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internazionale, in Dir. comm. internaz., 2005, 487 ss..

§
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ss..

§

Le fonti del diritto commerciale tra memorie storiche e scenari
futuri, in Riv. Società, 2001, fasc. 4, 855 ss..

§

Prime riflessioni sull'abuso di dipendenza economica nei
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