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PE 422.577/BUR 

REGOLAMENTO STOA 
 

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA  

 

DEL 15 APRILE 2019 

 

 
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO, 

 

- visto l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento1 

 

- vista la sua decisione del 1° settembre 2003 concernente il futuro mandato, i principali tipi 

di attività e l'organizzazione dello STOA, 

 

- visti il regolamento dello STOA approvato dall'Ufficio di Presidenza il 19 aprile 2004 e le 

sue successive modifiche2, 

 

- vista la relazione in data 28 marzo 2019 del Vicepresidente responsabile delle attività dello 

STOA durante l'ottava legislatura, 

 

- visto il progetto di regolamento dello STOA, presentato dal Vicepresidente responsabile,  

 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

 

 
Articolo 1 

Obiettivi dello STOA 

 

1.  L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo3 ha creato il Comitato per il futuro della 

scienza e della tecnologia (STOA) per la realizzazione di progetti di valutazione 

tecnologica. Le attività svolte dallo STOA4 costituiscono parte integrante delle attività 

ufficiali del Parlamento europeo. Il presente regolamento disciplina questi aspetti in modo 

più particolareggiato. 

 

2. Lo STOA contribuisce al dibattito e all'esame legislativo di questioni scientifiche e 

tecnologiche di particolare importanza politica. 

A tal fine lo STOA: 

                                                 
1 Il presente riferimento riguarda la versione del regolamento in vigore durante l'ottava legislatura. 
2 Decisioni dell'Ufficio di presidenza del 4 maggio 2009, dell'11 novembre 2009, del 18 maggio 2015, del 12 

settembre 2016 e del 1° ottobre 2018. Modificata tecnicamente il 1° luglio 2016. 
3 Decisione del 26 maggio 1992, modificata il 18 settembre 1995, il 17 febbraio 1997, il 13 gennaio 2003 e il 19 

aprile 2004. 
4 Noto come "Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche" fino alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 

1° ottobre 2018. 
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 fornisce alle commissioni parlamentari e agli altri organi parlamentari interessati studi 

e informazioni indipendenti, di elevata qualità e scientificamente imparziali per la 

valutazione dell'impatto dell'eventuale introduzione o promozione di nuove tecnologie 

e individua, sotto il profilo tecnico, le migliori opzioni operative; 

 organizza forum in cui esponenti politici e rappresentanti delle comunità o 

organizzazioni scientifiche nonché della società nel suo insieme esaminano e 

raffrontano gli sviluppi scientifici e tecnologici di rilevanza politica per la società civile; 

 promuove un dialogo efficace tra i deputati al Parlamento europeo, la comunità 

scientifica e i giornalisti, segnatamente in relazione a sviluppi e tematiche scientifici e 

tecnologici attuali, attraverso un processo dedicato e autorevole di discussione, 

formazione e informazione in tale ambito (Polo europeo dei media scientifici); 

 sostiene e coordina iniziative finalizzate al rafforzamento delle attività di valutazione 

parlamentare delle opzioni tecnologiche negli Stati membri dell'Unione europea, 

compresa la creazione o il potenziamento delle capacità di valutazione parlamentare 

delle opzioni tecnologiche nei Paesi europei, in particolare nei nuovi Stati membri. 

 

3. Lo STOA conduce i suoi lavori in modo che i risultati possano essere utilizzati dal Parlamento 

europeo nel suo ruolo legislativo. 

 

4. L'attività dello STOA ha obiettivi a lungo termine e si distingue dall'attività dei servizi di ricerca 

del Segretariato, il cui compito è soddisfare specifiche esigenze di ricerca a livello settoriale o 

a breve termine. 

 

 

Articolo 2 

Attività dello STOA 

 

1. Ai fini della valutazione tecnologica e a fini di previsione, lo STOA realizza studi e organizza 

seminari, dibattiti di esperti e visite a istituzioni scientifiche e tecniche. Lo STOA si avvale 

dell'intera gamma di strumenti della moderna valutazione tecnologica parlamentare, 

ricorrendo, se del caso, alla prospettiva scientifica. Il dialogo sugli sviluppi scientifici e tecnici 

è condotto nel contesto di conferenze, della Conferenza annuale STOA o di altre attività 

stabilite dal Comitato STOA. Le pubblicazioni STOA concorrono alla realizzazione dei 

suddetti obiettivi. 

