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1.   La Commissione per gli affari esteri sottopone la seguente risoluzione al Model 
European Parliament:

Le relazioni dell’Unione Europea con i Paesi del Mediterraneo: quali formule per un 
partenariato
più stretto, che garantisca la pace, la stabilità e la prosperità nella regione?
 
Il Model European Parliament,

A. Avendo analizzato la situazione culturale dei paesi del Magreb e del Medio 
Oriente che si affacciano sul Mediterraneo;

B. Allarmato dall’analfabetismo dilagante nei paesi del bacino mediterraneo, 
spesso pretesto di discriminazione;

C. Facendo riferimento alla proposta avanzata durante la conferenza tenuta a 
Barcellona nel 1995;

D. Notando con preoccupazione l’eccessivo impatto economico dovuto alle tasse 
doganali relative all’importazione verso l’UE;

E. Avendo esaminato l’attuale ruolo degli ambasciatori nei paesi dell’area 
euromediterranea;

F. Pienamente consapevole del problema dovuto all’immigrazione illegale verso 
i paesi europei nella regione euromediterranea;

1. Propone la costituzione di una rete di centri di Altra Formazione e Ricerca, 
all’interno della quale promuovere la mobilità di studenti, docenti e 
ricercatori.

2. i) Incoraggia la creazione di istituzioni che garantiscano l’istruzione primaria.
ii) Esorta lo sviluppo di un sistema unico di insegnamento per l’area 
mediterranea, ben conscio di dover mantenere l’indipendenza culturale.
iii) Confida in un successivo riconoscimento dei titoli di studio a livello 
europeo, al fine di incentivare il conseguimento di questi nel paese d’origine.

3. Richiede l’attivazione del Fondo Comune della Regione Euromediterranea, con 
l’intento di finanziare le imprese locali e le relative infrastrutture.

4. Auspica la riduzione delle stesse, devolvendone parte al Fondo Comune 
Euromediterraneo.

5. Afferma la necessità di istituire un’assemblea parlamentare Euromediterranea 
composta dai ministri degli Esteri dei paesi membri, supportati dagli 
ambasciatori locali, al fine di creare un partenariato più stabile e consapevole.

6. Appoggia la creazione di un sistema di sorveglianza comune per gli stati 
dell’area euromediterranea.

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



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

L’Europa di fronte alla sfida dell’estremo Oriente: come favorire lo sviluppo degli 
scambi con l’Asia, e in particolare con la Cina, e fronteggiarne efficacemente la 
concorrenza.

Il Model European Parliament,

A. Prendendo atto dell’ampia diffusione del fenomeno del “DUMPING” che mina il 
mercato dei paesi importatori;

B. Sottolineando che la qualità del prodotto finito è strettamente legata 
all’efficienza dei controlli effettuati sul prodotto stesso;

C. Consapevole che tutti gli accordi bilaterali con la Cina previsti dal “W.T.O”, che 
stabiliscono quote commerciali, scadranno obbligatoriamente a fine 2007;

D. Cosciente che la politica monetaria nazionale è uno dei fattori alla base degli 
scambi commerciali;

E. Notando che il crescente fenomeno dell’“OUT SOURCING” danneggia lo 
sviluppo economico europeo;

F. Allarmato dal crescente aumento delle importazioni di prodotti contraffatti 
provenienti dalla Cina e dai Paesi Orientali;

G. Osservando la scarsa collaborazione del consumatore nella lotta alla 
contraffazione e allo sfruttamento dei lavoratori nei Paesi Asiatici;

1. Propone di concordare un limite massimo alla quantità di prodotti importati al 
fine di equilibrare i rapporti commerciali Paesi Asiatici.

2. Esorta la formazione di un organo atto a selezionare le merci importate 
tramite l’adozione di standard qualitativi.

3. Sollecita il rinnovo di tali accordi entro la scadenza prevista.
4. Auspica di esercitare pressioni politiche ed economiche per conferire 

flessibilità al tasso di cambio della moneta cinese.
5. Propone l’inserimento di agevolazioni fiscali alle fabbriche europee al fine di 

mantenere le proprie sedi produttive in Europa.
6. Confida nell’adozione di misure penali e maggiori controlli doganali e 

territoriali.
7. Incoraggia la diffusione di campagne di sensibilizzazione con lo scopo di 

favorire il commercio legale.
8. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e 

alla Commissione.



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

Il problema dei rifiuti: quali misure per favorire il riutilizzo dei materiali e ridurre 
gli sprechi?

