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Controllo aggiornato al 4/6/2009


Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie
http://www.innovazione.gov.it/dit/
(NB: cambiati i contenuti: è diventato Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=526

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/
(NB: ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Cambiati anche i contenuti.)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=531

Circolazione e sicurezza stradale
http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=387
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1269

Elenco dei richiami
http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=albric
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1270

IT on line
http://www.infrastrutturetrasporti.it/magazine/page/standard/site.php
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1273

Istituto italiano di medicina sociale
http://www.iims.it/index_online.html
(NB: è stato trasformato in IAS)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1160

Banca dati normtiva [Istituto italiano di medicina sociale]
http://www.iims.it/626/normativa_online.html
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1032

Lavoro.net
http://www.uni-bocconi.it/index.php?frcnav=@12%2C1836%2C16725
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=243

Banca dati lavoro
http://www.cesdal.it/lavoro/index.aspx
(nb: url non attivo e cercando nel sito la banca dati risulta essere in manutenzione)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=886

I SIT nelle province italiane
http://www.intesagis.it/links/province.html
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=173

Repertorio cartografico nazionale
http://www.intesagis.it/repertorio_cartografico.asp
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1080

Intesa Stato-Regioni-Enti locali in materia dei sistemi informativi geografici
http://www.intesagis.it
(non rintracciata, comunque mi sembra ci siano due schede diverse della stessa risorsa)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=172
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1079

Sportello unico per le attivita' produttive
http://pers.mininterno.it/sportelloUnico/index.htm
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=596

Dati sulla sicurezza nel 2005 
http://www.poliziadistato.it/articolo/822-Dati_sulla_sicurezza_nel_2005
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=950


Documenti / Ministero dell'interno
http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/documenti/2007/index.html
(NB: è funzionate, ma lo segnalo comunque perché si riferisce ai documenti del 2007, potrebbe essere aggiornato magari con il riferimento all’area documenti senza la specifica dell’anno)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1321

Orientaonline
http://www.isfol.it/orientaonline/
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1022

Banche dati statistiche
http://www.inps.it/doc/sas_stat/index.html
(NB: il collegamento funziona ma non i link interni alla pagina inps)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=468

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
http://www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/site.php
(NB: il collegamento funziona ma la descrizione mi sembra si riferisca a una precedente versione del sito)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=527

Azalea
http://www.azaleaweb.it/pub/index
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=426

MeSH: Medical subject headings - Traduzione italiana
http://www.iss.it/sitp/mesh/
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=427

Sanita' web 
http://www.sanitaweb.it
(nb: il collegamento lo segnala come sito in costruzione)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=300

Informazioni per i viaggiatori
http://www.ministerosalute.it/promozione/malattie/sezMalattie.jsp?label=inf
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=302

Leggi, decreti e direttive UE 
http://www.ministerosalute.it/normativa/pnRicercaSemplice.jsp
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=347

Analisi e strumenti per l'innovazione
http://www.cantieripa.it/inside.asp?id=189
(nb: cantieripa è stato sostituito da magellano)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1302

Piani di comunicazione
http://www.cantieripa.it/inside.asp?id=2063
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1304

PA e cittadini
http://www.cantieripa.it/inside.asp?id=144
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1303 

Pubblicazioni / Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
http://ssai.interno.it/pubblicazioni.html
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1353

Bandi / Regione Marche
http://www.regione.marche.it/Home/Settori/AttidellaRegione/Bandi/tabid/180/Defaul
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1111

Documentazione per gli enti locali
https://www.cesdaldspace.it/handle/1922/22
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=888

Pianoforte
http://www.provincia.perugia.it/PianoForte/index.htm
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1276

C come Comune : glossario della pubblica amministrazione
http://www.segretarientilocali.it/File2003/glossario.pdf
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=143

Guida generale degli Archivi di stato
http://213.199.9.12/cgi-win/h3.exe/aguida/findex_guida
(NB: il nuovo indirizzo è questo? http://www.maas.ccr.it/h3/h3.exe/aguida/findex)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=81

Biblioteca storica e centro di documentazione / Ministero dell'economia e delle finanze
http://www.mef.gov.it/dag/le_PERSONE/cittadini/Biblioteca_Storica/default.asp
(NB: ho controllato questo indirizzo  . 
Forse c’è stato qualche processo di riorganizzazione?)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=323

Legge 150.it
http://www.legge150.it/
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=586

Libro bianco sulla comunicazione e l’informazione
http://www.consiglio.regione.toscana.it/Istituzione/Commissioni-consiliari/quinta-commissione/Libro%20bianco/default.asp
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=669


Lo zibaldone
http://www.zibaldone.marche.it/
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1113

Manuale Sopravvivenza
http://www.provincia.perugia.it/Focus/Sopravvive/ManualeSopravvivenza.pdf
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1275


Esp@cenet (Informazioni gratuite sui brevetti in Internet)
http://it.espacenet.com
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=238

Almanacco della scienza
http://150.146.47.106/rivistaonline/
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=196

CIVR - Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
http://www.civr.it
(NB: manda a un sito non pertinente)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=57

Scuola di dottorato in biochimica e biotecnologia cellulare - Universita' di Torino 
http://www.dgbb-biochimica.unito.it/Dottorato/tesi
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=203

