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1. Commissione per gli affari esteri (AFET) 
“Preoccupazioni in materia di diritti umani relative alle operazioni delle società militari e di 
sicurezza private che interessano paesi terzi” 
 

A. Notando con preoccupazione la frequente assenza di appropriata formazione da parte dei 
contractors e l’inadeguatezza ad adempiere al compito per cui saranno reclutati; 

B. Ben consci che l’utilizzo delle armi, da parte dei contractors, non è soggetto ad adeguati controlli 
C. Considerando che i contractors frequentemente nei conflitti armati non si limitano a svolgere 

azioni di difesa, assumendo così il ruolo di mercenari; 
D. Avendo analizzato il codice ICOC e sottolineando la mancanza di obbligatorietà del suddetto 

codice e l’assenza di applicazione della subordinata associazione ICOCA; 
E. Osservando che non tutti gli stati membri e le PMSC aderiscono al documento di Montreux e 

che questa non abbia effettiva valenza giuridica; 
F. Notando con rammarico i numerosi casi di vittime di guerra, stupri, soprusi e torture a causa di 

conflitti armati; 
G. Accorgendosi della poca chiarezza riguardo lo status giuridico di lavoratore del contractor non 

essendo questo attribuibile né allo status di mercenario né a quello di civile; 
H. Allarmato dal crescente fenomeno della privatizzazione della guerra per interesse dei singoli 

stati; 
I. Constatando l’inefficacia delle sanzioni proposte dall’Unione Europea per l’azienda e per i 

singoli individui; 
J. Accorgendosi della carenza di informazione dei civili riguardo le PMSC e il loro ruolo; 
K. Prendendo atto della scarsa attenzione da parte delle PMSC di sensibilizzare i propri membri 

sul rispetto del diritto internazionale umanitario; 
L. Sottolineando la presenza di PMSC inviate da paesi terzi in territorio Europeo; 
M. Riconoscendo che gli stati membri possono rivolgersi a PMSC con sede in paesi terzi per agire 

nei medesimi; 
N. Cosciente del fatto che si presentano frequenti violazioni della privacy da parte dei servizi di 

intelligence svolti dalle PMSC; 
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Proclama la creazione dell’ente CC1 che si occupi della verifica delle competenze dei 

contractors facenti parte delle PMSC all’atto del reclutamento: 
i. L’ente sarà composto da personale specializzato. 

2. Propone l’affidamento al suddetto ente CC della verifica della legalità o meno delle armi usate 
dalle sopracitate PMSC, sulla base degli articoli 56 e 57 del codice ICOC. 

3. Dichiara il divieto per i contractors di agire attivamente in ambito bellico e di limitarsi alle sole 
funzioni difensive, di protezione e di addestramento. 

4. Dichiara obbligatoria l’adesione all’ICOC da parte delle PMSC e promuove l’estensione del 
campo d’azione dell’ICOCA che monitorerà l’effettiva applicazione dell’ICOC. 

5. Obbliga le PMSC, e gli stati intenzionati ad incaricare queste ultime, ad aderire al documento 
di Montreaux stipulato il 17 settembre 2008. 

6. Invita gli Stati membri a rendere accessibili i corridoi umanitari per l’assistenza dei civili in 
caso di conflitti armati e li invita a rispettare la quarta convenzione di Ginevra nonché lo statuto 
di Roma della corte penale internazionale: 

i. In merito ai conflitti armati marittimi invita a seguire la seconda convenzione di 
Ginevra. 

7. Delega l’ente CC, in quanto già composto da personale specializzato, di proporre per i 
contractors una legislazione che possa conferire loro un vero e proprio status giuridico, dato che 
essi operano in situazioni lavorative particolari quali quelle di difesa, protezione e 
addestramento, al fine di identificare in maniera adeguata i casi di infrazione legislativa. 

8. Invita a limitare l’assistenza diretta o indiretta delle PMSC agli stati belligeranti, come trattato 
dalla convenzione dell’Aja. 



9. Afferma solennemente che sia necessaria la presa di responsabilità da ambedue le parti in 
questione, stato mandante e PMSC operanti, in caso di infrazione di leggi, auspicando ad un 
contratto trasparente che faccia chiarezza sulle condizioni di entrambe le parti. 

10. Esorta i singoli Stati a irrigidire le sanzioni di tipo pecuniario sulle aziende e ad aggiungere 
sanzioni penali anche ai singoli contractors nelle modalità espresse nella clausola risolutiva 7. 

11. Caldeggia gli stati membri a portare avanti delle campagne di sensibilizzazione per i propri 
cittadini in tema di PMSC. 

12. Incoraggia le PMSC a istituire corsi di informazione come stabilito nell’articolo 55 dell’ICOC. 
13. Richiede che tali società militari che hanno sede in paesi terzi, le quali agiscono in territorio 

europeo, tengano presente le leggi vigenti in Europa. 
14. Dichiara necessaria la limitazione delle richieste degli stati membri per le PMSC extraeuropee 

ai soli compiti espressi nella clausola risolutiva 3. 
15. Ribadisce a coloro che effettuano suddetti servizi, di rispettare ciò che è sancito nel garante della 

privacy: 
i. Nel caso in cui si presenti una violazione si ricorrerà a relative sanzioni. 

16. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.1 
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2. Commissione per il Commercio (INTA) 
Le politiche dell’UE per la tutela dei diritti umani. 
 

A. Considerando l’eccessiva genericità dei parametri di distinzione dei beni culturali, forniti dalla 
“Convenzione dell’Aja” del 1954 e la non congruità dei suddetti con il periodo storico 
contemporaneo; 

B. Notando con rammarico la crescente disinformazione da parte dei cittadini dell’Unione Europea 
riguardo l’identificazione dei beni culturali; 

C. Prendendo atto dell’inefficienza dei controlli doganali attuati aurante il trasporto di un bene 
culturale da paesi terzi a stati Membri e viceversa; 

D. Disapprovando il contenuto dell’articolo 174 lgs n. 42 del 2004 secondo cui il furto di beni culturali 
di valore pari o inferiore a 13.500 euro, non possa essere sottoposto a sanzione; 

E. Ben consci che ciascun membro regoli in modo diverso l’importazione dei beni culturali; 
F. Prestando attenzione ai finanziamenti rivolti al terrorismo forniti dalle transazioni illecite dei 

beni culturali; 
G. Allarmati dall’ alta possibilità di divenire vittime di inganni via web circa l’acquisto di un bene 

culturale, ottenuto in maniera fraudolenta, fraudolenta e/o contraffatti; 
H. Constatando l’eventuale possibilità di danneggiamento dei beni culturali sottoposti ad uno 

spostamento; 
I. Coscienti del rischio riguardo l’aumento del traffico illecito, il danneggiamento e la completa 

distruzione dei beni causato da conflitti di natura socio-politica e di matrice terroristica e disastri 
naturali in territori europei ed extra europei; 

J. Osservando la possibilità che un bene culturale sia presente in uno Stato Membro non legittimo 
proprietario; 
 

 
Il Model European Parliament: 
 
1. Propone l’istituzione dell’ente CREA1, specializzato nella rivisitazione dei parametri di 

definizione di un bene culturale al fine di fornire una panoramica completa su cosa essi siano e 
cosa rappresentino per la società: 

i. Il personale di tale ente, dovrà essere competente in tutti gli ambiti culturali e 
costantemente aggiornato con ricorrenti corsi di formazione. 

