
VIII SESSIONE CITTADINA MODEL
EUROPEAN PARLIAMENT

Roma, 11 - 16 aprile 2013

LIBRETTO DELLE RISOLUZIONI





1. Commissione per gli affari esteri (AFET)

L’Unione per il mediterraneo nel contesto della politica estera dell’UE

Il Model European Parliament,

A. Prendendo atto del nuovo ordinamento politico dei paesi interessati dai moti
rivoluzionari della primavera araba,

B. Notando con rammarico gli scarsi rapporti tra l’UE ed i paesi della primavera
araba,

C. Constatando la complessità della situazione di stallo creatasi in merito al con-
flitto israelo-palestinese,

D. Sottolineando il parziale fallimento degli accordi di Oslo e Camp David,

E. Pienamente consapevole del fatto che l’UE faccia parte del “quartetto per il
medio oriente”,

F. Constatando l’attuale situazione economica dei paesi interessati della primavera
araba,

G. Confidando nell’ampio margine di crescita dei paesi interessati dai moti rivolu-
zionari della primavera araba,

H. Notando con preoccupazione che i fondi stanziati dall’UE a favore dei paesi
coinvolti,

I. Riconoscendo i passi avanti compiuti in ambito socio-culturale compiuti dalla
Repubblica di Turchia,

J. Profondamente dispiaciuto dalle contrastanti linee politiche intraprese dai paesi
dell’UE riguardo temi cruciali,

1. Decide di portare avanti il progetto RIBRO1 utilizzando un’operazione ba-
sata sugli stessi parametri del LTRO2 allungandone i tempi di restituzione e
cambiandone il destinatario;

1Regional Investment Bank Refinancing Operation
2Long Term Refinancing Operation
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2. Propone la creazione del RIB3 al fine di:

i. indire gare d’appalto per infrastrutture investendo i fondi ricavanti dal pro-
getto RIBRO;

ii. controllare l’idoneità degli investimento con sedi decentrate;

3. Esorta la creazione dell’ETZ4 consistente in una zona di scambio con valuta in
euro nell’area mediterranea;

4. Raccomanda la convocazione di un’assemblea di primi ministri per avere una
linea unanime riguardo questioni esterne all’UE;

5. Caldeggia l’apertura delle trattative tra Israele e Palestina ponendo due condi-
zioni necessarie al fine del dialogo tra i due:

i. elezioni democratiche nel territorio palestinese escludendo i partiti di ma-
trice terroristica;

ii. interruzione del processo di colonizzazione intrapreso da Israele in Cisgior-
dania;

6. Appoggia il progetto Weapons For Food che consiste nello scambio di beni di
prima necessità da parte dell’UE in cambio di armi dalle zone di guerra;

7. Invita l’instaurazione di un rapporto solido e duraturo con la Repubblica di
Turchia:

i. rafforzando i rapporti economici di quest’ultima con l’UE;

ii. incoraggiando gli scambi culturali;

iii. garantendo una rappresentanza nelle istituzioni europee;

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

Con 11 voti favorevoli, 36 voti contrari, 3 astensioni e nonostante il parere favorevole dei presidenti di com-

missione, la risoluzione è stata respinta.

3Regional Investment Bank
4Euro Trade Zone
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2. Commissione per i diritti dell’uomo (DROI)

La revisione della strategia dell’UE in materia di diritti umani

Il Model European Parliament,

A. Confidando nell’operato dell’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fonda-
mentali (F.R.A1), notando la frammentarietà delle politiche europee in materia
di diritti umani,

B. Notando con rammarico la scarsa vicinanza dell’UE nei confronti della società
civile dei singoli Stati Membri,

C. Ben consci della diffusa inconsapevolezza da parte dei cittadini degli Stati Mem-
bri e dei Paesi Terzi sui loro diritti,

D. Riconoscendo l’importanza dei rapporti tra l’UE ed i Paesi Terzi,

E. Pienamente consapevoli della necessità di un costante monitoraggio del rispetto
dei diritti umani negli Stati Membri ed extraeuropei,

F. Coscienti del ruolo cruciale del F.R.A nell’ambito della salvaguardia dei diritti
umani e del suo peso a livello internazionale,

G. Considerando che attraverso una collaborazione e coesione con le varie politi-
che in difesa dei diritti umani si possono raggiungere con maggiore efficacia gli
obiettivi preposti,

1. Decide di rinnovare la struttura del F.R.A apportando le seguenti modifiche:

i. supervisione e coordinamento delle diverse organizzazioni che compongo-
no il panorama europeo in materia di diritti umani;

2. Propone la collocazione di sedi F.R.A. negli Stati Membri con lo scopo di
fornire un supporto diretto alla popolazione;

