31 maggio 2019
REGOLAMENTO

1. Il Cluster CBRN-P3 è un network costituito nel 2017, che coinvolge attori
istituzionali, industriali e del mondo scientifico attivi nel campo della preparazione,
prevenzione e protezione della popolazione e dell’ambiente dai rischi NBCRNucleari, Biologici, Chimici e Radiologici.
2. Il Cluster CBRN-P3 nasce con l’obiettivo di:
 essere interlocutore autorevole delle Istituzioni centrali competenti per materia,
nonché delle Istituzioni territoriali maggiormente interessate;
 favorire la partecipazione degli aderenti al Cluster a programmi e finanziamenti
nazionali ed europei;
 favorire una maggiore attenzione dell’opinione pubblica e del mondo politico per
il settore NBCR e, quindi, una crescita del settore e del mercato della protezione,
della prevenzione e della gestione di eventuali emergenze NBCR.
3. Il Cluster intende essere uno strumento di coordinamento e di contatto fra i diversi
soggetti interessati, allineando il nostro Paese ad altre analoghe esperienze
europee.
4. Il Cluster opera attraverso un Comitato Direttivo di cui fanno parte i rappresentanti
designati dai soggetti aderenti o i loro sostituti.
5. Il Comitato Direttivo nomina un Coordinatore che resta in carica per un biennio a
partire dall’approvazione del presente Regolamento e il suo mandato è rinnovabile.
6. Le decisioni sono prese dal Comitato Direttivo con l’approvazione della
maggioranza dei membri presenti. Eventuali decisioni di carattere strategico devono
essere approvate da almeno due terzi dei soggetti aderenti (anche per iscritto).
7. Il Comitato Direttivo è convocato dal Coordinatore almeno tre volte l’anno o su
richiesta di almeno tre soggetti aderenti, con un preavviso di almeno dieci giorni e
con l’indicazione dell’ordine del giorno.
8. L’adesione al Cluster deve essere approvata dal Comitato Direttivo. Ogni
rappresentante può opporsi motivatamente all’adesione di un nuovo soggetto.
9. Ogni soggetto può uscire dal Cluster con la semplice comunicazione al Comitato
Direttivo.
10. L’adesione al Cluster non comporta alcun onere finanziario.
11. Previa approvazione del Comitato Direttivo, possono essere invitati a partecipare
alle sue riunioni anche esperti indipendenti.
12. Il Coordinatore gestisce la segreteria del Cluster, il sito web e i rapporti con i terzi.
https://cbrnitalia.it/
segreteria@cbrnitalia.it
(c/o Federlazio, Viale Libano 62, 00144 Roma)

