
DELEGAZIONE ITALIANA  
ALL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO 

 

28 Stati membri: Albania, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 

Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ungheria. 

L'Assemblea parlamentare della NATO si compone di 257 parlamentari  in 
rappresentanza di 28 Stati membri. Essa si propone di favorire il dialogo 
parlamentare sulle principali tematiche della sicurezza; facilitare la 
consapevolezza e la comprensione, a livello parlamentare, delle questioni 
chiave dell'Alleanza in materia di sicurezza; rafforzare le relazioni 
transatlantiche; assistere lo sviluppo della democrazia parlamentare nell'area 
euroatlantica, attraverso l'integrazione dei parlamentari dei paesi non membri 
nei lavori dell'Assemblea; assistere da vicino i Parlamenti che desiderano 
aderire all'Alleanza; incrementare la cooperazione con i paesi che, pur non 
volendo aderire all'Alleanza, sono comunque interessati a creare dei vincoli 
durevoli, compresi i paesi del Caucaso e della regione mediterranea; assistere 
lo sviluppo dei meccanismi parlamentari e delle procedure necessarie a 
realizzare un efficace controllo democratico sulle forze armate. 

Il Segretariato dell’Assemblea parlamentare ha sede a Bruxelles. 

La Delegazione italiana all’Assemblea parlamentare della NATO, composta 
da 18 parlamentari, ha svolto un ruolo di grande impulso all’interno 
dell’organizzazione parlamentare, sostenendo le posizioni del governo italiano 
sui principali dossier all’attenzione della NATO: Afghanistan, la difesa 
antimissile e le relazioni con la Russia, le politiche nazionali di bilancio per la 
difesa, il programma nucleare iraniano e le rivolte arabe e la loro evoluzione. 

I parlamentari italiani hanno altresì ottenuto, in riconoscimento dell’impegno 
profuso, l’elezione ai vertici dell’Assemblea  ottenendo la Vice Presidenza 
dell’Assemblea; la carica di Presidente del Gruppo speciale Mediterraneo e 
Medio oriente; le Presidenze delle Sotto Commissioni sulle Relazioni 
transatlantiche e sulla Cooperazione e convergenza economica est-ovest; 
la carica di Relatore della Sotto Commissione sulla Governance 
democratica. A ciò si aggiungono le numerose Vice Presidenze di 
Commissione e Sotto Commissione ricoperte da parlamentari italiani. 

Nel corso della legislatura, la Delegazione italiana ha continuato a coltivare il 
rapporto privilegiato con la Delegazione russa, con incontri annuali su 
tematiche di interesse comune, svoltisi alternativamente nei due Paesi. Ha 
inoltre sviluppato approfonditi rapporti con le delegazioni georgiana, turca, 
albanese e lituana. 



La Delegazione italiana ha ospitato nell’Aula del Senato, nel maggio 2009, 
una giornata commemorativa in occasione del 60mo anniversario della firma del 
Trattato atlantico. L’Italia inoltre, in considerazione della sua vocazione 
mediterranea e tenuto conto degli interessi per la situazione nell’area, ospita 
ogni anno la riunione del Gruppo speciale del Mediterraneo e Medio 
oriente (GSM). 

 


