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1. La Commissione Affari Esteri (AFET) Sottocommissione per i Diritti Umani 
(DROI) propone la seguente Risoluzione al Model European Parliament: 
 

Preoccupazioni in materia di diritti umani relative alle operazioni delle società militari e di 
sicurezza private che interessano paesi terzi. 
 
 

A. Profondamente preoccupato dalla possibilità che possano ripetersi i numerosi 
incidenti che hanno coinvolto le società militari private, in particolar modo in Iraq e 
in Afghanistan, nel periodo 2003-2009, 

B. Cosciente dell’esistenza della carta ICoC1 e del Documento di Montreaux ai quali non 
aderiscono tutte le PMSC2 in quanto non vincolanti, 

C. Accorgendosi della necessità di un maggiore controllo delle violazioni provocate dalle 
società militari e di sicurezza private, 

D. Considerando che il lavoro dei giornalisti viene minacciato a causa di pressioni 
politiche e persecuzioni, portando all’occultazione di molte informazioni riguardo gli 
illeciti dei contractors e che molti testimoni subiscono altrettante minacce, 

E. Avendo analizzato che le legislazioni internazionali presentano numerosi vuoti 
normativi riguardanti le PMSC, 

F. Constatando che l’organizzazione dei compiti ha un ruolo essenziale nel loro 
funzionamento, 

G. Notando con rammarico la scarsa efficienza dei corsi di addestramento delle PMSC e 
l’inadeguatezza dei contractors che ne fanno parte, 

H. Notando con preoccupazione casi di violazioni di diritti umani quali quelle operate in 
Brasile dalla società Gaspem e in Russia direttamente dal Cremlino in campo di 
gestione delle PMSC, delle quali l’ONU è consapevole, 

I. Prendendo atto dell’indifferenza e della scarsa conoscenza del tema PMSC da parte 
dell’opinione pubblica, 

J. Osservando che le società militari private ancora non regolarizzate abbiano già 
perpetrato violenze e violazioni dei diritti di civili, 

K. Notando la proliferazione delle PMSC spesso coinvolte in violazioni di diritti umani, 
L. Prendendo in considerazione che le società militari private si dedicano al traffico di 

armi nei paesi terzi, come si verificò in Palestina nel 2012, 
M. Esprimendo apprezzamento per le leggi regolatrici delle PMSC vigenti in Sudafrica e 

Svizzera, 
N. Considerando l’inefficacia delle sanzioni decretate per i contractors, che operando 

nelle PMSC, commettono delle effrazioni,  
 

Il Model European Parliament,  
 

1. Auspica la realizzazione dell’ente 3CR3 che ha la funzione di: 

i. Lumeggiare le trasgressioni da parte delle PMSC nella deferenza delle carte 

regolamentari ICoC e Carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo; 

ii. Divulgare le violazioni rilevate nelle sedi opportune; 

                                                 
1 International Code of Conduct (for Private Security Service Providers) 
2 Private Military and Security Companies 
3 Control of Compliance with the Contractors’ Regulations 
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iii. Garantire l’attribuzione delle adeguate sanzioni al fine di evitare la reiterazione 

di un simile atteggiamento; 

2. Caldeggia l’ONU a prendere provvedimenti necessari per società firmatarie del 

documento di Montreux e della carta ICoC, inadempienti a tali normative, al fine di 

evitare simili violazioni in futuro; 

3. Propone la creazione del MVC4, appartenente all’ente 3CR, che ha l’incarico di: 

i. Promuovere un monitoraggio periodico e casuale effettuato da individui non 

coinvolti negli interessi della società e forniti dall’ente stesso; 

ii. Esaminare i verbali presentati dalle società e confrontarli con quelli riportati 

dal monitoraggio; 

iii. Nell’eventualità di trasgressioni da parte della società proseguire con il 

risarcimento del danno; 

iv. In caso di incongruenza delle due fonti prendere in considerazione le sanzioni 

citate nella clausola n.17; 

4. Suggerisce l’istituzione dell’ente PPWFP5, seguendo il modello dell’ente italiano 

“Ossigeno” che ha il compito di: 

i. Documentare la natura delle intimidazioni che limitano la libertà di stampa; 

ii. Mostrare solidarietà nei confronti di chi viene minacciato promuovendo il diritto 

dei cittadini di essere informati; 

iii. Conferire sostegno economico e reinserimento lavorativo; 

iv. Disporre una rete di osservazione specializzata indipendente dal governo e 

affidata a chi conosce la realtà locale che possa verificare le informazioni; 

5. Richiede la stesura di un quadro giuridico internazionale inerente a: 

i. Sviluppare sanzioni dissuasive più severe; 

ii. Distinguere le società di milizie private da quelle di sicurezza; 

iii. Riconoscere le responsabilità delle PMSC, del singolo contractor e degli 

eventuali stati coinvolti; 

iv. Elaborare per i contractors un proprio status giuridico adeguato alle loro 

attività; 

6. Confida in una spartizione degli incarichi dei contractors al fine di garantire maggiore 

efficienza in termini di tempo, concentrarli sul minor numero di mansioni possibili che 

li renderebbe ulteriormente abili nello svolgimento e un maggiore senso di 

responsabilità dovuto alla decentrazione sui lavori di altri; 

7. Esorta l’inserimento di un test d’idoneità seguito da un corso di formazione 

obbligatorio a lunga durata per garantire una buona preparazione a coloro che 

intendono lavorare per le società sopracitate; 

8. Appoggia l’introduzione di strumenti quali siti web, pubblicità progresso, 

manifestazioni e giornate evento con lo scopo di informare al meglio i cittadini; 

9. Raccomanda la creazione di un fondo finanziato dalle sanzioni imposte alle PMSC 

dall’ente preposto e finalizzato al risarcimento danni verso i civili che hanno subito 

tali violazioni; 

