
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. 

 
 

LARA COMI 
 

FI - PPE 

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori - IMCO 
Membro sostituto nella Commissione per i problemi economici e monetari - ECON    

Membro sostituto nella Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia - ITRE    
 

 
 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
Relatrice per la relazione sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
 

Relatrice per la relazione sulla strategia per il mercato unico. 

 

Relatrice per parere sulla direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle 

informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo 

e la divulgazione illeciti. 

 

Relatrice ombra per il parere sul regolamento che istituisce il Centro europeo di 

competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri 

nazionali di coordinamento. 

 
È stata firmataria delle Risoluzioni su: 

- Status di economia di mercato della Cina. 
- Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 
- Ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020 

 
Ha inoltre presentato delle Interrogazioni su: 

- Responsabilità sociale d'impresa 
- Il programma Garanzia dell'UE per i giovani 
- Accesso ai finanziamenti per le PMI 

 

 

 
 



VALUTAZIONE: 
 
 
 

Semaforo Motivazione 

 Ha partecipato a “Un giorno da artigiano”, agli appuntamenti 
nazionali quali la recente Manifestazione di Milano “Noi siamo 
quelli del Sì”.  
In questi anni ha mantenuto costanti contatti tanto con i 
rappresentanti di Confartigianato Imprese, in Liguria e in Italia, 
che di UEAPME - oggi SME United, l’organizzazione che 
rappresenta l’artigianato, i mestieri e le PMI in Europa. 
La sua presenza nella Commissione Mercato interno e protezione 
dei consumatori le ha consentito di intervenire sulle principali 
tematiche riguardanti il mondo delle imprese. 
 
---- 
 
Ritardi di pagamento - ha accolto le nostre istanze trasmesse da 
Confartigianato Imprese in occasione dell'audizione al PE. Quali 
ad esempio: l'importanza di introdurre l'obbligo di pubblicazione 
delle informazioni in banche dati e registri specifici riguardanti il 
comportamento in materia di pagamento; ricompensare i 
comportamenti di pagamenti corretti e promuovere una cultura 
di pagamenti rapidi nei rapporti commerciali; garantire 
l'applicazione della legislazione nazionale e promuovere e 
migliorare lo svolgimento di controlli più rigorosi, in particolare 
nei confronti delle grandi imprese(relazioni B2B), considerare 
l'introduzione di forme obbligatorie e adeguate di 
compensazione o risarcimento per le imprese che vantano crediti 
nei confronti della PA. 
 
Definizione PMI - ha accolto parte delle istanze di Confartigianato 
Imprese 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.  
 
In sede di Plenaria ha votato a favore dei seguenti dossier, che 
hanno un impatto positivo nei confronti delle piccole imprese: 
 
- Equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i 

genitori e i prestatori di assistenza  
- Programma FSE+ 
- 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  
- Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare 



- Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri fondamentali  

- 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  
 

  

Coccarda  Tema 

   • “Un giorno da artigiano – Stile Artigiano” 

• “Manifestazione Confartigianato” 

• “Ritardi di pagamento” e “SBA”   
 

 