Ricerc@.it
http://www.ceris.rm.cnr.it/research2/
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1334

Carta d'identità elettronica 
http://www.cartaidentita.it
(NB: progetto bloccato cfr http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=4871&IdDett=16387)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=139

CRC
http://www.crcitalia.it/
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=315

PA DIGITALE
http://www.padigitale.it/
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=584

Protocollo.gov
http://protocollo.gov.it
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=97


Direttiva recante linee guida per il Piano di comunicazione coordinata dei siti web degli istituti a
http://www.otebac.it/siti/realizzare/direttive/direttiva091105.html
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1059


I contenuti digitali nell’era di internet
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/pubblicazioni/cdei.shtml
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=693


Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale
http://www.crcitalia.it/midcom-serveattachmentguid-d68b17528113f8501af66250e3e4d52c/1686.pdf
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=128


Osservatorio semestrale della società dell'informazione
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/pubblicazioni.shtml
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=570


Certitel catasto
http://www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/servizio_certitel.htm
(NB: bisogna cercare nel sito il servizio attuale)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1221

Italiani all’estero
(NB: bisogna cercare nel sito il servizio attuale)
http://www.finanze.it/export/sites/default/finanze/residenti_estero_new/index.htm
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1124

Trattamenti pensionistici di guerra
http://www.mef.gov.it/dag/le_persone/Pensionati/pensioni/Trattamento_di_pensione_di_guerra/default.asp
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=889

Elenco depositi dormienti
http://depositidormienti.mef.gov.it/index.asp
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1422


Documentazione economica e finanziaria
http://dottrina.finanze.it/Director/DocTributaria/DocTribPortal/main/pages/ricercaSemplice.html
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1348

Romaeconomia
http://www.romaeconomia.it/newsite/
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=593

La banca d’Italia e le sue funzioni
http://www.bancaditalia.it/la_banca
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1047

Benevento economia
http://www.bn.camcom.it/Benevento%20Economia/Benevento%20Economia.html
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=924

Benevento in cifre
http://www.bn.camcom.it/html/sezioni/07_Statistiche_Studi_e_Ricerche/06_Studi_/Benevento%20in%20cifre%202004.pdf
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=892

Situazione Socio-Economica della provincia di Benevento 2008
http://www.bn.camcom.it/Giornata%20dell%27economia/Situazione%20Socio-Economica%20della%20provincia%20di%20Benevento%202008.pdf
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1201

Studi e statistica : Prodotti
http://www.fo.camcom.it/studiestatistica/prodotti/
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=981

Sportello informazione economico statistica
http://www.promosicilia.it/SP_infoeconomicostat/statisticheterritorio.htm
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1056

Entrate tributarie
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/studi_statistiche/bollettini.htm
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1405

Stato iter dei provvedimenti governativi
http://www.governo.it/Rapp_Parlamento/stato_iter.html
(NB: rimanda a siti archeologici)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=178

Attivita' non legislativa / Camera dei deputati
http://www.camera.it/Docesta/306/4759/lista.ASP
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=129




Regione Lazio - Area Statistica
http://www.regione.lazio.it/web/statistica/sito_ist/
(nb: cambiato url e contenuti)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=664

Economia Polesana Dati 2003 
http://www.ro.camcom.it/mod-subjects-viewpage-pageid-103.htm
(nb: cambiato url e contenuti)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=714

Eurostat Yearbook 2004
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/admin_pages/error
(nb: va recuperato nel sito)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=958

Eurostat Yearbook 2005
(nb: va recuperato nel sito)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1219

Regions - Statistical yearbook 2005
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=965

Dottrina giuridica per gli enti locali
https://www.cesdaldspace.it/handle/1922/35
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=887

Atti amministrativi / Regione Lombardia
(nb: cambiato url e contenuti)
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/Nuovo/leggi/index_atti.html
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1103

Consigli per reperire i bandi 
http://www.comune.jesi.an.it/informagiovani//lavoro/consigli.htm
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=281

Servizio pubblicazione avvisi e bandi di gara
http://www.serviziobandi.llpp.it/
(nb: necessita di un aggiornamento)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=24

Norme costituzionali in rete
http://www.governo.it/Riforme_Istituzionali/BancaDatiCostituzionale/home-normecostituzionali.htm
(nb: rimanda a siti archeologici)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=274

GURI: la Gazzetta Ufficiale
http://www.guri.it/
(nb: è a pagamento anche l’accesso alla home?)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=96


Bollettino ufficiale della Regione Toscana
http://www.rete.toscana.it/sett/burt/indexb.htm
(nb: i contenuti sono stati trasferiti)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=973


Dizionari giuridici Simone
http://www.dizionarionline.it/dizionari/index.htm
(nb: cambiato url. La disponibilità delle pubblicazioni è limitata a poche pagine)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=588


Raccolta normativa / Regione Toscana
http://www.consiglio.regione.toscana.it/lpbin22/lpext.dll?f=templates&fn=main-h.htm
(nb: è sostituibile con http://www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banche-dati/default.asp?)
http://dfp.aib.it/SPT--FullRecord.php?ResourceId=1143




