Criteri redazionali di IVRA – Rassegna Bibliografica
CRITERI GENERALI:
-

I cognomi degli autori vanno riportati in MAIUSCOLETTO, seguiti dall’iniziale puntata del
nome.
I cognomi di curatori, editori, etc. vanno riportati in MAIUSCOLETTO, preceduti dall’iniziale
puntata del nome.
I titoli vanno sempre in corsivo.
La Collana, ove presente, va riportata dopo il titolo, in parentesi quadra.
La città di pubblicazione, la casa ed. e l’anno vanno tra parentesi tonda, separati da virgola.
I numeri delle pagine vanno preceduti da p. solo per i volumi.
L’edizione on line, se presente, va inserita in chiusura di notizia, in corsivo.

1. VOLUMI MONOGRAFICI, CURATELE DI VOLUMI
Le notizie possono essere corredate da un Sommario che riproduce la principale suddivisione interna
(parti, capitoli) del volume.

Es.:
NICOSIA G., Ex iure Quiritium (Catania, Torre, 2018) p. 218.
SOMMARIO. – Parte I. Premessa – Parte II. Hunc ego hominem, ex iure Quiritium, meum
esse aio – Parte III. Vindicatio – Parte IV. Mancipatio – Parte V. Le ricorrenze in Gaio di dominus,
ex iure Quiritium dominus, domini (dominorum) esse pleno iure – Parte VI. Quirites – Parte VII.
Ius Quiritium.

FUENTESECA M., La seguridad del tráfico de bienes en Roma (Madrid, Reus, 2019) p. 136.
SOMMARIO. – Cap. I. La mancipatio como modus adquirendi – Cap. II La usucapio como
modus adquirendi – Cap. III. El titulus y el modus adquirendi – Cap. IV. Firmitas contractus y
fides publica – Cap. V. Seguridad del tráfico des bienes y derechos reales de garantía.

CHIAZZESE L., Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee.
Parte speciale (Materiali), a cura di G. FALCONE [Dipartim. di Giurispr. Univ. degli Studi di
Palermo. Ann. del Sem. Giur.: Fonti - 4] (Torino, Giappichelli, 2018) p. XXIV+430.
ZECCHINI G. - SCHETTINO M.T. (a cura di), L’età di Silla. Atti del convegno presso
l’Istituto Italiano per la Storia antica [Monografie del Centro Ricerche di Documentazione
sull’Antichità Classica 44] (Roma, L’‘Erma’ di Bretschneider, 2018) p. 264.

2. CONTRIBUTI IN RIVISTE, RACCOLTE, COLLETTANEE, ATTI, ETC.
Per le seguenti riviste romanistiche, indicate con acronimi, vanno utilizzate le sigle di abbreviazione in
corsivo maiuscolo e con punto di chiusura: AG., AHDE., AUPA., BIDR., JRS., LR., RHD., RIDA.,
RIDROM., SDHI., TR.,TSDP., ZSS.
I titoli delle riviste che non si abbreviano in acronimi si citano in corsivo per esteso. Per es.: IVRA,
Index, Iustel, Gerion, Historia.

L’indicazione dei curatori va in maiuscoletto, iniziale del nome e cognome.
L’edizione on line va inserita a chiusura di notizia, in corsivo.
La notizia può essere corredata da un breve abstract, preferibilmente in inglese (max 800 battute) o dal
sommario del contributo; possono essere indicate le fonti di principale interesse.

Es. in RIVISTE:
CASCIONE C., Uno strano dubbio a proposito di fonti delle obbligazioni:‘diritto romano o
classico’?, in Index 47 (2019) 490-501.
ABSTRACT (dalla Rivista). – On a doubt in the textual tradition of the ‘Relazione al Re’, a
sort of official interpretation published with the Civil code of 1942, dealing with the deletion from
that law of the institutes of quasi-contracts and quasi-delicts.
CORTESE B., Tra ‘aequitas’ e ‘ius’ nella causa curiana, in IVRA 67 (2019) 49-77.
SOMMARIO. – 1. Premessa – 2. Quinto Mucio e Cicerone – 3. Curius versus Coponius: la
causa – 4. Le implicazioni filosofico-dialettiche della causa – 5. Le argomentazioni tecniche. Quinto
Mucio – 5.2. (Segue) Crasso – 6. L’esito e il trend interpretativo delle disposizioni successorie – 7.
L’aequitas “incompresa”.

