
Libretto delle Risoluzioni



1. Commissione per gli affari esteri (AFET)
Le politiche dell’UE per la tutela dei diritti umani.

A. Notando con rammarico il  grave problema della violazione dei  diritti  umani all’interno di 
strutture pubbliche e private nell’UE,

B. Prendendo atto della persistenza del commercio illegale riguardante gli strumenti di tortura e  
considerando l’obbligo morale degli Stati membri di non favorire in alcun modo trattamenti  
inumani e degradanti,

C. Considerando le difficoltà, spesso economiche, dei Paesi appartenenti all’UE, nel garantire, in 
particolari condizioni di emergenza, il rispetto dei diritti umani agli immigrati,

D. Condannando fermamente la pena di morte, alla luce dell’articolo 3 della dichiarazione dei  
diritti umani, in cui è sancito il diritto alla vita, ma considerando la difficoltà nell’applicazione 
della pena di morte in paesi culturalmente diversi,

E. Esprimendo  apprezzamento  per  l’operato  delle  campagne  che  sostengono  tutte  le  donne 
vittime di violenze,

F. Essendo a conoscenza della condizione di numerose donne vittime di violenze, in Paesi non 
appartenenti all’UE,

G. Esprimendo la propria soddisfazione nei confronti di associazioni internazionali che svolgono 
un ruolo fondamentale nella difesa dei diritti umani,

H. Ben consci dell’allarmante numero di violenze nei confronti dei minori,

Il Model European Parliament:

1. Stabilisce la costruzione di nuove strutture carcerarie con lo scopo di risolvere il problema del  
sovraffollamento e incoraggia il coinvolgimento degli stessi detenuti nei lavori di costruzione 
e miglioramento al fine di incoraggiare la responsabilizzazione e il reinserimento all’interno 
del contesto sociale;

2. Richiede la somministrazione di periodici test di natura psicologica per verificare l’idoneità  
delle  guardie  carcerarie  con  l’intenzione  di  prevenire  i  maltrattamenti  nelle  strutture  di  
detenzione;

3. Approva  l’incremento  di  ispezioni  senza  obbligo  di  preavviso  nelle  strutture  pubbliche  e 
private per verificare che nelle stesse non vengano lesi i diritti umani;

4. Sottolinea la necessità di maggiori controlli e ulteriori sanzioni sul commercio di strumenti di 
tortura, secondo quanto stabilito dal regolamento della PESC;

5. Stanzia dei fondi da destinare ai Paesi membri maggiormente esposti al fenomeno migratorio, 
qualora si trovassero in particolari condizioni di emergenza;

6. Caldeggia la creazione dell’ente EAIFC* per il costante controllo del corretto impiego dei 
suddetti fondi;

7. Garantisce,  laddove le  attività  diplomatiche risultino insufficienti  all’abolizione della  pena 
capitale, una collaborazione economica in quei Paesi che adottino le norme minime sancite  
dall’Unione Europea;

8. Appoggia la campagna “Stop Violence Against Women”, garantendo contributi economici e  
promuovendone la diffusione;

9. Richiede  la  costruzione  di  strutture  di  accoglienza  per  le  donne  vittime  di  violenze,  
interamente finanziate dall’ UE;

10. Si  congratula  e  supporta  l’operato  di  associazioni,  come  “Amnesty  International”,  per 
l’impegno dimostrato nella lotta per la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo;

11. Propone, per la scuola dell’obbligo, periodici incontri tra i singoli alunni e uno psicologo al 
fine di rilevare eventuali disagi nel minore o violenze sullo stesso;

12. Incarica  il  suo  Presidente  di  trasmettere  la  presente  Risoluzione  al  Consiglio  e  alla 
Commissione.

*EAIFC: European Agency Immigration’s Founds Control.



2. Commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL)
Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento.

A. Notando la stretta e reciproca relazione esistente tra il progresso dello stato e il suo sviluppo 
ambientale,

B. Allarmato dalla considerevole influenza positiva che i reati economici esercitano sul PIL,
C. Ben  consci  della  necessità  di  un  indicatore  che  analizzi  anche  la  situazione  sociale  e 

osservando  l'importanza  assunta  dall'indicatore  HDI  nell'ONU  nel  campo  della  sanità  e 
dell'istruzione,

D. Prendendo in considerazione che la  disponibilità  e  la  qualità  del  tempo libero influenzano 
considerevolmente il benessere dell'intera popolazione,

E. Constatata  la  necessità  di  analizzare  la  disparità  tra  classi  sociali  e  di  portare  questa  
all’attenzione del dibattito politico,