Il Model European Parliament,

A. Profondamente preoccupato dall’incresciosa carenza d’informazione e senso 
civico riguardante il trattamento dei rifiuti da parte della popolazione;

B. Ben conscio che gli inceneritori utilizzano una tecnologia obsoleta;
C. Constatando il continuo spreco dei materiali di possibile riutilizzo;
D. Considerando la scarsa rilevanza attribuita ai prodotti riciclati dovuta alla loro 

immagine decadente;
E. Notando la scarsa reperibilità dei raccoglitori di rifiuti atti alla raccolta 

differenziata;
F. Avendo osservato la cattiva distribuzione di raccoglitori per prodotti che, nel 

tempo, rilasciano sostanze tossiche;
G. Attestando l’insufficiente collaborazione dei cittadini per il mantenimento di 

un ambiente pulito;

1. Esorta: 
i) la promozione di campagne di sensibilizzazione a livello scolastico 

fino ad età prestabilita;
ii) la realizzazione di spot pubblicitari televisivi con la partecipazione di 

personaggi di pubblico interesse.
2. Incoraggia:

i) la trasformazione degli inceneritori in termovalorizzatori, i quali 
riducono le emissioni di gas nell’atmosfera producendo energia;

ii) la progressiva eliminazione degli inceneritori. 
3. Promuove:

i) il riciclo di plastica, imballaggi e mobilio;
ii) la promulgazione dell’utilizzo di buste di stoffa nei supermercati in 

sostituzione di quelle di plastica;
iii) la diffusione del sistema “bottle bank” in tutti gli stati europei.

4. Esorta la creazione di un design più accattivante dei prodotti creati con 
materiali derivanti dal riciclaggio.

5. Invita l’aumento ed un’ubicazione più omogenea degli stessi sul territorio.
6. Caldeggia la miglior collocazione di raccoglitori per batterie e medicinali.
7. Condanna tale atteggiamento e propone un rigoroso controllo disciplinare.
8. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e 

alla sua Commissione.

 



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

Quale politica energetica per il futuro dell’Europa? Dal “libro verde” del marzo 
2006 a nuove strategie condivise.

Il Model European Parliament,

A. Pienamente consapevole dell’inefficienza del Protocollo di Kyoto;
B. Considerando che l’elettricità e le risorse fossili attualmente coprono il 70% 

del fabbisogno energetico europeo;
C. Constatando con rammarico lo scarso utilizzo delle fonti rinnovabili all’interno 

dell’UE;
D. Allarmato dal basso numero di industrie e consumatori che utilizzano fonti di 

energia alternativa;
E. Fermamente convinto dell’importanza della ricerca in campo energetico e 

notando con rammarico l’assenza di un centro adibito a questo scopo;
F. Prevedendo che entro i prossimi 25 anni le importazioni di energia 

cresceranno vertiginosamente;
G. Credendo fermamente nella ricerca come mezzo di crescita comune dell’UE;
H. Prendendo atto degli scarsi risultati ottenuti con iniziative come “targhe 

alterne” e “domeniche ecologiche” effettuate in alcuni degli Stati membri;
I. Avendo esaminato il grave problema del trasporto delle scorie radioattive 

dovute alla fissione nucleare;
J. Profondamente preoccupati per la sempre crescente emigrazione di scienziati 

europei verso Paesi esteri;

1. Esorta le autorità competenti ad attuare una campagna di sensibilizzazione 
che abbia come scopo l’adesione degli Stati non appartenenti al suddetto 
protocollo.

2. Enfatizza la diversificazione dei tipi di energia usata ricorrendo alle energie 
rinnovabili.

3. Sollecita la creazione di un organo, denominato E.A.R.E.1, in grado di 
incentivare e controllare l’utilizzo di tali energie.

4. Richiede:
i) L’introduzione di incentivi per coloro che le sfruttano;
ii) Un sistema di disincentivi penalizzante coloro che usano forme di energia 

inquinante.
5. Suggerisce la realizzazione di un istituto di ricerca al fine di aumentare la 

produttività e quindi la competitività al livello europeo in questo ambito.
6. Appare necessario:

i) Regolarizzare ed equilibrare il mercato energetico interno all’Europa;
ii) Creare tariffe fisse e vantaggiose per il commercio delle risorse 

energetiche tra gli Stati europei.
7. Propone di affiancare all’impegno delle imprese private quello dei singoli Stati 

mediante:
i) La creazione di aziende di ricerca parastatali;
ii) L’imposizione di tasse maggiorate, in proporzione al reddito annuo, alle 

industrie.

1  E.A.R.E. : European Agency Renewable Energy



8. Raccomanda il miglioramento e l’aumento delle linee di trasporto pubblico 
nelle grandi città dove risulta ancora scadente.

