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1. COMMISSIONE AFFARI ESTERI (AFET) 

 “Dalla gestione dell’emergenza delle migrazioni alla necessità di stabilizzare i rapporti tra Unione 

Europea e stati africani in crisi” 

A. Notando con preoccupazione l’estrema diffusione del fenomeno delle tratte illegali dei migranti, la 

quale viola alcuni tra i diritti fondamentali dell’uomo, 

B. Constatando la mal distribuzione dei fondi sul suolo africano e il mancato utilizzo di questi ultimi 

per scopi precisi, 

C. Coscienti della difficoltà per i migranti nell’effettuare il rimpatrio, 

D. Allarmati dall’evidente problema di controllo delle frontiere, 

E. Consapevoli della non completa efficacia del trattato di Dublino III non garantendo l’equa 

distribuzione dei migranti sul suolo europeo, 

F. Accorgendosi della scarsa presenza di banche statali su suolo africano,  

G.  Sottolineando la disoccupazione lavorativa in Libia, Niger, Agadez e Ciad, 

H. Prendendo atto che una delle cause principali di migrazione è rappresentata dai conflitti negli stati 

africani, 

I. Esprimendo apprezzamento per i centri d’accoglienza presenti sul suolo europeo, per la funzionalità 

ed efficacia, 

J. Profondamente preoccupati del numero di migranti MSNA1, 

K. Ben conscio dei rischi ai quali vanno incontro gli immigrati clandestini che lavorano illegalmente,  

L. Accorgendosi dell’incompleta sovvenzione nei confronti dei migranti per il loro mantenimento nel 

paese ospitante, 

M. Essendo consapevoli della presenza di discriminazione razziale e di genere durante lo svolgimento 

dei colloqui lavorativi, 

N. Cosciente dell’affinità di alcune delle tematiche trattate con la Commissione 2, 

Il Model European Parliament: 

1. Propone rotte legali per i migranti autorizzati; 

2. Incoraggia compagnie private ad istituire rotte legali per la tratta dei migranti, prestando i loro mezzi 

e le loro risorse al fine di garantire un viaggio sicuro e che rispetti i diritti fondamentali dell’uomo 

favorendo tali compagnie tramite agevolazioni fiscali; 

3. Propone l’istituzione di un ente ASFA2, che abbia la funzione di gestire la distribuzione dei fondi 

quali “Fondo Africa”, “Trust Fund” e FAMI3: 

i. La modalità di distribuzione dei fondi si baserà sulla necessità del Paese considerando il 

PIL; 

4. Stanzia fondi destinati al progetto  RVA4  e promuove una campagna di sensibilizzazione a fine di 

migliorare l’efficacia e la distribuzione dei suddetti: 

i. I fondi stanziati hanno come fine la costruzione di nuovi mezzi di trasporto riservati al 

rimpatrio; 

5. Esorta la collaborazione tra Europol e Frontex per un più efficace controllo dei confini europei: 

i. Frontex sarà revisionato per concedere l’accoglienza per i migranti richiedenti asilo politico; 

6. Invita alla modifica del trattato di Dublino III:  

i. Permettendo al migrante di trasferirsi presso uno stato col quale ha legami rilevanti; 

                                                           
1 Minori Stranieri Non Accompagnati  
2 Association Spreading Funds in Africa 
3 Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
4 Rimpatrio Volontario Assistito 



ii. Il migrante potrà presentare una elenco di quattro stati, la cui decisione sarà presa 

dall’Unione Europea, in base al PIL e alla popolazione dello stato di accoglienza; 

7. Perseguendo uno degli obiettivi dell’organizzazione AFDB5 promuove la creazione di banche statali 

all’interno dei territori dei Paesi interessati, in quanto le multinazionali e altre compagnie  investitrici 

si appoggiano su banche internazionali investendo i capitali per il 60% nel territorio e il 40% 

all’estero; 

8. Caldeggia una cooperazione tra gli Stati della Libia, Ciad, Niger, Mali e Agadez, al fine di garantire 

il reciproco incremento del PIL; 

9. Incoraggia le aziende private che vogliano ampliare la propria attività attraverso un elargizione di 

fondi, ad instaurare nuove succursali nei Paesi interessati al fine di aumentare l’occupazione; 

10. Auspica al miglioramento degli obiettivi delle missioni umanitarie sia civili che militari PSDC6 nei 

paesi interessati; 

11. Suggerisce azioni diplomatiche al fine di: 

i. Instaurare una situazione di tranquillità nel paese; 

ii. Riduzione del tasso di emigrazione; 

12. Confida in un incremento dei centri adibiti alla ricerca di lavoro per i richiedenti con un apporto di 

cure sanitarie efficienti e all’integrazione socio-economica del migrante; 

13. Richiede il potenziamento e la diffusione dei progetti già esistenti e campagne di sensibilizzazione 

includendo il Niger, Ciad, Mali e Agadez al fine di istruirli, tutelarli e rendendoli consapevoli dei 

rischi nei quali possono incombere partendo; 

14. La Commissione 1 auspica una collaborazione con la Commissione 8 al fine di ridurre le azioni 

illecite: 

i. Rendendo i lavoratori consapevoli dei possibili rischi; 

ii. Tutelando le condizioni sanitarie dei migranti; 

15. Approva l’approvazione di una Safety Card al fine di accertarsi che i sussidi inviati arrivino in 

maniera diretta al destinatario; 

16. La Commissione 1 appoggia una collaborazione con la Commissione 10 al fine di garantire l’equità 

nell’ambiente lavorativo; 

17. La Commissione 1 suggerisce una collaborazione con la Commissione 2 in relazione allo sviluppo 

economico e sociale dei paesi africani evitando cosi la necessità di emigrare; 

18. Incarica il presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla commissione.   

 

 

 

                                                           
5 Banca Africana di Sviluppo  
6 Politica di Sicurezza e Difesa Comune  



 

2. COMMISSIONE PER LO SVILUPPO (DEVE) 
“Sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo” 
 

A. Allarmati dall’inefficienza del sistema scolastico e dalla conseguente analfabetizzazione 
dilagante e ben consci che l’istruzione sia alla base dello sviluppo e della crescita di una 
società, 

B. Ben consci che i territori africani coinvolti nel progetto della “Grande Muraglia Verde” sono 
spesso impropriamente sfruttati e danneggiati dagli stessi africani, 

C. Constatando la presenza di gravi barriere allo sviluppo sostenibile, tra cui la mancanza di 
regolamentazione e di meccanismi di finanziamento, 

D. Avendo esaminato la necessità relativa alla creazione di nuovi posti di lavoro al fine di 
garantire un futuro più radioso per i giovani africani, 

E. Notando con preoccupazione la scarsità di acqua potabile necessaria a soddisfare il fabbisogno 
giornaliero della popolazione africana e la mancanza di sistemi di irrigazione efficienti, 

F. Accorgendosi del crescente pericolo dovuto alla lontananza e all’inadeguatezza dei centri 
sanitari africani e alla mancanza di medicinali e personale qualificato nei suddetti, 

G. Data la scarsa capacità di coordinamento del progetto G5 Sahel e dati gli equipaggiamenti 
poco idonei alla ricognizione del territorio per individuare la presenza di gruppi terroristici, 
 

 
Il Model European Parliament: 
 
1. Appoggia l’associazione culturale E.I.F.A.1 e ne promuove l’ampliamento finanziandola, 

inoltre garantisce il monitoraggio annuale della stessa: 
i. Tale monitoraggio avverrà attraverso la relazione annuale sull’attività dell’E.I.F.A., 

che offre una panoramica dei progetti finanziati; 
2. Suggerisce campagne di informazione e sensibilizzazione dell’associazione E.I.F.A. affidate ai 

rappresentanti della stessa, al fine di coinvolgere il maggior numero di Paesi membri, partner 
africani e privati; 

