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1. La COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) sottopone al Model European 

Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Dalla gestione dell’emergenza delle migrazioni alla necessità di stabilizzare i rapporti tra 

Unione Europea e gli stati africani in crisi” 

 

MACROAREA POLITICA:  

A. Notando con soddisfazione gli ottimi risultati del trattato regionale del Sahel avviato nel 

2015 e volto a concludersi nel 2020;  

B. Ribadendo l’importanza del mantenimento di una condizione di pace fino alla 

formazione di un nuovo governo in Libia; 

 

MACROAREA ECONOMICA: 

C. Notando con soddisfazione l’efficacia del lavoro svolto dal CECP1; 

D. Osservando con rammarico la quasi nulla presenza di PMI* in territorio africano e della 

loro scarsa incentivazione, ma riconoscendo nel microcredito un efficace strumento per 

la lotta alla povertà e lo sviluppo delle PMI; 

E. Prendendo atto della mal distribuzione dell’ ETF2; 

F. Pienamente consapevoli della centralità del settore primario e della scarsità idrica nei 

territori interessati; 

 

MACROAREA MIGRAZIONE: 

G. Notando con rammarico la mancanza di un accordo politico lungo la tratta del 

Mediterraneo centrale; 

H. Facendo riferimento alle rotte migratorie illegali che comportano traffico di migranti e 

tratta di essere umani, rese più pericolose dalla conformazione geografica, dalla 

scarsità di infrastrutture e dalla presenza di gruppi armati; 

                                                      
1 CECP: Consiglio Economico Consultivo Permanente  
2 ETF: Emergency Trust Fund for Africa  



I. Consapevole della scarsa efficienza, diffusione e conoscenza delle rotte legali e della 

loro fondamentale importanza al fine dell’eliminazione di quelle illegali; 

J. Riconoscendo l’efficacia delle UNHCR3 negli hotspot presente in Europa in materia di 

tratta e traffico di esseri umani; 

K. Esprimendo apprezzamento per le politiche di reinsediamento dell’UNHCR nel 

contrasto del traffico di esseri umani; 

L. Esprimendo apprezzamento per il conseguimento degli obiettivi prefissati dalla 

strategia Europea per l’eradicazione della tratta di esseri umani 2012/16; 

M. Ben conscio che l’operazione EUNAVFOR MED sia in procinto di scadenza; 

N. Riconoscendo l’importanza di una costante collaborazione bilaterale con gli stati 

africani; 

O. Constatando i dati preoccupanti circa le percentuali di donne e minori vittime di tratta e 

riconoscendo di particolare vulnerabilità la loro condizione; 

 

Il Model European Parliament: 

 

MACROAREA POLITICA: 

1. Propone l’estensione del trattato regionale del Sahel allo stato della Libia e 

l’avviamento delle trattative volte al suo rinnovamento una volta conclusosi il periodo di 

validità. 

2. Si impegna a sostenere il nuovo governo, se ritenuto democratico, affinché riesca a 

limitare la presenza delle milizie extra-libiche esistenti sul territorio: 

i. Tale provvedimento renderà possibile la stabilizzazione del Paese e la 

conseguente diminuzione di emigranti richiedenti asilo politico. 

 

MACROAREA ECONOMICA: 

3. Incoraggia l’integrazione dei Paesi della zona del Sahel e della Libia, che non fanno 

ancora parte del CECP. 

4. Esorta la collaborazione tra funzionari europei e africani del CECP affinché le 

multinazionali subiscano un controllo in merito ai seguenti temi: 

i. Il rispetto della normativa working time directing. 

ii. L’arginamento dell’evasione fiscale. 

                                                      
3 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugiees  



iii. Lo sfruttamento del territorio. 

 

5. Prevede la comminazione di sanzioni nell’eventualità in cui le multinazionali non 

rispettino i definiti compiti del CECP. 

6. Raccomanda l’utilizzo di fondi europei per la distribuzione di microcrediti da parte di 

apposite microbanche africane al fine di promuovere e sviluppare un’economia 

autonoma e responsabile.  

7. Raccomanda l’utilizzo di fondi europei per la distribuzione di microcrediti da parte di 

apposite microbanche africane al fine di promuovere e sviluppare un’economia 

autonoma e responsabile.  

8. Raccomanda l’utilizzo di fondi europei per la distribuzione di microcrediti da parte di 

apposite microbanche africane al fine di promuovere e sviluppare un’economia 

autonoma e responsabile.  

9. Istituisce l’ente ECTA4 volto: 

i. All’equa distribuzione dell’ETF sulla base di precisi criteri prestabiliti, tenenti 

conto delle reali necessità dei paesi destinatari. 

ii. Al controllo dell’utilizzo prestabilito di tali somme. 

iii. Alla collaborazione con le istituzioni e comunità locali, al cui sviluppo è  

finalizzata l’istituzione del fondo.  

10.  Auspica una collaborazione con la commissione DEVE al fine di incrementare lo 

sviluppo negli stati africani in crisi. 

11.  Promuove attraverso finanziamenti e funzionari di formazione, tecniche di agricoltura 

innovative e mirate quali:  

i. Agroforestazione, la quale si renderà responsabile dell’incremento della 

fertilità del terreno.  

ii. Agricoltura idroponica, tramite cui sarà consentito aumentare la resa agricola  

con un minore utilizzo di risorse idriche e del suolo. 

12. Suggerisce l’estensione della pianta “moringa oleifera” anche nella zona subsariana, 

che per le sue molteplici proprietà risulterà essere determinante per la sussistenza in 

questi particolari territori. 

 

MACROAREA MIGRAZIONE: 

                                                      
4 ECTA: European Control Trust Fund for Africa  



 

13.  Richiede la creazione di tavoli bilaterali sul modello di realtà già esistenti al fine di 

sostenere azioni concrete che mirino all’eliminazione delle cause profonde della 

migrazione:  

i. Aumentando i controlli periodici per garantire il rispetto dei diritti umani.  

ii. Estendendo i compiti della squadra operativa Jot mare anche sul territorio   

 africano.  

14.  Raccomanda l’istituzione di una squadra investigativa comune, della quale è già stata 

sottolineata l’importanza nell’agenda sulle migrazioni, che si occupi del monitoraggio e 

dell’analisi delle rotte alternative attraverso: 

i.  Attivazione di missioni sul campo. 

ii. Elaborazione di progetti a rapido impatto. 

iii. Collaborazione tra autorità europee e autorità africane. 

15.  Propone, nell’ambito dei trattati bilaterali con il Sahel e Libia, l’istituzione di unità 

nazionali multidisciplinari di contrasto alle tratte di esseri umani, su modello degli 

efficienti esempi europei. 

16.  Dichiara che solo nel momento in cui all’interno degli stati interessati verrà raggiunta 

una stabilità economica e politica adeguata, stanzierà fondi e rende disponibile 

personale per:  

i. Ampliare e rafforzare le rotte locali già esistenti.  

ii. Creare nuove rotte legali in zone considerate critiche. 

17. Appoggia l’azione delle UNHCR in Africa auspicando che vengano creati hotspot 

protetti anche sul suolo africano con compito di: 

i. Creare corsi d’informazione sui pericoli della tratta e del viaggio verso               

l’Europa. 

ii. Identificare direttamente sul suolo africano le persone che necessitano di    

protezione internazionale. 

iii. Occuparsi dell’insediamento di queste persone in territorio attraverso canali     

umanitari. 

18.  Invita tutti i paesi UE all’avviamento e ampliamento degli attuali programmi di 

reinsediamento dalla rotta del Mediterraneo centrale e impone sanzioni per i Paesi che 

non rispettino le quote stabilite dall’UE. 



19. Propone la creazione di una nuova strategia europea per l’eradicazione della tratta di 

esseri umani 2020/25, basata sulla relazione della precedente evidenziando i seguenti 

punti: 

i. Smantellare il modello operativo e rompere la catena della tratta.  

ii. Garantire alle vittime un miglior accesso ai loro diritti ed esercizio dei    

medesimi. 

iii. Rafforzare il coordinamento e il consolidamento della risposta sia all’interno  

che all’esterno dell’Unione europea.  

20. Proclama il prolungamento dell’operazione EUNAVFOR MED, considerata l’efficacia 

dell’operato svolto, rafforzando i meccanismi di monitoraggio della formazione come 

follow-up .  

21.  Propone al nuovo governo libico la siglatura di un accordo tra le due parti, al fine di 

permettere all’operazione SOPHIA di estendere il suo campo di azione alle acque 

territoriali libiche e aumentare la cooperazione tra frontex Europa, frontex Africa e 

l’operazione stessa. 

22.  Ribadisce l’importanza di un trattamento privilegiato di donne e minori sostenendo 

l’UNHCR e l’OIM5 nella protezione di queste categorie. 

23. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla  

       Commissione.  

 

 

 

                                                      
5 Organizzazione Internazionale per le migrazioni  
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2. La COMMISSIONE PER LO SVILUPPO (DEVE) sottopone al Model European 

Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo”  

 

MACROAREA AMBITO ECONOMICO-POLITICO: 

A. Constatando la scarsa presenza di posti di posti di lavoro sul territorio africano; 

B. Avendo esaminato le conseguenze del 5° summit; 

C. Consapevole delle varie limitazioni in campo economico dovute alla presenza di 

ingenti dazi doganali;  

D. Avendo analizzato il report “Mafia export” del 2009 e constatando la presenza di 

traffici illegali in stati africani che si affacciano sul mare e non; 

E. Cosciente del dilagante fenomeno della pirateria in acque nazionali e internazionali 

africane, in particolare nelle aree del Corno d’Africa e del golfo di Guinea; 

F. Notando con preoccupazione la grande diffusione del fenomeno dell’evasione 

fiscale sul suolo africano; 

G. Allarmato dall’elevata corruzione che caratterizza le classi dirigenti, dallo scarso 

rispetto delle costituzioni locali da parte dei governi e dalla forte inconsapevolezza 

dei cittadini riguardo i propri diritti;  

 

MACROAREA DIRITTI UMANI  

H. Riconoscendo la diffusa esclusione di giovani e donne in ambito lavorativo e 

sociale nella quasi totalità del continente Africano; 

I. Profondamente dispiaciuto dal mancato rispetto delle esistenti normative riguardanti 

i diritti dei lavoratori; 

 

MACROAREA SERVIZI E SOCIALE 

J. Preoccupato dalla presenza di strutture sanitarie prive di attrezzature di base, di 

medici qualificati e di medicinali indispensabili per la sopravvivenza umana; 



K. Prendendo atto dell’elevato tasso di natalità e della diffusione di malattie veneree; 

L. Prendendo in considerazione la scarsa diffusione dei vaccini e riconoscendo 

l’importanza dell’attività di prevenzione; 

