
 
 

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO 
 

COMPOSIZIONE  
 
Composizione, sed. 26 
 
Elezione del Presidente, sed. 47, 
 
Elezione del membro supplente della delegazione parlamentare italiana, sed. 47;  
 
Convocazione della delegazione parlamentare italiana, sed. 26 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 41);  
 
Nuovo orario di convocazione della delegazione parlamentare italiana, sed. 28;  
 
Nuova convocazione della delegazione parlamentare italiana, sedd. 33, 41 
 
Variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana, sedd. 45, 58, 62, 137, 453,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRASMISSIONE DI RISOLUZIONI (Doc. XII- quater):  
 

raccomandazione n. 111 Sul riconoscimento dell'Assemblea parlamentare della NATO (n. 
1), sed. 71;  

risoluzione n. 368 sugli indirizzi futuri per il Kosovo (n. 2), sed. 122; 

risoluzione n. 369 sulle operazioni della NATO in corso (n. 3), sed. 122; 

risoluzione n. 370 sulla ricostruzione economica in Afghanistan (n. 4), sed. 122; 

risoluzione n. 371 sul futuro della relazioni NATO-Russia (n. 5), sed. 122; 

risoluzione n. 372 su energia e sicurezza (n. 6), sed. 122; 

dichiarazione n. 373 sul conflitto tra la Georgia e la Federazione russa (n. 7), sed. 122; 
 dichiarazione sulla situazione nella Repubblica di Moldavia (n. 8), sed. 227; 

risoluzione n. 375 su Un'azione globale e concertata per la lotta alla pirateria al largo delle 
coste della Somalia (n. 9), sed. 308; 

risoluzione n. 376 su L'impegno duraturo della NATO in Afghanistan (n. 10), sed. 308;  
risoluzione n. 377 su Superare la crisi economica mondiale (n. 11), sed. 308;  
risoluzione n. 378 su Coinvolgere il Pakistan (n. 12), sed. 308;  
risoluzione n. 379 su Ribadire la politica della porta aperta della NATO (n. 13), sed. 308,  
risoluzione n. 380 su Rafforzamento del regime internazionale di non proliferazione 

nucleare (n. 14), sed. 308;  
 risoluzione n. 381 su "Incorporare la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU 
sulle donne, la pace e la sicurezza nel nuovo concetto strategico della NATO e nelle prassi politiche 
dell'Alleanza (n. 15), sed. 465; 

risoluzione n. 382 sulla situazione in Georgia (n. 16), sed. 465;  

risoluzione n. 383 su "l'Afghanistan verso la transizione" (n. 17), sed. 465;  

risoluzione n. 384 su "Costruire un ordine internazionale più stabile e prospero" (n. 18), sed. 
465;  

risoluzione n. 385 sull'importanza crescente dei partenariati della NATO (n. 19), sed. 465;  

risoluzione n. 386 su "Un partenariato con la Russia in materia di tutela contro le armi di 
distruzione di massa e di difesa antimissile" (n. 20), sed. 465;  

 


