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Introduzione
La presente relazione riguarda le attività svolte nel primo semestre del 2012 nel contesto dell'attuazione
della strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (doc. 15708/03) adottata dal
Consiglio europeo nel dicembre 2003, alla luce della «lista aggiornata di priorità» (doc. 10747/08) adottata
dal Consiglio nel giugno 2008, e delle «nuove linee d'azione» (doc. 17172/08), adottate dal Consiglio nel
dicembre 2008.

Da quando è stato istituito il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), l'alto rappresentante, coadiuvato
dal personale di detto servizio, sta svolgendo la maggior parte dei compiti precedentemente esercitati dalla
presidenza a rotazione del Consiglio dell'UE e sta assumendo gradualmente i compiti restanti, attualmente a
carico della presidenza a rotazione a sostegno del SEAE, in particolare in occasione di alcune riunioni
internazionali. Rappresentanti dell'alto rappresentante presiedono i gruppi di lavoro del Consiglio che si
occupano di non proliferazione e disarmo ed organizzano il coordinamento dell'UE in sedi internazionali in
cui si trattano questioni di disarmo e di non proliferazione, cercando di fare in modo che l'UE continui a
svolgere un ruolo attivo e visibile, come previsto dal trattato di Lisbona. In alcune riunioni internazionali,
per mancanza di un seggio dell'UE, la presidenza a rotazione ha continuato a presentare le dichiarazioni a
nome dell'UE oppure a nome dell'UE e dei suoi Stati membri.

Il principio orientativo e l'obiettivo generale dell'UE in questo campo ha continuato ad essere la promozione
dell'universalità dei trattati, delle convenzioni e di altri strumenti internazionali nonché la loro attuazione a
livello nazionale, in conformità degli obiettivi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e della strategia europea in materia di sicurezza. L'UE ha pertanto perseguito tali
obiettivi in tutti gli eventi fondamentali del primo semestre, segnatamente alla conferenza dell'UE sulla non
proliferazione e il disarmo svoltasi in febbraio, al vertice di Seul sulla sicurezza nucleare in marzo, al
comitato preparatorio del TNP in aprile-maggio nonché in varie altre sedi internazionali, nelle riunioni
annuali degli Stati partecipanti alle convenzioni ecc.

L'UE ha continuato a perseguire l'uso efficace e complementare di tutti gli strumenti e risorse finanziarie
disponibili (bilancio PESC, strumento per la stabilità, altri strumenti) in modo da ottimizzare l'impatto delle
attività dell'UE a sostegno delle organizzazioni internazionali e dei paesi terzi.

L'UE ha continuato la stretta cooperazione con i suoi partner e con altri paesi terzi volta a conseguire una
convergenza globale di visioni sulla necessità di rafforzare il regime internazionale di non proliferazione.
Nelle relazioni bilaterali dell'UE con tutti i pertinenti paesi sono continuate le iniziative riguardanti questioni
di non proliferazione, in particolare tramite riunioni di dialogo politico e contatti più informali.
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1. QUESTIONI NUCLEARI

Il gruppo «Non proliferazione» (CONOP) ha preparato attivamente le riunioni del Consiglio dei governatori
dell'AIEA di marzo e giugno 2012. Ha discusso e preparato i contributi dell'UE al vertice di Seul sulla
sicurezza nucleare, al comitato preparatorio del TNP, al Gruppo dei fornitori nucleari, al gruppo Australia
nonché ad altre riunioni pertinenti nel settore nucleare. Ha proseguito l'attuazione delle nuove linee d'azione
dell'Unione europea nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori
discutendo varie azioni previste in questo ambito, ad esempio in materia di vigilanza consolare e scientifica.

1.1 Follow-up della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari
(TNP) del 2010
L'UE ha partecipato attivamente alla riunione del comitato preparatorio del TNP organizzata a Vienna dal
30 aprile all'11 maggio 2012 e ha riferito in merito alle sue attività intese ad attuare il piano d'azione
adottato in sede di conferenza di revisione del TNP 2010, comprese le intese raggiunte sul Medio Oriente.
L'UE ha rilasciato una dichiarazione generale e tre dichiarazioni raggruppate e ha presentato due documenti
di lavoro (uno relativo all'attuazione delle conclusioni della conferenza di revisione del TNP del 2010 e delle
raccomandazioni relative alle azioni di proseguimento, l'altro sugli usi pacifici della tecnologia nucleare). Su
quest'ultimo tema ha organizzato insieme all'AIEA durante la riunione del comitato preparatorio un evento
a margine che ha suscitato molto interesse. Sulla base del successo del seminario dell'UE organizzato a
Bruxelles il 6/7 luglio 2011, che ha contribuito all'attuazione della decisione 2010/799/PESC del Consiglio
adottata il 13 dicembre 2010, a sostegno di un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare
una zona senza armi di distruzione di massa e relativi vettori in Medio Oriente, un'analoga iniziativa di
follow up è stata discussa con il facilitatore della conferenza del 2012. Attualmente si sta lavorando
all'organizzazione da parte dell'UE di un altro evento «track 2» su questo tema nel prossimo autunno.

1.2 AIEA
L'UE ha potenziato il suo sostegno all' Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) a Vienna. L'UE
resta un donatore fondamentale del fondo per la sicurezza nucleare, con oltre 30 milioni di EUR impegnati
dal 2004. Sempre in merito alla sicurezza nucleare, l'UE ha contribuito con competenze tecniche ad attività
di formazione e a seminari organizzati dall'AIEA a favore di paesi terzi per migliorarne le capacità nella lotta
contro il traffico illecito di materiale nucleare e radioattivo di altro tipo. L'UE e l'AIEA hanno coordinato il
rispettivo sostegno a paesi terzi in questo settore, tra l'altro attraverso il gruppo «Monitoraggio delle
frontiere». L'UE ha inoltre avviato discussioni con l'AIEA per intensificare la cooperazione in altri settori
di attività dell'AIEA, aumentare la visibilità dei contributi dell'UE e promuovere un'azione coordinata
specialmente nel campo della sicurezza nucleare, al fine di assicurare la complementarità ed evitare ripeti
zioni tra le attività intraprese dai centri di eccellenza CBRN dell'UE e dall'AIEA, traendo vantaggio dalla loro
complementarità.

Dal 2008 sulla base di conclusioni del Consiglio l'Unione europea si è impegnata a fornire un contributo
massimo di 25 milioni di EUR alla banca LEU dell'AIEA (uranio debolmente arricchito) attraverso il bilancio
della PESC e lo strumento per la stabilità, e ha dato un contributo di oltre 5 milioni di EUR al progetto
internazionale inteso a espandere e modernizzare il laboratorio di Seibersdorf. Sono in corso i lavori relativi
a tali contributi: la prima quota destinata alla banca LEU dell'AIEA (di 10 milioni di EUR, versati all'AIEA
l'8 dicembre 2011 tramite lo strumento per la stabilità) sarà integrata da una seconda quota di 10 milioni di
EUR da parte dello stesso strumento per la stabilità. Un altro contributo sarà fornito dal bilancio della PESC,
sulla base di una decisione del Consiglio che dovrà essere approvata dal Consiglio all'inizio del 2013.
Riguardo al laboratorio di Seibersdorf, la prima quota (4,75 milioni di EUR, tramite lo strumento di stabilità,
versati all'AIEA il 2 dicembre 2011) sarà integrata nel 2012 da un contributo supplementare. Nel settore
delle salvaguardie nucleari, l'UE ha continuato a fornire all'AIEA un importante supporto tecnico attraverso
il programma di sostegno cooperativo della Commissione europea. L'UE ha dispiegato i suoi vari strumenti
per consentire un'attuazione in condizioni di sicurezza e protezione degli usi pacifici della tecnologia
nucleare nei paesi terzi, anche attraverso l'AIEA.

