9



NORME  REDAZIONALI  DEL  
«BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA»





regole generali


Ogni articolo proposto in pubblicazione perverrà all’ufficio di redazione su carta, completo in tutte le sue parti; e in versione elettronica (anche via e-mail), in formato .rtf per quanto riguarda le parti di testo e in formato .tif per quanto riguarda le immagini, parimenti completo. Le note saranno raccolte in un file diverso da quello del testo oppure in calce al file di testo – ma non disposte a piè di pagina. La versione su carta e quella elettronica si corrisponderanno esattamente;
	La scelta di corpi, caratteri, partizioni e così via è esclusiva competenza dell’Ufficio di Redazione. In ogni caso, non sono in uso il grassetto (o neretto) né il sottolineato; il carattere di stampa adottato è il «Garamond».


illustrazioni e tabelle dovranno pervenire «pronte per la stampa» per quanto riguarda il disegno, eccetto la cornice e le dimensioni finali, che saranno adattate in sede redazionale;

. anche per le scritte all’interno delle illustrazioni il carattere di stampa adottato è il «Garamond», e gli autori sono invitati a predisporre queste scritte nello stesso carattere;

. per le tabelle, è preferibile che gli autori approntino delle tabelle scheletriche, in nessun caso troppo estese e sovrabbondanti di dati, senza apporre «fili» e altre partizioni grafiche tra righe e colonne della tabella;

. per ciascuna illustrazione o tabella va indicato un titolo (o didascalia) esatto e completo;

. per ciascuna illustrazione o tabella, inoltre, deve essere indicata con precisione – o nel testo corrente o nell’intestazione della figura/tabella o in calce a questa – la fonte o le fonti d’origine dei dati in base ai quali è stata approntata la figura/tabella.


	Il «Bollettino» adotta propri criteri di citazione bibliografica, più avanti chiariti ed esemplificati.




regole specifiche


parole  straniere

 le parole straniere (comprese quelle latine) vanno scritte in corsivo: 

	Esempi: 

film, gneiss, humus, ictus, sport ecc. sono considerate parole assimilate nell’italiano: vanno quindi in tondo (e rimangono invariate); computer, gap, garage, habitat, hardware, holding, input, management, manager, mass media, output, pack, pipeline, software, terminal sono considerate parole straniere: vanno quindi in corsivo (e concordate secondo le regole della lingua straniera). I sostantivi tedeschi vanno riportati sempre con l’iniziale maiuscola: Umland, Hinterland. 


maiuscole

. massima parsimonia di lettere maiuscole nel testo corrente, salvo necessità stringenti e specifiche; 

 Vanno «alte» (maiuscole), per regola, le iniziali dei nomi propri di persona, ente, luogo. In particolare, vanno alte tutte le iniziali dei toponimi in tutte le loro componenti significative, in base alle regole della lingua di origine:

	Esempi: 

«San Fruttuoso», «la basilica dei Santi Apostoli», «Porta Romana», «Via XX Settembre» (e non «via 20 settembre»), «Gardone Val Trompia», «Trezzano sul Naviglio», «Scheggia e Pascelupo», «Sankt Joseph am See», «Sankt Martin in Passeier», «Pont-Saint-Martin», «Aix-en-Provence», «Saint-Jean-Pied-de-Port», «Richmond-upon-Thames», «Bury Saint Edmunds», «Saint Albans [St. Albans]» ecc.

Ovviamente, i toponimi stranieri andranno in tondo, come ogni altro nome proprio (ma i toponimi e in generale i geonimi per i quali esista una forma italiana accreditata e in uso andranno resi in italiano senz’altro);

. vanno alte anche quelle denominazioni entrate nell’uso come coronimi, benché non perfettamente circoscrivibili, come «America Latina», «Levante», «Medio Oriente», «Estremo Oriente», «Sud-est asiatico», «Terzo Mondo»;

. vanno alte le iniziali relative alle «parti del mondo», comprese «America Settentrionale» e America Meridionale», intese come parti distinte; ma «Europa meridionale», «Asia orientale» ecc.