                                                 
4 Monitoring, Verbalization and Consequences 
5 Protection Program for Witnesses and Freedom of Press 
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10. Proclama l’istituzione di una corte d’appello speciale operante nel settore dei diritti 

umani perpetrate da PMSC, avente il compito di valutare i casi dei singoli civili e se 

necessario concedere le risorse del fondo sopracitato; 

11. Invita alla composizione di un corpo di specialisti: 

i. Scelti e valutati tramite corsi e concorsi appositamente indetti; 

ii. Volto al supporto psicologico delle vittime di PMSC; 

iii. Finanziato dal fondo citato in precedenza; 

12. Considera la possibilità di istituire una graduatoria: 

i. Specializzata nella riduzione dei tempi di attesa nelle società sanitarie 

predesignate; 

ii. Accessibile ai civili vittime di violenze fisiche inseriti in essa dalla corte 

sopracitata; 

13. Invita tutte le imprese di sicurezza private a prendere parte alle carte sopracitate al 

fine di procedere nel rispetto dei diritti umani; 

14. Decide di imporre i seguenti prerequisiti necessari per le assunzioni delle PMSC: 

i. Presentazione di una motivazione lecita e reale; 

ii. Autorizzazione specifica per chi ha precedenti penali; 

iii. Formazione in materia di diritti umani di tutto il personale; 

15. Sollecita le imprese militari private a non impegnarsi nella vendita di armi se non 

direttamente coinvolte nel conflitto; 

16. Incoraggia gli Stati Membri a seguire gli esempi sopracitati al fine di regolare al meglio 

tali società; 

17. Appoggia lo sviluppo di sanzioni severe quali licenziamento, penalità pecuniarie, 

sospensione dall’incarico, restituzione e compensazione alle vittime, arresto ed 

ergastolo per coloro che non adempiono in modo corretto ai loro doveri; 

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

Commissione. 



2. La Commissione per Commercio Internazionale (INTA) propone la seguente 
Risoluzione al Model European Parliament: 
 

Sull’importazione di beni culturali. 
 
 

A. Amareggiati dalle differenti normative riguardanti il tema dei beni culturali negli stati 
membri, riconoscendo tuttavia la diversità delle necessità tra i diversi Stati Membri, 

A. Ben conscio del funzionamento ottimale della già esistente banca dati online 
contenente le informazioni riguardanti i beni culturali importati da Paesi terzi, 

B. Avendo appurato le evidenti difficoltà nel monitorare gli spostamenti e le condizioni 
dei beni, 

C. Riconoscendo con preoccupazione lo scarso interesse e l'insufficiente informazione 
dei cittadini dell'UE in ambito culturale, 

D. Notando con preoccupazione la difficoltà nel denunciare atti illeciti, appoggiando 
l'operato della commissione n.9, 

E. Tenendo in considerazione gli ottimi risultati conseguiti dagli Stati che hanno ratificato 
la convenzione Unidroit, 

F. Prendendo atto della mancanza di fondi per la restaurazione e la conservazione dei 
beni culturali ed esprimendo il proprio apprezzamento per l'impegno del MIBACT in 
questa direzione, 

G. Turbati dall'inefficiente controllo degli scavi in determinate aree di interesse, 
H. Constatando il possibile pericolo di dannegiamento dei beni durante il trasporto, 

 

Il Model European Parliament,  
 

1. Riconosce la necessità di instituire un ente “C.E.C.H.1, volto a supervisionare ed 
affiancare l'operato dei corpi dediti alla protezione, alla salvaguardia e alla tutela del 
patrimonio culturale; 

2. Incoraggia la redazione di una legislazione comunitaria costituita dalle più efficienti 
norme attualmente in vigore negli Stati Membri; 

3. Propone l'inserimento delle informazioni riguardanti i beni presenti sul territorio 
dell'UE all'interno della sudd;etta banca dati 

i. gestita dal “C.E.C.H.” 
ii. a seguito dell'autenticazione e successiva registrazione verrà rilasciato un 

certificato identificativo valido e riconosciuto nel territorio comunitario; 
iii. parallelamente a tale scopo, la piattaforma sarà mirata a creare una rete più 

fluida, diretta e trasparente di commercio; 
4. Previo il rilascio del certificato, consiglia l'installazione di microchip a tale scopo; 
5. Sostiene la promulgazione di campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema; 
6. Caldeggia l'istituzione di nuove norme volte a tutelare e proteggere coloro che 

denunciano atti illeciti: 
i. il cittadino dell’UE si rivolgerà allo Stato di appartenenza; 
ii. il sopracitato a sua volta contatterà l'Ente in questione “C.E.C.H.” il quale 

prenderà gli adeguati provvedimenti; 
7. Plaude di estendere tale convenzione a tutti gli Stati Membri; 
8. Confida nell'estensione di tale modello a tutti gli Stati Membri; 

                                                 
1 Care of European Cultural Heritage 
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9. Raccomanda l'utilizzo di mezzi ausiliari per la supervisione degli scavi; 
10. Istituisce l'ente “T.C.H.”2, volto a prendersi carico del trasporto dei suddetti ritirandoli 

dal paese interessato; 
11. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

                                                 
2 Trading Cultural Heritage 



3. La Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
(ENVI) propone la seguente Risoluzione al Model European Parliament: 
 
Per un miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano. 
 
