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Ulrico Agnati

Per la ricerca giusromanistica sul web ( * )

1. La ricerca storico-giuridica e l’Open access
L’attività di indagine svolta per comporre questa rassegna di strumenti per la ricerca giusromanistica
sul web, ha consentito di verificare l’ampiezza e i limiti di quanto disponibile on line gratuitamente nel
settore della storia del diritto. A fronte di un copioso materiale di divulgazione, più o meno di qua-
lità, spesso presente su portali omnibus, non sono numerose le risorse open access dedicate ex professo al
diritto romano. In particolare, sono ancora relativamente rare le riviste romanistiche on line open
access e pochi sono, parimenti, gli indici di riviste cartacee (di frequente di difficile navigazione per
argomento e sprovvisti di un efficace motore di ricerca).

Altre discipline presentano una differente situazione che potrebbe costituire un modello alme-
no in parte realizzabile anche per il diritto romano o, più in generale, per la storia del diritto. Si con-
sideri, ad esempio, il settore della fisica – materia ovviamente avvantaggiata, rispetto alla giusroma-
nistica, da un più profondo, sostanziale e risalente rapporto con la tecnologia, l’informatica e il web.

Nella nostra disciplina andrebbe forse promossa una piena conoscenza dell’Open access (OA ) e
del suo valore per la crescita complessiva del settore scientifico, dal momento che risale al 2002 la
«Budapest Open access Initiative» volta a sostenere l’OA a livello internazionale 1. Peraltro, già nel
2001 viene pubblicato il primo numero della «Rivista di diritto romano», rivista elettronica OA, il
cui saggio di apertura, scritto da Gianfranco Purpura, è dedicato alle nuove tecnologie informatiche
applicate alla ricerca e allo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità 2. Dal 2002, inoltre, è
on line «Diritto@Storia», diretta da Francesco Sini, a conferma di una tempestiva attenzione della
giusromanistica italiana per l’OA.

Con Open access (OA ) si indica l’accesso aperto alle produzioni intellettuali di ricerca in am-
biente digitale, e la finalità di esso consiste nel superamento degli ostacoli (legali, tecnici, economici)
che può incontrare l’informazione scientifica 3. La grande opportunità è offerta dall’ambiente digi-
tale globale, che agevola pubblicazione, accesso, diffusione.

Lo strumento OA ha dato impulso ad un movimento che incentiva i ricercatori a rendere ac-
cessibili in rete liberamente i risultati del proprio impegno scientifico; la ricaduta positiva a beneficio
                                                                

*)  Si pubblica qui, in una versione destinata alla stampa cartacea e quindi senza collegamenti ipertestuali, la
scelta ragionata e commentata di siti che verrà messa a disposizione nella pagina internet della «Rivista di Diritto
Romano», nella sezione «links».

1)  http://www.soros.org/openaccess/index.shtml. L’anno successivo si ebbe la «Berlin Declaration on Open
access to Knowledge in the Science and Humanities» (si può leggere in lingua italiana al seguente indirizzo: http:
//www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf). Il «World Summit on the Information Society»
ha inserito l’accesso aperto nella sua «Declaration of Principles and Plan of Action».

2)  http: //www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102purpura.pdf.
3)  Dell’ampia bibliografia, che in questa sede non si intende provare a riassumere, segnalo due testi in italiano

di facile reperibilità: Antonella DE ROBBIO, Archivi aperti e comunicazione scientifica, Napoli, ClioPress, 2007; Maria
CASSELLA, Open access e comunicazione scientifica: verso un nuovo modello di disseminazione della conoscenza, Editrice Bibliografica,
2012. Tra i numerosi siti informativi si possono consultare le pagine dedicate all’Open access dall’Università della Tuscia:
http: //www.unitus.it/biblioteche/webif/06-docs/06-risorse/oa/oa01.html.
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della collettività è anche giustificata dal finanziamento pubblico della più parte dell’attività di ricerca.
Non manca software a codice sorgente aperto (Software Open Source ) per la costituzione di archivi

disciplinari o istituzionali per la creazione di periodici OA ; non pochi Atenei italiani si stanno muo-
vendo su questa strada 4, come pure, a livello sovrannazionale, interi settori scientifici 5.

Secondo la definizione corrente si ha una pubblicazione ad accesso aperto quando essa ri-
sponde a due requisiti 6. Il primo consiste nel garantire l’accesso gratuito a tutti i potenziali utenti e
nell’autorizzarli in modo irrevocabile a riprodurre, scaricare, distribuire, stampare per uso personale
l’opera dell’ingegno messa a disposizione. All’autore vengono riconosciuti la paternità dell’opera e i
diritti materiali e immateriali su di essa. Il secondo requisito della pubblicazione OA è che essa sia
depositata – in un formato elettronico che rispetti uno standard riconosciuto a livello internazionale
– in un archivio accessibile on line.

Il deposito dell’articolo può avvenire previa peer-review, la «revisione dei pari», che offre garan-
zia di affidabilità scientifica e sfocia nella pubblicazione su periodici OA ; questa modalità di pubbli-
cazione è definita la «via d’oro». La banca dati DOAJ Directory of Open Access Journals raccoglie i pe-
riodici OA e consente l’interrogazione a seconda delle materie ( http://www.doaj.org/ ). Lanciando
l’interrogazione «roman law» si ottengono due riviste del settore giusromanistico 7.

In alternativa, il deposito avviene nella libertà e autonomia del self-archiving (che viene definita
«via verde»); usualmente l’autoarchiviazione è propria degli archivi istituzionali o disciplinari. Il pro-
blema della selezione del materiale in un archivio OA viene in qualche modo regolato dalla mano
invisibile del «mercato intellettuale», che sceglie i prodotti migliori. Inoltre, il contributo così pubbli-
cato, è soggetto a una sorta di revisione dei pari ex post, alla quale potenzialmente partecipa l’intera
comunità scientifica che si occupa del tema trattato. E’ accertato statisticamente che un articolo OA
è più letto e più citato di un articolo pubblicato nelle tradizionali riviste cartacee, con tutte le conse-
guenti ricadute positive 8. Il problema dell’impact factor con il quale gli storici del diritto riuniti nella
«SISD.» si sono dovuti misurare nei mesi scorsi non è privo di collegamenti con i cenni che qui si
propongono.

Andrebbe considerata con attenzione l’esperienza di «arXiv», il server di preprint che ha grandi
meriti nella diffusione del pensiero scientifico. Al momento della stesura di queste pagine, http: //ar-
xiv.org/ consentiva l’accesso a 760,362 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quan-
titative Biology, Quantitative Finance and Statistics.

Osservazioni e utili spunti per il settore storico-giuridico deriveranno sicuramente dalla pub-
                                                                

4)  Tra i numerosi esempi possibili si segnala «Eprints.Unife», l’ «Archivio Istituzionale ad accesso aperto del-
l'Università degli Studi di Ferrara», che ha dato seguito all’adesione dell’Ateneo alla «Dichiarazione di Messina» del 4
novembre 2004 (http: //www.aepic.it/conf/Messina041/viewpaper5af5.pdf?id=49). L’Archivio è stato realizzato
secondo gli standard internazionali e utilizza il software open source eprints. «Eprints.Unife» rende accessibili documenti
bibliografici a testo intero prodotti nell’Ateneo: gli articoli pubblicati sugli «Annali» online dell’Università di Ferrara,
le tesi di dottorato (dal 2009), e i pre-prints.

5)  Per la fisica l’OA di riferimento è http: //arxiv.org/, ma si possono segnalare quelli del CERN messi a di-
sposizione dal CDS Server, SPIRES/SLAC di Stanford, i server della «SISSA» di Trieste (vd. http: //pos.sissa.it/), il
giapponese Kiss5 KEK Informazion Service System.