3. Esorta l’istituzione di un corpo di funzionari del F.R.A operativi “in loco” al
fine di riportare eventuali violazioni di diritti umani, per poi sollecitare lo Stato
Membro a trovare soluzioni efficaci:

1Fundamental Right Agency
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i. suggerisce di creare un numero verde ed un sito web collegati alle sedi
F.R.A nazionali atte a raccogliere dati e a monitorare la situazione di ogni
paese;

4. Ritiene opportuna la collaborazione periodica di membri del F.R.A. con i re-
sponsabili locali del monitoraggio per una maggiore attendibilità dei dati e
cooperazione tra Europa e Paesi Terzi;

5. Promuove l’applicazione della condizionalità ex-ante:

i. concede la condizionalità ex-post solo per i paesi con maggiori difficoltà
economiche;

ii. in caso di mancato adempimento dei termini della condizionalità ricorre
all’uso di sanzioni intelligenti;

iii. afferma di erogare premi ai Paesi Terzi che rispettano a pieno i diritti
umani;

iv. sostiene i paesi non in grado di amministrare adeguatamente gli aiuti ero-
gati con sostegni diretti;

6. Raccomanda una maggiore sensibilizzazione attraverso:

i. per gli Stati Membri campagne pubblicitarie, audizioni annuali, realizza-
zione di un progetto scolastico europeo che promuova la conoscenza dei
diritti umani;

ii. per quanto riguarda i Paesi Terzi invita un gruppo di funzionari locali che
collabori con i funzionari del F.R.A.;

7. Auspica l’instaurazioni di sinergie e di partenariati strategici con L.I.B.E.,
D.E.V.E, A.C.P-UE, A.P.E.M. e organizzazioni intergovernative;

8. Richiede una maggiore partecipazione del F.R.A. alla periodica revisione dei
trattati;

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

Con 32 voti favorevoli, 12 voti contrari, 6 astensioni e nonostante il parere contrario dei presidenti di commis-

sione, la risoluzione è stata approvata.
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3. Commissione per lo sviluppo (DEVE)

Potenziare l’impatto della politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione Eu-
ropea

Il Model European Parliament,

A. Allarmati dall’incerta transizione tra scuola e lavoro e dai costi economici e
sociali che la disoccupazione giovanile porta con sé,

B. Notando con rammarico la scarsa informazione che il concetto di democrazia
assume nei paesi in via di sviluppo e fermamente convinto che tale organizza-
zione di governo sia di primaria importanza,

C. Ben conscio delle importanti risorse naturali di cui dispongono gran parte dei
Paesi Membri e constatando l’inadeguato sfruttamento delle energie rinnovabi-
li,

D. Avendo esaminato le diverse legislazioni dei Paesi Membri inerenti l’asilo po-
litico,

E. Consapevole della mancata risoluzione degli obiettivi posti dall’OSM,

F. Elogiando l’efficiente lavoro svolto dal DCI con il “Protocollo Zucchero” e
ribadendo l’importanza di una più vasta accessibilità dei PMA sul mercato,

G. Riconoscendo una distribuzione superficiale dei fondi negli Stati Membri, con-
siderando gli ostacoli di diverso ordine che ne impediscono uno sviluppo multi-
tematico e consapevole dell’assenza dei controlli e delle scarse garanzie offerte
dagli stessi,

H. Contemplando le difficoltà e l’importanza nella cooperazione tra gli Stati ap-
partenenti al DCI,

1. Appoggia lo sviluppo dell’occupazione giovanile attraverso riforme che coin-
volgano le scuole con probetti di stage, tirocinio e praticantato presso aziende
ed imprese;

2. Propone l’adozione di una politica bilanciata con incentivi e bonus che incorag-
gino i datori di lavoro a creare nuovi posti per i giovani;
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3. Invita ad affrontare il mismatch tra posti di lavoro disponibili e le competenze
di giovani con l’obiettivo di incoraggiare la crescita delle imprese;

4. Caldeggia l’attuazione di un nuovo progetto PRE1 per la creazione di imprese
che amplino le opportunità di occupazione giovanile con lo scopo di rendere il
paese indipendente dai finanziamenti forniti dal DCI;

5. Si impegna a sostenere l’attuazione di politiche mirate a garantire il consegui-
mento di uno sviluppo economico e sociale mediante:

i. campagne a scopo di promozione della democrazia tramite mass media;

ii. azioni diplomatiche che rafforzino i rapporti economici tra tutti gli Stati
appartenenti al DCI;

6. Incoraggia la stipula di accordi economici per quei Paesi che si impegnano ad
istituire un governo democratico stabile e sanzione quale l’esclusione dal DCI
per quelli che infrangono le norme dello stesso;