 

A. Prendendo atto dell’arretratezza tecnologica e dell’usura dei filtri tutt’ora in uso, 
B. Notando con rammarico l’inefficienza dell’attuale metodologia di supervisione circa il 

sistema idrico, 
C. Osservando che gli attuali materiali di utilizzo adoperati nelle tubature costringono la 

frequente sostituzione a causa del degrado delle stesse, 
D. Ben conscio che la plastica se esposta ad alte temperature rilasci sostanze dannose 

per la salute, 
E. Riconoscendo l’importanza che hanno i laboratori delle analisi delle acque, 
F. Osservando che gli attuali depuratori non sono in grado di soddisfare né l’elevata 

richiesta né gli standard qualitativi, 
G. Disapprovando la mancata osservanza dei parametri stabiliti dall’OMS relativi alle 

sostanze presenti nelle acque, 
H. Pienamente consapevole della presenza di siti di scarico abusivi, 
I. Accorgendosi dell’inquinamento nelle falde acquifere dovuto ai nitrati derivanti da 

fertilizzanti e antiparassitari in commercio, 
J. Allarmato dalla presenza di siti inquinanti nelle aree circostanti ai punti di captazione 

o approvvigionamento delle risorse idropotabili, 
K. Disapprovando il bunkeroil, carburante impiegato per la locomozione delle navi, 
L. Enfatizzando i problemi riguardanti la mancata accessibilità all’acqua in alcuni degli 

Stati Membri, 
M. Ricordando la presenza di CO2 negli oceani con la seguente acidificazione di questi 

ultimi, 
N. Consapevole dell’impatto ambientale generato dall’utilizzo di bottiglie in plastica e dei 

vantaggi dati dal consumo dell’acqua del rubinetto, 
O. Osservando la scarsa consapevolezza della popolazione riguardo al tema dell’acqua 

potabile dovuta alla carenza di informazione adeguate, 
 

Il Model European Parliament,  
 
1. Esorta l’utilizzo del sistema di ultrafiltrazione sul prototipo del modello Culligan Pure; 
2. Propone la creazione dell’ente WEST1 avente le seguenti funzioni: 

i. Controllare periodicamente l’operato di ogni stato membro; 
ii. Destinare finanziamenti ove necessario; 
iii. Introdurre sanzioni in caso di non osservanza dei parametri stabiliti; 

3. Invita l’installazione di tubature in PVC-A aventi il ruolo di sostituire le attuali; 
4. Suggerisce la sostituzione degli attuali tubi con altri autopulenti al fine di evitare 

l’incessante e necessario ricambio di essi; 
5. Auspica la sostituzione delle bottiglie in tale materiale con l’utilizzo di bottiglie in vetro, 

bioplastica e borracce in alluminio; 
6. Invita l’installazione di distributori idrici pubblici al fine di limitare l’inquinamento delle 

acque; 

                                                 
1 Water European Service Team 
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7. Incoraggia il controllo e qualora necessario la sostituzione dei macchinari da 
laboratori al fine di garantire l’efficienza; 

8. Esorta l’introduzione dei seguenti tipi di depuratori: 
i. Per osmosi inversa, caraffe filtranti, filtri a carbone attivo, addolcitori e per 

microfiltrazione; 
9. Richiede l’incremento dell’installazione dei sopracitati; 
10. Richiede l’aggiornamento e il maggior rispetto degli stessi; 
11. Appoggia l’incremento delle sanzioni in caso di recidività; 
12. Approva la fondazione dell’ente CDEW2 avente i seguenti compiti: 

i. Raccogliere e smaltire i rifiuti per conto dei distretti industriali con lo scopo di 
evitare l’infiltrazione di sostanze tossiche nel terreno e successivamente nelle 
falde acquifere; 

ii. Sanzionare le industrie che non dichiarano l’effettiva quantità di rifiuti 
prodotta; 

13. Suggerisce l’uso di fertilizzanti e antiparassitari biologici;  
14. Deplora la costruzione dei suddetti siti che possano direttamente o indirettamente 

influenzare la qualità dell’acqua; 
15. Auspica un aumento del riciclaggio dei materiali; 
16. Richiama l’attenzione dell’ente CDEW, qualora non fosse possibile il riciclaggio di tali 

scarti, affinché vengano istituiti punti di raccolta; 
17. Confida nell’uso di idrogeno come combustibile alternativo nelle navi; 
18. Appoggia la petizione Right2Water finalizzata a rendere l’acqua un diritto universale 

e un bene pubblico; 
19. Raccomanda l’installazione di distributori pubblici dotati di una cisterna volta a 

limitare gli sprechi; 
20. Promuove lo studio compiuto dalla San Diego University, circa l’adozione dei  

nanomotori e la successiva applicazione di essi in fognature urbane ed industriali oltre 
che nell’oceano; 

21. Caldeggia l’ideazione di una campagna di sensiblizzazione a scopo informativo 
mediante i mass media; 

22. Incoraggia il progetto Smart H2O al fine di minimizzare gli sprechi ed informare gli 
utenti sul proprio consumo; 

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

 

                                                 
2 Collection Disposal European Waste 



4. La Commissione per l’industria, ricerca, ed energia (ITRE) propone la seguente 
Risoluzione al Model European Parliament: 
 

Il meccanismo per collegare l’Europa. 
 
 

A. Notando con rammarico che l'impiego di biomasse causa un incremento esponenziale 
della dispersone di CO2 nell'ambiente, 

B. Avendo analizzato l'esiguo numero di centrali geotermiche operative in Europa, 
C. Allarmati dalla pericolosità delle radiazioni delle scorie prodotte dalle centrali nucleari 

ma fiduciosi nel continuo progresso scientifico, 
D. Constatando le potenzialità del progetto SESAR1 che prevede la completa revisione 

dello spazio aereo europeo attraverso nuove tecnologie, 
E. Notando con rammarico l'elevato numero di decesso negli ambienti lavorativi e sulle 

vie di comunicazione stradale dovuti al mancato rispetto delle normative di sicurezza 
europee, 

F. Allarmato dalla scarsa efficienza delle infrastrutture energetiche dei paesi Visegrád2, 
G. Fermamente convinto della necessità di potenziare le reti di trasporto transeuropeo 

al fine di migliorare il collegamento tra Stati Membri, 
H. Auspicando il raggiungimento di una serie di efficienti e duraturi metodi per diminuire 

le emissioni di CO2, 
I. Constatando che l'utilizzo di veicoli a guida autonoma porterebbe a maggiore 

sicurezza stradale e farebbe diminuire notevolmente il tasso in caso di incidenti dovuti 
a distrazioni del guidatore, 

