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1. La COMMISSIONE per gli AFFARI ESTERI (AFET) sottopone al Model European 

Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Sulla negoziazione e l’attuazione della Brexit” 
 

A. Prendendo atto della volontà del Regno Unito di regolare il flusso di persone 

rispetto all’Unione Europea e deplorando la possibilità futura che ci siano 

penalizzanti difficoltà negli spostamenti dei cittadini europei in suolo britannico 

e viceversa; 

B. Conscio del fatto che molti cittadini dell’UE residenti nel territorio britannico e 

viceversa continueranno a contribuire attivamente allo sviluppo economico; 

C. Vista la terza categoria della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE; 

D. Osservando l’articolo 15 della stessa; 

E. Considerando l’elevato numero dei cittadini europei già presenti in territorio 

britannico e viceversa che ancora non possiedono la residenza; 

F. Prendendo in considerazione le dichiarazioni del Primo Ministro britannico 

tenutesi a Firenze il 22 settembre 2017; 

G. Prendendo atto degli ingenti scambi commerciali intercorrenti tra UE e Regno 

Unito, desiderando mantenere i buoni rapporti commerciali tra le due parti, 

preoccupati per le possibili complicazioni in tali rapporti dovute all’imposizione 

di rigidi dazi doganali; 

H. Cosciente del rischio di una maggior frammentazione del quadro legislativo sulla 

concorrenza rappresentato dalla Brexit; 

I. Mirando ad una crescita dell’economia e della finanza europee, conscio della 

possibilità che il Regno Unito inviti le aziende europee ad andare a produrre e a 

stabilirsi in territorio britannico tramite agevolazioni fiscali e profondamente 

preoccupato per eventuali nuove spinte euroscettiche in altri Stati Membri; 

J. Constatando il buon funzionamento del programma PEACE e considerando che 

un ritorno ad un confine rigido tra le due Irlande causerebbe nuove tensioni 

sociali tra le parti; 

K. Notando con preoccupazione la necessità dei cittadini spagnoli che lavorano a 

Gibilterra e viceversa di spostarsi rapidamente da uno Stato all’altro e le possibili 

conseguenze economiche; 

L. Visti i programmi a cui il Regno Unito ha aderito e contrattato tramite l’UE, come 

l’Accordo di Parigi, PRIMA1 ed Horizon 2020 e l’uscita del Paese dall’Unione 

sancita dal referendum del 23 giugno 2016 e vista la necessità della presenza 

del Regno Unito all’interno di questi progetti; 
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M. Profondamente convinti dell’importanza della collaborazione con il Regno Unito 

nel campo della ricerca scientifica; 

N. Notando con soddisfazione la validità dei sistemi di istruzione europei e britannici 

e profondamenti preoccupati che non vengano reciprocamente riconosciute le 

competenze professionali derivate dai titoli di studio; 

O. Notando con soddisfazione la passata collaborazione fra il Regno Unito ed il 

resto dell’UE in merito alla sicurezza comune e desiderando che questo fruttuoso 

rapporto continui; 

P. Notando con preoccupazione la difficoltà nel pervenire ad un accordo sulle cifre 

specifiche che il Regno Unito è tenuto a versare all’UE per l’uscita; 

Q. Notando la necessità di ricollocare al più presto l’Agenzia europea per i 

medicinali e l’Autorità bancaria europea nel contesto del recesso del Regno 

Unito dall’UE; 

R. Considerando la Brexit come un fenomeno dovuto al malcontento causato da 

una forte disinformazione; 

 

Il Model European Parliament,  

 

1. Propone l’istituzione di un visto per individui aventi cittadinanza europea o 

britannica che favorisca una reciproca semplificazione dell’iter burocratico per 

ottenere le diverse tipologie di visto: 

i. un visto turistico gratuito di durata 90 giorni che permetta all’individuo di 

soggiornare nel Paese ospitante ed eventualmente di cercare 

un’occupazione senza però vedersi riconosciute le stesse agevolazioni 

economiche e gli stessi servizi garantiti ai cittadini del Paese ospitante;  

ii. un visto lavorativo a pagamento, in caso di certezza pregressa di 

occupazione, che sia vincolato al termine del contratto e di durata 

massima di 5 anni e che permetta di usufruire a pieno titolo dei servizi 

dello Paese ospitante; 

iii. un visto a pagamento per gli studenti che sia valido fino al completamento 

del percorso di studi, con la possibilità di essere prolungato a discrezione 

dello studente per i successivi 3 mesi alla scadenza del visto così da 

agevolare una futura vita lavorativa all’interno del Paese ospitante; 

iv. un visto sanitario gratuito che permetta a chiunque debba sostenere delle 

cure mediche e ad un suo eventuale accompagnatore di soggiornare nel 

Paese ospitante fino al termine delle cure stesse; 

v. un visto per il ricongiungimento familiare che permetta ad un individuo di 

raggiungere un parente di primo grado in possesso di un visto lavorativo 

o della residenza e vincolato ai termini di scadenza del soggiorno del 

familiare con cui ci si ricongiunge, avendo verificato che ci sia una 

situazione economica sufficiente al sostentamento di entrambi; 

vi. un visto migranti dedicato ai cittadini europei che desiderano stabilirsi in 

territorio britannico e viceversa, i quali pur non avendo un’occupazione 

abbiano la stabilità economica necessaria a condurre una vita dignitosa; 
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tale visto sarà vincolato alla possibilità della persona di adempiere ai suoi 

oneri economici; 

2. Auspica che non vi siano discriminazioni di nazionalità ai danni dei lavoratori 

europei in territorio britannico e si impegna affinché non vi siano al tempo stesso 

discriminazioni di nazionalità negli ambiti lavorativi europei; 

3. Stabilisce l’erogazione di un visto gratuito destinato ai cittadini europei in 

territorio britannico e viceversa, i quali sono residenti nel Paese ospitante da 

prima del referendum del 23 giugno 2016, considerando come termine del visto 

quinquennale il giorno in cui viene raggiunto il quinto anno di residenza; 

4. Invita all’adozione di un trattato commerciale, sul modello CETA2, riguardante la 

circolazione di merci e servizi, e che appoggi uno sviluppo sostenibile: 

i. auspica ad una collaborazione con la commissione sui problemi 

economici e monetari (ECON) sottolineando l’importanza della continuità 

nel rispettare gli accordi europei in materia fiscale e concorrenziale; 

5. Informa il Regno Unito che l’UE ostacolerà tramite imposizioni fiscali le aziende 

europee che vorranno andare a produrre o a stabilirsi in territorio britannico: 

i. tale provvedimento sarà successivo ad un periodo di adattamento durante 

il quale le aziende aventi sede legale nell'UE già presenti in territorio 

britannico avranno il tempo necessario a trasferire le sedi produttive 

nell’UE; 

6. Incoraggia le aziende aventi sede fiscale nel Regno Unito a trasferire la stessa 

all’interno dell’UE, concedendo agevolazioni fiscali per un periodo di 

adattamento della durata di 2 anni; 

7. Autorizza l’Irlanda a proseguire il suo progetto precedentemente intrapreso con 

il Regno Unito denominato PEACE, mantenendo invariati i termini di accordo; 

8. Propone l’introduzione di un programma basato sul modello Schengen che 

riguardi le due Irlande e che permetta esclusivamente ai cittadini irlandesi e 

nordirlandesi di attraversare la frontiera agevolmente e nel minor tempo possibile 

tramite l’istituzione di un sistema tecnologico basato su un pass digitale 

destinato esclusivamente ai cittadini delle due Irlande; 

i. al contrario, per le persone non aventi cittadinanza irlandese o 

nordirlandese è previsto un ordinario controllo doganale; 

9. Propone l’adozione di un sistema analogo a quello descritto nella clausola 8 per 

i lavoratori di Gibilterra; 

10. Suggerisce il mantenimento degli impegni presi da parte del Regno Unito e il 

rispetto dei programmi europei che sono già in fase di svolgimento e quelli a cui 

ha contribuito attivamente nella fase di progettazione; 

i. nel caso in cui il Regno Unito volesse recedere da tali progetti dovrà 

adempiere agli oneri economici previsti; 

11. Invita il Regno Unito a rispettare gli impegni internazionali presi durante il periodo 

in cui faceva parte dell’UE; 
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12. Richiede il reciproco riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nel Regno Unito 

o nell’UE; 

13. Ribadisce fortemente che la sicurezza dei cittadini non dovrà essere frutto di 

compromesso con accordi economici futuri tra Regno Unito ed UE; 

14. Incoraggia ad una stretta collaborazione tra agenzie di intelligence europee e 

britanniche; 

15. Auspica la nascita di una collaborazione tra la Corte dei Conti europea e il 

Governo britannico al fine di stimare la cifra esatta che il Regno Unito deve 

versare all’UE; 

i. il raggiungimento dell’accordo è considerato la conditio sine qua non e 

provvedimenti sovra proposti non saranno ritenuti sottoponibili al giudizio 

della commissione britannica; 

16. Propone una collaborazione con la commissione “Affari Esteri” 

sottocommissione “Sicurezza e Difesa” al fine di sensibilizzare i cittadini all’UE 

e combattere disinformazione ed euroscetticismo; 

17. Appoggia la procedura già avviata il 22 Giugno 2017; 

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

Commissione.  