7. Esorta i Paesi appartenenti al DCI a finanziare con maggiore facilità progetti
sostenibili e ambientalmente validi servendosi del ruolo guida dell’Europa per
sviluppare nuove tecnologie e metodi di produzione verdi riducendo l’emissioni
di CO2 e tutelando l’ambiente;

8. Propone l’attuazione di un protocollo che controlli lo smaltimento dei rifiuti
finalizzati alla produzione di energia;

9. Denuncia la poca lungimiranza da parte delle multinazionali nello sfruttamento
delle risorse naturali con investimenti errati o poco favorevoli allo sviluppo;

10. Richiede la costruzione di strutture per la produzione di energie rinnovabili nel
rispetto dell’ambiente;

11. Considera la possibilità dell’istituzione di un modello comune di legislazioni
che non entrino in conflitto con quelle di ogni singolo Stato Membro;

12. Denuncia la mancanza di controlli nei confronti dell’asilo politico sfruttato
spesso per evitare condanne di vario genere;

13. Incoraggia l’alfabetizzazione mediante lo stanziamento di fondi che rendano
efficiente un servizio di istruzione primaria accessibile a tutti;

14. Propone di combattere per il miglioramento della difficile condizione sanitaria
di alcuni Paesi membri del DCI attraverso:

1Promotion Renewable Energy
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i. istituzione di campagne di sensibilizzazione sul virus dell’HIV nei paesi
più a rischio;

ii. finanziamenti per la distribuzione dei vaccini nelle aree con condizioni
igenico-sanitarie precarie;

15. Suggerisce il rinnovamento del “Protocollo zucchero” tramite il libero acces-
so al mercato UE con accordi di partnership economica (APE) finalizzata alla
salvaguardia dell’equilibrio dei mercati;

16. Raccomanda ‘istituzione di un ente denominato IOFC2 che si occupi di control-
lare la gestione dei finanziamenti del DCI, con relative sanzioni per i trasgres-
sori;

17. Incoraggia la revisione dei fondi al fine di favorire un maggiore sviluppo;

18. Proclama l’istituzione di un consiglio denominato CPR3 costituito da rappre-
sentati degli Stati Membri con cadenza semestrale con lo scopo di discutere e
cooperare per la risoluzione delle problematiche interne;

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

Con 24 voti favorevoli, 18 voti contrari, 8 astensioni e con il parere favorevole dei presidenti di commissione,

la risoluzione è stata approvata.

2International Organization Funds Control
3Cooperation Problem Resolution
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4. Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
(ENVI)

La protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplora-
zione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del
suo sottosuolo

Il Model European Parliament,

A. Notando con preoccupazione i danni causati dagli impianti offshore in uso e in
disuso e dalle loro modalità di costruzione e gestione,

B. Constatando la mancanza di normative unitarie che regolino le responsabilità,
il rilascio delle autorizzazioni e le condizioni di lavoro negli impianti offshore,

C. Avendo analizzato i tipi di inquinamento dovuti all’eutrofizzazione ed agli sca-
richi delle piattaforme,

D. Essendo venuti a conoscenza che i principali agenti inquinanti nei suddetti
fenomeni sono i nitridi e i metalli pesanti,

E. Sottolineando l’importanza del ruolo svolto da determinati batteri e composti
chimici nell’eliminazione di sostanze nocive,

F. Esprimendo la propria soddisfazione per il lavoro svolto dall’EMSA,

G. Profondamente preoccupato per la scarsa presenza di controlli relativi alle “navi
veleno”,

H. Ben conscio che le attuali tecnologie non permettono un adeguato smaltimento
delle sostanze tossiche,

I. Deplorando l’utilizzo di metodi illegali per la pesca che danneggiano il fondale
marino e causano il de popolamento di alcune specie a rischio,

J. Allarmato dal crescente inquinamento portuale,

1. Affida all’ENVI il compito di selezionare tra gli impianti in disuso nel Mar
Mediterraneo quelli idonei ad essere riqualificati (come reef artificiali, centri di
ricerche, convegni e acquari marini) e quelli da smaltire;
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2. Indice un bando europeo per l’assegnazione delle licenze riguardanti la co-
struzione degli impianti offshore nel Mar Mediterraneo, che premi le società
disposte a:

i. smantellare o riqualificare le piattaforme in disuso;

ii. presentare piani di emergenza e d’azione attuabili e conformi agli standard
europei;

iii. smantellare le proprie piattaforme o a costruirne con tecnologie a impatto
zero;

3. Suggerisce l’impiego di microrganismi nei siti colpiti dall’eutrofizzazione e di
composti chimici specializzati nel trattamento di metalli pesanti;

4. Esorta gli Stati Membri ad adottare dei filtri a livello nei corsi d’acqua a maggior
rischio di inquinamento;

5. Auspica la cooperazione tra consumatore e produttore al fine di riutilizzare gli
elementi di scarto del primo come risorse per il secondo;