6)  IFLA Statement on Open access to Scholarly Literature and Research Documentation: http://www.ifla.org
/V/c doc/open-access04.html.

7)  Found 2 journals matching your query:
Revista Internacional de Derecho Romano / ISSN: 19891970 / Subject: Law / Publisher: Universidad de Castilla-
La Mancha / Country: Spain / Language: Spanish, English, Italian / Keywords: Roman law, history of Roman law,
Romanistic tradition / Start year: 2008 / Publication fee: No.
Roman Legal Tradition / ISSN: 19436483 / Subject: Law / Publisher: The Ames Foundation at the Harvard Law
School / Country: United States / Language: English / Keywords: roman law history / Start year: 2002 / Publica-
tion fee: No.

8)  Sin dal 1998 l’autorchiviazione ha iniziato a diffondersi, nonostante le barriere poste dall’industria editoriale
che vede minacciati i propri interessi. L’ «United States National Institute of Health» e il «Wellcome Trust» del Re-
gno Unito dal 2005 sostengono l’OA per gli articoli scientifici accademici del settore medico, che possono venire
ospitati nel «U.S. PubMed Central» o nel deposito centrale del Regno Unito.
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blicazione degli Atti del convegno sul tema, tenutosi a Firenze nel settembre 2011 9.

2. Introduzione alla presente rassegna
La sezione di «RDR.» denominata «Per la ricerca giusromanistica sul web», che viene messa a dispo-
sizione degli studiosi, ha preso forma a partire dai materiali raccolti dalla redazione, già parzialmente
pubblicati su «RDR.» sotto la voce «Links».

Di tali copiosi materiali si è proceduto alla selezione, riorganizzazione ed implementazione, in
base ai criteri della rilevanza, pertinenza e aggiornamento.

L’obiettivo perseguito: offrire uno strumento semplice, efficace ed aggiornato per orientare la
ricerca giusromanistica sul web.

Le categorie nelle quali i links sono stati suddivisi sono le seguenti.

RIVISTE ATTIVE AD ACCESSO APERTO
Contiene i periodici OA giusromanistici o di diretto interesse per la ricerca storico-giuridica.
BIBLIOTECA DIGITALE
Contiene riviste cessate ad accesso aperto o riviste solo in parte consultabili; contiene, inoltre, riviste di
cui è possibile consultare gli indici on line.
PORTALI – DIRITTO ROMANO E DIRITTI ANTICHI
Contiene siti che danno accesso a strumenti, fonti, articoli inerenti il tema del diritto romano e dei diritti
dell’antichità.
PORTALI - STORIA DEL DIRITTO
Contiene portali che offrono materiale per la ricerca storico-giuridica, dall’evo antico alla contemporaneità.
PORTALI – STORIA E ANTICHITA’ CLASSICA
Contiene portali che consentono al giusromanista di contestualizzare storicamente il fenomeno giuridico.
PORTALI – ARCHEOLOGIA
Contiene portali di interesse archeologico, per consentire un approccio alla cultura materiale, all’arte ed
alla architettura antiche.
PORTALI – EPIGRAFIA
Contiene risorse on line inerenti il settore dell’epigrafia, di grande interesse per il giusromanista.
PORTALI – PAPIROLOGIA
Contiene siti con testi, motori di ricerca, fotografie della documentazione papiracea, preziosa per lo sto-
rico del diritto in primis per le notizie che offrono, in via diretta, sulla prassi giuridica.
FONTI - Portali
Contiene siti pertinenti la documentazione di tradizione manoscritta. I links a singoli autori non giuridi-
ci, per quanto gli autori siano importanti e i siti ben organizzati, sono stati esclusi; è il caso, ad esempio,
di Agostino, presente in rete con un sito di alta qualità ( http: //www.augustinus.it/ ). Essi sono comun-
que reperibili agevolmente attraverso i portali di fonti segnalati in questa sezione.
In questa sezione, anche se non si tratta di portali, sono state inserite due riproduzioni digitali di opere
importanti e non sempre disponibili agli studiosi per la consultazione: il Codice Teodosiano con il com-
mentario di Gotofredo e la Glossa 10.
FONTI - Selezione di fonti per lo studio del diritto romano
Tra le fonti reperibili on line, alla maggior parte delle quali danno accesso i portali sopra indicati, si è ope-
rata una selezione, che viene messa a disposizione in questa sezione. Essa intende consentire una prima
panoramica e un accesso immediato alla fonte, senza che lo studioso debba procedere ad una ricerca del
testo di proprio interesse all’interno del singolo portale.
CATALOGHI – OPAC E METAOPAC
Si mettono, infine, a disposizione, strumenti per la ricerca bibliografica. L’acronimo «OPAC» si scioglie

                                                                
9)  «Diritto romano e scienze antichistiche nell’era digitale. Firenze, 12 e 13 settembre 2011»; il volume, che

non ho ancora potuto consultare, è segnalato sul sito dell’editore Giappichelli: «Diritto romano e scienze antichisti-
che nell'era digitale» (cur. N. Palazzolo), Torino 2012 (ISBN 978-88-348-2800-7).

10)  Su tale iniziativa scientifica mi permetto di rimandare a quanto ho scritto su «RDR.», XI, 2011: Corpus Iuris
on line open access.
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in Online Public Access Catalogue ed è uno strumento per l’accesso remoto ai cataloghi delle biblioteche. I
«metaopac» sono cataloghi virtuali che interrogano contemporaneamente una molteplicità di «OPAC».

All’interno delle singole categorie i links sono stati disposti in ordine alfabetico.
Ogni segnalazione di nuovi siti di interesse per la ricerca giusromanistica potrà essere inviata

alla Direzione della rivista (info@rivistadirittoromano.it) o allo scrivente (ulrico.agnati@unipr.it).
Tra le iniziative che presentano analogie con quella che qui si mette a disposizione degli Stu-

diosi, si segnala l’importante lavoro di Emilio Germino, che cura una guida sitografica aggiornata
semestralmente in lingua italiana e inglese, consultabile gratuitamente on line al seguente indirizzo:
http: //www.giappichelli.it/home/978-88-348-1994-4,3481994.asp1 11.

