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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
 – III REPARTO – POLITICA MILITARE E PIANIFICAZIONE – 

– Centro Innovazione della Difesa – 
 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

“Policy nazionale in materia di abbreviazioni e sigle militari” Ed. 2007 – SMD-G-016(A) 
 

 

GENERALITÁ Nella maggioranza dei documenti operanti in ambito difesa, sono presenti abbreviazioni 

e sigle che vengono originate senza una metodologia convenuta ed approvata.  

Tali abbreviazioni e sigle sono impiegate secondo le necessità del momento ed alcune 

di queste rimangono limitate all'uso di singole F.A., quando non di servizi particolari delle 

stesse.  

Tuttavia in considerazione dell'incremento esponenziale delle attività di coordinamento 

che le Operazioni moderne richiedono fra le varie componenti (e, talvolta non solo militari), 

risulta indispensabile una raccolta sistematica, nonché una standardizzazione delle sigle ed 

abbreviazioni in uso. La pubblicazione di riferimento è la SMD-G-016. 

Il prodotto si affianca e supporta la SMD-G-026 (Direttiva interforze sulla terminologia 

militare) e la SMD-G-024 (Glossario dei termini e delle definizioni) rendendo il settore 

terminologico militare nazionale avviato a tutto spettro. 

In particolare, la SMD-G-016(A) – Policy nazionale in materia di abbreviazioni e sigle 

militari – raccoglie gli aspetti dottrinali del problema, le linee guida per lo sviluppo 

organico di un corpus nazionale di acronimi ed abbreviazioni e vengono definite le 

responsabilità del settore. L'aggiornamento è effettuato in base ad eventuali necessità di 

mutamento di policy. 

SCOPO DEL 

DOCUMENTO 

 

Il documento intende definire i principi di riferimento nazionali afferenti l’uso di 

acronimi e sigle specialistiche e stabilire le competenze, le responsabilità, e le modalità 

necessarie in ambito nazionale per le attività di sviluppo, aggiornamento, divulgazione ed 

impiego degli stessi. 

Lo scopo della SMD-G-016(A) si esprime in molteplici indirizzi: 

• indicare le linee di sviluppo da seguire per razionalizzare le modalità, i sistemi, e gli 

schemi per l’approvazione di nuovi acronimi e sigle da impiegare all’interno dello 

Strumento militare nazionale; 
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• perseguire l’interoperabilità e contribuire alla capacità delle Forze di esercitarsi ad 

operare efficacemente insieme e, quando opportuno, con Forze di Paesi partner; 

• fornire supporto alle attività di standardizzazione in ambito nazionale ed in seno alle 

alleanze ed ai framework multinazionali cui l’Italia aderisce; 

• fornire la forma estesa delle abbreviazioni e sigle più comunemente usati all’interno 

dei documenti in ambito Difesa; 

• incoraggiare i redattori di detti documenti all’impiego di forme, sia estese che 

abbreviate, standardizzate; 

• fornire agli autori di documenti o corrispondenza ufficiale una lista costantemente 

aggiornata delle abbreviazioni in uso. 