J. Ben conscio dei possibili vantaggi conseguenti all'introduzione di strumenti digitali per 
gli studenti a partire dai 14 anni fino alla fine degli studi superiori, favorendo inoltre 
una diminuzione del consumo di carta e di conseguenza dell'abbattimento di alberi, 

K. Augurandosi notevoli innovazioni dalle reti di quinta generazione, 
L. Prendendo atto della disparità di tariffe ed offerte proposte dalle varie compagnie 

telefoniche in diversi Paesi Membri, 
 

Il Model European Parliament,  
 

1. Richiedere una graduale diminuzione delle biomasse da parte di tutti i Paesi Membri 
per contenere il fenomeno della deforestazione; 

2. Propone la costruzione di nuovi centrali geotermiche in siti prestabiliti con adeguata 
dotazione di impianti di abbattimento per cattivo odore cercando di inserirle 
nell'ambiente circostante senza deturparlo; 

3. Incrementa la ricerca sulle centrali a fusione nucleare appoggiando il progetto ITER; 
4. Decide il ridimensionamento della costruzione delle centrali a fissione nucleare; 
5. Esorta il prolungamento del progetto SESAR al fine di migliorare il settore aereo 

europeo; 
6. Propone l'allargamento dell'EU-OSHA3 attraverso un corpo di ispettori denominato 

IC4 con le seguenti attività: 
i. controllo delle infrastrutture degli Stati Membri; 

                                                 
1 Single European Sky ATM Research 
2 Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria 
3 European Union for Occupational Safety and Health information Agency 
4 Inspector Corporation 



RISOLUZIONI MODEL EUROPEAN PARLIAMENT – XIV SESSIONE REGIONALE – Roma 2019  

 

10 

 

ii. controllo dell'effettivo rispetto delle normative di sicurezza europee; 
iii. sanzionamento in caso di irregolarità riguardo le norme vigenti; 

7. Raccomanda il potenziamento delle infrastrutture energetiche nei paesi Visegrád 
attraverso la progressiva costruzione di impianti ecosostenibili. 

8. Propone la creazione del progetto HSC5 al fine di creare collegamenti rapidi e efficienti 
tra Stati Membri attraverso: 

i. la costruzione di linee Hyperloop su tratte lineari e pianeggianti; 
ii. l'ulteriore prolungamento del progetto TEN-T già in corso e il suo 

potenziamento; 
9. Caldeggia la costruzione di collegamenti sottomarini nei principali stretti europei quali 

Gibilterra e Messina emulando il progetto Fehmarn Belt; 
10. Propone di finanziare la ricerca al fine di: 

i. migliorare l'efficienza del pacco batterie; 
ii. trovare un riutilizzo dei componenti in Litio delle batterie per favorire 

l'economia circolare; 
11. Incoraggia l'estensione a livello europeo del progetto Alfa Bus Europa; 
12. Incentiva la costruzione e lo sviluppo di colonnine di ricarica; 
13. Suggerisce lo sviluppo e il perfezionamento dell'efficienza e della sicurezza della guida 

autonoma ancora sperimentale a livello 5; 
14. Incoraggia la diffusione di veicoli a guida autonoma di livello 4 tramite il 

miglioramento dell'accessibilità a tali veicoli; 
15. Richiede l'inserimento di tablet (uno per studente) usufruibili in ambito scolastico in 

collaborazione con la commissione 8 con le seguenti norme: 
i. lo Stato si occuperà di fornire tali tablet attraverso convenzioni con aziende 

informatiche; 
ii. gli alunni potranno adoperare le suddette tecnologie al di fuori delle mura 

scolastiche; 
iii. si andranno a prevenire eventuali costi di riparazione tramite una assicurazione 

a seconda del censo del singolo individuo; 
iv. al termine del corso di studi, i tablet verranno restituiti all'istituto; 

16. Incoraggia la ricerca delle reti di quinta generazione al fine di implementarne l'utilizzo 
evitando eventuali rischi; 

17. Invita alla creazione della corporazione ETC formata dalle varie compagnie 
telefoniche al fine di garantire ai clienti vantaggi quali: 

i. prezzi convenienti dovuti a una migliore competizione; 
ii. maggior rispetto delle normative europee; 
iii. maggior quantità di offerte per soddisfare un numero superiore rispetto 

all'attuale di consumatori 
18.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 

                                                 
5 High Speed Connection 



5. La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(IMCO) propone la seguente Risoluzione al Model European Parliament: 
 

Per la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. 
 
 

A. Profondamente preoccupato dai danni provocati dalla plastica agli ecosistemi e alla 
salute degli esseri viventi, 

B. Notando con rammarico l’ingente quantità di rifiuti plastici dispersi nell’ambiente 
marino e oceanico,  

C. Avendo analizzato che solo il 30% della plastica, come si evince dai dati del 
parlamento europeo, viene riciclato correttamente, 

D. Allarmato dal fatto che i fumi tossici prodotti da inceneritori provochino sia l’aumento 
dei gas serra sia malessere agli organismi, 

E. Disapprovando l’inefficacia dell’operato di determinati enti già esistenti,  
F. Fermamente convinto delle possibilità di utilizzo di materiali alternativi alla plastica, 
G. Riconoscendo l’elevato profitto economico ricavato dal riutilizzo della plastica, 
H. Ben conscio che gran parte della popolazione, in particolar modo i ragazzi in età 

adolescenziale e infantile, non è avvezza al corretto riciclo dei rifiuti plastici, 
 