F. Notando con rammarico l'esistenza di differenze socio-economiche registrate in diverse aree 
dell'Unione Europea,

G. Convinto che per misurare il progresso sia necessario tener conto  delle preoccupazioni dei cittadini  
rendendoli allo stesso modo protagonisti tramite l'informazione,

H. Avendo  analizzato  che  il  PIL,  poichè  a  scadenza  annuale,  non  può  necessariamente 
contemplare fattori quantificabili a medio e lungo e termine,

I. Prendendo atto della moltitudine di indicatori che lavorano con parametri differenti,

Il Model European Parliament:

1. Esorta l'elaborazione di un altro indicatore che completi la carenza del PIL in campo ambientale,  
      i)  L'indicatore servirà a fornire una visione più chiara a sostegno delle decisioni politiche  
dell'Unione Europea;

2. Confida in una corretta lettura del PIL onde evitare che l'influenza esercitata dalle attività  
illecite falsi il progresso di ogni paese;

3. Incoraggia l'utilizzo dell' HDI da parte dei paesi membri per garantire maggiori informazioni circa 
sanità e istruzione;
      i)  L'indice sarà reso pubblico su internet  a disposizione del  cittadino a intervalli  di tempo 
prestabiliti;

4. Propone lo sviluppo di sondaggi, atti  a conoscere i dati sulla soddisfazione dei cittadini europei,  
sull'utilizzo e la quantità del loro tempo libero;

5. Richiede di tenere in maggiore considerazione, nei processi decisionali dei vari paesi, i dati statistici  
riportati  dagli enti nazionali al fine di individuare le preoccupazioni dei cittadini;

6. Suggerisce l'introduzione di analisi differenziate del PILù al fine di prendere decisioni che possano 
sanare  fratture  sociali,  economiche  e  culturali  all'interno  dei  paese  membri  e  che,  dunque,  
favoriscano il progresso;

7. Afferma l'impellente necessità di rendere immediata la divulgazione di dati rigorosi pubblicamente  
riconosciuti e attuali;
     i)  Le informazioni  saranno diffuse mediante l’utilizzo dei  mezzi di  informazione al  fine di  
renderli alla portata di ogni cittadino;

8. Istituisce un indicatore a scadenza decennale da affiancare al PIL che possa contemplare fattori a  
medio e lungo termine quali i cambiamenti climatici, l'utilizzo delle risorse e lo sviluppo sostenibile;

9. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.



3.  Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica, e la sicurezza alimentare (ENVI)
    I conti economici ambientali europei

A. Constatando che il limite imposto dall’UE sulle emissioni di CO2 spesso non viene rispettato 
dalle singole aziende,

B. Prendendo  atto  della  dichiarazione  dell’UNESCO  sullo  sviluppo  sostenibile  e  ritenendo 
opportuna la salvaguardia della biodiversità,

C. Notando con rammarico che molti prodotti in commercio non sono realizzati con processi di 
produzione ecosostenibili,

D. Ben  conscio  del  fatto  che  lo  sviluppo  ecosostenibile  sia  strettamente  connesso  con  le  
problematiche ambientali,

E. Osservando  con  soddisfazione  che  i  pannelli  solari  hanno  uno  scarso  impatto  ambientale 
nonché un guadagno economico a lungo termine,

F. Avendo esaminato la direttiva europea che esorta l’acquisto di nuovi mezzi pubblici ecologici  
e notando la difficoltà di applicazione della stessa per motivi economici,

Il Model European Parliament:

1. Istituisce la creazione di un ente (EAIC1) che avrà il compito di effettuare controlli sul rispetto 
dei limiti imposti dall’UE sulle emissioni di CO2 delle singole aziende:

i. L’ente  avrà  il  compito  di  gestire  il  sistema  di  sanzioni  già  vigente  e  di  istituire 
l’erogazione di premi per le aziende mai soggette a sanzioni per un minimo di cinque  
anni;

2. Appoggia  la  creazione  di  siti,  come  parchi  nazionali  e  aree  protette,  con  lo  scopo  di  
salvaguardare la biodiversità:

i. I  suddetti   siti  favoriranno inoltre  lo  sviluppo economico garantendo nuovi  posti  di 
lavoro a personale specializzato e assicurando una spinta al turismo;

3. Dichiara la creazione di un indice EEDE 2 atto a mettere in relazione lo sviluppo economico dei 
singoli  stati  membri  e  le  problematiche  ambientali  da  esso  provocate  al  fine  di  volgere 
l’attenzione dei paesi ad uno sviluppo sostenibile;

4. Incentiva lo stanziamento di fondi atti all’installazione di pannelli solari sugli edifici pubblici, al  
fine di un effettivo risparmio energetico e di proporre un modello da imitare alla popolazione;

5. Garantisce incentivi economici agli enti statali e ai gestori di trasporti pubblici al fine di rendere 
attuabile la direttiva europea circa l’acquisto di mezzi pubblici ecologici.

6. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

1Environmental Agency for Industrial Control
2Economic Environmental of Europe

       



4.  Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE)
Verso una nuova strategia energetica per l’UE: 2011-2020.

A. Avendo constatato la scarsa diffusione sul territorio comunitario del Green Certificate System,

B. Consci del fondamentale ruolo rivestito dall’Unione Europea in ambito di ricerca per lo 
sviluppo dell’energia sostenibile nei confronti dell’intera comunità internazionale, 

C. Riconoscendo che parte del problema circa la scarsa produzione di energie rinnovabili è 
dovuta agli elevati costi cui sono sottoposti gli acquirenti e alle eterogenee possibilità e 
effettiva sfruttamento di quest’ultime,

D. Considerando che un terzo del fabbisogno energetico dell’Unione Europea proviene dalle 
centrali nucleari e dando piena priorità alle forme di energia rinnovabile,

E. Constatando che non in tutti i paesi dell’UE è possibile usufruire dei “feed-in tariffs”,

F. Prendendo atto della scarsa informazione della popolazione europea riguardo le energie 
rinnovabili,

G. Avendo osservato che nel programma EEPR, istituito nel Trattato di Lisbona, manca un 
riferimento ai biocarburanti e alle biomasse,

Il Model European Parliament:

1. Esorta i Stati Membri ad una maggiore diffusione dei Green Certificate e a un incremento dei 
controlli da parte degli stessi;

2. Istituisce il centro di ricerca (ECRER 1) altamente tecnologico , mirato allo sviluppo di nuove fonti 
di energia rinnovabile, avvalendosi di periti provenienti da ogni Paese Comunitario:

I. La scelta dei periti sarà effettuata tramite master e corsi di specializzazione attuati nelle 
università  dell’Unione Europea;

3. Auspica una collaborazione  dell’ECRER con centri di studio internazionale;

4. Stanzia bonus e microfinanziamenti destinati alle fabbriche che producono impianti per lo 
sfruttamento di energie ecosostenibili; 

5. Stabilisce: 

I. La chiusura delle centrali nucleari di prima e seconda generazione entro il 2020;

II. La trasformazione degli impianti di terza generazione in quarta;

III. La concessione limitata ai progetti in corso d’opera di quarta generazione;

6. Propone la creazione di sistemi su modello dei feed-in tariffs in tutti i paesi membri;

7. Incoraggia le istituzioni pubbliche ad usufruire dei “feed-in tariffs” al fine di installare sulle proprie 
infrastrutture impianti produttori di energia ecosostenibile;

8. Caldeggia:



I. La realizzazione di una campagna televisiva di sensibilizzazione sui benefici delle energie 
ecosostenibili,

II. La creazione di un sito internet dell’Unione Europea che si occupi di informare e rendere il 
cittadino parte attiva di un dibattito circa il migliore e più proficuo utilizzo dell’energie 
rinnovabili, attraverso dei forum,

III. L’adozione per ogni Stato Comunitario di un rispettivo numero verde che provvederà a 
rispondere a tutte le esigenze dei cittadini europei in merito all’utilizzo e all’istallazione di 
mezzi per produrre energie ecosostenibile ;

9. Confida nell’ampiamento del programma EEPR ai biocarburanti e alle biomasse;

10. Incarica  il  suo  Presidente  di  trasmettere  la  presente  Risoluzione  al  Consiglio  e  alla 
Commissione.

1European Centre for Renewable Energy Research



5.  Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO)
Completare e semplificare il quadro normativo esistente riguardante i diritti dei consumatori.

