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RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
PERMANENTE  
ORDINE DEL GIORNO   
La Commissione permanente si riunisce per la 
prima volta in videoconferenza il 29 
maggio 2020. 

L’ordine del giorno della riunione reca: 

1. Apertura dei lavori.  

2. Risposta dell'Assemblea alla crisi COVID-19; 
attività e temi per il 2020 [085 SC 20]  

3. Esame e approvazione della nomina del 
Presidente da parte del Bureau (ai sensi 
dell'articolo 18 della Regolamento interno) e 
dei Vicepresidenti (ai sensi dell'articolo 19 del 
regolamento) [064 SC 20] 

4. Aggiornamento sulle questioni finanziarie  

5. Varie - Sessioni e riunioni future; 
Distribuzione delle sessioni dell'Assemblea e 
delle riunioni della Commissione permanente 
[065 SC 20 Rev.1]; Sessioni e incontri futuri 
[044 GEN 20 Rev.1]; 66a sessione annuale, 
Atene (Grecia), 20-23 novembre 2020 [050 
SESA 20]. 

RISPOSTA DELL'ASSEMBLEA ALLA CRISI 
COVID-19; ATTIVITÀ E TEMI PER IL 2020  
Alla luce dell’esplosione della pandemia 
COVID-19 e della conseguente 
cancellazione della Commissione 
permanente, prevista in Lussemburgo a 
fine marzo, e della Sessione primaverile, 
prevista a Kiev a fine maggio, nonché di tutte 
le missioni previste, l’Assemblea ha cercato 
di mantenere comunque la sua attività. 
Alcune riunioni si sono svolte in 
videoconferenza, come il Bureau del 29 
aprile 2020, i cui componenti, insieme ai 
presidenti delle cinque Commissioni e del 
Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente 
(GSM), hanno discusso modalità di lavoro 
alternative per l'Assemblea (si veda BAI n. 
222). In particolare, l’attività della NATO-PA si 
svolge attualmente attraverso: 
- dichiarazioni periodiche del Presidente 
dell'Assemblea;  
- interviste con i capi delle delegazioni sul 
ruolo della NATO e dei parlamenti 
nell'affrontare la crisi, le sfide affrontate, le 
lezioni apprese ecc. (sull’intervista al 
Presidente Frusone, si veda BAI n. 219); 
- un sondaggio delle delegazioni sulle 
lezioni apprese dalla crisi e l’impatto sui piani 
di difesa nazionali;  
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- webinar con funzionari della NATO e altri 
esperti sui vari aspetti della crisi (sul primo 
webinar, si veda BAI n. 222); 
- aggiornamenti regolari sulle risposte 
della NATO, redatti e distribuiti dal 
Segretariato; 
E’ stata creata una sezione speciale sul sito 
web della NATO PA per evidenziare queste 
attività. 
Inoltre, le cinque Commissioni e il GSM stanno 
aggiungendo all'ordine del giorno dei propri 
lavori un rapporto speciale sulla crisi del 
coronavirus. 
Il Segretariato ha quindi presentato un 
documento relativo alla 
programmazione della futura attività 
dell’Assemblea. La premessa, naturalmente, 
è che lo svolgimento di eventuali incontri in 
presenza dipenderà dalle condizioni nei paesi 
ospitanti e nei paesi di origine dei partecipanti, 
dalla continua volontà dei paesi ospitanti di 
ricevere delegazioni della NATO-PA, nonché 
da eventuali restrizioni di viaggio ancora in 
vigore in autunno. La prospettiva di una 
potenziale seconda ondata del virus rende la 
pianificazione estremamente difficile. 
La Commissione permanente dovrà 
approvare il programma di lavoro 2020, 
così come presentato, assumendo, in 
particolare decisioni sulle seguenti questioni:  
- se la pianificazione debba prevedere 

un numero limitato di attività in 
autunno, ossia contemplando al massimo 
una visita per Commissione (GSM incluso), 
nonché alcune visite in formati più piccoli 
(ad esempio del Presidente o del Bureau); 

- se la pianificazione debba procedere 
per due tipi di attività di sensibilizzazione: 
seminari e missioni di osservazione 
elettorale; 

Per quanto riguarda le altre attività, le riunioni 
dell'UNIC e della GNIC potrebbero essere 
programmate mediante videoconferenza o 
nell'ambito della sessione di Atene. I programmi 
di formazione parlamentare dipenderanno 
interamente dalla disponibilità della NATO ad 
ospitare gruppi di visita, nonché da eventuali 
restrizioni di viaggio rimanenti. 

- Possibilità di svolgere una riunione della 
Commissione permanente congiunta 
con il Gruppo di esperti – che 
compongono il Gruppo di riflessione 
costituito dal Segretario generale della 

NATO – nei mesi di settembre / ottobre 
- ove possibile, in presenza a Bruxelles, 
altrimenti in videoconferenza -, alla quale 
dovrebbe intervenire anche il Vice 
Segretario Generale della NATO. 

