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1. La Commissione per Affari Esteri (AFET) propone la seguente risoluzione al Model European 

Parliament: 

 

Dalla gestione dell’emergenza delle migrazioni alla necessità di stabilizzare i rapporti tra Unione Europea e gli 

stati africani in crisi. 

 

Il Model European Parliament,  

 

A. Avendo considerato l'elevato debito pubblico che gli Stati africani hanno contratto nei confronti degli 

Stati membri dell'Unione Europea, 
B. Avendo esaminato il continuo fenomeno di evasione fiscale da parte delle multinazionali presenti sul 

suolo africano, 
C. Confidando nell'evoluzione e nella conseguente affermazione delle PMI 1  nel sistema economico 

africano, 

D. Ben conscio dell'inconsapevolezza della comunità africana sulle attività svolte sul proprio territorio 
dall'Unione Europea, 

E. Riconoscendo l'importanza del settore primario nell'economia del continente africano, che risulta 
tuttavia privo di adeguate tecniche agricole e di risorse idriche, 

F. Prendendo atto della necessità di autonomia economia delle PMI sul territorio africano e lo scarso o 
inefficace utilizzo delle risorse del sottosuolo, 

G. Considerando l'elevato tasso di analfabetizzazione e l'assenza di una formazione adeguata che 

risponda ai bisogni dei cittadini, 
H. Riferendosi ai numerosi enti istituiti al fine comune di controllare le rotte migratorie ed esaltando i 

risvolti positivi del SMN2 , 
I. Essendo a conoscenza dei criteri attuati dall'Unione Europea in materia di accoglienza dei migranti, 

J. Ben conscio della ripartizione iniqua degli immigrati nei diversi Stati membri, 

K. Facendo riferimento alla distribuzione dei migranti già definita, 
L. Notando con rammarico l'errato e poco trasparente utilizzo dei fondi stanziati dall'UE, 

M. Considerando i trattati e le direttive bilaterali tra Stati membri e Stati africani presenti ed in via di 
sperimentazione per l'espulsione migranti e per l'equa divisione del costo di rimpatrio fra i due Stati, 

N. Notando con rammarico l'instabilità politica di molti Stati africani, causata da continue guerre e atti 
terroristici, 

 

 

 

1. Propone la rateizzazione di tale debito al fine di agevolarne l'estinzione; 

2. Suggerisce la creazione di un ente che regolarizzi e supervisioni la condotta delle multinazionali; 
3. Favorisce accordi commerciali unilaterali dall'Africa all'Europa; 

4. Incoraggia la formazione di un sistema di microcrediti sulla base di fondi stanziati dalla contingente 

economica europea; 
5. Propone l'attuazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione nei Paesi africani; 

6. Auspica l'attuazione da parte degli Stati africani dei seguenti metodi agricoli sostenibili:  
i. Sistemi di agro-forestazione basati su tecniche agro-ecologiche; 

ii. Buche scavate nel terreno che aumentino la fertilità del suolo; 

7. Esorta un più efficace utilizzo di: depuratori, desalinizzatori, pozzi e falde acquifere; 
8. Raccomanda la concessione di un finanziamento, per un periodo di tempo prestabilito, alle imprese 

che sfruttino le risorse del sottosuolo, al termine del quale le suddette imprese dovranno finanziare 
attività simili; 

9. Dichiara la sua volontà di erigere centri di educazione con funzioni sia pratiche che teoriche; 
10. Sostiene la creazione di un ente dedito al controllo delle tratte marittime e terresti dei migranti; 

11. Evidenzia il proprio sostegno a tale riguardo; 

                                                           

1 Piccole e Medie Imprese 
2 Seahorse Mediterrean Network 
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12. Si propone una migliore distribuzione dei migranti negli Stati membri in base a diversi parametri, 

quali: 

i. Prodotto interno lordo; 
ii. Percentuale di immigrati già presenti; 

iii. Tasso di occupazione; 
iv. Densità abitativa; 

13. Stabilisce degli incentivi per gli Stati membri, proporzionali al numero di migranti accolti; 

14. Caldeggia l'istituzione di un percorso formativo della durata di dodici mesi indirizzato ai migranti 
accolti; 

15. Esorta la creazione di più comitati, uno per Paese, composti per la maggioranza da funzionari 
africani, con la supervisione di funzionari europei, volta a fornire linee guida nella gestione dei fondi 

stanziati dall'UE, stabilendo parametri variabili da Stato a Stato;  
16. Propone l'estensione di tali accordi a tutti gli Stati africani con particolare attenzione verso i Paesi in 

cui si verifica maggiormente il fenomeno dell'emigrazione, con un'equa divisione del costo dei 

rimpatri; 
17. Approva l'operato del PSDC3 e stanzia fondi volti a favorire interventi di carattere civile diretti in 

particolare nei centri maggiormente colpiti da atti terroristici; 
18. Plaude la creazione di un ente volto a limitare le fonti di guadagno dei gruppi terroristici; 

19. Raccomanda l'estensione degli accordi di politica di vicinato a tutti gli Stati nordafricani che 

intendano rispettare i valori comuni di tali accordi; 
20. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 

  

                                                           

3 Politica di Sicurezza e Difesa Comune 
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2. La Commissione per lo sviluppo (DEVE) propone la seguente risoluzione al Model European 

Parliament: 

 

Sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo. 