Il Model European Parliament,  
 

1. Esorta l’estensione del progetto Ooho dell’azienda Skipping Rocks Lab a tutti gli Stati 
Membri; 

2. Approva l’utilizzo del sistema di filtraggio Gojelly basato sulla capacità di trattenere 
le microplastiche; 

3. Invita all’uso di depuratori dell’acqua nel pubblico e nel privato; 
4. Caldeggia la realizzazione dell’app ERG1 dedita alla pulizia delle spiagge con le 

seguenti funzioni: 
i. geolocalizzazione dei rifiuti attraverso smartphone;  
ii. possibilità di segnalare con foto e video; 
iii. mappatura dei centri di raccolta più vicini; 
iv. compenso in base al peso dei rifiuti raccolti; 

5. Propone l’ampliamento a tutti gli Stati Membri del progetto Sea Sweper di Castalia; 
6. Esprime il proprio apprezzamento per il progetto proposto dall’università di Warwick, 

riguardante l’inserimento di sostanze coloranti all’interno di materiali plastici al fine di 
rintracciare ed eliminare dal mare tali elementi; 

7. Richiama l’attenzione al progetto dell’associazione 4Ocean che consiste nel 
posizionamento di barriere artificiali con lo scopo di impedire la dispersione delle 
macroplastiche galleggianti;  

8. Appoggia il progetto SEABIN da sfruttare in zone portuali; 
9. Si congratula per l’efficiente operato delle seguenti iniziative finalizzate allo 

smaltimento e al riutilizzo della plastica quali:   
i. Bureo; 
ii. Bottle bulbs di Liter Of Light; 
iii. Yumenoshima; 
iv. 4Ocean per il riciclo in bracciali; 

                                                 
1 Eco Recycle Garbage 



RISOLUZIONI MODEL EUROPEAN PARLIAMENT – XIV SESSIONE REGIONALE – Roma 2019  

 

12 

 

v. l’utilizzo di plastica riciclata nei capi di abbigliamento come ad esempio Adidas 
e Zara; 

10. Richiede l’introduzione di: 
i. impianti di termovalorizzazione; 
ii. allevamenti della Larva della Tarma; 

11. Istituisce l’ente ECI2 con le seguenti funzioni: 
i. manutenzione dei termovalorizzatori; 
ii. controlli dei materiali utilizzati durante il processo dei sopracitati; 
iii. controllo; 

12. Enfatizza l’utilizzo di esche artificiali biodegradabili sul modello di Lombrico 3; 
13. Approva il progetto Plastic Potato; 
14. Accetta l’alternativa ecosostenibile alla plastica derivata dalle ricerche sugli Smart 

Materials dell’Istituto Italiano di Tecnologie di Genova; 
15. Suggerisce l’iniziativa Origin Material per la produzione di imballaggi; 
16. Incoraggia l’utilizzo di materiali come il PLA e il MATERBI; 
17. Auspica l’installazione di sistemi Smart Mobile Waste Transfer Machine sul modello 

attualmente presente ad Istanbul; 
18. Esorta la diffusione del sistema del vuoto a rendere applicato in particolar modo ai 

contenitori di plastica; 
19. Invita la pubblicizzazione dei Bio Plastic Awards con lo scopo ultimo di sviluppare 

nuovi materiali biodegradabili in sostituzione alla plastica con la seguente modifica: 
i. i primi tre classificati godranno di una ricompensa in denaro; 

20. Esprime il proprio apprezzamento nei confronti del movimento Plastic Bank per il 
progetto Blockchain attuabile negli Stati Membri; 

21. Suggerisce una maggiore distribuzione di cartoni animati e spot pubblicitari pertinenti 
alla salvaguardia dell’ambiente; 

22. Si congratula con l’università di Siena e la Pizzardi Editore per il progetto finalizzato 
alla sensibilizzazione e all’educazione delle giovani generazioni alla buona pratica del 
riciclo e del riutilizzo della plastica; 

23. Incoraggia l’introduzione di corsi educativi negli ambienti scolastici a scopo 
informativo; 

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

 

                                                 
2 Eco Control Incinerators 



6. La Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) propone la seguente 

Risoluzione al Model European Parliament: 

 

Sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione Europea. 
 

 

A. Consapevoli della preoccupante disinformazione riguardo le gravi malattie causate 
dalle contaminazioni dovute ai gas emessi dai trasporti su strada, 

B. Notando con rammarico le notevoli quantità di sostanze nocive effuse dai mezzi di 
locomozione su gomma dotati di motore, 

C. Allarmato delle inefficaci iniziative finalizzate a favorire un processo di 
decarbonizzazione, 

D. Ben conscio della distribuzione eterogenea e dell’esigua presenza di punti di 
rifornimento di energia elettrica, 

E. Prendendo atto delle carenti condizioni delle piste ciclabili che ne limitano l’utilizzo, 
F. Avendo preso in esame il progetto “Car Sharing” avviato in diverse città europee, 
G. Prendendo in considerazione l’incremento delle batterie inutilizzabili al termine della 

loro vita per l’alimentazione dei veicoli, 
H. Constatando gli effetti svantaggiosi provocati dai cerchioni e pneumatici non conformi 

alle dimensioni standard, 
I. Constatando gli effetti collaterali e la pericolosità delle batterie elettriche, 

indispensabili per una buona resa dell’automezzo, 
 

Il Model European Parliament,  
 

1. Invita gli Stati Membri a una maggiore sensibilizzazione degli utenti riguardo i reali 
rischi causati dalle emissioni sopracitate tramite: 

i. Pubblicità Progresso; 
ii. Percorsi educativi da intraprendere nelle scuole; 

2. Esorta la conversione di veicoli pubblici e privati inquinanti in vetture elettriche o 
nell’acquisto di quest’ultime; 

3. Dichiara l’estensione dell’Ecotassa ai trasporti convertiti e già in circolazione; 
4. Caldeggia gli Stati Membri a garantire una maggiore frequenza delle giornate 

ecologiche con l’ausilio delle autorità competenti; 
5. Propone l’incremento del numero di colonnine di ricarica: 

i. Stanziate in: aree di sosta, parcheggi, punti di interesse, strade urbane ed 
extraurbane; 

