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ABBREVIAZIONI PER GLI ATTI NORMATIVI 
 

a cura di Federica Paradisi 

 

La lista che segue, riporta abbreviazioni, acronimi e sigle adottate nei campi Nota d'ambito, 

Definizione, Fonte, per indicare leggi e altri atti normativi che hanno costituito riferimenti per 

scelte morfologiche e semantiche di termini del Thesaurus del Nuovo soggettario. 

Si tratta dunque di un elenco aperto ed aggiornabile.    

 

Documentazione impiegata per i criteri di scelta:  

• ITTIG-CNR – Accademia della Crusca, Guida alla redazione degli atti amministrativi: regole e 

suggerimenti, http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf 

• ITTIG-CNR, [documento interno sui criteri seguiti in DoGi] 

Si ringrazia la Biblioteca Centrale Giuridica (Ministero della Giustizia) per i suggerimenti offerti. 

 

 

Avvertenze 
 

Atti normativi della Repubblica italiana: 

nell’ordine di citazione non è premessa la denominazione Italia 

 

Atti normativi di autorità politiche o amministrative regionali e locali: 

nell’ordine di citazione la denominazione delle autorità politiche o amministrative regionali e locali 

(province, comuni, comunità montane, distretti ecc.) emananti precede il tipo di atto. Esse si 

registrano sotto il nome geografico generalmente usato per indicarle e che fa parte di norma della 

loro denominazione ufficiale o completa (come sostantivo o aggettivo), o comunque sotto la forma 

più idonea a identificarle in maniera chiara e corretta. Per distinguere enti territoriali che verrebbero 

rappresentati da uno stesso nome geografico o da una stessa denominazione, si aggiungono 

appropriate qualificazioni (p.e. Trieste <provincia>; Bolzano <provincia autonoma>). 

 

Atti normativi e amministrativi di organismi amministrativi dello Stato: 

nell’ordine di citazione la denominazione dell’organismo amministrativo precede il tipo di atto. 

L’organismo amministrativo si registra con la denominazione vigente alla data dell’atto (si ricava da 

esso), in forma sintetica, omettendo le preposizioni articolate (del, della, ecc.); p.e. Min. Ambiente, 

d.min. 8/4/2008 (la forma completa nel testo del decreto è: Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare); Min. Interno, d.lgs. 4/4/2010, n. 58. 

 

Codici: 

valgono le sigle elencate nelle fonti del Thesaurus, p.e., CPC per il Codice di procedura civile, non 

c.p.c [forma DoGi]; CDC per il Codice di diritto canonico non c.j.c. [forma DoGi], CdN non c. nav. 

[forma DoGi], ecc. I codici vigenti non vengono disambiguati con qualificazioni cronologiche, p.e. 

CPP (per il Codice di procedura penale del 1988) ma CPP 1930; CDC (per il Codice di diritto 

canonico del 1983) ma CDC 1917, ecc. 

 

Partizioni di atti normativi: articoli, commi, lettere, ecc.: 

non vanno citati nell’area Fonte, ad eccezione dei cinque Codici, della Costituzione italiana, dei 

trattati (p.e. Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 267) e pochissime altre leggi 

fondamentali; mai comunque per le leggi ordinarie; si possono citare nelle altre aree (Ambito, 

Commento, Definizione) se utili a individuare con immediatezza lo specifico termine nella fonte di 

riferimento.  
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Testi unici:  

si adotta la forma ‘t.u.’ , seguita dal titolo specifico del testo e dall’indicazione del provvedimento 

normativo (p.e. t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con d.lgs. 1/9/1993, n. 

385) 

 

Trattati, i concordati, le convenzioni, accordi internazionali ecc.: 

si adotta come titolo uniforme il titolo correntemente usato per identificarli, p.e.,  

 

Dichiarazione universale dei diritti dei popoli <1976> 

Trattato di Amsterdam (1997) 

 

Sentenze, decisioni di organi giudicanti 

la denominazione dell’organo giudicante (in forma abbreviata), seguito dalla sezione (se 

individuabile, come nel caso della Suprema corte di cassazione), precede la forma abbreviata 

‘sent.’, la data di pronuncia e il numero della decisione; p.e. Cass. sez. II, sent. 27/7/1989, n. 10693, 

Corte cost., sent. 18/2/1988, n. 179. 

 

N.B. All’interno di abbreviazioni e acronimi relativi al tipo di atto si omettono gli spazi tipografici 

(p.e. d.min. non d. min., d.lgs. non d. lgs.). 

 

 

TABELLA 
 

Tipo di atto normativo Abbreviazioni, acronimi, sigle 

impiegate nel Nuovo soggettario 

 

Articolo di codici, leggi, decreti, ecc. 

 

art., artt. 

canone (articoli del Codice dir. canonico) can., cann. 

circolare circ. 

circolare ministeriale circ.min. 

Codice civile CC 

 

 (p.e. CC, art. 768 bis; CC: artt. 760-770)  

Codice dei beni culturali e del paesaggio CBC 

Codice della navigazione CdN 

Codice di diritto canonico <1917> CDC <1917> 

 

(p.e. CDC <1917>, can. 131) 

Codice di diritto canonico <1983> CDC 

 

(p.e. CDC, cann. 125-133) 

Codice penale CP 

Codice procedura civile CPC 

Codice procedura penale CPP 

Codice stradale CodStr 
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Codice penale militare di pace CPMP 

Costituzione della Repubblica italiana Cost. it. 

