
1. Commissione per gli affari esteri (AFET) propone la seguente risoluzione al 
Model European Parliament: 
 
Lo strumento delle sanzioni economiche da parte dell’UE ai fini della tutela dei Diritti 
Umani. 
 
Il Model European Parliament, 
 

A. Considerando di prioritaria necessità la collaborazione tra ONU e UE, 
B. Constatando la fondamentale importanza dei rapporti diplomatici nell’ambito delle 

relazioni tra stati, 
C. Pienamente consapevole delle possibili ripercussioni che misure economiche come 

l’embargo possono avere sulle popolazioni dei paesi sanzionati, 
D. Conscio della possibilità di un utilizzo inappropriato dello strumento sanzionatorio, 
E. Ritenendo che nella maggioranza dei casi la responsabilità degli illeciti sia da 

imputare principalmente ai vertici istituzionali,  
F. Profondamente preoccupato dalla delocalizzazione di diverse imprese multinazionali 

e dalle conseguenti violazioni dei diritti umani, 
G. Prendendo in considerazione l’articolo 96 dell’Accordo di Cotonou dell’anno 2005, 
H. Rilevando la scarsa conoscenza da parte della popolazione europea riguardo alle 

sanzioni decretate, 
I. Prendendo atto della farraginosità  dell’iter sanzionatorio previsto per la violazione 

dei diritti umani e riconoscendo l’assoluta idoneità della FRA i materia, 
 
 

1. Suggerisce una maggiore collaborazione tra le suddette organizzazioni al fine di 
raggiungere l’uniformità e la coordinazione della politica sanzionatoria; 

2. Auspica un miglioramento delle relazioni diplomatiche tra l’UE e i Paesi Terzi al fine 
di evitare, ove possibile, provvedimenti sanzionatori che risultino inopportuni; 

3. Afferma l’assoluta esigenza di garantire beni di prima necessità ai suddetti paesi 
limitando così l’azione dell’embargo;       

4. Stabilisce l’istituzione di una Agenzia (EAEP) 1 che si occupi della gestione delle 
sanzioni, valutando la situazione economica del paese in considerazione e la 
giusta proporzione tra violazione del diritto e sanzione applicata; 

5. Esorta gli stati membri ad evitare un abuso di quest’ultimo per fini diversi da 
quelli preposti; 

6. Caldeggia, se possibile, l’utilizzo di sanzioni specifiche quali il congelamento dei 
beni e il blocco temporaneo delle azioni finanziarie dei singoli all’interno 
dell’Unione; 

7. Auspica un maggiore controllo da parte di ispettori dell’UE nei centri di 
produzione;                              

8. Propone incentivi e detrazioni fiscali alle aziende che non delocalizzino la 
produzione al di fuori dell’UE;      

9. Richiede l’imposizione di dazi doganali più severi alle aziende che delocalizzino e 
non rispettino i diritti umani;    

10. Suggerisce che i soldi ottenuti dai dazi imposti al punto 9 siano utilizzati per 
sovvenzionare gli incentivi stabiliti al punto 8;  

                                                       
1EAEP: European Agency for Economic Penalties 



11. Richiede che le sanzioni vengano utilizzate come misure restrittive in caso di 
violazione degli obblighi del succitato accordo; 

12. Auspica che siano garantite trasparenza della politica sanzionatoria e 
informazione capillare ai singoli cittadini europei; 

13. Richiede l’estromissione del RELEX e del COREPER dalla procedura di 
approvazione delle sanzioni e suggerisce l’estensione delle competenze della 
FRA2 nell’applicazione delle medesime; 

14. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed 
alla Commissione. 

 
 

                                                       
2 FRA: Fondamental Rights Agency 



2. Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
propone la seguente risoluzione al Model European Parliament: 

Una possibile strategia europea sugli aspetti sanitari connessi ad una cattiva alimentazione 
 