7.8.2012

7.8.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1.3 CTBT
L'UE ha attivamente promosso la rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli
esperimenti nucleari (CTBT), sulla base delle pertinenti decisioni del Consiglio a sostegno dell'Organizza
zione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e svolgendo attività di
sensibilizzazione nei confronti dei restanti paesi dell'allegato II, la cui ratifica è necessaria per l'entrata in
vigore del trattato. L'UE ha aggiornato i suoi orientamenti interni a sostegno dell'entrata in vigore del CTBT
e su questa base si continuerà l'azione di sensibilizzazione al riguardo in vari contesti, comprese le riunioni
di dialogo politico, per dare ulteriore impulso alla ratifica del trattato.

L'UE ha operato con sollecitudine per l'attuazione delle decisioni 2008/588/PESC del Consiglio, del 15 luglio
2008, e 2010/461/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010. L'attuazione della decisione 2008/588/PESC del
Consiglio è stata completata il 30 giugno 2012. A causa di ritardi imprevisti nell'acquisizione di attrezzature
il segretariato tecnico provvisorio della CTBTO ha chiesto una proroga di due anni del termine per
l'attuazione della decisione 2010/461/PESC del Consiglio, originariamente fissato per il 16 maggio 2012.
L'UE ha avviato i lavori in merito a un eventuale sostegno addizionale ai lavori del segretariato tecnico
provvisorio della CTBTO (un progetto di nuova decisione del Consiglio, che completerebbe la decisione
2010/461/PESC, è stato approvato dal CONOP e si prevede che sia adottato dal Consiglio nel corso del
2012).

1.4 Conferenza del disarmo (CD)
L'UE ha continuato a fare pressione per un avvio immediato di negoziati per un trattato sul bando di
produzione di materiale fissile (FMCT). Inoltre l'UE ha dichiarato, in tutti i suoi interventi, di essere pronta a
discutere tutte le altre questioni all'ordine del giorno della CD, in particolare il disarmo nucleare, la
prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio extraatmosferico e le garanzie di sicurezza negative.
Inoltre l'UE ha incrementato il suo operato costruttivo per un'espansione della conferenza del disarmo. L'UE
continuerà a sfruttare ogni opportunità nel 2012 per far progredire la discussione internazionale in merito a
un rapido avvio dei negoziati sull'FMCT e per prepararvisi a livello interno, e parteciperà a eventi correlati,
tra cui quelli organizzati dall'iniziativa per la non proliferazione e il disarmo.

1.5 Questioni regionali (Iran, RPDC)
L'UE resta impegnata pienamente negli sforzi in corso volti a ottenere una soluzione diplomatica della
questione nucleare iraniana mediante negoziati, sulla base del TNP e della completa attuazione di tutte le
pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e del Consiglio dei governatori dell'AIEA. L'UE ha
sollecitato l'Iran a prendere iniziative pratiche e concrete per il rafforzamento della fiducia nella natura
esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano, e a rispettare tutti i suoi obblighi internazionali
per venire incontro alle gravi preoccupazioni della comunità internazionale. L'Iran deve cooperare appieno
con l'AIEA per risolvere i problemi in sospeso, compresi quelli attinenti a eventuali dimensioni militari.
L'alto rappresentante dell'UE, insieme al Gruppo E3 + 3, ha continuato a sforzarsi di coinvolgere l'Iran in
discussioni sulla sostanza delle proposte volte a compiere passi iniziali per un rafforzamento della fiducia al
fine di affrontare la preoccupazione prioritaria delle attività di arricchimento del 20 %, da ultimo nel ciclo di
colloqui con l'Iran svoltosi a Mosca il 18/19 giugno 2012. L'UE si è rammaricata che l'Iran non abbia
ancora dato il suo accordo formale sul documento relativo a un approccio strutturato discusso parimenti
con l'AIEA l'8 giugno 2012, che stabilirebbe le modalità per risolvere i problemi in sospeso posti dal
programma nucleare iraniano, compresi quelli attinenti a eventuali dimensioni militari.

Per quanto riguarda la RPDC, l'UE ha condannato fermamente il tentativo di lancio effettuato il 13 aprile
2012, che costituisce una chiara violazione delle risoluzioni 1695, 1718 e 1874 del Consiglio di sicurezza
dell'ONU, e ha continuato a far pressioni sulla RPDC affinché abbandoni tutti i programmi nucleari e
balistici esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile. L'UE ha continuato a sollecitare la RPDC a
tornare al pieno rispetto degli obblighi in materia di salvaguardie dell'AIEA e del TNP e a fornire all'AIEA
libero accesso agli individui, alla documentazione, alle attrezzature e agli impianti. L'UE ha costantemente
sostenuto la ripresa del processo dei colloqui a sei. È stata ulteriormente rafforzata l'attuazione delle
risoluzioni 1718 e 1874 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte dell'UE, che ha continuato
altresì a intensificare l'attuazione delle proprie misure restrittive autonome. Nel giugno 2012 è intervenuta
presso la RPDC invitandola a ratificare il CTBT e ad astenersi da ulteriori provocazioni, in particolare sotto
forma di nuovi esperimenti nucleari.
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2. ARMI CHIMICHE

Il Consiglio ha adottato una nuova decisione del Consiglio a sostegno delle attività dell'OPCW. La Com
missione e il segretariato tecnico dell'OPCW sono a buon punto con i negoziati finanziari e la nuova
decisione del Consiglio dovrebbe presto cominciare ad essere attuata. Le delegazioni all'Aia hanno lavorato
per definire una posizione dell'UE sul ruolo futuro dell'organizzazione, tenendo conto della scadenza
definitiva della proroga per la distruzione di tutte le scorte di armi chimiche ancora rimanenti (29 aprile
2012). Sono state individuate quattro priorità: i) completamento della distruzione delle scorte esistenti; ii)
promozione del carattere universale della convenzione sulle armi chimiche (non vi aderiscono ancora otto
paesi) iii) passaggio a sforzi di non proliferazione; iv) promozione dello sviluppo delle capacità relative alla
sicurezza e protezione nell'industria chimica nei paesi in via di sviluppo, in conformità con l'articolo XI, e
modalità di risposta all'uso di armi chimiche, a norma dell'articolo X. È stato avviato un coordinamento tra
il SEAE e le delegazioni all'Aia allo scopo di definire una posizione comune dell'UE in vista della terza
conferenza di revisione dell'OPCW (aprile 2013).

L'UE ha continuato inoltre a seguire da vicino la situazione in Libia, in cui l'OPWC doveva garantire
l'integrità delle scorte di armi chimiche del precedente programma libico in materia di armi chimiche.