3. Auspica la fondazione dell’ente A.F.R.I.2 al fine di evitare soprusi e sfruttamenti illegali del 
suolo: 

i. Tale ente si occuperà anche della formazione di personale addetto al controllo del 
progetto “Grande Muraglia Verde”; 

4. Incoraggia l’iniziativa africana della Grande Muraglia Verde attraverso un’ulteriore 
allocazione di fondi e ne auspica lo sviluppo e il completamento; 

5. Decide di concedere incentivi alle aziende europee già presenti sul territorio a condizione che 
esse si impegnino a ricavare almeno il 50% delle loro energie da fonti rinnovabili; 

6. Caldeggia la chiusura di corridoi con un elevato impatto ambientale al fine di garantire uno 
sviluppo sostenibile e al recupero delle porzioni di territorio danneggiati attraverso tecniche di 
dissodamento; 

7. Incoraggia la crescita e la diffusione del progetto SASS3 tramite ulteriori finanziamenti 
europei e innovative campagne di sensibilizzazione auspicando l’incremento di posti di lavoro 
per i giovani; 

8. Invita la Banca Centrale Europea ad intensificare gli investimenti per il fondo fiduciario UE-
Africa, il cui compito è quello di aiutare i giovani nell’ambito della formazione professionale e 
della creazione di piccole e micro-imprese; 

9. Esprime la propria soddisfazione verso il programma statunitense “Keep Your Business 
Moving” al fine di aiutare le PMI a trasferire ed espandere il loro business nel nuovo mercato 
della tecnologia; 

10. Esorta, ove possibile, la diffusione dei progetti “African Youth Forum for Science and 
Technology” e “South African Agency for Science and Technology” nel contesto 
dell’istruzione universitaria, al fine di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo 
dell’imprenditoria e della ricerca scientifica e tecnologica attraverso la cooperazione tra le 
università europee e africane; 

11. Propone l’introduzione in Africa, nel campo dell’agricoltura, la tecnica idroponica al fine di 
consentire una maggiore produzione con un minore utilizzo di acqua; 



 

12. Proclama l’istituzione dell’ente BAW4 il quale si impegna nello studio più approfondito del 
territorio africano e dei suoi bacini, nell’aumento di impianti specializzati, nella purificazione, 
destinazione e desalinizzazione dell’acqua e nello sviluppo degli impianti già esistenti; 

13. Invita l’UE a collaborare con l’associazione umanitaria ActionAid e a sovvenzionare il suo 
programma; 

14. Propone il rafforzamento del G5 Sahel al fine di garantire una maggiore sicurezza dei Paesi 
maggiormente esposti a numerosi attacchi terroristici; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1Education Instruction and Information for Africa 
2Agency for Forest Ranger’s Institution 
3Sistemi Alimentari e Sviluppo Sostenibile 
4Body for Availability of Water 



3. COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (INTA) 
Verso una strategia commerciale digitale 
 

A. Constatando che la gestione dei costi di spedizione rappresenta un ostacolo per un maggior 
impiego dell'e-commerce da parte dei consumatori, 
B. Accorgendosi delle mancate competenze in ambito digitale da parte dei consumatori, 
C. Osservando con preoccupazione le difficoltà riscontrate dalle aziende nel rispondere allo 
sviluppo del mercato digitale, 
D. Notando con rammarico che le PMI e le start up riscontrano difficoltà ad inserirsi nel contesto 
dell’e-commerce, soprattutto perché scoraggiate dall’alta concorrenza delle OTP, 
E. Profondamente preoccupato dalla scarsa digitalizzazione di imprese e start-up presenti nei paesi 
terzi in via di sviluppo tecnologico, 
F. Ben conscio che i paesi terzi poco sviluppati incontrano non poche difficoltà nell’inserirsi nel 
commercio unico internazionale, anche a causa della mancanza di mezzi e dello scarso utilizzo da 
parte delle popolazioni locali, 
G. Considerando che i rapporti commerciali attualmente in vigore non comprendano la maggior 
parte dei paesi terzi, 
H. Avendo appurato che attualmente i mezzi atti alla spedizione non sfruttano a pieno lo sviluppo 
delle nuove tecnologie, 
I. Prendendo atto delle difficoltà riscontrate da un’elevata percentuale di persone affette da 
disabilità nell’accedere ad Internet e, quindi, all’e-commerce, 
L. Deplorando l’eccessiva difficoltà riscontrata dagli utenti nella comprensione di quanto 
enunciato nei termini e condizioni d’uso al momento dell’acquisto, 
M. Notando con rammarico l’impossibilità di alcune PMI e start-up europee di inserirsi nel 
mercato mondiale a causa di problemi legati alla spedizione, 
N. Sottolineando l’elevato numero di truffe online a discapito della sicurezza del consumatore, 
O. Notando con preoccupazione le difficoltà affrontate dai giovani disoccupati dovute alle scarse 
competenze digitali, 
P. Fermamente convinto che un libero flusso dei dati non personali possa beneficiare allo sviluppo 
dell’e-commerce, 
Q. Notando le evidenti differenze tra i vari tipi di copyright presenti nei diversi Stati, 
 
Il Model European Parliament: 

 
1. Auspica la creazione di norme generali che permettano al fornitore di appoggiarsi su più enti di 

spedizione al fine di garantire al consumatore un più ampio ventaglio di scelta riguardo il costo e i 
tempi di spedizione in base alle esigenze; 

2. Propone di affidare al Digital Single Market il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione delle 
suddette norme in ambito dei costi di spedizione: 

i. Nel caso in cui tali norme non dovessero essere idoneamente applicate, il Digital Single 
Market provvederà a sanzionare le piattaforme che non le rispetteranno, secondo parametri 
di sanzione già stabiliti; 

3. Appoggia la creazione di corsi di aggiornamento annuali afferenti alle innovazioni nel campo del 
commercio digitale per tutti i dipendenti di aziende e imprese che si affacciano sulla realtà in 
sviluppo dell'e-commerce; 

4. Esorta la creazione di progetti volta alla formazione di studenti nell'ambito delle nuove tecnologie, 
stabilendo un numero minimo di ore per ciclo scolastico che saranno ripartite a seconda delle 
possibilità ed esigenze dello stato membro; 

5. Invita gli Stati Membri a creare e divulgare attraverso mass-media e social network spot pubblicitari 
che informino il consumatore riguardo rischi e benefici dell’e-commerce;  

6. Incoraggia l’inserimento di PMI e start-up nel mercato digitale attraverso l’utilizzo dei fondi 
stanziati dall’UE: 

i. L’amministrazione di tali fondi sarà affidata a uno specifico dipartimento del DSM; 
ii. Sarà offerto uno spazio pubblicitario alle PMI e start-up che utilizzeranno in maniera 

ottimale i fondi stanziati; 



7. Considera necessario lo stanziamento di fondi, sul modello della politica del microcredito, volto a 
favorire lo sviluppo delle PMI e start-up di paesi terzi digitalmente poco sviluppati: 

i. Dichiara che i paesi che aderiranno alla politica del microcredito, saranno conseguentemente 
inclusi negli accordi di libero scambio; 

8. Richiede che i rapporti nel commercio digitale con paesi terzi vengano a svilupparsi a condizione 
che in territorio europeo non vengano introdotte merci facilmente reperibili, sgravate di IVA:  

i. Si accolgono merci con IVA inferiore rispetto a quella considerata nel paese di immissione 
solo nel caso in cui non siano già in Europa; 

9. Caldeggia l’estensione di reti Wi-Fi pubbliche e conseguenti infrastrutture su territori di paesi terzi 
poco sviluppati tecnologicamente, seguendo l’iniziativa di “WIFI4EU” al fine di garantire un 
accesso più efficiente ai consumatori: 

i. Tale progetto comporterà l’apertura di Internet point nei paesi terzi in via di sviluppo 
digitale; 

ii. Richiede l’impiego di personale specializzato in campo informatico all’interno degli Internet 
point, al fine di assistere il consumatore; 