3. Links per la ricerca giusromanistica sul web
RIVISTE ATTIVE AD ACCESSO APERTO

AUPA. Annali del Dipartimento di Storia del Diritto, Università di Palermo. Rivista ospitata all’interno
del  Portale di Diritto Romano e dei Diritti dell’Antichità. Sono consultabili on line i fascicoli a partire dal
2001 e, come archivio, i fascicoli dal I (1916) al VII (1918).
Bryn Mawr Classical Review. Rivista on line in open access che pubblica recensioni a contributi scientifi-
ci di ambito antichistico; sono disponibili le recensioni pubblicate a partire dal 1990 fino ad oggi.
BYBLOS. Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica. Rivista ad accesso aperto attiva a partire dal 1999
del «Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones», Facultad de Derecho dell’Universi-
dad Complutense de Madrid.
Diritto@storia. Rivista internazionale di Scienze giuridiche e tradizione romana. Rivista ad accesso
aperto pubblicata a partire dal 2002 dell’Università di Sassari; consente la consultazione on line anche di
alcune monografie ed altri contributi.
Electronic Antiquity – Communicating the classics. Rivista open access pubblicata dal 1993 fino ad
oggi non specificamente giuridica, ma dedicata alla civiltà classica greca e latina.
Forum Historiae Iuris. Rivista internazionale on line ad accesso aperto di storia del diritto pubblicata a
partire dal 1997. Oltre ad articoli e recensioni ospita un forum di discussione sulla storia del diritto.
Histos. The on line Journal of Ancient Historiography. Rivista della Florida State University e New-
castle University, ad accesso aperto, pubblicata dal 1997 fino ad oggi non specificamente giuridica, ma
dedicata alla storiografia.
Iura Orientalia. Rivista della Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale
(Roma). Sono disponibili on line gli articoli dal 2005 ad oggi. Con il fine di diffondere la tematica ine-
rente ai diritti orientali sia antichi che moderni, la rivista è suddivisa in 7 sezioni (1. Diritti dell’Antico Oriente ;
2. Diritto Bizantino ; 3. Diritto Canonico Orientale ; 4. Diritto Islamico e diritto dei paesi mussulmani ; 5. Diritti
orientali moderni ; 6. Recensioni ; 7. Varia ).
Ius Antiquum. Rivista russa di diritto romano con articoli consultabili in open access, alcuni in italiano
altri in russo a partire dal 1996.
Rivista di diritto ellenico. Rivista open access pubblicata a partire dal 2011. Oltre agli articoli pubblicati
offre le ristampe in formato digitale di saggi di difficile reperibilità.
Rivista di diritto romano. Rivista open access pubblicata a partire dal 2001. Oltre agli articoli pubblicati
offre aggiornamenti bibliografici e inerenti iniziative convegnistiche, ed anche ristampe in formato di-
gitale di saggi e fonti (per esempio i Basilica nell’edizione Heimbach).
RIDA. Revue Internationale des Droits de l’Antiquité. Rivista dell’Université de Liège; sono consulta-
bili gratuitamente on line i fascicoli della III serie a partire dal 1997 fino all’ultimo fascicolo, che è a pa-
gamento.
Revista Internacional de Derecho Romano (anche «RIDROM»). Rivista ad accesso aperto a partire
dal 2008 fino ad oggi, navigabile in spagnolo e in inglese a partire dal 2008 fino ad oggi. A cura della

                                                                
11)  La Guida sitografica è pubblicata in cartaceo in F. AMARELLI, L. DE GIOVANNI, P. GARBARINO, V. MAROTTA,

A. SCHIAVONE, U. VINCENTI, Storia del diritto romano e linee di diritto privato (cur. A. Schiavone), Torino 2011, p. 409
ss. Si veda, dello stesso E. GERMINO: Webitinera. Per una sitografia sull'antico, pubblicato in appendice a F. AMARELLI,
Itinera ad principatum. Vicende del potere degli imperatori romani, Napoli 2010, p. 199 ss.
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Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Roman Legal Tradition. A journal of ancient medieval and modern civil law. Rivista peer-reviewed con-
sultabile ad accesso aperto dal 2002 a oggi. Fa parte del portale «Roman Law resources» di «IusCivi-
le.com» dell’University of Glasgow School of Law.
Teoria e storia del diritto privato. Rivista internazionale on line peer reviewed dell’Università di Salerno,
pubblicata a partire dal 2008. Accoglie contributi sulle tematiche e discipline pertinenti il diritto privato:
diritto privato romano e diritti greci, diritto privato dell’età di mezzo e della prima età moderna, diritto
privato vigente, diritto privato comparato, storia delle codificazioni privatistiche, teoria generale del di-
ritto privato, tecniche ermeneutiche del diritto privato, sociologia del diritto privato.

BIBLIOTECA DIGITALE

ANRW. Indici consultabili on line degli «Aufstieg und Niedergang der romischen Welt».
Antologia giuridica. Tutti i fascicoli della rivista fondata a Catania nel 1886 e cessata nel 1904 sono di-
sponibili on line.
Anneus. Anales de la Tradiciòn Romanistica. Rivista spagnola a pagamento: consultabili on line solo gli
indici.
Athenaeum. Indici della rivista «Athenaeum».
Classics Ireland. Periodico che ha pubblicato articoli concernenti la storia del mondo classico, ma an-
che la storia del teatro, l’archeologia e l’insegnamento delle lingue classiche; sul sito sono disponibili ar-
ticoli in open access dal vol. 1 (1994) al vol. 12 (2005).
Cuadernos de Historia del Derecho. Si possono consultare gli abstracts in varie lingue degli articoli
pubblicati dalla rivista dal 1994 al 2001; non sono accessibili articoli in full text.
Digitale Bibliothek. Biblioteca digitale del «Max-Planck Institut». Contiene la digitalizzazione di riviste
giuridiche del XIX secolo, per un totale di 75 titoli. Tra quelle di interesse romanistico si segnala la
«Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte / Romanistische Abteilung», on line dal 1880 al
1919, e la «Zeitschrift für Rechtsgeschichte», on line dal 1861/62 al 1876/78.
Dike. Rivista di storia del diritto greco e ellenistico. Nel sito sono consultabili soltanto gli indici dei vo-
lumi dal 1998 al 2007.
JLH – The Journal of Legal History. Rivista di storia del diritto consultabile solo a pagamento sul sito
dell’editore Taylor & Francis che rende disponibile gli indici e gli abstracts dell’ultimo fascicolo e l’elenco
degli articoli più letti e più citati.
Juris Antiqui Historia. Rivista che porta come sottotitolo: An International Journal of Ancient Law. A
pagamento e pubblicata a partire dal 2009, si trova sul portale dell’editore Fabrizio Serra; sono consul-
tabili on line gli indici e l’intero primo fascicolo.
Persée: Portail de revues en sciences humaines et sociales. Contiene al momento la digitalizzazione di
95 riviste di scienze umane e sociali in lingua francese. Il sito offre anche la possibilità di effettuare ri-
cerche avanzate.
Rechtshistorisches Journal. Rivista pubblicata dal 1982 al 2001; sono consultabili on line solo gli indici
dei fascicoli.
Revista General de Derecho Romano. Rivista a pagamento pubblicata a partire dal 2004; sono con-
sultabili on line soltanto l’indice e gli abstracts dell’ultimo fascicolo.
Roma e America. Sottotitolo: Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazio-
ne del diritto in Europa e in America Latina, del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell’Univer-
sità di Roma «Tor Vergata», in collaborazione con l’Istituto Italo Latino Americano («IILA.») e l’Asso-
ciazione di Studi Sociali Latino Americani («ASSLA.»), pubblicata dal 1996 al 1999. Sono consultabili on
line soltanto gli indici dei fascicoli.
Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law. On line sono consultabili solamente gli
indici dal 1984 al 2009.

