umani, temi d'interesse, periodici giuridici on-line.  

 

http://www.kent.ac.uk/lawlinks/  

 

 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore politiche sociali  

 

Il sito fornisce documentazione, le norme e informazioni per le aree tematiche: associazionismo, disabilità, 

immigrazione, infanzia ed adolescenza, volontariato. Sono inoltre accessibili studi e statistiche, un motore di 

ricerca nel sito e link per i settori d'interesse.  

 

http://www.lavoro.gov.it 
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