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1. La Commissione per i trasporti e il turismo sottopone la seguente risoluzione al Model         

European Parliament: 
 
       Le reti di trasporto transeuropee come mezzo di effettiva unificazione del continente 
 
 
       Il Model European Parliament, 
 
      A.  Credendo disorganizzata l’amministrazione e il controllo del settore dei trasporti in ambito    
 europeo;                     
      B.  Profondamente preoccupato per l’eccessivo utilizzo delle reti stradali; 
      C.  Allarmato dall’attuale livello di sicurezza delle reti di trasporto; 
      D.  Consapevole della necessità di sviluppare una rete ferroviaria veloce,diretta e sicura; 
      E.  Notando con rammarico che solamente tre dei progetti prioritari di ampliamento della 
            T.E.N.1sono stati portati a termine;  
      F.  Sottolineando l’importanza dell’iniziativa “INTER-RAIL” come mezzo di integrazione tra i  
            giovani di culture diverse; 

G. Riconoscendo la necessità di un sistema di Radionavigazione Satellitare Europeo; 
H. Constatando lo scarso valore istituzionale attribuito al Comitato Consultivo Europeo del 

Turismo; 
I. Ricordando il valore del turismo nell’ambito del PIL di ogni Stato Europeo e delle risorse 

umane impiegate in tale settore; 
J. Prendendo atto della mancanza di un progetto che eroghi in modo continuativo fondi per il 

rinnovamento delle strutture turistiche; 
 
 
      1.  Suggerisce la creazione di un organo di controllo nel settore dei trasporti E.C.T. direttamente  
           dipendente dal Parlamento Europeo.  
      2.  Invita a trasferire il traffico merci dalla strada a forme di trasporto alternative,incoraggiando  
           il progetto “Marco Polo” e il trasporto combinato.  
      3.  Incoraggia: 
           i) una manutenzione più regolare ed omogenea delle vie di comunicazione; 
           ii) controlli più severi al fine di evitare disastri ambientali e il dilagare del commercio  
               clandestino. 
      4.  Confida nel proseguimento dei lavori del progetto T.A.V. solo dopo accurate verifiche a 
           livello geologico e nella rapida realizzazione di tale progetto,recando il minor disturbo  
           possibile alle comunità locali.  
      5.  Richiede la realizzazione degli ulteriori undici progetti. 
      6.  Auspica la diffusione dell’iniziativa “INTER-RAIL” nelle scuole e l’ampliamento degli 
           orizzonti turistici. 

7.  Esorta una rapida attivazione del progetto “GALILEO”. 
8.  Propone l’incremento dei poteri decisionali dello stesso e l’istituzione di un organo di  
     controllo logistico per salvaguardare il benessere dei turisti. 
9.  Richiama l’attenzione sulla necessità di aumentare i corsi di formazione professionale e  
     sull’utilità di pubblicizzare le località turistiche europee nei paesi terzi. 

10. Esprime il proprio apprezzamento per il progetto “PHILOXENIA”. 
11. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio ed alla 

Commissione. 
 
1T.E.N. Trans European Networks 



2 E.C.T. European Control Transport 



2. La Commissione per le libertà civili,la giustizia e gli affari interni sottopone la seguente       
         risoluzione al Model European Parliament: 
 
 
Il problema dell’immigrazione e del mantenimento della coesione sociale in Europa: le sfide e i 
limiti dell’integrazione e dei suoi possibili modelli. 
 
 

        Il Model European Parliament, 
 
   A.  Riconoscendo che gli emigranti costituiscono una potenziale risorsa per lo sviluppo 
         socio-economico del proprio paese di provenienza e che sovente la causa dell’immigrazione è  
         dovuta alla precarietà della situazione economica;                    
   B.  Notando con rammarico i sempre più frequenti episodi di xenofobia,razzismo e traffico di 
         esseri umani; 
   C.  Avendo considerato la difficoltà e la lentezza delle attuali pratiche burocratiche e  
         amministrative; 
   D.  Riscontrando la preoccupante diffusione del lavoro illegale che coinvolge in particolar modo 
         gli immigrati;  
   E.  Essendo consapevole che alla base dell’integrazione sociale degli immigrati vi sia l’esigenza  
         dell’apprendimento della lingua e delle leggi vigenti nello stato ospitante; 
   F.  Convinto della necessità di una rappresentanza di immigrati all’interno del Parlamento; 
   G.  Sottolineando il bisogno di una maggiore diffusione d’informazioni per gli immigrati; 
   H.  Comprendendo la difficoltà di mobilità degli immigrati all’interno dell’UE; 
   I.   Notando la deplorevole situazione dei centri di accoglienza temporanea; 
   J.   Riscontrando il diffuso fenomeno di flussi migratori irregolari in uscita dalle frontiere dei  
         Paesi terzi; 
   