 

Il Model European Parliament,  

 

A. Notando con rammarico la quasi totale assenza di un’istruzione adeguata a causa della mancanza di 

personale qualificato e di strutture idonee, 
B. Osservando un inadeguato livello di istruzione che comporta una scarsa conoscenza delle tecniche 

lavorative, 

C. Constatando un uso irresponsabile da parte di alcuni governi ai quali sono messi a disposizione 
risorse finanziarie al fine di realizzare dei progetti di sviluppo locale, 

D.  Allarmato dalla lontananza culturale della popolazione africana dal mondo dell’istruzione, 
E. Avendo analizzato la tragica situazione economica in cui versa l’Africa, 

F. Profondamente preoccupato dalle numerose violazioni dei diritti umani presenti nel continente 

africano, 
G. Presa coscienza delle attuali condizioni di sfruttamento dei lavoratori nel continente africano, spesso 

ad opera di aziende straniere di altri continenti, 
H. Constatando la carenza di personale medico qualificato e di sufficienti infrastrutture idonee all’ 

assistenza sanitaria, 
I. Allarmato dalla quasi totale assenza di medicinali nel continente africano, 

J. Cosciente della presenza di numerose malattie infettive sul suolo africano debellabili attraverso i 

vaccini, 
K. Profondamente preoccupato dalla carenza di disponibilità idriche in Africa che rappresenta un forte 

impedimento alla ripresa socio-economica del continente, 
L. Sottolineando l’allarmante carenza di reti di trasmissione di energia elettrica nei Paesi dell’Unione 

africana, 

M. Avendo esaminato gli studi effettuati dal British Geological Survey e dall’University College London 
che hanno portato alla scoperta di grandi bacini presenti nel sottosuolo africano, 

N. Ben conscio del disagio causato dalla carenza di vie di comunicazione, 
 

 

 

1. Esorta il finanziamento da parte dell’UE per la costruzione e il rinnovamento di edifici scolastici in 
punti strategici tenendo conto di:  

i.  Densità demografica; 
ii.  Conflitti interni;  

iii.  Vicinanza ai villaggi; 
2. Appoggia attività di tirocinio secondo il modello Erasmus da parte di giovani universitari europei: 

i. Gli studenti saranno selezionati in base al merito attraverso un bando di concorso;  

ii. Essi riceveranno un’equa retribuzione didattica attraverso crediti formativi; 
3. Auspica l’introduzione ad opera di volontari di un programma scolastico basato sull’insegnamento di 

una cultura etica fondamentale e su una preparazione pratica e basilare funzionale e contemporanea 
alla formazione di docenti autoctoni; 

4. Promuove la creazione dell’ente ECAF1 con lo scopo di supervisionare e revisionarla contabilità dei 

fondi stanziati dall’UE; 
5. Caldeggia campagne di sensibilizzazione diversificate tra genitori e figli; 

6. Propone di stanziare fondi destinati ai governi locali che sovvenzioneranno coloro che 
frequenteranno la scuola, fornendo inoltre materiale scolastico ai suddetti; 

7. Suggerisce l’incremento dell’età minima lavorativa; 

                                                           

1 European Control of African Founds 
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8. Raccomanda l’estensione del progetto Switch Africa Green a tutti i Paesi africani non inclusi nel 

suddetto progetto, con il fine di creare un’economia sostenibile attraverso iniziative imprenditoriali 

eco-compatibili; 
9. Incoraggia l’introduzione di un reato specifico, per gli illeciti violanti i diritti umani nel codice penale, 

dove già presente ne ribadisce l’importanza; 
10. Richiede l’imposizione di un salario minimo in relazione al tenore di vita media dello Stato preso in 

considerazione; 

11. Appoggia attività di tirocinio secondo il modello Erasmus da parte di giovani universitari usando le 
disposizioni già adottate nella clausola n. 1; 

12. Si impegna nella costruzione di tali strutture in luoghi strategici; 
13. Propone la collaborazione tra UE ed organizzazioni già impegnate localmente, al fine di incrementare 

la distribuzione dei farmaci; 
14. Caldeggia l’introduzione di un numero adeguato di vaccini obbligatori al fine di prevenire diffusioni di 

malattie, a seconda delle esigenze di ogni Paese; 

15. Approva la costruzione di strutture innovative, adibite alla produzione e al recupero di acqua: 
i. Warka Water per le regioni dell’entroterra; 

ii. L’installazione presso le zone costiere di impianti di dissalazione e reti di distribuzione 
dell’acqua; 

16. Incoraggia la realizzazione di un progetto sulla base di IGREENGRID nei suddetti Paesi; 

17. Suggerisce il finanziamento di ulteriori studi che accertino la natura del suolo, le caratteristiche 
strutturali e i ritmi di rinnovo delle falde; 

18. Auspica il rinnovo e la costruzione di vie di comunicazione in funzione del progresso economico; 
19. Autorizza la creazione dell’ente ATAC2 che si occupi della manutenzione delle suddette con l’impiego 

di personale locale; 
20. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 

  

                                                           

2 African Transport And Control 



RISOLUZIONE MODEL EUROPEAN PARLIAMENT - SESSIONE CITTADINA Roma 2018  

 

   6 di 19 

3. La Commissione per il commercio internazionale (INTA) propone la seguente risoluzione al Model 

European Parliament: 

 

Verso una strategia commerciale digitale. 

 

Il Model European Parliament,  

 

A. Deplorando il blocco geografico imposto dai governi a svantaggio del commercio digitale 
internazionale, 

B. Prendendo atto della scarso contributo da parte delle piccole e medie imprese e start up al 
commercio digitale, 

C. Notando con rammarico l’eccessiva tassazione doganale e la prolungata giacenza delle merci, 

D. Ben consci della mancata tutela nei confronti degli acquirenti, 
E. Coscienti della continua evoluzione per quanto concerne l’occupazione nel settore lavorativo digitale, 

F. Allarmati dalle discutibili condizioni a cui sono sottoposti i lavoratori,  
G. Constatando la limitata padronanza delle piattaforme commerciali da parte di aziende e consumatori, 

 

 

 

1. Istituisce l’ente DAB1 addetto a:  

i. Monitoraggio di governi affinché questi non agevolino esclusivamente il proprio mercato 
nazionale; 

ii.  Gestione dei rapporti commerciali di collaborazione e cooperazione tra Stati membri e Paesi 
terzi; 

