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EXECUTIVE SUMMARY 
 

“Glossario nazionale delle abbreviazioni e sigle militari” Ed. 2012 – SMD-G-016(A)-2 
 

 

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)-2 – Glossario nazionale delle abbreviazioni e sigle 

militari – costituisce la raccolta vera e propria delle sigle e delle abbreviazioni militari. Per 

praticità e necessità d'uso la stessa sarà sottoposta ad una revisione periodica. 

SCOPO DEL 

DOCUMENTO 

 

L’attività di sviluppo, aggiornamento, divulgazione ed impiego delle abbreviazioni 

utilizzate in ambito militare rappresenta uno degli strumenti essenziali per concorrere al 

raggiungimento di un’effettiva integrazione interforze, in ambito sia nazionale sia 

internazionale. 

Di riflesso, un idoneo, chiaro, condiviso e disponibile uso delle abbreviazioni è anche 

un indispensabile prerequisito per conseguire l’interoperabilità delle Forze, in ambito 

nazionale, NATO, UE o multinazionale. La disponibilità di una solida ed univoca base di 

confronto e di interpretazione permette, infatti, di evitare incomprensioni nell’uso 

necessario del linguaggio stesso, favorendo un efficace impiego degli strumenti 

comunicativi e, di conseguenza, un ottimizzazione dei tempi e dei risultati. 

Nella consapevolezza che in alcuni documenti operanti in ambito Difesa, sono presenti 
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abbreviazioni e sigle che spesso sono impiegate secondo le necessità del momento, talvolta 

limitate all’uso di singole F.A., con il presente documento si punta a fornire una raccolta 

sistematica, nonché una standardizzazione delle sigle ed abbreviazioni in uso. Ciò anche in 

considerazione dell’incremento esponenziale delle attività di coordinamento che le 

Operazioni moderne richiedono, talvolta non limitate alla sola componente militare. 

Proprio per l’esistenza di alcune dicotomie interpretative, laddove un’abbreviazione 

rappresenti uno o più significati particolari, ciò sarà chiaramente evidenziato nel testo del 

documento. Quanto precede per facilitare una corretta interpretazione della stessa 

abbreviazione che dovrà, comunque, essere necessariamente contestualizzata all’ambiente 

e alla circostanza di riferimento. 

Allo scopo di evitare inutili duplicazioni, per le abbreviazioni non riportate nel presente 

volume si rimanda ai contenuti della pubblicazione “NATO glossary of abbreviations used 

in NATO documents and publications” (AAP-15). 

Il presente volume completa ed è parte integrante della pubblicazione “Policy nazionale 

in materia di sigle ed abbreviazioni” (SMD-G-016(A)) che, nell’affrontare gli aspetti 

dottrinali del problema, fornisce le linee guida per lo sviluppo organico di un corpus 

nazionale di acronimi ed abbreviazioni, definendo le responsabilità nel settore. 