9. Promuove la costruzione di siti di stoccaggio nei pressi delle centrali nucleari 
stesse.

10.Consiglia l’istituzione di un fondo europeo destinato ai centri di ricerca allo 
scopo di garantire l’assunzione di un maggior numero di dipendenti e la 
retribuzione di questi ultimi.

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



5 La Commissione per lo sviluppo regionale sottopone la seguente 
risoluzione al Model European Parliament:

La cooperazione tra regioni di frontiera dell’Unione europea alla luce dei nuovi 
obiettivi della politica di coesione per il 2007-2013.

Il Model European Parliament,

A. Consapevole dell’arretratezza economica di alcuni paesi dell’Unione Europea;
B. Avendo esaminato le problematiche relative alla capillare disoccupazione che 

coinvolge gran parte delle regioni europee;
C. Facendo riferimento all’obiettivo di competitività regionale e del lavoro;
D. Prendendo atto dell’importanza della mobilità all’interno dell’Unione Europea;
E. Pienamente consapevole della necessità di una formazione e di un 

apprendistato nel settore industriale;
F. Riconoscendo l’importanza della mobilità all’interno dell’Unione Europea;
G. Prendendo atto della necessità del cittadino europeo di accedere con più 

facilità alle infrastrutture ospedaliere;
H. Riconoscendo l’importanza e l’efficacia del progetto INTERREG III;

1. Sottolinea la necessità di incrementare il PIL dei paesi arretrati attraverso un 
maggiore sviluppo del settore industriale, tenendo in considerazione le 
politiche atte a ridurre l’impatto ambientale.

2. Propone un partenariato tra uno stato commercialmente avanzato e uno in via 
di sviluppo, al fine di agevolare la gestione economica e di ridurre il tasso di 
disoccupazione.

3. Confida nel ruolo di una figura imprenditoriale europea in grado di gestire 
imprese messe a disposizione degli stati coinvolti nell’obiettivo di 
convergenza.

4. Esorta la realizzazione di una nuova rete di trasporto, EFU, con il fine di 
collegare le diverse regioni europee per una maggiore politica di coesione.

5. Raccomanda l’allestimento di infrastrutture volte ad aumentare la 
competitività degli individui al fine di agevolare l’accessibilità ai posti di 
lavoro.

6. Confida in una campagna pubblicitaria, basata su una valorizzazione degli 
aspetti tradizionali, storici e folkloristici dei diversi paesi europei.

7. Auspica la creazione di un organo competente che aumenti le strutture 
ospedaliere per rendere più equo il rapporto tra posti disponibili e cittadini 
richiedenti il servizio .

8. Suggerisce di tener conto di tale progetto per le successive politiche di 
coesione.

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





6.  La Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale sottopone la 
seguente risoluzione al Model European Parliament:

Lo sviluppo di un’agricoltura europea di qualità, nel rispetto della salute dei 
cittadini e delle tradizioni locali e nazionali.

Il Model European Parliament,

A. Considerando la scarsa informazione riguardo l’etichettatura di tutti prodotti 
alimentari;

B. Prendendo atto dei danni che i prodotti chimici causano sull’uomo e 
sull’ambiente;

C. Esprimendo il proprio rammarico circa la scarsa conoscenza del settore 
primario da parte dei consumatori;

D. Consapevole della mancanza di un adeguato sistema di controllo nel processo 
di produzione;

E. Allarmato dall’imprevedibilità degli effetti dei prodotti geneticamente 
modificati;

F. Consapevole del surplus di prodotti alimentari;
G. Notando con soddisfazione gli obiettivi raggiunti dalla P.A.C.2;
H. Notando con rammarico la sempre più crescente importazione di prodotti 

primari;

1. Propone l’utilizzo di etichette semplificate da applicare sui prodotti alimentari 
al fine di         

      garantire una maggiore comprensione delle stesse da parte dei consumatori.
2. Richiede la riduzione dell’uso dei pesticidi e dei fertilizzanti attraverso l’uso 

dell’agricoltura     
      intensiva tramite lo sviluppo della meno dannosa agricoltura biologica.
3. Incentiva il rafforzamento di campagne informative volte a far conoscere ai 

cittadini il settore 
      agricolo ed i suoi prodotti.
4. Richiede la creazione di un organo europeo che svolga le seguenti mansioni:

i. constatare la presenza di etichette esaurienti e veritiere che indichino la 
provenienza, il luogo ed i processi di lavorazione;

ii. monitorare l’utilizzo di prodotti chimici in ambito agricolo.
5. Incoraggia una ricerca più approfondita atta a determinare gli eventuali 

effetti nocivi dei  
      prodotti OGM sulla salute dell’uomo.
6.

i. Suggerisce di fornire alle popolazioni più bisognose le nostre eccedenze 
alimentari generate dalla fissazione di livelli minimi di prezzo per i 
prodotti agricoli;

2  Politica Agricola Comune



ii. Intende evitare lo spreco e la giacenza delle eccedenze in luoghi 
inappropriati. 