   1.   Propone di stanziare aiuti economici e sovvenzioni ai paesi terzi per le aziende e per il  
         miglioramento e la creazione di nuove infrastrutture.  
   2.   Auspica un impegno comune a livello europeo teso a sensibilizzare la popolazione attraverso  
         campagne medianiche e scolastiche.  
   3.   Sollecita uno snellimento e semplificazione di queste. 
   4.   i) Esorta ad una maggiore incisività ed efficacia dei controlli delle istituzioni competenti sulle  
            aziende. 
         ii) Propone l’adozione di liste di collocamento nei paesi terzi e nelle organizzazioni 
             imprenditoriali dell’UE e la presenza di un organo che le coordini.    
   5.   Invita al rafforzamento dei corsi di lingua di diritto gratuiti per gli immigrati avvalendosi 
         dell’aiuto del mediatore linguistico.  

6. Esorta a favorire la presenza di quote di deputati stranieri all’interno dei singoli partiti. 
7. i) Sollecita la creazione di siti informativi e relative sovvenzioni agli internet point per 
         favorirne l’accesso agli immigrati. 
     ii) Promuove l’incentivazione di sportelli polifunzionali per rispondere ad ogni tipo di  
         esigenza. 
8. Suggerisce la creazione di un permesso di soggiorno europeo. 
9. Ritiene indispensabile un miglioramento delle suddette strutture nonché la formazione di 

nuovi centri adeguati all’accoglienza d’immigrati. 
10. Incita ad una maggiore collaborazione bilaterale al fine di combattere il fenomeno alla radice. 
11. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio ed alla 

Commissione.   



3. La Commissione per i problemi economici e monetari sottopone la seguente risoluzione al        
    Model European Parliament: 
 
La promozione della crescita europea nel rispetto della stabilità macroeconomica. 
 
 
 

 
       Il Model European Parliament, 
 
      A.  Consapevole della diminuzione del potere d’acquisto della moneta in molti stati europei e 
            del rialzo generale dei prezzi;                    
      B.  Notando con rammarico la mancanza di personale specializzato in seguito alla cosiddetta  
            “fuga di cervelli”; 
      C.  Constatando che le infrastrutture sono alla base dello sviluppo economico; 
      D.  Allarmato dalle divergenze economiche presenti in Europa; 
      E.  Notando con preoccupazione che le risorse energetiche attualmente sfruttate si stanno  
            esaurendo e che ciò comporta un rialzo dei prezzi;     
      F.  Riconoscendo l’importanza della formazione tecnico-professionale dei lavoratori; 
      G. Avendo riscontrato che un gravissimo danno dell’economia è causato dalla falsificazione dei  
           prodotti tipici che caratterizzano ogni cultura europea;  
 
      1.  i) Suggerisce di mantenere un equilibrio costante tra il reddito pro-capite e l’aumento delle  
               tasse. 
          ii) Auspica una percentuale minima e invalicabile di aumento delle imposte statali; 
      2.  Propone una maggiore incentivazione a favore di questi ultimi,soprattutto nei Paesi 
           economicamente in difficoltà al fine di recuperare il prestigio economico perso negli ultimi  
           anni.  
      3.  Richiede un miglioramento delle stesse creando un sistema coordinato tra i vari Paesi 
europei 
           per favorire al massimo il trasporto combinato delle merci.  
      4.  Esorta la creazione dell’EBO1ente atto ad equilibrare gli scambi commerciali europei con  
           l’intento di raggiungere l’unità macroeconomica. 
      5.  i) Ritiene opportuno un maggiore sfruttamento delle risorse inesauribili  proprie di ogni  
              Paese,al fine di ottenere un’indipendenza economica. 
          ii) Incoraggia il finanziamento della ricerca per favorire il potenziamento delle piccole e 
              medie industrie. 

