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Errata corrige
Vol. 6, 2012, n. 2, p. 476: 1) al quarto rigo, la frase “sia misure di carattere
individuale che di carattere generale” va sostituta con “misure di carattere
individuale di natura sia pecuniaria che non pecuniaria”; 2) al tredicesimo rigo, la
parola “individuali” va sostituita con “pecuniarie”.
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