  



	
6	

 
 

2 COMMISSIONE per gli AFFARI ESTERI (AFET) Sottocommissione Sicurezza e Difesa 

(SEDE) propone la seguente risoluzione al Model European Parliament: 

 

“Sulla commissione strategica dell’UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti 

da parte di terzi” 
 

A. Notando con rammarico l'attuale disinformazione diffusa fra i cittadini riguardo 

l'operato delle Istituzioni Europee; 

B. Considerando l'insufficiente senso di appartenenza alla cittadinanza europea; 

C. Cosciente dell'enorme quantità di fake news presenti online; 

D. Prendendo atto della propaganda antieuropeista condotta da paesi euroscettici; 

E. Avendo esaminato il deterioramento di rapporti diplomatici tra U.E. e Russia; 

F. Ben conscio della degenerazione degli accordi commerciali vigenti tra U.E. e 

Russia; 

G. Avendo constatato la parziale efficienza di Europol; 

H. Enfatizzando l'importanza di un'amministrazione trasparente; 

I. Esprimendo apprezzamento per l'operato del Centro d'Eccellenza della Rete di 

Sensibilizzazione alla Radicalizzazione; 

J. Considerando la Brexit come un fenomeno di malcontento dovuto alla forte 

disinformazione; 

K. Prestando attenzione alla crescente distanza tra cittadino ed istituzione derivata 

dall'affermazione di sentimenti nazionalisti ed euroscettici; 

 

Il Model European Parliament,  

 

1. Istituisce la creazione di un'emittente televisiva che trasmetta in chiaro a tutti i 

Paesi Membri i resoconti delle attività svolte quotidianamente dalle suddette: 

i. Propone la trasmissione in streaming della sopracitata; 

2. Richiede la redazione di un settimanale di divulgazione gestita direttamente da 

un'apposita commissione: 

i. sottolinea la presenza di una versione online;  

3. Si impegna a tradurre in tutte le lingue comunitarie i contenuti dei siti ufficiali 

dell'Unione; 

4. Esprime il proprio apprezzamento nei confronti di progetti come Erasmus+ ed 

Interrail: 

i. si impegna a promuovere finanziariamente i sopracitati tramite l'ente 

E.A.C.E.A. al fine di renderli disponibili a tutti coloro che volessero 

usufruirne; 

5. Proclama l'estensione di una direttiva che fornisca una formazione scolastica su 

di essa; 
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6. Esorta l'attuazione di campagne di sensibilizzazione riguardanti i valori 

comunitari; 

7. Approva l'utilizzo dell'algoritmo Reuters News Tracer affiancato da Europol e 

Stratcom in ogni sua sezione appoggiata dalle istituzioni europee; 

8. Confida nella E.N.P. per monitorare e sfatare le fake news divulgate nei paesi 

terzi: 

i. Appoggia l'operato della East Stratcom incrementandone i finanziamenti 

in rapporto a questioni europeiste; 

9. Ribadisce l'esistenza del patto I.C.C.P.R. e ne richiede il rispetto da parte degli 

aderenti; 

10. Auspica la convocazione dei nuovi tavoli istituzionali bilaterali volti a favorire un 

dialogo trasparente tra le due parti; 

11. Condanna il mancato adempimento degli obblighi contrattuali tramite sanzioni; 

12. Caldeggia una collaborazione con E.E.A.S. per quanto concerne lo scambio di 

informazioni; 

13. Incoraggia una maggiore condivisione di informazioni fra gli Stati e il sopracitato; 

14. Suggerisce l'estensione del modello "Amministrazione Trasparente" agli Stati 

Membri tramite una direttiva; 

15. Autorizza la collaborazione tra Europol ed il suddetto; 

16. Propone una collaborazione con la commissione "Affari Esteri (AFET)" al fine di 

sensibilizzare i cittadini all'UE e combattere disinformazione ed euroscetticismo;  

17. Decide l'introduzione di una sezione dedicata al rapporto tra Stati Membri ed 

U.E. all'interno del sito ufficiale di quest'ultimo, evidenziando i benefici della 

partecipazione comunitaria; 

18. Incarica il suo Presidente di trasmettere la seguente risoluzione al Consiglio e 

alla Commissione. 
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3. La COMMISSIONE per lo SVILUPPO (DEVE) sottopone al Model European Parliament 

la seguente risoluzione: 

 

“Sull'accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo” 
 

A. Avendo esaminato gli obiettivi dell’Agenda 2030 e notando con soddisfazione i 

traguardi già raggiunti; 

B. Deplorando l’impiego non opportuno da parte dei PVS3 dei fondi per loro stanziati 

dall’ UE;  

C. Notando con rammarico l’impossibilità di usufruire di un bene primario, quale 

l’acqua potabile nei paesi in via di sviluppo e dei disagi che questo comporta; 

D. Allarmato dal dato EUROSTAT il quale riporta che circa l’80% dei rifiuti chimici 

viene riversato in acqua, inquinando e rendendo intrattabile questa risorsa; 

E. Tenendo conto dell’importanza della distribuzione dell’energia in strutture 

sanitarie e scolastiche; 

F. Pienamente consapevole che il diritto all’istruzione sia uno dei diritti fondamentali 

dell’uomo e prendendo atto della mancanza o inefficienza delle infrastrutture 

scolastiche nelle zone rurali del PVS; 

G. Consapevoli del ricavo economico che deriverebbe da un corretto sfruttamento 

energetico delle risorse territoriali dei PVS; 

H. Consapevoli delle differenze tra biomasse e biocarburanti avanzati e analizzando 

i notevoli vantaggi dei secondi rispetto alle prime; 

I. Profondamente preoccupato per le precarie condizioni di vita nei PVS e 

ribadendo la necessità di garantire beni alimentari sicuri ed affidabili; 

J. Notando con rammarico l’impossibilità di conservare in modo adeguato i beni 

alimentari; 

K. Consci della mancanza di circuiti elettrici in determinante zone dei PVS e 

dell’importanza di un input che garantisca l’avvio di un processo finalizzato a 

portare energia elettrica nei territori sopracitati; 

L. Avendo approvato a livello europeo il progetto “Energia delle onde” e 

riscontrandone l’efficacia; 

M. Riconoscendo l’efficacia ed il bisogno di un sistema energetico che combatta 

l’inquinamento e che allo stesso tempo produca energia; 

N. Accogliendo con soddisfazione i risultati già ottenuti dall’ EUEI; 

O. Riconoscendo il vantaggio derivante da una cooperazione constante ed efficace 

tra UE e ACP; 

P. Ritenendo opportuna un’adeguata formazione del personale impiegato 

nell’istallazione e nella manutenzione di apparati energetici;  
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Q. Esprimendo la propria soddisfazione in merito ai risultati ottenuti nel campo 

dell’interconnessione elettrica nell’UE in linea con quanto previsto dall’Agenda 

2030; 

 

Il Model European Parliament,  

 

1. Si impegna a rispettare a lungo termine tali obiettivi e incoraggia i paesi in via di 

sviluppo a perseguire i suddetti sulla base dei differenti parametri socio-

economici dei singoli Stati Membri; 

2. Sostiene economicamente i PVS privilegiando quelli che si impegnano a 

perseguire gli obiettivi del progetto Agenda 2030; 

3. Esprime il proprio apprezzamento per i progetti “Watly”, “Lifesaver” e 

“Sunglacier” e incoraggia l’implemento di tecnologia ecosostenibile su tale 

modello nei PVS; 

4. Caldeggia l’introduzione nei paesi in via di sviluppo di una proposta di legge, che 

stabilisca: 

i. un limite minimo di ossigeno in acqua misurabile secondo l’indicatore 

BOD; 

ii. ii. un limite massimo di sostanze chimiche misurabile secondo l’indicatore 

del COD; 

3. Raccomanda l’installazione di accumulatori di energia nei PVS in modo tale da 

prevenire i pericoli derivanti da blackout o da altre emergenze energetiche in 

strutture di primaria importanza come quelle sopracitate; 

4. Propone il miglioramento delle infrastrutture scolastiche usufruendo del fondo 

FES off-grid mediante l’installazione di impianti fotovoltaici atti a renderle 

energeticamente autosufficienti; 

5. Proclama l’istituzione di campagne informative tenute da un pool di esperti in 

merito alla produzione di energie rinnovabili, al fine di segnalare possibili 

investimenti nei paesi sopracitati agli imprenditori a livello globale; 

6. Invita i PVS a concentrare la coltivazione delle biomasse esclusivamente nei 

territori non adatti alla coltivazione agricola; 

7. In collaborazione con la commissione 6 incoraggia l’utilizzo dei biocarburanti 

avanzati come fonte di energia rinnovabile nei PVS; 

8. Suggerisce di convertire in campi agricoli i territori attualmente finalizzati alla 

creazione di biomasse, i quali risultano idonei all’agricoltura a scopo alimentare; 