M. Constatando che 800 milioni di persone non hanno accesso ad una fonte di 

alimentazione sufficiente e sicura; 

N. Allarmati dall’inefficienza del sistema scolastico e dal conseguente analfabetismo e 

ben conscio che l’istruzione sia alla base della crescita di una società; 

O. Prendendo atto della necessità di rendere maggiormente accessibili risorse come la 

rete internet; 

 

MACROAREA AMBIENTE E RISORSE 

P. Notando con preoccupazione la scarsità di acqua potabile sul territorio africano e la 

quasi assente consapevolezza in merito alle norme igieniche di base; 

Q. Constatando l’ingente presenza di rifiuti plastici riversati in mare a causa di un 

mancato smaltimento di essi nei paesi meno sviluppati; 

R. Accorgendosi dell’inefficienza del sistema stradale del continente africano, dovuta 

anche all’ostacolo imposto dall’area del Sahel; 

S. Allarmato dall’utilizzo su larga scala di fonti energetiche non rinnovabili, nonostante 

il territorio offra numerose possibilità; 

T. Pienamente consapevole della centralità del settore primario nei territori africani; 

 

Il Model European Parliament: 

 

MACROAREA AMBITO ECONOMICO-POLITICO 

1. Propone l’applicazione di sgravi fiscali per le imprese europee intente all’apertura di 

filiali in territorio africano, previa assunzione di personale locale e nel totale rispetto 

dei diritti del lavoratore; 

2. Garantisce una gestione più equa dei fondi del FES1 in modo da indirizzare i 

finanziamenti alle PMI in via di sviluppo o già presenti sul territorio africano; 

3. Auspica la creazione di un progetto che si ispiri al “Keep your Business Moving” 

statunitense al fine di aiutare l’espansione delle PMI anche nell’ambito dell’e-

commerce; 

                                                      
1 Fondo Europeo per lo Sviluppo  



4.  Si impegna a garantire una migliore gestione del Trust Fund, ponendosi come 

unico obiettivo la creazione di occupazione e lo sviluppo economico sul territorio 

africano; 

5. Suggerisce l’adesione dei paesi africani non ancora coinvolti nel CFTA2 in modo da 

incentivare gli scambi tra gli stessi stati africani; 

6. Auspica la stipulazione di ulteriori APE3 destinati ai paesi che attualmente non 

aderiscono agli altri già esistenti;  

7. Consiglia di predisporre un nucleo operativo specifico delle forze dell’ordine 

africane, al fine di intensificare i controlli alle frontiere: 

i. Sulla linea del G5 Sahel, le forze dell’ordine saranno addestrate ed 

equipaggiate dall’UE 

ii. Anche le armi frutto di un commercio legale subiranno controlli onde evitare 

la distribuzione illecita delle stesse; 

8. Appoggia l’operato delle Nazioni Unite al fine di limitare l’attività di pirateria nei 

suddetti territori; 

9. Esprime il proprio apprezzamento per i risultati conseguiti dal C.R.S.4 e invita, 

quindi, i paesi non firmatari ad aderire a tale progetto; 

10. Esorta l’UA ad istituire l’ente AUAC5 dedito a combattere la corruzione, ad 

assicurare la trasparenza nell’operato dei governi ed il rispetto delle suddette 

costituzioni: 

i. Avvalendosi di statistiche attuate dall’ente stesso; 

ii. Finanziato dal FES; 

11. Propone la realizzazione di campagne di sensibilizzazione volte ad informare la 

popolazione in merito ai propri diritti ed alla situazione dei propri governi; 

 

MACROAREA DIRITTI UMANI 

12. Decreta la sovvenzione di PMI qualora assumessero periodicamente un’adeguata 

quota di personale femminile e giovanile; 

13. Caldeggia l’attuazione di campagne di sensibilizzazione mirate all’integrazione di 

questi ultimi in ambito lavorativo e sociale: 

                                                      
2 Continental Free Trade Area 
3 Accordi di Partenariato Economico 
4 Common Reporting Standard 
5 African Union Against Corruption  



i. Sulla linea di quelle già attuate dalle ONG; 

14.  Esorta il Security Council ad imporre sanzioni all’interno di PMI e multinazionali 

qualora la carta dei diritti dei lavoratori non venisse rispettata; 

15. Incoraggia campagne di sensibilizzazione affinché i lavoratori, resi consapevoli dei 

propri diritti, si organizzino in sindacati; 

 

MACROAREA SERVIZI E SOCIALE 

16. Suggerisce l’istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai medici 

già presenti sul luogo, al fine di costruire un apparato sanitario africano funzionale 

ed efficace; 

17. Richiede una maggiore collaborazione tra istituti ospedalieri europei e centri sanitari 

africani attraverso iniziative di telemedicina al fine di aumentare il grado di 

istruzione dei medici africani; 

18. Decide di indire un bando volto alla ricerca di un’azienda locale in grado di costruire 

ospedali e strutture sanitarie al fine di facilitare l’accesso ai suddetti anche agli 

abitanti dei villaggi più isolati; 

19. Appoggia i numerosi progetti dell’università internazionale di Amref volti a garantire 

assistenza medica alle popolazioni nomadi e rurali; 

20. Proclama un bando al fine di diffondere gratuitamente metodi contraccettivi e 

medicinali d’emergenza: 

i. Selezionando una ONG che offra un’adeguata copertura territoriale; 

21. Suggerisce la creazione di campagne di formazione e informazione atte a 

sensibilizzare la comunità riguardo al delicato argomento delle MST; 

22. Esprime il proprio apprezzamento e chiede l’estensione dei progetti di ONG, come 

Global Alliance for Vaccines and Immunization, volti alla diffusione gratuita di 

vaccini; 

23. Esorta i governi africani a promulgare leggi che rendano obbligatori i vaccini 

fondamentali a seconda delle malattie presenti nelle differenti regioni; 

 

 

24. Raccomanda la diffusione e l’utilizzo delle Plumpy Nut, distribuite da personale 

medico qualificato per consentirne un uso responsabile: 

i. La somministrazione gratuita delle suddette avrà termine quando ciascuno 

Stato avrà raggiunto un livello di autosostentamento adeguato; 



25. Invita l’Unione Africana a fissare come età per la scuola dell’obbligo dai 6 ai 12 anni 

almeno al fine di abbattere il tasso di analfabetismo e porre i giovani nelle giuste 

condizioni per entrare nel mondo del lavoro; 

26. Decide di allocare parte dei fondi facenti capo al FES per lo sviluppo di una rete 

internet in grado di avere una copertura più ampia possibile; 

 

MACROAREA AMBIENTE E RISORSE 

27. Incoraggia campagne di sensibilizzazione riguardanti le norme igieniche di base; 

28. Richiede la creazione di pozzi di prelievo di acqua dalle falde sotterranee, 

desalinizzatori nelle aree costiere e l’applicazione di depuratori sui sistemi di 

prelievo già esistenti: 

i. La società che si occuperà di tali costruzioni sarà individuata tramite 

apposito bando; 

ii. La suddetta società si occuperà anche della manutenzione degli impianti; 

29. Promuove in collaborazione con la commissione 5 (ENVI) l’estensione del progetto 

Plastic Bank nei paesi meno sviluppati, in particolare quelli dell’Unione Africana; 

30. Esprime la propria approvazione nei confronti del progetto Trans-Africa Highways 

fiducioso verso il conseguimento degli obiettivi inizialmente proposti; 

31. Incoraggia l’utilizzo di energie rinnovabili attraverso incentivi economici alle aziende 

produttrici delle stesse e sgravi fiscali a coloro che si impegnano a ricavare almeno 

il 50% delle loro energie da fonti rinnovabili; 

32. Promuove, in collaborazione con la commissione 1 (AFET), tecniche di agricoltura 

innovative e mirate quali: 

i. Agroforestazione, la quale si renderà responsabile dell’incremento della 

fertilità del terreno 

ii. Agricoltura idroponica, tramite la quale sarà consentito aumentare la resa 

agricola con un minor utilizzo di risorse idriche e del suolo 

33. Suggerisce, in collaborazione con la commissione 1 (AFET), l’estensione della 

coltivazione della pianta “moringa oleifera” nella zona subsahariana 

34. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

3. La COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (INTA) sottopone al 

Model European Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Verso una strategia commerciale digitale.” 

 

MACROAREA ACCESSO EQUO AL MERCATO DI PAESI TERZI: 

A. Prendendo atto dell’evidente disparità all’accesso al mercato digitale di cui beneficiano 

le imprese straniere a discapito di quelle europee;  

B. Riferendosi agli Accordi di Adeguatezza instaurati con un esiguo numero di partner 

commerciali mondiali;  

 

MACROAREA BENEFICI TANGIBILI PER I CONSUMATORI: 

C. Constatando una non uniforme accessibilità di internet nei paesi dell’Unione; 2 

D. Pienamente consapevole che la disparità dei valori dell’aliquota IVA tra i paesi membri 

influisca negativamente sulla possibilità delle aziende di immettersi e/o commerciare 

con altri Stati;  

E. Deplorando la superficialità e l’ignoranza manifestata dal cittadino medio europeo nei 

confronti del commercio digitale;  

F. Esprimendo la propria soddisfazione riguardo l’introduzione dell’identità digitale 

effettuata, tuttavia, solo da alcuni Stati membri.  

G. Apprezzando le misure adottate dal Programma di Protezione dei Consumatori del 

mercato unico;  

H. Confidando nel potenziale dei rapporti tra pmi, start-up e università competenti;  

I. Fermamente convinto dell’opportunità di miglioramento del commercio digitale 

mediante l’utilizzo delle TIC;  

J. Convinto che l’annullamento del geo-blocking riguardante i beni materiali entro il 2018 

possa dimostrarsi efficace;  

 



 
 

MACROAREA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLE PERSONE: 

K. Notando con preoccupazione la scarsa comunicazione e trasparenza fra gli Stati 

Membri nella divulgazione di informazioni e dati;  

L. Ben conscio della difficoltà riscontrata dalle persone affette da disabilità 

nell’approcciarsi al mercato digitale;  

M. Allarmato dall’assenza di una autorità unitaria, la quale certifichi l’affidabilità dei siti e-

commerce;  

N. Facendo riferimento alle modalità di protezione e libera circolazione dei dati personali 

all’interno dei Paesi Membri;  

O. Disapprovando la negligenza dimostrata da alcuni siti e-commerce circa i rimborsi 

andando a ledere i diritti fondamentali del consumatore;  

P. Considerando la continua evoluzione del mercato dell’e-commerce;  

Q. Osservando la mancata neutralità di rete in alcuni stati membri;  

R. Allarmato dalle numerose minacce informatiche che potrebbero compromettere la 

sicurezza nello scambio di informazioni a scopi commerciali;  

 

Il Model European Parliament: 

 

MACROAREA ACCESSO EQUO AL MERCATO DI PAESI TERZI: 

1. Richiede la graduale estensione ed il miglioramento degli Accordi Commerciali (APE, 

ALS, AA, APC) già esistenti ai paesi terzi non inclusi negli stessi al fine di garantire un 

mercato equo; 

2.  Raccomanda la creazione di finestre di dialogo tra UE e Paesi terzi, attualmente 

estranei, affinché questi ultimi siano inclusi in suddetta pratica; 

 

MACROAREA BENEFICI TANGIBILI PER I CONSUMATORI: 

3. Incoraggia l’introduzione di una rete internet a banda larga ove non presente, ed il 

miglioramento della stessa dove non efficace: 

i. Assicurando un finanziamento economico agli Stati, i quali non saranno in grado 

di provvedere autonomamente alla realizzazione di tale iniziativa. 