TORRENT A., Previsiones aquilianas. II. Actio directa, in factum, utilis, ad exemplum, quasi
damni iniuriae legis Aquiliae. Las llamadas acciones mixtas, in RIDROM 23 (2019). Edizione
online: http://www.ridrom.uclm.es/documentos23/torrent23_pub.pdf.

Es.: in RACCOLTE DI STUDI, COLLETTANEE, ATTI ETC.
MANTOVANI D., Tradurre l’intraducibile diritto. La prefazione al De excusationibus di
Erennio Modestino fra Roma e Grecia, in Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre
Coriat, sous la direction de E. CHEVREAU - C. MASI DORIA - J.M. RAINER (Paris, Éditions PanthéonAssas, 2019) 537-549.

3. VOCI DI ENCICLOPEDIE, DIZIONARI, ETC.
L’indicazione dei curatori va in maiuscoletto, iniziale del nome e cognome.
L’edizione on line va inserita a chiusura di notizia, in corsivo.
La notizia può essere corredata da un breve abstract, preferibilmente in inglese (max 800 battute) o
dal sommario del contributo; possono essere indicate le fonti di principale interesse.

Es.:
MASI DORIA C., voce “Africanus (Sextus Caecilius Africanus)”, in K. BRODERSEN A. ERSKINE - D. HOLLANDER (edd.), The Encyclopedia of Ancient History (John Wiley &
Sons, 2018) 1-2. https://doi.org/10.1002/9781444338386.wbeah30608.

4. RECENSIONI
A)

SENZA TITOLO AUTONOMO (REC. DA)

se la recensione non ha un titolo autonomo, inserire prima la notizia del volume recensito e, a
seguire, la notizia della recensione, preceduta da “Rec. da”.

Es.:

PEPPE L., Il processo di Paolo di Tarso: considerazioni di uno storico del diritto [Iuridica
Historica, 8] (Lecce, Grifo, 2018) p. 112.
Rec. da ARCARIA F., in IVRA 67 (2019) 234-252.
B)

CON TITOLO AUTONOMO (A PROPOSITO DI)

se la recensione ha un suo titolo, diverso dal titolo del saggio recensito, inserire prima la notizia
della recensione e, a seguire, la notizia del volume recensito, preceduta da “A proposito di”.

Es.:
PEACHIN M., Rome’s Emperor of Law, in IVRA 67 (2019) 81-117.
A proposito di TUORI K., The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial
Adjudication (Oxford, University Press, 2016) p. IX+482.
C) CRITERI PER LA CITAZIONE DELLE FONTI:
1.

Fonti giuridiche:
XII Tab. 1.3
Gai 2.185
Tit. Ulp. 3.1
PS. 2.4.1
VF. 52
I. 2.4.2
C. 3.18.1 (Imp. Alex. A. Heraclidae)
Nov. 13.4.1
D. 24.1.3 pr. (Ulp. 32 ad Sab.); se tra parentesi: (D. 24.1.3 pr., Ulp. 32 ad Sab.)

2.

Fonti letterarie:

Cic. pro Caec. 16.46
Per i brani ciceroniani che prevedono una citazione a tre cifre, si raccomanda di riportare il
riferimento più completo:
per es: Cic. de off. 1.14.42 (e non: Cic. de off. 1.42)
Liv. 8.35.1
Liv. per. 20
Fest., s.v. “senatores” [L. 454]

D) ULTERIORI CRITERI
− Le citazioni dirette vanno tra doppie virgolette alte. Per es.: “… Die Judication bestraft den
Verbrecher …”;
− Per le parole in caratteri greci non si usa il corsivo (a meno di specifiche esigenze
filologiche);
− FIRA., CIL., ILS., BGU., IG., SB. si citano in maiuscolo, con il punto finale, in tondo;
− Qualora un testo sia accompagnato dalla sua traduzione, questa va tra parentesi quadre […].