. nelle denominazioni di enti e istituzioni (e di giornali e riviste): vanno maiuscole tutte le lettere iniziali di parole significative (generalmente, i sostantivi e gli aggettivi) o, nel caso si adottino le denominazioni sintetiche (abbreviazioni, sigle, acronimi), tutte le lettere che compongono la denominazione stessa:

	Esempi: 

«Atti e Memorie della Società Romana di Storia Patria»; «Bollettino della Società Geografica Italiana» («BSGI»); «Dipartimento di Studi Economici e Statistici»; «Ente Nazionale per l’Energia Elettrica» («ENEL»); «Ministero degli Affari Esteri» («MAE», «gli Affari Esteri»); «Ministero per le Attività e i Beni Culturali» («i Beni Culturali»);  «Università degli Studi di Firenze» («Università di Firenze»); «Unione Europea» («UE»).

. analogamente, vanno maiuscole le parole significative che compongono le denominazioni o intitolazioni di convegni e simili, università e centri di studio, ditte e aziende, organi governativi, gruppi di lavoro e così via:

	Esempi: 

	«Riunione annuale dell’Ordine degli Architetti»; «V Meeting dei Popoli»; «Incontro di studio sul Dissesto 	Idrogeologico in Val di Fassa»; «Centro Italiano per gli Studi Storico-geografici»; «Dipartimento di 	Filosofia e Scienze Umane»; «Università degli Studi di Bologna»; «Istituto della Enciclopedia Italiana»; 	«Ministero della Pubblica Istruzione».

. per consuetudine e chiarezza, vanno inoltre maiuscole quelle poche parole per le quali sia possibile una confusione: 
. «Chiesa» nel senso di istituzione (e non solo quella cattolica); 
. «Stato» e «Stati» (ma «paese» e «nazione» vanno minuscoli) nel senso di organizzazione politica;
. «Regione», «Provincia», «Comune» nel senso dell’ente di governo (e mai nel senso di ambito territoriale: «le Regioni hanno certe attribuzioni», ma «i comuni della provincia di Sondrio sono 78»), sia individualmente sia collettivamente («la Regione Molise ha stabilito…»; «le Regioni possono stabilire…»; «le dimensioni medie delle regioni italiane»); 

. i nomi dei punti cardinali, tecnici («Nord»; «Sud»…) e letterari («Levante»; «Oriente»…), quando indicano una regione, un’area, più o meno determinata, e hanno quindi un valore di coronimo, di nome proprio («il Sud del mondo»; «le città del Nord»; «i paesi del Levante»; «il Nord-est italiano»), ma non quando indicano direzione o posizione («verso nord si incontra»; «a sud-ovest di Milano»; «spostamenti da sud a nord»); 

. le denominazioni antonomastiche di particolari periodi storici (il «Rinascimento», il «Risorgimento», la «Restaurazione») e i nomi «figurati» di alcuni eventi storici («Grande Guerra», «Grande Trek», «Guerra dei Trent’Anni», «Guerra Fredda»,  ma «battaglia di Waterloo», «prima guerra mondiale»); 

. in generale, quei nomi che vengono impiegati per antonomasia nello specifico contesto («la Rivoluzione» per «la rivoluzione francese», «l’Unità» per «l’unità d’Italia», «l’Università» per «l’Università degli Studi di ...» in un contesto inequivocabile); 

. per le denominazioni ufficiali di Stato (regno, repubblica) si usa la minuscola; ma la maiuscola se se ne fa uso per antonomasia («per quanto riguarda il governo di Venezia, la Repubblica aveva...»);

. non vanno maiuscole le partizioni storiche canoniche e inequivocabili («preistoria», «medioevo», «età antica»), ma vanno maiuscole le denominazioni di ere, periodi e relative partizioni di ambito geologico, paleontologico e paletnologico e simili («Cambriano», «Devoniano», «Eneolitico», «Età del Ferro», «Paleolitico», «Piccola Età Glaciale», «Optimum Climatico»);

. nei necrologi e articoli biografici e/o commemorativi non si usa la maiuscola di rispetto («Egli», «Suo», «il Nostro»), che va evitata in ogni altro caso; ad esempio: «sant’Agostino» e non «Sant’Agostino» (ma ovviamente maiuscolo nel caso ci si riferisca a un toponimo: località, edificio religioso: «la chiesa di Sant’Agostino») e poi: «cavaliere», «conte», «don», «papa», «re», «dottore», «generale», «padre», «patria», «professore», «università»…