10. Auspica l’adesione dei paesi terzi, ancora non coinvolti, ai rapporti di adeguatezza allo scopo di 
tutelare le relazioni economiche tra gli stessi e l’UE; 

11. Propone di stipulare accordi di associazione con i paesi terzi maggiormente sviluppati al fine di 
incrementare la rete di e-commerce mondiale; 

12. Richiede l’attuazione degli accordi del libero scambio già stipulati con i paesi terzi, ma non ancora 
entrati in vigore; 

13. Richiede una collaborazione con la Commissione 7 (TRAN), al fine di migliorare l’efficienza dei 
trasporti di prodotti acquistati online e ridurre i tempi di spedizione;  

14. Richiede una collaborazione con la Commissione 4 (EMPL) e incoraggia l’estensione a tutti gli stati 
membri della rete “EASTIN”, al fine di includere le persone affette da disabilità nel mondo dell’e-
commerce; 

15. Propone di rendere più brevi, visibili e comprensibili i termini e le condizioni d’uso al momento 
dell’acquisto online; 

16. Enfatizza l’istituzione dell’ente WTF volto all’intermediazione tra aziende e ditte di trasporti 
operanti a livello globale; 

17. Esorta gli Stati membri a velocizzare i tempi di applicazione della normativa europea PSD2 al fine di 
rendere più sicure le transazioni online e tutelare i dati sensibili degli utenti; 

18. Affida al dipartimento di verifica e controllo del DSM il compito di certificare l’attendibilità dei siti 
di e-commerce, rilasciando un bollino che ne garantisca l’attendibilità al fine di tutelare i 
consumatori: 

i. Eventuali contraffazioni del bollino saranno severamente sanzionate secondo i parametri 
della direttiva UE 2011/83; 

19. Confida nell’espansione del progetto Digital Skills and Jobs Coalition ai paesi terzi, con i quali l’UE 
già intrattiene rapporti commerciali di libero scambio; 

20. Richiama l’attenzione degli Stati Membri sui vantaggi ottenibili dall’attuazione del regolamento sul 
libero flusso dei dati non personali e ne richiede quindi l’immediata approvazione e messa in atto; 

21. Auspica la collaborazione con la Commissione 9 (JURI) al fine di armonizzare i diversi diritti 
d’autore a livello europeo, con lo scopo di agevolare il commercio digitale di materiale coperto da 
copyright: 

i. Qualora il riscontro sia positivo, estenderlo a livello globale; 
22. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 



4. Commissione per l’occupazione e per gli affari sociali (EMPL)  

“Per l’attuazione della strategia europea per la disabilità” 

 
A. Notando con rammarico la grave mancanza di fondi europei per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche che impediscono la completa accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico, 
B. Constatando la profonda disinformazione da parte del personale di trasporti pubblici, 
C. Prestando attenzione alla mancata omogeneità dei servizi di trasporto accessibili a soggetti con 

disabilità, 
D. Accogliendo con soddisfazione l’introduzione della Tessera europea d’Invalidità, 
E. Congratulandosi con le commissioni 6 e 7, 
F. Notando con rammarico l’assenza di un adeguato supporto e di una scarsa formazione del personale 

affetto da disabilità, 
G. Constatando l’assenza in molti paesi europei di un sistema di quote d’obbligo e liste di 

collocamento,  
H. Avendo esaminato, con la partecipazione della commissione sui diritti delle donne, che spesso in 

sede di colloquio di lavoro i parametri di scelta del candidato sono influenzati da discriminazioni, 
I. Conscio del problema dell’alto tasso di disoccupazione delle persone affette da disabilità, 
J. Deplorando le condizioni di indigenza dovute a pensioni e assegni di validità troppo bassi 

specialmente in alcuni Stati Membri, 
K. Allarmato dalla disinformazione diffusa tra i ragazzi riguardo le problematiche delle persone affette 

da disabilità, 
L. Profondamente preoccupato per la scarsa preparazione dei docenti in merito all’istruzione degli 

studenti affetti da disabilità, 
M. Notando con rammarico la mancata integrazione dei soggetti afflitti da disabilità in ambito 

scolastico, 
N. Osservando l’insufficiente preparazione dei giovani affetti da disabilità che desiderano entrare a far 

parte del mondo del lavoro, 
O. Costatando con rammarico l’insufficienza dei risultati delle ricerche in ambito scientifico e sanitario 

sul territorio europeo, 
P. Allarmato dalle difficoltà economiche e sanitarie che le persone affette da disabilità riscontrano 

quotidianamente, 
Q. Avendo esaminato la scarsa assistenza e l’alto tasso di povertà dei disabili, 
R. Prendendo atto delle difficoltà riscontrate da un’elevata percentuale di persone affetta da disabilità 

nell’accedere ad internet e quindi al commercio digitale, 
S. Sottolineando l’elevata presenza di barriere architettoniche che impediscono il regolare svolgimento 

della vita quotidiana a chi è affetto da disabilità, 
T. Tenendo conto del discorso tenuto dalla deputata belga Helga Stevens, il quale sottolinea che la 

problematica riguardante i disabili venga attualmente affrontata solo nel campo degli affari sociali, 
pur essendo inclusa in molteplici settori, 

U. Facendo riferimento alle numerose barriere architettoniche e digitali presenti al giorno d’oggi sul 
suolo europeo, 

V. Accogliendo con soddisfazione l’approvazione dell’Atto europeo di accessibilità, ma nutrendo il 
sentimento opposto in merito alla mancata regolamentazione delle strutture architettoniche, 

W. Constatata la necessità di agevolare la diffusione di materiale,coperto da copyright, per persone 
affette da disabilità, facendo particolare attenzione ai non udenti e ai non vedenti, 

X.  Vista la mancata sensibilità di gran parte della popolazione europea e la mancanza di conoscenza 
dei disabili stessi, 
 
Il Model European Parliament:  



1. Propone l’introduzione obbligatoria dei biglietti “on board” al fine di garantire maggiori 
finanziamenti alle aziende impegnate nella rimozione delle suddette barriere; 

2. Incoraggia l’introduzione di corsi di formazione obbligatori che includano lezioni riguardanti il 
primo soccorso ed assistenza passeggeri; 

3. Sottolinea l’importanza di tale diffusione, al fine di garantire in ogni Stato membro l’utilizzo del 
servizio e l’erogazione dei finanziamenti che esso richiede in modo proporzionale alle esigenze di 
ogni nazione; 

4. Incoraggia gli Stati membri che non aderiscono all’iniziativa, di introdurre tale servizio, al fine di 
erogare prestazioni omogenee e ben distribuite nel territorio dell’Unione: 

i. Le condizioni riguardanti la concessione di tale tessera sono attualmente lasciate alla 
discrezione dei soli otto paesi che l’hanno introdotta nel proprio tessuto sociale; 

ii. Viene ritenuto appropriato uniformarne il rilascio al fine di eliminare qualunque 
disuguaglianza tra Stati; 

5. Sottolinea l’esigenza di una collaborazione con le commissioni 6 e 7, al fine di garantire, in base al 
livello di disabilità e reddito di un soggetto, contributi per l’acquisto dei macchinari C-ITS di livello 
inferiore a 5 e, in generale, per tutti i dispositivi di sicurezza; 

6. Promuove la figura del Disability Manager: 
i. Tale figura avrà il compito di identificare tutti i fattori psicologici che impediscono ai 

dipendenti affetti da handicap di accedere al mondo del lavoro; 
7. Raccomanda l’introduzione di una formazione “on the job” finalizzata a rispondere alle competenze 

basilari dell’utilizzo di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività; 
8. Raccomanda l’estensione del suddetto sistema a tutti i paesi UE, al fine di garantire la piena 

occupazione dei disabili: 
i. Necessario è l’utilizzo di quote specifiche per ogni fascia d’invalidità, per superare 

disuguaglianze nelle assunzioni di disabili; 
ii. Non sarà possibile derogarsi per nessun motivo, incluse ragioni economiche; 

iii. L’assunzione non dovrà mai procedere per automatismi, ma tenendo conto del 
curriculum del disabile; 