6. Invita a promuovere corsi gratuiti di specializzazione all’interno dello stesso ambito  
lavorativo. 

7. Raccomanda che tali prodotti vengano protetti dal marchio DOC favorendo la competizione 
sia sul piano qualitativo che su quello monetario tra Paesi europei ed extraeuropei. 

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

     1EBO Europen Balance Organisation 
 



4. La Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sottopone    
      la seguente risoluzione al Model European Parliament: 
 
 
 L’Europa di fronte ai cambiamenti climatici: come coniugare sviluppo economico e riduzione       
 delle emissioni, nel quadro del protocollo di Kyoto. 
 
 

       Il Model European Parliament, 
 
      A.  Avendo riscontrato un’eccessiva flessibilità nell’applicazione del Protocollo di Kyoto;  
      B.  Credendo nell’importanza dello sfruttamento di nuove fonti economiche; 
      C.  Essendo a conoscenza del fatto che le fonti rinnovabili,attualmente disponibili,risultano 
            spesso dispendiose e poco redditizie;  
      D.  Avendo riscontrato la mancanza di adeguati macchinari adibiti allo smaltimento di gas 
            nocivi prodotti dalle industrie;  
      E.  Considerando la parziale responsabilità del settore dei trasporti per l’emissione dei gas ad 
           effetto serra;  
      F.  Consapevole del ruolo fondamentale rivestito dalle foreste nel processo di smaltimento di  
           CO2 e prendendo atto della devastante deforestazione; 

G. Ben conscio della potenziale importanza rivestita dai rifiuti; 
H. Cosciente della scarsa informazione dei cittadini riguardo i problemi ambientali; 
  

      1.  Propone: 
                          i) una rigida applicazione del “Principio di Responsabilità”. 
                         ii) il coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo. 
      2.  Esorta i Paesi aderenti al Protocollo di Kyoto all’utilizzo del nucleare come fonte di energia  
           alternativa.  
      3.  Richiede lo stanziamento di fondi per l’impiego di pannelli solari. 
      4.  Ritiene opportuno sviluppare la ricerca mediante il finanziamento di centri specializzati al  
           fine di migliorare il rendimento e l’accessibilità del prodotto.  
      5.  Esorta gli organi competenti a: 
                                                             i) un periodico controllo della presenza ed efficienza dei 
                                                                macchinari di depurazione. 
                                                            ii) l’adeguata applicazione di sanzioni in proporzione alle 
                                                                defezioni riscontrate. 
       6. Suggerisce: 
                              i) il miglioramento della quantità e della qualità dei servizio dei trasporti. 
                             ii) l’impiego del biodiesel come fonte di energia a basso tasso d’inquinamento. 
                            iii) l’incentivazione di un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici 

7. Invita i Paesi membri alla salvaguardia delle zone verdi tramite: 
i) la promozione di opere di rimboschimento proporzionale alle suddette opere di  

                disboscamento. 
            ii) il riciclaggio della carta. 
       8. Sottolinea l’importanza dell’utilizzo delle biomasse al fine di produrre energia pulita tramite  
           le infrastrutture adeguate. 
       9. Richiede la promozione di campagne di sensibilizzazione tramite mezzi d’informazione di 
           massa,manifestazioni ed attività scolastiche. 
     10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio ed alla 
           Commissione. 
   



5. La Commissione per la cultura e l’istruzione sottopone la seguente risoluzione al Model         
European Parliament: 
 

      I progressi da compiere nel cammino verso un compiuto riconoscimento dei titoli di studio e dei    
      periodi di formazione tra i paesi dell’Unione Europea 
 
 
  
       Il Model European Parliament, 
 
      A.  Constatando il livello di istruzione insufficiente;         
      B.  Considerando l’abbandono prematuro del sistema scolastico; 
      C.  Denunciando una preoccupante mancanza di insegnanti e sottolineandone l’importanza nel  
            loro ruolo di educatori dei giovani;   
      D.  Preso atto dell’esigenza di integrazione del multilinguismo;  
      E.  Tenendo conto del rapporto tra immigrazione e istruzione; 
      F.  Ben conscio della diversità dei criteri di valutazione relativi al livello di formazione e 
            istruzione all’interno dell’UE;  