2. Decide di riqualificare il progetto “MICHAEL AISBL” finalizzato a fornire una dettagliata 
catalogazione digitale dei beni culturali presenti in ogni Stato membro. Tale progetto: 

i. Sarà finanziato dall’iniziativa “Europa creativa” 
ii. Collaborerà con i progetti “NETCHER” e “CROWD” per migliorare la qualità del 

servizio.  
iii. Seguirà l’esempio dell’iniziativa già presente in Italia quale “Bollino qualità Herity”. 

3. Propone una collaborazione con la commissione 8 (CULT) al fine di organizzare eventi di 
propaganda volti alla diffusione di informazioni riguardanti i beni culturali, appositamente 
catalogati dal portale digitale “MICHAEL AISBL”, e l’utilizzo consono di mass media e 
dispositivi tecnologici: 

i. Tali eventi verranno istituiti in giornate specifiche e si svolgeranno in luoghi 
accessibili a tutti i cittadini.  

4. Caldeggia l’istituzione di un ramo specializzato appartenente all’ufficio europeo per la lotta anti 
frode (OLAF) finalizzato ad un mirato controllo del trasporto dei beni culturali: 

i. Il suddetto ramo, si dedicherà inoltre ad un ulteriore ed efficace controllo in merito 
alla permanenza dei beni in questione nei porti franchi. 

5. Autorizza il settore specializzato dell’ente sopracitato ad occuparsi dell’installazione, della 
gestione e della manutenzione di un chip di identificazione ad ogni bene culturale privato o 
pubblico dell’UE: 

                                                           
1 CREA: Culturalgoods’ review by European association 



i. L’installazione del chip sussisterà previa richiesta del trasporto del bene. Quest’ultimo sarà atto 
a contenere tutte le informazioni e le certificazioni necessarie al trasporto e al controllo 
doganale. 

6. Auspica che gli Stati membri, tutti, promuovano l’utilizzo dei sopracitati chip come servizio di 
geolocalizzazione dedito alla prevenzione di furti dei beni culturali. 

7. Richiede una modifica del suddetto articolo in quanto, indifferentemente dal valore economico del 
bene preso in esame, ogni furto, necessita una denuncia e una sanzione in favore della parte lesa. 

8. Raccomanda l’utilizzo delle linee guida europee circa la legislazione in merito al trasporto dei 
suddetti beni atte alla conformazione delle norme in vigore negli Stati membri.  

9. Esprime la propria soddisfazione per “Operazione Pandora”, un dedicata alla confisca dei beni 
culturali commerciati illegalmente. 

10. Incoraggia tutti gli Stati membri a cooperare con l’EUROPOL circa l’attuazione di operazioni 
simili alla sopraccitata al fine di prevenire ulteriori traffici illeciti e recuperare eventuali beni 
trafugati. 

11. Esprime il proprio apprezzamento nei confronti del motore di ricerca “VIES” supervisionato e 
finanziato dalla Commissione europea: 

Verranno stanziati appositi fondi volti alla creazione di un settore specializzato nel    
raccoglimento dati dei beni culturali.  

       12. Esorta tutti gli Stati membri all’applicazione di parametri riguardo il trasporto e la  
              salvaguardia dei suddetti: 
                   i.        All’applicazione di tali parametri seguirà una licenza abilitante al loro trasporto. 
                   ii.        Qualora le aziende in questione fossero sprovviste della suddetta licenza ne seguiranno 
                 sanzioni pecuniarie.                    

13. Richiede la tutela di un bene culturale appartenente ad uno Stato terzo da parte dello Stato  
             membro e viceversa, al fine di garantire una corretta manutenzione del suddetto:        
                   i.  La tutela permette ad entrambi gli Stati coinvolti di giovarne economicamente. 

      ii.  I beni culturali verranno esposti al pubblico in luoghi designati a tale scopo in modo     
             da incentivare il turismo. 

iii. I profitti provenienti dall’affluenza del pubblico in tali luoghi saranno in seguito  
 gestiti e suddivisi in maniera equa secondo specifiche percentuali precedentemente  
            accordate fra l’Unione europea e il paese cedente. 

       14. Auspica l’assunzione di personale competente ed imparziale al fine di stabilire la liceità del    
             possesso del bene preso in esame. 
       15. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla  
             Commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. Commissione per l’ambiente la sanità e la pubblica e la sicurezza ambientale (ENVI) 
“Per un miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano” 

 
A. Notando con rammarico che il diritto all’acqua, precedentemente dichiarato dalla risoluzione 

ONU 64/292, non sia effettivamente applicato all’interno del territorio dell’Unione; 
B. Credendo fortemente nel diritto all’acqua e prendendo in considerazione il possibile monopolio 

da parte dei privati e lo scarso controllo da parte degli Stati; 
C. Accorgendosi dell’eventuale scarsità idrica e dell’erroneo utilizzo dell’acqua destinata al 

consumo umano; 
D. Considerando l’eccessivo scarico di rifiuti plastici e di materiali nocivi da parte delle industrie 

all’interno delle sorgenti di acqua destinata al consumo umano; 
E. Profondamente preoccupati per la scarsa accessibilità alle fonti idriche potabili; 
F. Avendo analizzato la possibilità che l’acqua entri in contatto con sostanze inquinanti o che 

venga dispersa durante il tragitto dal punto di captazione fino all’utenza finale; 
G. Accorgendosi dell’eventuale scarsità idrica e dell’erroneo utilizzo dell’acqua destinata al 

consumo umano; 
H. Ben consci della mancanza di trasparenza e informazione riguardo le acque destinate all’uso 

domestico; 
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Proclama solennemente il vincolo al diritto all’acqua, in quanto bene fondamentale e necessario 

per la vita: 
i. In caso di trasgressione verrà applicata la procedura di infrazione. 

2. Propone di rendere l’acqua un bene pubblico e affidare i controlli interni ad un ente privato 
S.T.W.1, costituito da personale qualificato e bipartito in: 

i. W.I.2 che si occupi del controllo delle infrastrutture e il suo percorso fino alla 
distribuzione. 

ii. W.C.3 che si occupi di controllare la qualità dell’acqua e dell’eventuale presenza di 
sostanze inquinanti. 

3. Esorta l’installazione e la diffusione di dispencer e fontane pubbliche, al fine di garantire una 
quantità sufficiente di acqua ai cittadini. 

4. Auspica l’utilizzo di cisterne volte alla raccolta dell’acqua piovana al fine di ridurre al minimo 
gli sprechi ed ottimizzare la quantità di acqua a disposizione. 

5. Richiede l’utilizzo del rame per la costruzione dei futuri dotti idraulici e per la sostituzione di 
quelli maggiormente danneggiati ed obsoleti. 

6. Condanna fermamente, attraverso sanzioni pecuniarie, coloro i quali procurano danno alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano. 

7. Impone alle industrie l’utilizzo di plastiche biodegradabili e rinnovabili al fine di ridurre 
l’inquinamento delle acque. 

8. Incentiva progetti volti alla ricerca di nuove fonti idriche, come la desalinizzazione dell’acqua 
dei mari e il progetto “Solar Powered Harvest” per l’utilizzo umano. 

9. Sostiene la ricerca ed il finanziamento di mezzi in grado di rilevare le sostanze inquinanti 
presenti nell’acqua potabile come “Aqua-Cip”. 

10. Decide di rendere obbligatorio in tutti gli Stati membri l’installazione di depuratori in tutta la 
filiera idropotabile per garantire la salubrità delle acque sul modello del “Water Safety Plan”. 