3. ARMI BIOLOGICHE

A seguito della settima conferenza di revisione della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC)
(Ginevra, dicembre 2011), l'UE ha cominciato la preparazione del processo intersessionale. Il ruolo dell'UE è
stato discusso a livello di gruppo ed è stato convenuto di preparare una posizione comune per sostenere le
decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione. Vi rientrano progetti relativi ai seguenti
punti permanenti dell'ordine del giorno: 1) assistenza e cooperazione internazionale; 2) sostegno dell'attua
zione a livello nazionale; 3) sviluppo di capacità nel settore della biosicurezza e della bioprotezione.

Nuove decisioni del Consiglio a sostegno della BTWC e delle attività dell’Organizzazione mondiale della
sanità nel settore della biosicurezza e della bioprotezione nei laboratori sono state elaborate e approvate a
livello di gruppo in vista dell'adozione da parte del Consiglio rispettivamente entro luglio e in autunno.

4. MISSILI

Le iniziative dell'UE relative alla non proliferazione missilistica si sono incentrate sul sostegno al codice di
condotta dell'Aia (ICOC) e sono state intensificate. La decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicem
bre 2008, la cui attuazione è scaduta il 1o luglio 2011, ha consentito di condurre una serie di attività che
hanno riguardato tre aspetti principali del codice: universalità, attuazione e, rispettivamente, potenziamento
e migliore funzionamento del codice.

In base alle precedenti attività e proposte discusse in sede di CONOP, il SEAE ha proposto di ampliare il
campo di applicazione della prossima decisione del Consiglio allo scopo di proseguire il sostegno all'ICOC e
di permettere all'UE di svolgere anche attività a sostegno della non proliferazione missilistica in generale. La
decisione del Consiglio è stata approvata dal CONOP nell'aprile 2012. A seguito di consultazioni con gli
Stati membri, come agenzia incaricata dell'attuazione è stata scelta la Fondation pour la Recherche Straté
gique (FRS). L'UE ha partecipato attivamente alla riunione annuale del codice di condotta dell'Aia contro la
proliferazione dei missili balistici svoltasi a Vienna dal 31 maggio al 1o giugno 2012, in cui la dichiarazione
dell'UE conteneva una concreta clausola politica sull'allineamento dei paesi terzi, e intende preparare il
decimo anniversario del codice di condotta dell'Aia nei prossimi mesi. In questa occasione è stata presentata
la nuova decisione del Consiglio.

Nel 2012 l'UE e gli Stati membri hanno continuato ad appoggiare le attività della presidenza rumena
dell'ICOC intese tra l'altro a consolidare l'attuale slancio politico positivo del Codice e a sensibilizzare
maggiormente l'opinione mondiale al riguardo. Durante il seminario dell'ICOC su un decennio di coo
perazione internazionale organizzato a Bucarest il 26/27 aprile è stata effettuata una presentazione della
visita di osservazione a Kourou (Guyana francese), attività precedentemente finanziata dal fondo dell'UE,
come contributo per celebrare i dieci anni di esistenza del Codice.
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5. ATTENUAZIONE DEL RISCHIO CBRN

L'UE ha rafforzato l'attuazione del piano d'azione CBRN (in campo chimico, biologico, radiologico e
nucleare) dell'UE, adottato nel 2009, sulla base di pertinenti programmi di assistenza nell'ambito di stru
menti della Comunità europea (in particolare lo strumento per la stabilità) e alla luce della risoluzione del
Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 (A7-0349/2010/P7_TA(2010)0467). In questo contesto, l'UE ha
dato avvio alle procedure per istituire un Centro di formazione per la sicurezza nucleare presso il Centro
comune di ricerca della Commissione europea, con un investimento iniziale di 2,4 milioni di EUR.

L'iniziativa «Centri di eccellenza in materia di CBRN» è stata lanciata dall'UE nel maggio 2010. I centri di
eccellenza in materia di CBRN sono creati come risposta alla riconosciuta carenza di capacità istituzionale di
vari paesi ai fini dell'attenuazione del rischio CBRN: attività criminali (proliferazione di materiali CBRN o
terrorismo), catastrofi naturali (influenza suina) e accidentali (Bhopal o Fukushima). Essi si prefiggono di
sviluppare una politica multirischio in materia di CBRN a livello nazionale e regionale per prevedere e
reagire a questi rischi. In breve, si tratta di misure strutturali volte a ridurre la vulnerabilità di certi paesi agli
eventi CBRN nel reciproco interesse delle regioni e della sicurezza dell'UE.

Per raggiungere questo obiettivo bisogna sostenere la creazione di reti regionali di competenze nel settore
giuridico, normativo, tecnico nonché del controllo e dell'applicazione in materia di attenuazione del rischio
CBRN.

Cinque centri regionali si stanno aprendo nel Nordafrica, sulla costa atlantica dell'Africa, in Medio Oriente,
nell'Europa sudorientale - Caucaso meridionale - Moldova - Ucraina e nel Sudest asiatico, e stanno comin
ciando i lavori. La prossima tappa sarà l'apertura di segretariati regionali nell'Africa subsahariana, in Asia
centrale e nei paesi del Golfo. Sono già in corso, a diversi livelli di attuazione, 33 progetti per un
ammontare di quasi 26 milioni di EUR: offerte in corso di valutazione o progetti in fase di definizione.

I centri di eccellenza contribuiscono con altri fondi dell'UE, forniti dal bilancio PESC (cfr. punto 7), agli
obiettivi della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla lotta al traffico illecito o all'uso
criminale di materiali CBRN. I centri di eccellenza si basano sul carattere vincolante dell'applicazione della
risoluzione 1540 e vanno oltre offrendo un pacchetto globale per la lotta contro i rischi indipendentemente
dall'origine.

6. GRUPPI DI RIFLESSIONE

Sulla base della decisione 2010/430/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, il lavoro dell'UE nell'ambito
della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ha beneficiato del sostegno
attivo del consorzio dell’UE per la non proliferazione, divenuto operativo nel gennaio 2011. Dopo la prima
riunione consultiva (riunione di avvio) della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non
proliferazione ( 23 e 24 maggio 2011) e il seminario dell'UE sulla zona senza armi di distruzione di massa
in Medio Oriente (6 e 7 luglio 2011), una prima riunione annuale intitolata «Conferenza dell'UE sulla non
proliferazione e il disarmo» si è svolta con successo il 3/4 febbraio 2012 con la partecipazione di quasi 200
persone dell'UE e dei paesi terzi. La prossima conferenza è prevista nel 2014. Nel frattempo il consorzio
continua a produrre, in cooperazione con altri gruppi di riflessione europei in tal campo, documenti di
lavoro pertinenti per l'attuazione della strategia sulle ADM, accessibili al pubblico sul sito del consorzio
<http://www.nonproliferation.eu/>.

