4. La Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) propone la
seguente risoluzione al Model European Parliament:
Per l’attuazione del meccanismo per collegare l’Europa.
Il Model European Parliament,
A. Prendendo atto della funzionalità del CEF1 e del mancato raggiungimento di alcuni
obiettivi quali il Mercato Internazionale,
B. Notando con rammarico il fallimento delle piccole e medie imprese in seguito allo
sviluppo di grandi imprese che puntano a sopprimerle e ottenere così il monopolio
sul mercato internazionale,
C. Avendo analizzato l'attuale situazione europea nel campo delle telecomunicazioni,
D. Prestando attenzione agli obiettivi dell'UE2 sulla crescita sostenibile intelligente e
inclusiva,
E. Notando con preoccupazione la mancanza di reti veloci di trasporto che mirino a
collegare le capitali europee,
F. Ben conscio che il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica è un
processo particolarmente complesso e viene applicato con modalità differenti nei
diversi stati dell’UE,

1. Incoraggia la realizzazione del bando Telecom CEF-TC-2018-2 e-Invoicing scaduto
nel settembre 2018 con l'intento di poterlo realizzare entro gennaio 2020;
2. Raccomanda di esaltare progetti proposti da PMI3, riguardo lo sviluppo di modi di
trasporto rispettosi dell’ambiente, finanziati dall’MCE4
3. Richiede la creazione del portale web OE 5 per facilitare l'interscambio di idee
relative alle innovazioni tecnologiche, per migliorare lo scambio di informazioni e la
crescita economica, dei Paesi dell’UE;
4. Caldeggia la realizzazione di reti a banda larga veloci e ultra-veloci tramite le
tecnologie e standard 5G6;
5. Esorta i Paesi dell’UE, contraddistinti da una concentrazione di monossido di
carbonio pari a circa 253μg/m3 nell’atmosfera, a ultimare il processo di
decarbonizzazione e, in seguito, a sviluppare un più efficiente utilizzo di energie
rinnovabili volto a diminuire l'alto tasso di inquinamento atmosferico;
6. Sottolinea l'importanza della ricerca di nuovi combustibili atti a migliorare
l'ecosostenibiltà dei trasporti;
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7. Sostiene la creazione della linea HST7che colleghi le capitali europee in modo diretto
e veloce su rotaia;
8. Propone la messa a norma della fatturazione elettronica di tutti gli Stati membri al
fine di un più facile controllo delle evasioni fiscali e di un più facile scambio dei dati
clienti-aziende, per questo si richiede:
i. La creazione di un database unico europeo per la gestione del cliente che
necessiti dunque una registrazione unica rendendo i suoi dati disponibili
ad altre aziende;
ii. Si richiede la creazione dell’ente PCAP8 per salvaguardare la privacy e la
sicurezza dei dati archiviati;
9. Incarica il suo Presidente di trasmette la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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