9. Esprime apprezzamento per il progetto “Uses of Geothermical Energy in food 

and agricolture” e incoraggia l’implemento di questo nei PVS che ancora non 

partecipano a tale iniziativa; 

10. Invita il progetto “Liter of light” ad operare in queste zone con la collaborazione 

di “Gham power”; 

11. Esorta l’installazione di piattaforme aventi impatto ambientale trascurabile sul 

modello del progetto sopracitato al fine di sfruttare l’energia delle correnti 

marine; 
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12. Promuove investimenti per la ricerca sull’energia radiante di Tesla in vista di un 

possibile impiego futuro di questa su larga scala nei PVS; 

13. Dichiara il rinnovo del mandato del progetto sopracitato (EUEI) affiancando 

quest’ultimo ad una società di consulenza che avrà il compito di monitorare che 

i fondi vengano utilizzati coerentemente con gli obiettivi dello strumento; 

14. Decide di porre un focus obbligatorio sull’accesso all’energia se possibile 

proveniente da fonti rinnovabili dell’assemblea paritetica ACP-UE; 

15. Istituisce l’ente B.E.T.4 composto da un team di esperti che affianchi le aziende 

energetiche nel processo di formazione del personale garantendo: 

iii. corsi di sicurezza di primo soccorso; 

iv. corsi di formazione sull’utilizzo delle attrezzature tecniche per evitare danni 

a cose e/o persone; 

16. Auspica l’interconnessione elettrica tra i territori già urbanizzati dei PVS al fine di 

aumentare i livelli di connessione energetica e conseguentemente la possibilità 

di insediamenti di futuri stabili; 

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

Commissione. 

         							 
 

       
	 	

																																																								
4
 Basic Energy-Training 



	
11	

 
 

4. La COMMISSIONE per il COMMERCIO INTERNAZIONALE (INTA) propone la seguente 

risoluzione al Model European Parliament: 

 

 “Sulla possibile azione dell’UE contro il traffico illegale di specie selvatiche” 

 

A. Notando la scarsa efficienza delle appendici C.I.T.E.S in quanto elenchi negativi 

riguardanti le specie a rischio, 

B. Considerando che la CITES consente l’esportazione dei trofei da caccia dai paesi 

di origine e che gli stessi spesso appartengono a specie protette, 

C. Prendendo atto che ciascun Stato Membro è autonomo nell’applicazione delle 

sanzioni relative al traffico illegale di specie selvatiche; 

D. Constatando l’esistenza di materiali che possono andare a sostituire prodotti 

derivati da specie protette; 

E. Notando con rammarico l’inadeguatezza e la scarsa efficienza dei mezzi a 

disposizione dei rangers nelle riserve naturali dei paesi di origine del traffico; 

F. Avendo adottato il piano d’azione contro il traffico illegale di specie selvatiche; 

G. Riconoscendo che i certificati di commercio delle specie protette sono spesso e 

facilmente falsificati; 

H. Ben conscio che l’Europa rappresenta un punto di snodo fondamentale per il 

traffico illegale di specie selvatiche; 

I. Esprimendo apprezzamento per i risultati ottenuti in seguito alla Dichiarazione di 

Buckingham Palace; 

J. Approvando l’operato di Cybertracker per sistemi di geo-localizzazione; 

K. Profondamente dispiaciuto per la gestione dei sequestri delle merci del traffico 

illegale di specie selvatiche che avvengono all’interno dell’Unione; 

L. Riferendosi al facile raggiro delle regolamentazioni per il controllo dei siti legali 

di commercio online; 

M. Notando l’esistenza degli enti E.I.A.5 ed E.C.E.C.6 che svolgono mansioni affini 

in campo investigativo; 

 

Il Model European Parliament,  

 

1. Esorta la  C.I.T.E.S.7 ad adottare una lista positiva, attraverso la quale solo le 

specie valutate ed approvate possano essere ammesse nel commercio al fine 

di migliorare i controlli sul commercio illegale e tutelare in modo più efficiente le 

specie a rischio; 
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i. Propone l’adozione immediata della sopracitata lista da parte degli Stati 

Membri; 

2. Invita la C.I.T.E.S. a vietare l’esportazione dei trofei sopracitati; 

3. Definisce un minimale per gli Stati Membri nelle sanzioni pecuniarie e detentive 

al fine di garantire un sistema maggiormente omogeneo; 

4. Promuove la ricerca di nuovi materiali come quelli sopracitati tramite 

finanziamenti; 

i. Istituendo un pool di esperti che abbia il compito di stabilire i criteri e di 

indirizzare i fondi; 

5. Incoraggia l’utilizzo e l’immissione nel mercato di tali materiali al fine di ridurre 

la domanda di prodotti provenienti da specie protette; 

i. Incentiva la creazione di start up che producano materiali alternativi; 

6. Richiede all’ente T.G.L.F.8 di incrementare la sua azione per quanto riguarda 

l’equipaggiamento e l’addestramento dei rangers sopracitati; 

i. Proponendo l’utilizzo dei droni (già in uso per il controllo delle foreste) 

anche per il monitoraggio della fauna al fine di prevenire atti di 

bracconaggio;  

7. Ribadisce l’importanza del piano d’azione sopracitato circa il sostegno 

economico delle popolazioni rurali nei paesi di origine del traffico illegale di 

specie selvatiche; 

8. Suggerisce l’introduzione, sia da parte dell’UE sia da parte dei paesi di origine, 

di un sistema di certificazione basato su bande magnetiche da attuarsi entro il 

2020; 

i. Decide di ammettere nel mercato europeo solo merci che presentino un 

certificato sopracitato; 

9. Decide di intensificare i controlli doganali con le frontiere esterne dell’Unione 

i. Richiamando l’attenzione sulle merci dirette e provenienti da paesi che 

svolgono un ruolo determinante all’interno del suddetto traffico; 

ii. Proponendo corsi di formazione per gli operatori doganali al fine di un 

migliore e corretto utilizzo delle strumentazioni già in dotazione alle 

frontiere; 

10. Esorta le compagnie di linea europee all'adesione alla suddetta Dichiarazione; 

11. Propone una collaborazione con la suddetta organizzazione al fine di monitorare 

le rotte dei traffici illegali di specie selvatiche attraverso l’utilizzo strategico di 

microchip su esemplari di specie protette: 

i. Istituendo nel territorio europeo un ente E.C.T.9 che operi su modello di 

Cybertracker; 

12. Raccomanda l’adozione di norme comuni da parte di tutti gli Stati Membri 

riguardo la gestione dei suddetti sequestri; 

i. Rendendo omogenei e adeguati alle esigenze i centri di recupero e 

reintroduzione della fauna sequestrata; 
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ii. Richiedendo l’assunzione di personale qualificato che coordini l’operato 

dei volontari all’interno dei centri di recupero sopracitati; 

13. Caldeggia l’aggiornamento periodico e l’estensione al maggior numero possibile 

di siti legali delle regolamentazioni sopracitate; 

14. Incoraggia la collaborazione fra i suddetti enti al fine di migliorare l’efficacia del 

loro operato e per contrastare il traffico illegale di specie selvatiche; 

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

Commissione. 
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5. La COMMISSIONE per i PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (ECON) sottopone al 

Model European Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Sulla politica di concorrenza dell'UE”	
 

A. Profondamente dispiaciuto dalla difficoltà con cui le PMI, anche a causa del 

crescente fenomeno della delocalizzazione dei processi produttivi delle grandi 

imprese, riescono ad ottenere visibilità all'interno del Mercato Unico Europeo 

Digitale; 

B. A fronte delle proposte avanzate il 23 marzo 2017 riguardanti la politica 

dell'Antitrust; 

C. Notando con rammarico l'errata gestione della politica di “trattamento 

favorevole” nei confronti delle imprese facenti parte di accordi anti-

concorrenziali; 

D. Constatando l'incompletezza dell'articolo 102 del TFUE nello stabilire un elenco 

esaustivo di pratiche abusive adottate da aziende che occupano una posizione 

dominante nel mercato interno; 

E. Prendendo atto che il concorso Data Pitch attualmente esistente premi un 

numero limitato di PMI e startups; 

F. Riconoscendo l'esistenza del programma SOLVIT e constatandone l'efficacia in 

ambito pubblico; 

G. Osservando la mancanza di accordi bilaterali fra gli Stati Membri dell'UE; 

H. Deplorando gli accordi illeciti tra aziende che provocano gravi conseguenze sul 

mercato; 

I. Ben conscio della grande disparità in merito alla circolazione del denaro 

contante; 

J. Preso atto dell'utilità del servizio offerto dal Registro delle Imprese Europeo; 

K. Conscio del rischio di una maggior frammentazione del quadro legislativo sulla 

concorrenza in seguito dalla Brexit; 

L. Profondamente dispiaciuto degli eccessivi vantaggi che alcune grandi 

multinazionali riescono ad ottenere dalla delocalizzazione della loro sede fiscale; 

M. Facendo riferimento alla MIP e alla mancata efficacia di tale procedura a causa 

degli squilibri eccessivi; 

N. Ponendo l'attenzione sulla presenza eccessiva di prodotti illegali sul mercato 

europeo che minano alla politica di concorrenza del mercato unico interno; 
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Il Model European Parliament, 