2. Caldeggia le PMI2 e le startup all’utilizzo del fondo monetario relativo al programma Horizon 2020 

finalizzato allo sviluppo e all’innovazione; 
3. Invita i motori di ricerca ad incentivare la partecipazione delle PMI e start-up garantendo a queste 

ultime maggior visibilità; 
4. Auspica l'estensione del programma smart & start, attualmente vigenti in Italia, ai restanti Paesi 

membri dell’Unione Europea; 

5. Esorta i Paesi terzi ad adottare progetti con scopi ed obbiettivi affini a quelli presentati nel 
programma europeo dogana 2020; 

6. Richiede l’adozione del protocollo SET3 negli Stati in cui questo non è stato ancora integrato, con lo 
scopo di rendere sicure le transazioni di denaro online; 

7. Ribadisce la norme sulla privacy le quali vietano l’impiego dei dati a fini estranei a quelli previsti al 
momento della registrazione; 

8. Incoraggia l’esclusiva richiesta di dati strettamente necessari per preservare la privacy dell’utente al 

momento dell'acquisto; 
9. Confida nei sindacati nel proporre nuove strategie organizzative allo scopo di migliorare la 

condizione dei lavoratori del digitale; 
10. Suggerisce una collaborazione con la Commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori (IMCO) per adottare il cronotachigrafo nei veicoli commerciali; 

11. Raccomanda frequenti ed efficaci controlli circa le condizioni dei dipendenti, affinché lo statuto del 
lavoratore venga rispettato; 

12. Propone l’inserimento di campagne di sensibilizzazione volte a informare ed educare imprenditori ed 
acquirenti sui vantaggi della digitalizzazione; 

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

                                                           

1 Digital Association for Barriers 
2 Piccole e Medie Imprese 
3 Security Electronic Transaction 
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4. La Commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali (EMPL) propone la seguente risoluzione al 

Model European Parliament: 

 

Per l’attuazione della strategia europea sulla disabilità. 

 

Il Model European Parliament,  

 

A. Notando con rammarico l’esigua integrazione dei disabili dovuta alla scarsa informazione riguardante 

le condizioni sociali dei medesimi, 
B. Prendendo atto degli impedimenti causati dalle barriere architettoniche, 

C. Esprimendo apprezzamento per i vantaggi apportati dall’EU Disability Card, 

D. Profondamente preoccupato dal frequente abbandono degli studi da parte di studenti disabili, 
E. Constatando la scarsità dei controlli riguardo le assunzioni e le condizioni di lavoro, 

F. Prestando attenzione all’eventuale divario salariale tra lavoratori disabili e non,  
G. Ben conscio degli ingenti costi degli appositi dispositivi per disabili, 

 

 

 

1. Propone la creazione di una Campagna Unica Europea volta a:  

i. Formare gli studenti, il personale didattico e lavorativo tramite corsi appositi a livello teorico 
e pratico;  

ii. Sensibilizzare i cittadini europei attraverso nuovi mezzi di comunicazione quali mass media, 
social networks e pubblicità; 

2. Raccomanda l’istituzione dell’ente ESKERE1 al fine di: 

i. Monitorare l’operato e l’effettiva trasparenza della campagna sopracitata; 
ii. Certificare a livello europeo il conseguimento di tali corsi; 

3. Suggerisce la realizzazione del progetto DISABUILD con lo scopo di: 
i. Garantire mezzi di trasporto idonei; 

ii. Ristrutturare edifici ed infrastrutture non a norma ove possibile; 

4. Dichiara la fondazione di un organo dedito al controllo dell’effettiva attuazione delle norme vigenti in 
campo edilizio e all’eventuale sanzione in caso di violazione delle stesse; 

5. Auspica l’estensione della suddetta carta a tutti i Paesi membri: 
i. Dotandola di un QR Code che permetta di accedere ad una banca dati online personale al 

fine di assicurare un’adeguata occupazione e garantire lo sviluppo delle potenzialità 

lavorative del singolo; 
6. Invita una progressiva abolizione degli istituti speciali avviando un programma di concreta 

integrazione nelle scuole statali attraverso concorsi e attività extracurricolari; 
7. Confida nell’organizzazione di piani educativi individuali per coloro che non possiedono una completa 

formazione scolastica; 
8. Appoggia l’utilizzo dell’organo precedentemente citato con le medesime funzioni anche in ambito 

lavorativo; 

9. Caldeggia una più equa retribuzione proporzionata alle ore di lavoro e alle mansioni svolte; 
10. Considera la creazione di un conto finanziato dall’UE, al quale si potrà accedere mediante l’European 

Disability Card al fine di: 
i. Agevolare economicamente i disabili basandosi sul loro reddito e sulla loro percentuale di 

disabilità; 

11. Incoraggia l’organizzazione dell’European Disability Fair con lo scopo di pubblicizzare e finanziare 
nuovi progetti abbattendone i costi; 

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

                                                           

1 European Safe Keeper of Equal Rights and Education 
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5. La Commissione per l’ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) propone la 

seguente risoluzione al Model European Parliament: 

 

Sulla governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

Il Model European Parliament, 

 

A. Notando con preoccupazione l’eccessivo inquinamento legato al traffico navale, 
B. Osservando l’allarmante innalzamento del livello delle acque dell’idrosfera, causa del rischio di 

sommersione delle zone costiere, 
C. Ben conscio che la presenza eccessiva di CO₂ provochi danni irreversibili all’ecosistema marino, 

D. Prendendo atto della graduale perdita di biodiversità, 

E. Pienamente consapevole della gravità dell’acidificazione delle acque dovuta al lisoclino, minaccia per 
l’equilibrio della flora e della fauna marina, 

F. Notando con rammarico il progressivo scioglimento dello strato di permafrost artico, considerando il 
possibile rilascio di sostanza nocive, 

G. Sottolineando l’importanza di attuare una politica inerente alla pesca che salvaguardi le specie 

marine, 
H. Cosciente degli alti rischi comportati dalle trivellazioni in mare, 

I. Allarmato dal progressivo innalzamento del tasso di inquinamento legato alla massa di plastica 
nell’oceano, e conscio delle inadeguate misure cautelari, 