7. RISOLUZIONE 1540 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU E CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI

L'UE ha espresso l'impegno di lunga data a proseguire l'attuazione delle risoluzioni 1540 e 1977 firmando
una dichiarazione comune con gli USA a margine della 66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite (New York, 19 ottobre 2011).
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L'UE ha intensificato pertanto il sostegno ai paesi terzi al fine di aiutarli a rispettare gli obblighi che
incombono loro in virtù della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e a potenziare le
competenze dei funzionari pubblici che intervengono nella procedura di controllo delle esportazioni,
organizzando con l'Ufficio per gli affari del disarmo (UNODA) e il Comitato 1540 una serie di seminari
regionali ed effettuando visite bilaterali. Una nuova decisione del Consiglio a sostegno della risoluzione
1540 incentrata sugli sforzi di attuazione a livello nazionale, il cui testo è in corso di messa a punto, sarà
attuata con l'UNODA a sostegno del lavoro del comitato 1540, il cui mandato è stato prorogato di dieci
anni dalla risoluzione 1977, adottata ad aprile 2011.
Il regime di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso dell'UE è stato ulteriormente modificato
dal regolamento 1232/2011 adottato il 16 novembre 2011 e dal regolamento 388/2012 adottato il
19 aprile 2012.
L'UE ha lanciato inoltre un ampio programma di assistenza tecnica in materia di controllo delle esportazioni
incentrato in primo luogo sui paesi limitrofi e destinato ad estendersi gradualmente al Sudest asiatico e al
Mediterraneo. In questo contesto, l'UE ha copatrocinato una conferenza delle associazioni industriali inter
nazionali, regionali e subregionali sulla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU svoltasi
a Wiesbaden in Germania dal 23 al 25 aprile 2012 e ha organizzato di concerto con gli Stati Uniti la 13a
conferenza internazionale sul controllo delle esportazioni a Portorož (Slovenia) dal 7 al 9 maggio 2012.
8. SPAZIO

Sulla scorta delle conclusioni del Consiglio, del 27 settembre 2010, su un progetto riveduto di codice di
condotta per le attività nello spazio extraatmosferico, l'UE ha consultato una serie di paesi, già impegnati o
non ancora impegnati nelle attività spaziali, al fine di discutere la proposta e raccogliere le loro opinioni.
Sulla base di tali consultazioni, l'UE ha elaborato un progetto riveduto che è stato presentato il 5 giugno
2012 a Vienna in una riunione cui hanno assistito 110 partecipanti di oltre 40 paesi. Questa riunione ha
offerto l'occasione per l'avvio ufficiale del processo diplomatico multilaterale volto a mettere a punto
definitivamente il codice. La prima riunione multilaterale di esperti per discutere il progetto di codice
avrà luogo nell'ottobre 2012, e sarà aperta alla partecipazione di tutti gli Stati. Saranno necessarie altre
riunioni multilaterali di esperti per mettere a punto definitivamente il codice. Le riunioni consentiranno di
preparare le successive iniziative diplomatiche, compresa una conferenza diplomatica ad hoc, nella quale il
codice sarà aperto alla firma.
9. CLAUSOLE ADM

L'UE, conformemente alla sua strategia sulle ADM, ha continuato ad integrare la non proliferazione delle
ADM nelle relazioni contrattuali con i paesi terzi.
Sono stati compiuti ulteriori progressi nei negoziati sulle clausole ADM nel quadro di pertinenti accordi tra
l'UE e paesi terzi, in particolare con MERCOSUR, Afghanistan, Australia, Azerbaigian, Canada, Kazakhstan e
Malaysia.
10. CONSESSI MULTILATERALI

— G8
L'UE ha contribuito attivamente a varie riunioni dei direttori per la non proliferazione e il disarmo nella
prospettiva del vertice del G8 a Camp David e in preparazione della dichiarazione del vertice del G8 sulla
non proliferazione, e ha contribuito alla realizzazione di varie iniziative sul protocollo aggiuntivo dell'AIEA,
di concerto con la presidenza USA.
Il partenariato globale, a nove anni dalla sua creazione nel 2002, si è esteso oltre l'ambito del G8
diventando una piattaforma di coordinamento e cooperazione con 15 partner supplementari. Al vertice
di Deauville nel maggio 2011 i leader hanno convenuto di rafforzare ancora la sicurezza biologica,
l'attuazione della risoluzione 1540 e la sicurezza nucleare. Gli Stati Uniti, in veste di presidente del G8
per il 2012, hanno portato avanti questo programma, in particolare creando un sottogruppo sulla biosi
curezza nell'ambito del gruppo sul partenariato globale. Il coinvolgimento di (altre) organizzazioni regionali
e il rafforzamento della titolarità regionale sono stati importanti temi di discussione. I centri di eccellenza
dell'UE hanno ricevuto nuovo impulso nel quadro del G8 e del relativo partenariato globale, in particolare
come strumento per facilitare lo scambio di informazioni su scala regionale ed evitare possibilmente
duplicazioni fra i donatori.

7.8.2012
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IT
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— Forum regionale dell'ASEAN
L'UE ha continuato a partecipare alle attività del forum regionale dell'ASEAN (ARF). In particolare ha preso
parte alla riunione intersessione del forum regionale dell'ASEAN sulla non proliferazione e il disarmo,
svoltasi a Sydney l'8/9 marzo 2012. L'UE ha dato il suo appoggio all'adozione del progetto di piano di
lavoro sulla non proliferazione e il disarmo e ha riferito in merito all'assistenza UE in materia di controllo
delle esportazioni connesse con le ADM e all'iniziativa «centri di eccellenza CBRN» con accento sull'Asia
sudorientale. Dopo quattro anni di lavori, la riunione intersessione dell'ARF sulla non proliferazione e il
disarmo ha finalmente approvato il progetto di piano di lavoro ai fini di un'eventuale adozione da parte dei
ministri nella riunione dell'ARF del luglio 2012. La riunione intersessione del forum regionale dell'ASEAN
sulla non proliferazione e il disarmo sarà organizzata nelle Filippine nel 2013, dedicata soprattutto agli usi
pacifici, e in Giappone nel 2014, incentrata sul tema del disarmo.
11. RIUNIONI DI DIALOGO POLITICO

Sono state organizzate riunioni di dialogo politico sulla non proliferazione e il disarmo con il Sudafrica
(Vienna, 8 maggio 2012) e l'Argentina (Vienna, 9 maggio 2012). Si sono tenute consultazioni informali
sulla non proliferazione e il disarmo con tra l'altro l'India (Bruxelles, 29 marzo 2012), il Brasile, l'Egitto, la
Federazione Russa, gli Stati Uniti, l'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (Vienna, 30 aprile
2012) e il Giappone (Vienna, 11 maggio 2012).
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Title

Council Decision 2012/281/CFSP of 29 May 2012 in the
framework of the European Security Strategy in support of
the Union proposal for an international Code of Conduct
on outer-space activities.

Objective and implementing entity

Budget and duration

The objectives are:

Budget: EUR 1 490 000

— consultations with States, active or not yet active on space issues to discuss the proposal
and to gather their views,

Official Journal: L 140 – 30.5.2012
Estimated duration of the action: 18 months.

Implementing entity: United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR).

Council Decision 2012/166/CFSP of 23 March 2012 in
support of activities of the Organisation for the Prohibition
of Chemical Weapons (OPCW) in the framework of the
implementation of the EU Strategy against Proliferation of
Weapons of Mass Destruction.

The objectives are:

Budget: EUR 2 140 000

— to enhance the capacities of States Parties in fulfilling their obligations under the CWC,

Official Journal: L 87 – 24.3.2012

— to enhance the preparedness of States Parties to prevent and respond to attacks
involving toxic chemicals,

Estimated duration of the action: 24 months.

— to enhance international cooperation in the field of chemical activities,
— to support the ability of the OPCW to adapt to developments in the field of science and
technology,
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— gathering expert support for the process of developing an international Code of Conduct
for outer-space activities.

— to promote universality by encouraging States not Parties to join the CWC.
Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.

Council Decision 2010/585/CFSP of 27 September 2010
on support for IAEA activities in the areas of nuclear
security and verification and in the framework of the
implementation of the EU Strategy against Proliferation of
Weapons of Mass Destruction.