7.
i. Si prefissa l’aumento delle pensioni dei contadini già stanziate dal 

progetto;
ii. Incentiva la manodopera giovanile nel settore primario tramite stages e 

corsi di formazione.
8.  Incoraggia la salvaguardia dei prodotti interni tipici nel rispetto della 
tradizione locale e   
     nazionale, valorizzando in tale modo la cultura nazionale.
9. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed 
alla Commissione.



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

Il “Processo di Bologna”: lo spazio europeo dell’istruzione superiore 
all’approssimarsi del traguardo del 2010.

Il Model European Parliament,

A. Constatando la mancata conoscenza degli obiettivi e delle decisioni 
nell’ambito della cultura e dell’istruzione europea da parte degli studenti;

B. Notando l’assenza del riconoscimento dei titoli di studio all’interno dell’UE;
C. Accogliendo con soddisfazione il principio già stabilito nel Comunicato di 

Bergen 2005 riguardo l’articolazione degli studi accademici;
D. Prendendo atto della disinformazione circa i differenti metodi di 

insegnamento europei;
E. Notando con rammarico le divergenze esistenti tra i sistemi di istruzione 

ed insegnamento dei Paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna;
F. Ritenendo fondamentale la mobilità dei formatori professionali;
G. Pienamente consapevole del ruolo primario del plurilinguismo all’interno 

dell’UE;
H. Prestando attenzione alle grandi difficoltà nell’ottenere visti e permessi di 

lavoro da parte degli studenti di Paesi aderenti al Processo, ma non facenti 
parte dell’UE;

I. Ben conscio dell’importanza del concetto di mobilità all’interno dell’UE, 
come mezzo indispensabile per la creazione di una dimensione europea 
comune;

J. Consapevole delle difficoltà economiche dei giovani;

1. Suggerisce la creazione di un organo giovanile di informazione ( S.I.C 3).
2. Propone (l’istituzione di una scala di valutazione standard in tutti i Paesi) la 

convergenza e l’equiparabilità dei titoli di istruzione superiore, ad esempio 
attraverso il coordinamento delle riforme, l’introduzione di sistemi 
compatibili e azioni comuni per permettere di favorire lo sviluppo 
personale. (OC modificata con emendamento)

3. Invita all’adesione a livello europeo di un sistema universitario a due cicli 
( “3+2” ) incoraggiando il terzo ciclo di “Dottorato di Ricerca”.

4. Esorta all’innovazione degli scambi culturali con particolare attenzione alla 
partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica dei Paesi ospitanti.

5. (Invita ad equiparare queste differenze al fine di raggiungere un livello 
comune di istruzione) OC cancellata con emendamento

6. Esprime il proprio consenso in relazione al progetto DITALS e se ne augura 
l’estensione a tutti i Paesi aderenti al Processo.

7. Raccomanda lo studio di una materia in lingua straniera al fine di 
approfondire la stessa.

8. Sottolinea la necessità di abbattere le barriere burocratiche.
9. Si propone di ampliare progetti già in uso ( Socrates, Erasmus Mundus, 

Leonardo ) e di facilitarli attraverso l’eliminazione degli esami al rientro nel 
proprio Paese.

3  Student’s Information Center. 



10.Incoraggia l’incremento di borse di studio e viaggi-premio per gli studenti 
più meritevoli.

11.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 
sottopone la seguente risoluzione al Model European Parliament:

Il problema della tutela delle libertà e dei diritti fondamentali in assenza 
dell’entrata in vigore della Costituzione europea.

Il Model European Parliament,

A.   Notando con rammarico la mancanza di norme a tutela dei diritti delle coppie 
di fatto;
B.   A garante dei diritti e delle libertà civili dei carcerati, date le spesso invivibili 

condizioni di vita;
C.   Vista la difficile situazione di coordinamento delle indagini internazionali, ed 

il consecutivo
       mancato adempimento del rispetto dei diritti dell’imputato;
D.   Constatando l’assenza o la presenza non rispettata di norme tutelanti i diritti 
degli immigrati;
E.   Considerando la discriminazione di genere e il grave impatto all’interno della 

società moderna;
F.   Considerando la discriminazione pratica verso i soggetti diversamente abili;
G.   Notando il mancato riconoscimento del danno tanatologico;
H.   Basandosi sull’articolo 22 della dichiarazione universale, volto a migliorare le 
condizioni di
       vita delle vittime del fenomeno della prostituzione;