6. Sollecita il miglioramento delle suddette tenendo conto delle esigenze 
geomorfologiche nei diversi Stati Membri; 

7. Incoraggia le aziende ad aumentare il numero di autovetture idonee al progetto sopra 
citato, incrementandone la disponibilità; 

8. Suggerisce il loro possibile reimpiego: 
i. attraverso processi di rivitalizzazione; 
ii. per l’accumulo di energia solare destinata alle colonnine di ricarica; 
iii. per lo stoccaggio di energia da indirizzare al settore industriale e all’ambiente 

domestico; 
9. Enfatizza l’adozione di cerchioni in alluminio e di pneumatici con minore forza di attrito 

volvente; 
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10. Incoraggia le aziende automobilistiche ad investire nella ricerca per la costruzione di 
nuove batterie con drastica riduzione dei possibili rischi causati dagli incidenti; 

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



7. La Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) propone la 
seguente Risoluzione al Model European Parliament: 
 

Per il controllo delle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera 
alimentare. 
 
 

A. Notando con rammarico la differenza di potere contrattuale tra le due o più parti, la 
quale può determinare il fallimento di varie PMI1, 

B. Riconoscendo il vantaggio della Blockchain, 
C. Ben conscio dell’ottimo lavoro svolto dall’ente SCI2, 
D. Prendendo atto della direttiva COM/2018/173 proposta dal Parlamento Europeo e dal 

consiglio in materia di pratiche commerciali sleali e dalle buone proposte che non 
vedono però ancora un fine pratico, 

E. Allarmato dalle numerose pratiche commerciali sleali che danneggiano le PMI, 
F. Profondamente preoccupato dalla mancanza di fondi per quanto concerne le PMI, 
G. Avendo esaminato con attenzione l’aiuto finanziario fornito dal FEI3 alle PMI attive 

nei settori culturali e creativi, 
H. Avendo analizzato la mancata competenza che vige tra le PMI nel settore del 

trasporto, 
I. Deplorando il continuo spreco alimentare, che persiste regolarmente all’interno della 

filiera, 
J. Notando con preoccupazione il continuo aumento della disinformazione da parte della 

popolazione europea riguardo le pratiche commerciali sleali all’interno della filiera, 
K. Facendo riferimento alla problematica della poca notorietà delle PMI, 

 

Il Model European Parliament,  
 

1. Incoraggia le suddette ad unirsi tra di esse in forme di associazionismo evidenziando 
i seguenti vantaggi: 

i. sviluppo della filiera corta; 
ii. abbassamento dei prezzi; 
iii. mantenimento della propria individualità; 

2. Propone l’istituzione della direttiva 92/07/CE che, a partire dal 24 Maggio 2020, 
impone a tutti gli Stati Membri di utilizzare il sistema della Blockchain, con sanzioni 
pecuniarie destinate a chi non ne usufruisce; 

3. Esorta le aziende operanti nei vari settori della filiera alimentare ad iscriversi al 
sopracitato ente; 

4. Caldeggia quest’ultimo ad apportare le seguenti modifiche: 
i. renderlo da privato a pubblico; 
ii. far sì che operi anche nel settore della distribuzione; 

5. Auspica l’istituzione del’UE-Warranty con le seguenti funzioni: 
i. emanare sanzioni in caso di non temperanza alla direttiva COM/2018/173; 
ii. coordinare i rapporti con i vari garanti nazionali; 
iii. individuare e stilare nuove pratiche potenzialmente dannose e imporre 

sanzioni; 

                                                 
1 Piccole e Medie Imprese 
2 Supply Chain Initiative 
3 Fondo Europeo per gli Investimenti 
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6. Invita gli Stati Membri non aderenti a tale direttiva ad adottarla; 
7. Propone l’istituzione di una legge e di un garante europeo che penalizzi le imprese 

che commettono azioni sleali nei confronti delle PMI: 
i. risarcimento pari al danno provocato, più una sanzione che va da un minimo 

del 20% fino ad un massimo del 45%, se rientrante nella “Black List”; 
ii. risarcimento pari al danno provocato se rientrante nella “Grey List”; 
iii. sospensione dell’attività per un periodo proporzionale alla gravità e alla 

tipologia di violazione in caso di reiterazione di prassi sleali; 
8. Esorta le PMI a cogliere l’opportunità del microcredito il quale presenta i seguenti 

vantaggi: 
i. bassi tassi di interesse; 
ii. assistenza tecnica e monitoraggio delle attività finanziate mediante il prestito; 

9. Richiama l’attenzione circa i PIR4 affinché siano diffusi in tutta Europa basandosi sul 
modello della Francia; 

10. Enfatizza l’ampliamento di quest’ultimo nei settori comprendenti la filiera alimentare; 
11. Suggerisce alle PMI di prendere in considerazione l’OUTSOURCING, evidenziando i 

seguenti benefici: 
i. riduzione dei costi operativi; 
ii. agevolazione delle tempistiche per le attività principali; 
iii. risparmio sulle infrastrutture; 
iv. diminuzione dei compiti gestiti all’interno delle aziende; 
v. offrire un singolo interlocutore al cliente finale; 

12. Sollecita le PMI a considerare l’utilizzo del microcredito qualora si trovassero in ardue 
condizioni e non potessero permettersi mezzi di trasporto; 

13. Richiede l’istituzione di campagne di sensibilizzazione che verranno attuate in ogni 
scuola di ordine e grado e nelle filiere; 

14. Confida nell’iniziativa del FEI affinché sia propedeutica nel finanziare le PMI 
nell’ambito pubblicitario; 

15. Decide di assegnare una sezione nel sito dell’UE dedicata alla visibilità delle PMI: 
i. consiglia alle suddette di usufruire di questa opportunità accessibile a quelle 

che rispettano le buone prassi; 
16. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 

                                                 
4 Piani Individuali di Risparmio 



8. La Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT) propone la seguente 

Risoluzione al Model European Parliament: 

Sull’istruzione nell’era digitale: sfide e opportunità per la definizione delle politiche 
dell’Unione europea. 
 