 

 

 

1. Propone la sostituzione delle risorse precedentemente utilizzate con un nuovo tipo di carburante a 

basso impatto ambientale denominato GNL1; 

2. Auspica la realizzazione di aree portuali dedicate al contenimento delle acque di zavorra; 
3. Richiede la progettazione di aree verdi intorno ai centri abitati per contenere l’innalzamento del 

livello del mare così come descritto nel progetto Dryline; 
4. Invita gli Stati membri ad attuare un progetto sulle basi del Mose; 

5. Ribadisce con vigore gli obiettivi fissati durante l’Un Climate Change Conference 2015 di Parigi, 

invitando gli Stati membri ad un maggiore controllo; 
6. Caldeggia pratiche innovative, quali: 

i. Lo sfruttamento controllato della felce “Azolla”; 
ii. L’adozione di lampade ad alga basate sulla fotosintesi delle diatomee; 

iii. L’utilizzo del metodo Climeworks all’interno di nuove infrastrutture; 
7. Richiama l’attenzione sulla metodologia dell’acquacoltura, in particolare: 

i. Esortando unicamente l’utilizzo estensivo della stessa, al fine di salvaguardare gli stock   

ittici; 
ii. Condannando fermamente l’allevamento iperintensivo poiché non conforme agli standard 

europei di sanità pubblica e sicurezza alimentare; 
8. Appoggia l’incremento del numero di depuratori e l’utilizzo degli stessi in base ai criteri in cui sono 

suddivisi; 

9. Incoraggia l’attivazione e il conseguente utilizzo di progetti sul modello di quello proposto dal Woods 
Hall Research Center, consistente nel contenimento dei gas protetti e conservati dal permafrost; 

10. Raccomanda una sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione allo scopo di renderli consapevoli dei 
metodi di cattura più ecosostenibili; 

11. Proclama l’estensione di una direttiva a tutte le aziende del settore, con il fine di convertire le 

imbarcazioni, entro il 2030, dalla precedente pesca eccessiva ad una sostenibile, in particolare: 

                                                           

1 Gas Naturale Liquefatto 
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i. Prevedendo sanzioni nel caso in cui, al termine della scadenza, tale norma non sia stata 

messa in atto; 

ii. Proponendo un incentivo pari al 30% della spesa attuata per la sostituzione e/o la modifica 
dei macchinari utilizzati nella pesca sostenibile; 

12.  Rivolge l’attenzione verso il progetto dell’associazione internazionale Greenpeace per piattaforme di 
trivellazione offshore, sollecitando con fermezza una maggiore rete di controlli; 

13.  Suggerisce l’utilizzo del progetto The Ocean Cleanup Array e lo stanziamento di fondi europei per il   

miglioramento dello stesso; 
14. Esprime il proprio apprezzamento verso lo studio intitolato “The New Economy: Rethinking the 

future of plastics” realizzato dal World Economic Forum in collaborazione con la Ellen MacArthur 
Foundation; 

15. Considera valido il metodo di sostituzione dei contenitori in plastica con altri plastic-free mediante il 
metodo del “vuoto a rendere”, utilizzato per salvaguardare la stabilità dei costi; 

16. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.  
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6. La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) propone la 

seguente risoluzione al Model European Parliament: 

 

Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell’UE. 

 

Il Model European Parliament,  

 

A. Notando con preoccupazione l’assenza di adeguati sistemi di illuminazione in aree urbane ed 
extraurbane, 

B. Prestando attenzione all’ingente numero di vittime dovuto, in determinate circostanze, al rilascio 

della patente in età precoce, 
C. Considerato che il tasso di incidenti mortali causato da conducenti di età superiore ai 75 anni è 

cinque volte maggiore ai sinistri medi dei conducenti complessivi, 
D. Ben conscio che la cagione di un elevato tasso di incidenti è spesso provocata dalle condizioni 

infauste delle strade, 

E. Cosciente che molti veicoli in circolazione siano privi dei sistemi di sicurezza primari e non, 
F. Prendendo atto dell’alta percentuale di incidenti subiti dai ciclisti in ambito stradale, pari all’8,1%, 

G. Considerando l’eccessivo intervallo di tempo che intercorre tra una revisione e l’effettuazione della 
successiva e constatando le differenze inerenti ai modelli di revisioni tra i vari Stati membri,  

H. Prendendo in considerazione l’elevato numero di vittime e di feriti causati dalla limitata resistenza dei 
materiali impiegati nella produzione dei veicoli, 

I. Consapevole che l’uso dei veicoli intelligenti potrebbe diminuire il numero degli incidenti stradali, 

J. Notando con rammarico la quasi totale assenza di un programma di insegnamento inerente la guida 
sicura nelle scuole primarie di primo e secondo grado, 

K. Fermamente convinto che l’utilizzo delle segnaletiche stradali intelligenti comporterebbe una 
riduzione drastica degli incidenti, 

L. Notando con soddisfazione l’efficacia del progetto “EUROPEAN ROADS SAFETY TUNES”, 

M. Pienamente consapevole che l’utilizzo del cellulare alla guida costituisca una delle principali cause di 
incidenti stradali (20,1%), 

N. Esprimendo il proprio apprezzamento nei riguardi dell’articolo 589/bis del codice penale italiano, 
O. Allarmato dalle condizioni a cui sono sottoposti i lavoratori, 

 

 

 

1. Richiede maggiori controlli con manutenzioni periodiche efficaci, ed il possibile inserimento di tali 
sistemi ove mancanti, con l’aiuto dell’ente SLS1 che si occupi di appurare gli adeguati accertamenti;  

2. Richiama l’attenzione sui passaggi pedonali che devono essere particolarmente illuminati di notte e 

ben visibili anche di giorno; 
3. Propone l’immediata sospensione e/o abolizione del rilascio della patente AM per i conducenti di età 

minore ai 16 anni; 
4. Richiede che tutti gli Stati europei si adeguino ai parametri dell’articolo 119 del codice stradale 

italiano, aggiungendo la richiesta della somministrazione di test psicoattitudinali per conducenti di 
età superiore ai 75 anni, ove non sia già presente in alcuni Stati; 