 

1. Richiede la creazione di una piattaforma digitale addetta all'esclusiva 

pubblicizzazione di aziende e prodotti interamente europei nel Mercato Unico 

Digitale; 

i. la piattaforma non avrà scopi di lucro; 

ii. l'adesione alla piattaforma da parte delle aziende sarà su base volontaria; 

2. Promuove corsi di formazione per permettere alle PMI di inserirsi efficacemente 

nel mercato digitale; 

3. Istituisce l'ente EWS10 addetto alla gestione della piattaforma digitale europea e 

ai corsi di formazione sopracitati;	
4. Stabilisce l'utilizzo delle NCA (National Competition Authorities) come sostegno 

all'Antitrust proponendo: 

i. di renderlo indipendente da enti pubblici e privati; 

ii. di fornirgli le necessarie risorse economiche e di personale; 

iii. di mettere a disposizione mezzi e autorità per introdurre sanzioni secondo 

le regole dell'Antitrust; 

iv. la creazione di sportelli per presentare denuncia;	
5. Propone l'introduzione di una nuova normativa riguardante le aziende facenti 

parte dei cosiddetti cartelli, che comprenda: 

i. l'abolizione della completa immunità per quelle aziende che collaborano 

con la Commissione Europea fornendo indicazioni valide per l'inizio 

dell'indagine giudiziaria; 

ii. la riduzione della sanzione per le aziende sopracitate della percentuale 

attualmente in vigore in seguito all’introduzione della Leniency Policy; 

6. Auspica l'ampliamento della definizione di pratiche illegali tenendo conto di reati 

di abuso di brevetti e rifiuto di forniture; 

7. Esorta l'aumento dei posti a concorso e il corrispettivo budget del programma 

fornito da Horizon 2020; 

8. Incoraggia la creazione di un nuovo programma, IMPROVIT, sulla base del 

modello organico e strutturale del SOLVIT dedicato agli enti privati; 

9. Caldeggia la stesura di accordi bilaterali, fondamentali per evitare fenomeni 

come la doppia tassazione che possono rappresentare un danno per i cittadini 

europei; 

10. Afferma la perseguibilità personale di coloro i quali alterino deliberatamente i 

meccanismi di libera concorrenza; 

11. Invita all'armonizzazione delle soglie massime di denaro liquido vigenti negli Stati 

Membri; 

12. Suggerisce agli Stati Membri dell'Unione non ancora iscritti di aderire al network 

EBR; 
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13. Sottolinea l'importanza della continuità nel rispettare le normative in materia 

fiscale e concorrenziale, auspicando per una collaborazione con la 

Commissione Affari Esteri (AFET); 

14. Incoraggia l'attuazione della direttiva comunitaria CCCTB che opererebbe in ogni 

Stato Membro ai fini di: 

i. ridurre i costi della burocrazia; 

ii. favorire condizioni paritarie fra le industrie; 

iii. prevenire l'evasione fiscale aggressiva attuata da alcune multinazionali; 

15. Propone l'applicazione del braccio correttivo per garantire l'equilibrio delle 

finanze pubbliche mediante la vigilanza multilaterale sulla base del TFUE: 

i. monitorando l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 

negli Stati membri interessati; 

16. Decide il finanziamento degli organi doganali europei con lo scopo di: 

i. contrastare l'evasione fiscale; 

ii. controllare dichiarazioni e pagamenti fraudolenti in relazione a operazioni 

commerciali fittizie; 

iii. monitorare l'entrata dei prodotti illegali negli Stati Membri; 

17. Incarica il suo Presidente di trasmettere la seguente risoluzione al Consiglio e 

alla Commissione. 
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6. La COMMISSIONE per l’AMBIENTE, la SANITÀ PUBBLICA e la SICUREZZA 

ALIMENTARE (ENVI) sottopone al Model European Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Per un miglioramento della gestione dei rifiuti” 
 

A. Notando con rammarico che l’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE risulta 

inesauriente nel punto 2, riguardo la mancata partecipazione ed adesione alla 

raccolta differenziata da parte di alcuni Stati Membri; 

B. Notando con rammarico la scarsa uniformità e la quasi totale mancanza di 

collaborazione tra imprese ed aziende europee in termini di gestione dei rifiuti; 

C. Notando con preoccupazione il collocamento ed il numero degli inceneritori sul 

suolo europeo; 

D. Pienamente consapevole dell’applicazione del marchio ECOLABEL UE e della 

sua mancata inclusione di alcuni prodotti; 

E. Prendendo atto del fatto che i modelli di consumo attuali non sono 

ecosostenibili; 

F. Considerando, nonostante gli enormi passi avanti compiuti dall’UE, l’attuale ed 

esistente disinformazione sulla raccolta dei rifiuti; 

G. Profondamente dispiaciuto per la disinformazione persistente all’interno degli 

Stati Membri; 

H. Disapprovando l’utilizzo e la dispersione di eccessivi metodi di imballaggio; 

I. Deplorando una carente partecipazione cittadina alla raccolta differenziata; 

J. Ben consci dell’inquinamento nei mari europei e del fatto che esso rappresenta 

un problema ambientale e sanitario; 

K. Notando con preoccupazione che l’utilizzo delle pile porta ad un rilascio di metalli 

pesanti nocivi alla salute e per l’ambiente; 

L. Profondamente preoccupato dalla scarsa tracciabilità dei rifiuti e dal trasporto 

con conseguente smaltimento illegale dei rifiuti RAEE11; 

M. Avendo esaminato con rammarico che in alcuni Paesi dell’UE sono ancora 

presenti discariche abusive; 

N. Notando con preoccupazione le diverse problematiche della raccolta 

differenziata; 

O. Riconoscendo gli incostanti ed incoerenti metodi di trattamento dei rifiuti da 

parte di alcuni Stati Membri; 

P. Osservando i costi elevati delle strutture necessarie per il funzionamento 

dell’economia circolare; 
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Il Model European Parliament,  

 

1. Propone una revisione parziale del punto 2 attraverso l’attuazione di un piano 

graduale di sviluppo dell’economia circolare, e pertanto dei rifiuti zero, che 

implica l’assegnazione di obiettivi decennali in rapporto all’attuale percentuale di 

applicazione del riciclaggio in ogni Stato Membro, con le seguenti modalità:  

i. Il compimento degli obbiettivi implicherà l’assegnazione di un bonus, 

mentre il suo mancato raggiungimento una sanzione pecuniaria; 

ii. Gli obbiettivi prestabiliti saranno più ambiziosi tanto meno è sviluppato il 

settore nello Stato in questione; 

iii. Il 35% del bonus dovrà necessariamente essere riutilizzato nel settore; 

2. Richiede la creazione di un registro ufficiale europeo atto alla classificazione 

unitaria dei materiali utilizzati per il processo produttivo e degli scarti derivanti da 

esso; 

3. Proclama l’introduzione di un portale digitale accessibile a tutti e finalizzato allo 

scambio ed alla compravendita di materiali di recupero, favorendo un’economia 

più circolare e agevolando eventuali ordinazioni congiunte; 

4. Esorta gli Stati Membri alla sostituzione progressiva degli inceneritori con 

gassificatori o termovalorizzatori in zone strategiche ed a pari grado la 

dismissione degli inceneritori già esistenti, integrando ciò alla strategia Europa 

2020; 

5. Richiede attraverso il registro sopracitato che il marchio venga esteso a tutti i 

prodotti in commercio e che il suddetto marchio verrà finanziato attraverso 

l’utilizzo di fondi di Europa 2020; 

6. Propone la modifica dell’articolo 9 della direttiva 2008/98/CE rinnovando gli 

obbiettivi al 2020; 

7. Invita alla partecipazione ed appoggia progetti e campagne di rifiuti zero già 

esistenti che si basino principalmente sull’implementazione di attività didattiche 

specifiche e la distribuzione di materiali informativi sulla gestione dei rifiuti nella 

modalità seguente: 

i. I progetti dovranno saper sensibilizzare gli studenti ed i docenti alla 

conoscenza e all’importante consapevolezza della piena adozione di 

riduzione, riuso e riciclo, partendo dalle scuole stesse; 

ii. Il programma didattico dovrà essere promosso da un’autorità locale; 

8. Incoraggia l’istituzione di un progetto annuale di formazione uniforme per tutta 

l’Unione, finanziato da essa ed accessibile a qualsiasi cittadino interessato 

presso luoghi pubblici, come scuole, uffici ed imprese al fine di raggiungere un 

livello di formazione estesa ed unitaria; 

9. Promuove una maggior pubblicità diffusa in tutti gli ambiti a scopo informativo 

e preventivo, che indirizzi il cittadino europeo ad una corretta divisione dei rifiuti, 
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all’individuazione dei corretti metodi di smaltimento e la sponsorizzazione di un 

numero verde da contattare per maggiori informazioni; 

10. Caldeggia la valorizzazione di programmi esistenti sulla base di “Capitale Verde 

Europa 2018”, “Settimana Europea Per La Riduzione Dei Rifiuti”, “Clean Up Day” 

al fine di incentivare le città europee a raggiungere questi obiettivi con 

l’assegnazione di bonus e premi pecuniari; 