PORTALI - DIRITTO ROMANO E DIRITTI ANTICHI

Archaeogate – Iura. Sezione del portale «Archaeogate» dedicata non solo al diritto romano, ma anche
ai diritti antichi in generale, che propone al suo interno aggiornamenti su convegni ed incontri scientifi-
ci, abstracts di riviste e periodici, un archivio di articoli pubblicati on line, una rassegna di links utili per gli
studi giusgrecistici e giusromanistici. L’Area del diritto – curata da Gianfranco Purpura – si articola in
varie sezioni (diritti cuneiformi, diritto faraonico, diritto greco, diritto romano, papirologia giuridica,
epigrafia giuridica).
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Drant. Banca dati bibliografica Droits antiques, a cura del Centre de Documentation des Droits de
l’Antiquité (CNRS francese e Université Paris II). Fa parte di una serie di banche dati bibliografiche in
formato elettronico dedicate agli studi umanistici e messe in rete dalla «MISHA.» («Maison de Sciences
de l’Homme - Alsace»). La banca dati Drant propone un’ampia bibliografia sui diritti dell’antichità, da
quelli del Vicino Oriente e della Grecia antica, al diritto romano. Le pubblicazioni censite coprono un
periodo che parte dal 1975, e sono relative non solo al settore della storia del diritto, ma anche a disci-
pline come l’archeologia, la linguistica e la storia antica.
Droit et justice dans le monde grec et romain. Sito che fa parte della sezione «Bibliographie
d’orientation» della «BCS.» – «Bibliotheca Classica Selecta» – e dedicato al diritto greco e romano. La
pagina web propone, oltre ad un’ampia bibliografia introduttiva a molti aspetti inerenti il diritto romano
e i diritti antichi, anche una rassegna di links a siti tematicamente correlati.
Forum del diritto romano. Il portale – che si deve all’ «Institute of Roman Law», «Law School», Xia-
men University, China – propone una larga collezione di fonti ed articoli, insieme a un glossario di ter-
mini giuridici romani. I testi sono principalmente in lingua cinese, con alcune indicazioni in italiano.
European Legal Roots. Network per storici del diritto, mirante ad incentivare comunicazione e colla-
borazione a livello internazionale tra istituzioni e studiosi. Il sito ospita la rivista internazionale «Legal
Roots», della quale gratuitamente sono consultabili gli indici: essa contiene scritti di diritto romano, sto-
ria giuridica, diritto positivo e comparato, teoria e filosofia del diritto.
Gaius Palimpsest. Sito a cura di Filippo Briguglio, che aggiorna in merito agli eventi ed ai progressi
connessi alla decifrazione del palinsesto della Capitolare di Verona Codex XV (13), contenente le Institu-
tiones di Gaio.
Greek Law - Ancient Law Connections. Sezione inserita nella pagina dedicata al corso di Diritto
Greco Antico di Bernard J. Hibbitts, della University of Pittsburg School of Law. La rassegna propone
una serie di link a svariati siti, utili per lo studio dei diritti greci e dei diritti dell’antichità.
Guida sitografica. A cura di Emilio Germino. Guida sitografica in lingua inglese e italiana, pubblicata
come appendice al volume Storia del diritto romano a cura di Aldo Schiavone (Torino, Giappichelli, 2011).
E’ scaricabile gratuitamente dal sito dell’editore. Consiste in una mappatura critica dei luoghi della rete de-
dicati a dati e informazioni attinenti ai temi trattati nel manuale, in modo da orientare il lettore verso una
navigazione consapevole delle conoscenze attingibili dal web. La guida viene aggiornata semestralmente.
Ius civile - Roman Law Resources. Sito a cura di E. Metzger consultabile sia in lingua inglese che te-
desca (http: //www.iuscivile.com/deu/), tramite il quale viene fornito un quadro articolato delle molte-
plici risorse informatiche disponibili per gli studi romanistici. In particolare, nella sezione «Materials»
sono accessibili numerosi links, organizzati nei seguenti repertori: Literature ; Sources ; Bibliographies ; Tea-
ching Materials ; Blogs and Discussion Forums ; Journals ; Portals.
Ius Romanum. Sito legato al progetto giuridico del Università di Saarbrücken consultabile nelle lingue
tedesca, inglese e italiana, che contiene parti della Glossa di Accursio, una mailing list sul diritto romano, pa-
gine sulla storia del furto e indicazioni bibliografiche sulla storia del diritto e le scienze dell’ antichità.
NOMOI - Bibliography on Ancient Greek Law. Sito della Simon Fraser University (Burnaby, Cana-
da), a cura di D.C. Mirhady (Department of Humanities, SFU) e I. Arnaoutoglou (Academy of Athens,
Research Centre for the History of Greek Law). Strumento di notevole utilità per il giusgrecista: offre
un vasto repertorio, aggiornato al 2011, di riferimenti bibliografici ai diritti greci antichi dall’età arcaica a
quella classica (secoli VII-IV a.C.). La bibliografia è organizzata in modo tematico e suddivisa in diverse
sezioni e sottosezioni che, oltre a proporre un elenco di abbreviazioni bibliografiche, un repertorio di
voci inerenti singole fonti giuridiche e una rassegna di manuali e opere di consultazione generale, co-
prono i principali aspetti privatistici e pubblicistici del diritto greco antico. Fa parte della rassegna anche
un glossario di termini tecnico-giuridici del diritto attico.
Pomoerium. Il sito, oltre a contenere i fascicoli della rivista «Pomerium. Studia et commentaria ad or-
bem classicum spectantia», è dedicato all’antichità classica, e ospita una ricca serie di risorse digitali per
gli studi di antichistica; la sezione Ancient Law è dedicata agli argomenti giuridici.
Portale di Diritto Romano e dei Diritti dell’Antichità. Il sito, a cura di Gianfranco Purpura dell’Uni-
versità di Palermo, ospita, oltre alla rivista «AUPA.» (cfr. supra ), una ricca biblioteca digitale di contributi
monografici e fonti. Le sezioni presenti sono: Diritto romano, diritto greco, diritti dell’antichità, papirolo-
gia ed epigrafia giuridica, diritto medievale e moderno.
Progetto Volterra. Sito (Projet Volterra, promosso dalla British Academy) contenente fonti on line e colle-
gamenti a fonti e riviste giusromanistiche nonché a siti di fonti letterarie; in  particolare è consultabile l’ar-
chivio on line delle costituzioni imperiali in lingua latina emanate tra la fine del II e la metà del V secolo d.C.
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PORTALI - STORIA DEL DIRITTO

The Avalon Project. At Yale Law School. Contiene documentazione inerenti il diritto, la storia e la di-
plomatica, a partire dal 4000 a.C. fino al XXI secolo. I materiali medievali, moderni e contemporanei
sono assai più cospicui di quelli antichi.
Iura Communia. Sito di Diritto Comune, a cura di Mario Montorzi dell’Università di Pisa. Il sito con-
tiene numerose risorse concernenti il diritto comune: articoli a testo pieno, documenti, indicazioni bi-
bliografiche, links utili.
Forum Historiae Iuris. Webmagazine in tedesco, inglese e francese, che contiene articoli di storia del di-
ritto, recensioni e annunci di novità editoriali, materiali per lo studio della storia del diritto.
Intenet History Source Book. A cura di Paul Halsall, è sviluppato soprattutto nelle sezioni «Medieva-
le» e «Moderna»; ospita anche una sezione sull’antichità. Contiene numerose risorse e trascrizioni di
fonti (tutte in traduzione inglese).
Itinerari Medievali. Responsabile scientifico Roberto Greci, curatore Simone Bordini. Del ricco sito, si
segnala la sezione «Collana», che mette a disposizione in versione integrale i volumi della serie editoriale
«Itinerari Medievali» (edizioni CLUEB); la sezione «Didattica», dedicata all’insegnamento e alla divulga-
zione scientifica; «Links» è un repertorio di indirizzi web connessi alla Storia medievale, con una parte
dedicata alle riviste del settore.
Law Museum. Sezione del sito «Duhaime.org. Legal Resources» sul diritto, con una parte dedicata alla
storia del diritto, comprendente un dizionario giuridico on line dei termini giuridici americani, e interes-
santi sezioni come «The Timetable of World Legal History» e «The Law’s Hall of Fame».
Le Portail numérique d’Histoire du Droit. Portale che mette a disposizione informazioni pratiche,
link utili, risorse elettroniche e notizie concernenti la storia del diritto.
Ménéstrel. Portale che informa in merito a molteplici iniziative europee sul web.
Reti medievali. Contiene un ampio spettro di risorse on line per gli studi medievistici e svolge un ruolo
di riferimento nel settore. Produce una rivista ed è notevole la sezione didattica (con fonti in traduzio-
ne). La biblioteca contiene oltre mille saggi.
Scrineum. Saggi e materiali on line di scienze del documento e del libro medievali. Contiene saggi di-
plomatistici e documenti editi elettronicamente.
Storia del diritto. Sito di informazione e di discussione su temi di storia giuridica dell’età medievale,
moderna e contemporanea, che  contiene la rivista on line «Historia et ius», il cui primo numero è in rete
dal 1 luglio 2012.
Tavilla - Fonti e risorse. Sito personale di Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia) che
nella sezione «Fonti storico-giuridiche» e nella sezione «Risorse» ha riunito decine di portali e siti specia-
lizzati contenenti links di sicura utilità.
Western Legal Tradition web links. Sito contenente links inerenti al diritto antico (egiziano, meso-
potamico, ebraico, greco, romano, sassone, feudale) e a quello medievale. L’ultima revisione risale
all’anno 2001.

