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autori 

 

 

Consegna del testo 

Il testo del contributo che si intende proporre per la pubblicazione deve essere inviato all’indirizzo 

redazione@speculaiuris.it . 

Profilo e recapiti 

L’autore dovrà allegare al testo un breve profilo biografico (con l’attuale posizione accademica e altre 

informazioni ritenute indispensabili a definire la propria identità scientifica), corredato di indirizzo e-

mail. 

Abstract 

Ogni articolo dovrà essere accompagnato da un breve abstract (10-15 righe) in lingua italiana e uno 

in lingua inglese. 

Parole chiave – Key words 

All’abstract dovrà seguire un elenco (in italiano e in inglese) di 3-5 parole chiave 

Revisione 

La redazione provvederà a rimuovere eventuali proprietà del file che rendano identificabile l’autore. 

Criteri redazionali 

I file devono essere forniti esclusivamente in formato *.doc o *.rtf. 

In maiuscolo si mantengono solo i numeri romani indicanti i secoli o eventi storici (p. es. XVII secolo, 

XX Congresso del PCUS). 

Le citazioni lunghe vanno separate dal corpo testo precedente e seguente tramite una riga vuota. 

Per le citazioni brevi nel testo e le citazioni nelle note utilizzare il tondo fra le virgolette caporali 

(«…»). 
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Per citazioni in latino usare sempre il corsivo senza le virgolette. Per le citazioni in greco usare il 

tondo senza virgolette. 

Interruzione di citazione:        lingue moderne:   […] 

                                               latino, greco:   … 

Abbreviazioni: a c. di (fra parentesi tonde, posposto al nome dei curatori); éd./éds. (éditeur/s); ed./eds. 

(editor/s); Hrsg. (Herausgeber); c./cc. (colonna/e); cfr. (confronta); l./ll. (linea/e); vd. (vedi); p./pp. 

(pagina/e); nt./ntt. (nota/e); n./nn. (numero/i); trad. (traduzione); rist. (ristampa); s./ss. (seguente/i); p. 

es. (per esempio); fig./figg. (figura/e); e.g. (exempli gratia); i.e. (id est); s.v. (sub voce) 

I riferimenti bibliografici in nota devono essere abbreviati come segue: cognome dell’Autore in 

maiuscoletto seguito dall’anno di pubblicazione dell’opera e dal numero della pagina.  

 

GUARINO 1963, p. 277 nt. 30. 

BEDUSCHI 1999, p. 28. 

TORRENT 2008, p. 271 ss. 

 

Sempre nelle note, nel caso siano citate più pubblicazioni dello stesso autore edite nello stesso anno, 

si aggiunge alla data una lettera dell’alfabeto, minuscola. Ad es.: 

 

LONGO 1933a, p. 183 ss.  

LONGO 1933b, p. 653. 

 

Quando si fa riferimento a una specifica edizione successiva alla prima essa deve essere segnalata con 

esponente all’anno di edizione. Ad es.: 

WATSON  19662, p. 62 ss. 

Nota bene: i riferimenti bibliografici dovranno essere sciolti in una bibliografia finale, in ordine 

alfabetico, secondo i seguenti criteri: 

 

MONOGRAFIE 

 

V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita in diritto romano, Napoli 1954. 



 

 

P. VOCI, Diritto ereditario romano, II Milano 1963. 

 

B. BIONDI, Successione testamentaria e donazioni, II ediz., Milano 1955. 

 

A. WATSON, The Law of Succession in the Later Roman Republic, Oxford 1971. 

 

 

RACCOLTE DI SCRITTI, STUDI E ATTI DI CONVEGNI 

 

E. BETTI, «Declarare voluntatem» nella dogmatica bizantina, in Studi in memoria di Emilio 

Albertario, vol. II, Milano 1953, pp. 421-461. 

 

G. FRANCIOSI, Regime delle acque e paesaggio in età repubblicana, in S. QUILICI GIGLI (a c. di), 

Uomo acqua e paesaggio. Atti dell’Incontro di studio sul tema Irregimentazione delle acque e 

trasformazione del paesaggio antico. S. Maria Capua Vetere, 22-23 novembre 1996, Roma 1997, pp. 

11-19. 

 

J. DENG, Classification of Litigation and Implications for Quing Judicial Practice, in L. CHEN, M. 

ZELIN (eds.), Chinese Law. Knowledge, Practice and Transformation, 1530s to 1950s, Leiden 2018, 

pp. 10-30. 

 

F. AMARELLI, Il conventus come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo 

provinciale romano, in F. AMARELLI (a c. di), Politica e partecipazione nelle città dell’Impero 

Romano, Roma 2005, pp. 1-12. 

 

 

ENCICLOPEDIE, DIZIONARI 

 

M. TALAMANCA, s.v. Documento e documentazione (dir. rom.), in Enciclopedia del diritto, XIII, 

Milano 1964, 548-560. 

 

ARTICOLI SU RIVISTA 

 



 

E. AMODIO, The Accusatorial System Lost and Regained: Reforming Criminal Procedure in Italy, in 

The American Journal of Comparative Law 62.2 (2004), pp. 489-500. 

 

B. BALDWIN, Crime and Criminals in Graeco-Roman Egypt, in Aegyptus 43.3-4 (1963), pp. 256-

263. 

 

R. DELMAIRE, Aspects normatifs de la politique monétaire du Bas-Empire: une nouvelle lecture de 

CTh. IX,23,1, in Révue Numismatique 6 (2003), pp. 163-174. 

 

RECENSIONI 

 

S. SERANGELI, Rec. a B. M. REIMUNDO, La sistematización de la indignidad para succeder según el 

derecho romano clásico, in Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico 34 (1983), pp. 192-

204. 

 

 

CITAZIONI DI FONTI ANTICHE 

 

Bas. 20.2.12.4 

 

C. 7.12.5 

 

CTh. 11.20.2 

 

D. 9.2.5 pr. (Ulp.18 ad ed.) [l’indicazione del nome del giurista e del libro è a discrezione 

dell’autore] 

 

Aug., De civ. d., 2.1 

 

Cic., De orat., 1.5 

 

Schol. in Aristoph., Ach. 221. 

 

Panaet. ap. Gell., N.A., 17.21.1. 



 

 

Si prega di precisare l’edizione ogni qual volta ciò sia necessario: 

 

Suid., Lex s.v. Παναίτιος [Adler] 

 

Le abbreviazioni per gli autori antichi sono reperibili a questi indirizzi. 

Per gli autori latini, Thesaurus Linguae Latinae (TLL) consultabile al link: 

https://www.thesaurus.badw.de/hilfsmittel-fuer-benutzer/index.html 

 

Per gli autori greci, Liddell-Scott, A Greek-English Lexicon (LSL) consultabile al link: 

http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/01-authors_and_works.html 

 

CITAZIONI DI FONTI GIURIDICHE MODERNE 

 

L. 1497/1939, art. 2 c. 1. 

 

D.L. 42/2004. 

 

Cass. Civ. 13 ottobre 1970, n. 1965. 

 

C. Cost. 25 luglio 1995 n. 376. 

 

Cod. Civ. art. 1492, c. 2. 
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