9. Propone, in collaborazione con la commissione 10, l’istituzione di un commissario, addetto alla 
supervisione del colloquio e che, tramite la propria preparazione in materia, possa rilevare possibili 
imparzialità nella scelta del candidato; 

10.  Raccomanda la creazione di cooperative dedite all’introduzione di soggetti disabili nel mondo del 
lavoro al fine di promuovere una carriera lavorativa longeva, autonoma e controllata; 

11. Esorta un intervento degli stessi, al fine di adeguare pensioni e assegni d’invalidità a quelle sociali, 
in modo da non sfiorare mai la quota minima e la soglia di povertà; 

12.  Auspica la creazione di corsi extrascolastici obbligatori volti alla formazione degli studenti per 
garantire la sicurezza e l’integrazione dei soggetti disabili in aula; 

13.  Suggerisce la creazione di corsi di formazione e di sostegno adeguati alle figure professionali a tutti 
i livelli del sistema educativo: 

i. Invita ad elaborare relazioni sui tassi di partecipazione e dei risultati ottenuti; 
ii. Predispone per i docenti di sostegno ulteriori corsi di formazione, al fine di garantire 

un’educazione mirata sulla base del livello di disabilità degli individui; 
14.  Propone l’inserimento di attività basate sulla comunicazione volte a formare un forte gruppo classe 

capace di rapportarsi con il soggetto disabile: 
i. Le attività avranno luogo durante le ore scolastiche; 

15.  Raccomanda l’istituzione di corsi formativi, svolti nei tre anni precedenti al conseguimento del 
diploma, che possano fornire l’adeguata preparazione dell’individuo ad un imminente percorso 
lavorativo: 

i. La partecipazione a tali corsi verrà registrata sul curriculum al fine di collocare i soggetti 
disabili nelle liste lavorative favorite; 

16.  Incoraggia una maggiore ricerca al fine di registrare in ambito biomedico la crescita e lo sviluppo di 
tecnologie all’avanguardia in grado di essere d’ausilio per le persone fisicamente invalide; 



17.  Assicura, nel caso di spese gravose in ambito sanitario, sgravi di queste ultime a favore delle 
persone diversamente abili; 

18. Incoraggia l’estensione della Carta Europea d’Invalidità, la quale è valida solamente in otto Stati 
membri, e di incrementare il suo utilizzo, non solo nel primo soccorso, ma anche nelle spese 
sanitarie che risultano gravose; 

19. Appoggia l’istituzione di un servizio pubblico di assistenza ai disabili mirato a garantire 
un’assistenza gratuita: 

i. Il servizio sarà finanziato tramite le tasse statali, mentre gli assistenti saranno selezionati 
tramite uffici di collocamento; 

ii. Il servizio sarà seguito dall’indagine di un ospedale, che certifichi le necessità del 
disabile; 

20. Confida in una collaborazione con la commissione 3 in materia di accessibilità alla rete tramite la 
piattaforma EASTIN, al fine di includere tali soggetti nel mondo dell’e-commerce:  

i. Tale piattaforma provvederà ad un accesso più abbordabile per quanto riguarda la 
compravendita di utensili pratici per coloro che ne hanno la necessità; 

21. Propone la diffusione in tutti gli Stati membri dell’applicazione denominata “No Barriers”, già 
esistente sul mercato digitale, con cui il soggetto disabile potrà segnalare alle istituzioni la presenza 
di eventuali barriere architettoniche; 

22.  Richiama l’attenzione all’art.26 della carta dei diritti fondamentali dell’uomo e suggerisce alle 
autorità europee competenti di considerare le criticità della problematica durante la stesura delle 
proprie risoluzioni; 

23.  Appoggia gli Stati membri che promuoveranno e attueranno il principio “DESIGN FOR ALL”, il 
quale ha come obiettivo quello di progettare e realizzare edifici che siano accessibili ad ogni tipo di 
persona; 

24. Propone l’assegnazione del premio A.C.A.1 a seguito ad un concorso, al fine di migliorare 
l’accessibilità per le persone disabili: 

i. Tale concorso sarà indotto dalla commissione europea in collaborazione con il Forum 
Europeo della Disabilità seguendo i criteri di giudizio precedentemente stabiliti; 

25.  Decide di rivedere il testo della direttiva 2015/0278 (COD), in modo da aggiungervi precisi requisiti 
in merito all’accessibilità degli edifici pubblici, richiedendo il rispetto di questi ultimi da parte di 
tutti gli Stati membri: 

i. I requisiti, sia quelli riguardanti le barriere architettoniche pubbliche, sia quelli già 
inclusi nell’atto, diventeranno retroattivi e gli Stati dovranno impegnarsi ad adeguare le 
strutture già esistenti; 

26.  Auspica una collaborazione con la commissione 9, accettando la loro proposta di uno stanziamento 
di fondi europei per maggior visibilità dei contenuti sopracitati; 

27.  Enfatizza l’importanza di far conoscere il principio del DESIGN FOR ALL applicato ai prodotti, ai 
servizi e all’ambiente, in modo tale che le persone affette da disabilità siano consci dei loro diritti; 

28.  Propone l’introduzione di spot pubblicitari diffusi in tutti gli Stati membri al fine di migliorare 
l’informazione dei cittadini in ambito di disabilità e combattere le discriminazioni; 

29.  Invita, in data 3 dicembre, il rispetto della già esistente festa della Disabilità: 
i. Tale giornata verrà pubblicizzata tramite spot e sarà costituita da numerose attività e 

manifestazioni nelle più grandi capitali d’Europa; 
30.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 

                                                             
1 Access City Award 



 
 

5. Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) 

“Sulla governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani nel 
contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile” 

A. Notando la mancanza di un organo ONU avente il mandato di coordinare le azioni nel 
comitato della governance degli Oceani, 

B. Considerando i numerosi successi ottenuti dal progetto “Reef Ball”, in grado di ripristinare e 
preservare la biodiversità dei nostri oceani, 

C. Ben conscio che il progetto Archeo-Rov ha ottenuto risultati positivi sulla pulizia dei fondali 
marini italiani, 

D. Accorgendosi dell'eccessivo inquinamento dovuto all'immissione di rifiuti e combustibili 
fossili all'interno delle acque e prendendo atto di riscontri positivi ottenuti tramite i progetti 
Sea Bin e Ecorobot Mobile la preoccupante diffusione del fenomeno di pirateria nei mari di 
giurisdizione europea, 

E. Vista la preoccupante diffusione del fenomeno di pirateria nei mari di giurisdizione europea; 
F. Allarmati dalla preoccupante diffusione di fenomeni di pesca illegale e notando con 

soddisfazione i risultati ottenuti dal progetto “Eyes On The Sea”, 
G. Pienamente consapevoli dei vantaggi che si possono trarre dallo sfruttamento delle correnti 

oceaniche per la produzione di energia come dimostrato dai risultati ottenuti dall'impiego delle 
turbine “Wells”, 

H. Enfatizzando l'importanza dei controlli da esercitare sulle imbarcazioni all'entrata e all'uscita 
dei porti europei come già praticato dall'ente UNODC in alcuni Paesi Membri, 

I. Allarmati dagli effetti causati dai fenomeni causati dal fenomeno di acidificazione delle acque 
sull’ecosistema marino e considerato che le cause principali si riferiscono all'alto tasso di 
anidride carbonica presente negli Oceani, 

J. Avendo esaminato che i motori attualmente in utilizzo hanno un elevato impatto ambientale 
come testimoniato dal sistema delle acque di zavorra adottato da numerosi imbarcazioni, 

