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“Produzione di energia elettrica e recepimento della direttiva U.E.”
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decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999” “Liberalizzazione e mercato dell’energia elettrica”
Fondazione Energeia Flaei Cisl, anno 2005, referente Giancarlo Oggionni, “Rapporto sull’industria
elettrica”
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