4. Istituisce un pool di esperti col compito di effettuare un’analisi approfondita del 

panorama economico-sociale dei singoli Stati dell’UE affinché si individui una soglia 

massima dell’aliquota IVA ideale da raggiungere: 



 
 

i. Raccomanda un controllo periodico da parte del suddetto pool sull’avanzamento 

del processo di miglioramento della percentuale IVA negli Stati membri. 

ii. Accorda un finanziamento agli Stati Membri nei quali i controlli del pool di esperti 

dimostrino l’effettivo tentativo di miglioramento del valore IVA, ma ne attestino la 

non riuscita. 

5. Propone campagne di sensibilizzazione e formazione nelle scuole e negli ambienti di 

lavoro per i consumatori volte a: 

i. Renderli più responsabili; 

ii. Accrescere la loro consapevolezza verso i c.d. big data; 

6. Suggerisce la realizzazione di campagne pubblicitarie televisive al fine di introdurre il 

cittadino europeo alla realtà del DSM, e nello specifico a: 

i. Certificazioni di affidabilità rilasciate dall’ente EAESC; 

ii. Tutela dei diritti del consumatore; 

iii. Trattamento dei dati personali; 

7. Esorta l’adozione dell’ID in tutti i paesi membri dell’Unione Europea; 

8. Propone l’ampliamento del sopracitato progetto nel contesto del commercio unico 

digitale, effettuando quando necessario le opportune modifiche; 

9. Proclama l’istituzione della rete CBU(SM)B1 volto alla gestione delle relazioni tra start-

up, PMI ed università competenti al fine di creare una collaborazione fra di esse. 

10. Autorizza lo stanziamento di fondi destinati agli studi volti all’innovazione delle TIC e 

alla loro introduzione ove necessario: 

i. Invita gli Stati membri ad incrementare le TIC nei centri di raccolta dati al fine di 

migliorarne le prestazioni. 

11. Esige un’anticipazione della rivalutazione della pratica del geo-blocking afferente ai 

beni coperti da copyright; 

 

MACROAREA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLE PERSONE: 

12. Esprime il proprio apprezzamento per l’attività svolta dall’agenzia BEREC.  

13. Approva la collaborazione con la Commissione 4 (EMPL) al fine di invitare gli Stati 

Membri estranei alla rete EASTIN a prenderne parte. 

                                                      
1 CBU(SM)B: Cooperation Between Universities and Small-Medium Business 
3 
 



 
 

14. Istituisce l’ente EAESC2 per la certificazione dei siti e-commerce idonei ad una vendita 

sicura. 

15. Appoggia l’operato dell’ente GDPR. 

16. Auspica l’implemento dei controlli da parte delle autorità competenti dei singoli stati 

membri concernenti le pratiche di rimborso al fine di garantire un maggior rispetto dei 

diritti del consumatore; 

17.  Istituisce un dipartimento dell’ente EAESC con la mansione di: 

i. Individuare i siti e-commerce che non si attengano ai principi del rimborso 

prestabiliti; 

ii. Segnalarli al consumatore tramite l’attribuzione di un apposito marchio; 

18.  Decide di aumentare la frequenza della revisione delle norme regolative del suddetto 

mercato. 

19. Ribadisce l’obbligo europeo di possedere una rete neutrale: 

i. Stabilisce l’aumento delle sanzioni ai danni dei contravventori; 

20. Appoggia la creazione di un pool di esperti in ambito informatico, i quali collaborino con 

i singoli stati membri ed aiutino a neutralizzare le minacce.  

21. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 

 

 

                                                      
2 European Authority for E-commerce Sites’ Certification 



 

 

4. La COMMISSIONE PER L’OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (EMPL) sottopone al 

Model European Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Per l’attuazione della strategia europea sulla disabilità” 

 

MACROAREA DEFINIZIONE EUROPEA DI DISABILITÀ: 

A. Notando la mancanza di una definizione univoca del termine “disabilità” riconosciuta da 

tutti gli Stati Membri; 

 

MACROAREA ISTRUZIONE E OCCUPAZIONE: 

B. Considerando che l’attuale media europea di insegnanti di sostegno e alunni affetti da 

disabilità è in rapporto 1:2; 

C. Osservando con rammarico che ad oggi in diversi Stati Membri non sia richiesta una 

formazione supplementare per i docenti; 

D. Esprimendo apprezzamento verso il Disability Management Program, che ha avuto 

riscontri positivi; 

E. Riconoscendo le possibilità offerte dallo smart working, inteso e applicato 

differentemente in ogni Stato; 

 

MACROAREA ACCESSIBILITÀ: 

F. Notando con preoccupazione l’eccessiva presenza di barriere architettoniche che 

ostacolano il regolare svolgimento della vita delle persone con disabilità; 

G. Notando con rammarico la mancanza di strutture ausiliarie per persone con disabilità su 

mezzi di trasporto pubblico; 

H. Riconoscendo il lavoro delle associazioni di volontaria assistenza nella mobilità delle 

persone con disabilità; 

I. Deplorando il fatto che solo il 5% dei siti web pubblici risulta essere pienamente 

conforme alle norme di accessibilità; 

 

 



MACROAREA ASSISTENZA MEDICA E PROTEZIONE SOCIALE: 

J. Allarmato dalla mancanza di una metodologia dettagliata e uniforme che non permette 

di valutare l’accesso all’assistenza sanitaria nell’Unione Europea; 

K. Notando con preoccupazione le difficoltà riscontrate dalle persone con disabilità ad 

accedere ai servizi sanitari; 

L. Osservando gli elevati costi sanitari ai quali sono sottoposte le persone con disabilità; 

 

MACROAREA CAREGIVERS: 

M. Notando con rammarico il mancato riconoscimento e la conseguente tutela dei diritti 

riguardanti la figura del caregiver informale; 

N. Esprimendo la propria soddisfazione verso le iniziative riguardanti il sostegno 

psicologico dei caregivers attuate da Paesi europei come la Svezia e dalla Regione 

italiana dell’Emilia Romagna; 

O. Esprimendo il proprio apprezzamento verso i progetti attuati e promossi 

dall’associazione Eurocarers; 

 

MACROAREA SENSIBILIZZAZIONE: 

P. Pienamente consapevole dell’importanza della sensibilizzazione rivolta soprattutto alle 

nuove generazioni; 

Q. Allarmato dalla frequente disinformazione e dal diffuso approccio superficiale in materia 

di disabilità; 

 

Il Model European Parliament: 

 

MACROAREA DEFINIZIONE EUROPEA DI DISABILITÀ: 

1. Incarica l’ente ANED1 di: 

i. creare una definizione unitaria europea basata su quella presente nell’articolo 1 

comma II della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità (UNCRPD) al fine di garantire pari diritti a persone affette da disabilità; 

ii. stabilire il grado di disabilità espresso in percentuale a seconda delle condizioni 

fisiche, mentali, intellettive e sensoriali del singolo; 

 

 

                                                      
1 ANED: Academic Network of European Disability Experts 



MACROAREA ISTRUZIONE E OCCUPAZIONE: 

2. Consiglia un rapporto 1:1 fra insegnante di sostegno e alunno affetto da disabilità; 

3. Invita i Ministeri dell’Istruzione dei singoli Stati Membri a rendere obbligatori, ove non 

presenti, corsi di formazione specifici per tali insegnanti: 

i. raccomanda che i suddetti corsi siano anche per insegnanti di materie curricolari; 

ii. incarica un pool di esperti di definire requisiti minimi unitari sia per insegnanti 

curricolari sia di sostegno, nonché la modalità di svolgimento e la periodicità di 

questi; 

4. Ribadisce l’importanza del disability manager all’interno delle aziende pubbliche e 

private, ove possibile: 

i. il Disability Management Program sarà finanziato dal Fondo Sociale Europeo; 

5. Auspica che le aziende partecipino alle attività del Diversity Day affinché venga 

valorizzato il suddetto programma; 

6. Ritiene che i modelli più efficienti di smart working per persone affette da disabilità 

siano: lavoro da casa, part-time, settimana di lavoro compressa e orari flessibili 

individuali; 

7. Raccomanda che i modelli sopracitati vengano inseriti nelle legislazioni riguardanti 

l’occupazione degli Stati Membri; 

 

MACROAREA ACCESSIBILITÀ: 

8. Sottolinea l’importanza dell’entrata in vigore dell’Atto europeo sull’accessibilità; 

9. Decide di estendere in ogni Stato Membro l’applicazione “No barriers”: 

i. incoraggia gli Stati Membri a effettuare controlli e manutenzioni periodiche sulla 

base delle segnalazioni ricevute; 

10. Incoraggia la creazione di città accessibili e sicure, sulla base del progetto “Access City 

Award”: 

i. estende il progetto ad aree urbane composte da tre cittadine limitrofe che 

abbiano complessivamente più di cinquantamila abitanti; 

11. Propone la diffusione capillare del progetto “Design for all” in tutti gli Stati Membri; 

12. Approva la collaborazione con la Commissione 7 (TRAN) al fine di: 

i. istituire un bando con l’obiettivo di creare un modello automobilistico univoco e 

tecnologicamente avanzato per persone con disabilità; 

ii. esortare l’introduzione di sgravi fiscali per gli acquirenti di veicoli di livelli 3 e 4 

con maggiorazione di suddette agevolazioni per gli utenti con disabilità; 



13. Esorta le aziende di trasporto pubblico a dotarsi di ticket on board: 

i. i proventi ricavati dalla vendita dei suddetti saranno adibiti all’installazione 

dell’equipaggiamento ausiliario per favorire l’accessibilità ai mezzi da parte di 

persone con disabilità; 

14. Esprime il proprio apprezzamento riguardo all’operato delle associazioni di volontaria 

assistenza e ritiene necessaria la creazione di associazioni analoghe: 

i. esorta gli Stati Membri a finanziarle economicamente; 