K. Notando con rammarico la negligenza dei provvedimenti presi in caso di incidenti riguardo le 
strutture off-shore, 

L. Ben conscio degli effetti distruttivi dell'inquinamento sui prodotti ittici e sull'ecosistema 
marino, 

M. Ben consci del fatto che venticinque milioni di tonnellate di rifiuti sono riversati in mare ogni 
anno, 

N. Ribadendo l'importanza di creare una rete i controlli più fitta sulle spiagge degli stati membri e 
sostenendo che la pulizia degli oceani dai rifiuti debba partire dalle coste, 

Il Model European Parliament: 

1.  Esorta gli Stati Membri a raggiungere un accordo sulla riforma istituzionale del sistema 
ONU, per l'istituzione dell'ente O.C.U.N. 1che coordini le azioni nell'ambito della governance 
internazionale; 

2.  Incoraggia la diffusione di strutture bio-compatibili, quali le “Reef Balls” evidenziando il 
riscontro positivo avutosi in 63 diversi paesi: 

i. A tale scopo l'UE dispensa finanziamenti per l'installazione del progetto in tutti gli 
Stati Membri; 

3. Propone lo stanziamento di fondi volti al finanziamento e alla successiva diffusione del drone        
subacqueo Archeo-Rov; 

4. Caldeggia la diffusione di apparecchiature “Eco Robot Mobile” in particolar modo nei pressi 
di strutture di estrazione petrolifera; 

                                                             
1 Ocean Control United Nation 
 



 
 

5. Propone la diffusione di sistemi “Sea Bin” al fine di depurare le acque nelle zone portuali 
degli Stati Membri; 

6. Approva una collaborazione con la IB PRC, offrendo la possibilità alla ONG di riceverlo 
satus consultivo presso il Consiglio d'Europa al fine di includere questa organizzazione nelle 
attività intergovernatve nell'ambito della pirateria; 

7. Auspica la diffusione tramite gli opportuni finanziamenti del progetto “Eyes on the sea” al 
fine di incrementare i controlli riguardo la pesca illegale;  

8. Esorta gli Stati Membri tutti ad introdurre imbarcazioni basate sul modello delle turbine 
“Wells” al fine di incrementare lo sfruttamento energetico marino: 

i. Apportando le necessarie modifiche al sistema strutturale e introducendo motori ad 
energia rinnovabile; 

9. Impone agli Stati Membri dell'Unione Europea di seguire le direttive dell'ente U.N.O.D.C2: 
i. Approva l'obbligo di sanzioni al suddetto ente; 

     10. Invita gli Stati Membri dell'UE ad adottare i dispositivi Nano Motori al fine di ridurre la 
percentuale di anidride carbonica emessa nelle acque trasformando queste sostanze in 
materiale riutilizzabile; 

11.  Proclama un obbligo di installazione del sistema di filtraggio PureBallast 3.1 nei confronti delle 
case produttrici di imbarcazioni, al fine di preservare la biodiversità marina: 

i. Per quanto riguarda imbarcazioni attualmente funzionanti, prive di questo sistema, si 
concede un periodo di tempo decennale entro il quale installare tale dispositivo, 
termine decorso il quale si procederà attraverso sanzioni; 

12.  Raccomanda la revisione e l'eventuale emendamento del regolamento europeo per le strutture 
off-shore sul modello regolamentare delle imbarcazioni, al fine di garantire maggiore giustizia 
in caso di incidenti; 

13.  Caldeggia la diffusione di campagne di sensibilizzazione volte ad informare la popolazione 
sugli effetti dell'inquinamento marino: 

i. le suddette campagne saranno pubblicizzate con l'aiuto di social media e pubblicità 
progresso; 

14.  Approva il progetto PFAND riadattandolo obbligatoriamente nelle zone balneari pubbliche e ne 
consiglia l'introduzione in quelle private; 

15.  Propone l'aumento dei controlli, che avranno tempi determinati: 
i. i controlli saranno affidati alle forze dell'ordine dei rispettivi Stati;  

16.  Incarica il suo presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.  
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6. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) 
Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell’ UE. 
 

A. Avendo constatato che la guida in stato di ebbrezza e le diverse tipologie  di distrazione, quali 
cognitive, manuali e visive rappresentano una delle maggiori cause di sinistri stradali, 

B. Cosciente del fatto che gran parte degli incidenti stradali è dovuta ad una ignoranza delle 
norme del codice della strada da parte degli utenti di questa, e ad una superficialità 
nell’osservanza delle suddette norme, 

C. Costatando che all’interno delle istituzioni regionali, provinciali e comunali sono preposti solo 
uffici per il piano urbano traffico, 

D. Notando con rammarico l’inefficienza dell’assistenza post-collisione, 
E. Comprendendo l’importanza di una collaborazione con la Commissione per l’occupazione e 

gli affari sociali (EMPL) e con la Commissione per il trasporto e il turismo (TRAN), 
F. Ben conscio che una delle principali cause di incidenti stradali è dovuta al mancato utilizzo 

delle cinture di sicurezza, 
G. Considerando gli obiettivi prefissati nel Programma 2011-2020 che si pone come obiettivo la 

riduzione degli incidenti stradali in tutti gli stati membri dell’UE, 
H. Prendendo atto della vulnerabilità delle nuove tecnologie di connettività C-V2X, 
I. Riconoscendo che i conducenti dei veicoli PTW sono i soggetti più esposti al rischio di 

incidenti stradali, 
J. Avendo analizzato la maggiore severità di requisiti proposti da EuroNCAP in merito alla 

sicurezza attiva e passiva dei veicoli, 
K. Ben conscio che i veicoli commerciali pesanti costituiscono un pericolo in quanto aumentano i 

costi di manutenzione stradale rallentando il traffico ed essendo causa del 20% dei sinistri 
stradali, 

L. Notando le notevoli differenze tra i codici della strada degli stati membri dell’UE, 
M. Esprimendo soddisfazione per alcune pratiche adottate da una parte dei Paesi Europei, 
N. Avendo analizzato le statistiche annuali dei centri abitati, 
O. Notando con rammarico che numerosi incidenti stradali sono provocati dai mancati controlli 

dei veicoli, 
P. Prendendo atto dei rischi in cui possono incorrere ciclisti e pedoni, dovuti alla mancanza di 

spazi adeguati, 
Q. Tenendo conto del continuo mutamento dei codici stradali europei, 
R. Constatando che grazie alle nuove tecnologie, il numero di morti causati da sinistri stradali 

può essere diminuito notevolmente, 
S. Esprimendo il proprio apprezzamento per gli Assorbitori di urto, di cui sono dotate alcune 

vetture, che renderebbero gli scontri meno pericolosi per conducenti e pedoni, 
T. Notando con soddisfazione l’esistenza di una Carta Europea della sicurezza stradale, 
 
Il Model European Parliament: 
 

1. Decide di rendere obbligatorio l’istallazione di Alcolock per i veicoli di conducenti professionali 
e di coloro che hanno già commesso suddetta infrazione; 

2. Propone l’introduzione di sgravi fiscali per gli acquirenti di veicoli muniti di sistemi ADAS; 
3. Incoraggia una più accurata formazione degli utenti della strada volta alla comprensione dei 

rischi stradali e la loro propensione mediante:  
i. corsi di avvicinamento alla materia di 25 ore da distribuire nell’arco del percorso 

formativo a discrezione di ogni Stato membro e campagne di sensibilizzazione che 
comprenderanno video testimonianze, giornate a tema, spot pubblicitari; 

4. Approva l’istituzione di uffici che si occupino specificamente della sicurezza stradale e 
dell’istituzione di piani urbani traffico non solo per le grandi città ma anche in modo più 
capillare nelle aree provinciali; 

5. Afferma inoltre che tali uffici abbiano il compito di amministrare i fondi destinati alla sicurezza 
stradale, con maggiori controlli periodici, al fine di rendere più sicure le infrastrutture talvolta 
inadeguate che costituiscono una delle principali cause degli incidenti stradali; 

 



	

6. Esorta  gli Stati membri a rendere il kit di pronto soccorso parte della dotazione obbligatoria di 
ogni veicolo. 

7. Richiede l’incremento di veicoli di pronto soccorso da parte di tutti gli Stati membri: 
i. Suggerisce il loro posizionamento sulle strade extraurbane. 

