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CEDAM, Padova, 1998; - Brevi note in tema di varianti al P.R.G. ed incompatibilità dei
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Pubblica Amministrazione Locale, Marsilio, Venezia, 2002; - L’insidiosa sussidiarietà nella
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zwischen Unternehmensautonomie und Staatshaftung: Ein nicht nur italienischer
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