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DI PARTICOLARE INTERESSE IN QUESTO FASCICOLO

• La riforma delle banche popolari

• La remunerazione degli amministratori

• Strumenti elettronici di pagamento

• Nuovo procedimento sanzionatorio di Banca d'Italia e Consob
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