15. Approva la collaborazione con la Commissione 3 (INTA) al fine di invitare gli Stati 

Membri estranei alla rete EASTIN2 a prenderne parte; 

 

MACROAREA ASSISTENZA MEDICA E PROTEZIONE SOCIALE: 

16. Richiede l’istituzione di un pool di esperti coordinati da AEDPD3 per stabilire tale 

metodologia basandosi anche sui dati raccolti dal progetto “VulnerABLE”; 

17. Proclama che l’European Disability Card sia volta a garantire l’accesso immediato alle 

strutture sanitarie di prima necessità in tutta l’Unione Europea: 

i. auspica l’adesione alla suddetta da parte di tutti gli Stati Membri, sulla base dei 

criteri stabiliti dalla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020; 

18. Richiede agevolazioni e detrazioni fiscali per l’acquisto di sussidi sanitari e tecnici a 

discrezione degli organismi competenti sulla base del reddito e della percentuale di 

disabilità delle persone; 

 

MACROAREA CAREGIVERS: 

19. Definisce la figura del caregiver come colui che si occupa di un individuo con disabilità: 

i. enfatizza l’importanza del caregiver informale in modo tale da renderlo protetto 

e riconosciuto negli ordinamenti giuridici statali; 

ii. riconosce come caregivers coloro che si occupano delle persone affette da 

disabilità sia temporaneamente sia a lungo termine, sia a tempo pieno sia part-

time, retribuiti e non; 

20. Ritiene che il caregiver possa beneficiare delle agevolazioni fiscali legate alla European 

Disability Card nel momento in cui si trova a svolgere la propria funzione di 

accompagnatore; 

                                                      
2 EASTIN: European Assistive Technology Information Network 
3 AEDPD: Associazione Europea Diritti Persone Disabili 



21. Auspica l’estensione di una rete di sostegno psicologico a tutti i Paesi Membri ove non 

presente; 

22. Si congratula con la suddetta associazione per l’operato svolto; 

 

MACROAREA SENSIBILIZZAZIONE: 

23. Propone l’incremento di corsi interdisciplinari e di attività didattico-ricreative di 

sensibilizzazione da conciliare con il percorso curricolare della scuola dell’obbligo; 

24. Incoraggia la divulgazione di materiale di informazione tramite pubblicità progresso; 

25. Appoggia l’organizzazione di attività sportive e ludiche basate sull’interazione tra 

persone con disabilità e non e rivolte all’intera popolazione ispirati a progetti come 

“Happy Hand”; 

26. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 

 



 

5. La COMMISSIONE ENVI sottopone al Model European Parliament la seguente 

risoluzione: 

 

“Sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri 
oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile”
 

MACROAREA SVILUPPO E SOSTENIBILIT

A. Profondamente preoccupati dell'alto tasso di inquinamento petrolifero presente 

nei porti e nei mari aperti,

B. Notando con preoccupazione il deterioramento di molte zone 

necessario intervento al fine di salvaguardare la biodiversit

C. Allarmati dall'ingente presenza di scorie nucleari marine

avvallare eventuali problematiche all'ecosistema ed all'uomo

D. Consapevole della necessi

petrolifere ormai non più 

E. Condannando la pesca INN

F. Deplorando i danni arrecati dalla pesca a strascico all

biodiversità che lo abita, 

G. Constatando la dilagante 

attuale delle aree balneari e degli oceani su cui essi affacciano,

H. Osservando il pessimo stato di numerose localit

I. Profondamente preoccupati della diminuzione di ossigeno di deter

marine e della conseguente incompatibilit

marino, 

J. Avendo considerato il successo e la grande utilit

Sakaiensis e del fungo Aspergillus
 

MACROAREA CLIMA: 

A. Consapevoli della necessit

sostenibilità ambientale e delle tecnologie utilizzate nei veicoli,

B. Allarmati dalla situazione in continuo peggioramento rispetto al riscaldamento 

globale, e prendendo atto della poca diligenza da parte degli Stati nei confronti 

degli obbiettivi prestabiliti dagli accordi intercontinentali, 

C. Constatando l’ingente presenza d

mancato smaltimento di essi nei paesi meno sviluppati,

 

MACROAREA RICERCA: 

A. Prendendo atto della necessit

globale e sull’acidificazione

sperimentali quanto di quelli gi

 

sottopone al Model European Parliament la seguente 

Sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri 
contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile” 

SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ: 

Profondamente preoccupati dell'alto tasso di inquinamento petrolifero presente 

, 

Notando con preoccupazione il deterioramento di molte zone marine e il 

necessario intervento al fine di salvaguardare la biodiversità globale,

esenza di scorie nucleari marine ed al fine di prevenire ed 

avvallare eventuali problematiche all'ecosistema ed all'uomo, 

Consapevole della necessità di attribuire una funzione di servizio alle 

utilizzate, 

la pesca INN, 

Deplorando i danni arrecati dalla pesca a strascico all’ambiente marino e alla 

 

Constatando la dilagante disinformazione della popolazione in meri

balneari e degli oceani su cui essi affacciano,

Osservando il pessimo stato di numerose località balneari e costiere,

Profondamente preoccupati della diminuzione di ossigeno di deter

marine e della conseguente incompatibilità con la proliferazione dell

Avendo considerato il successo e la grande utilità degli enzimi dell

spergillus Tupigensis nella degradazione dei PET; 

Consapevoli della necessità di parificare il livello di sviluppo nei campi della 

ambientale e delle tecnologie utilizzate nei veicoli, 

llarmati dalla situazione in continuo peggioramento rispetto al riscaldamento 

globale, e prendendo atto della poca diligenza da parte degli Stati nei confronti 

degli obbiettivi prestabiliti dagli accordi intercontinentali,  

ingente presenza di rifiuti plastici riversati in mare a causa di un 

mancato smaltimento di essi nei paesi meno sviluppati, 

Prendendo atto della necessità di incrementare la ricerca sul riscaldamento

acidificazione degli oceani e riconoscendo l’utilità 

sperimentali quanto di quelli già in atto, 

sottopone al Model European Parliament la seguente 

Sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri 

Profondamente preoccupati dell'alto tasso di inquinamento petrolifero presente 

marine e il 

globale, 

ed al fine di prevenire ed 

na funzione di servizio alle piattaforme 

ambiente marino e alla 

disinformazione della popolazione in merito allo stato 

balneari e degli oceani su cui essi affacciano, 

balneari e costiere, 

Profondamente preoccupati della diminuzione di ossigeno di determinate aree 

con la proliferazione dell’ecosistema 

degli enzimi dell’Ideomella 
nella degradazione dei PET;  

di parificare il livello di sviluppo nei campi della 

llarmati dalla situazione in continuo peggioramento rispetto al riscaldamento 

globale, e prendendo atto della poca diligenza da parte degli Stati nei confronti 

i rifiuti plastici riversati in mare a causa di un 

riscaldamento 

 tanto dei progetti 



B. Consapevoli dell’esistenza di progetti di cooperazione tra Università e governo, 

quali UNU e LERU,  

C. Affranti dalla recente morte della Grande Barriera Corallina Australiana causata 

dall’aumento della temperatura, dall’acidificazione e dalla presenza di agenti 

nocivi per esso, 

D. Ben consci che la LERU possa costituire una potente risorsa per l’innovazione, 

E. Esprimendo apprezzamento verso le nuove tecnologie delle bioplastiche, 

F. Consapevoli che l’aumento di concentrazione di materiale organico nelle acque, 

causato dal riversamento negli oceani di scarichi industriali, porta 

all’eutrofizzazione delle acque, 

 

MACROAREA GOVERNANCE INTERNAZIONALE: 

A. Ben consci della scarsa consapevolezza da parte dei cittadini europei sull’attuale 

condizione degli oceani, 

B. Allarmati dalle inquinanti emissioni rilasciate dalle navi frequentemente nei mari, 

C. Notando la mancanza di una normativa comune europea sull’estrazione dei 

minerali nei fondali marine e la scarsa conoscenza sull’argomento; 

D. Prendendo atto dell’importanza dei trattati MARPOL e UNCLOS, 

    

Il Model European ParliamentIl Model European ParliamentIl Model European ParliamentIl Model European Parliament::::    

    

    

    

    

MACROAREA SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ: 

1. Esprime la propria soddisfazione per i positivi risultati ottenutidalla nuova 

tecnologia Minerv Biorecovery, incoraggiando l'estensione della suddetta ove 

necessario in tutte le zone marittime degli Stati Membri dell'Unione Europea; 

2. Propone l'istituzione di un pool di esperti con i seguenti obbiettivi: 

i. Intraprendere studi tesi a trovare ed a delimitare secondo precisi criteri le 

aree marine protettefacendo riferimento al protocollo di Ginevra; 

ii. Un continuo ed attivo confronto con l'Unione Europea, al fine di decidere i 

luoghi presso i quali agire; 

3. Caldeggia la cooperazione atta allo scambio di informazioni tramite il pool di 

esperti precedentemente citato con i paesi extra-europei,in conformità con la 

lodevole intenzione delle Nazioni Unite di espandere le aree marine protette; 

4. Esorta una collaborazione con il progetto ArcheoROV in concomitanza con 

EMODnetper rilevare le aree con la presenza delle scorie radioattive e per rendere 

disponibili i dati online raccolti in merito alle ricerche effettuate, con l’obbiettivo di: 

i. Delimitare le aree pericolose e contaminate; 

ii. Stanziare fondi volti a finanziare la ricerca di una soluzione 

ecosostenibile; 

iii. Ribadire l’importanza di seguire le norme vigenti sullo smaltimento delle 

suddette al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale; 



5. Incoraggia la conversione delle sopracitate stazioni, in base alle necessità ed alla 

posizione geografica, in: 

i. Stazioni volte alla ricerca scientifica; 

ii. Impianti atti alle attività di sicurezza marittima gestiti da organi come 

Frontex, di cui caldeggiamo una più attiva collaborazione con l’ente 

internazionale INTERPOL per la diminuzione dei fenomeni di pirateria; 

iii. Ecosistemi per la proliferazione delle specie marine tramite la bonifica e 

l’affondamento delle stesse nelle aree in cui flora e fauna sono 

particolarmente danneggiate; 

6. Incoraggia l’istituzione di una normativa che impedisca il perpetuarsi del 

fenomeno di abbandono delle suddette piattaforme,sanzionando coloro che 

svincolino dalle alternative proposte, proponendo:  

i. Lo smaltimento delle piattaforme a carico dei privati stessi; 

ii. La cessione delle suddette all’Unione Europea, con l’imposizione ai 

privati di un contributo pari al 40% sulle spese previste dai trattamenti 

precedentemente citati; 