. per gli organi individuali non va impiegata la maiuscola («il presidente della Repubblica», «il presidente del Consiglio dei Ministri», «il segretario generale della Camera dei Deputati», «il papa», «il sommo pontefice»), ma neanche per le designazioni ordinarie o generiche di organi collettivi («conclave», «giunta comunale», «governo», «parlamento»); ma: «il presidente del Consiglio Comunale di Orvieto», perché si riferisce a uno specifico organo, ben precisato e nella sua formulazione ufficiale;

. vanno minuscoli i nomi di popoli e culture, con la sola possibile eccezione (articolo per articolo e solo nell’eventualità di confusione) dei nomi di popolazioni antiche (Greci, Romani ecc.: nomi che avrebbero senso anche se riferiti a popolazioni odierne); ovviamente, se si adotta la maiuscola per i casi dubbi, nell’ambito dello stesso articolo per omogeneità andrà adottata anche per quelli che non possono generare dubbi (Egizi, Etruschi, Galli, Ittiti), ma sempre e soltanto per le popolazioni antiche;

. le popolazioni e culture «esotiche», citate in forme linguistiche parimenti «esotiche», vanno in minuscolo e corsivo (guaraní, tupinambá, thaï, peuls, fulbe, tuareg, parsi, nenec). Ovviamente, se i nomi hanno forma italiana andranno in italiano e in tondo («berbero/i», «chirghiso/i», «usbeco/hi», «curdo/i», «dancalo/i»);

. vanno minuscoli i nomi collettivi di appartenenti a ordini religiosi e simili («i cavalieri del Santo Sepolcro», «i francescani», «i gesuiti», «i lama tibetani»);

. nei titoli di opere in lingua inglese, nei riferimenti bibliografici e dovunque altrove (anche qualora non figurasse così nell’originale) vanno per convenzione tipografica alte le iniziali di sostantivi, aggettivi, pronomi e participi sostantivati e/o aggettivati: vale a dire qualsiasi parte del titolo abbia funzione di nome o di aggettivo. Inoltre, in presenza di sottotitoli, pure se introdotti da due punti (  :  ),  e quindi non solo nel caso di punto fermo, l’iniziale della parola che segue i due punti, quale che essa sia (articolo, avverbio ecc.), va alta. Il criterio va adottato sempre, anche se non si trattasse di titoli di pubblicazioni in senso stretto (ma, ad esempio, di convegni, di relazioni, di opere d’arte ecc.): purché siano titoli (tali da essere resi in corsivo).


abbreviazioni, acronimi, sigle

. in generale, l’invito è ad impiegare il minimo di abbreviazioni nel testo;

. i simboli delle unità di misura e tutti gli altri simboli scientifici internazionali non richiedono punto (m, km, ha, km², t e così via); all’occorrenza, possono essere adottati di volta in volta simboli e sigle non internazionali, se utili; ad es.: «mn» = miglio nautico; «mln» = milione; «mld» = miliardo. La prima occorrenza, in questi casi, andrà esplicitamente chiarita. Vanno senza punto, ovviamente, anche i simboli dei punti cardinali: «N», «E», «S», «O» (da impiegare sempre all’italiana: non «W») e composti (senza trattino: NO, SE);

. nel corpo del testo, «figura» e «tabella», anche se seguite dal numero, non si abbreviano («in figura 3 si nota»; «dalla tabella 7 si evince»); si abbreviano invece sempre se sono sotto forma di rimando secco, fra parentesi: «i dati analizzati mostrano (fig. 5, tab. 2) che il fenomeno»; ovviamente, l’iniziale sarà sempre minuscola;

. gli acronimi opportuni o necessari andranno sempre in sigla, in maiuscole e senza punti (es.: «CENSIS», «CNR», «ESI», «MIUR», «SGI», «UTET»), dopo aver riportato – nei casi non ovvi – le corrispondenti forme estese, così da ottenere la massima chiarezza dell’enunciazione; 

. nel caso di titoli (cavaliere, professore ecc.) assolutamente non si abbrevia mai; così anche «santo», che non va mai puntato, né nel caso di riferimento a persona («san Tommaso» e non «S./s. Tommaso») né tanto meno in riferimento a toponimi («basilica dei Santi Apostoli», e non «dei Ss. Apostoli» o simili);