The objectives are:

Budget: EUR 9 966 000

— strengthening national legislative and regulatory infrastructures for the implementation
of relevant international instruments in the areas of nuclear security and verification,
including comprehensive safeguards agreements and the Additional Protocol,

Official Journal: L 302 – 1.10.2010
Estimated duration of the action: 24 months.

— assisting States in strengthening the security and control of nuclear and other radioactive
materials,

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency (IAEA).

7.8.2012

— strengthening States' capabilities for detection and response to illicit trafficking in nuclear
and other radioactive materials.

Council Decision 2010/430/CFSP of 26 July 2010 estab
lishing a European network of independent non-prolif
eration think tanks in support of the implementation of
the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass
Destruction.

The objective of this network of independent non-proliferation think tanks is to encourage
political and security-related dialogue and the long-term discussion of measures to combat
the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) and their delivery systems within
civil societies, and more particularly among experts, researchers and academics. It will
constitute a useful stepping stone for non-proliferation action by the Union and the inter
national community.

Budget and duration

Budget: EUR 2 182 000
Official Journal: L 205 – 4.8.2010
Estimated duration of the action: 36 months.

IT

Objective and implementing entity

7.8.2012

Title

The Union wishes to support this network as follows:
— through organising a kick-off meeting and an annual conference with a view to
submitting a report and/or recommendations to the representative of the High Repre
sentative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HR),
— through creating an Internet platform to facilitate contacts and foster research dialogue
among the network of non-proliferation think tanks.
Implementing entity: EU Non-Proliferation Consortium.
The Union will support four projects, the objectives of which are the following:

Budget: EUR 5 280 000

(a) to improve the operation and sustainability of the auxiliary seismic stations network of
the CTBT’s International Monitoring System;

Official Journal: L 219 – 20.8.2010

(b) to improve the CTBT verification system through strengthened cooperation with the
scientific community;

Estimated duration of the action: 18 months.

(c) to provide technical assistance to States Signatories in Africa and in the Latin American
and Caribbean Region so as to enable them to fully participate in and contribute to the
implementation of the CTBT verification system;
(d) to develop an OSI noble gas capable detection system.
Implementing entity: The Preparatory Commission of the CTBTO.

Council Decision 2009/569/CFSP of 27 July 2009 –
OPCW.

The objective is to support the universalisation of the Chemical Weapons Convention
(CWC), and in particular to promote the ratification/accession to the CWC by States not
Parties (signatory States as well as non-signatory States) and to support the full implemen
tation of the CWC by the States Parties. Objectives are:

Budget: EUR 2 110 000
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Council Decision 2010/461/CFSP of 26 July 2010 on
support for activities of the Preparatory Commission of
the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation
(CTBTO) in order to strengthen its monitoring and verifi
cation capabilities and in the framework of the implemen
tation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons
of Mass Destruction.

Official Journal: L 197 – 29.7.2009
Estimated duration of the action: 18 months.

— to enhance the capacities of States Parties in fulfilling their obligations under the
Convention, and
— to promote universality.
Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.
Council Decision 2008/974/CFSP of 18 December 2008 in
support of HCoC.

The EU supports three aspects of the Code as follows:

Budget: EUR 1 015 000

— Universality of the Code,

Official Journal: L 345 – 23.12.2008

— Implementation of the Code,

Estimated duration of the action: 24 months.

Implementing entity: Fondation pour le Recherche Stratégique.
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— Enhancement and improved functioning of the Code.

Council Joint Action 2008/588/CFSP of 10 November
2008 in support of BTWC.

Objective and implementing entity

Budget and duration

Budget: EUR 1 400 000

— to support the universalisation of the BTWC,

Official Journal: L 302 – 13.11.2008

— to enhance the implementation of the BTWC, including the submission of CBM declar
ations, and

Estimated duration of the action: 24 months.
IT

The overall objective is:
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Title

— to support the best use of the Inter-Sessional Process 2007-2010 for the preparation of
the 2011 Review Conference.
Implementing entity: United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) – Geneva.

Council Joint Action 2008/588/CFSP of 15 July 2008 in
support of CTBTO.

The EU supports the development of capacity of the Preparatory Commission of the CTBTO
in the area of Verification by:
— Noble gas monitoring: radio-xenon measurements and data analysis,

Official Journal: L 189 – 17.7.2008
Estimated duration of the action: 18 months.

Implementing entity: The CTBTO Preparatory Commission.

Council Joint Action 2008/368/CFSP of 14 May 2008 in
support of the implementation of UNSCR 1540.

The projects in support of the implementation of UNSCR 1540 will take the form of six
workshops aiming at enhancing the capacity of officials responsible for managing the export
control process in six sub regions (Africa, Central America, Mercosur, the Middle East and
Gulf Regions, Pacific Islands and South-East Asia), so that they can at a practical level
undertake implementation efforts of UNSCR 1540. The proposed workshops will be
specifically tailored for border, customs and regulatory officials and will comprise the
main elements of an export control process including applicable laws (including national
and international legal aspects), regulatory controls (including licensing provisions, end-user
verification and awareness-raising programmes) and enforcement (including commodity
identification, risk-assessment and detection methods).

Budget: EUR 475 000
Official Journal: L 127 – 15.5.2008
Estimated duration of the action: 24 months.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

— Integrating States Signatories in Africa to fully participate in and contribute to the
implementation of the CTBTO monitoring and verification system.

Budget: EUR 2 316 000

Implementing entity: United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA).

Council Joint Action 2008/314/CFSP of 14 April 2008 on
support for IAEA activities in the areas of nuclear security
and verification – IAEA IV.

The objectives are:

Budget: EUR 7 703 000

— strengthening national legislative and regulatory infrastructures for the implementation
of relevant international instruments in the areas of nuclear security and verification,
including comprehensive safeguards agreements and the Additional Protocol,

Official Journal: L 107 – 17.4.2008
Estimated duration of the action: 24 months.

— assisting States in strengthening the security and control of nuclear and other radioactive
materials,

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency (IAEA).

7.8.2012

— strengthening States' capabilities for detection and response to illicit trafficking in nuclear
and other radioactive materials.

Objective and implementing entity

Council Joint Action 2008/307/CFSP of 14 April 2008 in
support of the World Health Organisation activities in the
area of laboratory bio-safety and bio-security.

The overall objective is to support, the implementation of the BTWC, in particular those
aspects that relate to the safety and security of microbial or other biological agents and
toxins in laboratories and other facilities, including during transportation as appropriate, in
order to prevent unauthorised access to and removal of such agents and toxins.

Budget and duration

Budget: EUR 2 105 000

7.8.2012

Title

Official Journal: L 106 – 16.4.2008
Estimated duration of the action: 24 months.
IT

— Promotion of bio-risk reduction management through regional and national outreach,
— Strengthening the security and laboratory management practices against biological risks.
Implementing entity: The World Health Organisation.

Council Joint Action 2007/753/CFSP of 19 November
2007 in support of IAEA monitoring and verification
activities in the DPRK.

Budget: EUR 1 780 000

— to contribute to the implementation of monitoring and verification activities in the
DPRK, in accordance with the Initial Actions of 13 February 2007, as agreed in the
framework of the six-party-talks.

Official Journal: L 304 – 22.11.2007
Estimated duration of the action: 18 months.