 

A. Notando con rammarico che il 44% della popolazione europea compresa tra i 16 e i 
74 anni manca delle competenze basilari in ambito digitale, 

B. Osservando la necessità di rivolgersi ad una generazione più giovane, a partire dai 
10 fino ai 14 anni d'età, al fine di formarla per la nuova era digitale usufruendo del 
sistema scolastico, 

C. Riconoscendo l'avanzamento progressivo degli alunni nell'apprendimento tecnologico 
dai 14 anni, 

D. Ben conscio dei possibili vantaggi conseguenti all'introduzione di strumenti digitali per 
gli studenti a partire dai 14 anni fino alla fine degli studi superiori, favorendo inoltre 
una diminuzione del consumo di carta e di conseguenza dell’abbattimento di alberi, 

E. Pienamente consapevole del possibile utilizzo scorretto o limitato dei dispositivi 
forniti, 

F. Profondamente preoccupato della disinformazione di gran parte dei docenti mancanti 
delle competenze necessarie, 

G. Rivolgendosi alla fascia d'età compresa tra i 20 e i 60 anni circa,  
H. Convinto che anche la fascia d’età superiore ai 60 anni debba trarre benefici dal 

mondo digitale senza rimanerne escluso, 
I. Prendendo in considerazione il fatto che parte della popolazione europea non è in 

grado di recarsi autonomamente ai suddetti corsi,   
J. Profondamente dispiaciuto della scarsa sensibilizzazione alla tecnologia e ai suoi 

molteplici vantaggi, 
 

Il Model European Parliament,  
 

1. Suggerisce molteplici progetti indirizzati alle diverse fasce d'età; 
2. Esorta l'introduzione obbligatoria di due ore settimanali dedicate all'acquisizione di 

tali competenze, con le seguenti modalità: 
i. gestione delle ore a discrezione dell'istituto; 
ii. istituzione di un programma standard a livello europeo; 
iii. sanzioni per il docente in caso di mancata attuazione delle suddette ore che 

andrà a incrementare i fondi del FSE, FSIE e FESR; 
3. Confida nel FESR affinché provveda a colmare l'eventuale carenza di spazi e 

apparecchiature adibite all'apprendimento di competenze digitali; 
4. Decide di diminuire le ore settimanali precedentemente stabilite portandole ad una, 

aumentando così il livello delle lezioni; 
5. Richiede l'inserimento di tablet, uno per studente, usufruibili in ambito scolastico, in 

collaborazione con la Commissione 4, con le seguenti norme: 
i. lo Stato si occuperà di fornire tali tablet attraverso convezioni con aziende 

informatiche; 
ii. gli alunni potranno adoperare le suddette tecnologie al di fuori delle mura 

scolastiche; 
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iii. si andranno a prevenire eventuali costi di riparazione tramite un'assicurazione 
a seconda del censo del singolo individuo; 

iv. al termine del corso di studi, i tablet verranno restituiti all'istituto; 
6. Caldeggia l'utilizzo di un blocco al dispositivo denominato STUDENTS' FILTER, 

abbinato ad un’applicazione di sistema, la quale permetterà allo studente di lavorare 
con il tablet come se fosse un libro al fine di inserire eventuali note e sottolineature; 

7. Proclama l'istituzione di corsi formativi specifici per insegnanti con conseguente 
certificazione al fine di abilitarli all’istruzione tecnologica; 

8. Propone il corso pubblico gratuito FITE con lo scopo di fornire le competenze di base 
e di certificarle al termine dello stesso e con le seguenti caratteristiche: 

i. tenuto da personale specializzato; 
ii. finanziato dal FSE; 
iii. basato sul modello del Genius-bar, ECDL e EIT;  

9. Invita i datori di lavoro delle aziende private, nell'eventualità in cui un dipendente sia 
a rischio di licenziamento per mancanza di competenze digitali basilari, a garantire al 
suddetto impiegato la possibilità di acquisire tali conoscenze attraverso il corso FITE: 

i. in caso di mancato avviso di licenziamento preventivo, il datore di lavoro sarà 
costretto a pagare una penale, che andrà a finanziare i fondi del FSE;  

10. Incoraggia la popolazione d'età avanzata a prendere parte al corso FITE; 
11. Considera necessaria la possibilità di richiesta da parte dei suddetti del corso a 

domicilio, usufruendo di un tutor fisico che sarà sottoposto alle seguenti normative: 
i. sarà sottoposto ad un test che certificherà la sua effettiva abilitazione 

all'insegnamento;  
ii. riceverà un compenso in base all'esito finale del test dei suoi allievi; 

12. Raccomanda l'utilizzo di mezzi di comunicazione quali televisioni, radio, giornali con 
lo scopo di informare la popolazione sui benefici ottenibili e avvalendosi anche di 
personaggi influenti e testimonianze di coloro che hanno effettivamente provato tali 
vantaggi; 

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

 



9. La Commissione Giuridica (JURI) propone la seguente Risoluzione al Model 
European Parliament: 
 
Sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. 
 