. le abbreviazioni puntate ordinariamente ammesse (dove necessarie e possibilmente solo fra parentesi o in nota) sono (l’elenco è suscettibile di aggiornamenti): 

	Esempi: 

	«abitante/i» = «ab.»; «altitudine» = «alt.»; «busta/e» [archivistico] = «b./bb.»; «capitolo/i» = «cap./ 	capp.»; «carta/e» [archivistico] = «c./cc.»; «confronta» = «cfr.» [da evitare strettamente]; «citato» = «cit.» 	[da evitare quanto possibile]; «fascicolo» [archivistico] = «fasc.»; «figura/e» = «fig./figg.»; «foglio/i» = 	«f./ff.»; «Fondo» [archivistico] = «F.»; «latitudine» = «lat.»; «legge» = «l.»; «longitudine» = «long.»; 	«numero/i» = «n./nn.» (da evitare comunque) [attenzione: per evitare confusione, la parola «nota» non 	va mai abbreviata!]; «opera citata» = «op. cit.» [non in corsivo! e da evitare quanto possibile]; «pagina/e» 	= «p./pp.»; «secolo/i» = «sec./secc.»; «seguente/i» =«seg./segg.»; «senza data» = «s.d.»; «senza editore» = 	«s.ed.»; «senza luogo di edizione» = «s.l.e.»; «senza note tipografiche» = «s.n.t.»; «sul livello del mare» = 	«s.l.m.»; «tabella/e» = «tab./tabb.»; «tavola/e» = «tav./tavv.»; «tomo/i» = «t./tt.»;  «volume/i» = 	«vol./voll.».


cifre  e  date

. si sostituisce quanto più largamente possibile le lettere ai numeri (in ogni caso, le cifre fino a dieci e tutte le decine saranno rese in lettere); salvo, ovviamente, un contesto in cui si ripetano valori numerici (ad esempio dati statistici), dove la chiarezza imporrà sempre l’uso dei numeri in luogo delle forme letterali. Inoltre:

. anni Novanta, Ottanta: e non ’90, ’80;
. 1984-1989: e non 1984-89;
. pp. 347-348, e non 347-8;
. Settecento, Ottocento: e non ’700, ’800 («tra Otto- e Novecento», con il trattino);
. tutte le cifre relative a migliaia portano il punto (anche sotto il 10.000, anche nel testo: 3.476, 1.290): e sempre secondo la convenzione europea continentale (cioè mai con la virgola);
. tutti i numeri frazionari avranno sempre la virgola e non il punto («il valore di π è 3,14»);
. queste indicazioni valgono ovviamente anche per le cifre nelle tabelle;
. le indicazioni orarie vanno invece puntate, e non con la virgola («alle 10.34»; «il treno delle 12.49»);



segni di interpunzione

. si impiega ordinariamente un solo tipo di virgolette (i cosiddetti « caporali »), in primo luogo per racchiudere parole, frasi, brani citati testualmente da altra opera; i caporali possono essere utilizzati anche, eccezionalmente, per enfatizzare qualche parola o locuzione dell’autore dello scritto. Si impiegano anche gli apici doppi (“ e ”), ma solo nel caso in cui è necessario, all’interno di un brano fra caporali, aprire nuovamente delle virgolette. Gli apici semplici (‘ e ’) non sono impiegati; 

. all’interno dei caporali non si impiega il corsivo, neanche nel caso di parole o locuzioni straniere (salvo il caso di citazioni che prevedano, nell’originale, il corsivo o il sottolineato);

. prima di «eccetera» non va la virgola;

. le lineette o trattini utilizzati come segni di separazione (dopo i titoli di paragrafo, per gli incisi ecc.) sono sempre «lunghi» ( – ), con uno spazio prima e uno dopo; quelli usati come segni di congiunzione sono sempre brevi ( - ) e senza spaziatura.



note  e  rinvii  bibliografici  

. è vivamente consigliata la soluzione dei rinvii bibliografici dal testo («all’americana») e di una bibliografia finale unica. Solo nel caso in cui i rinvii bibliografici siano pochissimi, potranno essere risolti con note a piè di pagina, a contenuto bibliografico, nelle quali si riporteranno per esteso i dati bibliografici relativi (N. COGNOME, Titolo eccetera); in questo caso non si appronterà una bibliografia finale; 