Il Model European Parliament:  
A. Allarmato dal continuo incremento dell’incidenza di malattie causate da una cattiva 

alimentazione e dall’ inadeguatezza delle strutture ospedaliere pubbliche  
B. Prendendo atto del mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali 

nell’arco  della filiera alimentare 
C. Fermamente convinto dell’impossibilità di una completa conoscenza delle  singole 

componenti di un alimento esclusivamente tramite le etichette nutrizionali  
D. Notando con rammarico l’insufficiente presenza di un’efficace campagna informativa  

riguardante l’educazione alimentare e i problemi legati ad essa  
E. Riconoscendo l’importanza della diffusione di prodotti naturali ed ecosostenibili, 

come quelli biologici 
F. Consapevole dell’incremento della distribuzione dei prodotti GM nel mercato 

europeo e della necessità di uno studio progressivo sull’argomento 
 

1. Auspica  
i. la normatizzazione della presenza di reparti specialistici con personale 

qualificato quali psicologi e nutrizionisti 
ii. l’incentivazione delle strutture ospedaliere volta alla modernizzazione  delle 

attrezzature per la cura di persone affette da patologie alimentari 
2. Istituisce S.A.C.C.F.1, organo di coordinamento tra i vari enti europei di controllo  e 

ricerca alimentare  già esistenti come E.F.S.A.2, E.A.H.C.3 e R.A.S.F.F.4, che 
garantisca la qualità dei prodotti  

i. promuovendo sanzioni più severe per i trasgressori delle norme igienico-
sanitarie e ambientali  

ii. incentivando la ricerca di nuove tecnologie agricole -industriali per una 
migliore produzione e conservazione dei prodotti alimentari nel rispetto 
dell’ambiente 

3. Caldeggia la creazione di una banca dati interattiva consultabile in rete o negli info 
Point Europa che funga da motore di ricerca tra  prodotti e ingredienti, tenendo 
conto dei copyright 

4. Propone 
i. Bandi di concorso a livello europeo per la realizzazione di cortometraggi in 

serie finalizzati ad informare su una corretta alimentazione e sensibilizzare 
riguardo rischi e malattie come cardio-vascolari e obesità, 

ii. La diffusione di manifesti informativi con testimonianze incisive ma 
adeguate al luogo e al pubblico a cui sono rivolti, 

iii. La regolarizzazione e l’omogeneizzazione dei  progetti e corsi 
sull’educazione alimentare in ambito scolastico. 

5. Promuove la sponsorizzazione gratuita degli esercizi di ristorazione e vendita di 

                                                            
1  S.A.C.C.F. Supreme Authority of Control and Coordination of Feeding 
2  E.F.S.A.: European Food Safety Authority 
3  E.A.H.C.: Executive Agency for Health and Consumers 
4  R.A.S.F.F.: Rapid Alarm System for Food and Feed 



prodotti naturali ed ecosostenibili attraverso la realizzazione e la distribuzione di un 
catalogo  

6. Raccomanda 
i. un continuo stanziamento di fondi per la ricerca al fine di ottenere dati 

certi sulle possibili conseguenze dell’utilizzo a lungo termine dei prodotti 
OGM 

ii. l’estensione della classificazione OGM ai prodotti derivati da animali nutriti 
con OGM inserendo uno specifico riconoscimento per i suddetti 

7. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al consiglio e alla 
commissione. 



3. La Commissione per i trasporti e il turismo propone la seguente risoluzione al 
Model European Parliament: 
 
Il turismo responsabile ai fini della protezione ambientale: il ruolo particolare dei giovani 
nella promozione del turismo responsabile. 
 
Il Model European Parliament,  

A. Notando con preoccupazione come tra i giovani vi siano scarsa consapevolezza, 
informazione e rispetto inerenti al turismo responsabile e degli effetti positivi che 
possano derivare dalla sua messa in pratica, 

B. Riconoscendo l’importanza delle strutture che offrono un’esperienza lavorativa che 
formi i giovani in previsione di un loro ruolo attivo nella gestione del  turismo 
responsabile sul suolo europeo, 

C. Prendendo atto delle scarse agevolazioni per quanto riguarda esperienza di turismo 
responsabile, 

D. Esprimendo la propria soddisfazione per le certificazioni rilasciate dall’ente Ecolabel 
alle strutture che conducono un’eco-gestione, 

E. Prendendo atto dello stretto legame che intercorre tra viaggio e trasporto, 
consapevole dell’impatto ambientale che da esso deriva, 

F. Consapevoli della considerevole influenza che i giovani hanno sui loro coetanei, 
G. Riconoscendo l’importanza della raccolta differenziata per la salvaguardia delle 

località turistiche, 
H. Deplorando l’assenza di un organismo europeo di supervisione e coordinamento dei 

servizi inerenti al turismo eco-sostenibile  
 

1. Auspica, in previo accordo con la Commissione per la Cultura e l’Istruzione, 
l’intensificazione di corsi scolastici, campagne mediatiche e siti internet volti a 
consolidare una maggiore coscienza nella classe giovanile;  