Implementing entity: The International Atomic Energy Agency (IAEA Department of Safe
guards)

Council Joint Action 2007/468/CFSP of 28 June 2007 –
CTBTO II.

The objective is to support the early entry into force of the Treaty, and need to the rapid
buildup of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) verification regime via:
— Improvement of the knowledge of Provisional Technical Secretariat noble gas measure
ments;

Budget: EUR 1 670 000
Official Journal: L 176 – 6.7.2007
Estimated duration of the action: 15 months.

— Support to on-Site Inspection via the support for the Preparations for the Integrated
Field Exercise 2008.
Implementing entity: The CTBTO Preparatory Commission.

Council Joint Action 2007/185/CFSP of 19 March 2007 –
OPCW.

The objective is to support the universalisation of the Chemical Weapons Convention
(CWC), and in particular to promote the ratification/accession to the CWC by States not
Parties (signatory States as well as non-signatory States) and to support the full implemen
tation of the CWC by the States Parties.
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Objective:

Budget: EUR 1 700 000
Official Journal: L 85 – 27.3.2007
Estimated duration of the action: 18 months.

— promotion of universality of the CWC,
— support for full implementation of the CWC by States Parties,
— international cooperation in the field of chemical activities, as accompanying measures
to the implementation of the CWC,

Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.
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— support for the creation of a collaborative framework among the chemical industry,
OPCW and national authorities in the context of the 10th anniversary of the OPCW.

Objective and implementing entity

Council Joint Action 2007/178/CFSP of 19 March 2007 –
Russian Federation IV.

The objective is to assist the Russian Federation in destroying some of its chemical weapons,
towards fulfilment of Russia’s obligations under the Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their
Destruction.

Budget and duration

Budget: EUR 3 145 000

C 237/12

Title

Official Journal: L 81 – 22.3.2007
Estimated duration of the action: 18 months.
IT

This Joint Action supported the completion of the electricity supply infrastructure at
Shchuch’ye chemical weapon destruction facility, in order to provide a reliable power
supply for the operation of the chemical weapon destruction facility.
Implementing entity: The Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

The objective is to strengthen nuclear security in selected countries which have received EU
assistance such as:
— Legislative and Regulatory Assistance;
— Strengthening the Security and Control of Nuclear and other Radioactive Materials;

Budget: EUR 6 995 000
Official Journal: L 165 – 17.6.2006.
Estimated duration: the action expired on 12.9.2007.

— Strengthening of States' Capabilities for Detection and Response to Illicit Trafficking.
Implementing entity: The International Atomic Energy Agency

Council Joint Action 2006/419/CFSP of 12 June 2006 –
UNSCR 1540.

The action aimed at addressing three aspects of the implementation

Budget: EUR 195 000

— awareness-raising of requirements and obligations under the Resolution,

Official Journal: L 165 – 17.6.2006.

— contributing to strengthening national capacities in three target regions (Africa, Latin
America and Caribbean, Asia-Pacific) in drafting national reports on the implementation
of UNSC Resolution 1540 (2004) and

Estimated duration: the action expired on 12.6.2008.
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Council Joint Action 2006/418/CFSP of 12 June 2006 –
IAEA III.

— sharing experience from the adoption of national measures required for the implemen
tation of the Resolution.
Implementing entity: United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA - formerly
the Department for Disarmament Affairs).

Council Joint Action 2006/243/CFSP of 20 March 2006 –
CTBTO I.

The objective is to improve the capacity of CTBT Signatory States to fulfil their verification
responsibilities under the CTBT and to enable them to fully benefit from participation in the
treaty regime by a computer-based training/self-study.

Budget: EUR 1 133 000

Implementing entity: The CTBTO Preparatory Commission.

Estimated duration of the action: 15 months.

Official Journal: L 88 – 25.3.2006

7.8.2012

Objective and implementing entity

Budget and duration

Council Joint Action 2006/184/CFSP of 27 February 2006
– BTWC.

Overall objective: to support the universalisation of the BTWC and, in particular, to promote
the accession to the BTWC by States not Party (signatory States as well as non-signatory
States) and to support the implementation of the BTWC by the States Parties.

Budget: EUR 867 000

— Promotion of the universality of the BTWC;

Estimated duration of the action: 18 months.

7.8.2012

Title

Official Journal: L 65 – 7.3.2006

IT

— Support for implementation of the BTWC by the States Parties.
Implementing entity: The Graduate Institute of International Studies, Geneva.
Council Joint Action 2005/913/CFSP of 12 December
2005 – OPCW II.

The objective is to support the universalisation of the CWC and in particular to promote the
accession to the CWC by States not Party (signatory States as well as non-signatory States)
and to support the implementation of the CWC by the States Parties.

Budget: EUR 1 697 000

— Promotion of universality of the CWC;

Estimated duration of the action: 12 months.

Official Journal: L 331 – 17.12.2005

— Support for implementation of the CWC by the States Parties;

Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.
Council Joint Action 2005/574/CFSP of 18 July 2005 –
IAEA II.

The objective is to strengthen nuclear security in selected countries which have received EU
assistance such as:
— Strengthening the Physical Protection of Nuclear Materials and other Radioactive
Materials in Use, Storage and Transport and of Nuclear Facilities;

Budget: EUR 3 914 000
Official Journal: L 193 – 23.7.2005
Estimated duration of the action: 15 months.

— Strengthening of Security of Radioactive Materials in Non-Nuclear Applications;
— Strengthening of States’ Capabilities for Detection and Response to Illicit Trafficking;
— Legislative Assistance for the Implementation of States’ Obligations under IAEA Safe
guards Agreements and Additional Protocols.
Implementing entity: The International Atomic Energy Agency.
Council Joint Action 2004/797/CFSP of 22 November
2004 – OPCW I.

The objective is to support the universalisation of the CWC and in particular to promote the
accession to the CWC by States not Party (signatory States as well as non-signatory States)
and to support the implementation of the CWC by the States Parties.

Budget: EUR 1 841 000

— Promotion of universality of the CWC;

Estimated duration of the action: 12 months.
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— International cooperation in the field of chemical activities.

Official Journal: L 349 – 25.11.2004

— Support for implementation of the CWC by the States Parties;
— International cooperation in the field of chemical activities.
Implementing entity: The Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons.
Council Joint Action 2004/796/CFSP of 22 November
2004 – Russian Federation III.

Implementing entity: The Federal Republic of Germany.

Budget: EUR 7 730 000
Official Journal: L 349 – 25.11.2004
Estimated duration of the action: 36 months.
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The objective is to contribute to reinforcing the physical protection of nuclear sites in
Russia, so as to reduce the risk of theft of nuclear fissile material and of sabotage by
improving the physical protection for fissile materials at the Bochvar Institute in Moscow
(VNIINM) of the Russian Federal Agency for Atomic Energy FAAE (formerly MINATOM).

Objective and implementing entity

Council Joint Action 2004/495/CFSP of 17 May 2004 –
IAEA I.

The objective is to strengthen nuclear security in selected countries which have received EU
assistance such as:
— Strengthening the Physical Protection of Nuclear Materials and other Radioactive
Materials in Use, Storage and Transport and of Nuclear Facilities;

Budget and duration

Budget: EUR 3 329 000
Official Journal: L 182 – 19.5.2004

C 237/14

Title

Estimated duration of the action: 15 months.
IT

— Strengthening of Security of Radioactive Materials in Non-Nuclear Applications;
— Strengthening of States' Capabilities for Detection and Response to Illicit Trafficking.
Implementing entity: The International Atomic Energy Agency.
Council Joint Action 2003/472/CFSP of 24 June 2003 –
Russian Federation II.