5. Esorta gli Stati membri a dedicarsi con maggiore attenzione alla manutenzione stradale, 

assicurando: 
i. Posti di lavoro nella pulizia delle strade per garantirne la sicurezza; 

ii. Segnalazioni da parte dei cittadini in caso di notata mancanza; 
iii. La retribuzione diretta dei guadagni ottenuti dalle infrastrutture stradali per la manutenzione 

delle stesse;  

6. Propone alle case automobilistiche di introdurre e/o aumentare la produzione dei veicoli dotati di: 

                                                           

1 Street Lightning Security 
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i. Dispositivo ADD2 atto a rilevare la presenza di alcool e/o droga nel liquido orale del 

conducente; qualora vengano rilevate sostanze stupefacenti, il dispositivo bloccherà 

l’accensione del veicolo; 
ii. Rilevatore di eccessiva velocità il quale riduca il flusso di benzina al motore, atto a 

rallentarne la marcia; 
iii. Rilevatore di stanchezza caratterizzato da una microcamera in grado di analizzare i 

movimenti oculari e le oscillazioni della testa come i dispositivi già presenti negli aerei 

militari; 
iv. Specchietto anti-punto cieco per permettere al conducente di avere una più ampia visuale; 

7. Invita gli Stati membri a: 
i. Produrre esclusivamente veicoli dotati dei suddetti sistemi di sicurezza; 

ii. Far circolare esclusivamente veicoli con i sistemi di sicurezza sopracitati nell’arco di 10 anni; 
8. Nota come il progetto “EUROVELO” possa migliorare la loro condizione e ne sostiene la 

realizzazione; suggerisce inoltre la costruzione di ulteriori piste ciclabili nei centri abitati; 

9. Richiede la modifica del modello europeo apportato nella Direttiva 2009/40/CE secondo i seguenti 
requisiti: 

i. La prima revisione successiva all’immatricolazione del veicolo dovrà essere effettuata a 
distanza di 2 anni. 

ii. Le revisioni successive dovranno essere effettuate annualmente. 

10. Incoraggia le case automobilistiche a utilizzare fibre naturali e componenti in CFRP3, più leggeri e 
resistenti, mediante sovvenzioni europee; 

11. Auspica l’istituzione di concorsi riconosciuti dall’UE come mezzo di innovazione per lo sviluppo di 
tecnologie al fine di migliorare la sicurezza dei veicoli; 

12. Caldeggia l’introduzione di un insegnamento mirato a costituire una cultura riguardo le norme di 
sicurezza stradale sin dalle prime fasi di scolarizzazione degli alunni; 

13. Confida nella creazione dell’ente SRS4 che si occupi della manutenzione e dello sviluppo di queste; 

14. Invita tutti gli Stati membri ad attuare il progetto sopra citato amplificandolo anche ai centri ricreativi 
e ai centri sportivi; 

15. Suggerisce di incrementare l’utilizzo di veicoli dotati di un sistema Bluetooth e, nel caso il veicolo ne 
sia sprovvisto, l’utilizzo di un monoauricolare, come citato nell’articolo 173 comma 2 del codice 

stradale italiano; 

16. Confida nell’estensione a tutti gli Stati membri del sopracitato articolo; 
17. Suggerisce una collaborazione con la Commissione per il commercio internazionale (INTA) per 

l’adozione dei cronotachigrafi nei veicoli commerciali; 
18. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 

  

                                                           

2 Alcool and Drugs Detector 
3 Carbon Fibre Reinforced Polymer 
4  Smart Road Signs 
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7. La Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) propone la seguente risoluzione al Model 

European Parliament: 

 

Una nuova strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti e cooperativi. 

 

Il Model European Parliament,  

 

A. Facendo riferimento alle diverse politiche dei trasporti degli Stati membri, 

B. Cosciente dell’esistenza di innumerevoli fondi adibiti allo sviluppo tecnologico quali: fondo di 

coesione, Horizon 2020, CEF, FEIS e FEIS 2.0, 

C. Riconoscendo l’importanza del privato nella diffusione di innovazioni tecnologiche in ambito pubblico, 

D. Comprendendo la difficoltà nell’omogenea diffusione delle tecnologie C-ITS, 

E. Sottolineando l’importanza dell’interoperabilità fra gli Stati membri e del progetto C-Roads 

(recentemente approvato dall’UE), 

F. Enfatizzando l’importanza di un’ampia disponibilità di stazioni di ricarica per tutti i veicoli elettrici, 

G. Conscio delle numerose innovazioni tecnologiche adottate negli ultimi anni e della necessaria ricerca 

e sperimentazione in campo pratico di vetture automatizzate, 

H. Avendo adottato l’iniziativa Smart City anche per fini ecologici, 

I. Notando con soddisfazione l’eccellente efficienza dei MagLev, 

J. Considerando i rischi che le nuove tecnologie potrebbero provocare compromettendo la sicurezza, 

K. Notando con rammarico che gran parte degli incidenti su strada è causata da errori di natura 

umana, 

L. Avendo considerato la preoccupante sensibilità dei dati all’interno del sistema di reti 5G, 

M. Avendo constatato gli eventuali attacchi hacker in grado di mettere a rischio l’intero sistema di reti 
5G, 

N. Avendo analizzato i problemi che potrebbero incorrere nel trattamento dati, 

 

 

 

1. Dichiara l’attuazione, entro il Novembre 2019, di un piano giuridico unitario attraverso la definizione 
di: 

i. Priorità, standard e obiettivi comuni; 

ii. Un sistema per assicurare l’interoperabilità tra Paesi e la cooperazione fra le infrastrutture; 
2. Decide la distribuzione dei suddetti, proporzionalmente alle necessità presentate dagli Stati membri, 

suddividendoli per diversi fini (manutenzione, installazione e sperimentazione); 

