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Servizi dei dipartimenti tematici

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 
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 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.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/sources.html
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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. 

Non è richiesta 
alcuna 

autorizzazione 
preventiva di 

altri organi 
parlamentari 

interni. 

 

Il dipartimento 
tematico A 

fornisce 
internamente le 

consulenze 
richieste o 
ingaggia 

ricercatori 
esterni. 

 

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 ENVI IN PRIMO PIANO 
Nell'ambito del dipartimento tematico A, un gruppo ad hoc fornisce consulenze specialistiche alla 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) per tutti i settori di sua 
competenza. 

La commissione ENVI è responsabile di un'ampia gamma di settori, tra cui il cambiamento climatico, la 
qualità dell'aria e dell'acqua, la tutela della biodiversità, l'etichettatura dei prodotti alimentari, per citarne 
solo alcuni. Le attribuzioni della commissione ENVI sono elencate nell'allegato V del regolamento del 
Parlamento. 

https://envinet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//IT&language=IT#GAX6
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//IT&language=IT#GAX6
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UNA SELEZIONE DEI DOCUMENTI DI RICERCA RECENTI RICHIESTI DALLA 
COMMISSIONE ENVI 
Studi: 

Punti di campionamento per la misurazione della qualità dell'aria — Rappresentatività e comparabilità  

 

Il monitoraggio della qualità dell'aria in siti fissi è uno dei principali strumenti 
previsti dalla direttiva sulla qualità dell'aria per verificare il rispetto dei valori 
limite o dei valori obiettivo fissati per la protezione della salute umana. Lo 
studio analizza i criteri per l'ubicazione dei siti di monitoraggio in cinque Stati 
membri al fine di individuare le disposizioni ambigue che potrebbero 
condurre a valutazioni diverse dell'esposizione all'inquinamento 
atmosferico. 

 

Appalti pubblici verdi e piano d'azione dell'UE per l'economia circolare 

 

Gli appalti pubblici e l'acquisto di servizi, opere e forniture rappresentano 
circa il 14% del prodotto interno lordo (PIL) europeo; essi hanno quindi un 
enorme potenziale per rendere i prodotti e i servizi più ecologici e sostenibili. 
La valutazione effettuata in questo studio fornisce risultati sull'applicabilità 
delle iniziative in corso e illustra il modo in cui contribuiscono al piano 
d'azione della Commissione europea per l'economia circolare.   

Obiettivi di riduzione delle emissioni per il trasporto aereo e marittimo internazionale 

 

Lo studio presenta una panoramica dei potenziali obiettivi di riduzione di 
CO2 per il trasporto aereo e marittimo internazionale e analizza quali obiettivi 
sarebbero compatibili con l'obiettivo globale a lungo termine di mantenere 
l'aumento della temperatura al di sotto di 2º C rispetto ai livelli preindustriali. 
Esso sottolinea la necessità di stabilire, per entrambi i settori, obiettivi che 
indichino chiaramente che le emissioni non possono crescere in modo 
illimitato e non regolamentato. 

 

Orientamenti per l'approvazione dei principi attivi nei pesticidi 

 

I principi attivi sono un elemento essenziale dei pesticidi. Essi sono approvati 
a livello dell'UE ed esistono orientamenti per chiarire, armonizzare e 
standardizzare il complesso processo di approvazione. Lo studio esamina gli 
orientamenti esistenti, il loro livello di armonizzazione e il collegamento con 
i principi della buona pratica di laboratorio (BPL) e fornisce una panoramica 
degli studi necessari per l'approvazione dei principi attivi.  

Briefing: 

Le politiche europee in materia di clima ed energia per il 2020, il 2030 e il 2050  

 

Il briefing descrive le politiche dell'UE in materia di clima ed energia, nonché 
le sfide da affrontare per conseguire l'obiettivo dell'accordo di Parigi di 
mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2º C e 
proseguire gli sforzi per raggiungere i 1,5º C.  
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Seminari: 

Sostegno al mercato delle materie prime secondarie in un'economia circolare 

 

La relazione riassume le presentazioni e le discussioni di un seminario 
organizzato per migliorare la comprensione del ruolo e delle possibilità 
delle materie prime secondarie nel quadro dell'attuazione del piano 
d'azione per l'economia circolare, compresa la legislazione proposta in 
materia di rifiuti. 

 

Obiettivi di emissione di CO2 per le autovetture e i furgoni per il periodo post-2020 

 

La relazione sintetizza le presentazioni e le discussioni di un seminario che 
ha messo in luce il ruolo dei veicoli commerciali leggeri nel conseguire 
riduzioni delle emissioni, gli obiettivi proposti per il periodo post-2020 e 
l'aumento della loro efficienza, nonché la via da seguire per i veicoli 
elettrici e i possibili passi per ulteriori miglioramenti. 

 

I robot nell'assistenza sanitaria: soluzione o problema? 

 

La relazione sintetizza le presentazioni e le discussioni di un seminario 
sullo stato e le prospettive di applicazione delle tecnologie robotiche e 
basate sull'intelligenza artificiale (IA) nel settore dell'assistenza sanitaria. 
La prima parte del seminario si è concentrata sull'applicazione pratica 
dell'IA e dei robot nell'assistenza sanitaria; la seconda ha esaminato le 
implicazioni etiche e le responsabilità dell'IA e delle tecnologie robotiche 
nel campo dell'assistenza sanitaria. 

 

Malattie cardiovascolari e stili di vita 

 

Il documento sintetizza le presentazioni e le discussioni di un seminario 
sui limiti e le possibilità di impatto dello stile di vita sulle malattie 
cardiovascolari. L'obiettivo del seminario era di informare sul rapporto tra 
le malattie cardiovascolari e le malattie correlate e una serie di scelte di 
vita nell'ambito dell'UE, e di avere una visione d'insieme del panorama 
politico e globale che affronta tali sfide.  

 

Dipartimento tematico A - Contatti 

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

• Èquipe ENVI: Georgios AMANATIDIS - georgios.amanatidis@europarl.europa.eu - 0032 228 34086 

• Èquipe ENVI: Tina OHLIGER - tina.ohliger@europarl.europa.eu - 0032 228 31477 

• Èquipe ENVI: 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/en/envi/supporting-analyses.html 

 

Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d'autore: le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva 
degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non 
commerciali sono autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione 
europea, 2019.  
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