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L’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico è una
delle principali istituzioni internazionali del mondo. È
un’alleanza politica e militare che riunisce 30 paesi
membri dell’Europa e dell’America settentrionale.

Questi paesi si riuniscono per consultarsi e cooperare nel campo della sicurezza e della difesa. A
tale riguardo, la NATO costituisce un legame unico
tra questi due continenti quanto alla cooperazione
politica e nel campo della sicurezza.

PROTEGGERE LA POPOLAZIONE

AFFRONTARE LE NUOVE MINACCE

Spesso diamo per scontato che possiamo muoverci liberamente in un ambiente sicuro ed economicamente stabile. La
sicurezza in tutti i settori della vita quotidiana è fondamentale per il nostro benessere.

Dato che la natura delle minacce è mutevole, altrettanto
devono esserlo i metodi per salvaguardare la pace. La NATO
sta modificando le sue capacità di difesa in funzione delle
attuali minacce, adeguando le proprie forze e sviluppando
approcci multinazionali per affrontare il terrorismo, gli stati in
dissoluzione e le altre minacce alla sicurezza, come le armi
di distruzione di massa.

CREARE I PARTENARIATI
Stabilire il dialogo e la cooperazione è fondamentale per
delle pacifiche relazioni e per una migliore comprensione
internazionale.
La NATO costituisce un’opportunità unica per i paesi membri
e partner di consultarsi sulle questioni di sicurezza al fine di
accrescere la fiducia e, nel tempo, contribuire a prevenire i
conflitti.
Attraverso la cooperazione pratica e le iniziative multilaterali, i paesi affrontano insieme le nuove sfide nel campo
della sicurezza.

COSTRUIRE PACE E STABILITÀ
I benefici della stabilità si possono godere simultaneamente e
vicendevolmente. È fondamentale dare stabilità a quelle regioni
in cui le tensioni costituiscono una minaccia per la sicurezza.
Questo è il motivo per cui la NATO assume un ruolo attivo nelle
operazioni di gestione delle crisi, in cooperazione con altre
organizzazioni internazionali.

COSA FA LA NATO?
La NATO è impegnata a proteggere i suoi
membri con mezzi politici e militari. Promuove
anche la consultazione e la cooperazione con
paesi non membri della NATO in numerosi
settori collegati alla sicurezza, come la riforma
della difesa e il mantenimento della pace.
Attraverso l’esame dei problemi ed i partenariati, la NATO contribuisce a prevenire i
conflitti sia all’interno dei suoi paesi membri
che al di là delle loro frontiere.

zioni di gestione delle crisi e di mantenimento
della pace da sola o in cooperazione con altri
paesi ed organizzazioni internazionali.
La NATO ha anche una terza dimensione
che comprende le attività nel campo della
pianificazione civile di emergenza, aiutando
così alleati e partner ad affrontare i disastri,
come pure a promuovere la cooperazione nel
campo scientifico ed ambientale.

Promuove i valori democratici ed è impegnata
nella risoluzione pacifica delle controversie.
Se gli sforzi diplomatici falliscono, ha la capacità militare necessaria per effettuare opera-

COME OPERA LA NATO?
Ciascun paese membro ha una delegazione
permanente presso la sede politica della NATO
a Bruxelles. Questa è guidata da un ambasciatore, che rappresenta il suo governo nel processo di consultazione ed in quello decisionale
dell’Alleanza.
Il Consiglio Nord Atlantico costituisce l’organo
politico decisionale più importante nell’ambito
dell’Organizzazione. Si riunisce a diversi livelli
ed è presieduto dal Segretario generale della
NATO, il cui compito consiste nel favorire il
raggiungimento di un accordo tra i membri sulle
questioni fondamentali.
In ciascuno dei comitati della NATO si perviene alle decisioni attraverso il consenso. Una
“decisione della NATO” rappresenta dunque
l’espressione della volontà collettiva di tutti i
suoi paesi membri.

La NATO ha sotto il proprio comando poche
forze permanenti. Quando un’operazione è
approvata dal Consiglio Nord Atlantico, i paesi
membri contribuiscono con proprie forze su
base volontaria. Una volta completata la missione, queste forze ritornano sotto la responsabilità dei rispettivi paesi.
Coordinare e condurre queste operazioni compete alla struttura militare di comando. Questa
struttura consiste di quartier generali e basi
ubicati in diversi paesi membri.
Le attività quotidiane della NATO, le strutture
civili e militari e i programmi di investimento
nella sicurezza vengono finanziati attraverso
bilanci comuni, ai quali i governi dei paesi
membri contribuiscono in base ad una formula
convenuta di ripartizione dei costi.

PAESI MEMBRI E PARTNER
firma del Trattato Nord Atlantico (4 aprile 1949)

PAESI PARTENARIATO PER LA PACE (PFP)

Albania - 2009
Belgio - 1949
Bulgaria - 2004
Canada - 1949
Croazia - 2009
Danimarca - 1949
Estonia - 2004
Francia - 1949
Germania - 1955
Grecia - 1952
Islanda - 1949
Italia - 1949
Lettonia - 2004
Lituania - 2004
Lussemburgo - 1949

Armenia
Austria
Azerbaijan
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Finlandia
Georgia
Irlanda
Kazakistan
Kirghizistan

Macedonia del Nord - 2020
Montenegro - 2017
Norvegia - 1949
Paesi Bassi - 1949
Polonia - 1999
Portogallo - 1949
Regno Unito - 1949
Repubblica Ceca - 1999
Romania - 2004
Slovacchia - 2004
Slovenia - 2004
Spagna - 1982
Stati Uniti - 1949
Turchia - 1952
Ungheria - 1999

Malta
Moldavia
Russia
Serbia
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan

PARTNER DEL DIALOGO MEDITERRANEO
Algeria
Egitto
Giordania
Israele

Marocco
Mauritania
Tunisia

PAESI INIZIATIVA COOPERAZIONE
DI ISTANBUL (ICI)
Bahrain
Emirati Arabi Uniti
Kuwait
Qatar
PARTNER GLOBALI
Afghanistan
Australia
Colombia
Giappone
Iraq
Mongolia
Nuova Zelanda
Pakistan
Repubblica di Corea
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