BRIEFING
ITRE in primo piano

Servizi dei dipartimenti tematici
I dipartimenti tematici sono unità di ricerca incaricate di assistere gli organi parlamentari (il Presidente, le
commissioni e il Segretario generale) nell'assolvimento delle loro funzioni legislative e istituzionali.
Forniscono consulenze interne ed esterne al fine di sostenere le commissioni e altri organi parlamentari
nell'elaborazione della legislazione e nell'esercizio del controllo democratico.
Per una panoramica di tutti i servizi di ricerca offerti dal Parlamento, visitare la pagina
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/sources.html
I fattori che rendono unici i dipartimenti tematici:
•
•
•

sono al servizio delle commissioni e rispondono alle loro richieste di consulenza;
operano sulla base delle priorità politiche stabilite dalle commissioni;
oltre al sostegno di specialisti interni, offrono accesso alla consulenza esterna a pagamento.

DIPARTIMENTO TEMATICO POLITICA ECONOMICA E SCIENTIFICA E QUALITÀ DI VITA
Il dipartimento tematico A fornisce consulenza di elevata qualità, analisi aggiornate e ricerche indipendenti
alle commissioni cui offre il proprio sostegno: ECON, EMPL, ENVI, ITRE e IMCO.
Il dipartimento tematico A fornisce alle proprie commissioni i seguenti servizi:
1. mette in contatto le commissioni con una vasta rete di esperti del mondo accademico, delle
società di consulenza specializzata, dei gruppi di riflessione, delle altre istituzioni dell'UE e
delle organizzazioni internazionali;
2. fornisce, in qualsiasi momento del ciclo legislativo, consulenze programmatiche di esperti e
ricerche accuratamente mirate che sono indipendenti, di elevata qualità e attente alle
sensibilità politiche; sostiene il ruolo di controllo delle commissioni;
3. riorienta la ricerca per le commissioni in modo da sostenere un dialogo informato tra i
cittadini europei e i deputati; garantisce che il lavoro parlamentare sia svolto in modo
obiettivo e da esperti;
4. gestisce le dotazioni per consulenze delle commissioni, attua progetti e si avvale di
consulenze esterne per rispondere ai requisiti posti dai coordinatori di commissione.
Gli analisti politici e i ricercatori interni forniscono informazioni ad hoc e analisi delle politiche in risposta a
una richiesta specifica o di propria iniziativa e a seguito di consultazioni personali con i deputati. Essi
sostengono inoltre il lavoro del Presidente e del Segretario generale con briefing e informazioni di base.
Le consulenze esterne retribuite sono fornite esclusivamente su richiesta della commissione, previa
decisione dei coordinatori. Alle commissioni viene assegnato ogni anno uno stanziamento di bilancio
destinato a tal fine. Quando lavora con esperti esterni, il dipartimento tematico garantisce che la ricerca
rispetti i più elevati standard di indipendenza e qualità e che risponda alle esigenze specifiche della
commissione. A tal fine, gli esperti esterni vengono selezionati mediante procedure di appalto basate su
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criteri obiettivi di selezione e di aggiudicazione. In seguito, il dipartimento tematico sovrintende al loro
lavoro per garantire che sia pienamente in linea con la richiesta di ricerca.
I prodotti più frequentemente forniti dal dipartimento tematico A sono:
•

•
•
•

•

"In sintesi": un documento di ricerca di due pagine che offre una breve sintesi di una
determinata politica, di una proposta legislativa o di un evento, riportando le informazioni
principali sotto forma di testo e grafici, con link e proposte bibliografiche per un ulteriore
approfondimento.
Briefing: un documento di ricerca conciso contenente informazioni generali su temi specifici,
che può servire da base, ad esempio, per la stesura di una relazione di commissione.
Analisi approfondita: un documento di ricerca di media lunghezza in genere direttamente
collegato a una proposta legislativa imminente o a una relazione di iniziativa.
Studio: un documento di ricerca più a lungo termine che spesso include esami comparativi
delle leggi o delle politiche degli Stati membri o di paesi terzi in settori in cui non sono ancora
disponibili analisi di questo tipo. Può costituire la base per una successiva attività
parlamentare o per una ricerca più mirata.
Seminario: una sessione dedicata con un gruppo di esperti per affrontare una questione
specifica sollevata dalla commissione. I seminari riuniscono esperti indipendenti ingaggiati da
organizzazioni esterne, quali le università, e non sono necessariamente aperti al pubblico.

COME SI CHIEDE UNA CONSULENZA SPECIALISTICA AL DIPARTIMENTO TEMATICO A?
Una richiesta di
consulenza è
presentata da un
coordinatore di
commissione.
I singoli deputati
possono
trasmettere una
richiesta di
consulenza
tramite il
rispettivo
coordinatore di
commissione.

I coordinatori
di
commissione
decidono in
merito a tale
richiesta.