A. Constatando la scarsa informazione e l’ingente disinteresse da parte del cittadino riguardo i 
diritti del consumatore e le possibilità che il mercato potrebbe offrire,

B. Conscio  dell’esistenza  della  “Giornata  Europea  del  Consumatore”,  ma  allarmati 
dall’isolamento di tale iniziativa,

C. Ribadendo la necessità di un punto di riferimento a livello comunitario in materia di tutela del  
consumatore,

D. Notando  con  rammarico  la  crescente  presenza  di  pubblicità  ingannevoli  e  consapevoli 
dell’esistenza di una legge e di un’autorità atte a controllare tali pubblicità,

E. Avendo rilevato la poca sicurezza dei siti on-line e la conseguente mancanza di fiducia dei  
cittadini,

F. Allarmato  dalla  notevole  incongruenza  tra  pressione  fiscale  e  qualità  dei  servizi  offerti  
all’interno dei paesi membri,

G. Accogliendo  con  soddisfazione  l’iniziativa  di  alcuni  Stati  membri,  i  quali  indicano  sullo 
scontrino la percentuale di IVA applicata,

H. Fermamente convinto che l’attuale legislazione non dia libertà di agire in modo indipendente  
agli anti-trust di ogni stato membro,

Il Model European Parliament:

1. Suggerisce la creazione di campagne atte alla sensibilizzazione, tramite pubblicità progresso,  
seminari e diffusione mediatica finalizzata all’informazione dei cittadini;

2. Promuove un programma formativo avente  come culmine un evento annuale la “Giornata 
Europea del Consumatore”;

3. Dispone che l’ente ECS si occupi del controllo della sicurezza degli acquisti  effettuati  sul  
web;

4. Propone, in vista di questi controlli, il rilascio del marchio di certificazione europea ai siti web 
che garantiscono sicurezza ai consumatori;

5. Appoggia la creazione di un data base on-line che raccolga i nomi di tutti  i siti certificati  
dall’ente;

6. Delibera la creazione di un sistema proporzionale tra pressione fiscale e qualità dei servizi 
offerti;

7. Stabilisce che tale sistema segua i criteri imposti dall’ECS;
8. Decide di estendere la suddetta iniziativa a tutti gli Stati membri;
9. Auspica una sana e produttiva collaborazione con la commissione numero 9;
10. Incarica  il  suo  Presidente  di  trasmettere  la  presente  Risoluzione  al  Consiglio  e  alla 

Commissione

__________________________
     *European Customer Support 



6.Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI)
“Il riconoscimento dell’agricoltura come settore strategico per la sicurezza 
dell’approvvigionamento alimentare”

A. Prendendo atto della scarsa collaborazione a livello europeo degli enti regionali e nazionali 
dediti allo sviluppo rurale e della loro frammentazione;

B. Prevedendo  una  futuro  aumento  della  richiesta  di  beni  alimentari  causato  dalla  costante 
crescita demografica e preoccupati di non poter soddisfare tale richiesta;

C. Profondamente preoccupato per l’alto tasso di rischio dovuto agli insufficienti controlli;
D. Notando  con  rammarico  l’enorme  quantità  di  sprechi  alimentari  dovuti  alla  scarsa 

informazione  dei consumatori;
E. Ben  consci  che  la  produzione  di  alimenti  biologici  rientra  più  facilmente  nei  canoni  di 

sicurezza e constatando lo scarso consumo di questi;
F. Constatando la disinformazione dei cittadini riguardo i vantaggi offerti 
G. Confidando nella sicurezza e affidabilità che offrono i prodotti con marchio europeo.

Il Model European Parliament:

1. Affida all’EFSA il compito di coordinare tali enti.
2. Promuove  lo  stanziamento  di  ulteriori  incentivi  per  i  pesi  membri  che  raggiungano  una 

percentuale minima di terreno coltivabile, sfruttando i territori disponibili in disuso.
  i)  La percentuale minima verrà stimata in base ad i seguenti fattori:

• Ambientali (valutando la fertilità dei territori);
• Territoriali (quantificando i territori a disposizione);
• Economici (considerando la situazione economica dei singoli paesi).

3. Richiede una collaborazione con la commissione n 3 al fine di salvaguardare le zone in via di  
desertificazione e di agire su quelle già desertificate.

4. Esige il censimento delle zone attualmente inadatte all’agricoltura,
i) Propone la bonifica di tali territori per aumentare la disponibilità di zone adatte alla 
produzione agricola.

5. Decide di ottimizzare i controlli.
   i) Restringendo il campo d’azione dei singoli controlli, rendendoli più capillari.
   ii) Intensificando i controlli igienico-sanitari nelle varie fasi di produzione.

6. Promuove  campagne  di  informazione  per  una  maggiore  conoscenza  dei  metodi  di  
conservazione  degli  alimenti,  mediante  fascicoli  informativi  recapitati  in  ogni  singola 
abitazione e tramite campagne pubblicitarie.

7. Esorta una maggior produzione e diffusione dell’agricoltura biologica;
i)   Elargisce  incentivi  volti  all’acquisto  di  macchinari  specifici  per  la  produzione 
biologica.
ii) Istituisce corsi telematici di cadenza semestrale al fine di aggiornare tutti i tipi di  
aziende   alimentari sulle tecniche di produzione biologica.