2. Confida nella distribuzione più omogenea delle eco-strutture a valenza formativa sul 
suolo europeo e nella loro successiva pubblicizzazione; 

3. Decide di stanziare fondi a favore di strutture ed enti che offrono possibilità di 
ecoturismo in modo da renderle più accessibili alla fascia giovanile; 

4. Dichiara l’attuazione di sgravi fiscali alle strutture eco-gestite e certificate dal 
marchio Ecolabel; 

5. Incoraggia, tramite lo stanziamento di fondi, il CCR (Centro Comune di Ricerca) ad 
incrementare il suo operato  nel campo dell’energia rinnovabile applicata ai 
trasporti; 

6. Esprime il proprio apprezzamento del servizio INTERRAIL offerto dalle ferrovie 
auspicando un miglioramento dello stesso; 

7. Propone degli sconti sui mezzi di trasporto eco-sostenibili per la fascia 14-25 anni. 
8. Appoggia l’intensificazione dei servizi collegati all’uso delle biciclette; 
9. Caldeggia la creazione di un sito web incentrato sul turismo responsabile 

comunitario, adeguato alla realtà europea, gestito dai giovani con gli scopi di: 
i. Favorire confronto e condivisione di esperienze attraverso un forum ed una 

mappatura delle strutture certificate dall’ente Ecolabel; 
ii. Informare su proposte, offerte ed iniziative inerenti l’eco-turismo; 

10. Suggerisce una distribuzione più omogenea dei servizi urbani per la raccolta 
differenziata; 

11. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al consiglio e alla 
commissione. 



4. Commissione per l’ agricoltura e lo sviluppo rurale propone la seguente 
risoluzione al Model European Parliament: 

L’ UE e il problema del rialzo globale dei prezzi dei prodotti alimentari. 

Il Model European Parliament, 

A. Considerando che la numerosità dei passaggi della filiera agroalimentare comporta 
un rialzo del prezzo del prodotto finito, 

B. Prendendo atto del fatto  che la produzione di biocarburanti di prima generazione 
grava su una grande percentuale della produzione agricola destinata 
all’alimentazione ed è economicamente incentivata, 

C. Notando con preoccupazione che il rialzo del prezzo dei generi alimentari è 
parzialmente dovuto all’andamento instabile del costo del petrolio, 

D. Constatando l’ insufficienza di dati relativi agli effetti economici e sanitari degli OGM 
e prendendo atto dei numerosi casi di speculazione relativi alla commercializzazione 
di piante geneticamente modificate non approvate dall’ UE e dall’ OMS, 

E. Consapevole dei rialzi ingiustificati dei prezzi lungo la filiera agroalimentare a 
scapito del consumatore, 

F. Riconoscendo la necessità di incrementare l’ offerta di prodotti agro-alimentari , in 
quanto questo comporterebbe una  riduzione dei prezzi  degli stessi, 

G.  Notando con rammarico che lo scarso e inadeguato sfruttamento dei terreni 
coltivabili influisce negativamente sull’offerta di generi agro-alimentari e quindi sul 
loro prezzo, 
 

1. Decide di istituire un ente che:     
i) associ le cooperative di coltivatori diretti presenti sui territori nazionali; 
ii) deleghi il FEOGA all’ elargizione di fondi a sostegno economico delle suddette 

cooperative; 
iii) promuova e diffonda periodicamente la vendita diretta di prodotti locali e 

stagionali; 
2.   Promuove la ricerca ed esorta la ridestinazione dei sussidi economici comunitari a 

favore dei biocarburanti di seconda, terza e quarta generazione, poiché la 
produzione dei suddetti non sottrae terreni alle produzioni agricole ad uso 
alimentare favorendo la riduzione dei prezzi dei prodotti alimentari; 

3. Incoraggia: 
i) l’ utilizzo delle fonti alternative negli ambiti di produzione e  trasporto dei 

generi alimentari; 
ii) l’ incremento del trasporto su rotaia, anche attraverso il potenziamento delle 

linee ferroviarie; 



4. Raccomanda lo stanziamento di sussidi economici da parte del FESR1 volti alla 
ricerca, in spazi isolati e circoscritti, per evitare la contaminazione da flusso genico, 
nella speranza che la suddetta ricerca apporti un effettivo abbassamento dei costi di 
produzione; 