Il dipartimento
tematico A
fornisce
internamente
le consulenze
richieste o
ingaggia
ricercatori
esterni.

Non è richiesta
alcuna
autorizzazione
preventiva di
altri organi
parlamentari
interni.

Il documento
di ricerca è
pubblicato su
Internet ed è
disponibile
anche in
versione
cartacea su
richiesta.
Può essere
richiesta una
presentazione
in
commissione.

LA COMMISSIONE ITRE IN PRIMO PIANO
All'interno del dipartimento tematico A un'équipe specifica fornisce competenze e consulenze alla
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) in tutti i settori di competenza della
commissione.
La commissione ITRE è responsabile per la definizione delle politiche dell'UE in materia di industria, ricerca,
innovazione ed energia. Le attribuzioni della commissione ITRE sono elencate nell'allegato V del
regolamento del Parlamento.
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UNA SELEZIONE DI RECENTI DOCUMENTI DI RICERCA RICHIESTI DALLA
COMMISSIONE ITRE
Ricerca
Europa – Centro globale per l'eccellenza della ricerca
Il mondo della ricerca e dell'innovazione sta diventando sempre più
multipolare con la Cina che entra nel novero dei leader scientifici e
tecnologici. Per l'UE, l'aumento delle capacità di ricerca a livello
globale offre un più ampio bacino di talenti e opportunità di
specializzazione a livello mondiale, ma anche una maggiore
concorrenza per gli investimenti, il talento e la posizione di leader
mondiale nei settori tecnologici critici.
Brexit e Orizzonte Europa
Questo documento sintetizza le presentazioni e le discussioni del
seminario sul tema "Brexit e Orizzonte Europa", tenutosi il 21
novembre 2018. In tale occasione sono stati valutati gli effetti della
Brexit sul programma Orizzonte Europa.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Diffusione del 5G: situazione attuale in Europa, negli Stati Uniti e in Asia
Questa analisi approfondita mette a confronto la diffusione del 5G
nell'UE con le altre principali economie, ossia gli Stati Uniti, la Cina, il
Giappone, la Repubblica di Corea, Singapore e Taiwan. Nel quadro di
una serie indicatori l'UE regge bene il confronto. Non si tratta tuttavia
di una corsa a breve termine. Il 5G è più complesso delle precedenti
tecnologie senza fili e dovrebbe essere considerato un progetto a
lungo termine per risolvere le sfide tecniche e sviluppare una
giustificazione economica chiara.
Il roaming: un anno dopo l'attuazione
Questa analisi approfondita esamina gli impatti un anno dopo
l'attuazione del regolamento dell'UE sul roaming che ha introdotto il
roaming a tariffa nazionale (RLAH), rivedendo i mercati al dettaglio e
all'ingrosso. Il mercato del roaming al dettaglio ha registrato buoni
risultati per la maggior parte delle parti interessate. Nel mercato
all'ingrosso è tuttavia necessario adeguare il prezzo all'ingrosso
affinché gli operatori virtuali di rete mobile possano competere in
maniera più efficace.
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Energia
Integrazione settoriale: come rafforzarla nell'UE per favorire la stabilità della rete e la
decarbonizzazione?
L'integrazione del settore comporta una maggiore integrazione tra i
settori dell'uso finale e dell'offerta in ambito energetico. Ciò può
migliorare l'efficienza e la flessibilità del sistema energetico nonché la
sua affidabilità e adeguatezza. Con l'integrazione del settore è inoltre
possibile ridurre i costi della decarbonizzazione. Per promuovere il
pieno potenziale dell'integrazione settoriale nell'ambito di varie
applicazioni relative all'uso finale e all'offerta, è importante eliminare
gli ostacoli tecnico-economici, politici e normativi esistenti.
Strategie nazionali per le energie rinnovabili: efficienza energetica, ristrutturazione degli edifici e
autoconsumo
Questa relazione sintetizza le presentazioni e le discussioni del
seminario organizzato con lo stesso titolo il 22 febbraio 2018. Le
strategie nazionali sono state discusse in relazione agli obiettivi di
efficienza energetica e ad altre politiche, tra cui la ristrutturazione
degli edifici e l'autoproduzione di energia elettrica. La situazione
attuale e la sua probabile evoluzione sono state presentate e valutate,
individuando possibili iniziative strategiche, per affrontare in modo
efficace le sfide.

Contatti nel dipartimento tematico A
•

Dipartimento tematico A - Politica economica e scientifica e qualità di vita
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•
Èquipe ITRE: Frédéric GOUARDERES - frederic.gouarderes@europarl.europa.eu - 0032 228 34484
•
Èquipe ITRE: Francesca BELTRAME - francesca.beltrame@europarl.europa.eu - 0032 228 32146
•
Èquipe ITRE: Miklos GYOERFFI - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505
Tutti i nostri documenti di ricerca sono disponibili sul nostro sito web:
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/itre/supporting-analyses.html
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