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 A pag. 169, nell’ambito del “Questionario”, risultano erroneamente inserite le domande nn. 30, 31, 

32 e 33, che si riferiscono al paragrafo 10 presente nella precedente edizione; tale paragrafo, 

tuttavia, nella nuova edizione è stato spostato a pag. 436, nell’ambito del cap. XIV, Sez. V dedicata 

alla ingiusta detenzione ed errore giudiziario. 

 A pag. 200, nell’ambito del “Questionario”, la domanda n. 6 va riferita al paragrafo 3 e non già al 

paragrafo 4 come erroneamente indicato; 

 A pag. 237, nell’ambito del “Questionario”, la domanda n. 3 va riferita al par. 1; le domanda nn. 4 

e 56 vanno riferite al par. 2, e non già al par. 3 

 A pag. 248, nell’ambito del “Questionario”, le domande nn. 5 e 6 vanno riferita al par. 6, e non già 

al paragrafo 3 come erroneamente indicato 

 A pag. 268, nell’ambito del “Questionario”: la domanda n. 6 va riferita al par. 2.2; la domanda n. 7 

va riferita al par. 2.4; le domande nn. 9 e 10 vanno riferite al par. 3; le domande n. 11 e 12 vanno 

riferita al par. 4; le domande nn. 13, 14, 15, 16 e 17 vanno riferita al par. 5.1; la domanda n. 19 va 

riferita al par. 5.2; le domande nn. 21 e 22 vanno riferite al par. 6 

 A pag. 335, nell’ambito del “Questionario”, le domande n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si riferiscono ai 

paragrafi della sezione II “il dibattimento”, pertanto devono essere inserite in apposito Questionario 

al termine della sezione II; le domande successive si riferiscono alla sezione III e rinviano a 

paragrafi con diversa numerazione 

 A pag. 392, nell’ambito del “Questionario”, la domanda n. 4 va riferita al par. 5 

 A pag. 438, nell’ambito del “Questionario”, le domande sono relative tutte al paragrafo 2. 

 