3. Indice bandi di concorso che permettano all’azienda vincitrice di coprire alcune spese, al fine di: 

i. Favorire la ricerca e lo sviluppo da parte di privati nel settore; 
ii. Abbassare il prezzo finale del prodotto per promuoverne la diffusione; 

4. Incoraggia l’impiego di sistemi di risparmio nella produzione di autovetture intelligenti attraverso 

l’impiego di materiali innovativi meno costosi ma ugualmente funzionali con lo scopo di ridurre il 
prezzo di commercio; 

5. Richiede delle azioni prioritarie rivolte alla realizzazione di banche dati che assicurino la regolare 
diffusione di informazioni afferenti la cartografia, le infrastrutture, il traffico e le irregolarità della 

circolazione stradale; 

6. Esorta l’adozione di quest’ultimo come unica piattaforma di comunicazione tra i veicoli;                             

7. Stabilisce l’adozione di un unico standard di torrette di ricarica; 

8. Incarica gli organi di ricerca europei ad estendere la ricerca teorica anche in ambito pratico e adotta 
le seguenti misure: 

i. La diffusione del sistema Smart City; 
ii. Modelli di sperimentazione basati sul feedback degli utenti e su iniziative promettenti quali il 

FOT e il Drive C2X System; 

iii. L’utilizzo del progetto Brain-To-Vehicle;                                  
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9. Sottolinea la necessità dell’utilizzo del GNL; 

10. Suggerisce la diffusione dei mezzi di trasporto nominati in precedenza; 

11. Richiama l’attenzione sulla direttiva 2008/96/CE per la sicurezza, affinché venga applicata su tutte le 

tecnologie future; 

12. Invita: 
i. Le case automobilistiche ad adottare sistemi di sicurezza, quali: LKS, Brake Assist, Smart Key; 

ii. I produttori di ciclomotori alla distribuzione simultanea dei suddetti e del Blue Helmet; 
13. Propone l’adozione di chiavi che utilizzino tecnologie quali: il riconoscimento dell’impronta digitale e 

CARCODE (codice stile TOKEN); 

14. Propone l’inserimento di misure di sicurezza, quali: l’utilizzo degli honeypot, l’IDS, l’IPS, l’inserimento 
in scala europea di un software di sicurezza, basato sull’israeliano Karamba Security, e un continuo 

backup di dati;   
15. Auspica una divisione in compartimenti della rete, in modo da proteggere maggiormente le 

informazioni in esso contenuti;     
16. Suggerisce un approccio basato: 

i. Sullo scambio di messaggi CAM e DENM; 

ii. Sul regolamento GDPR; 
iii. Sulle direttive del DPIA; 

17. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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8. La Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale(AGRI) propone la seguente risoluzione al 

Model European Parliament: 

 

Per una nuova regolamentazione sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad 

agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, con particolare riferimento all’agricoltura. 

 

Il Model European Parliament,  

 

A. Constatando con preoccupazione che più della metà dei decessi in ambito lavorativo è causata da 

malattie contratte a seguito di esposizione a sostanze cancerogene e che non sono presenti adeguati 
accorgimenti assicurativi, 

B. Coscienti dei notevoli vantaggi derivanti da alcuni prodotti OGM in quanto non necessitano di additivi 
chimici per la protezione dell’alimento, 

C. Consapevoli dell’opinione negativa che i consumatori hanno sugli OGM e di come le aziende siano 

ancora restie all’utilizzo di essi, 
D. Profondamente preoccupati dagli elevati costi e le perdite economiche a cui le aziende agricole 

vanno in contro durante il passaggio all’agricoltura biologica, 
E. Notando con rammarico la scarsa consapevolezza riguardo i rischi ed i pericoli a cui è sottoposta la 

maggior parte degli agricoltori durante lo svolgimento dell’attività negativa, 
F. Ben consci dell’importanza di una certificazione che dia prova di un ambiente lavorativo conforme a 

degli standard di sicurezza adeguati, 

G. Considerando i rischi derivanti da contatto, inalazione o ingestione di agenti chimici cancerogeni, 
H. Avendo riscontrato che il processo di smaltimento dei fanghi utilizzati in agricoltura risulta 

dispendioso e nocivo alla salute del lavoratore, 
I. Analizzando la gravità dei danni sanitari ed ambientali provocati dall’eccessivo utilizzo di fitofarmaci, 

J. Constatando l’illegalità e la nocività dell’amianto, ancora presente in gran parte delle attività agricole, 

e riconoscendo le difficoltà derivanti dallo smaltimento di esso, 
K. Riconoscendo la validità delle nuove ricerche effettuate dalla Commissione Scientifica per i limiti di 

esposizione occupazionale, 
 

 

 

1. Ribadisce l’importanza del monitoraggio biologico al quale deve essere sottoposto ciascun 
dipendente che si trova a contatto con agenti chimici;  

2. Proclama che nel caso in cui il lavoratore dovesse contrarre neoplasie o malattie riconducibili 
all’esposizione di agenti mutageni o cancerogeni fuori dal periodo di certificazione del monitoraggio 

biologico, le spese sanitarie ricadranno sul datore di lavoro; 
3. Costituisce il fondo EFAHI1 al quale verranno indirizzati i contributi dei lavoratori agricoli al fine di 

garantire una copertura sanitaria nel caso venisse contratta una malattia durante il periodo 

certificato dal monitoraggio biologico; 
4. Incentiva l’utilizzo di OGM al fine di abolire l’uso di fitofarmaci di origine chimica; 

5. Promuove una campagna di sensibilizzazione al fine di informare i consumatori sui prodotti 
geneticamente modificati e dei vantaggi da essi derivanti; 