. in altri termini, si suggerisce che le note a piè di pagina abbiano esclusivamente o prevalentemente una funzione di commento, approfondimento, chiarimento, rispetto al testo corrente; come è ovvio, da una nota siffatta – come dal testo corrente – sarà sempre possibile effettuare anche rinvii bibliografici «all’americana»;

. il rinvio dal testo verrà operato indicando, fra parentesi, il solo cognome dell’autore cui si rinvia, con la sola iniziale maiuscola, la data di pubblicazione dell’opera cui si rinvia, e l’eventuale numero di pagina o di pagine: «...in un recente lavoro (Montanari, 1999, p. 34) »;

. nel caso in cui di un medesimo autore si citino più opere edite nel medesimo anno, queste saranno differenziate tra loro (sia in sede di rinvio, sia in bibliografia finale) da una lettera («a» per l’opera che verrà indicata per prima, in base all’ordine alfabetico, nella bibliografia finale, «b» per la seconda e così via) posta dopo l’anno di edizione riportato: i rinvii dal testo saranno, in questo caso, nella forma «(1999b)»; le indicazioni in bibliografia finale nella forma «1999 (b)»;

. saranno impostati alla stessa maniera («all’americana») anche i rinvii interni alla bibliografia stessa (si veda oltre);

. nel caso di rinvio immediatamente successivo a un autore appena citato, ma ad opera differente, il nome dell’autore andrà ripetuto;

. nel caso di rinvio immediatamente successivo a un’opera appena citata, si userà la indicazione «ibidem», per esteso, minuscolo, in corsivo;

. i siti web e le altre locazioni Internet, sia nel testo sia in bibliografia finale, saranno citati nella forma completa e corretta originaria e in corsivo.


bibliografie  finali

. regola base è che la citazione bibliografica riporti tutte le informazioni indispensabili all’esatta individuazione dell’opera citata:

. l’ordinamento delle opere citate in bibliografia è alfabetico, per nome di autore (del primo autore); le citazioni di uno stesso autore saranno ordinate per anno di pubblicazione dell’opera citata; le citazioni di opere coeve di un medesimo autore, come detto,  saranno elencate secondo l’ordine alfabetico per titolo e tra loro differenziate da una lettera;


. nel caso di volumi o opere autonome le indicazioni essenziali sono: 

. cognome e nome dell’autore o curatore: in tutte maiuscole, prima il cognome e poi l’iniziale del nome;

. nel caso di più autori o curatori per la medesima opera: se gli autori sono due o tre, vengono tutti nominativamente ricordati; se sono più di tre, viene citato solo il primo, con l’aggiunta dell’indicazione letterale «e altri»;
. per gli autori, successivi al primo, che vengano nominativamente ricordati, l’iniziale/i del nome precederà il cognome; 
. quale che sia la lingua originaria, la funzione di curatore, coordinatore, redattore, editor e simili viene sempre risolta con l’indicazione «(a cura di)». 

	Esempi: 

ANDREOTTI G., Alle origini del paesaggio culturale
BARBIERI G. e L. GAMBI, La casa rurale in Italia 
FRANCOU B. e altri, Symptoms of Degradation in a Tropical Rock Glacier ...
KING R., P. DE MAS e J. MANSVELT BECK (a cura di), Geography, Environment and Development ...

. nel caso di opera anonima o collettiva senza indicazione di responsabilità personale, in nessun caso si utilizza la formula «anonimo» oppure «AA. VV.» o equivalenti: l’opera va indicata direttamente sotto il titolo; 

. titolo esatto e completo dell’opera: in corsivo; la forma del titolo va rispettata alla lettera;
. per i titoli in lingue straniere, vanno riportati anche tutti i segni diacritici necessari secondo l’ortografia originaria; nel caso dei titoli in lingua inglese, quale che sia la forma originaria, vige la già ricordata convenzione relativa alle maiuscole (si veda al paragrafo Maiuscole di queste Norme);

