
NORME REDAZIONALI 

 

Gli articoli proposti per la pubblicazione devono conformarsi alle seguenti norme redazionali. 

 

1. Presentazione degli articoli 

 

a. Gli articoli proposti alla Rassegna della Giustizia Militare dovranno essere inediti e non sottoposti 
alla valutazione di altre Riviste. 

b. Gli articoli devono essere inviati, in formato word, via mail all’indirizzo 
rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it., unitamente ad un curriculum vitae dell’Autore in conformità 
a quanto previsto dal Codice Etico. 

c. Gli articoli devono essere accompagnati da una lettera liberatoria (si veda l’Allegato 1) in cui 
l’Autore concede alla Direzione della Rassegna della Giustizia Militare l’esercizio esclusivo di tutti i 
diritti di sfruttamento economico sull’articolo, senza limiti di spazio ed entro i limiti temporali 
massimi riconosciuti dalla normativa vigente (attualmente 20 anni) e con tutte le modalità e le 
tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate. Si intende pertanto compresa, inter alia, la 
riproduzione in ogni modo e forma, comunicazione – ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, anche i diritti di sfruttamento patrimoniale a mezzo di canali digitali interattivi (con 
qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata) – e distribuzione di cui l’articolo è 
suscettibile. Parimenti concede alla Direzione in esclusiva il diritto di tradurre, riprodurre, distribuire, 
comunicare l’articolo in qualsiasi lingua, in qualsiasi modo e forma. 

d. L’Autore, nel proporre un proprio contributo, si assume la piena responsabilità per le dichiarazioni, le 
osservazioni e i commenti ivi contenute. Inoltre, l’Autore dovrà dichiarare di aver preso visione e di 
aver accuratamente osservato le prescrizioni contenute nel Codice Etico della Rassegna della 
Giustizia Militare. 

 

2. Layout e impostazione grafica 

 
a. L’articolo dovrà essere organizzato nel seguente modo: titolo, traduzione in inglese del titolo, nome e 

cognome dell’Autore (accompagnato da una nota che dia conto della qualifica professionale 
dell’Autore ed eventualmente dell’Amministrazione Pubblica di appartenenza), riassunto, abstract, 
sommario e corpo del testo. 

b. Gli articoli dovranno essere accompagnati da un riassunto in italiano e un abstract in inglese, 
ciascuno di una lunghezza non superiore a 300 parole. 

c. Il titolo dell’articolo dovrà essere tradotto in inglese. 

d. Dovrà essere fornito un sommario dei paragrafi. 

e. Il testo potrà essere suddiviso in paragrafi e in eventuali sotto paragrafi. Ciascun paragrafo deve 
recare un titolo che dia conto del contenuto e deve essere numerato progressivamente. 

f. L’articolo dovrà possibilmente avere una lunghezza massima di 36.000 caratteri (indicativamente 
corrispondenti a 20 cartelle), salvo deroghe concesse dal Direttore o dalla Redazione tenuto conto 
dell’argomento trattato. 

g. I margini di pagina dovranno essere: 

 margine alto: 1,75 cm; 

 margine inferiore: 2 cm; 

 margine sinistro: 2 cm;  

 margine destro: 2 cm. 

h. Il carattere utilizzato dovrà essere:  

 titolo: Times new roman, Grassetto, dimensione 14, allineamento centrato, interlinea 1.0;  

 titolo in inglese: Times new roman, Corsivo, dimensione 12, allineamento centrato, interlinea 
1.0, 1 interlinea bianca sopra e 1 sotto;  

 nome autore: Times new roman, Corsivo, dimensione 14, allineamento centrato, interlinea 1.0, 
1 interlinea bianca sopra e 1 sotto;  

 abstract: Times new roman, Normale, dimensione 12, giustificato, interlinea 1.0, 1 interlinea 
bianca sopra e 1 sotto;  

 abstract in inglese: Times new roman, Corsivo, dimensione 12, giustificato, interlinea 1.0, 1 
interlinea bianca sopra e 1 sotto;  

 sommario: Times new roman, Grassetto, dimensione 12, giustificato, interlinea 1.0, 1 interlinea 
bianca sopra e 1 sotto;  

 corpo del testo: Times new roman, Normale, dimensione 12, giustificato, rientro di 1,25 cm per 
la prima riga di ogni capoverso;  

 titolo dei paragrafi: Times new roman, Grassetto, dimensione 12, allineato a sinistra, 1 
interlinea bianca sopra e 1 sotto. Il paragrafo deve essere numerato progressivamente. I titoli dei 
paragrafi non hanno il punto alla fine;  

 titolo dei sotto paragrafi: Times new roman, Grassetto, dimensione 12, allineato a sinistra, 1 
interlinea bianca sopra e 1 sotto. Il sotto paragrafo deve essere numerato (es. 1.1; 1.2; 1.3). I 
titoli dei sotto paragrafi non hanno il punto alla fine. 