6. Approva l’elargizione di fondi volti a potenziare l’operato dell’EMSA;

7. Affida all’EMSA compiti di controllo portuale per le navi con carichi a elevato
rischio ambientale:

i. propone di affidare i compiti di controllo a funzionari di Paesi non diretta-
mente interessati;

ii. auspica la collaborazione dell’EMSA con gli organi di controllo portuale
degli Stati interessati;

8. Considera indispensabile lo stanziamento di fondi per centri di ricerca impe-
gnati nello sviluppo di nuove tecnologie per lo smaltimento di sostanze nocive;

9. Incoraggia la costruzione di allevamenti ittici per limitare l’utilizzo della pesca
intensiva;

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

Con 24 voti favorevoli, 17 voti contrari, 9 astensioni e con il parere favorevole dei presidenti di commissione,

la risoluzione è stata approvata.
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5. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO)

La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la
libera circolazione di tali dati

Il Model European Parliament,

A. Riconoscendo l’operato dell’EDPS1 e volendone migliorarle possibilità opera-
tive,

B. Allarmato dallo scarso controllo sulla contraffazione delle merci e dall’assenza
totale di esso nel commercio farmaceutico privato,

C. Riscontrando l’insufficiente resa degli atti legislativi, riguardanti la privacy, in
ognuno dei 23 idiomi comunitari,

D. Prendendo atto della complessità delle normative sulla tutela dei dati persona-
li dei singoli utenti, negli ambiti che necessitano il possesso e il conseguente
trattamento degli stessi,

E. Ben conscio dell’importanza di mantenere una giusta coesistenza tra traspa-
renza e diritto alla privacy, in particolare all’interno di concorsi pubblici o
privati,

F. Preoccupato dalla mancanza di consapevolezza, da parte degli effettivi e po-
tenziali consumatori, dei rischi e delle necessarie misure di tutela, relativi alla
cessione di informazioni personali,

1. Ritiene necessaria la possibilità di affidare i propri dati al suddetto ente o all’a-
zienda in causa, a discrezione del consumatore;

2. Incoraggia l’ampliamento e l’adeguamento del piano pluriennale del Febbraio
2013, al fine di estendere il controllo ai prodotti farmaceutici all’interno della
Comunità Europea;

3. Suggerisce all’ente competente di estendere le traduzioni di tutte le normati-
ve nei 23 idiomi comunitari e approvare, e/o modificare se necessario, le già
esistenti;

1EDPS: European Data Protection Supervisor
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4. Propone una semplificazione delle norme sulla privacy, in allegato a quelle già
esistenti, invariate nel contenuto;

5. Richiede che la diffusione di dati personali avvenga attraverso la seguente:

i. non dovranno essere diffusi dati sensibili e giudiziari relativi al partecipan-
te;

ii. tutti i partecipanti potranno accedere ai documenti relativi al concorso esclu-
sivamente a seguito di una registrazione telematica o cartacea;

iii. tali dati saranno resi disponibili mediante le medesime vie telematiche o
cartacee;

6. Promuove una campagna di sensibilizzazione, volta ad istruire i consumatori
circa i possibili pericoli, tramite:

i. la diffusione di pubblicità promosse dalle istituzioni pubbliche;

ii. la divulgazione di informazioni in modo cartaceo, informatico, televisivo,
in tutti gli Stati Membri;

iii. campagne preventive, condotte da esperti, all’interno delle istituzioni pub-
bliche;

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

Con 19 voti favorevoli, 17 voti contrari, 14 astesioni e con il parere favorevole dei presidenti di commissione,

la risoluzione è stata approvata.
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6. Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

I possibili futuri orientamenti dell’UE per lo sviluppo della rete trans europea dei
trasporti

Il Model European Parliament,

A. Constatando con rammarico le problematiche relative all’ambiente causate del-
l’utilizzo di trasporti ferroviari non ecosostenibili,

B. Notando con preoccupazione gli scarsi standard di sicurezza utilizzati nel siste-
ma ferroviario europeo,

C. Avendo considerato l’eccessivo tasso d’inquinamento prodotto dai sistemi anti-
quati in campo marittimo e fluviale,

D. Riconoscendo le problematiche relative ai rapporti comunicativi terra-mare,
fattore di frequenti incidenti,

E. Disapprovando l’utilizzo di mezzi aerei inquinanti dal punto di vista acustico
ed atmosferico,

F. Allarmati dall’elevato sfruttamento dei trasporti su gomma e i conseguenti dan-
ni recati all’ambiente,

G. Avendo esaminato le statistiche riguardanti gli incidenti stradali,

H. Coscienti delle differenti possibilità che i cittadini hanno nell’utilizzare i tra-
sporti pubblici trans europei,

I. Consapevoli della disomogeneità del sistema dei trasporti transeuropei,

J. Sottolineando la carenza di personale qualificato secondo norme prestabilite
dall’UE,

K. Ben consci della necessità di rendere maggiormente ecosostenibili le infrastrut-
ture di trasporto,

L. Prendendo in considerazione che le campagne di informazione hanno una forte
influenza sul consumatore, in grado di favorirne scelte di mobilità sostenibile,