8. Campagne di sensibilizzazione al fine di incoraggiare l’acquisto di prodotti con il suddetto 
marchio

9. Incarica  il  suo  Presidente  di  trasmettere  la  presente  Risoluzione  al  Consiglio  e  alla 
Commissione



7.  Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT)
La creazione del marchio del patrimonio europeo

A. Consci  della  debole  risonanza  del  Marchio  del  Patrimonio  Europeo  che  si  occupa  di 
valorizzare i siti appartenenti all’UE e della scarsa partecipazione degli Stati Membri,

B. Esprimendo  apprezzamento  per  il  lavoro  svolto  dal  CEICC  nella  sensibilizzazione  ed 
informazione mirato al rafforzamento del senso di appartenenza all’UE,

C. Riscontrata la necessità di un organo di coordinamento dei siti del patrimonio Europeo,
D. Notando con rammarico la diffusa disinformazione tra i giovani riguardo la storia dell’UE e  

riconoscendo la necessità di ovviare a tali lacune,
E. Prendendo atto del comune obbiettivo di creare una coscienza europea nei cittadini degli Stati  

Membri,
F. Constatando l’importanza dei viaggi nell’accrescimento del senso di appartenenza dei cittadini  

all’UE,
G. Riconoscendo le peculiarità gastronomiche che contraddistinguono i singoli Stati Membri,
H. Ben  consci  del  lavoro  svolto  dal  progetto  “Europeana”  per  sensibilizzare  la  popolazione 

europea sul patrimonio culturale dell’Unione,

Il Model European Parliament:

1. Approva l’incremento dei fondi stanziati al fine di agevolare e migliorare i progetti attuati dal 
CEICC;

2. Proclama la creazione di un nuovo marchio T.H.E.C.;
i. Atto  a  salvaguardare  elementi  che,  seppur  rappresentando  realtà  diverse,  hanno 

contribuito alla formazione di un’identità comune
ii. Che valorizzi la storia, le tradizioni, i luoghi del patrimonio comune europeo

3. Propone l’istituzione di un nuovo ente “THEC Management”;
i. Che si occupi del coordinamento dei fondi stanziati dalla Commissione e mirati alla 

gestione del patrimonio T.H.E.C., incoraggiando una maggiore partecipazione degli  
Stati Membri 

ii. Che si dichiari promotore del marchio T.H.E.C. attraverso campagne pubblicitarie
4. Raccomanda corsi formativi circa le tappe fondamentali della nascita e dello sviluppo dell’UE 

nelle scuole secondarie superiori degli Stati Membri;
i. Tali corsi permetteranno la partecipazione degli studenti ad un concorso europeo che 

preveda per i  vincitori  di  ogni  Nazione un viaggio alla scoperta dei  principali  siti  
T.H.E.C.

5. Incoraggia  una  sana  e  produttiva  collaborazione  con  la  Commissione  9  per  gli  Affari  
Costituzionali;

6. Auspica la partecipazione a itinerari che ripercorrano i siti  T.H.E.C. grazie alle agevolazioni 
economiche fornite dall’UE;

7. Istituisce  il  “Festival  of  European Gastronomy” da tenersi  il  9 maggio in  occasione della 
giornata dell’Unione Europea;

i. Che preveda la presentazione di una pietanza tipica per ogni Stato ed una premiazione 
finale durante la quale la specialità vincitrice verrà insignita del marchio T.H.E.C.

8. Caldeggia la creazione di un portale web europeo interattivo “Eu-rope”;
i. In cui tutti gli utenti possano archiviare materiale multimediale di vario genere
ii. Che abbia una sezione dedicata ad ogni stato membro in cui raccogliere informazioni  

sugli stessi
iii. La  cui  registrazione  permetterà  la  richiesta  della  “Eu-rope  Card”  che  garantirà 

privilegi ed agevolazioni in ogni Stato Membro aderente al progetto
iv. A cui si affianchi il mensile gratuito ”Eu-rope Press”

9. Decide di attuare una gara biennale che coinvolga le scuole dell’UE;
i. Che  consista  nella  realizzazione  di  lavori  creativi  utilizzando  le  diverse  forme 

artistiche
ii. Che si concluda con la mostra dei lavori dei partecipanti nello Stato Membro della 

scuola vincitrice
10. Incarica  il  suo  Presidente  di  trasmettere  la  presente  Risoluzione  al  Consiglio  e  alla 

Commissione.

*Traditions and History of European Culture





8.  Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE)
Un piano dell’UE per rafforzare la propria sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare.