PORTALI - STORIA E ANTICHITA’ CLASSICA

Bibliotheca Classica Selecta. Sito in lingua francese, curato dall’Universitè Catholique de Louvain (UCL):
introduzione agli studi classici destinato a chi studia lettere classiche e storia antica, con materiali con-
sultabili on line e una ricca selezione di links utili.
BYZANTIUM. Society for the Promotion of Byzantine Studies Online. In particolare la sezione
«Byzantine Links» contiene collegamenti a numerosi siti relativi alle ricerche sul mondo bizantino.
DAPHNE. Donnée en Archéologie, Préhistoire et Histoire sur le Net. Portale in lingua francese, ingle-
se e tedesca, che consente ricerche bibliografiche su argomenti di archeologia, preistoria e storia fino
all’anno 1000.
Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines. Di Ch. Daremberg e E. Saglio, pubblicato nel
1877, è presentato on line con aggiornamenti e arricchimenti.
Diotima. Women & Gender in the Ancient World. Il sito, ricco di un’ampia bibliografia sul mondo
antico, è dedicato allo studio della condizione della donna nel diritto antico, con particolare riferimento
al mondo classico.
DIR De Imperatoribus Romanis. An Online Encyclopedia of Roman Emperors. Si tratta di una enci-
clopedia on line in lingua inglese sugli imperatori romani a partire da Augusto fino a Costantino XI Palaeo-
logo (1449-1453); contiene saggi biografici, alberi genealogici, descrizione delle battaglie più importanti.
Encyclopedia Mythica. Repertorio alfabetico dedicato alla religione, alla mitologia, al folklore e alle
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leggende, in lingua inglese. Suddivisa nelle sezioni: Mitologia greca ; Mitologia romana ; Mitologia scandinava ;
Mitologia celtica ; Mitologia dei popoli nativo-americani.
Encyclopaedia Romana. Enciclopedia tematica ipertestuale su Roma e il mondo antico in lingua in-
glese.
Forum Romanum. Sito di storia romana a cura di David Camden, articolato in varie sezioni tra cui una
vasta antologia di opere in latino.
Pleiades. Offre informazioni storico-geografiche sulla Grecia e su Roma antiche.
Rassegna Strumenti informatici per l’Antichità Classica. Fondata da Alessandro Cristofori, Gio-
vanni Geraci e Carla Salvaterra, è una guida agli strumenti on line, con brevi descrizioni e valutazioni e
accesso diretto alle risorse disponibili. Tra le sezioni della rassegna si segnalano: Gateways e Guide ; Fonti
letterarie ; Fonti epigrafiche ; Fonti papiracee ; Fonti numismatiche ; Documentazione archeologica e immagini ; Geografia
e cartografia ; Riviste elettroniche ; La ricerca bibliografica ; Biblioteche elettroniche. Per anni tra i migliori riferimenti
disponibili on line per lo studio dell’antichità classica, è stata aggiornata l’ultima volta nel 2007.
Revue des études tardo-antiques (RET). Organo ufficiale dell’Associazione «THAT.» («Textes pour
l’Histoire de l’Antiquité Tardive»), disponibile in libero accesso per i privati, previa registrazione.
Roman Numeral and Date Conversion with Roman Calculator & Test. Contiene un sistema per
«tradurre» le date romane nel sistema moderno, una calcolatrice con i numeri romani, un gioco di trasfor-
mare i numeri romani in numeri arabi ed altri interessanti dati, notizie e collegamenti su tali argomenti.
Society for Late Antiquity. Pagina web dedicata alla tarda antichità con collegamenti a numerosi siti
relativi alla materia. Il sito, curato dall’Università del South Carolina, costituisce un valido riferimento
per lo studioso della tarda antichità.
Virtual Catalog of Roman Coins. Contiene immagini e descrizioni di monete romane a partire dall’età
repubblicana fino alla fine del IV secolo d.C.

PORTALI - ARCHEOLOGIA

Ancient Roman Technology. Manuale elettronico realizzato dall’Università del Nord Carolina - Cha-
pel Hill, dedicato all’antica tecnologia romana.
Archaeogate. Portale italiano di archeologia. Suddiviso in varie aree (Egittologia, Papirologia, Archeologia
subacquea, Archeologia classica, Vicino Oriente, Archeologia sperimentale, «IICE. Istituto italiano per la civiltà egi-
zia» ), comprende anche una sezione dedicata al diritto.
Mapping History Project. Sito che offre numerose rappresentazioni interattive di eventi storici, svi-
luppi e dinamiche. Suddiviso nelle aree: American History, European History (con pregevoli mappe inerenti
la storia antica), Latin American History, African History.
RBMS-BSC Latin Place Names File. Elenco alfabetico dei toponimi derivanti dal latino con spiega-
zione etimologica.
ROMARCH. Sottotitolo: Roman art and archaeology. Risorse WEB sull’arte e l’archeologia dell’Italia e
del mondo romano, dal 1000 a.C. al 700 d.C.

PORTALI - EPIGRAFIA

Corpus Inscriptionum Latinarum. A cura della Berlin-Brandeburgische Akademie der Wissenschaf-
ten; progetto ancora incompleto.
CSAD. Sito del Centre for the Study of Ancient Documents, contenente collegamenti a vari siti di papi-
rologia ed epigrafia.
Epigraphica. Indici della rivista Epigraphica.
Epigraphik Datenbank Clauss – Slaby. Database di iscrizioni latine, che presenta anche le abbrevia-
zioni dei testi sciolte e completate. Attualmente sono inseriti 613.098 record per 418.757 iscrizioni pro-
venienti da più di 1.470 pubblicazioni, relativi a più di 20.400 località e contenenti 52.565 foto.
Epigraphische Datenbank Heidelberg. Forschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften. Ricco database testuale, bibliografico e fotografico in costante implementazione.
Etruscan Philology. Sito di etruscologia, dedicato in particolare alle iscrizioni etrusche.
Fonti epigrafiche. Sito di epigrafia dell’Università di Bologna che illustra il contenuto dei principali siti
dedicati a tale disciplina.
ILS. «Inscriptiones Latinae Selectae», la celebre crestomazia operata da H. Dessau, è leggibile on line sul
sito Archive.org.: Volume I, Volume II.1, Volume II.2, Volume III.2.
Searchable Greek Inscriptions. Progetto del Packard Humanities Institute per rendere fruibili on line
le iscrizioni greche.
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Trismegistos. Portale interdisciplinare di risorse papirologiche e epigrafiche per lo studio dell’Egitto e
della Valle del Nilo (ca. 800 a.C. - 800 d.C.).