11. Approva l’installazione di servizi di erogazione muniti di sensore nelle strutture di pubblico 
interesse al fine di evitare gli eccessivi sprechi. 

12. Decide l’istituzione di campagne di sensibilizzazione in merito allo spreco idrico, all’eccessivo 
utilizzo di plastiche e al miglioramento dell’informazione. 

 
 
 
 
 



  

13. Caldeggia la produzione e la diffusione di etichette volte ad informare sulla provenienza e 
composizione dell’acqua in commercio. 

14. Richiede la creazione di un sito web che fornisca, tramite un sistema di geolocalizzazione, le 
informazioni riguardo la provenienza dell’acqua e l’azienda incaricata di effettuare i controlli. 

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

 
 
 
1 
 

 

                                                           
1Save The Water  
2Water Infrastructure  
3Water Control 



4. Commissione per l’industria ricerca ed energia (ITRE) 
“Il meccanismo per collegare l’Europa” 
 

A. Consapevoli dell’elevato inquinamento ambientale, dovuto all’eccessivo utilizzo dei 
combustibili fossili nel settore dei trasporti, merci e persone;  

B. Constatando l’elevata emissione di CO2;  
C. Notando con rammarico l’eccessivo impiego dei combustibili fossili nel settore del trasporto 

navale e il suo conseguente impatto ambientale; 
D. Profondamente preoccupato per l’ingente aumento di emissione di polveri sottili, a danno 

dell’ambiente e delle persone, generato perlopiù da trasporto su gomma; 
E. Osservando lo scarso utilizzo degli autoveicoli elettrici e a idrogeno, dovuto alla mancanza 

rispettivamente di un adeguato numero di celle di ricarica e stazioni di rifornimento; 
F. Ben consci della generale mancanza nell’utilizzo di materiali innovativi ed esprimendo 

apprezzamento per le nuove tecnologie sviluppate; 
G. Osservando le conseguenze positive e negative riportate dalla nuova tecnologia 5G;  
H. Avendo analizzato l’ingente e crescente disoccupazione dovuta alla progressiva innovazione e 

diffusione della tecnologia; 
I. Augurandosi che le piccole imprese, non attualmente sul mercato online, si impegnino nella 

digitalizzazione delle proprie vendite, con lo scopo di sviluppare un mercato unico comune; 
J. Considerando come difetto della comunicazione la mancata presenza di cooperazione tra e 

imprese mittenti e trasportatrici, e dunque la mancata possibilità di collegare più computer tra 
loro in modo integrato; 

K. Avendo considerato il disagio che un cittadino europeo prova riguardo le politiche del 
roaming quando si trova in altri paesi membri;  

 
Il Model European Parliament: 
 
1. Invita tutti gli Stati Membri ad imporre una tassazione sull’importo netto del prezzo dei 

carburanti derivanti dai combustibili fossili, seguendo la precedente iniziativa intrapresa dalla 
Svezia.  

2. Incoraggia gli Stati Membri a sviluppare e diffondere l’utilizzo del motore ad idrogeno, già 
utilizzato nella costruzione di mezzi pubblici e privati.  

3. Esorta la ricerca e lo sviluppo di tecnologie ecologiche seguendo il modello del Boeing 787, 
da riadattare anche su modelli obsoleti. 

4. Propone la costituzione dell’ente ENTE1 al fine di ridurre le emissioni che danneggiano 
l’ambiente nel campo navale utilizzando: 

i. Le banchine portuali elettriche secondo il modello realizzato in Norvegia per le 
tratte medio-brevi; 

ii. Navi ibride che, in caso dell’arresto del sistema elettrico prima citato, usufruiscano 
del motore alternativo in dotazione; 

iii. Il sistema filtrante di depurazione SETH per le ciminiere navali. 
5. Esorta la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di innovativi automezzi elettrici al fine di ridurre 

le emissioni nocive per l’atmosfera. 
6. Appoggia l’utilizzo del cemento “millennium”, e ne incoraggia la distribuzione a privati e 

pubblici: 
i. Verranno applicati sgravi fiscali per chi ne farà utilizzo. 

7. Appoggia una collaborazione con la commissione 6 (TRAN), al fine di incentivare la 
costruzione e l’utilizzo di stazioni adibite alla ricarica di autovetture, munite di sistema di 
alimentazione ad idrogeno o elettrico, e aumentarne di conseguenza la produzione e la 
vendita:  

i. Si propongono sgravi fiscali all’acquisto delle suddette autovetture in modo da 
promuovere la vendita di esse. 

8. Invita fortemente alla ricerca, al fine di estendere l’autonomia degli autoveicoli elettrici, e 
velocizzare il loro processo di ricarica. 

                                                           
1 Ecological Naval Transport of Europe 



9. Richiama l’attenzione sul processo chimico progettato da Sean Keller, il quale consente ai 
composti di reagire in modo naturale, creando in questo modo un materiale edile dotato di 
elevata resistenza e a basso costo: 
i. Si assicura periodica manutenzione per le infrastrutture edificate; 
ii. Si incrementa la ricerca per eventuali miglioramenti del processo.  

10. Raccomanda di incrementare l’utilizzo di legno lamellare in edifici pubblici e privati per 
garantire miglior sicurezza, in quanto elastico e antisismico: 

              i.            Per ciascun albero che verrà abbattuto ne saranno piantati altri cinque.  
11. Suggerisce a tutti gli stati membri l’impiego dell’asfalto autorigenerante, in precedenza già 

sperimentato, con lo scopo di ridurre i rischi per i guidatori, di assicurare un più efficiente 
collegamento stradale e di diminuire l’impatto ambientale.  

12. Sottolinea i danni provocati dal 5G, incoraggiando la ricerca e lo sviluppo, al fine di evitare 
calamità civili, rimarcando comunque l’importanza di infrastrutture nel campo delle 
telecomunicazioni. 

13. Propone la collaborazione con la commissione 8, e considera necessaria l’introduzione di corsi 
di formazione digitale, all’interno degli Stati Membri, al fine di arginare i problemi 
occupazionali, facoltativi e gratuiti che:  
i. Siano rivolti  a disoccupati e lavoratori a rischio licenziamento; 
ii. Siano differenziati in base al livello di competenza DigCop, riconosciute attraverso 

test d’ingresso attitudinali; 
iii. Siano finanziati dall’ente CoDiSk2 e gestiti da personale specializzato appartenente al 

medesimo ente; 
iv. Assicurino dei benefici per coloro che vi aderiscano.     

14. Appoggia sgravi fiscali per le piccole imprese, volti esclusivamente per quelle che decidono di 
vendere online. 

15. Esorta la creazione di un sito europeo di facile utilizzo, in modo da agevolare la vendita di 
prodotti online, da parte di piccole imprese. 

16. Caldeggia tutte le imprese mittenti e traportatrici a cooperare, al fine di creare una rete di 
informazioni in tempo reale, volta ad eliminare o a diminuire i dispendiosi, inutili e poco 
ecosostenibili “viaggi a vuoto”. 

17. Enfatizza l’utilizzo della banda larga di tipo FTTH secondo il modello svedese, così 
facilitando la comunicazione tra le varie compagnie europee. 

