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La valutazione dei parlamentari tiene conto dell’attività legislativa promossa, realizzata, della propensione 
a creare consenso e del livello di concertazione. 
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Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
Relatrice sul Regolamento che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet 
aperta e al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione. 
 
Relatrice sulla Decisione sull'uso della banda di frequenza 5G nell'Unione. 
 
Relatrice ombra sulla digitalizzazione dell'industria europea. 
 
Relatore del parere sul Regolamento che istituisce il programma relativo al mercato 
unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese. 
 
Relatore ombra del parere sul Regolamento che istituisce "Erasmus". 
 
Relatore ombra del parere sulla Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili. 
 
Relatore ombra del parere sulle Raccomandazioni in merito ai negoziati sul partenariato 
transatlantico su commercio e investimenti (TTIP). 
 
È stata firmataria 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. 

- Spolitica industriale. 

- Status di economia di mercato della Cina. 

 



- Revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione 

d'impatto e sul ruolo del "test PMI". 

- Revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione 

d'impatto. 

- Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale. 

 
Ha inoltre presentato delle Interrogazioni su: 

- Responsabilità sociale d'impresa 
- Un piano d'azione europeo per l'economia sociale  
- Creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica 

per la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa. 
- 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 come Vice Presidente della Commissione 
Industria, Ricerca e Energia le ha consentito di intervenire in 
maniera molto efficace sulle principali tematiche riguardanti il 
mondo delle imprese, battendosi in particolar modo sul 
mantenimento dello Strumento PMI nella futura 
programmazione europea 2021-2027, sulla definizione PMI 
(introducendo anche il concetto di micro impresa nell’acronimo 
MPMI), sul rendere lo SBA vincolante, sull’abolizione del roaming 
e del geoblocking in tutta Europa e nel promuovere la piena 
occupazione e una crescita duratura e sostenibile. 
 
Nel 2019 è stata selezionata nella rosa dei finalisti per il MEP 
AWARD per la Commissione Industria, Ricerca e Energia. 
 
---- 
 
Definizione PMI - ha accolto le nostre istanze che sono state 
riprese nella presentazione di emendamenti che hanno 
introdotto il riconoscimento del criterio dei dipendenti quale 
criterio principale e il riconoscimento dell'acronimo MPMI; un 
periodo transitorio di due anni durante il quale le imprese ad alta 
crescita mantengono lo status di PMI. Una definizione ad hoc per 
le mid-caps diversa rispetto a quella per le PMI; maggiori risorse 
per il sostegno per le PMI nel futuro programma COSME, Horizon 
Europe e fondi strutturali; una valutazione di impatto che attui il 
principio TSF obbligatoria per tutte le proposte dell'UE e un 
aggiornamento dello SBA.    
 



Programma PMI e InvestEU (nuovo COSME) - ha sostenuto la 
proposta di relazione e presentando degli emendamenti atti a 
garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese, con 
particolare attenzione alle microimprese, PMI, imprese artigiane, 
lavoratori autonomi e imprenditoria femminile. Partecipazione 
delle organizzazioni di categoria allo sviluppo di iniziative 
nell'ambito del mercato unico (tra cui appalti pubblici, processi di 
normazione e regimi di proprietà intellettuale. Inoltre: affrontare 
le sfide dell'internazionalizzazione, stimolare le reti d'impresa, 
sostenere le imprese per affrontare i problemi legati alla 
digitalizzazione, l'eliminazione degli ostacoli di mercato e la 
riduzione degli oneri amministrativi, inclusi gli ostacoli alla 
creazione di imprese e all'avvio di attività e un ambiente 
favorevole per le MPMI all'interno del mercato unico.  
Nello specifico grazie al suo contributo è stato rafforzato il “peso” 
e il valore della nuova proposta per: • evidenziare il marchio 
COSME; • sviluppare il tipo di azioni da finanziare per quanto 
riguarda le PMI; • reintrodurre il concetto di sostenibilità per le 
PMI; • favorire lo sviluppo di reti di imprese, anche per 
permettere alle micro-imprese di competere nel mercato; • 
prestare particolare attenzione a determinati gruppi che hanno 
dimostrato di aver bisogno di ulteriore sostegno per sviluppare la 
cultura imprenditoriale, come gli imprenditori giovani e le donne; 
• aumentare il bilancio del programma a circa 3 miliardi; • 
sviluppare il ruolo della rete Enterprise Europe come servizio di 
sportello unico per il sostegno alle imprese. 
 
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. Ha difeso anche in sede 
di negoziati interistituzionali il mantenimento dello Strumento 
PMI nella futura programmazione europea 2021-2027, 
garantendo i finanziamenti destinati all’innovazione incrementale 
oltre che a quella dirompente già presente nello strumento. 
 
In sede di Plenaria ha votato a favore dei seguenti dossier, che 
hanno un impatto positivo nei confronti delle piccole imprese: 
 
- Portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel 

mercato interno 
- Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
- 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 
 

  

Coccarda  Tema 

   • “Definizione PMI” 

• “Programmazione 2021-2027” (Programma PMI e 
Horizon Europe) 

• “Difesa della micro e PMI e rafforzamento dello SBA”  

 


