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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. considera il Piano d'azione uno strumento importante per garantire la buona 
interconnessione tra iniziative nazionali ed europee nella lotta contro le minacce CBRN 
(chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari) e invita gli Stati membri a darvi 
rapidamente attuazione;

2. incoraggia gli Stati membri più avanzati nel settore della sicurezza interna, nonostante il 
suo carattere sensibile ed eminentemente nazionale, a condividere le loro informazioni, le 
loro tecnologie e le loro infrastrutture onde evitare doppioni e creare in tal modo sinergie 
su scala europea;

3. chiede l'adozione di norme europee di qualità e di sicurezza e la messa a punto di un 
sistema europeo di certificazione delle attrezzature e delle tecnologie di sicurezza CBRN;

4. insiste sulla necessità di una politica industriale europea nel settore della sicurezza civile 
in Europa in considerazione della frammentazione di tale mercato; chiede un incremento 
dell'aiuto alle PME/PMI e l'incentivazione delle cooperazioni tra le imprese europee;
auspica che sia istituita una direzione dei lavori globale, capace di farsi carico dei progetti 
di sicurezza CBRN nel loro insieme;

5. chiede che la Commissione, nel suo lavoro di classificazione degli elenchi di agenti 
CBRN, tenga conto degli impatti sull'industria europea, in particolare nel settore chimico 
e biologico;

6. insiste sulla necessità di mantenere i finanziamenti a favore di R&S; chiede lo sviluppo di 
una ricerca applicata su scala europea e l'avvio di grandi programmi di dimostrazione;

7. chiede l'istituzione di laboratori di valutazione in rete per certificare l'efficacia delle 
tecnologie e le buone pratiche;

8. invita ad agire sulla dualità civile-militare delle tecnologie quale fonte di sinergie;
incoraggia, nel quadro di assi di collaborazione strategica ben definiti, le cooperazioni con 
l'Agenzia europea di difesa (AED), l'Agenzia spaziale europea (ASE), la NATO e gli Stati 
terzi;

9. accoglie favorevolmente le iniziative condotte dal Centro comune di ricerca (CCR) sotto 
forma di sostegno ai programmi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) 
e alle ispezioni nucleari; raccomanda di operare a favore della messa in comune delle sue 
basi di dati e dei risultati della ricerca con quelli ottenuti dagli Stati membri;

10. invita a lanciare programmi di formazione e di sensibilizzazione su scala europea; prende 
atto con interesse dello studio di fattibilità di un Centro europeo di formazione alla 
sicurezza nucleare in seno al CCR;
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11. accoglie favorevolmente le azioni condotte dai centri regionali di eccellenza CBRN nelle 
zone di tensione fuori dell'Unione europea; incoraggia a formare in Europa esperti 
internazionali dei paesi a rischio nel rispetto delle necessarie regole di sicurezza e di 
confidenzialità.