G. Ritenendo fondamentale il concetto di mobilità,come mezzo prioritario per rafforzare il 
senso di appartenenza alla Comunità Europea; 
  

      1.   i) Suggerisce di definire nuove competenze di base da affiancare a quelle vecchie, 
                rendendole alla portata di tutti. 
           ii) Propone la facilitazione,in modo da favorire la coesione sociale,l’accesso all’istruzione e 
                alla formazione tramite una maggiore informazione riguardo le possibili scelte di studio. 
          iii) Consiglia lo sfruttamento al meglio di tecniche di insegnamento e di apprendimento 
                basate sulle T.I.C.1 
      2.   i) Auspica di rendere valide,al termine del percorso d’istruzione o di formazione,le  
               esperienze attuate sia nel Paese d’origine che nei Paesi appartenenti all’UE. 
           ii) Propone l’obiettivo di creare una maggiore cooperazione tra istruzione/formazione e 
                l’inserimento nel mondo del lavoro.  
      3.   i) Esorta la valorizzazione del lavoro degli insegnanti eguagliando la metodologia dei corsi 
               di formazione. 
           ii) Incita ciascun Paese a munire i suddetti insegnanti di un certificato valido in tutta l’UE 
               (es.DITALS).   
      4.   Incoraggia a parlare almeno due lingue oltre a quella madre,con conseguente attestato 
            riconosciuto in tutta la Comunità Europea per creare così una maggiore coesione all’interno 
            della Comunità stessa.   
      5.   Sollecita a rendere realmente possibile che agli immigrati siano riconosciuti,a livello 
            europeo,in egual misura,tutti i risultati raggiunti nel campo dell’istruzione e formazione.  

6. Raccomanda la creazione di una scala di valutazione standard all’interno di tutta l’UE, al  
fine di garantire la stessa validità del titolo di studio in tutti i Paesi membri. 

7. Invita l’incremento di associazioni che promuovano e finanzino la mobilità di studenti e 
operatori culturali che diffondano il Know-How. 

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

 
 
1T.I.C. Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
 

    



6. La Commissione per lo sviluppo regionale sottopone la seguente risoluzione al Model         
European Parliament: 
 
Quali politiche per uno sviluppo urbano di qualità 
 
 

       Il Model European Parliament, 
 
      A.  Considerando le difficoltà riscontrate nelle intercomunicazioni fra zone urbane e periferiche;     
      B.  Notando con soddisfazione il successo dei precedenti fondi europei URBAN I e URBAN II, 
            che si occupano del rilancio economico e sociale delle zone urbane in crisi; 
      C.  Notando con preoccupazione il diffuso fenomeno dell’inquinamento,dovuto sia ai rifiuti 
            prodotti dai cittadini,sia dai gas tossici prodotti dai tubi di scarico;  
      D.  Allarmato dai continui episodi di violenza che si verificano più frequentemente durante le 
            ore notturne;  
      E.  Desiderando aiutare anche le persone diversamente abili a superare gli ostacoli sia di tipo 
            naturale che artificiale;  
      F.  Constatando l’importanza della presenza di aree verdi a scopo ricreativo; 
      G. Pienamente consapevole della carenza di strutture pubbliche e ricreative nelle zone 
           periferiche; 
      H. Profondamente dispiaciuto per l’elevato tasso di disoccupazione dovuto alla mancanza di 
           posti di lavoro; 
 
      1.  Propone il potenziamento del trasporto pubblico,che riguardi in particolare la frequenza e 
           l’ampliamento delle reti di collegamento,sostenuto dal fondo europeo URBAN II.  
      2.  Invita l’UE a rinnovare questo fondo con l’URBAN III,attivo per il periodo 2007/2013,atto a 
           favorire uno sviluppo urbano di qualità.  
      3.  Esorta: 
                      i) gli stati membri a ridurre le emissioni di gas inquinanti ricorrendo all’utilizzo di 
                         energia alternativa. 
                     ii) l’UE affinché vengano promosse campagne volte a sensibilizzare i cittadini alla 
                         raccolta differenziata. 
      4.  Auspica l’intensificazione dei controlli,nelle suddette ore,nelle aree esposte a maggior 
           rischio.   
      5.  Suggerisce l’eliminazione di questi con la creazione di ulteriori infrastrutture che migliorino 
           la qualità della vita.  

