
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. 

 
 

MASSIMILIANO SALINI 
 

FI - PPE 

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia - ITRE 
Commissione per i trasporti e il turismo - TRAN 

Commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale – TAX3 
    
 

 
 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
Relatore sulla direttiva concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio 
stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato 
pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. 
 
Relatore ombra sulla strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni. 

 
Relatore ombra sulla digitalizzazione dell'industria europea. 
 
Relatore per il parere su portare trasparenza, coordinamento e convergenza nelle 
politiche dell'Unione in materia di fiscalità delle imprese. 
 

Relatore ombra per il parere sul regolamento che definisce i livelli di prestazione in 

materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi 

nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 

dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007.  

 

Relatore per parere sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.  

 
È stato firmatario delle Risoluzioni su: 
 

- Creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica 

per la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa. 

 



- Status di economia di mercato della Cina. 

 
Ha inoltre presentato delle Interrogazioni su: 

- Responsabilità sociale d'impresa 
- Creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica 

per la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa. 
- Attuazione della normativa tedesca sul salario minimo 
- Accesso ai finanziamenti per le PMI 

 

 
 
VALUTAZIONE: 
 
 
 
 

Semaforo Motivazione 

 In questi anni ha mantenuto contatti con i rappresentanti di 
Confartigianato Imprese a livello nazionale e con UEAPME - oggi 
SME United, l’organizzazione che rappresenta l’artigianato, i 
mestieri e le PMI in Europa. 
La sua presenza nelle Commissioni Industria e Trasporti gli hanno 
consentito di intervenire sulle principali tematiche riguardanti il 
mondo delle imprese. 
 
---- 
 
Definizione PMI - ha accolto parte delle nostre istanze che sono 
state riprese nella presentazione di emendamenti che hanno 
introdotto: il riconoscimento del criterio dei dipendenti quale 
criterio principale; un'attenzione particolare per le micro imprese 
all'interno della definizione PMI e infine è stato chiesto che lo SBA 
venga riportato nella sua accezione iniziale prevedendone anche 
un suo aggiornamento.  
 
Horizon Europe - ha sostenuto la relazione anche accogliendo 
degli emendamenti suggeriti da noi attraverso il GIURI dove si 
chiedeva che almeno l'80% del bilancio del Consiglio Europeo 
dell'innovazione fosse dedicato alle PMI. 
 
In sede di Plenaria ha votato a favore dei seguenti dossier, che 
hanno un impatto positivo nei confronti delle piccole imprese: 
 
- Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto 

riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su 
strada. 

- Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni 
minime e periodi di riposo giornalieri e settimanali e 
posizionamento per mezzo dei tachigrafi. 

- Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti 
- Equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori 

e i prestatori di assistenza  



- Aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, 
insolvenza e liberazione dai debiti 

- Programma Orizzonte Europa 
- Programma Erasmus 
- Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 
- Programma FSE+ 
- Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di 

carburante e ad altri parametri fondamentali  
- Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare 
- Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-

2027  
- Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 
- Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 
- Proposta di direttiva sulla riduzione della plastica monouso   
- Responsabilità sociale delle imprese  
- Attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento  
- Attuazione dell'accordo istituzionale "Legiferare meglio"  
- Definizione di PMI 
- InvestEU e del Programma per il Mercato Unico e le PMI  
- Accordo di libero scambio UE-Singapore 
- Trattato che istituisce la Comunità dei trasporti  
- Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e 

forestali 
- IVA: sistema definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati 

membri 
- Una politica industriale europea globale in materia di robotica 

e intelligenza artificiale  
- Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il 

trasporto di merci su strada  
- Accordo di partenariato economico UE-Giappone 
- Efficienza energetica 

 