A. Facendo riferimento agli  obiettivi stabiliti  dalla Commissione Europea al fine di ridurre la 
minaccia di incidenti CBRN e le conseguenze da essi derivanti,

B. Prendendo atto dell’importanza strategica del posizionamento di una centrale e dei relativi  
depositi di scorie radioattive, al fine di garantire la sicurezza degli impianti e degli ambienti 
circostanti,

C. Preoccupati dalla scarsa efficacia di specifici parametri di riferimento per gli standard a cui un 
impianto CBRN deve attenersi,

D. Allarmati  dalla  superficialità  e  dalla  scarsa  frequenza  dei  controlli  sugli  impianti  e 
dall’insufficiente indagine sulle ripercussioni ambientali,

E. Coscienti della posizione di rilievo che la ricerca occupa nell’ambito CBRN,
F. Notando  con  rammarico  che  le  centrali  nucleari,  successivamente  ad  una  catastrofe,  

riprendono nell’immediato il loro funzionamento senza tener conto dei rischi, 
G. Ribadendo il principio fondante dell’UE che prevede la solidarietà ed il sostegno tra gli Stati  

membri, 
H. Notando  con  rammarico  la  scarsa  informazione  della  popolazione  e  la  lentezza  del 

coordinamento degli aiuti in caso di incidenti CBRN,
I. Prendendo  atto  del  valido  contributo  che  un’organizzazione  internazionale  può  dare  alle  

misure di sicurezza dell’UE e della mancanza di un reale dialogo tra gli Stati, 
J. Ben consci  della  disinformazione  dei  cittadini  dell’UE sui  vantaggi  e  gli  svantaggi  delle 

centrali nucleari nonché sui programmi di evacuazione e soccorso in caso di eventuali rischi,
K. Pienamente  consapevoli  che  l’unico  modo  per  azzerare  i  rischi,  nonostante  le  norme  di 

sicurezza già esistenti, sia l’abolizione degli impianti nucleari, 

Il Model European Parliament:

1. Conferisce  corso  legale  all’EURATOM  e  ne  estende  il  campo  di  competenza  al  settore  
chimico e  biologico,  al  fine di  garantire  una gestione dei  rischi  CBRN, grazie  anche alla 
collaborazione delle agenzie già competenti;

2. Promuove la creazione di una commissione di geologi per la ricerca di siti idonei al deposito e  
smaltimento degli scarti di produzione;

3. Raccomanda agli Stati membri di rafforzare e quindi di rispettare gli standard europei sulla  
sicurezza istituiti;

4. Richiede  l’esecuzione  di  controlli  periodici  alle  strutture  che  trattano  materiali  CBRN 
attraverso:
i) Controlli semestrali sulla manutenzione e sul funzionamento delle singole componenti 

dell’impianto, 
ii) Controlli annuali sullo stato generale dell’impianto,
iii) Controlli  biennali  sull’aggiornamento  delle  qualifiche  e  delle  competenze  del 

personale;
5. Esorta  gli  Stati  membri  al  controllo  biennale  degli  ecosistemi  e  delle  zone  di  deposito  e 

smaltimento dei suddetti materiali nelle vicinanze di impianti CBRN, secondo i criteri stabiliti 
dalla raccomandazione 331/CE/2001 del Parlamento Europeo. Pertanto si ritiene necessario 
controllare: 
i) L’eventuale contaminazione di flora, fauna e ambiente circostante,
ii) Il possibile aumento di sostanze nocive nell’atmosfera,
iii) Il potenziale aumento dei livelli di inquinamento e radioattività dell’ambiente;

6. Incoraggia  la  creazione di  un database interattivo,  a scopo informativo e  divulgativo,  che 
raccolga i risultati dei controlli, sia sugli impianti sia sull’ambiente. L’archivio farà parte degli  
atti dell’Unione e sarà visibile on-line, in modo da essere accessibile a tutti i cittadini dell’UE, 
come previsto dal regolamento 1049/CEE/2001;

7. Ribadisce l’importanza di un piano europeo di fondi per la ricerca in ambito CBRN che si  
soffermi in particolare su:



i) Nuovi batteri, virus e microrganismi patogeni derivanti dall’inquinamento ambientale 
o sintetizzati in laboratorio a scopo produttivo,

ii) Lo sviluppo  di  strutture  idonee  capaci  di  estrarre  Curio  e  Americio  da  scorie  di  
Uranio,

iii) Nuovi  sistemi  di  sicurezza  al  passo  con  il  progresso  delle  industrie  chimiche  e  
nucleari,