1. Incentiva:
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i. la produzione di nuove tecnologie sperimentali, quali Treni alimentati da
pannelli solari, Treni ibridi con capacità di frenata rigenerativa, treni ad aria
compressa;

ii. lo sviluppo di treni a levitazione magnetica (MAGLEV);

iii. il miglioramento di sistemi inefficienti con l’inserimento di generatori ter-
moelettrici;

iv. l’adozione di barriere antirumore e l’applicazione di “freni silenziosi”;

2. Si impegna fortemente nell’adozione di validi sistemi di sicurezza, prendendo
ad esempio quelli utilizzati in campo aereo;

3. Propone:

i. la diffusione dell’innovativo modello di segnaletica digitale;

ii. l’installazione di sistemi di sicurezza quali l’ERTMS1 e il SSC2 a tutti i
Paesi Membri;

4. Esorta la costruzione e la diffusione di:

i. imbarcazioni a materiale composito con pannelli solari collegati a motori
elettrici;

ii. navi equipaggiate di motori ibridi diesel/elettrici rifornite da stazione di
servizio ecosostenibili poste ai margini del fiume;

iii. motori I.C.E.3 in sostituzione a quelli attuali;

iv. barche in grado di neutralizzare l’inquinamento assorbendo raggi ultravio-
letti;

5. Auspica l’estensione a tutti i Paesi Membri di sistemi di posizionamento e
navigazione via satellite quali l’EGNOS4;

6. Promuove:

i. l’utilizzo di nuove tecnologie in leghe a nanotubi di carbonio, con materiali
in grado di autoripararsi;

ii. diffusione di aerei adatti alla tipologia di “volo a stormo”;

iii. aerei costruiti in fibra di carbonio alimentati da biocarburanti;
1European Rail Traffic Management System/European Train Control System
2Sistema Supporto Condotta
3Internal Combustion Engine
4European Geostationary Navigation Overlay System
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7. Sottolinea l’importanza nell’adozione di biocarburanti e di nuove tecnologie
ecosostenibili;

8. Raccomanda l’impiego nelle autovetture di Alcolock e L.S.C.M.5 al fine di
limitare l’errore umano assicurando l’incolumità dei passeggeri;

9. Auspica che a seguito delle misure sopra adottate si possa raggiungere un’effi-
ciente interconnessione tra i sistemi di trasporto trans europei;

10. Incoraggia l’organizzazione di corsi di aggiornamento specializzati, conformi a
tutti gli Stati Membri, al fine di garantire controlli più validi;

11. Richiede il rinnovamento delle infrastrutture attraverso l’adozione di:

i. generatori fotovoltaici in grado di produrre energia pulita;

ii. stazioni di servizio per il rifornimento di serbatoi ad aria compressa e
biocarburanti;

iii. iii. luci ad alta efficienza energetica prive di mercurio, di piccoli impianti
eolici inseriti in zone verdi e di tetti che raccolgono l’acqua filtrata in modo
da ricoprire il fabbisogno idrico dei bagni della stazione;

iv. Suggerisce un incremento delle campagne pubblicitarie finalizzate ad in-
formare il consumatore riguardo lo sviluppo e l’applicazione della politica
dei trasporti;

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

Con 23 voti favorevoli, 19 voti contrari, 7 astensioni e con il parere favorevole dei presidenti di commissione,

la risoluzione è stata approvata.

5Low Speed Collision Mitigation
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7. Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT)

I possibili futuri orientamenti dell’UE per lo sviluppo della rete trans europea dei
trasporti

Il Model European Parliament,

A. Notando con rammarico i molteplici ostacoli incontrati da disoccupati qualifi-
cati e neo-laureati nell’ottenere occupazioni adeguate alla loro rigorosa prepa-
razione,

B. Desiderando che la totalità della popolazione europea, in particolare persone
con difficoltà psichiche e fisiche, siano parte integrante della società e conside-
rando che la creatività è un mezzo perfetto al raggiungimento di tale obiettivo,

C. Riconoscendo il ruolo fondamentale che ricopre la creatività nell’ambito dell’i-
struzione moderna e constatando il poco spazio a essa dedicato,

D. Conscio del fatto che l’indisponibilità economica comporti una mancata occa-
sione di approfondimento culturale, limitando così la possibilità di espressione
artistico-creativa e l’integrazione sociale,

