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I
stituito nel 1971 e inizialmente denomina-
to EURO/NATO Training Group, diventò 
il NATO Training Group nel 1993, ovvero 

un’agenzia costituita esclusivamente da per-
sonale dell’International Military Staff (IMS) 
presso il NATO HQ (Head Quarter), che si oc-
cupava di aspetti attinenti all’indottrinamento e 
all’addestramento individuale e di squadra del 
personale dell’Alleanza. In seguito alla riorga-
nizzazione interna della struttura di Comando 
della NATO, secondo quanto stabilito nel Sum-
mit di Praga del 2002, nel 2004 l’NTG venne 
posto alle dipendenze del HQ Supreme Allied 
Command Transformation (HQ SACT), con il 
Deputy Assistant Chief of Staff (DACOS) della 
Divisione Joint Education and Training (JET) in 
qualità di Chairman.
In linea con la visione dell’ACT e con il pro-
cesso di trasformazione in corso nell’Alleanza 
fu definita nuovamente la Missione1 del NTG, 
ovvero: “favorire l’interoperabilità fra le Forze 
dell’Alleanza, e in aggiunta fra le Forze di tutti 
i Partner, mediante un continuo processo di 

coordinazione e standardizzazione dell’adde-
stramento individuale e di squadra, allo sco-
po di incrementare l’efficacia stessa dell’ad-
destramento, nonché l’impiego delle risorse 
disponibili”.
Dalla missione, furono successivamente indivi-
duati i sotto notati obiettivi:
- identificare i settori in cui è necessario svolge-
re attività addestrative e stabilirne le priorità;

- migliorare la qualità dell’addestramento indi-
viduale/collettivo joint e combined;

- garantire maggiore coordinazione fra le Na-
zioni del NTG e le varie Autorità e Agenzie 
nazionali responsabili dell’addestramento, 
allo scopo di intensificare lo scambio di in-
formazioni e offrire occasioni e opportunità di 
addestramento;

- migliorare l’efficienza e il rapporto costo-effi-
cacia dell’addestramento, attraverso corsi di 
addestramento joint e combined;

- incrementare l’interoperabilità e la standar-
dizzazione fra le Forze della NATO e dei 
Partner;

- identificare e definire le modalità di finanzia-
mento dei progetti/programmi di addestra-
mento;
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1  Nella versione in inglese: to enhance interoperability among Alliance forces, and additionally between the forces of Partners, through improved co-ordination 
and standardisation of individual and collective training, thus improving efficiency of training and use of available resources.
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- standardizzare i principi e le procedure fi-
nanziarie per l’approvvigionamento di beni 
o servizi destinati all’addestramento.

Allo scopo di finalizzare le attività del NTG, 
si decise di costituire cinque sotto gruppi 
di lavoro, composti ciascuno da personale 
dell’IMS, da rappresentanti di Paesi della 
NATO, nonché delle Nazioni Partnership for 
Peace (PfP), Mediterranean Dialogue (MD), 
Istanbul Cooperative Initiative (ICI) ed even-
tuali delegati di altre Nazioni con lo status 
di Osservatori, tutti esperti nei relativi setto-
ri: Joint Services Sub Group - JSSG; Army 
Sub Group - ASG; Naval Sub Group - NSG; 
Air Force Sub Group - AFSG; Financial Sub 
Group - FSG.