5. Condanna la commercializzazione degli OGM non approvati dall’ UE e dall’ OMS, 
auspicando, per questo, la collaborazione delle commissioni 2 e 5; 

6. Propone l’ introduzione del doppio prezzo in etichettatura, al fine di garantire 
maggiore trasparenza nei confronti del consumatore; 

7. Decide per la creazione dell’ ente denominato EAASP2 che controlli attivamente la 
legittimità delle variazioni di prezzo durante le fasi della filiera agroalimentare; 

8.  Caldeggia la diffusione di campagne di formazione e informazione sulle innovazioni 
tecnologiche e sulle tecniche produttive, attraverso l’organizzazione di eventi 
periodici  a livello locale coordinati dall’ UE; 

9.  Ribadisce l’ importanza degli incentivi previsti nel FESR per il periodo 2007-2013, al 
fine di sostenere lo sviluppo rurale; 

10.  Esorta il corretto utilizzo dei terreni  coltivabili, per mezzo di concessioni 
comunitarie a coloro che decidono di intraprendere sugli stessi un’attività agricola 
nel rispetto della biodiversità; 

11.  Invita il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 

                                                            

1  F.E.S.R.: Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale 
2  E.A.A.S.P.: European Authority for the Agriculture Sale Prices 



5. La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
propone la seguente risoluzione al Model European Parliament: 
 
Una moderna strategia europea per una politica verso i consumatori al fine di garantire un 
elevato livello comune di protezione per tutti i consumatori dell’UE. 
 
Il Model European Parliament, 
  

A. Constatando la scarsa conoscenza e consapevolezza del consumatore circa i 
regolamenti che lo tutelano,  

B. Notando con rammarico la scarsa trasparenza dell’informazione sul prodotto offerta 
al consumatore al momento dell’acquisto, 

C. Consapevole della diversità legislativa in ambito europeo riguardo al controllo di 
pubblicità e telemarketing, 

D. Allarmato dal dilagante fenomeno delle frodi on-line, 
E. Prendendo atto della pluralità di associazioni di tutela dei diritti del consumatore 

presenti a livello nazionale, 
F. Ben conscio del malfunzionamento della macchina amministrativa in numerosi stati 

membri, 
G. Considerando i servizi che uno stato deve offrire al cittadino,  
H. Allarmato dalla presenza diffusa nel mercato di farmaci contraffatti, 
I. Disapprovando l’elevato costo di farmaci specifici dovuto alla scarsa 

commercializzazione sul territorio, 
J. Notando con preoccupazione la facilità con cui l’attività del farmer-market riesce a 

sottrarsi ai vari controlli di qualità e sicurezza data la capillarità della stessa, 
K. Considerando il crescente interesse del consumatore per fonti di energia rinnovabile 

in quanto investimento di risparmio a lungo termine, 
L. Pienamente consapevole dell’esigua affidabilità del marchio MADE IN  
M. Prendendo atto delle importazioni illegali di prodotto extraeuropei, 

 
 

1. Appoggia campagne di sensibilizzazione finalizzate ad aumentare il livello di  
     informazione dello stesso tramite l’utilizzo dei mass-media; 
2. Auspica l’organizzazione di eventi come meeting e progetti nelle scuole adeguate ai 

vari gradi di istruzione; 
3.  Ricorda l’importanza di eventi come la “Giornata del consumatore”; 
4. Auspica una maggiore trasparenza nel’ambito dell’informazione relativa al prodotto; 
5. Richiede l’indicazione nelle etichette dei prodotti alimentari della percentuale                 

di OGM eventualmente presenti e del metodo di produzione adottato (biologico, 
biodinamico, tradizionale); 

6. Suggerisce l’introduzione di un nuovo logo in ologramma in sostituzione del logo di 
certificazione CE al fine di combattere il fenomeno della contraffazione; 

7. Propone di aumentare gradualmente gli standard di sicurezza dei prodotti in vendita 
sul territorio comunitario; 

8. Raccomanda l’adozione di una nuova regolamentazione in ambito europeo per 
controllare con modalità più restrittive il telemarketing e la pubblicità; 