18. Accetta la collaborazione con la commissione 8 (CULT), per la realizzazione di una Smart 
Card gratuita, seguendo l’esempio di Madrid, al fine di ridurre lo spreco di carta e plastica. 

i. Sarà ricaricabile sia attraverso appositi dispositivi che online. 
ii. La Smart Card sarà estendibile alle reti di trasporto pubblico di tutti gli 

Stati Membri. 
iii. Le tessere saranno nominative, in modo che in caso di smarrimento sarà 

possibile adoperarle anche online. 
19. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
 

 
 
 

                                                           
2 COurses DIgital SKills 



5. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) 
“Per la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” 
 

A. Avendo constatato il problema dell'eccessivo consumo di plastiche non riciclabili, in parte 
dovuto al loro basso costo; 

B. Notando con rammarico l’eccessiva esportazione di materiali plastici inquinanti da parte dei 
paesi terzi all’interno dell’UE; 

C. Prendendo atto dell’eccessivo uso di plastica dei paesi più sviluppati; 
D. Esprimendo apprezzamento per il progresso scientifico nel campo delle bioplastiche, 

ritenendole valide alternative alle plastiche monouso inquinanti; 
E. Allarmati dall’eccesso di microplastiche in prodotti in cui la loro presenza non è necessaria; 
F. Accogliendo con soddisfazione le iniziative “Claim”, “Ocean cleanup” e“Le manta”, volte allo 

smaltimento di microplastiche e macroplastiche; 
G. Notando con rammarico la scarsa organizzazione e l’inefficienza delle discariche volte alla 

suddivisione dei materiali plastici e non; 
H. Ben consci della grande percentuale di reti da pesca inquinanti disperse in mare che 

costituiscono il 10% di rifiuti plastici; 
I. Deplorando le condizioni non ottimali del manto stradale e il conseguente peggioramento 

delle prestazioni delle autovetture che causa un considerabile aumento delle emissioni nocive; 
J. Esprimendo apprezzamento per la politica aziendale adottata da Sky; 
K. Allarmati dal problema dell’indifferenza individuale in merito al rispetto ambientale;  
L. Consapevoli che una corretta informazione sullo smaltimento e riutilizzo della plastica 

ampliata alle nuove generazioni sia una condizione necessaria alla creazione di una futura 
classe dirigente più responsabile e volta ad una politica ecosostenibile; 

M. Prendendo atto che attraverso i fiumi giungono in mare grandi quantità di rifiuti; 
 

Il Model European Parliament: 
 

1. Richiama l’attenzione dei paesi membri sulle aziende produttrici di plastiche monouso non 
biodegradabili e invita questi ultimi ad aumentare gli oneri finanziari ad esse associati:   

i. Esorta gli Stati membri ad attingere al fondo europeo “FBI1” per incentivare la 
produzione delle plastiche biodegradabili, compostabili ed ecosostenibili. 

2. Incoraggia gli Stati membri all'introduzione di dazi doganali più ingenti in materia di 
importazione da paesi terzi di plastiche non biodegradabili, non compostabili e non 
ecosostenibili, già lavorate e non, in modo da scoraggiarne l'importazione. 

3. Proclama l’istituzione dell’ente “SHE2” che avrà il compito di: 
i. Porre un limite, riguardante i rifiuti plastici, direttamente proporzionale alla 

popolazione delle singole nazioni. 
ii.  Imporre un’ammenda per coloro che non si atterranno alle linee guida stabilite 

dall’ente stesso. 
iii. Gestire i meccanismi relativi alla raccolta, allo smaltimento e il riciclo delle plastiche 

sul territorio dell’UE. 
4. Ricorda la scoperta di materiali plastici biodegradabili quali Saltwater Brewery, Treeplast e 

Mater-bi ed esorta gli stati membri all’utilizzo di questi ultimi: 
i. Invita l’UE a stanziare dei fondi per promuovere l’ulteriore ricerca di questi prodotti. 

5. Suggerisce una proroga al programma europeo “LIFE” fino al 2030, in concomitanza con 
l’agenda europea, per il conseguimento degli obiettivi sanciti dall’articolo 12 della direttiva 
2018/815 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

6. Richiede la diminuzione e la sostituzione di microplastiche in cosmetici e prodotti tessili in 
favore di nuovi materiali ecologici, quali il Piñatex, nell’ambito tessile, e il Celus B nell’ambito 
della cosmetica. 

7. Propone il progetto “M&MS3” che faccia da collante tra le iniziative sopracitate. Tale progetto: 
i. Si occuperà di individuare, mediante i satelliti forniti dall’ESA, le microplastiche, 

creare barriere galleggianti, recuperare macro e microplastiche dai fondali marini.  
ii. Sarà coordinato dall’ente “SHE2”.  



1 
8. Confida nella creazione di discariche, specializzate nella raccolta, nel recupero e nello 

smistamento di prodotti plastici: 
i. Tali prodotti saranno differenziati in: materiali riutilizzabili e destinati al riciclo da 

parte di aziende specializzate; materiali compostabili da decomporre in ambienti 
controllati; materiali non riciclabili destinati alla produzione di energia a basso costo 
sul modello di REP ITALIA S.R.L. 

9. Riconosce il proprietario della rete come principale responsabile del suo smarrimento in mare: 
i. Qualora ciò dovesse accadere accidentalmente egli avrà il compito di denunciare 

l’accaduto e pagare un’imposta.  
ii. Per evitare dispersioni volontarie di reti in mare, esortiamo l’introduzione di un CHIP 

che permetterà la geolocalizzazione della rete e il riconoscimento del proprietario, che 
dovrà pagare un’ingente ammenda. 

10. Proclama la creazione di reti da pesca sul modello “REMORA”, dotate di geolocalizzazione 
tramite un applicativo telefonico e formata da materiali ecosostenibili, con la presenza del 
CHIP sopracitato. 

11. Delega all’ente “SHE” il ritrovamento e la raccolta delle reti disperse in mare e il loro 
successivo smaltimento, secondo il modello proposto dal progetto HEALTHY SEAS. 

12. Auspica una collaborazione con la commissione 6 per la realizzazione di un manto stradale 
mediante materiali plastici di scarto sull’esempio dell’azienda Mac Rebur. 

13. Incoraggia imprese e scuole di ogni ordine e grado a ridurre i rispettivi utilizzi di prodotti 
plastici e monouso, sostituendoli con alternative riutilizzabili. 

14. Raccomanda l’inserimento sugli involucri dei prodotti plastici monouso di immagini 
suggestive, raffiguranti gli effetti che un suo errato smaltimento comporta. 

15. Richiede ad emittenti televisive, radiofoniche e alle principali piattaforme di social network 
una maggiore visibilità alle associazioni dedite alla salvaguardia dell’ambiente marino, in 
cambio di incentivi, così da sensibilizzare la popolazione ad un corretto smaltimento dei rifiuti 
plastici. 

16. Approva lo stanziamento di fondi per progetti PON attivabili nelle scuole sul territorio 
europeo, che abbiano l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione ad un corretto smaltimento dei 
rifiuti plastici inquinanti attraverso lezioni teoriche e pratiche. 