7. Richiama l’attenzione alla normativa nazionale comunitaria UE 404/2011 e CE 

1224/2009 atta a disciplinare l’attività del prodotto ittico: 

i. Si incentiva il contrasto di fenomeni contro la pesca ittica illegale non 

dichiarata, eliminando le frodi sul commercio di pescato; 

ii. Implementa tale processo di tracciabilità anche attraverso la 

geolocalizzazione dei pescherecci e attraverso un bilancio in tempo reale 

del pescato;  

8. Condanna fermamente la pesca citata, inserendola tra le tipologie di pesca 

illegale a partire dall’anno 2025: 

i. Se tale conversione non dovesse essere rispettata entro le tempistiche 

prestabilite, si procederà ad una sanzione per i trasgressori; 

ii. Istituisce un fondo accessibile ai protagonisti di tale processo, al fine di 

una resa efficiente e minimizzazione dei tempi, a favore di attività 

ecosostenibili; 

9. Stanzia fondi a progetti già esistenti in materia come il progetto For Ocean e Help 

the Ocean: 

i. Appoggia i progetti già proposti dalle ONG; 

ii. Stanzia sovvenzioni alle scuole dell’obbligo al fine di portare gli studenti in 

viaggio di istruzione alle giornate per il World Clean Up Day, così da 

insegnare l’importanza degli oceani sin da subito alle nuove generazioni; 

10. Indice il concorso che premia tra le dette località quelle che più si sono distinte 

nell’impegno sulla preservazione e valorizzazione delle spiagge al fine di 

incentivare la rimozione di rifiuti; 

11. Appoggia il modello preso in atto in Germania, con cui opera, sul 

raccoglimento delle plastiche a cui ogni cittadino può accedere e riscontrare 

benefici, provvede quindi a estendere tale progetto in tutta l’Unione Europea; 

12. Propone la diffusione di infrastrutture blu atte mediante fotosintesi 

all’incremento di ossigeno nelle suddette aree: 



i. In caso tale iniziative non dovesse essere pienamente esauditiva si 

provvederà con l’ubicazione di Reef Ball, 

13. Incoraggia l’utilizzo dei sopracitati enzimi esortando la continua ricerca in 

questo ambito da parte dei laboratori;  

 

MACROAREA CLIMA: 

1. Propone una collaborazione con la Commissione TRAN per stabilire lo 

stanziamento di fondi con lo scopo di finanziare la ricerca di nuove energie 

rinnovabili e di metodi di diminuzione dell’impatto ambientale nei veicoli C-ITS: 

2. Il suddetto finanziamento dovrà essere utilizzato inoltre per la produzione di veicoli 

in grado di utilizzare tali energie; 

3. Tale obbiettivo dovrà essere raggiunto entro l’anno 2050;  

4.  Si stabilisce l’introduzione di una sanzione pecuniaria e amministrativa per le 

aziende che non si adegueranno a tale programma entro il limite stabilito;  

5. Promuove un convegno intercontinentale, al fine di definire un nuovo pacchetto 

clima-energia che rivisiti e rinnovi i punti esposti dai precedenti accordi ed elabori 

una strategia di sviluppo comune nel campo delle energie rinnovabili; 

6. Promuovein collaborazione con la commissione DEVE l’estensione del progetto 

Plastic Bank nei paesi meno sviluppati, in particolare in quelli dell’Unione Africana; 

 

MACROAREA RICERCA: 

7. Appoggia il progetto dei droni barca e ne promuove l’utilizzo al fine di: 

8. Monitorare il cambiamento climatico; 

9. Controllare la presenza di CO2 e pertanto il livello di acidificazione degli oceani; 

10. Migliorare la mappatura degli oceani in collaborazione con i satelliti Copernicus 

con l’ulteriore scopo di migliorare la cooperazione tra le Università nell’ambito della 

ricerca marina ed implementare di conseguenza la banca dati di EMODmap; 

11. Propone l’ampliamento delle reti di comunicazione della League of European 

Research Universities, al fine di creare una cooperazione tra enti universitari a 

livello globale direttamente connesso con l’Unione Europea; 

12. Stabilisce l’anno 2025 come scadenza per l’eliminazione totale di agenti 

tossici, come l’oxybenzone e simili, incentivando la ricerca di sostanze sostitutive 

al fine di non danneggiare gli ecosistemi marini; 

13. Incita l’indizione di concorsi organizzati utilizzando i fondi di Horizon 2020, a 

cui possono partecipare tutte le Università a livello mondiale per incentivare 

l’innovazione in ambiti come la creazione di materiali quali la bioplastica, e 

materiali biodegradabili e modalità diverse di creazione dell’energia; 

14. Definisce l’anno 2035 come termine massimo entro il quale tutte le aziende 

avranno sostituito alle materie plastiche convenzionali le bioplastiche al fine di 

ridurre gli sprechi petroliferi; 

15. Vieta la pratica dello scarico di tali sostanze: 

16. Richiede l’imposizione di sanzioni da parte degli Stati Membri nel caso tale 

divieto non venisse rispettato; 

 

MACROAREA GOVERNANCE INTERNAZIONALE: 



17. Richiede l’utilizzo di ogni canale di comunicazione fornito dall’Unione con lo 

scopo di estendere in modo efficace la conoscenza degli oceani, dei problemi 

legati ad essi e dei problemi promossi dall’Unione; 

18. Propone l’adozione di apparecchi tesi a filtrare le suddette emissioni:  

19. Saranno garantiti incentivi alle aziende che sosterranno questa iniziativa in 

prima persona; 

20. L’ente Minerv Biorecovery sosterrà le imprese che decideranno di prendere 

parte al progetto; 

21. Auspica l’adozione di combustibili alternativi, quali: Gas Naturale Liquefatto e il 

Diesel Verde; 

22. Istituisce un team di esperti aventi il compito di stabilire linee guida comuni 

sull’estrazione dei minerali; 

23. Suggerisce la creazione di campagne di sensibilizzazione sull’argomento; 

24. Ribadisce la centralità di tali trattati nella determinazione del rapporto tra uomo 

e oceano; 

25. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e 

alla Commissione. 

 

 

 



 
 

 

6. La COMMISSIONE IMCO sottopone al Model European Parliament la seguente 

risoluzione: 

 

“Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE” 
 

MACROAREA GUIDATORE: 

A. Conscio della mancanza di un servizio comune europeo che rilasci valutazioni, 

consultabili dal consumatore, circa il livello di sicurezza di tutti i tipi di veicoli stradali 

sul mercato, 

B. Profondamente preoccupato dall'elevato numero di sinistri derivati dalla guida sotto 

effetto di sostanze psicoattive, 

 

MACROAREA SENSIBILIZZAZIONE: 

C. Fermamente convinto che le iniziative di sensibilizzazione già attive nell'UE 

possano avere un maggiore impatto sulla popolazione, 

D. Ritenendo fondamentale il ruolo dell'istruzione nella formazione dell'individuo e la 

necessità di un'educazione stradale capillare, 

E. Riconoscendo la necessità di aumentare la consapevolezza dell'utente in merito 

all'errore umano e alle modalità per ridurlo, 

 

MACROAREA VEICOLO: 

F. Constatando la necessità di maggiori incentivi per introdurre nuovi sistemi di 

sicurezza oltre quelli obbligatori su veicoli adibiti alla circolazione stradale, 

G. Consapevole degli sviluppi a cui la ricerca può portare nel campo della sicurezza 

stradale, 

H. Osservando con rammarico la mancata uniformità dei sistemi di sicurezza 

all'interno dei veicoli, 

I. Avendo analizzato la direttiva UE 2015/758, che rende obbligatoria l'installazione di 

'eCall' per i veicoli di categorie N1 e M1, 

J. Accogliendo con soddisfazione le nuove tecnologie e osservando come queste 

possano avere riscontri positivi nell'ottica di salvare vite umane; 



 

MACROAREA INFRASTRUTTURE: 

K. Prendendo atto del bisogno di tutelare ulteriormente gli utenti vulnerabili della 

strada con particolare attenzione rivolta verso i pedoni, 

L. Ritenendo necessaria una maggiore divulgazione di informazioni sulla sicurezza 

delle singole strade, 

M. Deplorando l'incompleta efficacia delle sanzioni punitive attualmente presenti 

relative alla non adempienza dei criteri di sicurezza stradali imposti, 

N. Pienamente consapevole dell'assenza di mappe aggiornate per la classificazione 

dei rischi nelle strade comunitarie, 

O. Profondamente preoccupato dagli insufficienti accertamenti sull'idoneità delle 

infrastrutture, 

 

Il Model European Parliament: 

 

MACROAREA GUIDATORE: 

 

1. Appoggia l'adozione del sistema di etichettatura, che è stato elaborato dallo studio 

europeo DRUID1, affinché sia possibile una classificazione idonea e omogenea dei 

farmaci in commercio; 

i. Tale valutazione sarà eseguita sulla base di quanto l'assunzione di questi possa 

inficiare sulla guida e quali potrebbero essere gli eventuali rischi; 

2. Caldeggia gli Stati Membri a utilizzare dispositivi di alcolock nel qual caso il 

guidatore in questione abbia precedenti legali di guida in stato di ebbrezza o sia un 

guidatore professionista; 

3. Decide di stanziare dei fondi per la ricerca, volta a sviluppare dispositivi analoghi 

all'alcolock, come forma di prevenzione per la guida sotto l'effetto di sostanze 

stupefacenti: 

i. I sopracitati verrebbe applicato da parte degli Stati Membri a specifiche fasce di 

utenti, definite a discrezione degli stessi; 

 

MACROAREA SENSIBILIZZAZIONE: 

 



4. Approva una maggiore diffusione di iniziative europee, soprattutto quelle richiedenti 

la partecipazione attiva dell'utente, iniziative che già si occupano di promuovere la 

sicurezza stradale, come il progetto EDWARD2 e la piattaforma VeSafe; 

5. Esorta gli Stati Membri a garantire la copertura dei diversi programmi di educazione 

stradale a tutti i livelli di istruzione, ponendo maggiore attenzione verso il secondo 

ciclo scolastico: 

i. Si invitano le singole istituzioni scolastiche degli Stati Membri ad aderire alla 

Carta Europea della Sicurezza Stradale; 

6. Decide di creare nuove campagne di sensibilizzazione riguardanti l'errore umano, e 

di promuoverle quindi all'interno dei diversi Stati Membri: 

i. Si concentrerà inoltre a informare circa nuove innovazioni tecnologiche che 

possano ridurlo; 

 

MACROAREE VEICOLO: 

 