 

(p.e. Cost. it., art. 1) 

Decisione dec. 

Decreto del Presidente del consiglio dei 

ministri (non numerato) 
d.p.c.m. 
 

(p.e. d.p.c.m. 21/9/2007) 

Decreto del Presidente della Giunta regionale 

 

 

d.p.g.r. 
 

(p.e. Toscana, d.p.g.r. 9/7/2009, n. 36/R) 

Decreto del Presidente della Regione 

 
d.p.reg. 
 

(p.e. Lazio, d.p.reg. 29.06.2011, n. T0225) 

Decreto del Presidente della Repubblica d.p.r. 
 

(p.e. d.p.r. 24/7/1977, n. 616) 

Decreto dell’assessore regionale (o altro)  d.a.reg. 
 

(p.e. Toscana, d.a.reg. Salute, 10/3/2006, n. 

225) 

Decreto legge (non ancora convertito) d.l. 
 

(p.e. d.l. 1/10/2007, n. 159) 

Decreto-legge (convertito in legge) 

 
d.l. 
 

(p.e. d.l. 2/7/2007, n. 15 convertito dalla l. 

9/9/2007 n. 127) 

Decreto legislativo d.lgs. 
 

(p.e. d.lgs. 3/8/2007, n. 142) 

Decreto legislativo luogotenenziale d.lgt. 
 

(p.e. d.lgt. 24/7/1944, n. 40) 

 

Decreto ministeriale (non numerato) 

 

 

d.min. 

 

(p.e. Min. Affari esteri, d.min. 20/12/2019) 

Decreto ministeriale (numerato) 

 

 

d.min. 
 

(p.e. Min. Marina, d.min. 10/4/1987, n. 261) 

Deliberazione (Delibera) delib. 
 

(p.e. CIPE, delib. 59/2007) 

Deliberazione (Delibera) del Consiglio 

regionale 
delib.c.r. 
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 (es. Veneto, delib.c.r. 22/11/2004, n. 59 

Deliberazione (Delibera) della giunta 

provinciale 

 

 

delib.g.p. 
 

(p.e. Trieste <provincia>, delib.g.p. 

18.12.2009, n. 88) 

Deliberazione (Delibera) della Giunta 

regionale 

 

 

delib.g.r. 
 

(p.e. Lazio, delib.g.r. 28/12/2011 , n.638 

Determinazione (Determina) determ. 

 

(p.e. ANAC, determ. 6/2015) 

Direttiva dir. 

Direttiva CE dir.  
 

(p.e. dir. CE 2004/18) 

Direttiva CEE dir. CEE 
 

(p.e. dir. CEE 1990/44) 

Direttiva UE dir. UE 

 

(p.e. dir. UE 2015/2203) 

Disegno di legge d.d.l. 
 

(p.e. d.d.l. 30/5/2008) 

Legge di bilancio L.bil. 

 

Legge finanziaria l.fin. 
 

(p.e. l.fin. 2007) 

Legge provinciale 

 

NB. nell’ordine di citazione la denominazione 

della provincia precede il tipo di atto 

l.p. 
 

(p.e. Bolzano <Provincia autonoma>, l.p. 

11/8/1997, n. 13) 

Legge regionale 

 

 

l.r. 
 

(p.e. Lazio, l.r. 27/2/2004, n. 2) 

Legge statale l. 
 

(p.e. l. 23/8/1988, n. 400) 

Ordinanza o. 

Ordinanza del Presidente del consiglio dei 

ministri 
o.p.c.m. 
 

(p.e. o.p.c.m. 20/4/2005, n. 3425) 

Ordinanza ministeriale o.min. 
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(p.e. Min. Interno, o.min. 31/10/1996, n. 2470) 

Regio decreto r.d. 
(p.e. r.d. 29/7/1927, n. 1443) 

Regio decreto-legge 

 
r.d.l. 
 

(p.e. r.d.l. 19/12/1926, n. 2132) 

Regolamento reg. 

Regolamento CE reg. CE 
(p.e. reg. CE 2009/152) 

Regolamento UE reg. UE  
(p.e. reg. UE 2011/333) 

 

Regolamento governativo reg.gov. 
 

(p.e. reg.gov. emanato con d.p.r. 24/7/1977, n. 

616) 

 

Regolamento ministeriale reg.min. 
 

(p.e. Min. Università, reg. min. 30/11/2008, n. 

42 

Regolamento parlamentare 

 

N.B. La denominazione di ciascuna delle due 

camere precede l’abbreviazione 

reg.  
 

(p.e. Senato della Repubblica, reg. per la 

verifica dei poteri) 

Regolamento regionale 

 
reg.r. 
 

(p.e. Valle d'Aosta, reg.r. 1/4/2004, n. 3) 

Sentenza 

 
sent. 
 

(p.e. Cass. sez. lav., sent. 21/5/2002, n. 7455; 

Corte cost., sent. 18/2/1988, n. 179) 

 

Sentenza della Corte costituzionale Corte cost., sent. 
 

(p.e. Corte cost., sent. 18/2/1988, n. 179) 

Sentenza della Suprema Corte di cassazione Cass. sez. ..., sent. 
 

(p.e. Cass. sez. II, sent. 27/7/1989, n. 10693) 

Testo unico 

 

 

t.u. (seguito dal titolo) 

 

(p.e. t.u. delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, emanato con d.lgs. 1/9/1993, n. 385) 

 


