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CODICE ETICO 

 

 

Index, dal 1970, si propone di contribuire a migliorare lo scambio di conoscenze tra coloro 

che in tutto il mondo sono impegnati nello studio del diritto romano, quale che sia l’ambiente politico, 

culturale, giuridico in cui operano. Intende farlo sia ospitando contributi originali con i quali si darà 

anche sintetica anticipazione di opere di più vasto respiro ancora in corso di elaborazione o revisione 

e sia dando notizia – attraverso «rapporti» inviati dagli studiosi d’ogni parte del mondo – di quelle 

pubblicazioni di argomento romanistico e, più ampiamente, storico-giuridiche edite nell’anno o nel 

biennio precedente nei loro paesi, che – per la lingua in cui sono scritti o per altri motivi – siano agli 

altri difficilmente accessibili e vengano, quindi, di fatto escluse o emarginate dal giro della più diffusa 

cultura specialistica. Ciò al fine di integrare i dati offerti dagli strumenti bibliografici esistenti al fine 

di permettere di seguire agevolmente e con continuità le grandi linee dello svolgimento del pensiero 

storiografico contemporaneo nel campo del diritto romano, al di là dei limiti delle conoscenze 

linguistiche o delle difficoltà derivanti da infrequenti scambi con aree culturali geograficamente o 

ideologicamente lontane. Con il medesimo intento Index sollecita testimonianze dirette delle 

esperienze scientifiche e didattiche vissute dai romanisti di ogni formazione e nazionalità, anche 

tramite la collaborazione con le altre riviste scientifiche per il progresso delle discipline storiche e 

giuridiche 

 

Articolo 1 

 Index promuove la libertà del pensiero scientifico nel pieno rispetto dei principi e delle norme 

dell’ordinamento costituzionale vigente. 

Index è autonoma rispetto al suo editore e a qualsiasi Istituzione, pubblica e privata. I componenti 

dei suoi organi direttivi operano in piena autonomia di giudizio, liberi nell’esercizio delle loro 

funzioni, indipendentemente dal proprio ruolo nella società civile e nelle istituzioni, impegnandosi a 

rimettere ogni incarico assunto per Index non appena versino in conflitto di interessi. 

È garantita la costante pubblicità sulle fonti di finanziamento di Index, per la sua pubblicazione 

e per tutte le attività ad essa dipendenti.  

Index promuove la libertà di ricerca degli Autori, che sono gli unici responsabili scientifici e 

morali delle opere edite.  

Non possono essere pubblicate opere in forma anonima né contributi di più Autori senza 

indicazione espressa delle parti attribuibili congiuntamente o disgiuntamente a ciascuno di loro. È 

tutelata la pubblicazione sotto pseudonimo.  

La pubblicazione dei contributi non implica in alcun modo l’adesione al loro contenuto da 

parte della Direzione, del Comitato di redazione e del Comitato scientifico. La redazione sorveglia 

sulla correttezza del metodo d’indagine, garantendo la scrupolosa osservanza dei criteri di citazione 

comunemente accolti dalla Comunità scientifica internazionale degli storici del diritto. 

Gli Autori garantiscono l’integrale paternità dell’opera, e rispettano la normativa 

sovranazionale, internazionale e italiana del diritto d’autore e del copyright. 

Gli Autori cedono all’Editore i diritti d’utilizzazione connessi con il diritto d’autore sulle 

opere pubblicate in Index, ma ne conservano i diritti morali. Gli Autori possono diffondere e 

pubblicare su web, per sole finalità scientifiche e comunque estranee a scopi di commercio o di lucro, 
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gli estratti di Index che riproducono le proprie opere, curando tuttavia che sia resa sempre nota la 

collocazione editoriale nella Rivista. 

Gli Autori si avvalgono di Index esclusivamente per finalità scientifiche, nel rispetto della 

dignità della persona, nonché della libertà, dell’onore, del decoro e della reputazione che 

appartengono a essa. 

Nessun componente della Direzione, del Comitato scientifico e di quello di redazione, può 

avvalersi dei risultati scientifici appresi attraverso un’opera inedita conosciuta in ragione delle sue 

funzioni, se non dopo esserne stato autorizzato dall’Autore. 

La Direzione, i membri del Comitato scientifico, i redattori, i revisori e gli altri componenti 

della rivista si impegnano a non rivelare ad altre persone informazioni sugli articoli proposti. I revisori 

sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali sussista un conflitto di interessi. 

 

Articolo 2 

La pubblicazione di articoli e note proposte ad Index è subordinata dal 2010 alla valutazione 

positiva espressa su di essi (rispettando l’anonimato dell’Autore ed in forma anonima) da due lettori 

scelti dalla Direzione tra i componenti del Comitato scientifico internazionale e i maggiori esperti. 

Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane, in seguito alle indicazioni del 

gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere 

in materia del CUN e del CNR. 

Il «Sommario» e gli «Abstracts» di Index sono consultabili al sito: www.index.unina.it. 

 

Articolo 3 

Non sono sottoposte a peer-review le pubblicazioni presentate come «Recensioni», «A proposito 

di», «Segnalazioni», «Notizie», «Ricordi» e «Abstract» e «Librorum Index». 

Sentito il Comitato di redazione, la Direzione può eccezionalmente pubblicare nella Sezione 

Contributi, senza necessità di richiedere il parere dei Referee, opere già edite e opere inedite di 

studiosi di chiara fama. 

In ogni caso il numero delle pubblicazioni che non siano state sopposte a peer-review non può 

eccedere il 10% dell’impaginato di ciascun fascicolo. 