9. Esorta alla creazione di un portale europeo (www.buysafety.eu) contenente siti di 
compravendita che abbiano ottenuto una certificazione europea di sicurezza; 

http://www.buysafety.eu/


10. Promuove la creazione di un’associazione di riferimento a livello europeo (E.C.A.)1; 
11. Richiede una migliore efficienza dell’apparato burocratico; 
12. Decide di aumentare annualmente gli standard di requisiti minimi nel produrre ed 

erogare servizi; 
13. Dichiara di istituire un organo ad hoc E.F.C ( European Farmaceutical Control) 

specializzato nel controllo e nella prevenzione di farmaci contraffatti che cooperi 
con le istituzioni nazionali; 

14. Esorta gli stati membri ad investire nel campo medico e farmaceutico al fine di 
garantire una più omogenea produzione su scala territoriale; 

15. Suggerisce un potenziamento e una maggiore rigidità nei controlli a livello locale 
tutelando ugualmente tale attività; 

16. Ribadisce l’importanza di incentivi per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti ecologici a 
basso consumo;  

17. Impone una più precisa indicazione sui vari processi di fabbricazione del prodotto 
nelle varie fasi di produzione; 

18. Invita l’utilizzo del sistema RAPEX e suggerisce l’intensificazione di controlli e la 
collaborazione con le istituzioni esterne all’UE; 

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

 
 

                                                 
1 E.C.A.: European Customer Association 
 



6. La commissione per la pesca propone la seguente risoluzione al Model European 
Parliament: 
 
L’intervento dell’UE ai fini della prevenzione e della eliminazione ella pesca illegale e della 
protezione degli ecosistemi 
 
Il Model European Parliament,  
 

A. Cosciente del tipo di pesca INN praticata in taluni paesi terzi e confidando nella 
rapida e corretta applicazione del regolamento 1005/08, 

B. Notando con preoccupazione il disastroso  impatto che reti standardizzate hanno 
sulla fauna ittica, 

C. Profondamente preoccupato a causa delle strumentalizzazione del fenomeno delle 
bandiere di comodo per fini illegali e speculativi, 

D. Considerando che la determinazione delle quote pesca subisce una forte influenza 
da parte delle lobby della produzione ittica, 

E. Constatando con rammarico il mancato rispetto delle quote di mercato assegnate e 
le evidenti difficolta’ di rilevamento di infrazioni e irregolarita’, sia navali che 
portuali, 

F. Consapevole della sistematica violazione del fermo biologico, principale risorsa per il 
ripopolamento dei mari, 

G. Costatando con profondo rammarico la tendenza alla scarsa informazione dei 
consumatori inerente alla pesca illegale e alle specie in via d’estinzione, 

H. Costatando che e’ del tutto assente sul mercato un documento che certifichi la 
legalita’ delll’ intera filiera, 

I. Disapprovando la barbarica pratica del finning e costatando che lo squalo e’ una 
specie in via d’estinzione, 

J. Pienamente consapevole che la pratica dell’ acquacoltura, nonostante acquisti 
sempre maggiore importanza, ha risvolti negativi sull’ecosistema, 

 
1. Incoraggia l’UE ad intraprendere trattative al fine di adottare standard comuni con i 

sopra citati; 
2. Propone l’adeguamento delle dimensioni delle maglie delle reti in rapporto alle 

necessita’ delle economie locali; 
3. Introduce un rafforzamento dei controlli satellitari garantito dal CCNP finanziando 

l’istallazione della tecnologia VSM su ogni imbarcazione atta all’ attivita’ alieutica;  
4. Propone l’introduzione di un’ equipe di scienziati con diritto di voto all’interno del 

comitato europeo responsabile del fissaggio delle quote pesca; 
5. Predispone l’aumento delle sanzioni pecuniarie  gia applicate, accompagnandole a 

provvedimenti maggiormente severi quali il ritiro del mezzo e della licenza in caso di 
reiterata violazione; 

6. Propone la creazione del CSI (Common Sharing of Information) finalizzato a 
garantire una condivisione di informazioni migliore nonche’ maggiore collaborazione 
degli SM nei controlli a bordo e satellitari; 



7. Incoraggia l’incremento dei controlli la cui gestione  e’ affidata al CSI; 
8. Promuove la maggiore diffusione di guide d’acquisto; 
9. Distribuisce gratuitamente e capillarmente la rivista “Pesca e Acquacoltura in 