8. Appoggia la sopracitata collaborazione, garantendo un’agevolazione nell’acquisto di C-ITS di 
livello inferiore a 5 che varierà a seconda del livello di disabilità e del reddito dell’individuo. 

9. Caldeggia l’inserimento di adeguati sistemi che impediscano la partenza dell’autovettura in caso 
di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte degli utenti a bordo. 

10. Propone di incrementare i compiti dell’Authority Europea in materia di sicurezza stradale al fine 
di sanzionare i Paesi inadempienti agli obblighi stabiliti in tale programma. 

11. Invita la Secure Communication Unit ad effettuare miglioramenti  alle unità di controllo già 
esistenti e a monitorare costantemente le operazioni del software per evitare problemi di 
sicurezza. 

12. Raccomanda l’installazione della tecnologia “e-call” anche sui suddetti veicoli. 
13. Richiede alle imprese di dare in dotazione indumenti di protezione ai conducenti dei suddetti 

veicoli al momento dell’acquisto: 
i. Gli inadempienti saranno soggetti a sanzioni pecuniarie. 

14. Accetta di creare normative comuni a tutti gli Stati membri al fine di adeguarsi ai requisiti 
richiesti da EuroNCAP: 

i. Si raccomanda la pubblicazione e l’adeguata diffusione dei risultati. 
15. Esprime il proprio apprezzamento riguardo l’installazione di pedane capaci di rilevare i veicoli in 

sovraccarico ad ogni casello stradale in maniera tale da sanzionare i conducenti che commettono  
infrazioni. 

16. Emana una direttiva contenente le linee guida in materia di codice stradale in modo da facilitare 
la circolazione di tutti i cittadini all’interno del territorio europeo. 

17. Esorta tutti gli Stati membri ad usufruire delle bande rumorose ai margini della carreggiata e 
degli AUDIT durante le fasi di costruzione, manutenzione e progettazione delle infrastrutture.  

18. Approva l’inserimento di un parametro che si occupi della sicurezza stradale all’interno di tali 
classifiche, al fine di incoraggiare gli Stati membri a migliorare la politica adottata in merito al 
problema sopracitato. 

Dichiara la creazione dell’ente EMUORT1 che avrà il compito di controllare, tramite un database europeo, che tutti i 
proprietari dei veicoli effettuino i controlli necessari a questi ultimi. 

i. In caso di inadempienza si incorrerà in una sanzione pecuniaria.  
ii. Tale ente si occuperà di segnalare eventuali manomissioni non omologate. 

19. Esorta tutti gli Stati membri ad adottare un piano che comprenda piste ciclabili e pedonali. 
20. Dichiara l’istituzione di corsi di aggiornamento obbligatori ogni qualvolta si verifichino 

modifiche rilevanti ai codici stradali. 
21. Appoggia l’installazione del software “MeMosa” all’interno dei veicoli. 
22. Esorta tutte le case automobilistiche degli Stati membri a dotare le autovetture del sopracitato 

strumento.  
23. Invita gli utenti della strada a consultare suddetto documento e a prendere parte al progetto. 
24. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 

 

                                                        
1 European Monitoring of Unkept Observance and Revisions of Transports 

 



 

 

 
7.    COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (TRAN) 
“Una nuova strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti e cooperativi” 

 
A. Notando i limiti imposti dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione dei veicoli a guida 

esclusivamente autonoma, 
B. Allarmato dalle possibili conseguenze dovute ad una precipitosa messa in commercio dei 

veicoli a guida del tutto autonoma, 
C. Riconoscendo con rammarico l’inconcludenza della direttiva 95\46CE, a seguito del 

regolamento 2016\679 nel difendere i diritti della privacy dei cittadini europei, 
D. Cosciente dei rischi a cui sono soggetti in particolare gli utenti della strada trasmettendo i 

propri dati ad un gran numero di operatori e per una vasta gamma di servizi, 
E. convinti della necessità di cooperazione fra V2V, V2I, I2I, 
F. consci della complessità dell’attribuzione di responsabilità in caso di sinistro, 
G. Prendendo atto dei benefici derivanti da un utilizzo più esteso della piattaforma C-Roads, 
H. Avendo appurato che attualmente i mezzi atti alla spedizione non sfruttano a pieno lo sviluppo 

delle nuove tecnologie, 
I. Notando con preoccupazione le disparità infrastrutturali tra le aree geografiche dell’UE, 
J. Constatando la riluttanza degli investitori in merito al finanziamento della strategia C-ITS, 
K. Considerando l’assenza di standard qualitativi minimi necessari nei servizi C-ITS, 
L. Comprendendo lo scetticismo generale destato dal sistema C-ITS, 
M. Considerando necessario il controllo delle innovazioni e della manutenzione delle 

infrastrutture e dei veicoli ad intelligenza artificiale, 
N. Comprendendo l’importanza di una collaborazione con la Commissione per l’Occupazione e 

per gli Affari Sociali (EMPL) e con la Commissione per il Trasporto e il Turismo (TRAN), 
O. Ben consci dell’impatto ambientale provocato dalle emissioni di CO2 prodotte dai veicoli, 

 
 

Il Model European Parliament: 
 
1. Richiede una modifica della Convenzione di Vienna al fine di consentire una graduale 

diffusione dei veicoli a guida esclusivamente autonoma; 
2. Incoraggia la vendita di veicoli dotati di livello di guida autonoma 3 e 4: 

i. la compravendita di questi ultimi sarà facilitata mediante agevolazioni fiscali, 
ii. incentiva l’innalzamento delle tassazioni sui veicoli con guida autonoma di livello 5, 
iii. in base ad eventuali riscontri positivi della diffusione dei veicoli di guida autonoma di 
livello 3 e 4, si prevede una graduale riduzione fiscale anche per quelli di livello 5; 

3. Auspica la creazione di un decreto che tuteli correttamente i dati personali in linea con le 
azioni specifiche dettate dal regolamento 2016\679; 

4. Raccomanda l’introduzione di un quadro di sicurezza comune a livello europeo basato sulla 
trasmissione dei dati mediante la crittografia quantistica; 

5. Esorta la creazione di un sistema operativo unico a cui dovranno sottostare tutte le case 
operatrici; 

6. Appoggia lo stanziamento di fondi finalizzati all’ampliamento e lo sviluppo della rete Smart 
Road a livello europeo; 

7. Invita le case produttrici a dotare tutti i C-ITS della black box al fine di facilitare l’attribuzione 
della responsabilità; 

8. Propone l’estensione delle soft law nell’ambito dei C-ITS con lo scopo di assegnare linee 
guida agli stati membri seguendo la dichiarazione delle norme civili della robotica; 

9. Suggerisce a tutti gli Stati Membri l’adesione alla piattaforma C-Roads per garantire 
l’interoperabilità tra i C-ITS; 

10. Appoggia una collaborazione con la commissione 3 al fine di migliorare l’efficienza dei 
trasporti di prodotti acquistati online e ridurre i tempi di spedizione; 

11. Raccomanda l’uso del FESR votato all’omogeneità del panorama infrastrutturale; 
12. Propone quote paracadute proporzionali all’investimento effettuato al fine di attirare un 

maggior numero di finanziatori; 



 

 

13. Invita tutte le case produttrici a dotare i propri veicoli autonomi di standard minimi dettati dal 
“elenco dei servizi C-ITS day1”; 