 

2. Gli studi STOA sono realizzati come analisi scientifiche condotte in uno spirito di apertura e 

non sono vincolati ad alcun interesse particolare che ne possa limitare l'obiettività. I risultati 

degli studi STOA non sono adottati né votati salvo nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 4. I 

risultati degli studi STOA non rappresentano pertanto necessariamente l'opinione maggioritaria 

del Parlamento. Tutti gli studi presentati dagli aggiudicatari conformemente ai termini e alle 

condizioni del contratto sono pubblicati dallo STOA, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, 

paragrafo 4, del presente regolamento. 

 

3. Qualsiasi deputato o organo del Parlamento può presentare una richiesta al Comitato STOA 

concernente attività da svolgere nell'ambito delle sue competenze. 
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4. L'amministrazione STOA è di competenza della Direzione generale dei Servizi di ricerca 

parlamentare (DG EPRS), che istituisce un segretariato STOA e una squadra operativa per il 

Polo europeo dei media scientifici in seno all'unità Prospettiva scientifica (STOA). 

 

5. Le risorse di bilancio destinate allo STOA a titolo del bilancio del Parlamento europeo sono 

gestite dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS) a norma del 

regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione e di ogni altra normativa interna 

stabilita a tal fine5. 

 

 

Articolo 3 

Comitato STOA 

 

1. Il Comitato STOA forma parte integrante della struttura del Parlamento europeo. 

 

2. Il Comitato STOA decide in merito alle attività STOA. 

 

3. Il Comitato STOA è composto da 25 membri con diritto di voto, ossia: 

- il Vicepresidente del Parlamento responsabile per lo STOA; 

- sei membri nominati dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia; 

- tre membri nominati dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali; 

- tre membri nominati dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare; 

- tre membri nominati dalla commissione per il mercato interno e la tutela dei consumatori; 

- tre membri nominati dalla commissione per i trasporti e il turismo; 

- tre membri nominati dalla commissione per l'agricoltura; 

- un membro nominato dalla commissione giuridica; 

- un membro nominato dalla commissione per la cultura e l'istruzione; 

- un membro nominato dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. 

 

4. I membri del Comitato STOA sono nominati per un periodo rinnovabile di due anni e mezzo. 

Quando un membro è sostituito, il mandato del membro supplente dura fino al termine del 

periodo di due anni e mezzo in questione. 

 

5. Il Comitato STOA può nominare, fino al termine di ciascuna legislatura: 

- un comitato consultivo internazionale composto da personalità di spicco in grado di 

contribuire a una riflessione di lungo periodo sul futuro orientamento dello STOA; 

- un comitato consultivo internazionale composto da rappresentanti di diverse istituzioni 

dell'UE operanti nel settore della scienza e dei media, al fine di fornire consulenza e 

procedere allo scambio delle migliori pratiche in relazione al funzionamento del Polo 

europeo dei media scientifici. 

 

 

Articolo 4 

Elezione e metodo operativo del Comitato STOA 

 

                                                 
5 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce 

le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 

n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 

n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 
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1. Ad ogni loro nuova costituzione, le commissioni del Parlamento europeo di cui all'articolo 3, 

paragrafo 3 nominano entro tre mesi i loro membri del Comitato STOA e ne danno notifica 

all'Ufficio di presidenza del Parlamento. 

 

2. Il Vicepresidente del Parlamento responsabile per lo STOA convoca e presiede la riunione 

costitutiva del Comitato STOA in attesa dell'elezione del presidente e di due vicepresidenti, i 

quali formano, congiuntamente al Vicepresidente, l'ufficio di presidenza STOA, che prepara le 

riunioni del Comitato. 

 

3. Il Comitato STOA si riunisce almeno sei volte all'anno. Il progetto di ordine del giorno viene 

distribuito almeno una settimana prima della riunione. Per ciascuna riunione viene steso un 

processo verbale.  

 

 

Articolo 5  

Contratti con fornitori esterni di servizi scientifici 

 

1. Conformemente al regolamento finanziario e alle norme interne relative all'esecuzione del 

bilancio del Parlamento europeo, il Comitato STOA può invitare l'ordinatore competente ad 

incaricare scienziati esterni di valutare una richiesta concernente un progetto di valutazione 

tecnologica e di prospettiva scientifica prima della sua esecuzione e di valutare la qualità di 

uno studio dopo la sua realizzazione. I contratti quadro o i contratti individuali conclusi a tal 

fine con fornitori di servizi esterni stabiliscono che tali contraenti non possono svolgere altri 

progetti per lo STOA. 

 

2. Conformemente al regolamento finanziario e alle norme interne relative all'esecuzione del 

bilancio del Parlamento europeo, gli studi di valutazione tecnologica e di prospettiva scientifica 

possono essere svolti da uno o più contraenti esterni con cui l'ordinatore competente stipula, su 

richiesta del Comitato STOA, un contratto quadro in seguito ad una gara d'appalto pubblico. 