6.  Incoraggia: 
             i) rivalutazione delle aree verdi cadute in disuso. 

                              ii) la creazione di nuove zone verdi. 
7.  Richiede la creazione di un maggior numero di servizi e aree d’incontro. 
8.  Enfatizza la creazione di posti d’impiego nell’ambito del servizio pubblico atto a migliorare 
     il sistema urbano. 
9. Incarica il Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
    

 
 



7. La Commissione per gli affari costituzionali sottopone la seguente risoluzione al Model         
            European Parliament 
 
      Il problema della distanza tra le istituzioni e le politiche europee ed i cittadini: quali iniziative      
      intraprendere e quale ruolo per i partiti politici a livello europeo?  
 
          Il Model European Parliament, 
 
      A.  Considerando l’articolo III-217 della Costituzione Europea;        
      B.  Sottolineando l’articolo I-101 comma 2c; 
      C.  Convinto che nell’Unione Europea siano necessari maggiori punti di riferimento per i 
            cittadini; 
      D.  Vista l’importanza della stampa come mediazione tra i cittadini e le istituzioni; 
      E.   Ribadendo la volontà di avvicinare i cittadini all’Unione; 
      F.   Prendendo atto della scarsa informazione dei cittadini riguardo le istituzioni e le politiche 
            europee; 
       
      1.   i) Propone di rendere autonomo e permanente il Comitato per la protezione sociale,SoPrAs2, 
                con a capo il Mediatore Europeo. 
           ii) Suggerisce di valorizzare il ruolo del suddetto organo mediante i mezzi d’informazione 
                proposti da questa Commissione. 

2. i) Esprime il proprio apprezzamento riguardo il diritto per tutti i cittadini dell’Unione di 
          godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi stato membro,nel 
          territorio di un Paese terzo. 
     ii) Autorizza il titolo di “Ambasciata Europea” a tutte le ambasciate dei Paesi membri, 
          lasciando loro la propria identità,in modo da fornire un adeguato sostegno a tutti i 
          cittadini dell’Unione.  

      3    i) Ricorda l’utilità degli INFOPOINT EUROPA (IPE) auspicandone una maggiore 
                diffusione sul territorio. 
           ii) Esorta l’attuazione di iniziative quali l’Euroconsulente,promosse dai suddetti centri 
                informativi. 
          iii) Incoraggia la divulgazione dei servizi EUROJUS,EUROPE DIRECT,SIGNPOST.  
      4.   i) Propone la creazione di un organo a livello nazionale,facente capo alla Direzione 
Generale 
                della Stampa,che si occupi della coerenza delle informazioni divulgate senza ledere la 
                 libertà di stampa. 
           ii) Invita i giornali di ampia distribuzione a dedicare una sezione alle tematiche di carattere 
                europeo.     
      5.    Promuove la creazione di tour organizzati tramite agenzie di viaggio atti a migliorare la 
             conoscenza delle sedi delle istituzioni europee per mezzo di visite guidate.   

6. i) Auspica la sensibilizzazione della popolazione europea di tutte le fasce d’età,mediante 
         mezzi di comunicazione di vario genere quali televisione,internet,pubblicità progresso e 
         scuola. 
     ii) Appoggia l’uso di sistemi informatici come il portale “Europa” attraverso i quali si 
          possano esporre problematiche e ricevere in tempo reale la dovuta assistenza. 
    iii) Richiama l’attenzione sui preesistenti corsi extra-curricolari riguardanti le tematiche 
          relative all’Unione Europea e si impegna ad ottenere il coinvolgimento del maggior 
          maggior numero possibile di scuole. 
7. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio ed alla 

Commissione. 
1Il diritto di godere,nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato,della 
tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi stato membro,alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 



2Social Protection Association 
   
 



8. La Commissione per i diritti dell’uomo sottopone la seguente risoluzione al Model         
European Parliament: 
 
L’Unione Europea come motore per la tutela dei diritti umani nel mondo. 
 
