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 AISRe - Associazione Italiana di Scienze Regionali  

 

L’Associazione Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re) è una associazione scientifica che si propone di 

sviluppare, specialmente in Italia, attività di ricerca, formazione e divulgazione nelle discipline delle scienze 

regionali. Accesso agli archivi delle Conferenze dal 2005 (di quest'anno sono disponibili i video delle sessioni 

plenarie), alle news e ai seminari didattici e scientifici, agli indici della Rivista di scienze regionali, alla Collana di 

scienze regionali e ai Quaderni di ricerca. Link istituzionali.  

 

http://www.aisre.it/ 

 

 Camere di commercio  

 

Portale del sistema delle Camere di Commercio d'Italia, fornisce informazioni su come fare impresa, 

adempimenti e certificazioni. Documentazione sui temi: Ambiente, Arbitrato e Conciliazione, Economia e 

Statistica, Etica di Impresa, Finanza e Credito, Innovazione, Internazionalizzazione, Qualita', Territorio e 

Infrastrutture, Trasparenza del Mercato. Motore di ricerca per parole chiave, categoria o provincia.  

 

http://www.camcom.gov.it/ 

 

  Dipartimento delle finanze  

 

Portale del Ministero dell'Economia, fornisce Dossier tematici sulla riforma del sistema fiscale, guide e 

pubblicazioni. Accesso alla Banca dati del servizio di documentazione tributaria; statistiche e normativa 

nazionale e comunitaria in materia tributaria; accesso agli indici delle riviste fiscali e a rivista quaderni, 

trimestrale di economia, tecnica e legislazione.  

 

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/ 

 

Financial web  

 

Portale finanziario indipendente statunitense. Raccolta di risorse web per l'economia e la finanza organizzata 

per tematiche quali mutui, assicurazioni, servizi bancari, investimenti con articoli e guide. Motore di ricerca.  

 

http://www.finweb.com/ 

 

 Governments on the WWW  

 

Ricchissimo database delle istituzioni governative accessibili sul World Wide Web: parlamenti, ministeri, uffici, 

corti di giustizia, banche centrali, istituzioni governative e partiti politici di tutto il mondo.  

 

http://www.gksoft.com/govt/ 

 

 International Constitutional Law - Countries  

 

Le costituzioni e informazioni sui governi di tutti i paesi, prevalentemente in lingua inglese con note editoriali: 

ogni testo costituzionale è corredato da una breve scheda storica..  

 

http://www.servat.unibe.ch/icl/ 
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 NORMATTIVA - Il portale della norma vigente  

 

Banca dati pubblica, che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale. La banca dati 

versione comprende l'intero corpus normativo statale dei provvedimenti numerati (leggi, decreti legge, decreti 

legislativi, altri atti numerati), dalla nascita dello Stato unitario. E' aggiornata in multivigenza ovvero le leggi 

presenti nella banca dati possono essere consultate nelle tre seguenti modalità: nel loro testo originario, come 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di 

consultazione della banca dati nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.  

 

http://www.normattiva.it/static/index.html 
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