11. Invita gli Stati Membri a promuovere politiche ecologiche, quali “ricarica alla 

spina” ed “imballaggio a rendere”; 

12. Esprime il proprio apprezzamento per il progetto “WASTED” e chiede 

l’applicazione di un programma volto alla riduzione di tasse statali 

proporzionalmente alla quantità dei rifiuti riciclati con il seguente metodo: 

i. verranno istituiti dei punti di raccolta sul territorio dove le famiglie dotate 

di un codice QR, sul quale verrà riconosciuta la quantità di riciclato, 

potranno recarsi per consegnare i rifiuti; 

ii. La raccolta porta a porta potrà essere integrata nel programma attraverso 

la scannerizzazione dei già citati QR codes; 

13. Esprime apprezzamento e prende a modello il progetto “OCEAN CLEAN UP” al 

fine di smaltire il prima possibile plastiche e microplastiche nelle proprie acque; 

14. Esorta l’utilizzo della “MAGNUM GREEN POWER” basata sul litio riciclabile e 

ricaricabile; 

15. Considera l’ampliamento dell’articolo 19 e della direttiva 2008/98/CE includendo 

nell’ambito di competenza ogni tipo di rifiuto ed il suo trasferimento da uno ad 

un altro Stato Membro; 

16. Ribadisce l’intensificazione di controlli strategici presso i porti europei; 

17. Proclama una tassazione che dovrà essere pagata entro il 2020 per tutti gli Stati 

dell’UE che non abbiano ancora provveduto all’abolizione ed alla bonifica delle 

aree interessate; 

18. Adotta un sistema di raccolta pneumatica dei rifiuti inodore, automatico ed 

invisibile e che porterà alla riduzione di emissioni di gas ad effetto serra grazie 

alla diminuzione del traffico causato dagli automezzi di raccolta e ad un 

risparmio che oscillerà tra il 30-40%. Il sistema sarà così organizzato: 

i. L’installazione del tipo di tecnologia di raccolta sopracitato è valido e 

conveniente negli edifici in fase di progettazione e non in complessi 

residenziali già esistenti; 

ii. Il sistema di raccolta non includerà il riciclaggio del vetro, in quanto 

quest’ultimo danneggerebbe l’impianto; 
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iii. Gli addetti al tradizionale metodo di riciclaggio faranno parte di un pool di 

esperti locale che si occupi della supervisione triennale di ogni impianto 

installato; 

19. Esprime la propria soddisfazione riguardo l’efficienza degli impianti di 

trattamento bio-meccanici e ne incoraggia la diffusione sul territorio europeo; 

20. È disposto in accordo con la BCE12 ad elargire finanziamenti necessari che 

potranno essere restituiti grazie ai guadagni dell’investimento stesso; 

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

Commissione. 
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7. La COMMISSIONE per l’INDUSTRIA, la RICERCA e l’ENERGIA (ITRE) sottopone al 

Model European Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Per una strategia per l’aviazione in Europa” 
 

A. Auspicando un rispetto sistematico di norme stabilite da agenzie quali EASA13 

e ICAO14 volte a stabilire dei parametri comuni per assicurare il giusto 

funzionamento degli aeromobili; 

B. Notando con preoccupazione l’assenza di autonomia delle componenti FDR e 

CVR della scatola nera; 

C. Apprezzando l’operato delle aziende di riciclaggio specializzate; 

D. Notando con rammarico il rischio derivante da possibili dirottamenti o attacchi 

realizzati sfruttando lacune della sicurezza informatica degli aeromobili; 

E. Allarmato dalla vulnerabilità delle strutture aeroportuali messa in luce da un 

aumento degli attacchi di natura terroristica; 

F. Prendendo atto della disuguaglianza dei contratti, a parità di ruolo, all’interno 

delle singole compagnie aeree; 

G. Preoccupato dal fatto che alcune convenzioni contrattuali svantaggiose 

potrebbero compromettere la sicurezza del servizio di trasporto aereo; 

H. Ribadendo quanto sancisce l’articolo 26 della Carta dei Diritti Fondamentali; 

I. Ritenendo fondamentale la piena attuazione dell’iniziativa SES15; 

J. Riconoscendo gli sforzi da parte dell’Unione nella negoziazione di accordi 

bilaterali con Paesi terzi e degli oggettivi e reciproci vantaggi che ne derivano; 

K. Profondamente preoccupato per l’impatto ambientale delle ingenti emissioni di 

CO2 e di carburanti tradizionali dei velivoli e tenendo conto dei numerosi progetti 

di ricerca che si occupano della problematica; 

L. Consapevole dei disagi causati dall’inquinamento acustico durante le 

procedure di decollo; 

M. Fermamente convinto che le nuove tecnologie possano contribuire alla crescita 

del settore dell’aviazione civile; 

 

Il Model European Parliament,  

 

1. Invita gli Stati Membri ad applicare sanzioni alle compagnie aeree che non 

rispettano le norme di controllo, regolamentazione, certificazione e 

manutenzione: 
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i. Istituisce un pool di esperti dedito alla sovrintendenza di un sistema di 

verifica che possa attuare il rispetto delle sopracitate norme tramite 

segnalazioni; 

2. Raccomanda l’introduzione di una batteria autonoma d’emergenza specifica per 

le due componenti di raccolta dati della scatola nera; 

3. Incoraggia le compagnie aeree operanti in Europa a usufruire di servizi di 

riciclaggio di materiali e componenti provenienti da aerei obsoleti come quelli 

forniti dall’azienda TARMAC Aerosave o simili, stanziando fondi a sostegno di 

queste ultime; 

4. Appoggia il lavoro svolto dall’ente ECCSA16 e promuove un ampliamento delle 

funzionalità operative e l’intensificazione della collaborazione tra il suddetto e le 

compagnie aeree; 

5. Esorta le suddette strutture aeroportuali all’installazione di metal detector presso 

tutti gli ingressi di queste e all’impiego di un sistema di biometria (Smart Path); 

6. Caldeggia l’introduzione di contratti collettivi (CLA) all’interno delle singole 

compagnie aeree volti all’uniformità in materia di retribuzione e diritti; 

7. Esprime la propria soddisfazione per l’operato volto dall’ente ETF (CAS)17 e 

incoraggia tutti gli Stati Membri a raggiungere gli obiettivi posti dal medesimo; 

8. Propone agli Stati Membri di regolamentare i termini minimi di impiego al fine di 

assicurare l’applicazione e la corretta attuazione del diritto del lavoro nel settore 

aeronautico: 

i. tali termini minimi verranno delineati dall’UE avvalendosi dell’ente ETF 

(CAS); 

9. Incoraggia gli Stati Membri a sanzionare le compagnie che ancora presentano 

barriere architettoniche, impedendo la mobilità dei passeggeri con disabilità; 

10. Esprime apprezzamento nei confronti dei risultati già ottenuti dall’iniziativa SES, 

ribadendo però la necessità di proseguire con l’attuazione della stessa in modo 

più efficiente, al fine di conseguire gli obiettivi entro i tempi stabiliti; 

11. Esorta l’incremento di accordi bilaterali con Paesi terzi impedendo fenomeni di 

distorsione del mercato nel rispetto della proposta 2017/0116 (COD); 

12. istituisce l’ente E.A.I.C.C.18 in collaborazione con il sistema EU ETS19 che abbia 

le seguenti funzioni: 

i. coordinare e armonizzare l’operato di tutti gli enti europei specializzati in 

materia di emissioni nell’ambito dell’aviazione; 

ii. concedere agevolazioni a tutte le compagnie aeree europee che adottino 

l’uso di biocarburanti ecosostenibili o che investano in questo ambito; tali 

agevolazioni saranno rapportate alla quantità di risorse di cui ognuna delle 

suddette compagnie dispone; 

iii. individuare i progetti di ricerca più efficaci allo scopo di finanziarli; 
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iv. individuare e segnalare agli Stati Membri le compagnie aeree 

inadempienti, nell’auspicio che vengano presi provvedimenti; 

v. sostenere piccole compagnie nel caso in cui queste non abbiano risorse 

proprie per muoversi verso fonti di energia più sostenibili; 

13. Appoggia progetti volti alla riduzione del fenomeno dell’inquinamento acustico 

come il progetto J.E.R.O.N.I.M.O.20; 

14. Suggerisce l’introduzione del sistema “Internet of things” al fine di poter 

rintracciare i bagagli per mezzo di un’etichetta smart: 
i. il passeggero sarà completamente libero di scegliere se adottare o meno 

il sopracitato metodo; 

15. Si congratula per l’operato del progetto SESAR21  e auspica che i frutti della 

ricerca da esso condotta vengano adottati dalle compagnie aeree e dagli 

aeroporti europei; chiede inoltre di sviluppare ulteriormente i propri sistemi di 

geo-localizzazione al fine di ottimizzare l’efficienza della tecnologia spaziale e 

quindi la gestione del traffico aereo; 