PORTALI - PAPIROLOGIA

APIS, Advanced Papyrological Information System. Deposito digitale contenente informazioni e
immagini relative a materiali papirologici provenienti da collezioni di tutto il mondo. Contiene descrizioni
fisiche dei papiri, informazioni bibliografiche, immagini e una traduzione inglese di parte dei testi.
Cedopal. Sito dell’Université de Liège, che offre il supporto di un motore di ricerca molto utile per in-
dagini in ambito papirologico.
Checklist of editions of greek, latin, demotic and coptic papyri, ostraca and tablets. Bibliografia
dei volumi monografici di testi documentari in greco, latino, demotico e copto scritti su papiro, perga-
mena, ostraca o tavolette.
Demotic texts published on the World Wide Web. Portale che rinvia alle collezioni di testi in demo-
tico disponibili sul web, affiancati da informazioni e descrizioni. Contiene una sezione «Legal and admi-
nistrative texts».
Fonti papiracee. Portale dell’Università di Bologna che raccoglie i principali siti relativi alla papirologia,
comprendenti anche sussidi didattici, eventi, tecniche di restauro.
Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Aegyptens. Il sito è uno
strumento di sicura utilità per lo studio e la ricerca dei papiri greci egiziani.
Papyrology Home Page. Portale a cura di John D. Muccigrosso che contiene indicazioni sulle istitu-
zioni che possiedono collezioni di papiri, sulle immagini di papiri disponibili nel web, sulla bibliografia e
su altri links utili allo studio della papirologia.
Papyri.info. Dedicato alla documentazione papiracea antica, offre links a risorse in tema di papirologia
e, di particolare interesse, un motore di ricerca (Papyrological Navigator ) che investiga molteplici banche
dati e una editing application (Papyrological Editor ).
Papyri on line. Collegato al Corso di Papirologia dell’Università di Parma, è un sito in italiano, ricco e
di facile utilizzazione, aggiornato da Nicola Reggiani.