17. Considera necessario il collocamento di barriere lungo i corsi d’acqua con lo scopo di 
trattenere i rifiuti plastici che essi trasportano: 

i. Tali barriere non influiranno negativamente sull’ecosistema e sulla navigazione. 
ii. I rifiuti raccolti verranno trasportati ai punti di smistamento e smaltimento 

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

Commissione. 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1Fund Bioplastic Incolvement 
2 Safeguarding Health Enviroment 

3 Microplastic and Macroplastic Sanitize 
 
 



 
 

6. COMISSIONE PER I TRANSPORTI E IL TURISMO (TRAN) 
“Sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione europea” 
 

A. Avendo esaminato le problematiche legate all’utilizzo dei combustibili fossili; 
B. Notando con preoccupazione le elevate emissioni inquinanti prodotte dagli aeroplani; 
C. Riconoscendo la scarsa e mancata efficienza degli attuali sintomi di smaltimento delle batterie 

(elettriche) adoperate per i mezzi di trasporto elettrici; 
D. Avendo esaminato il quantitativo di energia non rinnovabile impiegata nell’estrazione di 

combustibili alternativi, utilizzati nei trasporti, e nella produzione dell’energia utilizzata per 
alimentare veicoli elettrici; 

E. Constatando l’elevato costo degli autoveicoli alimentati ad Idrogeno; 
F. Notando con rammarico l’uso eccessivo di mezzi altamente inquinanti finalizzati al trasporto di 

merci su strada; 
G. Notando con rammarico che la gran parte dei cittadini europei ignora il reale quantitativo di 

emissioni prodotte dai mezzi di trasporto da loro utilizzati; 
H. Allarmati dall’ingente quantità di polveri sottili prodotta dalla polverizzazione del ballast; 
I. Deplorando le condizioni non ottimali del manto stradale ed il conseguente peggioramento delle 

prestazioni delle autovetture che causa un considerevole aumento delle emissioni nocive; 
J. Ben conscio del quantitativo di emissioni prodotte dal traffico marittimo; 
K. Prendendo atto dei danni alla salute derivanti dalle emissioni nocive di autoveicoli e motoveicoli 

alimentati dai combustibili non ecosostenibili che circolano nei centri cittadini europei; 
L. Accorgendosi della presenta del fenomeno di falsificazione dei test da parte delle case 

produttrici dei veicoli; 
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Approva la creazione di un fondo volto al finanziamento delle aziende produttrici di 

combustibili alternativi. 
2. Incoraggia la distribuzione di carburanti provenienti da materiali di scarto, quali i combustibili 

sintetici o il biokerosene, mediante sgravi fiscali. 
3. Richiede l’elettrificazione del traffico aereo per le tratte a corto raggio entro il 2040 basandosi 

sul modello norvegese: 
i. Confida in un progressivo aumento della durata delle tratte coperte da aerei elettrici. 

4. Esorta gli Stati membri a prendere parte al progetto SESAR e a raggiungere gli obiettivi posti 
entro il 2024. 

5. Esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa riguardante l’impiego di carburanti alternativi 
della compagnia aerea Lufthansa e invita le compagnie che operano nei cieli europei a seguire 
l’esempio dato: 

i.    Consiglia l’utilizzo di biocarburanti derivanti dalle cellulosa. 
6. Afferma lo stanziamento di un fondo, volto al finanziamento delle aziende che si occupano della 

ricerca e dello smaltimento delle batterie utilizzate per i veicoli elettrici. 
7. Ribadisce gli obiettivi posti dal pacchetto clima ed energia 2020 e richiede agli Stati membri di 

aumentare la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili fino al 35% del totale entro il 
2040, al fine di utilizzare una percentuale per la produzione di Idrogeno e per alimentare mezzi 
di trasporto elettrici. 

8. Decide di concedere incentivi alle aziende europee produttrici di autoveicoli alimentati ad                                                                                                   
Idrogeno. 

9. Si richiede una collaborazione con la Commissione 4 (ITRE) al fine di incentivare la costruzione 
e l’utilizzo di stazioni adibite alla ricarica di autovetture munite di sistema di alimentazione ad 
Idrogeno o elettrico e aumentandone di conseguenza la produzione e la vendita. 

10. Appoggia le aziende che utilizzano mezzi alternativi al trasporto su ruote per lo spostamento 
delle merci, come treni o droni, mediante finanziamenti. 

11. Caldeggia la creazione di campagne di sensibilizzazione mirate a una maggiore consapevolezza 
riguardo le problematiche legate all’eccessivo utilizzo di veicoli inquinanti: 

i. Invita a soffermarsi in particolare sull’utilizzo di treni e autoveicoli ecosostenibili. 



 
 

12. Appoggia iniziative di “Car sharing”, “Car pooling” e “Bike sharing “ed invita i cittadini europei 
a prenderne parte. 

13. Propone l’impiego del progetto “Greenrail” per tratte regionali e nazionali e l’impiego di treni 
a lievitazione magnetica per tratte interazionali. 

14. Auspica la collaborazione con la Commissione 5 (IMCO) per la realizzazione di un manto 
stradale mediante materiali plastici di scarto sull’esempio dell’azienda Mac Rebur. 

15. Confida in una graduale diminuzione del livello delle emissioni rilasciate dalle imbarcazioni di 
aziende e privati e istituisce l’ente LEL1 con il compito di fissare limiti massimi di emissioni, 
controllare che essi vengano rispettati, e sanzionare eventuali violazioni: 

i. I limiti fissati devono essere proporzionati ai servizi forniti. 
16. Decide di istituire delle giornate verdi, chiamate “Green days”, con cadenza bisettimanale nei 

principali centri urbani, durante le quali si potrà circolare esclusivamente con i mezzi pubblici, 
auto e motoveicoli ecosostenibili: 

i. Con “principali centri urbani” si intendono i centri con popolazione maggiore 
di 100.000 abitanti. 

17. Condanna con pesanti sanzioni pecuniarie le aziende che falsificano i risultati dei test di 
emissione a cui i veicoli da loro prodotti vengono sottoposti. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1Lower Emissions’ Level 



7. Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) 
“Per il controllo delle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera 
alimentare” 
 

A. Avendo constatato l’assenza di una legislazione specifica all’interno della filiera alimentare; 
B. Notando con rammarico l’assenza di un corpo che vigili sull’equo funzionamento della filiera 

alimentare nel rispetto delle politiche comuni dell’Ue; 
C. Accogliendo con soddisfazione l’efficienza della S.C.I1. e i vantaggi che essa apporta al mercato 

europeo; 
D. Ben conscio del fenomeno della ri-etichettatura che può ingannare il consumatore attraverso la 

diffusione di false informazioni su un determinato prodotto alimentare; 
E. Consapevoli della scarsa informazione del consumatore medio riguardo l’etichettatura dei 

prodotti;  
F. Osservando con preoccupazione il dilagante utilizzo di prodotti fitosanitari ritenuti dannosi per 

l’ecosistema e la salute dell’uomo, e la sproporzione in termini di prezzo, rispetto ai prodotti 
biologici; 

G. Ammettendo la scarsa efficienza ai prodotti fitosanitari biologici rispetto a quelli dannosi; 
H. Constatando che gli operatori della filiera alimentare non sono sufficientemente informati 

riguardo i loro diritti e gli abusi di potere che la violazione di questi ultimi comportano; 
I. Prendendo atto della mancanza di una normativa specifica che, a tutela dei piccoli intenditori, 

permetta agli stessi di stabilire una soglia minima di prezzi in seguito allo sforamento delle 
quote di produzione da parte di qualsivoglia produttore; 

J. Avendo constatato la necessità di certificare le condizioni di trasporto di prodotti, le quali 
potrebbero influire negativamente sulle qualità degli stessi, a discapito dell’acquirente; 

K. Prestando attenzione ai dati raccolti in merito ai prodotti OGM ma riconoscendo la probabilità 
di aumentare il divario economico tra piccole e grandi imprese. 
 