 
 

           Il Model European Parliament, 
 
      A.  Notando con preoccupazione la scarsa importanza attribuita al rispetto dei diritti umani nel 
            Mondo,conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; 
      B.  Notando con rammarico che la tortura è uno degli atti che nuoce maggiormente all’individuo 
            nei suoi diritti e viola l’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;  
      C.  Facendo riferimento agli articoli 14 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; 
      D.  Disapprovando la scarsa considerazione della donna nella Costituzione Mediorientale; 
      E.  Notando l’aiuto che può fornire la violazione della privacy; 
      F.  Profondamente dispiaciuti che le guerre mascherino i propri interessi dietro falsi tentativi di 
            tutela dei diritti umani;  

G. Consci dell’importanza delle condizioni di lavoro all’interno della società; 
H. Pienamente consapevoli che la globalizzazione è un processo che sta lentamente prendendo 

piede; 
 
      1.   Propone la creazione dell’E.S.D.A.V.1 come ente volto alla salvaguardia dei diritti 
            dell’uomo attraverso: 
                                              i) Corsi di aggiornamento volti alle Forze dell’Ordine. 
                                             ii) Interventi svolti in orario scolastico al fine di sensibilizzare i giovani. 
                                            iii) Campagne di informazione aperte ad un pubblico più vasto. 
      2.   Invita i paesi extraeuropei ad adottare misure amministrative e abolizioni relative all’uso di 
            attrezzature volte al maltrattamento,come già previsto dall’UE. 
      3.   Esorta i Paesi extraeuropei al rispetto degli stessi garantendo un’istruzione adeguata e 
            un’assistenza sanitaria gratuita,supportata dall’O.T.B.2nei Paesi meno agiati.  
      4.   Suggerisce l’introduzione di leggi costituzionali volte a valorizzare la figura della donna e i 
            suoi diritti,conformemente agli articoli 3,10,23 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.  
      5.   Riconosce l’utilizzo della stessa in campo giuridico,ma ne denuncia l’abuso nei restanti. 
      6.   Condanna le stesse come principali violatrici di tali diritti.(OC cancellata con 
             emendamento) 

7. Sottolinea la necessità di rispettare l’articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo prestando particolare attenzione alla necessità di garantire pensioni soddisfacenti 
al termine dell’attività lavorativa e ad assicurare che tutelino l’incolumità del lavoratore. 

8. Ricorda ai Paesi maggiormente sviluppati l’importanza del rispetto della Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo al fine di garantire una globalizzazione più equa. 

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

1E.S.D.A.V. Ente per la Salvaguardia del Diritto alla Vita 
2O.T.B.   Organo per la Tutela dei Bambini 
  
 
 



9. La Commissione per il commercio internazionale sottopone la seguente risoluzione al 
Model European Parliament: 

 
      L’Europa e il WTO: opportunità, limiti e aspetti conflittuali dell’inserimento dell’UE nel    
      sistema del libero commercio mondiale. 
 
 
 
         Il Model European Parliament, 
 
      A.  Prendendo in considerazione i numerosi obiettivi prefissatisi dal WTO e volendo anteporre 
            la qualità rispetto alla quantità;             
      B.  Riconoscendo l’importanza di una partecipazione attiva di ogni Stato all’interno di un 
            organo internazionale quale il WTO;  
      C.  Prestando attenzione all’economia interna di ciascuna nazione; 
      D.  Notando con preoccupazione il fallimento dei precedenti tentativi di accordo riguardo al 
            “Round di Dohar”; 
      E.   Ben conscio che il DUMPING leda profondamente le economie nazionali;    
      F.   Avendo analizzato i vari effetti della globalizzazione anche all’interno del WTO;  
      G.  Riferendosi in particolare alla produzione automobilistica di importazione cinese ed 
            avendone esaminato nello specifico i limiti di commercio; 

H. Pienamente consapevole dell’influenza della formazione scolastica e dei mass-media; 
    

 
      1.  Auspica una focalizzazione sui traguardi primari dell’organizzazione stessa.  
      2.  Intende esprimere la propria soddisfazione riguardo l’assegnazione del potere decisionale in 
           ambito commerciale agli Stati minori.  
      3.  Suggerisce l’applicazione di una fascia limite all’interno della quale i prezzi possano 
           oscillare in relazione alle possibilità economiche di ogni singolo Stato.  
      4.  Esorta il raggiungimento del suddetto attraverso: 
           i) ridimensionamento delle pretese degli Stati maggiormente industrializzati. 
          ii) incremento dei fondi a sussidio delle economie più deboli. 
      5.  Esprime la propria indignazione riguardo tale pratica considerata scorretta ai fini del libero 
           mercato. 

