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Terzo volume della raccolta di leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano, iniziata da Mons.
Winfried Schulz e portata avanti, con il presente volume, da Mons. Giorgio Corbellini. Raccolta delle leggi e
delle disposizioni della Città del Vaticano, comprendente la normativa promulgata dalla competente Autorità
civile dello Stato della Città del Vaticano dal gennaio 1982 ad aprile 2005.
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