1.   Propone il riconoscimento dello stato civile di convivenza a seguito di un atto 
notarile, con la
      successiva acquisizione dei diritti civili vigenti negli stati membri quali:
      i) Successione,
      ii) Comunione dei beni,
      iii)  Assistenza sanitaria.
2.   Invita a concedere le adozioni a coppie esclusivamente eterosessuali, per 

salvaguardare i diritti
      dei bambini e il loro stesso stato di discriminazione in cui cadrebbero.
3.    Auspica  il  rinnovo  e  la  creazione  di  nuove  strutture  carcerarie  e  di 

riabilitazione dell’individuo.
4.   Esorta ad una maggiore considerazione del programma “Eurojust” in materia 
penale.
5.   Suggerisce la creazione dell’ESDDI4,  così da salvaguardare io diritti ed i 

doveri dell’immigrato
      nei paesi d’accoglienza.
6.   Incoraggia la sensibilizzazione all’ interno di strutture quali le scuole, a fare 

propri gli ideali di
      uguaglianza fra uomo e donna.
7.   Suggerisce una campagna di sensibilizzazione nelle scuole,volta a creare una 

collaborazione
      studentesca-lavorativa  e  non,  migliore  nell’immediato  futuro  dei 

diversamente abili.

4 ESDDI: Ente per la salvaguardia dei diritti e doveri degli immigrati.



8.   Auspica il riconoscimento dello stesso nel codice penale, così da garantire il 
risarcimento dei

      danni causati, quando non è rispettato il diritto alla vita.
9.   Propone la creazione di normative ispirate al modello olandese e tedesco 
quali:
      i)    Contributi sociali,
      ii)   Assistenza sanitaria,

iii)  Rispetto della dignità del lavoratore,
iv)  Creazione di locali adibiti all’attività,
v)  Rispetto di norme igieniche.

10. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al consiglio 
ed alla commissione.



10.  La Commissione per la sicurezza e la difesa sottopone la seguente 
risoluzione al Model European Parliament:

Il problema della creazione di un esercito europeo come fattore di effettiva 
integrazione, sia rispetto alla difesa dai pericoli esterni, sia con riguardo alla 
gestione comune delle crisi internazionali.

Il Model European Parliament,

A. Riconoscendo la necessità della creazione di un esercito comunitario europeo, 
che favorisca una maggiore integrazione e cooperazione tra gli stati membri;

B. Prestando attenzione alle differenti possibilità economiche dei paesi membri;
C. Considerando la disparità economica presente all’interno dell’UE;
D. Sottolineando il carattere unitario dell’esercito europeo;
E. Avendo considerato il valore della presenza degli eserciti nazionali;
F. Fermamente convinto dell’importanza della qualificazione dell’esercito 

europeo;
G. Avendo analizzato il problema della collocazione delle truppe;
H. Credendo che l’esercito europeo debba essere un’entità indipendente dalla 

NATO;
I. Prendendo atto delle risoluzioni stilate;

1. Auspica la realizzazione dello stesso al fine di garantire:
      i) Il mantenimento della pace interna.
      ii) La sicurezza interna dell’UE.
      iii) Aiuti umanitari.
2. Propone l’arruolamento di soldati in base ad una percentuale relativa alla 

capacità di ogni nazione di fornire le forze militari.
3. Suggerisce la creazione di un fondo E.A.F.1 che sia in grado di finanziare 

missioni, equipaggiamenti, aiuti umanitari e la retribuzione dei soldati.
4. Autorizza il Parlamento Europeo a prendere decisioni riguardo gli eventuali 

interventi di tale esercito, secondo la legge della maggioranza.
5. Ne conferma l’esistenza, considerandolo un elemento necessario per la 

nazione.
6. i) Richiede che sia stabilito, per l’arruolamento volontario dei soldati, almeno 

un anno di esperienza nell’esercito nazionale.
      ii) Approva l’istituzione di corsi d’aggiornamento al fine di uniformare 
tecniche e conoscenze.
7. Raccomanda l’utilizzo delle basi nazionali necessarie e la loro costruzione ove 

necessario
8. Dichiara che i Paesi europei, membri di entrambe le organizzazioni, potranno 

intervenire in ambito militare solo con l’approvazione del Parlamento Europeo.
9. Ricorda agli Stati membri il dovere di accettare e rispettare le decisioni prese 

dal Parlamento Europeo.
10.Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e 

alla Commissione.

1 European Army Fund