7. Propone di introdurre degli sgravi fiscali per quelle aziende, aventi sede legale 

all'interno dell'UE, che decideranno di adottare, nuove tecnologie oltre a quelle rese 

obbligatorie sia dalla legislazione vigente che dalla presente risoluzione: 

i. Le aziende in questione potranno ottenere tali sgravi solo qualora le tecnologie 

suddette saranno disponibili su tutta la nuova gamma di modelli; 

8. Decide di finanziare la ricerca tecnologica col fine di sviluppare dispositivi di 

sicurezza sempre più efficaci e di rendere obbligatoria l'implementazione dei più 

funzionali dopo averli opportunamente testati; 

9. Istituisce l'ente EESS3, volto a definire linee guida comuni sulla base delle quali 

verrà effettuata dall'ente stesso una valutazione di qualità sui veicoli, concernente 

l'aspetto della sicurezza; 

10. Esorta a una modifica della direttiva 2015/758, al fine di espandere l'applicazione di 

questo sistema, anche sui veicoli M2-M3 ed N2-N3; 

11. Dichiara che le tecnologie di AEBS e di ISA siano rese obbligatorie per tutti i nuovi 

veicoli immessi nel mercato europeo:1 

i. Il sistema di ISA sarà in particolare connesso alla mappa dei limiti di velocità 

sviluppata come da clausola n. 17, comma i;2 

                                                      
1 European Evaluation Safety System 
2. European Road-Mapping Organization 



12. Esorta l'uso di airbag intelligenti al fine di limitare i danni causati da vari tipi di 

impatto, attraverso la loro capacità di adattamento alle peculiarità fisiche e 

comportamentali degli individui; 

 

MACROAREA INFRASTRUTTURE: 

 

13. Incoraggia l'installazione di illuminazione a LED nelle aree stradali dove 

l'illuminazione è insufficiente o completamente assente: 

i. Si raccomanda in particolare di installare tale tipo di illuminazione in 

corrispondenza di zone di attraversamento pedonale; 

14. Consiglia agli Stati Membri di costruire dossi in prossimità di attraversamenti 

pedonali, in assenza di uliteriori precauzioni, quali semafori o controlli elettronici di 

velocità; 

15. Implementa una nuova sezione nell'applicazione europea 'Going Abroad', col fine di 

ampliare il suo scopo informativo e divulgativo, costituita da una mappa, aggiornata 

periodicamente, riguardante i rischi presenti nelle strade europee: 

i. Gli utenti avranno anche la possibilità di segnalare eventuali anomalie e danni 

presenti nelle diverse infrastrutture; 

16. Incoraggia gli Stati Membri ad aumentare le sanzioni rivolte al gestore delle 

infrastrutture nel caso di inadempienza ai criteri di sicurezza stradali imposti; 

17. Dichiara l'istituzione dell'ente ERMO4 che si occuperà di creare mappe, sulla base 

di criteri omogenei, delle strade dell'UE: 

i. Queste mappe serviranno a determinare livelli di rischio, limiti di velocità 

appropriati, aree ad affluenza di utenti vulnerabili, stato delle infrastrutture; 

ii. Questi dati saranno funzionali agli Stati Membri per aggiornare i limiti di velocità 

e favorire la diffusione delle 'zone 30'; 

iii. La mappa suddetta sarà utilizzata nell'applicazione 'Going Abroad' come deciso 

nella clausola 15; 

18. Richiede l'istituzione di un pool di esperti europeo al fine di effettuare controlli 

periodici presso le infrastrutture: 

i. I suddetti controlli saranno condizionati anche dalle segnalazioni fatte tramite 

l'applicazione 'Going Abroad'; 

19. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. La COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (TRAN) sottopone al Model 

European Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Una nuova strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti e cooperativi” 

 

MACROAREA QUADRO GIURIDICO: 

A. Avendo notato la mancanza di un quadro giuridico unitario nei riguardi dell'assunzione 

delle responsabilità in seguito ad eventuali incidenti stradali, 

B. Considerando le nuove problematiche in ambito assicurativo date dall’evoluzione del 

sistema dei trasporti (e.g. mancata comunicazione tra C-ITS, hacking), 

C. Notando con rammarico i limiti imposti dagli articoli 8 e 13 dalla Convenzione di Vienna 

per la circolazione di veicoli a guida esclusivamente autonoma, 

 

MACROAREA ECONOMIA E PRODUZIONE: 

D. Consapevole degli elevati costi di produzione e di distribuzione dei sistemi C-ITS e del 

prodotto finale, i quali ostacolano l'immissione dei sovracitati sul mercato, 

E. Notando con soddisfazione l'esito positivo derivato dall'utilizzo dei fondi volti allo 

sviluppo delle tecnologie C-ITS, 

 

MACROAREA ECONOMIA E INTEROPERABILITA’: 

F. Ritenendo fondamentale l'armonizzazione comunitaria dei veicoli circolanti nel territorio 

europeo, 

G. Consapevoli della necessità di parificare il livello di sviluppo nei campi della 

sostenibilità ambientale e delle tecnologie utilizzate nei veicoli, 

H. Ben conscio della necessità di sviluppare l'interoperabilità dei sistemi C-ITS a livello 

europeo, 

 

MACROAREA CONNESSIONE E PROTEZIONE DATI: 

I. Tenendo in considerazione che la comunicazione tra i servizi C-ITS necessita di 

un'unitaria ed avanzata rete di connessione, 



J. Allarmato della vulnerabilità dei dati personali nel passaggio dei medesimi da un 

veicolo ad un'infrastruttura, 

K. Consapevole del pericolo di utilizzo improprio dei dati personali da parte di terzi, 

 

MACROAREA INFRASTRUTTURE: 

L. Prendendo atto del notevole consumo di energia elettrica causato dal sistema 

operativo all'interno dei dispositivi C-ITS e ritenendo efficaci i metodi di ricarica delle 

auto elettriche, 

M. Notando con rammarico l'obsolescenza delle infrastrutture attualmente presenti nelle 

strade europee, 

N. Pienamente consapevole della quantità di traffico scaturita dalla difficoltà derivata dal 

reperire un parcheggio, 

O. Riconoscendo l'importanza di un sistema di manutenzione e controllo dati efficace; 

 

MACROAREA SENSIBILIZZAZIONE: 

P. Profondamente dispiaciuto dalla diffidenza nei confronti dei sistemi C-ITS da parte dei 

potenziali utenti, 

Q. Notando il cambiamento delle competenze lavorative e di guida richieste, in seguito 

all'introduzione delle tecnologie C-ITS; 

 

 

Il Model European Parliament: 

 

MACROAREA QUADRO GIURIDICO: 

1. Istituisce un pool di esperti volto a stilare un regolamento giuridico unitario che si 

occupi dell'assunzione delle responsabilità in caso di incidente stradale tenendo conto: 

i. Della differenziazione in base al livello di automazione; 

ii. Della distinzione tra pubblico e privato, 

iii. Della modalità di guida (manuale o automatica) al momento del sinistro, 

iv. Del codice stradale dei singoli stati membri; 

2. Auspica la revisione e/o l’ampliamento del sistema assicurativo tenendo conto del 

regolamento in merito all’assunzione di responsabilità; 

3. Propone una modifica della suddetta Convenzione di Vienna negli articoli 8 e 13, al 

fine di consentire l'ingresso sul mercato di veicoli a guida esclusivamente autonoma; 



 

MACROAREA ECONOMIA E PRODUZIONE: 

4. Appoggia e sostiene le attività di ricerca al fine di introdurre materiali di produzione 

meno costosi e ugualmente o più efficienti; 

5. Esorta l'introduzione di sgravi fiscali per gli acquirenti di veicoli di livello 3 e 4: 

i. I suddetti verranno applicati ai veicoli di livello 5 al raggiungimento di una piena 

idoneità dei livelli di automazione precedenti; 

ii. Potranno godere di analoghi sgravi anche le aziende di trasporti pubblici su 

strada; 

6. Propone una collaborazione con la commissione EMPL: 

i. Istituendo un bando con l'obiettivo di creare un modello automobilistico univoco 

e tecnologicamente avanzato per persone con disabilità; 

ii. Applicando ai sovracitati sgravi maggiorate agevolazioni per gli utenti con 

disabilità; 

7. Invita l'introduzione di quote paracadute al fine di incentivare e tutelare gli investimenti 

da parte di privati; 

8. Sottolinea l'importanza della presenza di tali metodi di finanziamento e propone nello 

specifico: 

i. L'estensione del programma Horizon 2020 per un minimo di 5 anni; 

ii. L'avviamento del progetto FEIS 2.0 a partire dal 2020; 

 

MACROAREA ECONOMIA E INTEROPERABILITA’: 

9. Enfatizza la stesura e l'introduzione della direttiva 2019/40 la quale pone i seguenti 

obiettivi: 

i. L’adattamento a partire dal 2020 di tutti i veicoli europei alle tecnologie C-ITS; 

ii. La circolazione entro il 2040 esclusivamente di veicoli con livello di automazione 

pari o superiore al 3; 

10.  Istituisce il fondo ESF1 e consiglia agli stati membri di avvalersi di esso per 

raggiungere gli obiettivi della suddetta direttiva, al fine di agevolare la rottamazione dei 

veicoli di livello pari o inferiore al 2; 

i. Inoltre suggerisce agli stati membri l'introduzione di sanzioni amministrative in 

caso di mancata conformità rispetto alla direttiva; 

                                                      
1 ESF: European Scrapping Fund 



11.  Propone la collaborazione con la commissione ENVI per stabilire lo stanziamento di 

fondi con lo scopo di finanziare la ricerca di nuove energie rinnovabili e di metodi di 

diminuzione dell'impatto ambientale nei veicoli C-ITS; 

i. Il suddetto finanziamento dovrà essere utilizzato inoltre per la produzione di 

veicoli in grado di utilizzare tali energie; 

ii. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto entro l'anno 2050; 

iii. Stabilisce l'introduzione di una sanzione pecuniaria e amministrativa per le 

aziende che non si adegueranno a tale programma entro il limite prefissato; 

12.  Richiede l'adesione da parte di tutti gli stati membri alla piattaforma C-roads; 

i. Al fine di garantire la trasparenza i risultati dei test di convalida verranno resi 

pubblici; 

 

MACROAREA CONNESSIONE E PROTEZIONE DATI: 

13.  Esorta la diffusione di infrastrutture che assicurino la presenza e l'efficacia delle 

migliori reti disponibili (e.g. 4G, 5G, LTE-V2X 5G sidelink); 

14.  Propone l'utilizzo di un sistema di sicurezza a nodi criptati sul modello del browser 

TOR; 

15.  Delega all'ente ENISA il compito di effettuare controlli trimestrali su eventuali infrazioni 

delle politiche sulla privacy; 

 