Il Financial Sub Group
Il Financial Sub Group (FSG), costituito at-
tualmente dai esperti in materia finanziaria 
provenienti da circa 35 Paesi ha l’obiettivo 
di diventare - nel lungo termine - il polo di 
riferimento nell’Alleanza per la consulenza 
e informazione su aspetti di natura finanzia-
ria, non solo nel settore della formazione e 
dell’addestramento, nonché uniformare le 
procedure e le modalità di finanziamento per 
attività addestrative multinazionali. In parti-
colare, il FSG si occupa di: 
- sviluppare le policy e le procedure finanzia-
rie relative a tutti gli aspetti della formazione 
e dell’addestramento in supporto alle attività 
svolte dai Sottogruppi del NTG e dal Chai-
rman del NTG;
- condurre un’opera di analisi e revisione degli 
Standardization Agreements (STANAG) rela-
tivi ad argomenti di natura finanziaria, degli 
aspetti di natura finanziaria contenuti in altre 
tipologie di STANAG, ovvero nei Memoranda 
of Understanding (MoU) e in accordi bilatera-
li o multinazionali tra Peasi NATO, PfP, MD 
ed ICI, afferenti al settore della formazione e 
dell’addestramento, nonché, qualora fosse 
espressamente richiesto, anche su altre tipo-
logie di STANAG;

- promuovere un’azione volta a intensifica-
re lo scambio di informazioni tra i delegati 
dei Paesi partecipanti in materia finanzia-
ria e di gestione delle risorse, attraverso 
incontri su base semestrale, allo scopo di 
rappresentare un utile forum in campo in-
ternazionale;

- fornire consulenza in materia finanziaria 
e di gestione delle risorse non solo per la 

Comunità della NATO (Paesi Alleati, PFP, 
MD, ICI).

Negli ultimi anni, il FSG ha portato a termine 
la revisione della STANAG 6020 - Glossa-
ry of Financial Terms and Definitions, che 
rappresenta un mero glossario di termini e 
definizioni finanziarie. Una volta completato 
il processo di ratifica, ovvero non prima che 
la NATO Standardization Agency (NSA) avrà 
ricevuto le ratifiche di tutte le Nazioni della 
NATO, la STANAG in 
parola entrerà in vigo-
re, divenendo il riferi-
mento per gli aspetti 
di natura finanziaria da 
trattare nei documen-
ti relativi agli accordi 
multinazionali, ancorché attinenti ad argo-
menti diversi dalla formazione e dall’adde-
stramento. 
L’opera più importante finora svolta dal FSG 
è, tuttavia, quella relativa all’accorpamen-
to di tutti i financial STANAG esistenti - gli 
STANAG 6002, 6003, 6007, 6012 e 6019 - 
in un unico documento, lo STANAG 6025 - 
Financial principles and procedures for the 
provision of support and the establishemnt 
of multinational arrangements. Quest’ultimo 
è in fase di revisione da parte dei Paesi Alle-
ati e, al momento della sua promulgazione, 
abrogherà gli altri cinque STANAG e rappre-
senterà il documento di riferimento per la de-
finizione delle procedure e modalità di finan-
ziamento, nonché di approvvigionamento di 
beni e servizi negli accordi multinazionali. 

I Meeting del FSG
I rappresentanti degli Uffici di Programmazio-
ne e Pianificazione Finanziaria della Difesa2 
delle Nazioni partecipanti al FSG si riunisco-
no semestralmente per finalizzare le attività 
per le quali il Sottogruppo è responsabile nei 
confronti del NTG. Il FSG è presieduto da un 
Chairman, in carica per due anni, eletto dai 
rappresentanti dei Paesi NATO. Le decisioni 
vengono prese con il metodo della maggio-
ranza e possono votare solo i rappresentanti 
dei Paesi Alleati. Il 67° Meeting del FSG si 
è tenuto a Copenhagen, in Danimarca, dal 5 
al 9 maggio 2008. Il prossimo Meeting sarà a 
Chania (Creta), in Grecia, dal 6 al 10 ottobre 
2008. Per ulteriori informazioni ed eventuali 
approfondimenti si rimanda al sito web http://
www.nato.int/structur/ntg/fsg.htm.     ■
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2  Per l’Italia è responsabile l’Ufficio di Programmazione e Pianificazione Finanziaria e Bilancio dello Stato Maggiore della Difesa, Sezione Organismi Interna-
zionali dell’Ufficio di Programmazione e Pianificazione Finanziaria.

Il NTG ed i so"ogruppi