Ciascun contraente deve disporre delle competenze di numerose istituzioni scientifiche di 

diversi Stati membri. Il servizio fornito ai sensi del contratto comprende la gestione del 

progetto, l'analisi scientifica del problema, la messa in evidenza degli scenari e delle opzioni di 

intervento e la presentazione dei risultati in modo comprensibile ai non addetti ai lavori. Il 

contratto è realizzato dal contraente cui è stato attribuito l'appalto oppure può essere in parte 

eseguito, ma agli stessi termini e condizioni specificati nel bando di gara d'appalto e previa 

approvazione del Comitato STOA, da un subcontraente le cui qualifiche tecniche e/o 

scientifiche rispondano agli stessi requisiti e criteri stabiliti per il contraente stesso. Qualora 

l'ordinatore lo ritenga opportuno, gli studi di valutazione tecnologica o di prospettiva scientifica 

possono essere condotti anche da contraenti esterni mediante contratti individuali.  

 

3. I contratti con i fornitori esterni di servizi scientifici possono stabilire che una quota del prezzo 

contrattuale non superiore al 15% sia destinata a campagne di sensibilizzazione e di 

rafforzamento della visibilità per il progetto in questione. 

 

 

Articolo 6 

Studi di valutazione tecnologica e di prospettiva scientifica 
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1. Gli studi di valutazione tecnologica forniscono una risposta a problemi complessi e 

interdisciplinari di medio e lungo periodo concernenti l'impatto degli sviluppi scientifici e 

tecnologici sulla società. Gli studi di prospettiva scientifica mirano ad analizzare le principali 

tendenze che plasmano la società del futuro nonché le sfide e le scelte politiche che i decisori 

politici si trovano ad affrontare. 

 

2. Le proposte presentate a tal fine sono approvate dal Comitato STOA sulla base dei seguenti 

criteri: 

 

- pertinenza dell'argomento con i lavori del Parlamento; 

- natura scientifica e tecnologica della proposta; 

- importanza strategica della proposta e sua conformità con le priorità definite dal Comitato 

STOA; nonché 

- disponibilità di dati scientifici relativi allo stesso argomento. 

 

Prima dell'adozione di una decisione viene chiesto il contributo di consulenti scientifici esterni, 

qualora il Comitato lo ritenga necessario. Se la decisione è a favore dell'effettuazione dello 

studio ma il Vicepresidente del Parlamento europeo responsabile per lo STOA esprime parere 

contrario, è richiesta l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo. 

 

3. Il contraente informa il Comitato STOA in merito ai risultati intermedi e presenta una relazione 

finale che sia comprensibile per i non addetti ai lavori. 

 

4. Il Comitato STOA, qualora lo ritenga necessario, può sottoporre una relazione finale a 

valutazione o revisione da parte di scienziati esterni indipendenti. Fino a che tale valutazione o 

revisione non sia disponibile, il Comitato può decidere di sospendere la pubblicazione della 

relazione. La valutazione o la revisione può essere pubblicata con lo studio. In caso di 

valutazione negativa il Comitato può decidere di non pubblicare la relazione finale. 

 

 

Articolo 7 

Relazione annuale 

 

Lo STOA pubblica una relazione annuale sulle sue attività, ivi compresa la sua utilizzazione degli 

stanziamenti di bilancio, la quale è trasmessa all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e 

pubblicata su Internet. 

 

La relazione annuale è elaborata sotto la responsabilità del Presidente dello STOA e approvata dal 

Comitato STOA. 

 

 

Articolo 8 

Cooperazione con altre istituzioni 

 

Sotto il patrocinio del Presidente del Parlamento, lo STOA è parte della Rete europea di 

valutazione parlamentare delle opzioni tecnologiche (EPTA) e sostiene iniziative volte a 

consolidare la dimensione parlamentare dell'EPTA. Lo STOA collabora con altri organismi 

parlamentari di valutazione tecnologica e partecipa agli scambi di informazioni sui risultati dei 

loro lavori. 
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Articolo 9 

Clausola di revisione 

 

Il presente regolamento formerà oggetto di una valutazione prima della fine della nona legislatura 

sulla base di una relazione concernente le attività dello STOA nel corso della nona legislatura, 

presentata all'Ufficio di presidenza dal Vicepresidente responsabile per lo STOA. 

 

 

 

Articolo 10 

Disposizioni finali 

 

Salvo che il presente regolamento disponga altrimenti, si applica per analogia il regolamento del 

Parlamento europeo. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2019, in sostituzione del 

regolamento modificato il 1° ottobre 2018. 

 