E. Pienamente consapevoli della necessità di collaborazione tra individui per la
realizzazione di uno stesso progetto e convinto dell’egemonia informatico-divulgativa
detenuta dal web,

F. Notando con preoccupazione la completa esclusione dello spirito imprendito-
riale del singolo e della collettività in ambito istituzionale-scolastico,

G. Deplorando l’assenza di eventi europei che esaudiscano completamente la va-
lorizzazione della creatività in tutti gli ambiti inerenti ad essa e riconoscendo
le difficoltà incontrate nella publicizzazione e nella collaborazione dei propri
operati sul mercato,

H. Riconoscendo che nel programma “Europa creativa 2014-2020” non è preso in
considerazione lo spirito imprenditoriale,

1. Propone l’istituzione di un bando finanziato dall’Unione Europea per i cittadini
degli Stati Membri atto a garantire una confacente opportunità lavorativa:

i. il bando è diviso in vari settori;
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ii. su previo pagamento le aziende presiedono vari settori;

iii. ad ogni settore corrisponde un concorso che premia la soluzione più crea-
tiva: il premio consiste nell’occupazione nelle stesse aziende;

iv. i partecipanti ai concorsi devono rispondere a requisiti adeguati al posto di
lavoro offerto;

2. Promuove la creazione di un ente europeo che si occupi dell’assistenza delle
persone diversamente abili con successivi allestimenti di aree utilizzabili per la
loro espressione artistica, seguiti da eventi di cui beneficerà la società;

3. Incoraggia l’organizzazione di giornate europee in cui gli studenti degli Stati
Membri potranno prendere parte a lezioni extrascolastiche e internazionali fi-
nalizzate al coinvolgimento degli studenti dei diversi Stati in dibattiti culturali
e conseguenti scambi di idee innovative e creative:

i. la partecipazione è concessa a tutti gli Stati Membri favorevoli;

ii. la lingua di intermediazione sarà l’inglese;

4. Finanzia il progetto “Europe contest”:

i. esperti e professionisti organizzano contest relativi ai campi che sono di
loro competenza;

ii. tutti gli studenti dei Paesi Membri favorevoli potranno partecipare al pro-
getto;

iii. gli studenti che dimostreranno una spiccata dote creativa nel problem sol-
ving avranno la possibilità di collaborare per un periodo limitato con gli
esperti sopracitati;

5. Invita gli Stati Membri ad adottare la riforma scolastica “Scuola Creativa”,
elaborata da esperti in pedagogia in collaborazione con il MEP:

i. “Scuola Creativa” verrà adottato da Paesi Membri favorevoli;

ii. la sopracitata riforma scolastica favorirà l’introduzione della creatività al-
l’interno dell’ambito scolastico stimolando di fatto la crescita intelligente
del singolo;

6. Suggerisce la creazione di un ente atto a fornire i mezzi necessari all’otteni-
mento di un’istruzione basilare, seguita da un esame:

i. la partecipazione alle attività avanzate dell’ente saranno esclusivamente ac-
cessibili a coloro che hanno un reddito pro capite inferiore al 60% dello
stipendio medio nazionale;
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ii. approfondire le proprie conoscenze tecniche;

iii. al termine del suddetto periodo di tempo ogni partecipante dovrà presentare
la propria produzione che verrà vagliata da professionisti in materia, in base
alla creatività dimostrata;

iv. gli operati che si distingueranno per la spiccata originalità saranno pubbli-
cizzati e sostenuti dall’ente;

7. Approva la realizzazione di un social network volta alla cooperazione tra i
cittadini degli Stati Membri al fine di sostenere l’integrazione di idee creative:

i. l’iscrizione è consentita ai cittadini degli Stati Membri che hanno compiuto
la maggiore età;

ii. il conseguimento pratico dell’idea verrà supportato economicamente, au-
spicando una collaborazione con le piattaforme di crowdfunding;

8. Propone un’iniziativa scolastica nella quale gli studenti saranno tenuti a gestire
in modo creativo, innovativo e intelligente delle aziende virtuali al fine di av-
vicinarli al mondo del lavoro e sviluppare al meglio il loro emergente spirito
imprenditoriale;

9. Pianifica l’avvio di eventi finalizzati all’enfatizzazione di ogni tipo di creatività
artistica organizzati in differenti aree allestite dall’Unione Europea:

i. tutti i cittadini degli Stati Membri possono partecipare gratuitamente agli
eventi;

ii. i cittadini europei che intendono mostrare le proprie qualità devono prestare
credenziali di riconoscimento;

iii. durante gli eventi è possibile la compravendita e la sponsorizzazione degli
elaborati esposti, previa valutazione e catalogazione dell’operato;

iv. gli eventi saranno pubblicizzati a livello europeo;