This Joint Action aims at financing a unit of experts under the cooperation programme for
non-proliferation and disarmament in the Russian Federation.

Budget: EUR 680 000
Official Journal: L 157 – 26.6.2003

Council Joint Action 1999/878/CFSP of 17 December
1999 – Russian Federation I.

The project contributed to:

Budget: EUR 8 900 000

— a chemical weapons pilot destruction plant situated in Gorny, Saratov region, Russia;

Official Journal: L 331 – 23.12.1999

— a set studies and experimental studies on plutonium transport, storage and disposition.

Duration: shall expire on the date of expiry of the
European Union Common Strategy 1999/414/CFSP
on Russia.
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Duration: shall expire on the date of expiry of
European Union Common Strategy 1999/414/CFSP
on Russia.
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ALLEGATO II
ANNEX TO THE SIX-MONTHLY WMD PROGRESS REPORT
Overview of instrument for stability, priority 1

Project identification

Title

Objective

n.a.

Retraining former weapon scientists and
engineers through support for International
Science and Technology Centre (ISTC,
Moscow) and Science and Technology
Centre (STCU, Kiev).

The main objective of the Centres is to
redirect scientists/engineers' talents to
civilian and peaceful activities through
science and technological cooperation.

Contractor

Amount

ISTC/STCU

IT

‘Risk mitigation and preparedness relating to chemical, biological, radiological and nuclear materials or agents’

Execution period

TACIS
EUR 235 million

1997-2006
IFS
2007

EUR 8 million

2008

EUR 7,5 million

2009

EUR 5,0 million

2010

EUR 4,5 million

2011

EUR 4,0 million

2012

Amount

Execution period

EUR 5 million

11.7.2008 – 12.4.2013

~ EUR 5 million

19.3.2008 – 31.12.2010

AAP 2007 (Excluding funding for ISTC/STCU)
Project identification

Objective

Contractor

IFS/2008/145-156

Combating illicit trafficking of nuclear and
radioactive materials in FSU countries
(Russian Federation, Ukraine, Armenia,
Moldova, Georgia, Azerbaijan and Belarus).

The purpose of the action is to supply
equipment for detection of NRM at border
check points as it was identified in the
previous phase of the activity financed by
TACIS
Nuclear
Safety
programme,
contributing thus to reduce nuclear and
radiation terrorism threat.

JRC

IFS/2008/145-130

Assistance in export control of dual-use
goods.

The specific objective is to support the
development of the legal framework and
institutional capacities for the establishment
and enforcement of effective export controls
on dual-use items, including measures for
regional cooperation with a view of
contributing to the fight against the prolif
eration of WMD and related materials,
equipment and technologies.

BAFA (D)

C 237/15

Title
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EUR 15 million

Project identification

IFS/2008/145-132

Objective

Knowledge Management System on CBRN
Trafficking.

The overall objective of the activity is to
improve capabilities of participating states,
neighbouring countries of the EU in SouthEast Europe and possibly Caucasus, to
combat the illicit trafficking and criminal
use of CBRN materials (preparation phase
to ‘EU CBRN Centres of Excellence’).

Contractor

UNICRI

Amount

Execution period

EUR 1 million

31.1.2008 – 1.8.2010

Amount

Execution period

EUR 1 million

16.3.2009 – 15.7.2011

IT

Title
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AAP 2007 (Excluding funding for ISTC/STCU)

AAP 2008 (Excluding funding for ISTC/STCU)
Contractor

IFS/2009/200-523

Knowledge management system on CBRN
trafficking in North Africa and selected
countries in the Middle East.

The aim of the project would be to develop
a durable co-operation legacy in the area of
trafficking of CBRN materials (preparation
phase to ‘EU CBRN Centres of Excellence’).

UNICRI

IFS/2009/217-540

Strengthening bio-safety and bio-security
capabilities in Central Asian countries.

The project will address shortcomings in the
safety/security practices of key biological
facilities in selected countries of Central
Asia. The main objectives of the project
are to raise the skills of the personnel
working at facilities (laboratories) handling
dangerous biological agents or supervising
those facilities, and to provide additional
equipment, as needed, to ensure an
adequate level of bio-safety and security.

ISTC

EUR 6,8 million

21.9.2009 – 21.9.2014

IFS/2009/219-636

Combating illicit trafficking of nuclear and
radioactive materials in selected FSU and
Mediterranean Basin countries and prep
aration of border management activities in
the ASEAN region.

The overall objective of this project is to
reduce the threat of nuclear and radiation
terrorism. For this purpose the assistance
will be provided to the partner countries in
the improvement of the technical and
organisational measures for detection of
nuclear and radioactive materials (NRM)
illicit trafficking.

JRC

EUR 6,7 million

2.12.2009 – 1.12.2014

7.8.2012

Objective
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Title

Project identification

Project identification

IFS/2009/216-327

Title

Awareness raising of exporters
Control of dual-use goods.

export

Contractor

Amount

Execution period

The overall objective of the project is to
enhance the effectiveness of export control
of dual use items in the Russian Federation,
with a view to contribute to the fight against
the proliferation of WMD. The specific
objectives will be achieved through
information exchange with EU exporters,
support industry and researchers for
awareness raising, organisation of seminars
for exporters in the regions of the Russian
Federation.

Russian independent nonprofit organisation for
professional advancement
‘Export Control Training
Center’.

EUR 1 million

1.9.2009 – 1.3.2011

IT

Objective

Contractor

Amount

Execution period

CBRN Centre of Excellence – First Phase.

To set up a mechanism contributing to
strengthen the long-term national and
regional capabilities of responsible auth
orities and to develop a durable cooperation
legacy in the fight against the CBRN threat.

UNICRI/JRC
main
contracts/2 pilot projects
in South East Asia/first
stup (2 Secretariats in
Caucasus and South East
Asia).

EUR 5 million

May 2010 – May 2012

IFS/2010/235-364

Border monitoring activities in the Republic
of Georgia, Central Asia and Afghanistan.

To enhance the detection of radioactive and
nuclear materials at identified borders
crossing and/or nodal points in the
Republic of Georgia, at Southern borders
of selected Central Asian countries with
Afghanistan and at the airport of Kabul.

JRC

EUR 4 million

4.5.2010 – 4.5.2013

IFS/2010/238-194

EpiSouth: a network for the control of
health and security threats and other biosecurity risks in the Mediterranean Region
and South-East Europe.

To increase through capacity building the
bio security in the Mediterranean region
and South-East Europe (10 EU + 17 non
EU countries).

Istituto
Superiore
Sanità, Rome (Italy).

EUR 3 million

15.10.2010 – 15.4.2013

IFS/2010/247-264 (service)
IFS/2010/248-064 +
IFS/2010/258-635 (supply)

Redirection of former Iraqi WMD scientists
through capacity building for decommis
sioning of nuclear facilities, including site
and radioactive waste management.

To assist Iraq with redirection of scientists
and engineers possessing WMD-related skills
and dual-use knowledge through their
engagement in a comprehensive decommis
sioning, dismantling and decontamination of
nuclear facilities.