 

A. Notando con rammarico la diffusa disinformazione nei confronti dell’importanza della 
figura del segnalatore di illeciti, 

B. Consapevole dei numerosi rischi in cui incorre l’informatore a conoscenza di violenze 
perpetrate da organizzazioni criminali, 

C. Appoggiando l’operato della Commissione 2, 
D. Riconoscendo la mancanza di un efficace mezzo di denuncia di violazioni ai danni 

dell’interesse pubblico, 
E. Avendo esaminato la disparità tra campo pubblico e privato delle misure di protezione 

a disposizione di un lavoratore segnalante, 
F. Profondamente preoccupato dai continui soprusi e violenze nel settore finanziario 

quali abuso di potere, mobbing e demansionamento nei confronti dei dipendenti, 
G. Avendo constatato una notevole crescita del novero di abusi esercitati da un singolo, 
H. Prendendo in considerazione la possibilità che un denunciante dichiari il falso 

consciamente, 
 
Il Model European Parliament,  
 

1. Promuove una campagna di sensibilizzazione tramite: 
i. intermezzi pubblicitari su televisioni statali; 
ii. banner sui mezzi di trasporto pubblici; 
iii. ads1 nei social network; 
iv. incontri tenuti dagli informatori stessi affiancati da forze competenti; 

2. Caldeggia la sponsorizzazione della piattaforma EU-leaks, amministrata e controllata 
da un ramo dell’Europol; 

3. Sostiene e propone a tutti gli Stati Membri forme di tutela quali: 
i. espatrio e/o cambio di identità; 
ii. scorta armata; 
iii. riduzione della pena; 

4. Suggerisce la creazione di una linea verde a disposizione del whistleblower volta ad 
accogliere le segnalazioni e fornire assistenza; 

5. Appoggia l’estensione del Whistleblowing a tutti i paesi dell’Unione comprendendone 
anche gli enti privati; 

6. Incoraggia l’istituzione di nuove norme per tutelare e proteggere coloro che 
denunciano avvenimenti illeciti; 

7. Assicura il reintegro lavorativo in caso di licenziamento ingiustificato provato tale; 
8. Garantisce la possibilità di sporgere denuncia direttamente all’UE attraverso a un 

ramo dell’Europol;  
9. Auspica l’impiego di professionisti (avvocati, psicologi…)  finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo quando necessario; 
10.  Invita il rappresentante sindacale a contribuire al reinserimento nel contesto 

lavorativo dell’interessato; 

                                                 
1 Advertisings = Pubblicità online 
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11.  Sollecita gli Stati Membri all’adozione di un braccialetto elettronico da applicare in 
seguito ad un’aggressione e conseguente denuncia verificata con la funzione di 
monitorare la posizione dell’aggressore relativamente alla vittima o alla sua 
abitazione, a discrezione della volontà della stessa; 

12.  Esorta gli Stati appartenenti all’Unione Europea ad aumentare le sanzioni pecuniarie 
e/o carcerarie; 

13.  Designa l’accesso al diritto all’inversione dell’onere della prova ad entrambi i capi 
d’accusa; 

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

 



10. La Commissione per diritti della donna e l’uguaglianza di genere (FEMM) 
propone la seguente Risoluzione al Model European Parliament: 
 
I servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere. 
 
 

A. Notando con rammarico la propensione dei datori di lavoro a non assumere donne a 
causa della disparità tra il congedo di maternità e paternità, 

B. Allarmato dalle continue violazioni delle normative riguardo la parità salariale, 
C. Considerando la difficoltà dell’individuo che ha a carico una famiglia monogenitoriale, 
D. Ben conscio che le donne trovano molte difficoltà nel conciliare vita privata e 

lavorativa, 
E. Consapevole delle numerose discriminazioni e persistenti pregiudizi nei confronti del 

genere femminile, 
F. Profondamente dispiaciuto del mancato riconoscimento delle competenze tecniche e 

dei meriti al momento dell’assunzione,  
G. Notando con preoccupazione la frequenza con cui si verificano violenze sul luogo del 

lavoro, 
H. Accorgendosi che l’accesso ad alcuni ambiti lavorativi e a molte posizioni dirigenziali 

è precluso alle donne a causa del retaggio culturale, 
 
Il Model European Parliament,  
 

1. Richiede agli stati membri di concedere un congedo di paternità di uguale durata e 
non contemporaneo a quello di maternità; 

2. Propone l’istituzione dell’ ente C.E.G.E. volto a vigilare sulla corretta applicazione delle 
normative: 

i. creando una piattaforma, a cui avranno accesso solamente i dipendenti 
dell’ente, su cui le aziende pubblicheranno i dati relativi ai salari; 

ii. nel caso si rilevassero trasgressioni, l’azienda verrà ammonita per le prime due 
violazioni, alla terza sarà sottoposta ad ingenti sanzioni; 

3. Suggerisce di stanziare dei fondi per le aziende che assumono i suddetti; 
4. Esorta le aziende a considerare come titolo di preferenza tale condizione senza 

compromettere la meritocrazia; 
5. Incoraggia la diffusione dello smart-working su modello della Flexible Working 

Regulation; 
6. Raccomanda l’ampliamento dei servizi di asilo nido e micro-nidi nelle strutture 

lavorative ove possibile; 
7. Caldeggia la creazione di una campagna di sensibilizzazione europea utilizzando mass 

media e social media; 
8. Auspica l’introduzione di corsi degli studi di genere in ambito scolastico e lavorativo 

con cadenza periodica e frequenza obbligatoria; 
9. Invita le aziende ad introdurre test teorici anonimi per accedere al colloquio lavorativo 

i. ad ogni candidato verrà assegnato un codice di riconoscimento; 
10. Autorizza l’ente C.E.G.E. ad inviare ispettori specializzati che su richiesta dei candidati 

potranno assistere al colloquio e a salvaguardarne la regolarità; 
11. Esorta la creazione dell’ente H.W.E2 sul modello dell’ente nazionale per la salute e la 

sicurezza svedese che: 
i. effettui controlli a campione sui dipendenti da parte di psicologi; 
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ii. introduca test anonimi periodici che controllino problematiche ed andamento 
all’interno di un’azienda; 
iii. dia assistenza legale, economica e psicologica 

12. Considera opportuno dare maggiore visibilità ai successi ottenuti da donne influenti 
nella società; 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