FONTI - Portali

Bibliotheca Augustana - Bibliotheca Graeca. Sito contenente fonti letterarie greche on line, con l’in-
dicazione dell’edizione critica utilizzata.  Tra gli autori, in continuo aggiornamento: Anyte, Aristopha-
nes, Aristoteles, Credo Constantinopolitanum, Dionysios Thrax, Hannonis periplus, Herakleitos, He-
ron, Hesiodos, Homeros, Inscriptio Dipylonensis, Iohannes Damascenos, Kallinos, Kleanthes, Lukia-
nos, Lysias, Nonnos, Parthenios, Paulus, Philogelos, Georgios Pisides, Platon, Plotinos, Psalmus Naas-
senianus, Pseudo-Philolaos, Seikilos, Theophrastos, Ioannes Zonaras.
Bibliotheca Augustana - Scriptorum Latinorum Collectio. Sito che riporta fonti letterarie latine e
alcune fonti giuridiche on line (con l’indicazione dell’edizione critica utilizzata). Contiene anche la ripro-
duzione della Tabula Peutingeriana. Tra gli autori, in continuo aggiornamento: Aemilii Paulli decretum
Hastense, Ambrosius, Apicius, Appendix Vergiliana, Apuleius, Augustinus, Augustus, Ausonius, Avia-
nus, Beda Venerabilis, Benedictus Nursianus, Boethius, Caesar, Carmen de ave Phoenice, Carmen fra-
trum Arvalium, Carmen Saliare, Cassiodorus, Catullus, Celsus, Cicero, Claudianus, Constitutum Con-
stantini, Cornelia, Corpus Priapeorum, Decretum contra haereticos, Diocletianus, Donatus, XII tabula-
rum leges, Edictum adversus Latinos rhetores, Egeriae itinerarium, Gaius, Hermiae elogium, Hiero-
nymus, Horatius, Hrabanus Maurus, Hyginus Mythographus, Inscriptio ‘duenos’, Isidorus, Itinerarium
Gaditanum, Iunillus, Iustinianus, Lactantius, Titus Livius, Livius Andronicus, Lucanus, Lucretius, Lyg-
damus, Martialis, Martianus Capella, Naevius, Rutilius Namatianus, Nepos, Notitia dignitatum, Ovidius,
Paulus Diaconus, Persius, Pervigilium Veneris, Phaedrus, Plautus, Plinius Maior, Plinius Secundus,
Publilius Syrus, Rhetorica ad Herennium, Sallustius, Senatus consultum de Bacchanalibus, Seneca, Ser-
vius, Suetonius, Sulpicia, Tabula Peutingeriana, Tacitus, Terentius, Tertullianus, Testamentum Porcelli,
Ulfila, Vegetius, Velleius Paterculus, Vergilius, Vitruvius, Vulgata.
Bibliotheca Latina Intra Text. Il sito contiene opere in latino a partire dall’antichità fino al XXI se-
colo. Utile la modalità ipertestuale, che consente la restituzione delle concordanze all’interno dell’opera
di uno stesso autore.
Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi. Riproduzione fotografica
dell’edizione di Lipsia del 1736-1745, a cura dell’Université de Lille.
DigilibLT. La Biblioteca digitale di testi latini tardoantichi dell’Università del Piemonte orientale, con-
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tiene un canone degli autori e delle opere tardoantichi e un database testuale, interrogabile mediante dut-
tili maschere di consultazione.
Documenta catholica omnia. Canoni conciliari, scritti dei padri della Chiesa e dei papi fino a Bene-
detto XVI insieme a un’ampia serie di strumenti lessicografici.
Fonti Letterarie: Autori cristiani. Rassegna curata dall’Università di Bologna con elenco ragionato
delle edizioni e della bibliografia in rete. Tra le fonti: Acta Xanthippae et Polyxenae, Agnellus, Alexan-
der Alexandrinus, Alexander Lycopolitanus, Ambrosius, Anatolius, Apocalypsis Petri, Apocalypsis Se-
drach, Aristides, Arnobius, Athanasius, Athenagoras Atheniensis, Augustinus, Barnabas, Basilius Caesa-
riensis, Boethius, Caius Romanus, Cassiodorus, Chrysostomus, Iohannes, Clemens Alexandrinus, Cle-
mens Romanus, Clementina, Commodianus, Concilia, Constitutiones Apostolorum, Cyprianus Cartha-
giniensis, Cyrillus Alexandrinus, Cyrillus Hierosolymitanus, Damasus I Papa, Didache XII Apostolo-
rum, Diognetum, epistula ad, Pseudo-Dionysius Areopagita, Dionysius Romanus, Ephraem Syrus, Epi-
stulae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam quae vocantur, Eucherius, Eusebius Caesariensis, Evan-
gelia Apocrypha, Evangelium Petri, Georgius Pisida, Gregorius Nazianzenus, Gregorius Nyssenus,
Gregorius I Papa, Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis, Hermas, Hieronymus, Hilarius Pictavien-
sis, Hyppolitus, Ignatius Antiochenus, Ignatius Antiochenus: spuria et interpolata, Iohannes Damasce-
nus, Irenaeus Lugdunensis, Itinerarium Burdigalense, Iulius Africanus, Iustinus Martyr, Lactantius, Leo
I Papa, Leontius Neapolitanus, Malchio Antiochenus, Martyrium Polycarpi, Maximus Confessor, Met-
hodius Olympius, Minucius Felix, Nonnus Panopolitanus, Novatianus, Origenes, Papias Hieropolita-
nus, Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, Paulinus Nolanus, Paulus, Peregrinatio Egeriae, Petrus I
Alexandrinus, Phileas Thmuitanus, Pierius Alexandrinus, Polycarpus Smyrnensis, Prudentius, Socrates
Scholasticus, Sophronius Hierosolymitanus, Sozomenus, Sulpicius Severus, Tatianus, Teophilus Antio-
chenus, Tertullianus, Testamenta, Testamenta XII Patriarchum, Testamentum Abrahae, Theodoretus,
Theodorus Studita, Theognostus Alexandrinus, Theophilus Alexandrinus, Ulfila.
Fonti Letterarie: Autori latini. Rassegna curata dall’Università di Bologna con elenco ragionato delle
edizioni e della bibliografia in rete. Tra le fonti: Ammianus Marcellinus, Ampelius, Apicius, Appendix
Virgiliana, Apuleius, Augustus, Aurelius Victor e Pseudo Aurelius Victor, Ausonius, Avianus, Avienus,
Balbus (Gromaticus), Caesar, Corpus Caesarianum, Carmen Fratrum Arvalium, Carmen Saliare, Cato,
Catullus, Censorinus, Cicero, Claudianus, Columella, Curtius Rufus, Disticha Catonis, Donatus, Edic-
tum adversus latinos rhetores, Ennius, Eutropius, Festus, Florus, Frontinus, Gaius, Gellius, Germani-
cus, Grattius, Magister Gregorius, Hadrianus, Historia Apollonii regis Tyri, Horatius, Hyginius, Hyginus
(Gromaticus), Institutiones Iustiniani Augusti, Iustinus, Iuvenalis, Leges Duodecim Tabularum, Livius,
Livius Andronicus, Lucanus, Lucretius, Macrobius, Manilius, Martialis, Pomponius Mela, Monosticha
Catonis, Naevius, Namatianus, Nemesianus, Cornelius Nepos, Notitia Dignitatum, Iulius Obsequens,
Ovidius, Paris, Paulus Diaconus, Persius, Pervigilium Veneris, Petronius, Phaedrus, Plautus, Plinius
maior, Plinius minor, Precatio Terrae Matris, Priapea, Propertius, Publilius Syrus, Quintilianus, Rhetori-
ca ad Herennium, Sallustius, Scriptores Historiae Augustae, Senatus consultum de Bacchanalibus, Sene-
ca, Serenus, Servius, Siculus Flaccus, Sidonius Apollinaris, Silius Italicus, Statius, Suetonius, Sulpicia,
Symmachus, Tacitus, Terentius, Tibullus, Valerius Flaccus, Valerius Maximus, Varro, Varro Atacinus,
Vegetius, Velleius Paterculus, Vergilius, Vitruvius.
Glossa al Corpus iuris civilis. Nell’edizione stampata a Lione tra il 1558 e il 1560 da Hugues de la
Porte, è riprodotta, a cura di Pierpaolo Bonacini, nel sito della biblioteca digitale «AMS Historica»
dell’Università di Bologna.
Ius Romanum. Links della «Latin Library» alle fonti di interesse giusromanistico. Diviso in quattro
macrosezioni: Leges rei publicae et senatus consulta, Gai Institutionum commentarii quattuor, Codex Theodosianus,
Imperatoris Iustiniani opera (contenente Institutiones, Codex, Digesta ).
Monumenta Germaniae Historica. Il sito offre la consultazione dei «MGH.» suddivisi nelle sezioni
Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae, Antiquitates, Weitere Reihen, a loro volta suddivise in sottosezioni.
Perseus Digital Library. Sito ricco di fonti letterarie ma anche di risorse bibliografiche, grammaticali,
cataloghi e supporti iconografici dell’arte antica, lessici e enciclopedie antichistiche, repertori papirologi-
ci, opere storiche e critico-letterarie on line. Tra le fonti letterarie: Aeschines, Andocides, Antiphon,
Apollodorus, Aristophanes, Aristotle, Bacchylides, C. Julius Caesar, C. Valerius Catullus, M. Tullius Ci-
cero, Demades, Demosthenes, Dinarchus, Diodorus Siculus, Euclides, Euripides, Herodotus, Hesiodus,
Homerus, Quintus Horatius Flaccus, Hyperides, Isaeus, Isocrates, Flavius Josephus, Titus Livius, Ly-
curgus, Lysias, New Testament, Constitution of the Athenians, P. Ovidius Naso, Pausanias, Phaedrus,
Pindar, Plato, T. Maccius Plautus, Plutarch, Sextus Propertius, Maurus Servius Honoratus, Sophocles,
Strabo, G. Suetonius Tranquillus, Sulpicia, Tacitus, Publius Terentius Afer, Thucydides, P. Vergilius
Maro, Vitruvius Pollio, World English Bible, Xenophon.
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Regesta Imperii. Contiene i regesti della documentazione prodotta dagli Svevi e una bibliografia, ricca
e aggiornata, sulla letteratura medievistica, e non soltanto.
The Latin Library. Sito contenente un elenco di fonti letterarie latine, medievali e neolatine, tra cui:
Ammianus, Apuleius, Augustus, Aurelius Victor, Caesar, Cato, Catullus, Cicero, Claudian, Curtius Ru-
fus, Ennius, Eutropius, Florus, Frontinus, Gellius, Historia Augusta, Horace, Justin, Juvenal, Livy, Lu-
can, Lucretius, Martial, Nepos, Ovid, Persius, Petronius, Phaedrus, Plautus, Pliny Maior, Pliny Minor,
Propertius, Quintilian, Sallust, Seneca Maior, Seneca Minor, Silius Italicus, Statius, Suetonius, Sulpicia,
Tacitus, Terence, Tibullus, Valerius Flaccus, Valerius Maximus, Varro, Velleius, Vergil, Vitruvius, Ius
Romanum, Miscellany Christian Medieval Neo-Latin.
The roman law library. Sito dedicato alle fonti del diritto romano: leges, senatusconsulta, negotia, constitutio-
nes principum, le grandi codificazioni del V e VI secolo ed altro. Si consultino, in particolare, le seguenti
sezioni: Leges regiae, rogatae, datae, Senatus consulta, Constitutiones principis, Responsa prudentium, Acta magistra-
tuum, Foedera et arbitria, Privilegia veteranorum, Ius iurandum, Negotia I - II, Codex Theodosianus, Theodosiani No-
vellae, Corpus Iuris Civilis, Leges Rom. Barbarorum
The Stoa Consortium. Ospita l’edizione dell’enciclopedia bizantina Suda nell’edizione di A. Adler.