 
Il Model European Parliament: 
 
1. Propone la creazione di una direttiva uniforme a tutti gli Stati membri, al fine di tutelare 

adeguatamente ogni operatore della filiera alimentare, monitorando gli scambi tra questi ultimi. 
2. Richiede l’istituzione di un ente confederale2O.C.F.C.2 volto al controllo del rispetto delle 

norme comuni, aventi poteri d’azioni definiti nell’articolo 6 della proposta di Direttiva COM 
2018/173. 

i. La confederazione sarà composta da autorità di contrasto locali degli Stati membri; 
ii. Si occuperà di tutelare con riservatezza e, qualora sia richiesto l’anonimato del denunciante 

sulla base dell’articolo 5 della proposta di Direttiva COM 2018/173. 
3. Incoraggia gli operatori della filiera agroalimentare ad aderire alla S.C.I., rispettandone i 

principi di buona prassi e gli impegni di progresso. 
i. Le aziende che aderiranno all’iniziativa saranno agevolate tramite sgravi fiscali e attraverso 

un riconoscimento al merito a livello europeo. 
4. Esorta lo sviluppo di un software informatico atto alla registrazione di informazioni obbligatorie 

riguardo il singolo prodotto tramite codice, al fine di evitare ri-etichettature o eventuali 
modifiche: 

i. Le aziende sono tenute ad effettuare la trascrizione di tale codice su ogni prodotto; 
ii. Si predispone l’ideazione e la diffusione di macchinari in grado di leggere tali codici, da 

installare nei punti vendita; 
iii. Si prevede la realizzazione di un’apposita struttura per lo stoccaggio dei dati; 
iv. Le informazioni non potranno essere compromesse dalle imprese, altrimenti incorreranno 

in sanzioni penali. 

                                                           
1 Supply Chain Initiative 
2 Organization and Control of Food Chain 



5. Caldeggia la realizzazione di campagne di sensibilizzazione via mediatica sulla lettura 
consapevole delle informazioni riportate sulle confezioni dei prodotti, sul modello “A lezione 
di etichetta”. 

6. Suggerisce la diminuzione delle tasse per quanto concerne la creazione di prodotti fitosanitari 
biologici col fine di incentivare le aziende ad utilizzare prodotti biologici. 

7. Richiede un aumento delle tasse sulla produzione di prodotti fitosanitari contenenti componenti 
tossiche, per invogliare le aziende ad utilizzare prodotti biologici. 

8. Incoraggia la ricerca in campo fitosanitario, volta ad ottenere maggiore efficienza dei prodotti 
fitosanitari biologici. 

i. Si impegna nello stanziamento di fondi per il progetto HORIZON 2020. 
9. Richiede alle aziende della filiera alimentare di organizzare corsi di informazione obbligatori 

indirizzati ai lavoratori, aventi lo scopo di renderli consci dei propri diritti e delle condizioni 
lavorative che devono essere garantite loro. 

10. Richiama l’attenzione sulla proposta di Direttiva COM 2018/173 che predisporrà un piano 
d’accordo tra i piccoli imprenditori, per fissare una soglia minima dei prezzi sui prodotti. 

11. Esprime il proprio apprezzamento verso il progetto F.T.B.N.3 e ne propone l’ampliamento 
attraverso pratiche di monitoraggio durante il trasporto dei singoli prodotti al fine di assicurare 
le condizioni ottimali di questi ultimi. 

12. Decide di agevolare le piccole imprese con sgravi fiscali affinché costoro possano utilizzare gli 
OGM e di conseguenza competere con le grandi imprese. 

13. Esorta la ricerca al fine di incrementare l’efficienza degli OGM e fare in modo che essi 
sviluppino una resistenza ai parassiti.  

14. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 
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3 Food Trust Blockchain Network 



8. Commissione per la cultura e l’istruzione(CULT) 
“Sull’istruzione nell’era digitale: sfide e opportunità per la definizione delle politiche 
dell’Unione Europea.” 
 

A. Avendo analizzato le scarse competenze digitali da parte delle persone della terza età 
dell’Unione Europea; 

B. Pienamente consapevole delle lacunose e diseguali competenze digitali dei docenti di scuole 
di ogni ordine e grado degli Stati Membri e della carente formazione riguardo l’utilizzo di 
dispositivi tecnologici; 

C. Ben conscio del continuo sviluppo tecnologico e della necessità di una costante preparazione 
dei docenti circa le apparecchiature multimediali; 

D. Deplorando l’uso improprio dei fondi europei destinati all’acquisto di materiali tecnologici 
negli istituti scolastici; 

E. Avendo esaminato la scarsa disponibilità di mezzi tecnologici da parte degli studenti; 
F. Pienamente consapevole della costante evoluzione in campo tecnologico e sottolineando il 

necessario bisogno di aggiornarsi assiduamente per evitare il fenomeno del gap generazionale; 
G. Notando con rammarico una vasta disinformazione da parte degli Stati Membri riguardo 

l’identificazione dei beni culturali; 
H. Avendo analizzato l’ingente e crescente disoccupazione dovuta alla progressiva innovazione e 

diffusione della tecnologia; 
I. Prendendo atto della bassa disponibilità di reti Internet in zone rurali e urbane; 
J. Notando con soddisfazione quanto l’uso corretto della tecnologia in campo medico possa 

aiutare le ricerche per le cure di malattie mortali; 
K. Pienamente consapevoli dei vantaggi che la rapida evoluzione tecnologica può offrire anche 

nel campo dei trasporti pubblici;  
 
Il Model European Parliament: 

  
1. Propone la creazione di corsi di formazione facoltativi per gli anziani, finanziati dall’UE, al 

fine di garantire l’apprendimento di nozioni digitali. 
2. Suggerisce agli Stati membri la diffusione di campagne di sensibilizzazione sull’uso di 

dispositivi tecnologici, rivolte alle persone della terza fascia di età:  
i. Si specifica che verranno svolti studi e analisi al fine di determinare le fasce 

orarie con maggiore percentuale di ascoltatori anziani. 
3. Incoraggia l’installazione su qualsiasi dispositivo del sistema operativo semplificato 

ALFRED, già proposto dall’Unione Europea, allo scopo di avvicinare gli anziani alle 
apparecchiature tecnologiche.   

4. Si impegna a rendere obbligatori per i docenti di ogni Stato Membro i corsi di formazione 
forniti dal servizio on-line Teacher Academy che garantiscono, attraverso una certificazione, 
l’apprendimento delle nozioni digitali di base necessarie per i concorsi a cattedra.   

5. Richiede l’introduzione di corsi di aggiornamento obbligatori al fine di garantire che le 
conoscenze dei docenti in ambito informatico siano sempre al passo con lo sviluppo 
tecnologico: 

i. I corsi di aggiornamento avranno cadenza annuale per un monte totale di 20 
ore. 

6. Sancisce la creazione dell’ente CAMA1 con lo scopo di effettuare ispezioni al fine di 
verificare il corretto utilizzo dei fondi scolastici destinati alle apparecchiature digitali e 
intervenire in caso di segnalazioni: 

i. Le ispezioni avverranno con cadenza annuale. 
7. Suggerisce l’introduzione di un buono spendibile in apparecchiature tecnologiche per gli 

studenti: 
i. Le quote di tali bonus saranno a descrizione dei vari Stati Membri. 

ii. I buoni spetteranno agli studenti che hanno raggiunto la fine dell’obbligo di 
frequenza scolastico. 

 



8. Esorta l’estensione, tramite sgravi fiscali, di percorsi formativi aziendali per lo sviluppo di 
competenze specifiche: 

i. Tali corsi saranno svolti da giovani specialisti e finanziati dall’Unione Europea. 
9. Appoggia la collaborazione con la commissione 9 (JURI) volta a dare la possibilità a tutti gli 

eventuali whistle blower di avere le competenze tecnologiche necessarie per accedere alle 
piattaforme digitali per denunciare casi di violazione della legge. 

