
Analisi dell’attività dei parlamentari della circoscrizione Nord-Ovest 
monitorata a livello europeo 

 
 

La valutazione dei parlamentari tiene conto dell’attività legislativa promossa, realizzata, della propensione 
a creare consenso e del livello di concertazione. 

 
 

RENATA BRIANO 
 

PD – S&D 

Vicepresidente della Commissione per la pesca - PECH 
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare - ENVI 

 

 
 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
Relatrice sul ruolo del turismo legato alla pesca nella diversificazione delle attività di 
pesca che possono rappresentare una fonte di reddito alternativa o complementare 
per i pescatori e non solo. 
 

Relatrice ombra sul Regolamento relativo alla conservazione delle risorse della pesca e 

alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i 

regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, 

(CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio. 
 

Relatrice ombra sul regolamento relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del 

pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 

e (UE) 2017/2107. 
 

Relatrice ombra sullo stato degli stock ittici e la situazione socio-economica del settore 

della pesca nel Mediterraneo. 
 
Relatrice del parere su una strategia dell'UE per la regione alpina. 
 
Relatrice del parere sulla direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti 
di plastica sull'ambiente. 
 

 



Relatrice ombra per il parere su una strategia europea per la plastica nell'economia 
circolare. 
 
Relatrice ombra per il parere sulla mobilità urbana sostenibile. 

 
Ha inoltre presentato delle interrogazioni su: 

- Responsabilità sociale d'impresa 
- Un piano d'azione europeo per l'economia sociale 
- Il programma Garanzia dell'UE per i giovani  
- Competitività del settore industriale dell'acciaio nell'Unione Europea 

 

 
 
VALUTAZIONE: 
 
 

Semaforo Motivazione 

 Ha partecipato a “Un giorno da artigiano” e mantenuto costanti 
contatti con i rappresentanti di Confartigianato Imprese Liguria. 
La sua presenza nella Commissione Pesca le ha consentito di 
seguire ed aiutare le piccole attività artigiane rispetto alle grandi 
strutture, cercando di coniugare il suo impegno sui temi della 
sostenibilità (ambientale, sociale ed economica), del sostegno 
alla pesca artigianale e del rispetto delle peculiarità dei nostri 
mari. 
 
In Plenaria ha votato a favore dei seguenti dossier di interesse 
delle piccole imprese: 
 
- Proposta di direttiva sulla riduzione della plastica monouso  
- Strategia UE per la Regione Alpina 
- Strategia UE per la plastica  
- Responsabilità sociale delle imprese  
- Attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento  
- Strategia per il Mercato Unico Digitale  
- Accesso alla finanza per le PMI  
- Strategia sul Mercato Unico  
- Efficienza delle risorse (economia circolare)  
- Fondo sociale europeo 2021-2027  
- Imprenditoria e Innovazione sociale per la lotta alla 

disoccupazione  
- Protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni  
- Attuazione dell'accordo istituzionale "Legiferare meglio"  
- Imprese a conduzione familiare in Europa  
- Distacco dei lavoratori  
- Procedure di insolvenza  
- Test di proporzionalità per l'accesso alla professione  
- Digitalizzazione dell'Industria Europea  
- Definizione di PMI 
- Pacchetto Energia Pulita  
- Valutazione di Horizon 2020 
- Proposta di direttiva sull'uso delle fonti rinnovabili  



- InvestEU e del Programma per il Mercato Unico e le PMI  
- Pratiche sleali nella filiera alimentare 
 

  

Coccarda  Tema 

   • “Un giorno da artigiano – Stile Artigiano” 
 
 

 