i. Non è ammessa nel corpo del testo l’evidenziazione di titoli, parole o frasi con il maiuscolo, il 
maiuscoletto, la sottolineatura, la colorazione o il grassetto (il grassetto viene limitato ai titoli dei 
paragrafi e dei sotto paragrafi), mentre per evidenziare passaggi o parole di particolare importanza 
viene utilizzato il carattere corsivo.  

j. Nel corpo del testo le parole in lingua straniera dovranno essere scritte in corsivo. 

k. Le citazioni esatte vanno tra virgolette caporali («virgolette caporali»). 

l. L’iniziale della denominazione delle Autorità Giudiziarie deve essere posta in carattere maiuscolo. 
Nel corpo del testo le Autorità e gli Organi Giudiziari devono essere indicati per esteso (es. Tribunale 
Militare, Pubblico Ministero); mentre, nelle note si potrà fare ricorso alle abbreviazioni (es. Trib. 
mil., P.M.). 

m. Le pagine del contributo vanno numerate al centro in basso con numeri di pagina in carattere Times 
new roman, Normale, dimensione 12, giustificato. 

 

3. Riferimenti bibliografici, normativi e giurisprudenziali  

 

a.  riferimenti bibliografici: 

 la nota n. 1 dovrà contenere una breve descrizione dell’autore (max 3 righe); 

 vanno inseriti nelle note a piè di pagina; 

 non sono ammesse bibliografie finali; 

 le note a piè di pagina devono essere numerate progressivamente; 

 impostazione grafica: Times new roman, Normale, dimensione 10, giustificato, interlinea 1.0; 
in particolare i numeri ed il testo delle note a piè di pagina sono allineati al margine sinistro; 

 le note a piè di pagine si concludono con il punto alla fine; 

 l’iniziale del nome dell’Autore precede il cognome, in carattere tutto maiuscolo; 

 si raccomanda di citare i titoli delle riviste e delle opere istituzionali per esteso; 

 devono essere sempre citate le pagine, salvo che non ci si riferisca al contenuto generale di un 
testo; 

 vanno evitati per richiamare testi già citati gli ibidem, gli ivi e gli op. cit.  

 esempi: 

1. manualistica o opere monografiche: 

D. BRUNELLI e G. MAZZI, Diritto penale militare, Milano, 2007, 43 ss.  

V. MAGGI, Limiti costituzionali al diritto e al processo penale militare, Napoli, 1981, 77 ss. se 
il testo è già stato citato allora dovrà essere indicato nel seguente modo:  

D. BRUNELLI e G. MAZZI, Diritto penale militare, cit., 43 ss. 

V. MAGGI, Limiti costituzionali al diritto e al processo penale militare, cit., 77 ss. 

2. opere collettanee: 

L. DELLA RAGIONE, La competenza, in AA.VV., Procedura penale. teoria e pratica del 
processo, vol. I, a cura di G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti e L. Kalb, Torino, 2015, 57 se 
il testo è già stato citato allora dovrà essere indicato nel seguente modo: 

L. DELLA RAGIONE, La competenza, cit., 57 

3. codici commentati: 

L.M. FLAMINI, sub art. 264 c.p.m.p., in AA.VV., Codici penali militari, a cura di D. Brunelli e 
G. Mazzi, Milano, 2001, 966 ss. 

A. MACCHIA, sub art. 13 c.p.p., in AA.VV., Commentario al nuovo codice di procedura 
penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Milano, 1989, 94 se il testo è già stato 
citato allora dovrà essere indicato nel seguente modo: 

L.M. FLAMINI, sub art. 264 c.p.m.p., cit., 966 ss. 

A. MACCHIA, sub art. 13 c.p.p., cit., 94. 

4. articoli in riviste (per le abbreviazioni delle riviste si veda l’Allegato 2): 

G. ROSIN, Osservazioni sui rapporti tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria, in 
Rass. giust. mil., 1983, 311; 

G. RICHIELLO, Sulla incostituzionalità dell’art. 263 c.p.m.p. nella parte in cui assoggetta i 
militari in congedo alla giurisdizione militare, in Cass. pen., 1993, 787 ss. 

Se il testo è già stato citato allora dovrà essere indicato nel seguente modo: G. ROSIN, 
Osservazioni sui rapporti tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria, cit., 311; 

G. RICHIELLO, Sulla incostituzionalità dell’art. 263 c.p.m.p. nella parte in cui assoggetta i 
militari in congedo alla giurisdizione militare, cit., 787 ss. 