Europa”; 
10. Richiede l’introduzione di una certificazione che ne attesti la legalita’, e che sia 

riconosciuta in tutta l’UE; 
11. Richiede che essa venga resa illegale; 
12. Incoraggia ulteriormente l’uso di tecniche di pesca piu’ progredite e che abbiano un 

minore impatto ambientale anche mediante la sostituzione gratuita delle reti 
impiegate nella pesca a strascico; 

13. Caldeggia lo sviluppo tecnologico dell’acquacoltura coniugata a provvedimenti quali 
i. La diversificazione dei siti in cui viene praticata; 
ii. L’impiego di draghe specifiche volte alla depurazione dei fondali inquinati 

da tale tecnica; 
14. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 



7. La Commissione per la cultura e l'istruzione propone la seguente risoluzione al 
Model European Parliament: 
 
Il problema della concentrazione e del pluralismo dei mass media all'interno dell'UE. 
 
Il Model European Parliament,  
 

A. Prendendo atto del documento Icom 2006/215 e sottolineando l'importanza di 
internet come mezzo di informazione libera e pluralista, 

B. Riferendosi al progetto “LIFELONG LEARNING” relativo alla Strategia di Lisbona, 
C. Avendo esaminato il cap.4, artt.10-11, della direttiva 2007/65/CE, ritenuti di 

fondamentale importanza per la garanzia del pluralismo, 
D. Analizzando l'art.11 della Carta dei Diritti Fondamentali, l'art. 13 e 22 della 

Costituzione Europea, le sentenze della Corte Costituzionale 2008/129 e 2008/625, 
relative alla lesione dei diritti di garanzia e tutela del lavoro dei professionisti 
intellettuali, 

E. Visto l'art. 49/CE, l'art. 9 (comma 1) della direttiva 2002/21/CE e gli artt.5 (commi 1 
e 2) e 7 della direttiva 2002/20/CE, relativi all'assegnazione di concessione per la 
radiodiffusione televisiva, 

F. Ben consci dell'importanza che un punto di vista europeo esterno alle tematiche e 
agli interessi dei singoli paesi può avere per favorire la pluralità dell'infomrazione, 

 
 
 

1. Suggerisce il miglioramento dell'accessibilità al web attraverso :  
 

i. L'installazione di una rete Wi-Fi gratuita nei luoghi d'interesse pubblico, 
turistico e didattico (piazze, aeroporti e scuole), 

ii. L'allargamento delle reti a banda larga tramite il potenziamento delle reti 
preesistenti e la creazione di nuove reti ove queste non siano presenti, 

iii. l'introduzione di incentivi atti a favorire l'acquisto di computer da parte delle 
famiglie a basso reddito; 

2. Esorta l'attivazione del suddetto progetto di conoscenza e di divulgazione 
dell'informazione, inserito in un contesto socio-informativo; 

3. Auspica la ratifica di tale direttiva da parte di tutti i paesi dell'Unione Europea; 
4. Invita ad estendere le medesime restrizioni in atto per i canali analogici, anche a 

quelli in chiaro trasmessi sulla piattaforma digitale terrestre; 
5. Evidenzia l'esistenza di una radio europea (Euranet) e di diversi canali televisivi 

europei (Europarl TV, Euronews, EBS) atti a tale scopo e ne appoggia una maggiore 
pubblicizzazione; 

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

 



8. La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni propone la 
seguente risoluzione al Model European Parliament: 
 
Come l’UE può affrontare la lotta al terrorismo puntando a risultati efficaci ma 
salvaguardando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. 
 
Il Model European Parliament,  
 

A. Prendendo atto dei possibili equivoci riguardo la definizione di terrorismo, 
B. Notando con rammarico il sovraccarico di competenze affidate agli enti europei che 

attualmente si occupano anche di terrorismo ed affermando la centralità di tale 
problema, 

C. Deplorando la strumentalizzazione da parte dei mass media degli eventi riguardanti 
il terrorismo, 

D. Ben conscio della possibilità dell’utilizzo della rete informatica, da parte di 
organizzazioni a stampo terroristico, al fine di condurre una campagna di 
proselitismo ed istigazione alla violenza, 

E. Riconoscendo la validità delle Black Lists come mezzo di prevenzione ma non 
approvando le modalità con le quali vengono attualmente gestite, 

F. Accorgendosi che il malcontento delle minoranze è spesso alla base di azioni 
estremiste e constatando lo scarso dialogo tra le parti in questione, 

G. Individuando il passaporto biometrico come uno degli strumenti principali contro la 
falsificazione dei documenti e allo stesso tempo allarmato dalle possibili 
conseguenze da esso causate nel campo del turismo, 