MACROAREA INFRASTRUTTURE: 

16.  Richiede l'adozione e la diffusione di tali metodi nelle seguenti modalità: 

i. L'installazione di infrastrutture adibite alla ricarica sul modello dell'iniziativa 

londinese SimpleSockets; 

ii. La conversione in energia elettrica dell'energia del motore tradizionale affinché 

questa possa essere utilizzata per ricaricare la batteria; 

iii. La presenza di sistemi di ricarica nelle abitazioni degli acquirenti; 

17.  Raccomanda l'estensione del progetto Smart Roads a tutti gli Stati Membri; 

i. Promuove inoltre l'applicazione della tecnologia Radio Frequency IDentification 

alle infrastrutture già presenti al fine di ottenere un risparmio economico; 

18.  Appoggia i progetti di parcheggio intelligente seguendo il modello adottato dalla città di                    

Monaco; 

19.  Richiama l'attenzione sul proficuo operato dell'ente CCISS; 

 



MACROAREA SENSIBILIZZAZIONE: 

20.  Richiede l'istituzione di eventi dedicati alla sensibilizzazione: 

i. Attraverso prove pratiche di guida dei veicoli semiautonomi; 

ii. Mediante l'installazione di postazioni informative; 

iii. L'organizzazione di tali giornate sarà a carico dei centri Europe Direct di ogni 

Stato Membro; 

21.  Raccomanda l'introduzione di corsi di formazione che forniscano ai lavoratori le 

suddette competenze; 

22.  Richiede l'adeguamento degli esami per il conseguimento della patente di guida; 

23.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 

 

 



 

 

8. La COMMISSIONE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (AGRI) 

sottopone al Model European Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Per una nuova regolamentazione sulla prevenzione dei lavoratori contro i rischi derivati 

da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, con particolare 

riferimento all’agricoltura”.     

 

MACROAREA RICERCA: 

A. Facendo riferimento alla direttiva vigente 2004/37/CE che prevede l’utilizzo di un 

registro nel quale vengano elencate le sostanze abolite a causa del loro alto tasso di 

cancerogenicità, 

B. Conscio delle discordanze dei dati rilevati dagli enti di ricerca in merito all’impatto delle 

sostanze chimiche sui lavoratori e facendo riferimento alle direttive vigenti 2004/37/CE 

e 2009/128/CE, 

C. Avendo considerato l’inesistenza di studi chiari che accertino la reale pericolosità delle 

piante OGM usate a scopo alimentare e credendo nella futura possibilità di creare 

colture resistenti a determinati stress, quali carenze d’acqua e presenza di patogeni, e 

dunque non necessitanti dell’impiego di pesticidi e fertilizzanti chimici, 

 

MACROAREA SANZIONI E CONTROLLI: 

D. Notando con rammarico la scarsa efficienza dell’apparato di controllo in ambito 

agricolo, volto a proteggere il lavoratore da agenti cancerogeni presenti sul territorio, 

E. Pienamente consapevole dell’inequità delle sanzioni inerenti all’eccesivo utilizzo dei 

pesticidi, 

 

MACROAREA METODI ALTERNATIVI: 

F. Fermamente convinti che l’uso di sostanze cancerogene possa essere altamente 

nocivo per il territorio, 

G. Notando con soddisfazione l’utilità della ricerca e dell’investimento su metodi alternativi 

di coltivazione, 



H. Ben consapevoli della necessità di ricorrere a metodi alternativi che non impieghino 

l’utilizzo di sostanze né chimiche né tossiche, 

 

MACROAREA SICUREZZA SUL LAVORO: 

I. Vista l’assenza di una comune normativa europea riguardante le norme e i limiti 

dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori degli Stati Membri, 

J. Prendendo in considerazione la difficoltà di smaltire la parte inutilizzata dei fanghi da 

spandimento, 

 

MACROAREA SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E PREVENZIONE: 

K. Constatando i rischi a cui sono esposti i lavoratori durante la fase di preparazione dei 

fanghi da spandimento, 

L. Riconoscendo la scarsa informazione in materia di OGM, 

M. Osservando la scarsa omogeneità tra i vari paesi Europei circa la regolamentazione 

dei corsi di formazione, 

N. Avendo analizzato gli allarmanti dati raccolti dall’ONU relativi all’attuale tasso di 

mortalità e malattia, equivalenti a circa 40.000 morti annui e circa 2 milioni di malati a 

causa di intossicazione dovuta a sostanze tossiche e cancerogene, 

 

Il Model European Parliament 

 

MACROAREA RICERCA: 

1. Richiede la riduzione dei tempi di revisione del suddetto registro, attualmente risalenti a 

cinque anni; 

2. Propone la collaborazione fra l’ECHA e gli enti che operano nel campo della ricerca 

chimica, al fine di giungere a risultati unanimi per quanto concerne la ricerca più 

approfondita sui reali effetti delle sostanze considerate cancerogene: 

i. Raccogliendo i dati della ricerca condivisa in una banca dati comune; 

ii. Affidando la gestione della banca dati all’ente sopracitato; 

3. Esorta lo stanziamento di fondi per il progresso della ricerca, volta all’analisi delle 

singole varietà di OGM, al fine di giungere ad una approfondita e corretta valutazione 

degli eventuali rischi e benefici legati all’utilizzo di tali organismi; 

 

 



MACROAREA SANZIONI E CONTROLLI: 

4. Stabilisce l’istituzione dell’ente ECO1 che si occuperà dei controlli biochimici sul luogo 

di lavoro: 

i. ECO eseguirà controlli periodici ma non programmati al fine di raccogliere dati 

non influenzati dalla programmazione dei controlli; 

5. Condanna l’atto d’infrazione rapportando in modo proporzionato la sanzione al 

fatturato di ogni azienda incriminata: 

i. Con l’ausilio dei dati raccolti dall’ente ECO si provvede all’aggiunta di 

un’ulteriore percentuale sulla sanzione laddove la quantità di sostanze nocive 

utilizzate sul terreno superi i Livelli Massimi di Residuo stabiliti dall’UE; 

 

MACROAREA METODI ALTERNATIVI: 

6. Suggerisce l’adozione su piccola e media scala della pratica orientale dell’avifauna, al 

fine di assicurare un’azione di contenimento di organismi nocivi che potrebbero 

inficiare negativamente sul raccolto; 

7. Approva la tecnica della biofumigazione, dell’utilizzo di piante nematocide, 

microrganismi utili o antagonisti naturali e di piante trappola quali rafano o rucola, volte 

a una coltivazione ecosostenibile e di alto standard qualitativo su larga scala; 

8. Invita all’adozione della pratica del sovescio in tutti gli stati membri, con lo scopo di 

incentivare un metodo a doppia azione, curativa e fertilizzante; 

9. Incoraggia l’impiego nell’UE della bentonite, considerando gli ottimi risultati riscontrati 

sui terreni testati; 

10.  Confida nell’estensione, in tutti gli stati membri, dell’utilizzo del caolino in aggiunta ad 

ulteriori sostanze naturali, quali bentonite e Allium Sativum, al fine di promuovere una 

tecnica naturale ad azione fertilizzante e pesticida; 

11.  Esprime il proprio apprezzamento riguardo a integratori naturali quali propolis e 

bicarbonato di vegetali e di sodio, volti principalmente al rafforzamento e alla 

protezione del raccolto; 

 

MACROAREA SICUREZZA SUL LAVORO: 

12.  Proclama una normativa europea sul modello del D.Lgs. 81/08 italiano, volta ad 

omologare le normative nazionali vigenti in materia di sicurezza sul lavoro: 

                                                      
1 European Crop Organization 



i. Tale normativa dovrà attenersi alla direttiva quadro 89/391/CEE, aggiornata in 

data ultima il 12/12/2017; 

13.  Richiede agli stati membri di innalzare il livello minimo di sicurezza sul lavoro in campo 

agricolo, introducendo come protezioni altamente consigliate: maschera completa o 

semimaschera, tuta a tenuta stagna per i gas e stivali e guanti in PVC o gomma 

naturale:  

i. Si istituisce, inoltre, un pool di esperti che si occupi di effettuare controlli 

periodici non programmati, volto a verificare il rispetto della suddetta normativa; 

14.  Esprime il proprio apprezzamento in merito al progetto Sludge 4.0, volto ad ottenere, 

tramite la trasformazione di tutte le componenti dei fanghi da spandimento, prodotti 

utilizzabili come biofertilizzanti; 

15.  Invita tutti gli stati membri ad adottare strategie indirizzate ad un’economia circolare 

ecosostenibile sul modello del progetto Sludge 4.0; 

 

MACROAREA SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E PREVENZIONE: 

16.  Auspica la maggiore diffusione di isole ecologiche volte al riciclaggio di rifiuti organici e 

oli vegetali per la produzione di compost, il quale potrà essere impiegato in sostituzione 

dei fanghi da spandimento; 

17.  Raccomanda la creazione di campagne informative che forniscano una panoramica 

completa circa le effettive caratteristiche degli OGM, sulla base delle ricerche 

promosse; 

18.  Decide di affidare all’ente EU-OSHA il compito di organizzare corsi di formazione 

uniformati a livello europeo: 

i. Saranno tenuti da personale competente selezionato dal suddetto ente, 

ii. Avranno cadenza e rinnovo periodico, con rilascio di un certificato di 

idoneità, previo precedente esame, 

iii. Avranno frequenza obbligatoria; 

19.  Enfatizza controlli medici più frequenti che tutelino proficuamente la salute degli 

operanti nel settore; 

20.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 



 

 

9. La COMMISSIONE 9 (JURI) sottopone al Model European Parliament la seguente 

risoluzione: 

 

“Il diritto d’autore nel mercato unico digitale” 

 

MACROAREA DIRITTO D’AUTORE: 

A. Constatando la disinformazione da parte dei cittadini europei, quali utenti e autori, circa 

la differenza tra copyright e diritto d’autore, 

B. Ben conscio che buona parte degli Stati non comunitari presenta normative riguardanti 

il diritto d’autore non conformi a quelle UE, 

C. Notando con rammarico la scarsa chiarezza delle dinamiche di violazione del diritto 

d’autore all’interno del mercato unico digitale, in continuo progresso, 

D. Allarmato dalle potenziali conseguenze che l’approvazione della rettifica all’Articolo 11 

della direttiva COM/2016/0593 può comportare, 

E. Ricordando l’importanza della lotta allo sfruttamento del diritto d’autore, 

 

MACROAREA MERCATO UNICO DIGITALE: 