Come già segnalato in precedenza (BAI n. 219), 
il SG NATO ha costituito un Gruppo di 
riflessione, formato da esperti di vari paesi, 
per rafforzare ulteriormente il ruolo politico 
della NATO, che dovrebbe portare all’adozione 
di raccomandazioni in occasione del 
prossimo Vertice NATO del 2021. In tale 
processo è coinvolta anche l’Assemblea 
parlamentare. Il presidente della NATO PA ha 
inviato lettere ai dieci componenti del gruppo di 
esperti, ricevendo un feedback positivo. Il 
Segretario generale dell’Assemblea è inoltre 
regolarmente in contatto con la segreteria del 
gruppo, all'interno del quartier generale della 
NATO. Si segnala, altresì che è previsto che i 
componenti del gruppo di esperti svolgeranno 
missioni nelle capitali degli Stati membri.   

- È altresì prevista la possibilità che 
l'Assemblea presenti contributi scritti al 
gruppo di esperti e / o al Segretario 
generale stesso. Il Segretariato della NATO-
PA propone pertanto di:  

a) inviare le raccomandazioni – che 
potrebbero assumere la forma di un 
rapporto presidenziale basato sul dibattito 
svoltosi nella riunione congiunta di 
settembre/ottobre – al gruppo di esperti 
entro la fine di ottobre/inizio 
novembre, momento in cui gli esperti 
avvieranno il processo di redazione;  

b) le raccomandazioni al Segretario 
Generale potrebbero essere presentate, 
invece, come una risoluzione, da 
approvare da parte dell'Assemblea nel 
corso della Sessione Annuale di Atene. 

- Infine, alla luce della cancellazione della 
Sessione di Kiev, si potrebbe proporre 
all'Ucraina di ospitare una sessione 
primaverile in un anno successivo, ad es. 
nel 2022, oppure di tenere una terza 
sessione nel 2021, in un formato più 
breve tra la sessione primaverile e quella 
annuale. 

ESAME E APPROVAZIONE DELLA NOMINA DEL 
PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI  
Sempre a seguito della cancellazione della 
Commissione permanente e della Sessione 
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primaverile, è necessario ratificare le decisioni 
assunte dal Bureau in merito alla nomina del 
Presidente e dei Vicepresidenti pro 
tempore dell’Assemblea, resasi necessaria 
a causa della mancata rielezione (nei rispettivi 
parlamenti nazionali) dei titolari delle predette 
cariche, a seguito delle elezioni generali in 
Spagna (novembre 2019) e nel Regno 
Unito (dicembre 2019). 

In particolare, a seguito della mancata 
rielezione della Presidente Madeleine Moon 
(UK, SOC), il 16 dicembre 2019, in linea con 
quanto previsto dall'articolo 18, il Bureau ha 
nominato all'unanimità uno dei Vicepresidenti, 
Attila Mesterhazy (Ungheria, SOC), come 
Presidente ad interim. Analogamente, il 26 
dicembre 2019 e il 24 febbraio 2020, in 
conformità quanto previsto dall'articolo 19, il 
Bureau ha nominato all'unanimità 
Vicepresidenti ad interim rispettivamente 
Philippe Folliot (Francia), in sostituzione del 
Vicepresidente decaduto, Miguel Angel 
Gutiérrez (Spagna), e Karl A. Lamers 
(Germania), in sostituzione del Vicepresidente 
decaduto, Richard Benyon (UK). 

Tali mandati scadranno durante la 
sessione annuale di Atene nel novembre 
2020 e non sono rinnovabili. 

QUESTIONI FINANZIARIE E VARIE  
Per quanto riguarda le questioni finanziarie, il 
Tesoriere illustrerà le prime riflessioni 
relative al bilancio 2021. Non risultano 
quindi presentati documenti da esaminare. 

Tra le “Varie”, figurano invece le questioni 
relative all’organizzazione delle prossime 
riunioni. 

Il Segretariato ha presentato un documento 
relativo alla programmazione della futura 
attività dell’Assemblea (su cui si veda supra il 
secondo paragrafo).  

 

 

 

 

Vanno inoltre assunte decisioni sui paesi che 
potranno ospitare le prossime riunioni 
(Commissione permanente, Sessioni 
primaverili e annuali). In particolare, è 
necessario individuare la sede per svolgere 
le Sessioni primaverili dal 2022 in poi, per 
la Sessione annuale dal 2023 in poi, per la 
Commissione permanente dal 2024 in 
poi.  

Si ricorda che l’Italia è dal 2001 che non ospita 
una riunione della Commissione permanente, 
mentre l’ultima Sessione annuale è stata 
ospitata nel 2004. 

Va, infine, valutato il programma della 
Sessione annuale di Atene.  
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