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Comunicazione:
Abbiamo il piacere di comunicare agli abbonati e ai lettori della Rivista, che dal prossimo
numero (1/2017) L’Indice Penale si amplierà e si potenzierà.
Infatti il gruppo dei penalisti bolognesi che aveva fondato e che da anni animava la Rivista
IUS/17, avendo quest’ultima cessato le pubblicazioni, confluirà nei Comitati che gestiscono il nostro Indice, che così si arricchirà di nuovi contenuti e di un rilevante apporto
scientifico e culturale.
A tutti, come sempre, buona lettura.
La Direzione