H. Fermamente convinti dell’imprescindibilità dei principi espressi nell’art. 4 della Carta 
dei Diritti Fondamentali dell’UE, 

I. Constatando la situazione di estrema difficoltà nella quale si trovano i paesi colpiti 
da atti terroristici, 

 
  

1. Sottolinea la validità di quella data nella Decisione Quadro 2002/475/GAI  
2. Istituisce l’ente ESAT1, composto da rappresentanti di tutti i paesi dell’UE, che 

agisca nella sola materia di terrorismo con le seguenti prerogative: 
i. Favorire i rapporti diplomatici tra gli stati membri e i paesi extraeuropei. 
ii. Svolgere attività di ricerca e indagine al fine di condurre al meglio la lotta al 

terrorismo. 
iii. Studiare le cause di tale fenomeno per arginarlo. 
iv. Formare un corpo di agenti scelti ed esperti in tale settore. 

3. Specifica che tale corpo operativo agisca su richiesta degli stati membri e 
intervenga direttamente nei casi che riguardino più paesi nella piena collaborazione 
con le polizie locali. 

4. Caldeggia una resa più oggettiva di tali fatti onde evitare eccessivo allarmismo pur 
ribadendo la fondamentale importanza della libertà d’informazione. 

5. Invita gli stati membri a: 
i. effettuare una più efficace opera di monitoraggio di internet per censurare 

quei siti che compiano gli atti citati, 
ii. pubblicare, grazie ai fondi stanziati dall’UE, una campagna di 

sensibilizzazione del cittadino sulla critica frequentazione dei siti non filtrati 
dalla censura. 



6. Affida il controllo di queste all’ente ESAT1 ponendo l’accento sui seguenti aspetti: 
i. Evitarne la diffusione impropria per garantire il rispetto della privacy del 

soggetto ivi annoverato. 
ii. Accertarsi che a tali soggetti venga notificato l’inserimento. 
iii. Garantire la possibilità di ricorso legale contro tale provvedimento. 
iv. Aumentare la frequenza degli aggiornamenti della lista col duplice scopo di 

tutelare gli inseriti ed intensificare il controllo. 
7. Decide la creazione di tavoli di confronto tra gli stati membri e le minoranze 

presenti nel loro territorio. 
8. Richiede una maggior attenzione alle problematiche di razzismo e xenofobia con 

l’intento di valorizzare l’eterogeneità delle culture. 
9. Esorta i paesi non appartenenti all’UE ad adottare tale tipo di passaporto  
10. Propone l’allegazione dei parametri biometrici al documento per tutti coloro che 

entrano nell’UE previa consultazione della commissione per i trasporti e il turismo. 
11. Rimarca la necessaria assistenza di un legale ed eventualmente di un interprete 

anche per coloro che si macchiano di gravi reati quali il terrorismo. 
12. Esprime la propria indignazione per quelle situazioni nelle quali viene usata la 

tortura al fine della lotta al terrorismo e la pena di morte come punizione. 
13. Appoggia un progetto di rilancio atto a riattivare il turismo e l’economia del paese in 

questione restaurandone l’immagine e valorizzandone la cultura. 
14. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 E.S.A.T.: European Service against terrorism. 



9.Commissione per gli Affari Costituzionali propone la seguente risoluzione al Model 
European Parliament: 
 
La conoscenza e la diffusione della carta dei diritti fondamentali dell'UE come strumento 
per avvicinare i giovani alla costruzione europea 

 
Il Model European Parliament: 

A. Constatando la reticenza  da parte di  alcuni stati membri nell'accettare la Carta dei 
Diritti Fondamentali dell'UE come giuridicamente vincolante, nonostante l'imminente 
ratifica del trattato di Lisbona, 

B. Fermamente convinto dell' esigenza di una maggior vicinanza e coesione delle  
costituzioni degli stati membri con la realtà della CDF dell' UE, 

C. Considerando le intrinseche diversità delle singole costituzioni degli Stati Membri 
dell'UE, 

D. Ben consci che l' art. 37 capo IV della CDF per la tutela dell' ambiente, rappresenta 
un valido punto di contatto tra i giovani e la Carta, 

