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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: 
 
Co-Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sui Giovani che si è occupato delle 
politiche europee a sostegno dell’occupazione giovanile e della formazione 
professionale dei giovani. 
 
Standing rappporteur del Gruppo S&D per la Garanzia Giovani e l’Iniziativa per 
l’Occupazione Giovanile. Battendosi per assicurare una dotazione finanziaria all’altezza 
delle sfide della disoccupazione giovanile, ma anche per garantire la qualità delle misure 
offerte nella cornice del programma e la necessità di rendere le regole di associazione 
al programma, tanto per i giovani che per le imprese, chiare, semplici e trasparenti, 
riducendo al massimo la burocrazia necessaria.  
 
Ambasciatore della campagna della Commissione europea “E-skills4Jobs”, che aveva 
l’obiettivo di promuovere progetti per incentivare i cittadini a migliorare le 
competenze ICT in ambito lavorativo, da cui è scaturita la “Digital Skills and Jobs 
Coalition” - la coalizione per le competenze e le occupazioni digitali.  
 
Relatore ombra per il Gruppo S&D, e membro del team negoziale del PE per i negoziati 
con il Consiglio del nuovo Regolamento sul Fondo Sociale Europeo Plus. Strumento 
chiave dell’UE per promuovere la formazione, l’apprendimento permanente, le 
politiche di sostegno all’occupazione, al reddito, all’inclusione sociale e lavorativa e per 
la lotta alla povertà. Il nuovo Fondo Sociale Europeo Plus accorperà al suo interno 
l’attuale Fondo Sociale Europeo (FSE), l’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (YEI), il 

 

http://eskills4jobs.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition


Fondo di Aiuto Europeo agli Indigenti (FEAD), il Programma per l’occupazione e 
l’innovazione sociale (EaSI) e il Programma UE per la Salute.  
 
Relatore ombra sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla 
disoccupazione. 
 
Relatore ombra sull'attuazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile negli Stati 
membri. 
 
Promotore di un nuovo progetto pilota (2016-2017) sulle politiche VET per l’istruzione 
e formazione professionale chiamato “Erasmus PRO”. Avente l’obiettivo di estendere 
la logica di mobilità di "Erasmus" ad altre categorie sociali oltre agli studenti 
universitari, creando 50 mila apprendistati della durata dai 6 ai 12 mesi per lo sviluppo 
delle cosiddette “soft skills”, le competenze trasversali, che vedono negli scambi 
transnazionali un ottimo veicolo di acquisizione. 
 
Relatore ombra del Parere sulle imprese a conduzione familiare in Europa. 
 
Relatore del Regolamento che istituisce il Corpo Europeo di Solidarietà, il nuovo 
programma dell’Unione che permetterà ai giovani di prendere parte ad azioni solidali 
in tutta l’UE. Si è battuto affinché il CES rimanesse aperto alle imprese, soprattutto le 
piccole e medie imprese. 
 
Inoltre le attività svolte nel corso della legislatura hanno permesso di contribuire a: 

- Raccomandazioni relative alla creazione di un “Quadro di qualità per i tirocini”, 
adottata nel 2013 e su un “Quadro europeo per apprendistati efficaci e di 
qualità”, adottata nel 2017 nel contesto della nuova agenda per le competenze 
e in connessione con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. 

- Lotta al dumping sociale e alla concorrenza sleale con la riforma della Direttiva 
del distacco dei lavoratori, le modifiche al Regolamento europeo sul 
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e sull’istituzione di un Autorità 
Europea del Lavoro (ELA).  

- Programma Mercato Unico (che includerà il Programma COSME per la 
Competitività e l’innovazione). 

 
Si è espresso in maniera contraria alle nuove norme per la liberalizzazione del mercato 
del trasporto di persone con autobus a lunga percorrenza. 
 
È stato firmatario delle risoluzioni su: 

- Relazioni commerciali tra l'UE e la Cina e sullo status di economia di mercato 
- Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 
- Occupazione giovanile 

 
Ha inoltre presentato delle interrogazioni su: 

- Responsabilità sociale d'impresa 
- Un piano d'azione europeo per l'economia sociale 
- Competitività del settore industriale dell'acciaio nell'Unione Europea 

 
Nel 2018 ha ottenuto il Premio come Deputato dell’anno nell’ambito delle politiche 
europee per l’occupazione e gli affari sociali dalla rivista Parliament Magazine, motivato 
dalla giuria con il suo impegno nella lotta alla disoccupazione giovanile, per lo sviluppo 
delle nuove competenze nel campo digitale e per i diritti delle persone con disabilità. 

 

https://europa.eu/youth/node/50165_it


 
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. 
 
In quanto Membro della Commissione Occupazione e Affari Sociali 
al Parlamento europeo ha avuto modo di coniugare il suo 
impegno sui temi sociali quali le politiche di supporto 
all’occupazione, alla formazione professionale e permanente, ai 
diritti del lavoro e della sicurezza sociale e del welfare, con quelli 
delle nuove tecnologie e del digitale, soprattutto operando sul 
terreno di congiunzione tra lo sviluppo di nuove competenze 
come sostegno all’imprenditorialità e il rafforzamento 
dell’occupazione e le politiche attive di integrazione e re-
integrazione del mercato nel lavoro.  
Ha dimostrato particolare attenzione ai temi del lavoro e dei 
giovani, e ha promosso ed ottenuto la 
possibilità anche per gli apprendisti di partecipare agli scambi 
Erasmus sino ad ora riservati solo a studenti e imprenditori.  
 

  

Coccarda  Tema 

   • “Un giorno da artigiano – Stile Artigiano” 

• “Manifestazione Confartigianato” 

• “Erasmus per gli apprendisti”  
 

 


