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22. Revisione dell’articolo di Schminck-Gustavus: “Il movimento costituzionale in Germania dalla guerra 
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23. Commento alle sentenze della Corte costituzionale 222 e 223 del 2004 per la rivista telematica 
www.costituzionalismo.it. 
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Antidiscrimination in Europe, Cagliari, 23. 5. 2008),  
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