5. voci enciclopedie: 

C.U. DEL POZZO, voce Conflitti di giurisdizione e di competenza (dir. proc. pen.), in Enc. 
dir., vol. VIII, Milano, 1961; 

A. BARBIERI, voce Competenza e giurisdizione penale, in Dig. disc. pen., Agg., vol. II, 
Torino, 2004, 107 ss. 

se il testo è già stato citato allora dovrà essere indicato nel seguente modo: 

C.U. DEL POZZO, voce Conflitti di giurisdizione e di competenza (dir. proc. pen.), cit.; 

A. BARBIERI, voce Competenza e giurisdizione penale, cit., 107 ss. 

 

b. I riferimenti normativi:  

 i codici principali possono essere citati nella forma abbreviata (c.p., c.p.p., c.c., c.p.c., c.p.m.p. e 
c.p.m.g.); 

 gli altri atti normativi dovranno essere citati in forma estesa secondo le seguenti modalità solo 
la prima volta che vengono richiamati nel corpo del testo: 

1. l. 1 gennaio 1900, n. 1, Rubrica della legge; 

2. d.l. 1 gennaio 1900, n. 1, Rubrica della legge; 

3. d.lgs. 1 gennaio 1900, n. 1, Rubrica della legge; 

4. d.P.R. 1 gennaio 1900, n. 1, Rubrica della legge. 

 gli altri atti normativi, già richiamati nel corpo del testo, devono essere citati nel seguente modo 
e secondo le seguenti abbreviazioni:  

1. art. 1, comma 1, l. 1/1900; 

2. art. 1, comma 1, d.l. 1/1900; 

3. art. 1, comma 1, d.lgs. 1/1900; 

4. art. 1, comma 1, d.P.R. 1/1900. 

 esempio di citazione di atto normativo: 

se citato per la prima volta: d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare per 
le citazioni successive alla prima volta: d.lgs. 66/2010. 

 

c. I riferimenti giurisprudenziali:  

 le pronunce giudiziarie vanno citate indicando sempre la fonte da cui sono tratte o se sono 
inedite. 

 le pronunce giudiziarie dovranno essere citate utilizzando i seguenti criteri: 

1. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: 

 Corte EDU, caso Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, n. 9024/80, in http://
 hudoc.echr.coe.int, il testo in italiano è pubblicato in Cass. pen., 1985, 1241 ss. 

 Corte EDU, Grande Camera, caso Brozicek c. Italia, 19 dicembre 1989, n. 10964/84, in 
 http://hudoc.echr.coe.int. 

2. Corte di Giustizia dell’Unione Europea: 

 CGUE, Grande Camera, sentenza Melloni, 23 febbraio 2013, C- 399/11, in 
 www.curia.europa.eu; CGUE, sentenza Advocaten voor de Wereld, 3 maggio 2007, 
 C303/05, in www.curia.europa.eu; 

3. Corte Costituzionale: 

 C. Cost., 3 marzo 1989, n. 78, in Giur. cost., 1989, 389 ss.; 

 C. Cost., 24 aprile 1986, n. 113, in Giur. cost., 1986, 635 ss. 

4. Corte di Cassazione: 

  Cass., sez. I, 23 febbraio 2017, n. 14289, confl. comp. in proc. Di Giacomo, in C.E.D. 
 Cass., n. 269845; 

  Cass., sez. VI, 9 luglio 2015, n. 44681, Malacrinò, in C.E.D. Cass., n. 265357; 

  Cass., sez. I, 21 aprile 2004, n. 21363, Bausone, in Cass. pen., 2004, 3261 ss. 

5. Tribunali di Merito:  

  Trib. mil., Napoli, 19 giugno 1990, giud. est. Baldo, in Rass. giust. mil., 1990, 524 ss.; 

  Trib. min., Milano, 13 aprile 2001, in Foro ambr., 2001, 224 ss. 

 
 

4. Supporto della Redazione 

a. Gli Autori potranno rivolgersi alla Redazione della Rassegna della Giustizia Militare per ogni dubbio, 
necessità o chiarimento relativo alle Norme Redazionali o ai doveri imposti dal Codice Etico. 

b. La Redazione della Rassegna della Giustizia Miliare si riserva la facoltà, in vista della pubblicazione 
dell’articolo sulla Rivista, a richiedere all’Autore di apportare le necessarie modifiche redazionali al 
proprio contributo. 

http://hudoc.echr.coe.int
http://www.curia.europa.eu

