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COMPOSIZIONE
Composizione delle delegazioni parlamentari italiane, sed. 39.
Elezione del presidente della delegazione parlamentare italiana, sed. 41.
Nomina di rappresentante della delegazione parlamentare italiana presso la Commissione permanente,
sed. 41.
Elezione del membro supplente della Commissione permanente, sed. 41.
Variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana, sedd. 128, 733.
Convocazione della delegazione parlamentare italiana, sed. 39.

TRASMISSIONE DI RISOLUZIONI (Doc. XII-bis)
dichiarazione n. 305 su «L'Europa sud-orientale» (n. 12), sed. 77;
n. 306 su «L'allargamento della NATO» (n. 13), sed. 77;
risoluzione n. 307 su «La Bielorussia» (n. 14), sed. 77;
n. 308 su «La politica europea di sicurezza e di difesa» (n. 15), sed. 77;
n. 309 su «La difesa anti-missile e il controllo degli armamenti» (n. 16), sed. 77;
n. 310 su «La politica energetica» (n. 17), sed. 77;
n. 311 su «L'attuale situazione nell'Europa sud-orientale» (n. 18), sed. 77;
n. 312 su «L'allargamento della NATO» (n. 19), sed. 77;
n. 313 su «Il rafforzamento della sicurezza del complesso nucleare in Russia e negli altri Stati di
recente indipendenza» (n. 20), sed. 77;
dichiarazione n. 314 su «La lotta contro il terrorismo» (n. 21), sed. 77;
n. 315 su "L'allargamento della NATO" (n. 45), sed. 340;
risoluzione n. 316 su "Kaliningrad" (n. 46), sed. 340;
n. 317 su "La riforma strutturale della NATO e la PESD" (n. 47), sed. 340;
n. 318 su "L'Iraq" (n. 48), sed. 340;
n. 319 su "Il finanziamento del terrorismo" (n. 49), sed. 340;
n. 320 su "Rafforzamento del partenariato transatlantico in materia di sicurezza" (n. 50), sed.
340;
n. 321 su "Terrorismo con armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari" (n. 51), sed. 340;
dichiarazione n. 322 su "Dichiarazione di Istanbul su "La trasformazione della NATO" (n. 52), sed.
340;
risoluzione n. 323 sul "Traffico di esseri umani (n. 76), sed. 508;
n. 324 su “Operazioni alleate in Iraq” (n. 77), sed. 508;
n. 325 su “Sviluppo economico e sicurezza” (n. 78), sed. 508;
n. 326 sulla “Ricostruzione della fiducia transatlantica dopo la guerra in Iraq” (n. 79), sed. 508;
n. 327 sulla “Non proliferazione nel XXI secolo” (n. 80), sed. 508;
n. 328 sulla "Tratta dei minori" (n. 105), sed. 712;
n. 329 sulle "Operazioni della Nato in Afghanistan" (n. 106), sed. 712;
n. 330 sulla "Ricostruzione e sviluppo all'indomani di un conflitto: le sfide in Iraq e
Afghanistan" (n. 107), sed. 712;
n. 331 sul "Rilancio del dialogo transatlantico in materia di sicurezza" (n. 108), sed. 712;
n. 332 sull'"Affrontare la proliferazione nucleare" (n. 109), sed. 712;
dichiarazione n. 333 sull'Uzbekistan (n. 135), sed. 929;
n. 334 sul Darfur (n. 136), sed. 929;
risoluzione n. 335 sulla tutela e l'integrazione delle minoranze come fattore di stabilità nel Caucaso
meridionale (n. 137), sed. 929;
n. 336 sulla riduzione dei caveat nazionali (n. 138), sed. 929;
n. 337 sull'estensione del finanziamento comune delle operazioni NATO (n. 139), sed. 929;
n. 338 sull'elaborazione di una politica transatlantica nei confronti della Cina (n. 140), sed. 929;
n. 339 sull'organizzazione di un piano di difesa internazionale contro l'influenza aviaria (n.
141), sed. 929;
n. 340 sul rilancio dell'agenda di Doha per lo sviluppo (n. 142), sed. 929;
n. 341 sulla trasformazione della NATO e il futuro dell'Alleanza (n. 143), sed. 929;
n. 342 sul Kosovo (n. 144), sed. 929;
n. 343 sul Belarus (n. 145), sed. 929;
n. 344 sulla messa in sicurezza del materiale correlato alle armi di distruzione di massa in
Russia (n. 146), sed. 929;

dichiarazione n. 345 sull'eliminazione delle armi e munizioni in eccesso in Ucraina (n. 147), sed. 929;
n. 346 sulle elezioni parlamentari in Azerbaigian (n. 148), sed. 929.