10. Accetta una collaborazione con la commissione 2(INTA), al fine di diffondere il progetto 
MICHAEL AISBL nelle istituzioni scolastiche degli Stati Membri per agevolarne la 
diffusione: 

i. Tali eventi verranno istituiti in giornate specifiche e si svolgeranno in luoghi 
accessibili a tutti i cittadini; 

ii. Il progetto dovrà essere diffuso attraverso corsi di formazione gratuiti per docenti e 
studenti; 

iii. I suddetti dovranno essere necessariamente svolti durante le ore curriculari. 
11. Accetta la collaborazione con la commissione 4 (ITRE) e considera necessaria l’introduzione, 

all’interno degli stati membri, al fine di arginare i problemi occupazionali, di corsi di 
formazione digitale, facoltativi e gratuiti: 

i. Siano rivolti a disoccupati e lavoratori a rischio licenziamento; 
ii. Siano differenziati in base al livello di competenza DigCop, riconosciute attraverso test 

d’ingresso attitudinali; 
iii. Siano finanziati dall’ente CoDiSk2 e gestiti da personale specializzato appartenente al 

medesimo ente; 
iv. Assicurino dei benefici per coloro che vi aderiscano. 

12. Raccomanda la realizzazione di una connessione a banda larga che copra tutti gli stati membri 
secondo le seguenti modalità: 

i. Nelle zone rurali dove assente qualsiasi tipo di rete, l’installazione dell’ADSL; 
ii. Nelle zone urbane il potenziamento della rete attraverso la fibra ottica FTTC3, qualora 

questa fosse già presente l’aggiornamento di quest’ultima alla rete FTTH4. 
13. Si congratula con il programma a quadro europeo per la ricerca e l’innovazione, HORIZON 

2020. 
14. Richiede in collaborazione con la commissione 4 (ITRE) la realizzazione di una Smart Card 

gratuita seguendo l’esempio di Madrid al fine di ridurre lo spreco di carte e plastica: 
i. Sarà ricaricabile sia attraverso appositi dispositivi che online. 

ii. La Smart Card sarà estendibile alle reti di trasporto pubblico di tutti gli Stati Membri. 
iii. Le tessere saranno nominative in modo che in caso di smarrimento sarà possibile 

adoperarle anche online. 
15. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 C.A.M.A.=”Check and Administration of multimedial appliances” 
2 CoDiSk=”Course Digital Skills” 
3 FTTC=”Fiber to the centraline” 
4 FTTH=”Fiber to the Home” 



9. Commissione giuridica (JURI) 
“Sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”. 
 

A. Considerando la scarsa omogeneità della tutela dei whistleblowers in tutti gli Stati membri; 
B. Notando con rammarico la mancanza di un ente europeo volto all’aiuto e al supporto dei 

whistleblowers;  
C. Osservando le lacune presenti all’interno della legislazione europea in merito a denunce e 

sanzioni; 
D. Avendo analizzato che la maggior parte dei processi non viene svolta regolarmente a causa di 

corruzione; 
E. Notando con rammarico che le conseguenze per gli informatori potrebbero portare al 

licenziamento e a difficoltà nel reinserimento nel mercato del lavoro; 
F. Notando con preoccupazione che il diritto di protezione non è esteso ai lavoratori con contratti 

parziali, atipici o a tempo determinato;   
G. Osservando la mancata disposizione di mezzi adeguati rivolti alla segnalazione da parte degli 

informatori; 
H. Constatando con rammarico la scarsa informazione sul fenomeno del whistleblowing; 
I. Prendendo atto dell’esigenza degli informatori di poter ricorrere all’anonimato; 
J. Pienamente consapevole delle difficoltà di supportare con prove documentali le testimonianze 

dei whistleblowers nella salvaguardia ambientale; 
K. Considerata la scarsa ed inefficiente protezione dei whistleblowers, conseguente a denunce di 

atti illeciti; 
L. Considerando le insufficienti competenze digitali che possano dare la possibilità ai 

whistleblowers di accedere a piattaforme online di comunicazione; 
M. Consapevole dell’insufficienza dei controlli aziendali e della loro inefficacia; 
 
Il Model European Parliament: 
 
1. Invita gli Stati membri ad aderire alla risoluzione 2018/c 346/21 del Parlamento europeo                   

i. Prevede lo stanziamento di contributi economici volti a sostenere gli Stati nella corretta 
attuazione della suddetta 

2. Esorta la creazione dell’ente WEH1 sulla base del modello olandese “la casa dei 
whistleblowers”, divisa in: 

ii. Sezione consultiva specializzata nel fornire un supporto psicologico e informative in 
merito alle modalità di segnalazione; 

iii. Sezione reintegrativa con il compito di tutelare i whistleblowers per un periodo 
compreso tra i 6 e i 36 mesi successivi alla denuncia per evitare eventuali ritorsioni. 

3. Propone l’adozione di un sistema di verifica delle prove sul modello del PIDA firmato nel 1998 
aggiornato nell’aprile del 2013 ed attualmente in vigore in UK. 

4. Confida in un rinforzo dell’ente EPPO attraverso un supervisore anonimo che possa verificare 
il regolare svolgimento del processo. 

5. Esprime la propria indignazione nei confronti dell’utilizzo improprio delle cosiddette “liste 
nere”, potendo queste nuocere alla carriera lavorativa dell’informatore e propone che ne siano 
depennati i lavoratori che certifichino la propria denuncia. 

6. Propone la creazione di un organo di collocamento che: 
i. Agirà in collaborazione con l’ente WEH; 

ii. Offrirà corsi di tutoraggio alle aziende sul modello delle leggi italiane n°8 del 1991 e 
n°45 del 2001; 

iii. Sanzionerà le aziende che manifesteranno discriminazioni e pregiudizi nei confronti                                           
dei whistleblower. 

7. Suggerisce l’estensione del diritto di protezione a tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo 
di contratto stipulato con la propria azienda.  

8. Esorta la creazione di uno sportello fisico il cui scopo è fornire un adeguato canale per effettuare 
segnalazioni 

i. Il suddetto sportello lavorerà in collaborazione con l’ente ERYCA. 



9. Propone delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 
per informare gli studenti sui canali di comunicazione esistenti. 

10. Auspica la diffusione del servizio online ALAC promosso da Trasparency International Italy in 
tutti gli Stati membri che garantisce: 

ii. La possibilità di dialogare anonimamente; 
iii. Assoluta protezione e sicurezza della piattaforma. 
iv. Supporto gratuito ai testimoni e alle vittime di corruzione. 

11. Suggerisce la creazione di linee telefoniche che saranno: 
i. Totalmente anonime; 

ii. Presidiate da personale specializzato; 
iii. Volte a registrare e inoltrare le denunce agli organi competenti. 

12. Considera essenziale un sistema di controllo efficace che preveda l’installazione di telecamere 
di videosorveglianza in zone a rischio e sotto indagine e l’inserimento di personale specializzato 
alla salvaguardia del luogo. 

13. Incoraggia l’approvazione della nuova proposta di legge della commissione europea del 23 
aprile 2018, garante di un alto livello di tutela tramite prevenzione di ritorsioni e protezione 
effettiva: 

i. Garantirà anche sostegno da parte di autorità competenti e dei mass media. 
14. Appoggia una amena collaborazione con la commissione 8 volta a dare la possibilità a tutti i 

whistleblowers di avere le competenze tecnologiche necessarie per denunciare casi di violazione 
della legge. 