14. Caldeggia campagne d’informazione al fine di instaurare la necessaria fiducia fra gli utenti 
finali e ottenere l’accettazione da parte dei cittadini europei; 

15. Promuove la formazione dell’ente O.S.C.E.M. 1  che possa garantire l’omologazione, la 
manutenzione e un’accurata revisione dei dispositivi e delle infrastrutture C-ITS a cadenza 
trimestrale; 

16. Sottolinea l’esigenza di una collaborazione con le commissioni 4 e 6 al fine di garantire, in 
base al livello di disabilità e reddito di un soggetto, contributi nell’acquisto di macchinari C-
ITS di livello inferiore a 5 e in generale, in tutti i dispositivi di sicurezza; 

17. Richiede lo stanziamento di fondi dediti allo sviluppo di nuove tecnologie atte a ridurre 
l’impatto ambientale dei dispositivi C-ITS con lo scopo di incentivare gli investitori; 

18. Esorta le case produttrici alla messa in commercio di veicoli ad emissioni zero; 
19. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 

                                                           
1 Omologation and Supervision for Control in European Mobility 



8. COMMISSIONE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (AGRI) 
Per una nuova regolamentazione sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, con particolare riferimento 
all’agricoltura 
 

A. Esprimendo apprezzamento circa la Direttiva2009/128/CE, per quanto concerne l’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi, 

B. Notando con rammarico l’inefficienza e la disomogeneità dei corsi di formazione previsti 
negli articoli 5/6 della Direttiva sopracitata, finalizzati al rilascio del certificato necessario per 
la vendita e l’utilizzo professionale di fitofarmaci chimici, 

C. Ben conscio della necessità di aggiornare periodicamente la Banca Dati Europea 
sull’esportazione e l’importazione di sostanze chimiche cancerogene, 

D. Sottolineando l’importanza di un’adeguata assistenza medica che garantisca la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, 

E. Cosciente della possibilità di sostituire in parte gli agro-farmaci chimici con succedanei 
biologici che non causano ripercussioni sulla salute dei lavoratori; 

F. Avendo esaminato il rischio a cui sono esposti i lavoratori agricoli durante l’utilizzo di fanghi 
da spandimento non adeguatamente trattati, 

G. Riconoscendo l’esigenza di offrire un supporto concreto ai lavoratori che operano in contesti 
lavorativi non a norma e di rilevare le aree territoriali dove ciò accade in proporzione 
maggiore, 

H. Consapevole del pericolo rappresentato dalla prolungata esposizione ai raggi UV e/o a 
pesticidi tossici per la salute a cui sono soggetti i lavoratori agricoli, 

I. Constatando che, a causa degli ostacoli linguistici e culturali,  i migranti sono più facilmente 
soggetti a disagi e malattie sul posto di lavoro, 

J. Profondamente preoccupato delle ripercussioni che una prolungata esposizione ad agenti 
mutageni può avere su un’eventuale gravidanza, 

K. Riconoscendo l’importanza di informare produttori e consumatori circa i vantaggi delle 
colture biologiche, 
 

Il Model European Parliament: 
 
1. Esorta gli Stati Membri a riunirsi al fine di fissare standard europei che garantiscano la qualità 

e l’omogeneità dei corsi di formazione professionale previsti dalla Direttiva 2009/128/CE: 
i. Ogni stato dovrà delegare un rappresentante competente nel settore agroalimentare; 

2. Propone una revisione triennale dell’elenco delle sostanze chimiche commerciabili della 
Banca Dati Europea sull’Esportazione e l’Importazione di sostanze chimiche, al fine di 
limitare la compravendita di agenti chimici cancerogeni; 

3. Richiede l’attuazione da parte di tutti gli Stati Membri di controlli sanitari periodici 
obbligatori, che verifichino lo stato di salute del lavoratore e rivelino l’insorgere di eventuali 
patologie legate alle condizioni di lavoro: 

i. Tali controlli dovranno essere effettuati anche in seguito al termine del contratto  
lavorativo; 

4. Propone l’istituzione dell’ente B.I.O.1, che si occupi di stanziare fondi agli Stati Membri che 
si impegnano attivamente nella sostituzione degli agro-farmaci chimici con prodotti biologici, 
promuovendo il mercato biologico; 

5. Caldeggia la collaborazione da parte di tutti i Paesi dell’Unione con l’Ente di ricerca ICROFS, 
al fine di incrementare la diffusione del biologico e sviluppare la conoscenza delle alternative 
ai fitofarmaci; 

6. Promuove l’attuazione di progetti di risanamento dei territori contaminati da agenti mutageni 
o cancerogeni, sul modello del progetto NGS basato sul recupero di terreni non coltivabili; 

7. Richiede l’introduzione in tutti gli Stati Membri di figure professionali sul modello svizzero 
degli “Asbest Vorarbeiter”, preposte alla rimozione dei residui di amianto dalle strutture 
lavorative obsolete; 

                                                           
1 Biological Improvement Organization 



8. Condanna la messa in commercio e/o l’utilizzo di fanghi da spandimento non purificati, 
suggerendo l’istituzione di trattamenti obbligatori dei suddetti, per garantire la sicurezza dei 
lavoratori ed evitare la contaminazione dei terreni; 

9. Propone l’istituzione dell’ente T.F.O.C.S.2  che, attraverso sedi decentralizzate in tutta 
l’Unione, offra un servizio d’ascolto per le problematiche lamentate dai lavoratori agricoli, 
evidenziando e segnalando le aree territoriali dove queste si manifestano maggiormente; 

10. Invita gli Stati Membri ad assicurarsi che siano fornite adeguate attrezzature e protezioni per 
tutelare i lavoratori da eventuali rischi per la salute sul posto di lavoro; 

11. Auspica la collaborazione con la Commissione 1 (AFET), per garantire nel rispetto dei diritti 
umani la tutela e la sicurezza dei migranti che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro; 

12. Appoggia la collaborazione con la commissione 10 (FEMM), al fine di tutelare la salute delle 
lavoratrici che vanno incontro ad una gravidanza e per prevenire eventuali malattie del feto; 

13. Sostiene la creazione e diffusione di campagne di sensibilizzazione radio-televisive e 
mediatiche al fine di incentivare la compravendita di prodotti biologici; 

14. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 
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9. COMMISSIONE GIURIDICA (JURI) 
“Il diritto d’autore nel mercato unico digitale” 

 
A. Notando con rammarico la poca efficienza delle norme che regolamentano la violazione del diritto 

d’autore nella maggior parte dei paesi europei; 
B. Constatando il diffuso utilizzo dei siti pirata che distribuiscono illegalmente materiale protetto 

da diritto d’autore; 
C. Allarmati dalla continua diffusione e creazione di siti web che permettono l’accesso e 

l’utilizzo illegale di contenuti protetti dal diritto d’autore; 
D. Riscontrata la difficoltà nel conoscere gli effettivi profitti dello sfruttamento economico di 

un’opera intellettuale nel mercato unico digitale; 
E. Avendo constatato la mancata possibilità nella scelta, da parte degli autori, delle collecting 

society; 
F. Prendendo in considerazione la scarsa efficienza e la poca collaborazione tra le varie società di 

gestione collettiva; 
G. Notando con soddisfazione la possibilità di arricchire il panorama di contenuti, anche protetti 

da copyright, disponibili per i cittadini dell’UE; 
H. Prestando attenzione agli svantaggi nel concedere licenze multi-territoriali unicamente ai 

contenuti musicali; 
I. Ben conscio delle difficoltà che si riscontrano all’atto della successione dei diritti di 

utilizzazione economica dei beni immateriali; 
J. Sottolineando l’impossibilità per i membri delle collecting society di usufruire di licenze 

creative commons; 
K. Constatata la necessità di agevolare la diffusione di materiale, coperto da copyright, per 

persone affette da disabilità (in particolare non udenti e non vedenti); 
L. Notando con rammarico il malfunzionamento nella gestione delle collecting society; 
M. Notando le evidenti differenze tra i vari tipi di copyright presenti nei diversi Stati Membri; 
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Raccomanda l’armonizzazione delle sanzioni previste per le violazioni del diritto d’autore. 

i.  Tali sanzioni si baseranno sul modello attuato in Spagna e Germania. 
2. Propone l’adozione di una campagna di sensibilizzazione a livello europeo. 

i. Tale campagna sarà adottata nelle scuole e negli inserti pubblicitari nelle principali reti di 
comunicazione. 

