
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. 

 
 

ALBERTO CIRIO 
 

FI - PPE 

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare - ENVI 
Membro sostituto della Commissione per i trasporti e il turismo - TRAN 

Membro sostituto Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - AGRI 
 

 
 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
Relatore sul parere sull'interpretazione e attuazione dell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" 
 
Ha inoltre presentato delle interrogazioni su: 

- Responsabilità sociale d'impresa 
 

 

 
 
VALUTAZIONE: 
 

Semaforo Motivazione 

 Ha partecipato all’evento nazionale organizzato in occasione della 
Settimana europea delle PMI a Cuneo dove si è parlato di Futuro 
dell’Europa e di priorità per le MPMI. 
Non si segnalano significativi contatti e attività riguardanti le 
imprese, né con la Confartigianato Imprese Liguria né a livello 
nazionale. 
 
In sede di Plenaria ha votato a favore dei seguenti dossier, che 
hanno un impatto positivo nei confronti delle piccole imprese: 
 
- Informazioni elettroniche sul trasporto merci  
- Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e 

forestali 



- Programma FSE+  
- Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il 

trasporto di merci su strada  
- 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  
- Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
- Istituzione dell'Autorità europea del lavoro 
- Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il 
lavoro 

- Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare 
- Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo 

all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato 
di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi al di sopra di una determinata soglia 

 

 