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

Commissione. 
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8. La COMMISSIONE GIURIDICA (JURI) sottopone al Model European Parliament la 

seguente risoluzione: 

 

“Per più moderne norme di diritto civile sulla robotica” 
 

A. Avendo esaminato la risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017; 

B. Notando con rammarico la mancanza di una definizione legislativa del termine 

“intelligenza artificiale”; 

C. Ribadendo la necessità di una classificazione specifica riguardante i vari tipi di 

intelligenza artificiale; 

D. Costatando l’assenza di un appropriato sistema di registrazione dei robot 

autonomi intelligenti; 

E. Ritenendo necessario l’applicazione dei valori ed i principi fondamentali dell’UE 

in materia di intelligenza artificiale ed esseri umani; 

F. Pienamente consapevoli della possibilità della divulgazione dei dati personali; 

G. Fermamente convinto dell’importanza dell’istituzione di un quadro etico-

deontologico rivolto agli ingegneri robotici;  

H. Deplorando la carenza di norme giuridiche relative alle responsabilità legali; 

I. Prendendo atto del bisogno di adottare un regime assicurativo obbligatorio; 

J. Considerando lo sconvolgimento nel mondo del lavoro causato dalle nuove 

tecnologie; 

K. Avendo riscontrato l’inesistenza di aree specifiche adibite al collaudo dei 

prototipi robotici; 

L. Ben conscio del costante sviluppo tecnologico; 

 

Il Model European Parliament,  

 

1. Accetta come definizione di A.I.: “uno strumento dotato di software o hardware 

creato e programmato dall’uomo, provvisto di sensori affinché il robot 

acquisisca ed elabori i dati e le informazioni raccolte dall’esterno, che adatti il 

proprio comportamento all’ambiente circostante e che vi sia l’assenza di vita in 

termini biologici”; 

2. Istituisce l’ente E.A.R.22 al fine di: 

i. Classificare le varie categorie di intelligenza artificiale in base a scopo e 

applicazione, grado di autonomia e capacità di calcolo; 

ii. Instaurare una collaborazione con il comitato tecnico ISO/TC299R, 

affinché si favorisca la stesura di norme in materia di robotica; 
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3. Auspica l’unificazione delle già esistenti banche dati per la registrazione dei robot 

autonomi intelligenti, sotto una unica banca a livello europeo gestita dall’ente 

E.A.R: 

i. tali dati non dovranno essere divulgati, salvo determinate circostanze 

stabilite dall’ente stesso; 

4. Raccomanda che le funzionalità dei robot non andranno a sovrastare i diritti ed 

i valori umani; 

5. Afferma l’importanza attribuita agli Articoli 7 e 8 della Carta fondamentale dei 

diritti dell’UE e all’Articolo 16 del trattato TFUE, come tutela della privacy e dei 

dati personali nel rispetto della vita privata; 

6. Appoggia la Carta sulla robotica allegata alla risoluzione del Parlamento Europeo 

del 16 febbraio 2017, ed esprime il proprio apprezzamento in merito alla privacy 

by default e alla privacy by design; 

7. Suggerisce l’attuazione delle già approvate linee guide presenti nel documento 

sopracitato in collaborazione con il progetto Ethicbots;  

8. Dichiara che la responsabilità sarà giudicata in base ai seguenti criteri: 

i. uso proprio, quando vengono rispettati i termini di utilizzo, seguendo la 

direttiva 85/374/CE; 

ii. uso improprio, quando non vengono rispettati i termini di utilizzo; 

iii. confida nella collaborazione fra l’ente E.A.R. e ogni singolo tribunale 

nazionale di ogni stato membro; 

9. Caldeggia la creazione di un fondo assicurativo obbligatorio: 

i. Tale assicurazione dovrà esser sottoscritta dal produttore, o nel caso di 

impossibilità, dall’azienda; 

ii. In caso di danni provocati da robot, il danneggiato sarà risarcito attraverso 

quest’ultimo; 

iii. Il fondo dovrà essere individuale per ogni categoria di robot, ed i contributi 

saranno periodici a discrezione delle assicurazioni stesse; 

10. Incoraggia l’utilizzo dei robot all’interno dell’ambito lavorativo e sociale, tramite:  

i. la sostituzione dell’uomo da parte dell’intelligenza artificiale per tutti quei 

lavori dannosi alla vita umana; 

ii. la creazione di nuovi posti di lavoro per l’affiancamento ai robot 

collaborativi e allo sviluppo del settore stesso; 

iii. maggiore appoggio al programma Sparc; 

iv. l’uso di quest’ultimi al fine di migliorare la qualità e la speranza di vita; 

v. la diffusione di nuove industrie facenti parte di un continuo processo di 

innovazione futuristica; 

vi. sgravi fiscali nei confronti delle PMI e delle start-up, andando a creare 

nuove occupazioni nei settori, nonché l’introduzione di una soglia 

massima, stabilita dall’E.A.R., di possibili robot coinvolti in una grande 

impresa; 

11. Richiama l’attenzione sui possibili risvolti negativi all’interno della società e del 

mondo del lavoro, quali: 
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i. la disoccupazione, la quale è risolvibile seguendo le indicazioni affrontate 

nel comma vi della clausola 11; 

ii. la presenza di lacune nelle competenze specifiche, risolvibili proponendo 

campagne di informazione rivolte a tutte le fasce di età attraverso le 

principali vie di comunicazioni, controllate dall’ente E.A.R.;  

12.  Invita l’ente E.A.R. a delineare zone adeguate alla sperimentazione robotica 

nell’ambiente reale: 

i. tali sperimentazioni devono rispettare il principio di precauzione europeo; 

13. Ritiene necessario l’istituzione di un pool di esperti all’interno dell’ente 

sopracitato E.A.R. con il compito di monitorare gli sviluppi nel settore robotico 

e suggerire aggiornamenti normativi in collaborazione col Parlamento Europeo; 

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

Commissione. 
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9. La COMMISSIONE LIBERTA’ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI (LIBE) sottopone 

al Model European Parliament la seguente risoluzione: 

 

“Sulla situazione attuale dei diritti fondamentali nell’UE ed il loro possibile 
consolidamento futuro” 
 

A. Notando con rammarico la disinformazione spesso causata dai contenuti delle 

reti mediatiche che degenera nell’ assenza di una mentalità volta all’integrazione 

cosmopolita e alla tolleranza del diverso; 

B. Cosciente della profonda radicalizzazione del sentimento di razzismo in ambito 

lavorativo; 

C. Sostenendo l’efficacia del codice stipulato in data 31 maggio 2016; 

D. Prendendo atto delle autorevoli classifiche ALEXA e similar web; 

E. Ben conscio del dilagare della xenofobia attraverso i social network; 

F. Consapevole della fruibilità di qualsiasi social network, facendo leva 

sull’International Covenant on Civil and Political Rights e in base ai precedenti 

accordi sinoeuropei quali EU China 2020, Strategic Agenda for Cooperation 

Peace and Security e joint communication to the European parliament and 

council, quest’ultimo del 22 giugno 2016; 

G. Consapevole della presenza di terrorismo psicologico interno ed esterno dell’UE; 

H. Considerando la precaria situazione in cui versano i Paesi da cui trae origine il 

fenomeno del terrorismo a causa del sentimento di rancore dovuto alle politiche 

estere attuate da paesi occidentali a partire dal XIX secolo; 

I. Consapevole che attualmente il migliore mezzo di controllo delle organizzazioni 

terroristiche è quello delle polizie informatiche; 

J. Appoggiando la collaborazione tra gli Stati Membri; 

K. Ben conscio del terrore generato dalla minaccia di una guerra nucleare; 

L. Osservando l'efficacia dell'operato del trattato sulla proibizione delle armi 

nucleari; 

M. Constatando la complessità della situazione riguardante il commercio illegale di 

armi; 

N. Avendo attentamente analizzato la questione circa l’immigrazione clandestina e 

le conseguenze che ne derivano; 

O. Notando con preoccupazione l’elevata casistica riportata nei centri di 

accoglienza circa danni allo stabile, agli operatori e ai richiedenti asilo stessi, a 

causa della prolungata permanenza all’interno di questi; 

P. Consapevole dell'eccessiva durata del processo di ottenimento della 

cittadinanza mediante lo Ius Sanguinis, nonché la violazione da parte di 

quest'ultimo dell'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE;  
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Q. Avendo considerato la possibilità dell’ introduzione dello Ius Culturae;  

R. Prendendo in considerazione l'estrema lentezza burocratica delle procedure di 

concessione della cittadinanza da parte degli Stati cui questa richiesta; 

S. Prendendo atto della necessità di chiarezza e trasparenza nell'elaborazione 

legislativa relativa all'immaginazione; 

T. Prendendo atto delle decisioni pattuite nella risoluzione del 12/12/2012; 

U. Notando con rammarico i numerosi morti lungo il tragitto tra le coste africane e 

quelle europee, gestito da Frontex di cui elogiamo l’operato; 

V. Consapevole della questione delle documentazioni false vendute ai migranti 

dagli scafisti; 

