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Nell’opera si fa riferimento alle considerazioni svolte dagli esperti auditi, nel corso dell’inver-
no 2014, dalla Commissione Giustizia al Senato quando a una citazione tra virgolette basse
(«») segue il nome all’interno di parentesi tonde, senza ulteriori riferimenti. Il testo integrale
di tali contributi è consultabile sul sito internet del Senato della Repubblica (www.senato.it).
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