UNIVERSITA
DEGLI
STUDI DELL'INSUBRIA
(service) – CANBERRA +
NNL (supplies)

EUR 2,5 million
(1,5 M for service +
1,5 M for supplies)

August 2010 – August
2013

di

C 237/17

Objective

IFS/2010/239-471
(UNICRI main) –
IFS/2010/239-481 (JRC
main) – IFS/2010/253-483
and IFS/2010/253-485
(pilot projects JRC and
Univ. Milan)/IFS/2010/250984 (UNICRI establishment
of 2 Secretariats).

Title

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

AAP 2009 (Excluding funding for ISTC/STCU)
Project identification

7.8.2012

AAP 2008 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Project identification

Objective

Contractor

Amount

Execution period

IFS/2010/253-484

Knowledge Management System on CBRN
risk mitigation – Evolving towards CoE
‘Mediterranean Basin’.

To integrate the existing Knowledge
Management Systems, namely for South
East Europe and for North Africa, and to
prepare the evolution towards a Centre of
Excellence in the Mediterranean Basin
dealing with CBRN risk mitigation
(preparation phase to ‘EU CBRN Centres of
Excellence’).

UNICRI

EUR 0,5 million

25.11.2010 – 30.4.2012

IFS/2010/254-942

Bio-safety and bio-security improvement at
the Ukrainian anti-plague station (UAPS) in
Simferopol.

To contribute to full implementation of the
BTWC (Biological and Toxin Weapons
Convention) in Ukraine, which includes the
prevention of illicit access to pathogens by
terrorists and other criminals.

STCU

EUR 4 million

22.11.2010 – 21.8.2014

IFS/2010/256-885

Assistance in export control of dual-use
goods.

Continuation of the on-going activities in
this field in the already covered countries,
with possible extension to other regions/
countries.

BAFA (D)

EUR 5 million

21.12.2010 – 1.7.2013

Amount

Execution period

EUR 4,5 million
EUR 16,3 million

23.8.2011 – 28.2.2013

EUR 5 million

30.11.2011 – 30.11.2015

IT

Title

C 237/18

AAP 2009 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Title

Objective

Contractor

IFS/2011/263-555 (set-up)
IFS/2011/273-506
(actions)

CBRN Centres of Excellence – Second phase.

Set-up of three to four new Centres in the
Middle East and, possibly, Gulf region, Medi
terranean Basin, Central Asia and Southern
Africa and extension of the projects in South
East Asia and in Ukraine/South Caucasus
and implementation of thematic projects in
all project areas of priority 1.

UNICRI

IFS/2011/273-571

Enhancing the capability of the IAEA Safe
guards Analytical Service (ECAS) – EU
contribution to the new Nuclear Material
Laboratory (NML).

To ensure that the IAEA has a strong inde
pendent analytical capability for safeguards
in the decades to come by means of
expansion and modernisation of the IAEA
Safeguards Analytical Services.

IAEA

7.8.2012

Project identification

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

AAP 2010 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Title

Objective

Contractor

Amount

Execution period

IFS/2011/272-372 (service)
and IFS/2011/272-424
(supplies)

Establishment of Mobile Laboratories for
Pathogens up to Risk Group 4 in
combination with CBRN Capacity Building
in Sub-Saharan Africa.

Implementation of two units of mobile labs
to be used to perform diagnosis of up to
group 4 infectious agents in sub-Saharan
Africa and one ‘stand-by’ unit based in EU
for training purposes and to be deployed in
other countries outside EU where these
agents are endemic or outbreaks occur.

BERNHARD-NOCHTINSTITUT FUR TROPEN
MEDIZIN
(service)
–
supply under evaluation.

EUR 3,5 million

15.12.2011 – 14.12.2015

IFS/2011/273-572

Strengthening bio-safety and bio-security
capabilities in South Caucasus and in
Central Asian Countries.

To raise the capabilities of State organi
sations in target countries responsible for
bio-safety and bio-security in a way that
will result in a substantial improvement of
the countries’ bio-safety/security situations.

UNICRI

EUR 5 million

1.1.2012 – 31.12.2015

Amount

Execution period

EUR 20 million

30.11.2011 – 30.11.2013

EUR 14,7 million

To be signed in 2012.

IT

Project identification

Objective

IFS/2011/278-349

Multilateral Nuclear Assurances - EU
contribution to the Low Enriched Uranium
bank under the supervision of the Inter
national Atomic Energy Agency (IAEA).

The IfS contribution (EUR 20 million) will
be dedicated to the purchase of a quantity of
Low Enriched Uranium.

—

Chemical, biological, radiological and
nuclear (CBRN) Centres of Excellence –
Third Phase.

(1) to extend existing activities (management
contracts with JRC and UNICRI) till the end
of 2014 with the aim of improving national
CBRN policies and defining comprehensive
tailored assistance packages, in a coherent
and effective combination of national and
regional dimensions [EUR 5,5 million], (2)
to improve national CBRN policies through
the implementation of concrete actions in
the areas of export control of dual-use
goods, illicit trafficking of CBRN materials,
bio-safety and bio-security, scientists'
engagement [EUR 9,2 million] including
governance.

Contractor

IAEA

C 237/19

Title

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

AAP 2011 (Excluding funding for ISTC/STCU)
Project identification

7.8.2012

AAP 2010 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Project identification

Title

Objective

—

Border monitoring activities in the Demo
cratic Republic of the Congo, Russian Feder
ation, Ukraine and South East Asia.

—

Co-operation in export control of dual-use
goods.

Contractor

Execution period

To counteract nuclear and radiation
terrorism threat. For this purposes the
assistance should be provided to the
identified countries in the improvement of
the technical and organisational measures
for detection of Nuclear and Radioactive
Materials (NRM) illicit trafficking, including
training and establishment of an expert
network.

EUR 5,8 million

To be signed in 2012.

To strengthen the export control systems of
partner countries, with a strong link with
the Regional Centres of Excellence activities,
by aligning them to the standard of the
international export control regimes and
treaties and therefore meeting the
requirements of the UNSCR 1540 (2004).

EUR 3 million

To be signed in 2012.

Amount

Execution period

EUR 5 million

To be signed in 2012/13.

IT

Amount

C 237/20

AAP 2011 (Excluding funding for ISTC/STCU)

Title

Objective

—

Enhancing the Capability of the IAEA Safe
guards Analytical Service (ECAS).

Support international cooperation on tech
nological infrastructure and networks
necessary to verify the non-diversion of
declared nuclear material but also the
absence of illicit nuclear material and activ
ities.

IAEA

—

Chemical, biological, radiological and
nuclear (CBRN) Centres of Excellence –
Fourth Phase.

(1) To extend existing activities (man
agement contracts with JRC and UNICRI)
until the end of 2014 with the aim of
improving national CBRN policies and
defining comprehensive tailored assistance
packages, in a coherent and effective
combination of national and regional
dimensions [EUR 5,5 million], (2) to
improve national CBRN policies through
the implementation of concrete actions in
the areas of export control of dual-use
goods, illicit trafficking of CBRN materials,
bio-safety and bio-security, scientists'
engagement [EUR 9,2 million] including
governance.

JRC
UNICRI
Consortia (EU MS)

Contractor

To be signed in 2012 and
2013.

7.8.2012

Project identification
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AAP 2012 (Excluding funding for ISTC/STCU)