10. Esorta l’aggiunta di tale campo nel suddetto programma affinché esso compren-
da tutti gli ambiti creativi;

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

Con 36 voti favorevoli, 8 voti contrari, 6 astensioni e con il parere favorevole dei presidenti di commissione, la

risoluzione è stata approvata.
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8. Commissione giuridica (JURI)

Per un comune diritto europeo della vendita

Il Model European Parliament,

A. Constatando la mancanza di un diritto comune europeo per la vendita e i con-
seguenti svantaggi per le piccole imprese,

B. Cosciente delle disparità tra i Paesi Membri circa i requisiti dei prodotti e
delle vigenti norme di sicurezza stabilite dall’Accordo di Madrid, ampliate
dall’attuale “Pacchetto di sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato”,

C. Allarmato dai disagi creati da diverse regolamentazioni riguardo le tempistiche
di consegna delle merci negli scambi transfrontalieri,

D. Ben conscio della situazione svantaggiosa delle piccole imprese in ambito di
commerci transfrontalieri,

E. Notando con rammarico l’eccessivo costo di ricorsi a consulenze legali da parte
dei consumatori,

F. Pienamente consapevole della difficoltà nel risarcimento dei consumatori da
parte dell’azienda dovuta al fallimento della stessa,

G. Facendo riferimento alla diffidenza del consumatore nell’effettuare pagamenti
online tramite carte di credito,

H. Prendendo atto del danno economico arrecato ai consumatori dalla scarsa co-
noscenza riguardo l’esatto valore di mercato dei prodotti,

I. Profondamente preoccupato per l’esistenza ed elevata diffusione di pubblicità
ingannevoli,

1. Propone un contratto di compravendita tipico che:

i. garantisca, prima della stipulazione del contratto, la possibilità di introdur-
re una clausola di risoluzione in caso di difetto dei requisiti del prodotto;

ii. sia disponibile in tutte le lingue di rappresentanza di ogni Stato Membro;
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2. Stabilisce la definizione comune di mancanza o cattivo funzionamento dei pro-
dotti affinché sia integrata nel “Pacchetto di sicurezza dei prodotti e vigilanza
del mercato”;

3. Esorta la pubblicizzazione del RAPEX e delle sue funzioni al fine di limitare la
diffusione di prodotti dannosi;

4. Decide di fissare standard a livello comunitario circa le tempistiche di consegna
delle merci, proporzionate alla distanza tra le parti interessate e alla tipologia di
prodotto;

5. Richiede l’introduzione di una tassa a livello europeo che sia inferiore a quella
di riferimento nazionale per favorire scambi commerciali all’interno dell’Unio-
ne Europea;

6. Invita le piccole imprese ad utilizzare strumenti di finanziamento europeo quali
“PROGRESS MICROFINANCE” per favorire l’accesso al microcredito per gli
scambi transfrontalieri;

7. Caldeggia, alla luce delle normative introdotte precedentemente, l’ampliamento
e la conoscenza della rete SOLVIT attraverso campagne pubblicitarie e confe-
renze tenute da delegati della suddetta associazione;

8. Approva l’istituzione di un fondo europeo per il risarcimento dei consumatori
in caso di fallimento dell’azienda;

9. Garantisce che, in caso si adotti il contratto comune europeo, il consumatore
possa utilizzare strumenti di pagamento come carte prepagate e bonifici bancari;

10. Suggerisce l’introduzione dell’ente EUPVA preposto alla valutazione del pro-
dotto affinché informi il consumatore circa il reale valore di mercato della merce
proteggendolo da eventuali truffe;

11. Appoggia un coordinamento tra i vari enti nazionali sotto la guida e la rappre-
sentanza dell’ANTITRUST;

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

Con 32 voti favorevoli, 4 voti contrari, 15 astensioni e con il parere favorevole dei presidenti di commissione,

la risoluzione è stata approvata.
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9. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE)

Norme comuni nell’UE per la libertà dei mezzi di informazione

Il Model European Parliament,

A. Osservando che in alcuni Stati europei si va incontro a responsabilità penali per
la divulgazione di informazioni,

B. Notando con rammarico l’assenza di un organo a livello europeo che tuteli
adeguatamente ogni singolo autore,

C. Constatando il numero esiguo di fonti e la loro scarsa menzione da parte dei
giornalisti,

D. Consapevoli del fatto che nell’ambito dell’Unione Europea si sono riscontrati
evidenti casi di limitazione a danno della libertà di espressione da parte dello
Stato,

E. Pienamente consapevole dell’esigua obbiettività da parte di alcuni mezzi di
informazione e del mancato rispetto dei principi fondamentali,