6. Dichiara lo stanziamento di un fondo destinato a politiche di agevolazione fiscale a favore delle 

imprese che adottino metodi di coltivazione biologica: 
i. Le risorse utilizzate dagli agricoltori verranno restituite in un periodo a lungo termine senza 

interessi;  
ii.  Suggerisce di agire sulle aliquote IVA dei mezzi necessari alla conversione delle colture, 

applicando ad essi l’aliquota ridotta al 10%; 
7. Raccomanda agli Stati membri dell’UE la diffusione di un filmato con funzione di pubblicità-

progresso, realizzato dall’ente al fine di sensibilizzare il grande pubblico sui potenziali rischi a cui i 

lavoratori vanno incontro durante l’esercizio della loro professione; 

                                                           

1 European fund for agricultural health insurance 
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8. Propone l’istituzione dell’ente WSWC2 che si occupi di fornire un marchio che certifichi che la 

produzione dell’articolo è stata conseguita rispettando gli standard di sicurezza; 

9. Suggerisce di integrare al marchio precedentemente citato un codice che riconduca ad una 
piattaforma web completa di notizie utili al consumatore, come i metodi di produzione adottati prima 

della vendita del prodotto; 
10. Caldeggia l’istituzione dell’ente DAEW3 che si occupi di verificare il corretto utilizzo di DPI4 da parte 

delle aziende agricole, al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori ivi impiegati; 

11. Richiede un incremento nelle sanzioni inflitte alle aziende che non adottano correttamente o del 
tutto i DPI; 

12. Incentiva: 
i. L’abolizione delle sostanze cancerogene, con particolare attenzione al glifosato; 

ii. La riduzione delle sostanze antiparassitarie nocive o, dove non fosse possibile, una loro 
applicazione in un sistema sterilizzato e sicuro; 

iii. L’incremento degli accorgimenti mirati a diminuire l’esposizione del lavoratore ad agenti 

mutageni;  
13. Propone la sostituzione di fitofarmaci nocivi ai lavoratori con biopesticidi di tipo controllato, come: 

i. Funghi entomopatogeni; 
ii. Confusione sessuale; 

iii. Batteri Ice-Minus; 

14. Incoraggia l’utilizzo di fanghi da spandimento sottoposti ad un adeguato processo di depurazione; 
15. Sottolinea l’importanza di approfondire la ricerca in merito al miglioramento e all’ottimizzazione del 

processo dei macchinari destinati alla depurazione dei fanghi; 
16. Sollecita i Paesi membri a sostituire lo smaltimento dell’amianto con un processo di denaturazione 

basato sulla fusione della sostanza nociva con un siero a base di lattosio; 
17. Invita gli Stati membri a diminuire ulteriormente il limite massimo di esposizione a polveri di legno e 

silicio, specificato nella direttiva EU 2004/37; 

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

  

                                                           

2 Warranty for safer working conditions 
3 Department for the agricultural equipment warranty 
4 Dispositivi di protezione individuale 
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9. La Commissione giuridica (JURI) propone la seguente risoluzione al Model European Parliament: 

 

Il diritto d’autore nel mercato unico digitale. 

 

Il Model European Parliament,  

 

A. Accorgendosi dell’impossibilità di rintracciare gli utenti che compiono violazioni in ambito di reti 
telematiche, 

B. Allarmato dall’evidente mancanza di controlli necessari a garantire la tutela del marchio registrato 
durante gli scambi commerciali transfrontalieri, 

C. Notando con rammarico le innumerevoli violazioni della libertà di espressione in ambito telematico, 
D. Ben conscio che numerosi motori di ricerca mettono a disposizione contenuti di carattere editoriale 

gratuitamente, violando il diritto d’autore di questi ultimi, 

E. Esprimendo apprezzamento per le norme e accorgimenti adottati da parte dell’Unione Europea 
riguardo l’utilizzo di opere a scopo educativo e ribadendo l’immediata necessità di intervenire sulle 

piattaforme illecite, 
F. Notando con preoccupazione le innumerevoli quantità di applicazioni mobili violanti il diritto d’autore 

tramite download illeciti, 

G. Prendendo atto della presenza di opere orfane nelle reti telematiche, 
H. Constatando che i “fan-subs”, attività amatoriali, sono tipicamente effettuate da studenti universitari 

ma considerate illegali poiché consentono la distribuzione di materiale audiovisivo normalmente 
coperto dai diritti d’autore senza previa autorizzazione, 

I. Accorgendosi del sempre più frequente passaggio di contenuti digitali dal “deep web” al cosiddetto 
“surfaceweb”, 

J. Confidando nel valore degli “Abandonware”, 

K. Avendo analizzato il valore informatico dei block chain, 
L. Accogliendo con soddisfazione la volontà morale dei cittadini per diminuire le numerose violazioni dei 

diritti di autore, 
 

 

 

1. Propone l’introduzione di una “digital sign” al fine di garantire la tracciabilità dell’utente in seguito 
alla presa visione dei termini e delle condizioni di utilizzo; 

2. Esorta maggiori controlli dal luogo di spedizione a quello di consegna; 
3. Incoraggia gli stati membri ad operare una riforma prendendo spunto dal modello statunitense per 

la tutela del marchio registrato; 

4. Decide l’istituzione di un ente COCOPOPS1 con le seguenti funzionalità: 
i. Mettere a disposizione contenuti multimediali volti al miglioramento di piattaforme 

preesistenti accordandosi con quest’ultime; 
ii. Provvedere a sanzionare gli utenti qualora venga violata la direttiva europea sul copyright 

2014/28/UE; 
iii. Raccogliere dati sugli eventuali trasgressori sovra citati in collaborazione con providers, con 

successiva sanzione;  

5. Proclama l’istituzione di una nuova legge che obblighi i motori di ricerca a versare una cifra agli 
editori dei giornali per mettere a disposizione gratuitamente i suddetti contenuti; 

6. Enfatizza l’utilizzo del sistema “follow the money” affinché i suddetti portali vengano privati del loro 
guadagno; 

7. Auspica un sistematico intervento e degradazione su ogni opera: 

i. Talora l’owner del sito abbia la volontà di adibire quest’ultimo all’ambito sovra citato 
propone l’acquisizione di un brevetto che tenda ad escludere i portali educativi dal 

meccanismo di degradazione delle opere coperte da copyright; 
8. Dichiara la realizzazione di un algoritmo avente lo scopo di inibire la creazione di applicazioni mobili 

che violino il copyright: 
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i. In prevenzione di un bypass del sistema, raccomanda un aggiornamento a cadenza 

regolare. 

