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PREMESSA - Studiare la rappresentanza degli interessi organizzati per studiare il futuro dei
Parlamenti
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2.3 - Il Lobbying Registration Act 1989
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Capitolo 2 - L’ECCEZIONE SI CHIAMA TOSCANA (E MOLISE)
2.1 - La legge regionale toscana 18 gennaio 2002 n. 5
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