F. Deplorando gli effetti negativi causati dalla presenza del geoblocking sui contenuti 

protetti da diritto d’autore in alcuni Stati membri, 

G. Osservando l’evidente frammentazione del DSM1 dovuta alle differenti normative 

nazionali, 

H. Riconoscendo che l’articolo 13 della  direttiva COM/2016/0593 potrebbe avere risvolti 

allarmanti circa la libera circolazione di informazioni sul web, 

I. Disapprovando l’operato delle varie agenzie nazionali che gestiscono e proteggono il 

diritto d’autore con modalità differenti, 

 

MACROAREA PIRATERIA E TRAFFICO DEI DATI: 
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J. Profondamente preoccupato dal crescente numero di piattaforme che condividono 

illecitamente materiali soggetti a diritto d’autore, 

K. Considerando la disomogeneità delle sanzioni applicate dai vari Stati membri in 

materia di contraffazione e divulgazione di opere coperte dal diritto d’autore, 

L. Deprecando l’assenza di un database europeo che si occupi della raccolta dei dati del 

materiale coperto dal diritto d’autore, 

 

   

Il Model European Parliament: 

 

MACROAREA DIRITTO D’AUTORE: 

1. Ribadisce l’importanza dell’articolo 27 paragrafo 2 della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo; 

2. Caldeggia la diffusione di campagne di sensibilizzazione volte ad informare gli utenti 

europei riguardo la distinzione tra copyright e diritto d’autore; 

3. Invita gli Stati Membri  alla mediazione con i Paesi terzi che adottano normative 

differenti da quelle europee prendendo come modello gli accordi preesistenti al fine di 

portare benefici comuni; 

4. Richiama l’attenzione sui diritti inalienabili degli autori sanciti dalla Convenzione di 

Berna; 

5. Propone la definitiva approvazione della direttiva IPRED2, soffermandosi su quanto 

scritto nell’articolo 3; 

6. Richiede di modificare la comunemente denominata “Link tax”, prevista dall’articolo 

sopracitato, inserendo un sistema di tassazione proporzionale al capitale economico 

dell’azienda; 

7. Istituisce l’ente ECCA2, che deve: 

i. Monitorare le conseguenze della maggiore libertà decisionale concessa 

all’autore in merito alla gestione delle proprie opere, adattate alle licenze delle 

Creative Commons promosse dall’UE; 

ii. Compensare l’insufficiente protezione dei file multimediali presentati nelle 

Creative Commons; 
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iii. Controllare l’effettivo funzionamento del sistema di controllo automatizzato 

istituito dall’articolo 13 della suddetta direttiva; 

 

MACROAREA MERCATO UNICO DIGITALE: 

8. Richiede l’eliminazione del geoblocking sulle opere protette da diritto d’autore nei 

Paesi membri nei quali questi ancora in vigore tramite licenze multi-territoriali; 

9. Esorta i Paesi membri a uniformare le loro legislazioni circa la diffusione di materiale 

protetto; 

10. Decide di indire un bando annuale per le startup europee, le quali, partendo da un 

algoritmo base fornito dall’Unione, presenteranno un miglioramento di questo, con la 

possibilità di vincere fondi mirati alla realizzazione del progetto; 

11. Proclama l’istituzione del CSFE3, atto a coordinare le suddette organizzazioni 

nazionali, al fine di fornire linee guida comuni; 

 

MACROAREA PIRATERIA E TRAFFICO DEI DATI: 

12. Incarica l’ente IPC34 di impedire la comparsa di pubblicità nei siti di streaming illegali, 

in quanto questa ne rappresenta la principale fonte di guadagno e di sanzionare gli 

acquirenti di spazi pubblicitari sui suddetti siti; 

13. Suggerisce di tenere in considerazione i metodi di sanzione citati nell’articolo 5 della 

direttiva IPRED2; 

14. Auspica la creazione di un unico database europeo basato sulla tecnologia blockchain 

nel quale siano raccolti i dati inerenti ai movimenti delle opere protette dai diritti 

d’autore; 

15. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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10. La COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L’UGUAGLIANZA DI GENERE 

(FEMM) sottopone al Model European Parliament la seguente risoluzione: 

 

“La lotta alla disoccupazione femminile nell’ambito delle iniziative per l'occupazione 

giovanile negli Stati membri dell’UE” 

 

MACROAREA ASSUNZIONE E RETRIBUZIONE: 

A. Notando con soddisfazione l’efficacia e i riscontri positivi derivanti dall’utilizzo del 

programma tedesco Logib-D, 

B. Considerando la disparità di genere causata da uno scorretto svolgimento dei colloqui 

di lavoro e cosciente dell'importanza dell'EIGE1, 

 

MACROAREA CONGEDO PARENTALE: 

C. Constatando come nella maggior parte dei Paesi Membri l’attuale congedo paternale 

sia interamente cedibile alla madre e come questo impedisca un’equa divisione dei 

doveri famigliari, 

D. Notando con rammarico che una delle motivazioni che spinge un datore di lavoro a 

licenziare o a non assumere una donna sia la possibilità che quest’ultima possa 

usufruire del congedo di maternità, 

E. Prendendo atto delle difficoltà riscontrate dalle donne nel reinserimento nell’ambito 

lavorativo in seguito al periodo di congedo di maternità, 

 

MACROAREA DISCRIMINAZIONE NEL MONDO DEL LAVORO: 

F. Notando con rammarico l’insoddisfacente attuazione del principio delle pari opportunità 

in ambito lavorativo, 

G. Profondamente preoccupato dalla sempre più frequente diffusione del fenomeno del 

mobbing e della violenza psicologica che si ritrovano a subire le giovani lavoratrici, 
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H. Evidenziando come la situazione di svantaggio delle donne in ambito lavorativo sia 

frutto di stereotipi radicati nell’ideologia sociale diffusa, 

I. Esprimendo apprezzamento verso la seconda edizione della European Feminist 

Summer School tenuta dallo European Women Lobby, 

 

MACROAREA ISTRUZIONE: 

J. Consapevole che la persistenza di determinati stereotipi e preconcetti riguardanti il 

genere femminile sia da ricondurre anche alla fase formativa di ogni individuo, 

K. Osservando come il genere sia ancora un fattore determinante nella scelta del proprio 

percorso di studi, 

L. Constatando la difficoltà per le ragazze madri a proseguire gli studi, dovuta alle 

complicazioni economiche e psicologiche e alle responsabilità correlate alla 

gravidanza, 

M. Esprimendo apprezzamento verso un nuovo approccio intelligente al lavoro fornito 

dallo smart working, 

N. Congratulandosi per l’operato del programma “The EU rights, equality and citizenship”  

volto alla valorizzazione femminile all’interno del mercato del lavoro, 

 

Il Model European Parliament: 

 

MACROAREA ASSUNZIONE E RETRIBUZIONE: 

1. Richiede l’estensione del programma tedesco a tutti gli Stati Membri e il suo 

ampliamento: 

i. ogni azienda è tenuta a rendere pubblico il reddito dei lavoratori, per verificare che 

non ci sia differenza salariale di genere, a parità di ruolo; 

ii. nel caso in cui venga rilevata una differenza le aziende sono chiamate a registrare 

miglioramenti significativi a cadenza semestrale; 

iii. qualora il divario salariale persistesse, seguiranno le dovute sanzioni; 

2. Propone la raccolta e il monitoraggio delle richieste di lavoro da parte dell’EIGE1, 

affinché l’adempimento al colloquio sia effettuato per meritocrazia; 

3. Esorta l’istituzione di una rete di commissari EIGE1 incaricati di verificare eventuali 

discriminazioni: 

i. i suddetti supervisioneranno i colloqui di lavoro garantendone il corretto 

svolgimento; 



ii. tale rete opererà a livello territoriale; 

iii. sarà necessaria la certificazione dei commissari perché l’esito dei colloqui sia 

valido; 

 

MACROAREA CONGEDO PARENTALE: 

4. Decide di uniformare il congedo di paternità a quello di maternità rendendolo 

totalmente retribuito e non cedibile; 

5. Approva la retribuzione di almeno il 25% dello stipendio di coloro che usufruiscono del 

congedo parentale attingendo dal ESF2; 

6. Caldeggia le imprese a offrire l’opzione di un graduale reinserimento nell’ambito 

lavorativo mediante un piano di lavoro part-time nei primi mesi a partire dalla fine del 

congedo parentale: 

7. alla retribuzione dello stipendio part-time sarà integrato un 20% dello stesso dal ESF2; 

 

MACROAREA DISCRIMINAZIONE NEL MONDO DEL LAVORO: 

8. Richiama all’attenzione degli Stati Membri l’importanza di una piena attuazione della 

Direttiva europea 2006/54/CE sulle pari opportunità in ambito lavorativo; 

9. Sottolinea il dovere degli Stati Membri di implementare all’interno dei propri 

ordinamenti giuridici provvedimenti adeguati alla portata del problema della violenza 

psicologica e del mobbing, secondo le linee guida già tracciate dalla risoluzione 

europea 2001/2339(INI); 

10. Esorta i paesi membri a istituire centri territoriali antimobbing volti alla tutela delle 

vittime di tale violenza; 

11. Esprime il proprio apprezzamento per le politiche di moral suasion e ne invita 

l’adozione da parte degli Stati Membri; 

12. Incoraggia gli Stati Membri a incrementare la campagna di sensibilizzazione Share The 

Load, volta al raggiungimento di un’equa suddivisione delle responsabilità in ambito 

familiare; 

13. Esorta gli Stati Membri ad accertarsi che tali eventi si ripetano periodicamente: 

14. i temi trattati riguarderanno l’imprenditorialità femminile e i vantaggi di un’economia 

paritaria e competitiva; 
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MACROAREA ISTRUZIONE: 

15. Incoraggia gli Stati Membri a integrare gli studi di genere all’interno del percorso 

formativo dei propri ordinamenti scolastici secondo le modalità che ritengono più 

consone: 

i. nell’ambito di tali studi sarà riposta particolare attenzione verso l’educazione 

sessuale al fine di una corretta e completa consapevolezza; 

16. Raccomanda alle istituzioni scolastiche di fornire un’adeguata informazione circa le 

possibilità formative in vista della conclusione del percorso; 

17. Esprime il proprio apprezzamento per gli effetti dell’aiuto psicologico e sanitario messo 

a disposizione delle giovani madri da parte di associazioni quali FNP3  e auspica 

l’adozione di simili politiche da parte degli Stati Membri; 

18. Suggerisce ove possibile l’introduzione del suddetto smart working, in particolar modo: 

i. per i genitori, finalizzato al raggiungimento di un rapporto lavoro-famiglia 

equilibrato; 

ii. per gli studenti universitari, al fine di poter sostenere gli studi e di conciliare 

questi ultimi con la vita lavorativa; 

19. Incoraggia ogni paese membro a presentare periodicamente un progetto analogo al 

già citato“The EU rights, equality and citizenship” ; 

20. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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