9. Suggerisce l’acquisizione di tali ed il possibile download sulla piattaforma ACDC2: 
i. L’opera potrà tuttavia essere revocata dall’autore in un arco temporale di 5 anni; 

10. Caldeggia le università a indirizzo linguistico ad introdurre nel programma formativo progetti 
riconosciuti validi per l’acquisizione di crediti accademici di traduzione di opere orfane, 

principalmente libri, affiancati da esperti linguisti per frenare il fenomeno della violazione del diritto 

d’autore:  
i. L’ente sovra citato avrà il compito di gestire le opere orfane all’interno della suddetta 

piattaforma; 
11. Afferma la creazione di un processo di immagazzinamento dei suddetti dati al fine di individuare 

quali di questi compiano il prima citato trasferimento; 
12.  Autorizza una rivisitazione di determinate opere che inevitabilmente avrebbero un risvolto positivo 

sul mercato, in quanto verrebbe riscoperto il loro potenziale e permetterebbe la maturazione di un 

guadagno da parte dell’autore; 
13. Richiede: 

i. La fondazione di una sede amministrativa; 
ii. L’uso dei block chain per un miglior sistema di trasferimento dati; 

iii. L’utilizzo dei block rights atti a bloccare l’utente nelle violazioni digitali, allontanandolo dal 

sito ed infine intercettando il suo traffico; 
14.  Afferma l’attuazione di campagne di sensibilizzazione, le quali avranno luogo nelle istituzioni 

scolastiche; 
15.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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10. La Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (FEMM) propone la seguente 

risoluzione al Model European Parliament: 

 

La lotta alla disoccupazione femminile nell’ambito delle iniziative per l’occupazione giovanile negli Stati 

membri dell’UE. 

 

Il Model European Parliament,  

 

A. Notando con rammarico l’ingente sperequazione salariale tra i generi (pari al 17%), 

B. Osservando che la componente maschile all’interno dei luoghi lavorativi è maggiore rispetto a quella 
femminile a causa dei favoritismi nei confronti degli uomini, 

C. Ben consci che la disoccupazione giovanile sia uno dei problemi più ingenti nella società odierna, 
D. Riconoscendo che l’alto tasso di disoccupazione giovanile sia dovuto anche e soprattutto 

all’impossibilità di istruirsi dei meno abbienti, 

E. Considerando che la tutela dei figli ricade prevalentemente sulla figura materna penalizzandone 
l’assunzione, 

F. Costatando la tendenza delle giovani donne a scegliere o accettare impieghi part-time per conciliare 
vita familiare e lavorativa, avendo uno o più figli a carico, 

G. Deplorando l’attuale situazione riguardante lo sfruttamento della prostituzione, 
H. Prendendo atto dell’esistenza della piaga del mobbing, 

I. Disapprovando l’esistenza di stereotipi e pregiudizi volti a screditare la figura femminile, 
 

 

 

1. Esprime il proprio apprezzamento per la normativa TFUE art.157 e propone la promulgazione della 
legge ELASG1 sulla base della legge islandese di Hanna Kristàjansdottim, apportando le seguenti 

modifiche: 

i. I controlli saranno affidati alle autorità tributarie dei paesi stessi; 
ii. I primi due richiami, dovuti alla mancanza di interesse alla legge, saranno puniti con sanzioni 

pecuniarie; 
iii. Dal terzo richiamo si agirà per vie penali; 

2.  Esorta le aziende appena avviate a rispettare il numero di assunzioni delle impiegate secondo le 

quote rosa per un tempo determinato nel quale il datore di lavoro ha l’opportunità di valutare il 
beneficio apportato dalle neoassunte e così decidere sulla loro permanenza;  

3. Raccomanda alle aziende già avviate che l’assunzione di nuovi impiegati avvenga per merito ma che 
in condizioni di parità di competenze venga assunta la donna, al fine del raggiungimento della quota 

rosa; 
4. Suggerisce l’introduzione di quote per i giovani, a modello delle quote rosa, in tutti gli Stati membri, 

per garantire ad essi una percentuale maggiore di posti di lavoro; 

5. Auspica l’istituzione di centri di recupero, finanziati da fondi europei, per permettere ai giovani con 
difficoltà economiche o di altro genere, di terminare il percorso studi: 

i. La gestione è tenuta da neolaureati o persone competenti; 
ii. Il materiale scolastico è fornito da questi in comodato d’uso; 

6. Richiede l’introduzione del congedo di paternità dove non è in atto, ed accrescerlo dove presente, a 

discrezione di ogni Stato; 
7. Invita alla realizzazione di centri d’infanzia vicino alle aree lavorative: 

i. Nel caso di impossibilità, si enfatizza un’agevolazione fiscale con il centro più vicino; 
8. Caldeggia la legalizzazione della prostituzione tenendo presente la seguente regolamentazione: 

i. L’istituzione di case chiuse opportunamente distanti dagli edifici scolastici, sul modello delle 
vigenti normative dei casinò; 

ii. Le suddette case chiuse saranno sottoposte a controlli medico-sanitari periodici che 

verifichino l’utilizzo di precauzioni e che garantiscano la salute di chi vi lavora; 
9.  Incoraggia l’espansione di numeri rosa a tutti gli Stati membri; 
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10.  Proclama la realizzazione di un maggior numero di centri anti-violenza, i quali saranno finanziati in 

parte dallo Stato ed in parte dalle sanzioni imposte al molestatore; 

11. Sottolinea l’efficacia di progetti culturali nelle scuole dell’obbligo con lo scopo di evitare che 
preconcetti vengano assimilati già dalla tenera età; 

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

 

 
 

 

 

 

 

 