W. Riconoscendo il lavoro finora svolto dalle numerose cooperative no-profit che 

operano negli Stati direttamente interessati dai flussi migratori e notando con 

rammarico come sempre più spesso accada che organizzazioni che si 

professano tali operino invece a scopi di lucro; 

X. Consapevoli della disparità decisionale all’interno dell’UE sul tema 

dell’eutanasia; 

 

Il Model European Parliament,  

 

1. Ribadisce l’importanza dell’art. 21 della Carta de Diritti e Libertà Fondamentali 

dell’UE; 

2. Auspica all’ampliamento dei programmi scolastici attraverso l’implementazione 

di unità didattiche relative allo studio di altre realtà, soprattutto quelle dei paesi 

terzi coinvolti nei flussi migratori, volgendo particolare attenzione alla condizione 

socio-economica e politica di questi ultimi; 

3. Propone corsi di formazione obbligatori nelle istituzioni scolastiche, tramite i 

quali far rispettare i concetti di uguaglianza e solidarietà vigenti nell’Unione 

Europea; 

4. Autorizza percorsi di sostegno indirizzati alle minoranze vittime di xenofobia e 

razzismo in ambito scolastico e sociale, proclamando la creazione dell’ente 

EMC23 che collabori con ECRI e integri il programma attualmente operativo EaSI; 

5. Integra alle norme vigenti nel Codice di Condotta stipulato con le principali 

aziende mediatiche che operano sul suolo europeo la divulgazione di messaggi 

anti-xenofobi e anti-razzisti che  verranno diffusi tramite vari tipi di media in 

modo da raggiungere tutti i target; 

6. Richiede, ribadendo l’importanza dell’art. 45 del trattato di funzionamento 

dell’Unione Europea, un risarcimento in base al danno ricevuto, da parte del 

datore di lavoro; 

7. Propone la fondazione di un ente che si basi sui principi del progetto PROGRESS 

e che si impegni a rafforzare i controlli all’interno dei nuclei lavorativi, al fine di 
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diminuire le molestie di tipo razziale ed incentivare l’assunzione di lavoratori 

appartenenti a Stati diversi, chiamato EDCW24 con le seguenti funzioni: 

i. Finanziare, attraverso un fondo appositamente stanziato, le aziende che 

accettano i lavoratori provenienti dai diversi Stati, dimostrando apertura, 

al fine di incentivare i principi sopracitati; 

ii. Verificare la veridicità delle fonti attraverso un colloquio diretto analizzando 

i relativi contratti dei neoassunti; 

8. Rinnova l’accordo del 31 maggio 2016; 

9. Dispone che la FRA inglobi il codice di condotta all’interno del RAXEN; 

10.  Delega alla FRA il ruolo di unico destinatario dei dati inviati dai firmatari 

dell’accordo; 

11.  Indice riunioni di cadenza mensile tra squadre specializzate dei singoli social 

network ed il comitato scientifico della FRA affinché venga tenuto conto del 

risultato del confronto nei “rapporti di fiducia”; 

12. Si propone disponibile ad allargare il sopracitato ad altri social network; 

13.  Condanna fermamente l’elaborazione di qualsiasi tipo di messaggio 

multimediale volto all’instillazione dell’odio; 

14.  Elogia l’operato dei social network esplicitamente dichiaratisi antagonisti 

all’odio online; 

15.  Invita fortemente le compagnie informatiche firmatarie a predisporre algoritmi 

attraverso i quali sia possibile censurare automaticamente vocaboli legati al 

turpiloquio discriminatorio: 

i. Seguendo il modello introdotto da Microsoft; 

ii. Riconoscendo onorificenze alle suddette; 

16.  Esorta altre organizzazioni sovranazionali a stipulare legislazioni inerenti 

all’ambito multimediale di carattere anti-xenofobo: 

i. Invita la CSI a stringere un analogo accordo; 

ii. Auspica la collaborazione della RPC25 all’attuazione di tale progetto; 

17.  Propone la creazione di un ente, quale EURODAT, ispirandosi alla strategia 

adottata dall’UE contro il terrorismo, basato sui principi di protezione, 

prevenzione, perseguimento e risposta, con le seguenti finalità: 

i. Operare sulla tutela di ordine pubblico, affiancandosi all’EUROPOL; 

ii. Fornire assistenza a soggetti minacciati da organizzazioni terroristiche; 

18.  Indice un regolamento denominato MediTer. 2017 finalizzato ad aumentare i 

controlli sui porti degli Stati Membri che hanno sbocco sul Mediterraneo, basato 

sull’incremento dei controlli sulle merci dei porti sopracitati; 

19. Incoraggia l’intera Comunità Europea ad affiancare le organizzazioni mondiali 

già esistenti che si occupano di aiutare le popolazioni in difficoltà chiedendo la 

riattivazione del Fondo Europeo di Sviluppo (FES); 

20.  Si impegna a stanziare fondi dediti all’acquisto di tecnologie di ultima 

generazione, perché possano migliorare l’efficienza di tali organi di polizia; 
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21. Propone di adottare particolari interventi di soccorso sanitario destinati ai 

possibili feriti, rendendoli più efficaci dei correnti; 

22.  Decide di intensificare tali collaborazioni tramite la condivisione di informazioni 

di carattere antiterroristico; 

23.  Elogia l'operato dell'ICAN; 

24.  Condanna fermamente l'utilizzo di armi nucleari; 

25. Riconferma i princìpi del trattato sopracitato auspicando il progressivo disarmo 

nucleare delle parti contraenti; 

26. Propone la condivisione dei dati raccolti attraverso il Vassenar Arrangement con 

le ambasciate europee; 

27.  Dispone la direzione del COARM sotto la completa giurisdizione dell'EASS ; 

28.  Incarica il COARM del ruolo di principale mediatore con gli Stati terzi membri 

del Vassenar; 

29.  Esorta altre organizzazioni sovranazionali a indire progetti di controllo del 

commercio delle armi più efficienti: 

i.  Rivolge alla comunità degli stati indipendenti la richiesta di collaborare al 

fine di scongiurare la piaga del traffico illegale di armi; 

ii.  Auspica, sul modello sopracitato, collaborazioni analoghe con la RPC; 

30.  Rinnova la direttiva del 25/04/17; 

31.  Dispone il passaggio interstatale non dichiarato di qualsiasi tipo di armamento 

come passibile di sanzione penale (eventuale misura a livello legislativo sarà 

amministrata dalla commistione tra Eurojust e codici legali dei singoli Stati 

membri); 

32.  Confida nel creare l’ente EOM26 che si occupi dello smistamento equo nei vari 

paesi membri, attraverso il criterio del debito pubblico. In quanto i paesi che 

detengono un livello elevato di indebitamento non possono soddisfare le 

richieste di asilo di un dato periodo; 

33.  Sottolinea il fatto che lo smistamento dei singoli debba avvenire posteriormente 

al rilascio di un documento identificativo temporaneo; 

34.  Esorta l’aumento del livello di sicurezza all’interno dei centri di accoglienza in 

modo da prevenire questi danni; 

35.  Dichiara la propria disapprovazione per lo Ius Sanguinis, obsoleto rispetto alla 

situazione attuale; 

36.  Esprime il proprio apprezzamento verso i princìpi dello Ius Soli; 

37.  Elogia l'impegno da parte di Francia, Germania e Regno Unito di adottare, in 

misure ad essi conformi, legislazioni fondate sullo Ius Soli; 

38.  Stabilisce che gli Stati di maggiore affluenza di immigrati adottino nel proprio 

codice legislativo norme di concessione di cittadinanza che si fondino su 

commistioni tra Ius Culturae e Ius Soli; 

39.  Afferma solennemente la propria volontà di ridurre la durata di tali procedure, 

venendo incontro sia ai diritti dei cittadini europei, sia di quelli di Stati terzi; 
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40.  Riconosce in tale lentezza una delle cause principali della disorganizzazione cui 

possono eventualmente essere soggetti i centri di accoglienza; 

41.  Riconferma la nomenclatura già precedentemente stabilita nell'art.2 della 

direttiva 2011/98/UE; 

42.  Richiama l'attenzione sul perseguimento degli obiettivi nella sopracitata 

risoluzione stabiliti, confidando nel contributo degli Stati membri, a livello 

nazionale e regionale, per l'attuazione di tale progetto; 

43.  Propone l’ampliamento del raggio d’azione dell’operazione gestita da Frontex 

sino alle acque dell’Oceano Atlantico adiacenti all’Europa, invitando la 

collaborazione di quest’ultimo con i programmi già esistenti; 

44.  Provvede all’incremento dei fondi stanziati a tale operazione finalizzati a fornire 

il maggior numero di mezzi di soccorso utili a limitare le morti durante il tragitto; 

45.  Auspica la creazione di una banca dati per ogni continente, la quale raccoglierà 

impronte digitali e foto di riconoscimento finalizzate a semplificare 

l’identificazione del migrante nel paese ospitante (l’UE finanzierà lo sviluppo di 

tali banche date nei continenti che necessitano di supporto economico); 

46.  Supporta con incentivi finanziari tali organizzazioni: 

i. Attribuisce all’EOM il compito di occuparsi della gestione e 

dell’assegnazione di tali fondi; 

ii. Suddetto ente si occuperà anche di effettuare controlli a campione su tali 

cooperative per accertare che, i fondi assegnati siano correttamente 

utilizzati; 