8. Propone la creazione di un piano di soccorso comunitario volto ad una maggiore cooperazione  
per rendere più agevole il sostegno in caso di eventuali incidenti;

9. Esorta  un miglioramento nell’azione del  meccanismo comunitario  di  protezione civile  dei  
dispositivi  di  coordinamento  di  crisi  (CCA),  estendendo  l’azione  dei  piani  europei  di  
evacuazione e decontaminazione anche agli incidenti che coinvolgano un singolo Stato;

10. Auspica una collaborazione tra il comitato di sicurezza sanitaria europeo e l’OMS al fine di  
garantire  un’assistenza  efficiente  e  repentina  alla  popolazione  colpita  dagli  effetti  di  un 
incidente CBRN di grande entità;

11. Incoraggia la creazione di campagne mediatiche atte a divulgare maggiori informazioni sia dal  
punto di vista dei rischi sia delle misure di sicurezza;

12. Incoraggia gli Stati membri ad intraprendere nuove ricerche per trovare nuove fonti di energie  
rinnovabili;

13. Incarica  il  suo  Presidente  di  trasmettere  la  presente  Risoluzione  al  Consiglio  e  alla 
Commissione.



9.  Commissione per gli affari costituzionali (AFCO)
La partecipazione dei cittadini all’UE attraverso l’iniziativa legislativa ed altre forme 
di democrazia diretta.

A. Notando con rammarico lo scarso senso di appartenenza dei cittadini dell’UE,
B. Essendo consapevoli della fondamentale importanza che riveste il raggiungimento 

di  una  profonda  coscienza  del  proprio  status  di  cittadino  europeo  come 
presupposto per un efficiente funzionamento degli istituti di democrazia diretta,

C. Fermamente convinti dell’importanza di un equilibrio tra le rispettive competenze 
tra gli Stati membri e l’UE,

D. Avendo constatato lo scarso utilizzo dello strumento delle consultazioni pubbliche,
E. Riconoscendo  l’importanza  di  ridurre  il  più  possibile  la  distanza  e 

conseguentemente di migliorare la dialettica tra le istituzioni europee ed i cittadini,
F. Appoggiando pienamente quanto espresso nel Trattato di Lisbona circa l’iniziativa 

legislativa  popolare  e  considerando questo  uno degli  strumenti  più  efficienti  di 
democrazia diretta,

G. Deplorando la totale assenza dello strumento del referendum a livello europeo e 
ribadendone l’estrema validità come forma di democrazia diretta,

H. Accogliendo  con  soddisfazione  l’introduzione  del  voto  telematico  all’interno  del 
portale online europeo, previsto  in data  1/1/2012,

Il Model European Parliament:

1. Incoraggia,  con  lo  scopo  di  coinvolgere  i  cittadini  e  di  renderli  parte  attiva 
dell’Unione:

i. L’istituzione di campagne d’informazione attraverso spazi nei TG nazionali, 
spot,  potenziamento  del  sito  dell’U.E.  e  diffusione  capillare  di  stand  sul 
territorio;

ii. Il  potenziamento  di  scambi  interculturali  e  progetti  Erasmus  mediante 
incentivi economici per gli stessi e per i partecipanti;

iii. La creazione  di  concorsi  scolastici  che  coinvolgano in  maniera  attiva  gli 
studenti degli stati membri, stimolando e premiando la loro creatività;

2. Sottolinea  l’importanza  delle  direttive  decidendo  di  incrementare  l’utilizzo  di 
sanzioni nei confronti degli Stati inadempienti per aumentare l’efficacia dei suddetti 
mezzi giuridici;

3. Auspica,  ribadendo  i  principi  e  l’obiettivo  stesso  del  Trattato  di  Lisbona,  l’utilizzo  di  
strumenti giuridici vincolanti con lo scopo di aumentare la sfera d’azione dell’U.E.;

4. Raccomanda un più frequente ricorso alle consultazioni pubbliche;
5. Richiede  un  potenziamento  del  ruolo  degli  organizzatori  dell’ECI  per  ciò  che 

concerne la discussione delle proposte di legge, sottolineando la validità della loro 
consultazione nel corso dell’intero iter legislativo;

