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2. La responsabilità precontrattuale a settant’anni dal Codice. Responsabilità precon-
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contrattuale ............................................................................ » 139
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della Consob. Teoria e critica........................................................ » 181

6. Il recupero della natura sostanziale dell’interesse legittimo. La responsabilità del
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