3. Propone l’istituzione dell’ente BECA1, il cui scopo sarà quello di bloccare la creazione di siti 
web illegali e garantirne la chiusura. 

i.  Afferma che il suddetto ente si impegnerà a collaborare con le forze dell’ordine degli 
Stati Membri che saranno accompagnate da white hat. 

4. Introduce un meccanismo di controllo e trasparenza sui bilanci e sulle politiche di gestione al 
fine di garantire un equo compenso all’autore, proporzionato agli effettivi profitti delle società 
intermediarie. 

5. Auspica una maggiore libertà dell’autore nel poter scegliere di aderire ad una collecting 
society, indipendentemente dalla sua natura pubblica, privata o ibrida, e dal suo paese di 
appartenenza. 

6. Richiama l’attenzione sulla direttiva emessa in data 24 Febbraio 2014 dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio dell’Unione Europea riguardante la concessione di licenza multi-territoriale 
per i diritti su opere intellettuali. 

7. Propone la costituzione dell’ente ECCS2. 
i.  Il suddetto ente si occuperà di gestire e migliorare i rapporti tra le varie collecting society di   

natura pubblica, privata o ibrida degli Stati Membri. 
ii. Sarà formato da una commissione di rappresentanti specializzati di ogni Stato Membro. 
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8. Richiede la creazione di archivi digitali, aperti al pubblico, per gli istituti di tutela del 
patrimonio culturale. 

9. Incoraggia la riduzione degli ambiti in cui è richiesta la licenza per l’utilizzo di contenuti 
protetti da diritto d’autore, integrando le normative vigenti su modello statunitense del Fair 
Use. 

10. Esorta ad un’estensione delle suddette licenze ad ogni tipo di opera intellettuale-multimediale. 
11. Richiede alle società collettive di predisporre la possibilità di indicare la successione dei diritti 

d’autore dell’opera nel momento della compilazione del brevetto. 
12. Raccomanda alle collecting society di lasciare ai propri iscritti libera scelta su quali licenze di 

distribuzione utilizzare. 
13. Auspica una collaborazione con la Commissione n. 4, proponendo uno stanziamento di fondi 

europei per una maggior visibilità dei contenuti sopracitati. 
14. Propone la creazione di un'unica normativa europea che disciplini la parcellizzazione delle 

collecting society in base al genere dell’opera intellettuale. 
15. Invita ad una collaborazione con la commissione n. 9 al fine di armonizzare i diversi diritti 

d’autore a livello europeo, con lo scopo di agevolare il commercio digitale di materiale 
protetto da copyright.  

i. Qualora il riscontro sia positivo estenderlo a livello globale. 
16. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 



10. COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L’UGUAGLIANZA DI GENERE 
(FEMM) 

“La lotta alla disoccupazione femminile nell’ambito delle iniziative per l’occupazione giovanile 
negli Stati membri dell’UE” 
 

A. Notando con rammarico la scarsa rappresentatività femminile in ambito imprenditoriale, ed 
esprimendo apprezzamento per la buona riuscita della legge italiana “Golfo-Mosca”, 
approvata nel 2011, 

B. Prendendo atto delle problematiche riguardanti il congedo di paternità nell’Unione Europea  
C.  Costatando le numerose discriminazioni di ogni natura in ambito lavorativo, 
D. Notando come nel Regno Unito sia stata adottata una legge la quale prevede che tutte le 

aziende rendano pubblici gli stipendi dei dipendenti divisi per sesso, 
E. Riscontrando difficoltà delle famiglie nel conciliare vita privata e percorso di studi/carriera 

lavorativa , 
F. Avendo considerato che in alcuni Paesi europei per usufruire dei bonus bebè e bonus mamma 

è necessario rinunciare a parte del congedo parentale   
G. Esprimendo apprezzamento per gli esiti positivi dell’istituto europeo per l’uguaglianza di 

genere “EIGE”, 
H. Prendendo coscienza del fatto che la problematica affrontata affondi le sue radici nel più 

ampio problema della disparità di genere, 
I. Essendo consapevole della necessità di diffondere lo spirito imprenditoriale tra le donne ed i 

giovani, 
J. Profondamente preoccupato delle ripercussioni che una prolungata esposizione ad agenti 

mutageni può avere un’eventuale gravidanza, 
K. Confidando nel progetto “Smart working”, 
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Decide di ampliare la suddetta a livello europeo: 

i. Esorta le aziende a preferire un organo di amministrazione collegiale (CDA) ad un 
amministratore unico, in modo tale da rendere tale legge applicabile; 

2. Dichiara che il congedo di paternità debba essere esclusivo, obbligatorio e adeguatamente 
retribuito, affinché nel nucleo familiare vi sia un equilibrio tra le due figure genitoriali ed una 
uguale spartizione dei compiti: 

i.  Tale risoluzione è stata formulata sulla base del modello islandese; 
3. Propone l’istituzione di un commissario esterno incaricato di assicurarsi che l’esito del               

colloquio sia formulato sulla base di criteri oggettivi e che si distacchi da ogni genere di       
discriminazione: 

i.  Accoglie con soddisfazione la collaborazione con le Commissioni 1 e 4 per garantire pari 
opportunità rispettivamente ad immigrati e a persone affette da disabilità; 

4. Invita fermamente tutti gli Stati dell’Unione a condividere tale politica al fine di rendere 
trasparenti i pagamenti ed eliminare il gap salariale fra uomo e donna; 

5. Raccomanda a tutti gli stati membri il sistema tedesco “Family Friendly” nelle strutture 
universitarie: 

i.  Tali servizi saranno finanziati dalle tasse universitarie imposte in base al reddito 
familiare; 

6. Approva lo stanziamento di fondi per l’istituzione di asili nido pubblici i cui orari devono 
ricoprire almeno la media minima europea di otto ore lavorative; 

7. Sostiene e suggerisce di incrementare i servizi welfare volti al benessere dei lavoratori; 
8. Richiede fortemente che i dipendenti possano usufruire a pieno sia dei bonus previsti che del 

congedo parentale; 
9. Appoggia l’attività dell’istituto di cui sopra ed esprime il proprio apprezzamento nei confronti 

della nascita di programmi ed enti con funzioni e scopi analoghi; 
10. Propone di abbattere gli stereotipi emanando una direttiva a tutti gli Stati membri affinché 

inseriscano gli studi di genere all’interno del proprio ordinamento scolastico nel modo che più 
ritengono consono; 



11. Esprime il proprio apprezzamento verso le campagne di sensibilizzazione a favore della parità 
di genere e ne auspica un incremento; 

12. Caldeggia la disposizione di forum online, consulenze dirette e incontri aziendali finalizzati 
allo scambio di esperienze ed informazioni di ambito imprenditoriale: 
i.  Gli incontri saranno curati da figure esperte; 

13. Accetta con soddisfazione la collaborazione con la Commissione 8, al fine di tutelare la salute 
delle lavoratrici che vanno in contro ad una gravidanza e per prevenire eventuali malattie del 
feto; 

14. Esorta la diffusione di tale modalità lavorativa al fine di permettere il lavoro da remoto a tutti 
coloro che riscontrano difficoltà nello svolgere le proprie mansioni in sede lavorativa; 

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

 
 

 
 