FONTI - Selezione di fonti per lo studio del diritto romano

Arvales (Bibliotheca Augustana - Carmen Fratrum Arvalium)
Augustus (Res Gestae Divi Augusti) [The Roman Law Library]
Augustus (Res Gestae Divi Augusti) [Un.Gren-L.L.]
Augustus (The Deeds of the Divine Augustus by Augustus) – [trad. ingl.]
Balbus, Expositio et ratio omnium formarum [testo latino - index - intra text]
Carmen Saliare [Bibliotheca Augustana]
Cicero, De legibus [The Roman Law Library]
Cicero, De legibus [Un.Gren-L.L.]
Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum [The Roman Law Library]
Consultatio veteris cuius iurisconsulti [The Roman Law Library]
Diocletianus (Bibliotheca Augustana - Diocletiani Edictum de Pretiis)
Diocletianus, Edictum de Pretiis [Un.Gren-L.L.]
Edictum Constantini (Galerius and Constantine Edicts of Toleration 311-313.) [The Roman Law Library]
Edictum Theodorici regis (The Roman Law Library)
Edictum Theodorici Regis [Un.Gren-L.L.]
Festus Lexicon Project (Department of History, University College London)
Fragmentum Atestinum [The Roman Law Library]
FRAGMENTUM ATESTINUM [Un.Gren-L.L.]
Frontinus, Omnia quae extant opera (De agrorum qualitate, De aquaeductu urbis Romae, Stratagema-
ta) [testo latino - index - intra text]
Frontinus, Strategemata, De Aquaeductu Urbis Romae, Opuscula Rerum Rusticarum (De agrorum
qualitate, De arte mensoria, De controversiis, De limitibus) [The Latin Library]
Gai Institutionum Commentarius - Gai Institutionum Epitome - Fragmenta Augustodunensia
Gai Institutionum commentarii Quattuor Il sito riproduce, senza traduzioni o commenti, i quattro
commentarii delle Istituzioni di Gaio, sulla base delle più accreditate e diffuse ricostruzioni avanzate da-
gli studiosi.
Gai Institvtionvm Commentarivs [The Roman Law Library]
Gellius (The Latin Library)
Gellius, Noctes Atticae [testo latino - index - intra text]
Gortyna (Ancient History Sourcebook - The Law Code of Gortyn) [selez. – trad. ingl.]
Hammurabi (EAWC. Anthology Hammurabi’s Code of Laws) [trad. ingl.]
Hammurabi (The Avalon Project) – [trad. ingl.]
Hyginus Gromaticus, Constitutio limitum [testo latino - index - intra text]
Hyginus Gromaticus, De condicionibus agrorum [testo latino - index - intra text]
Hyginus Gromaticus, De limitibus [testo latino - index - intra text]
Hyginus Gromaticus, De munitionibus castrorum [testo latino - index - intra text]
Isidori Etymologiae (Bibliotheca Augustana)
Iustiniani Codex [Un.Gren-L.L.]
Iustiniani Digesta [Un.Gren-L.L.]
Iustiniani Institutiones [testo latino – index – intra text]
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Iustinianus, Corpus Iuris (Bibliotheca Augustana) [testo latino - incompleto]
Iustinianus, Corpus Iuris (The Latin Library)
Lex Antonia de Termessibus [Un.Gren-L.L.]
Lex civitatis Narbonensis  [Un.Gren-L.L.]
Lex coloniae Genetivae Iuliae s. Ursonensis
Lex de imperio Vespasiani
Lex de imperio Vespasiani [Un.Gren-L.L.]
Lex Iulia agraria (lex Mamilia Roscia Peducaea alliena Fabia) [The Roman Law Library]
Lex Iulia agraria [Un.Gren-L.L.]
Lex Iulia municipalis (Tabula Heracleensis) [The Roman Law Library]
Lex Iulia municipalis (Tabula Heracleensis) [Un.Gren-L.L.]
Lex Latina tabulae Bantinae [The Roman Law Library]
Lex Latina tabulae Bantinae [Un.Gren-L.L.]
Lex municipii Malacitani [The Roman Law Library]
Lex municipii Malacitani [Un.Gren-L.L.]
Lex municipii Salpensani [Un.Gren-L.L.]
Lex municipii Salpensani [The Roman Law Library]
Lex municipii Tarentini [The Roman Law Library]
Lex municipii Tarentini [Un.Gren-L.L.]
Lex Osca tabulae Bantinae [The Roman Law Library]
Lex Quinctia de aquaeductibus [Un.Gren-L.L.]
Lex Romana Burgundionum [The Roman Law Library]
Lex Romana Burgundiorum [Un.Gren-L.L.]
Lex Romana Visigothorum (The Visigothic Code Forum Iudicum) – [trad. ingl.].
Lex Rubria de Gallia Cisalpina [The Roman Law Library]
Lex Rubria de Gallia Cisalpina [Un.Gren-L.L.]
Lex XII Tabularum (Bruns – Gradenwitz) [Un.Gren-L.L.]
Lex XII Tabularum (Bibliotheca Augustana) – [testo lat.]
Lex XII Tabularum (Duodecim Tabularum Leges – The Latin Library)
Lex XII Tabularum (Ley de las XII tablas)
Lex XII Tabularum (The XII Tables) – [trad. ingl.]
Lex XII Tabularum - materiali per la palingenesi delle tavole I-VI
Macrobius (Lacus Curtius – The Saturnalia of Macrobius)
Notitia Dignitatum [testo latino – index – intra text]
Notitia Dignitatum [The Roman Law Library]
Notitia Dignitatum [Un.Gren-L.L.]
Novellae (sul sito dell’editore Valveri è gratuitamente scaricabile il testo delle Novelle di Giustiniano,
destinato ad integrare la terza edizione dell’archivio Fontes di «BIA.»).
Pauli sententiae [testo latino - index - intra text]
Pauli Sententiae [The Roman Law Library]
Quintilianus, Institutio oratoria [testo latino – index – intra text]
Rhetorica ad Herennium (De ratione dicendi ad C. Herennium) [testo latino - index - intra text]
Senatus Consultum Claudianum (oratio Claudii) de iure honorum Gallis dando [Un.Gren-L.L.]
Senatus Consultum de Bacchanalibus (Bibliotheca Augustana)
Senatus Consultum de Bacchanalibus [testo latino - index - intra text]
Senatus Consultum de Bacchanalibus [Un.Gren-L.L.]
Senatus Consultum de collegiis artificum Graecis [Un.Gren-L.L.]
Senatus Consultum de ludis saecularisbus [Un.Gren-L.L.]
Seneca Maior, Opera (The Latin Library)
Servius (Maurus Servius Honoratus, Commentary on the Aeneid of Vergil)
Servius, in Vergilii Aeneidos commentarii [Un.Gren-L.L.]
Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum. [testo latino - index - intra text]
Siculus Flaccus, De divisis et assignatis [testo latino - index - intra text]
Sudae Lexicon
Tabula Banasitana
Theodosianus - Codex [Un.Gren-L.L.]
Theodosianus - Constitutiones Sirmondianae [The Roman Law Library]
Theodosianus - Constitutiones Sirmondianae [Un.Gren-L.L.]
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Theodosianus - Novellae [Un.Gren-L.L.]
Tituli ex corpore Ulpiani [The Roman Law Library]
Vaticana fragmenta [The Roman Law Library]
Vegetius, Epitome rei militaris [testo latino - index - intra text]

CATALOGHI - OPAC E METAOPAC

Catalogo OPAC SBN. Catalogo on line del Servizio Bibliotecario Nazionale a cui aderiscono oltre 4000
biblioteche italiane.
Catalogo Italiano dei Periodici (ACNP). Catalogo italiano dei periodici; contiene le descrizioni bi-
bliografiche delle pubblicazioni periodiche italiane e internazionali possedute da biblioteche dislocate su
tutto il territorio nazionale e copre tutti i settori disciplinari.
Gallica. Bibliothèque numérique. Repertorio bibliografico multidisciplinare che rende disponibili
numerose risorse bibliografiche a testo pieno in diverse lingue.
ITTG. Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica: studia e applica le tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione nei settori della documentazione del diritto e del linguaggio giuridico,
della tecnica legislativa, della decisione giuridica, della formazione dei giuristi.
Karlsruhe Virtueller Katalog. Metaopac a spettro internazionale, attraverso cui si interrogano simulta-
neamente più cataloghi on line.
Library of Congress Gateway. Sistema di ricerca e collegamenti alle principali biblioteche degli Stati
Uniti d’America.
Mai. Metaopac Azalai italiano, attraverso cui si interrogano simultaneamente più cataloghi on line.
Manus online. Database che comprende la descrizione e le immagini digitalizzate dei manoscritti con-
servati nelle biblioteche italiane pubbliche, ecclesiastiche e private.
WorldCat. Si tratta del più ampio network disponibile, che collega l’utente con le collezioni ed i servizi di
oltre diecimila biblioteche, consentendo, ad esempio, ricerche per nome dell’autore e per titolo del con-
tributo.
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