47.  Indice un sondaggio a livello europeo necessario a comprendere qual è il 

pensiero della CE in merito alla legalizzazione di tale progetto (verranno 

effettuate propagande per la pubblicizzazione del sondaggio); 

48.  Auspica la traduzione dei dati raccolti dal sondaggio in eventuali petizioni di 

richieste di referendum; 

49.  In collaborazione con la commissione FEMM, ribadisce l’importanza dell’art.63 

bis del Trattato di Lisbona; 

50.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e 

alla Commisione.  
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10. La COMMISSIONE sui DIRITTI DELLA DONNA DIRITTI DELLA DONNA E 

UGUAGLIANZA DI GENERE (FEMM) sottopone al Model European Parliament la 

seguente risoluzione: 

 

“Sui diritti della donna negli Stati del partenariato orientale” 
 

A. Constatando la scarsa consapevolezza della condizione femminile in ogni 

ambito e per ogni età; 

B. Notando con preoccupazione la drammatica situazione dovuta allo sfruttamento 

di donne e minori, tramite la pratica forzata della prostituzione; 

C. Preoccupato della scarsa, se non nulla, presenza di fondamentali figure 

femminili in ambito storico, politico e scientifico all’interno del contesto 

scolastico dei Paesi del Partenariato; 

D. Pienamente consapevole delle difficoltà che riscontrano le donne nell’accesso a 

corsi d’istruzione idonei; 

E. Notando con rammarico l’impossibilità delle giovani madri di lavorare o 

mantenere un percorso di studi continuo e uniforme al termine del congedo 

parentale; 

F. Deplorando la drammatica condizione delle donne richiedenti asilo in aree di 

conflitto e vittime di violenza ed abusi sessuali; 

G. Credendo in un’equa distribuzione dei doveri genitoriali e sostenendo le madri 

nell’esercizio di una professione lavorativa; 

H. Avendo considerato gli Articoli 21 e 23 della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea e l’Articolo 4 della direttiva 2004/11/CE; 

I. Notando con soddisfazione la positività dei valori espressi nel Codice di Istanbul 

e in particolare gli Articoli 12, 13, 34 e 40 dello stesso; 

J. Avendo riscontrato un alto tasso di casi di violenza, domestica e non, nei 

confronti delle donne; 

K. Indignati dall'ingente presenza sulla rete di attacchi discriminatori a sfondo 

sessista (hate speeches); 

L. Esprimendo il proprio apprezzamento per la collaborazione tra i Membri del 

Parlamento dell’Azerbaijan e le numerose Organizzazioni non Governative che si 

occupano della disuguaglianza di genere; 

M. Deplorando la triste realtà di rinuncia alle cariche amministrative da parte di 

donne neoelette in qualunque ambito politico; 
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Il Model European Parliament,  

 

1. Ribadisce la necessità di creare dei programmi di sensibilizzazione di genere 

rivolti a tutti i gradi di istruzione e sostenere progetti graduali di educazione 

sessuale in base alla fascia d’età; 

2. Esorta gli stati del Partenariato Orientale a creare delle Organizzazioni non 

Governative che, richiedendo assistenza finanziaria dal fondo di sviluppo delle 

Nazioni Unite per le donne, incoraggino la parità di genere adottando le strategie 

discusse nella riunione annuale della commissione delle Nazioni Unite sullo 

status delle donne: 

i. organizzando manifestazioni periodiche volte alla sensibilizzazione 

dell’emancipazione femminile dirette alla cittadinanza tutta; 

3. Suggerisce la diffusione di spot e programmi televisivi volti a sensibilizzare le 

popolazioni dei singoli stati sulle condizioni ideali delle donne: 

i. i suddetti saranno adattati al target e alle fasce orarie; 

4. Invita, in maniera graduale, gli stati del Partenariato Orientale alla legalizzazione 

della pratica della prostituzione di ambedue i sessi: 

i. concedendo la più ampia e libera scelta dell’esercizio di tale professione; 

ii. migliorando le condizioni psicofisiche ed igienico-sanitarie dei lavoratori 

subordinandoli a periodici controlli al fine di vigilare sul loro stato di salute; 

iii. assicurandosi che i lavoratori e i clienti utilizzino adeguate precauzioni che 

prevengano eventuali gravidanze nonché la trasmissione di malattie 

veneree; 

iv. rendendo lecite occupazioni che nella loro attuale condizione di semi-

illegalità incoraggiano abusi, condizioni di lavoro degradanti, 

maltrattamenti e altri soprusi; 

v. definendo con precisione la materia penale nell’ambito di sfruttamento, 

costrizione violenta e organizzazione del traffico internazionale; 

5. Incoraggia il libero esercizio della professione nelle modalità previste 

dall’ordinamento locale: 

i. come liberi professionisti; 

ii. come dipendenti di un’impresa, tutelati da un regolare contratto 

lavorativo; 

6. Suggerisce una riforma che preveda l’introduzione all’interno dei libri di testo 

esempi di figure femminili rilevanti per le materie trattate: 

i. incoraggia gli insegnanti di entrambi i sessi a trattare questi argomenti in 

maniera parimenti esauriente rispetto a quelli tradizionali; 

7. Proclama indispensabile la promozione e l’ampliamento dei “Villaggi SOS” 

attraverso il modello di finanziamento bancario della IBRD; 

8. Incoraggia l’istituzione dell’ente P.O.W.E.R.27 promosso attraverso spot televisivi 

e campagne di sensibilizzazione, con lo scopo di: 

																																																								
27

 Protection Of Women for Equal Rights 



	
34	

i. fornire aiuto alle richiedenti attraverso l’attivazione di un numero verde 

disponibile 24/7, attraverso il quale sia possibile trovare assistenza sul 

piano informativo dando inoltre la possibilità di poter contattare le forze 

dell’ordine e i servizi sociali; 

ii. creare apposite strutture volte ad accogliere le suddette, garantendo loro 

un supporto psicologico, sanitario ed economico di sussistenza, 

incrementabile laddove vi siano dei minori a carico; 

iii. collaborare con le Shield Commitees per garantire un ruolo esecutivo e di 

controllo alle suddette; 

9. Auspica una maggiore presenza della figura paterna nella vita dei figli attraverso 

la garanzia che a ciascun genitore spetti un minimo del 40% dell’ammontare del 

periodo di congedo parentale previsto dal paese in questione: 

i. i suddetti riceveranno una minima percentuale retributiva; 

10. Esorta gli Stati del Partenariato Orientale a garantire parità retributiva tra donne 

e uomini svolgenti uno stesso mestiere: 

i. sostenendo le iniziative per la parità retribuita sul posto di lavoro come 

marchi, attestati e premi; 

ii. migliorando la trasparenza delle retribuzioni; 

11. Ribadisce l’importanza di tale convenzione e incoraggia quindi i 5 stati che 

ancora non vi hanno aderito a considerare la possibilità di ratificarla alla luce del 

valore degli articoli sopracitati: 

12. Confida che gli stati del Partenariato Orientale accolgano tutte le denunce in 

merito alle violenze e agli abusi al fine di evitare una diseguaglianza tra queste e 

processi conclusi: 

i. le suddette non saranno annullabili e comporteranno necessariamente un 

processo civile o penale; 

ii. al fine di garantire la sicurezza della vittima saranno utilizzate misure 

restrittive nei confronti del colpevole; 

13. Sostiene l’istituzione delle Shield Commitees le quali si dovranno occupare della 

vigilanza sul corretto funzionamento dei processi per violenza e supportare 

l’aumento del numero degli stessi giunti a sentenza: 

i. tale organo provvederà inoltre alla raccolta di un riscontro tra il numero di 

denunce per ogni tipo di violenza e il numero di processi effettivi; 

14. Propone la creazione di una piattaforma virtuale “Power to Our Words”, 

attraverso cui sarà possibile condividere la propria esperienza ai fini di concedere 

alle vittime la possibilità di esprimersi: 

i. delega all'ente P.O.W.E.R. la creazione, gestione e promulgazione della 

piattaforma e le veci di moderator; 

ii. gli utenti vi avranno accesso in forma libera ed eventualmente anonima; 

iii. qualora medici e psicologi volessero accedervi per fornire consigli utili e 

pareri professionali dovranno richiedere al P.O.W.E.R. un codice di 

accesso personale previa certificazione di appartenenza all'Albo dei 

Medici e Professionisti; 
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15. Esorta i rimanenti stati del Partenariato Orientale a favorire la collaborazione tra 

i movimenti, le organizzazioni operanti sul territorio e le istituzioni; 

16. Enfatizza l’importanza di istituire un’autorità per il plagio istituzionale composta 

da un pool di esperti che vigili la corretta esecuzione di tali cariche: 

i. La commissione dovrà controllarne il regolare svolgimento al fine di 

impedire l’interruzione forzata da minacce e soprusi; 

ii. La suddetta verrà costituita e autorizzata a seconda delle norme vigenti; 

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

Commissione. 

 


