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NOTA EDITORIALE

L’articolo di B. PAGNIN,  Note di diplomatica episcopale padovana, è tratto dal
volume Miscellanea di scritti vari in memoria di A. Gallo, Firenze, Olschki,
1956; quello di G.G. FISSORE,  Problemi della documentazione vescovile astigia-
na per i secoli X-XII, è tratto dalla rivista «Bollettino storico-bibliografico subal-
pino», LXXI (1973), edita dalla Deputazione subalpina di storia patria; la rela-
zione di G. NICOLAJ,  Storie di vescovi e di notai ad Arezzo fra XI e XII secolo,  è
tratta dal volume Il notariato nella civiltà toscana, edito dal Consiglio del nota-
riato italiano, Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, VIII); quella di G.
RABOTTI,  Osservazioni sullo svolgimento del notariato a Ravenna tra XI e XII
secolo,  è tratta da Studio Bolognese e formazione del notariato,  edito dal
Consiglio nazionale del notariato italiano, Milano 1992 (Studi storici sul notaria-
to italiano, IX); il saggio di G. CENCETTI,  Note di diplomatica vescovile bolognese
dei secoli XI-XIII, è tratto dagli Scritti di paleografia e diplomatica in onore di
V. Federici, Firenze, Olschki 1945; quello di P. CANCIAN,  Fra cancelleria e nota-
riato: gli atti dei vescovi di Torino (secoli XI-XIII), è tratto da Piemonte medie-
vale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco, Torino,
Einaudi, 1985.
Ringaziamo autori, enti ed editori per aver concesso l’autorizzazione a ripro-
durre qui i contributi.