E. Riconoscendo la necessità di una maggior tutela dei diritti dei giovani lavoratori, 
F. Preoccupati dalla mancanza di partecipazione ed interesse, da parte dei giovani,  

alle attività e le istituzioni europee, 
G. Accorgendosi delle grandi lacune che i giovani presentano riguardo la CDF, 
H. Confidando nella validità dell' art 8 capo II della CDF in materia di protezione dei 

dati di carattere personale, 
 
 
1. Caldeggia un ripensamento a favore della CDF da parte di Polonia e Regno Unito; 
2. Raccomanda la creazione di una legge che disponga un processo di integrazione dei 

principi della CDF nelle singole costituzioni nazionali entro un determinato periodo 
di tempo; 

3. Esorta l'adozione,da parte degli organi per la salvaguardia dell' ambiente  dei 
principi della CDF; 

4. Propone l' istituzione di un organo europeo basato sulla CDF, che si occupi del 
corretto funzionamento dei sindacati nazionali con particolare attenzione al mondo 
giovanile; 

5. Suggerisce l'introduzione di una card, distribuita ai giovani volta  all' accumulo di 
punti accreditati in base alla  partecipazione alla costruzione  europea per ottenere 
vantaggi concreti; 

6. Richiama l' attenzione sull' importanza  dell' apprendimento del diritto internazionale 
lungo il percorso di formazione del giovane; 

7. Dispone la presa in esame di  una legge europea comune sulla privacy basata sull' 
articolo della CDF di cui al punto H; 

8. 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 propone la 
seguente risoluzione al Model European Parliament: 
 
L’UE e il problema della discriminazione nei confronti di donne e ragazze nell’istruzione 
 
 
Il Model European Parliament: 

A. Tenendo conto dei dati Eurostat relativi alla elevata percentuale di donne e ragazze 
in gravidanza durante il periodo di formazione scolastica ed inclini ad interrompere 
gli studi, 

B. Prendendo atto della discriminazione femminile in famiglie, le quali spesso 
preferiscono  far proseguire gli studi  ai soli figli maschi, anche a causa di gravose 
condizioni economiche, convinte che questi ultimi abbiano maggiori potenzialità, 

C. Notando con rammarico che in alcuni ambiti lavorativi gli stessi titoli di studio, 
conseguiti da uomini e donne, non vengono considerati equamente, 

D. Vista l’immagine riduttiva della donna, proposta dai mass media da un punto di 
vista quasi unicamente estetico, e accorgendosi che questa influenzi negativamente 
l’opinione pubblica, portando alla discriminazione e sottovalutazione del genere 
femminile e delle sue qualità intellettive nel campo dell’istruzione e 
successivamente in quello lavorativo, 

 
1. Richiede la presenza obbligatoria in tutte le strutture scolastiche secondarie della 

figura di uno psicologo che: 
i. Fornisca supporto a tutti coloro i quali ne necessitino, rivolgendo particolare 

attenzione alle ragazze madri affinché esse possano superare qualsiasi 
disagio psicologico dovuto alla loro difficoltosa situazione, per non sentirsi 
escluse dall’ambito scolastico, 

ii.  Avendo precedentemente esteso le sue conoscenze in ambito sessuologico, 
tenga sistematicamente lezioni a riguardo sfruttando l’orario curricolare per 
un totale di sei ore annuali;  

2. Incentiva i corsi serali affinché questi permettano loro di conciliare le proprie 
esigenze (lavoro, maternità, ecc.) con il diritto all’istruzione  

3. Esorta gli Stati Membri dell’UE ad incrementare le strutture pubbliche quali asili nidi 
e scuole materne; 

4. Estende a tutti i paesi dell’UE, seguendo l’esempio di Francia e Germania, un 
contributo base di 150 euro mensili, per ogni figlio, destinato alle ragazze madri, 
così incentivate a proseguire gli studi; 

5. Incentiva campagne di sensibilizzazione mediante telecomunicazioni di massa che 
raggiungano sicuramente ogni fascia sociale e culturale, con lo scopo di attenuare i 
pregiudizi esistenti; 

6. Incrementa la disponibilità di borse di studio per le famiglie appartenenti a fasce di 
reddito inferiore alla media nazionale; 

7. Raccomanda l’istituzione, da parte di ogni categoria lavorativa all’interno di aziende 
pubbliche e, dove possibile private, di criteri atti a garantire una percentuale equa 
di assunzioni in relazione alla domanda di lavoro femminile nel rispetto della 
competenza specifica dell’individuo; 

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