15. Raccomanda l’ampliamento della proposta di direttiva 23/04/2018 anche alle aziende con 
numero di dipendenti inferiori a 50: 

ii. Il fatturato minimo   dell’azienda sarà ridotto ad 1 milione in modo da interessare le 
PMI. 

16. Propone di dotare le aziende di ambasciatori temporanei che effettueranno rotazioni da azienda 
ad azienda, allo scopo di controllare il corretto operato e l’opinione dei lavoratori. 

17. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
 
 
 
 
1 
 
 

                                                           
1 whistleblowers european house 



 

 

10.  Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (FEMM) 
“I servizi di assistenza nell’UE per una migliore parità di genere” 

 
A. Notando con rammarico la persistente presenza di numerosi stereotipi di genere, soprattutto in ambito 

lavorativo e sociale e la scarsa informazione riguardo le normative atte alla tutela delle donne nei 
suddetti contesti;  

B. Ben conscio delle molteplici responsabilità che gravano su coloro che hanno difficoltà a conciliare vita 
familiare e lavorativa; 

C. Constatando la mancata applicazione di quanto sancito nell’art. 59 del Testo Unico sulla Maternità; 
D. Considerando l’eterogeneità dei provvedimenti adottati negli Stati Membri in merito al congedo di 

maternità, di paternità e parentale e alla diversa distribuzione del periodo dei sopracitati congedi; 
E. Allarmato dal basso tasso di occupazione femminile in campo lavorativo, pari al 64,3% contro il 75,5% 

maschile; 
F. Disapprovando il divario relativo alla percentuale d’IVA circa i prodotti di prima necessità di igiene 

maschile e femminile; 
G. Avendo analizzato i dati statistici del gender pay gap, secondo cui le donne guadagnano in media il 16% 

rispetto agli uomini; 
H.  Prendendo atto della rilevanza di quanto sancito nell’articolo 33 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea; 
I. Consapevole delle problematiche legate alle difficoltà economiche di madri single e padri con   

affidamento esclusivo, disoccupati o con reddito basso; 
J. Cosciente della scarsa presenza di comitati internazionali riguardo la parità di genere sul lavoro; 
K. Osservando il problema relativo all’assistenza dei parenti prossimi anziani e/o disabili al fine di garantire 

agevoli condizioni lavorative; 
 
Il MEP: 
 
1. Promuove campagne di sensibilizzazione atte a eliminare gli stereotipi di genere e che incoraggino 

l’uguaglianza tra sessi attraverso: spot televisivi, poster, opuscoli informativi all’interno di aziende e di 
strutture pubbliche, social media e conferenze nelle scuole. 

2. Auspica l’ampliamento del progetto “Piano C”, avviato in pochi territori, nei singoli Stati membri: 
i. Il progetto permette alle neo-madri di lavorare in strutture che forniscono anche personale 

qualificato alla cura dei bambini. 
3. Incoraggia la diffusione della pratica dello smart working ove possibile sul modello della legge italiana di 

bilancio 2019: 
i. Il lavoro verrà attuato tramite l’utilizzo di VPN. 

4. Suggerisce di creare asili nido pubblici sul territorio europeo e stabilisce una tassa basata sul reddito e sul 
PIL procapite di ogni Paese membro: 

i. Possono usufruire di questo servizio i bambini fin a terzo anno di età.  
5. Richiede la creazione dell’ente UTERO1 con articolazioni nazionali, il quale deve monitorare e 

controllare la legittimità dei licenziamenti. 
6. Predispone l’ampliamento delle funzioni dell’E.I.G.E. circa il controllo delle assunzioni all’interno di 

un’azienda: 
i. Si assicura la presenza di un rappresentante che supervisioni il processo di assunzione in tutte le 

sue fasi per evitare discriminazioni di genere. 
7. Stabilisce che la retribuzione nel periodo di congedo paterno e materno sia pari all’80% di entrambi i 

salari, mentre quella del congedo parentale ammonterà al 60% del salario: 
i. Stanzia un fondo europeo destinato al sostegno delle aziende; 
ii. Il controllo di tale fondo è effettuato dall’UTERO. 

8. Esorta tutti gli Stati Membri a seguire il modello svedese al fine di garantire omogeneità a livello 
europeo: 
i. Il modello svedese prevede 90 giorni di congedo di maternità, 90 giorni di congedo di  paternità e 

altri 300 giorni da distribuire fra i due genitori spendibili entro l’ottavo anno di vita del bambino, per 
un totale di 480 giorni. 

                                                 
1 Union Towards Equal Rights and Opportunities  



 

 

9. Deplora la funzione delle quote rosa sostenendo che tali quote contribuiscano all’accentuazione del 
divario di genere in ambito lavorativo.  

10.  Proclama l’obiettivo di ridurre la percentuale dell’IVA al 4% su modello della Spagna, riconoscendo tali 
beni come di prima necessità.  

11. Sottolinea l’importanza di un’equa retribuzione salariale in ogni settore lavorativo: 
i. Sarà compito di ogni Stato Membro garantire tale equità. 

12. Esorta i dipendenti delle aziende a rivolgersi all’ EIGE in caso di disparità salariali per denunciare 
l’ingiustizia subita: 
i. Alla denuncia operata dal lavoratore seguiranno i controlli sull’operato dell’azienda; 
ii. I dati personali del soggetto leso non verranno divulgati dall’EIGE. 

13. Sollecita gli Stati membri ad effettuare controlli ogni sei mesi finalizzati a verificare l’avvenuta equa 
retribuzione tra uomini e donne da parte dell’azienda: 
i. Nel caso non vi sia un’equa retribuzione le aziende dovranno pagare una sanzione e un risarcimento 

alle persone lese; 
ii. I controlli saranno eseguiti dall’ente EIGE che provvederà anche alle sanzioni. 

14. Richiede l’assegnazione di un bonus per madri single, padri con affidamento esclusivo, disoccupati o con 
reddito basso a carico degli Stati membri: 
i. Il bonus sarà concesso a coloro che percepiscono un reddito annuo pari o inferiore a diecimila euro; 
ii. La quota assegnata sarà di trecentocinquanta euro per il primogenito e quattrocentocinquanta per il 

secondo figlio; 
iii. Il bonus sarà erogato fino all’ottavo anno di età del bambino. 

15. Istituisce il comitato Working Gender Equality a livello nazionale ed europeo: 
i. Il comitato discute riguardo la condizione della donna sul lavoro e su come migliorarla; 
ii. Il comitato sarà composto dai rappresentati scelti dai sindacati nazionali di ogni Stato membro in 

numero proporzionale alla popolazione di ciascuno di essi; 
iii. Il comitato si riunirà con cadenza semestrale a livello nazionale e cadenza annuale a livello europeo. 

16. Stanzia un fondo destinato alla distribuzione di sussidi circa l’assistenza a parenti di primo grado affetti 
da disabilità almeno al 50%: 
i. Il sussidio ammonterà a duecento euro mensili. 

17. Dispone un aumento dei giorni di congedo per la cura dei parenti di primo grado affetti da disabilità 
almeno al 50%: 
i. Il congedo prevede un massimo di sette giorni retribuiti al 75% dello stipendio totale. 

18. Richiede controlli sanitari e qualitativi nelle strutture assistenziali per anziani. 
19. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 