. luogo di pubblicazione: si intende la/le città nella quale ha sede legale l’editore che detiene il copyright dell’opera o che provvede alla distribuzione dell’opera; può verificarsi il caso di sedi plurime (Roma-Bari per Laterza; Dordrecht-Boston-Londra per Kluwer Academic Publishers; New York-Cincinnati-Toronto-Londra-Melbourne per Van Nostrand Reinhold Company), che verranno indicate conformemente nei casi in cui i luoghi siano non più di tre, oppure facendo riferimento solo al primo dei luoghi di edizione – negli altri casi;
. nel caso in cui non figuri un luogo di stampa, si indicherà «s.l.» (= «senza luogo»), ma se fosse possibile ricavare, dal colophon o altrove, l’indicazione, la si riporterà comunque tra parentesi quadre: ad esempio «s.l. [ma Venezia]»;
. nel caso di luoghi di edizione stranieri, il nome della città viene riportato nella forma in lingua originale solo se ne manca una forma italiana («Londra» e non «London», «Barcellona» e non «Barcelona», «L’Aia» e non «Den Haag» o «s’Gravenhage»);

. denominazione dell’editore: va riportata nella forma indicata sul frontespizio del volume o nel colophon o nel copyright, salve le semplificazioni possibili senza perdita di chiarezza: ad esempio, «Gius. Laterza & Figli» è la dizione ufficiale, che sarà però sostituita da «Laterza»; se una indicazione di editore non risulta in alcun modo, si ometterà o si riporterà l’indicazione «s.e.» (=«senza editore»);

. anno di pubblicazione: si riporta quello indicato nel frontespizio o nel copyright; se assente, si indicherà «s.d.» (=«senza data»); per le opere recenti è tuttavia quasi sempre possibile ricavare, dall’indicazione della tipografia nel colophon, l’anno di stampa; in questi casi, all’indicazione «s. d.» si farà seguire, ad esempio, «[ma 1999]»;

. volume cui si riferisce la citazione: per opere in più volumi, può darsi il caso che si intenda citare un singolo volume, che va quindi specificato, nella forma «I», «IV», senza indicare «vol./volume»;
. se occorre indicare l’eventuale titolo proprio del volume richiamato, allora il numero di volume andrà dopo il titolo complessivo dell’opera, in tondo, e prima del titolo proprio del volume citato (in corsivo);

	esempi:

ALMAGIÀ R., Monumenta Cartographica Vaticana, I, Planisferi, carte nautiche ed affini dal secolo XIV al XVII esistenti nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944.

ALMAGIÀ R., Monumenta Cartographica Vaticana, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944-1955.

ALMAGIÀ R., Monumenta Cartographica Vaticana, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944-1955, 4 voll.


. nel caso di articoli contenuti in periodici le indicazioni essenziali sono:

. cognome e nome (iniziale/i) dell’autore/i, in tutte maiuscole (valgono le indicazioni già fornite); 

. titolo preciso e completo dell’articolo, in corsivo (valgono le indicazioni già fornite); dopo il titolo e prima dell’indicazione della testata va «in» (in tondo);

. denominazione esatta e completa della testata del periodico; la testata va riportata in tondo e fra caporali, senza abbreviazioni o semplificazioni; è tuttavia possibile – se la testata è citata più volte nel corso della stessa bibliografia – adottare un acronimo, indicandolo fra parentesi quadre dopo la prima citazione per esteso della testata (ad esempio: “«Journal of the British Association for the Advancement of the Science» [«JBAAS»]” per la prima volta, e successivamente sempre «JBAAS»; “«Atti e Memorie della Società Romana di Storia Patria» [«AMSRSP»]”); 

. luogo di edizione del periodico: la città luogo di edizione va indicata sempre; si intende che si tratti della città in cui ha sede la direzione responsabile e la redazione ufficiale del periodico o, quando questa sia dispersa, incerta o mutevole, la città in cui ha sede l’editore che cura la pubblicazione del periodico; poiché molti periodici hanno ormai una struttura redazionale dispersa e, spesso, mancano di una vera e propria sede editoriale (tipico il caso delle riviste elettroniche), si farà riferimento alla città sede del comitato editoriale o redazionale o del direttore e simili; 
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. cognome e nome dell’autore, titolo esatto e completo del testo citato, «in» (tutto questo, secondo le indicazioni già fornite);
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. se si tratta di opera priva di indicazioni di responsabilità personale (curatore e simili), se ne darà semplicemente il titolo;
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