6. Propone  l’istituzione  del  referendum  abrogativo  europeo  per  i  regolamenti 
dell’Unione,  eccetto  quelli  in  materia  di  politica  estera,  sicurezza  comune, 
economia e finanza tramite la seguente procedura:

i. Raccolta di un minimo di cinque milioni di adesioni telematiche provenienti 
da sette Paesi differenti. Questa dovrà essere effettuata entro e non oltre 60 
giorni dal termine della vacatio legis;

ii. La  validità  del  referendum sarà  valutata  dalla  Commissione  secondo  gli 
stessi criteri previsti per l’iniziativa popolare;

iii. Dal momento in cui il  referendum abrogativo viene giudicato valido dalla 
Commissione,  ogni  provvedimento  contemplato  dal  regolamento  verrà 
sospeso. (Il suddetto punto acquisisce anche valore retroattivo);

7. Ricorda  l’importanza  dell’iniziativa  legislativa  popolare  come  strumento 
complementare al referendum;



8. Ribadisce l’importanza dell’e-democracy come strumento di voto più vantaggioso 
ed  efficiente  per  l’iniziativa  legislativa  popolare  europea,  il  referendum  e  le 
consultazioni;

9. Promuove un’attiva e vantaggiosa cooperazione con le commissioni 5 e 7;
10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione



10. Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (FEMM)
   La strategia per l’uguaglianza tra uomini e donne (2010-2015).

A. Notando con rammarico le discriminazioni in ambito lavorativo nei confronti delle donne e 
degli uomini e di tutto ciò che concerne il loro privato,

B. Prendendo atto dell’importanza e dell’efficacia che  le campagne di sensibilizzazione possono 
avere all’interno delle istituzioni scolastiche, 

C. Fermamente convinto che i precedenti eventi pubblici abbiano spinto la popolazione a ridurre  
gli stereotipi all’interno della società,

D. Ben conscio dei continui abusi che la donna è costretta a subire e del dilagante fenomeno della 
prostituzione,

E. Essendo a conoscenza della difficoltà delle famiglie ad intraprendere la carriera lavorativa e 
allo stesso tempo ad occuparsi dei figli,

F. Avendo notato la scarsa presenza della donna negli organi politici di alcuni stati membri e 
comprendendo la necessità di avere delle rappresentanti femminili in essi,

G. Avendo notato con rammarico la disagiata situazione dei dipendenti a causa dei contratti di  
lavoro,

H. Profondamente dispiaciuto riguardo ai metodi di attribuzione delle assicurazioni nonostante le  
precedenti normative adottate dall’UE, 

I. Profondamente preoccupato per l’altissimo numero di persone, soprattutto donne, vittime di 
“trafficking”,

Il Model European Parliament:

1. Esorta gli altri paesi dell’UE ad adottare la legge “Equality Act” emanata in Inghilterra nel  
2010 al fine di rispettare la privacy del singolo;
i. Richiama inoltre l’attenzione dei paesi membri circa  la legge “Positive Action” al 

fine di raggiungere una parità sul posto di lavoro sia salariale sia sociale;
2. Propone di espandere a tutti gli stati membri dell’UE il progetto “Daphne” atto ad educare  i  

ragazzi  a  rapportarsi  con  quelle  che  sono  le  problematiche  inerenti  alle  disparità  e  alle 
discrepanze createsi all’interno della società;

3. Appoggia la diffusione di tali eventi con persone di grande rilievo sociale i quali saranno poi 
atti a finanziare il progetto “Daphne”;

4. Caldeggia la creazione di una “polizia rosa” che si occupi esclusivamente del problema della 
prostituzione e dello sfruttamento e che possa ridurre queste attività per poi  indirizzare le  
donne sfruttate verso “uffici di collocamento rosa”;

5. Auspica la diffusione presso le strutture lavorative di nidi aziendali finanziati dall’UE al fine 
di agevolare entrambi i sessi nella gestione della famiglia e del lavoro;

6. Suggerisce di creare delle campagne informative attraverso i mass media atte a stimolare e ad 
accrescere l’ interesse e la partecipazione soprattutto delle donne alla vita politica;

7. Richiede l’ introduzione di contratti fissi con norme ben precise incentivando anche i controlli  
su questi:
i. Condanna fermamente il “foglio bianco” che impedisce alle donne la loro formazione 

lavorativa;
ii. Raccomanda di tutelare i lavoratori in caso di incidente, malattia, ecc. e di rispettare i  

loro diritti;
8. Confida nell’equilibrare le assicurazioni sulla vita garantendo parità tra i sessi, al di là delle  

statistiche secondo le quali le donne vivono mediamente più a lungo degli uomini;
9. Invita gli stati membri dell’UE ad aumentare i controlli sulle frontiere marittime e terresti con 

lo scopo di sradicare questo fenomeno preoccupante;
10. Incarica  il  suo  Presidente  di  trasmettere  la  presente  Risoluzione  al  Consiglio  e  alla 

Commissione.
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