F. Volendo favorire il pluralismo dei media, l’accessibilità e la disponibilità delle
reti informative già esistenti,

G. Disapprovando la limitata oggettività e la mancanza di trasparenza delle infor-
mazioni e delle notizie riportate dalla maggior parte delle testate private dovuta
al conflitto di interesse,

1. Richiede che la responsabilità ricada sul firmatario della pubblicazione in luogo
dell’editore;

2. Proclama l’istituzione di un Ordine Giornalistico Europeo al quale potersi ri-
volgere nel caso in cui non vengano rispettati i diritti del singolo autore;

3. Consiglia la citazione delle fonti previa autorizzazione di queste, favorendo la
trasparenza delle notizie riportate;

4. Esorta i suddetti Stati ad apportare un cambiamento nella loro condotta al fine di
garantire i principi riportati nell’articolo 11 nella “Carta dei diritti fondamentali
dell’UE;
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5. Ritiene necessaria la tutela della libertà d’informazione come requisito obbli-
gatorio per entrare a far parte dell’Unione Europea;

6. Propone l’istituzione di un nuovo canale, chiamato EUROMEDIA, che favori-
sca la trasparenza e l’oggettività delle informazioni divulgate;

7. Suggerisce la creazione di un ente, denominato ECFI1, che:

i. incarichi una commissione formata da un numero di rappresentanti per
ogni Stato ,embro che varia da un minimo di 2 a un massimo di 8 e ab-
bia il compito di riportare informazioni in modo del tutto oggettivo, libero
e democratico;

ii. divulghi le notizie raccolte tramite il canale informativo EUROMEDIA,
prima citato;

iii. sanzioni gli Stati appartenenti all’Unione Europea nei casi in cui vengano
meno la libertà, la trasparenza e l’oggettività delle informazioni e vengano
violate le norme sancite;

8. Autorizza un incremento dei fondi per finanziare, pubblicizzare e prolungare
la durata delle attività portate avanti da EUROPE DIRECT e dal programma
MEDIA MUNDUS, al fine di garantire il diritto di ogni cittadino ad essere
informato;

9. Invita gli Stati Membri ad adottare norme per il conflitto di interesse con lo
scopo di rendere l’informazione imparziale e libera;

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

Con 20 voti favorevoli, 24 voti contrari, 6 astensioni e nonostante il parere favorevole dei presidenti di com-

missione, la risoluzione è stata respinta.

1European Commission for Free Information
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10. Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (FEMM)

La parità salariale fra uomini e donne

Il Model European Parliament,

A. Profondamente indignati dalla disparità salariale tra diversi generi appartenenti
alla stessa categoria lavorativa e andando ciò contro i diritti fondamentali di
uguaglianza,

B. Confidando nelle buone possibilità di riuscita riguardo l’abbattimento del diva-
rio salariale da generi,

C. Ben conscio delle potenzialità che il software per l’equità retributiva potrebbe
esprimere all’interno di una azienda,

D. Riconoscendo le difficoltà nell’attenersi alle nuove direttive proposte,

E. Esprimendo apprezzamento per l’impegno delle aziende nel colmare suddetto
divario,

F. Prendendo atto della scarsa informazione inerente al problema in questione,

G. Tentando di raggiungere la parità salariale anche in ambito pensionistico,

H. Consapevole del successo riscontrato in Italia dal lavoro svolto dai Consiglieri
di Parità,

1. Riscontra la necessità di istituire l’ente GEEP1, sovrannazionale e non gover-
nativo, gestito dall’UE e renderlo operativo in ogni stato;

2. Affida all’ente GEEP i seguenti compiti:

i. controllo e rielaborazione dei dati riportati dal software LOGIB-D;

ii. intervento sanzionatorio attivo dal secondo anno d’attività dell’ente stesso;

3. Richiede che l’intera gestione del software sia affidato all’ente di cui sopra, al
fine di garantire una totale trasparenza riguardo la trattazione di dati personali;

4. Concede ventiquattro mesi agli Stati Membri e alle rispettive aziende per col-
mare questo divario;

1Gender Equality in European Payments
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5. Stabilisce l’attribuzione di un riconoscimento ufficiale, a cadenza annuale, at-
traverso privilegi con il fine di maggiore visibilità per l’azienda;

6. Si impegna a finanziare iniziative volte alla sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica;

7. Confida in un’uguaglianza nella libertà di scelta dell’età di pensionamento com-
presa in una fascia intermedia tra l’età di pensionamento maschile e femminile
in ogni Paese Membro;

8. Caldeggia l’implementazione di queste figure istituzionali in ogni Stato Mem-
bro che ne sia sprovvisto;

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

Con 30 voti favorevoli, 19 voti contrari, un astenuto e con il parere favorevole dei presidenti di commissione,

la risoluzione è stata approvata.
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