6. Propone di ridimensionare il potere delle multinazionali al fine di prevenire fenomeni quali: 
l’economicismo,il capitalismo selvaggio,la finanzializzazione economica e la mafizzazione 
delle finanze  e dell’economia. 

7. Richiede la modifica delle percentuali su cui si basa il pagamento delle tariffe di 
importazione. 

8. Invita ad incrementare le informazioni riguardanti l’OMC soprattutto attraverso la scuola 
media superiore,i quotidiani ed i telegiornali,al fine di ottenere una maggiore 
consapevolezza in merito. 

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

 



10. La Commissione per l’industria,la ricerca e l’energia sottopone la seguente risoluzione al 
Model European Parliament: 

 
       L’Europa di fronte alle sfide della strategia di Lisbona,tra misure da adottare e obiettivi da    
       ridimensionare 
 
 
         Il Model European Parliament, 
 
      A.  Considerando l’attuale condizione economica degli enti di ricerca e consci del mancato e 
            talvolta insufficiente finanziamento dei suddetti;           
      B.  Prendendo in considerazione il sistema economico americano che può rivelarsi in alcuni 
            punti vantaggioso dato il modello di tassazione che riduce i casi di evasione fiscale;  
      C.  Approvando il cambiamento attuato dal Trattato di Lisbona che,considerati gli obiettivi 
            utopistici,ha recentemente decretato l’abbassamento del livello degli obiettivi da 
            raggiungere;  
      D.  Fermamente convinti che le forme di energia alternativa possano ampiamente essere 
            sfruttate per un maggiore sviluppo unitario e profondamente preoccupati per la poca 
            informazione;  
      E.  Pienamente consapevoli che gli Stati membri dell’UE risultano eterogenei nello sviluppo 
            della ricerca;  
      F.  Notando con rammarico che all’interno dell’UE il tasso di abbandono scolastico è ancora 
           molto elevato e considerando la difficoltà dell’affermazione dei giovani nella futura società;  
      G. Visti i dati allarmanti riguardanti le percentuali di occupazione all’interno della maggior 
            parte dei Paesi dell’UE; 
      H. Accorgendosi della mancanza di organi specializzati nell’attuazione degli obiettivi stabiliti 
           dalla Strategia di Lisbona; 
 
 
      1.  Incoraggia la creazione dell’E.E.C.R.D.1 tale che incentivi e controlli la diffusione e 
           divisione dei fondi europei.   
      2.  Esorta l’investimento di tempo e denaro nella creazione di un modello economico più 
           efficiente su scala europea.  
      3.  Propone un ulteriore intervento del Consiglio per prorogare il termine ultimo entro il quale 
           raggiungere gli obiettivi preposti.  
      4.  Auspica una maggiore diffusione delle informazioni riguardanti l’argomento,sia a livello 
           mass-mediatico sia livello scolastico,al fine di garantire una maggiore consapevolezza dei 
           vantaggi prodotti dall’utilizzo di tali forme di energia.   
      5.  Afferma la necessità di stabilire un rapporto di collaborazione affinchè tutti gli Stati possano 
           raggiungere un’omogeneità nell’avanzamento della ricerca scientifica.  

6.  Condanna il mancato controllo,da parte degli organi addetti,della frequenza scolastica e 
           invita quindi le autorità competenti a procedere con provvedimenti di vigilanza più efficaci e 
           attenti. 

7.  Auspica l’incremento per lo sviluppo di nuove industrie e posti di lavoro,al fine di ottenere 
           un aumento della competitività dell’UE. 
      8.  Richiama l’attenzione di tutti i Paesi dell’UE,creando un comitato europeo adibito ad attuare 
           almeno la gran parte dei punti enunciati nella suddetta. 
      9.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio ed alla 
           Commissione. 
 
   1E.E.C.R.D.  European Control of Research Development 


