Il regime internazionale
della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale
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SOMMARIO: 1. Limiti internazionali alle attività di ricerca scientifica e tecnologica. Il principio di
cooperazione internazionale nello svolgimento di tali attività. 2. Applicabilità delle relative norme nel
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