


Carissimi, carissime, 

mentre mi accingo a compilare, come ogni anno, il mio rendiconto, cercando 
di arricchire le informazioni che vi invio periodicamente con la mia newslet-
ter, devo dire che gli elenchi delle proposte di legge, degli atti sottoscritti e 
degli emendamenti che ho presentato e che scorrono davanti ai miei occhi 
assumono una colorazione quasi sbiadita di fronte all’ennesimo e gravissimo 
attentato che ha mietuto nuove vittime anche lo scorso 31 dicembre.

Di seguito troverete comunque i dettagli del mio impegno in Aula e nelle 
Commissioni e tutte le informazioni degli atti che ho presentato e sotto-
scritto.

Il 2016 si è chiuso con novità pesanti sul piano internazionale e ci consegna 
grandi incognite. Donald Trump è il nuovo Presidente degli Usa e la Gran Bre-
tagna ha deciso la sua fuoriuscita dall’Unione Europea. La violenza terrorista 
internazionale ha continuato a segnare la propria presenza anche in Europa, 
con tecniche omicide sempre più criminali e orribili. Abbiamo conosciuto le 
stragi di Nizza e Berlino, dove Tir impazziti si sono scagliati contro la folla 
colpendo uomini, donne e bambini in luoghi che appartengono alla quotidia-
nità di noi tutti. E ancora, il terrorismo ha colpito a Bruxelles, negli aeroporti, 
all’interno dei supermercati e ripetutamente a Istanbul. In Siria continua la 
tragedia della guerra, che solo da poche ore sembra conoscere una possibile 
tregua. Prosegue l’esodo dei migranti dal Nord Africa e dalla Siria verso una 
speranza di vita migliore e di pace e proseguono ancora le resistenze e le 
difficoltà dell’Europa a gestire questo processo.

Anche in questo anno il nostro Paese ha conosciuto le terribili conseguenze 
del terremoto che ha colpito il Centro Italia. E’ partita una gara alla solidarietà 
che ha coinvolto tutti e, passato il tempo del dolore e del sostegno, sono 
stati attivati i primi interventi che hanno previsto lo stanziamento dei primi 
fondi per le aree colpite, la sospensione della tassazione e la creazione di una 
task force per la ricostruzione. Un lavoro che sta andando avanti e che spero 
possa rappresentare un modello per la creazione di una strategia complessi-
va per l’intero Paese che metta insieme interventi su dissesto idrogeologico, 
sicurezza degli edifici pubblici, come le scuole, ma anche strade e bonifiche, 
con norme severissime sul consumo di suolo.

Il 2016 è stato l’anno di due referendum: quello sulle Trivelle, che purtroppo 
non ha raggiunto il quorum e quello sulla Riforma Costituzionale. Una consul-
tazione questa, caratterizzata da una lunghissima campagna elettorale, che 
ha visto la pesante sconfitta del nostro Partito, con le conseguenti dimissioni 
di Matteo Renzi e la crisi del Governo. 

Da poche settimane Paolo Gentiloni è alla guida del Paese. Un governo che, 
come annunciato dallo stesso Premier, è chiamato a far fronte ad alcune del-
le priorità del Paese: ricostruzione delle zone colpite dal terremoto e lavoro, 
in primis. Un Governo che, in questo scorcio di legislatura, accompagnerà lo 
sforzo che dovrà essere fatto per arrivare alla definizione di una nuova legge 
elettorale per Camera e Senato.

Sul piano parlamentare è stato un anno importante per tanti provvedimenti 
a cui tengo molto. Penso al raggiungimento, dopo decenni di ritardi, di una 
legge sulle unioni civili. Tante sono state le manifestazioni, le iniziative, i sit in 
e il bellissimo momento del Toscana Pride che hanno scandito e accompa-
gnato i mesi di discussione istituzionale. Tanti sono stati anche i tentativi di 
bloccare il testo, fino al varo definitivo della legge che purtroppo lascia fuori 
la stepchild adoption, ma che consente ai nostri Sindaci, ormai da mesi, di 
unire civilmente tutte le coppie riconoscendo eguali diritti e doveri. 

Tra le cose di cui sono soddisfatta vale la pena citare la modifica della legge 
di bilancio e l’approvazione del mio emendamento, che inserisce la sperimen-
tazione del “bilancio di genere” nella documentazione per il bilancio dello Sta-
to. Adesso avremo non solo la possibilità di studiare e confrontare i dati del 
Pil, ma anche gli indicatori del BES (Benessere equo e sostenibile) e calcolare 
così la ricaduta dei provvedimenti su uomini e donne.

Dopo l’approvazione del testo di legge a fine 2015, in questo anno ho prose-



Sempre sul tema della contraffazione, nei mesi scorsi ho promosso un con-
vegno anche a Siena, coinvolgendo vari attori protagonisti delle filiere pro-
duttive e delle istituzioni e ho depositato una proposta di legge a mia prima 
firma. Sono poi stati approvati alcuni ordini del giorno a sostegno delle filiere 
etiche. 

Tra le cose importanti, che hanno attinenza con il tema contraffazione voglio 
ricordare anche i due decreti del governo sulla tracciabilità di latte e prodotti 
derivati, e quello più recente sul grano. Iniziative importanti per la tutela delle 
nostre produzioni di qualità e utili anche per il nostro territorio, dove si sta 
lavorando sulla costruzione di filiere cerealicole.

Il 2016 è un anno che il vino ricorderà. È stato un anno di compleanni: da 
quello della prima Doc italiana, la “Signora Vernaccia”, ai 300 anni del Chianti 
Classico. Traguardi importanti, che sono stati adeguatamente festeggiati con 
la definitiva approvazione del “Testo Unico della vite e del vino”, di cui sono 
stata relatrice per la Commissione Bilancio. Un risultato atteso, giunto attra-
verso una discussione che ne ha migliorato l’impianto e al quale ho contri-
buito con alcuni emendamenti: uno che inserisce tra i principi ispiratori della 
viticoltura di qualità il presidio “ambientale” e uno che rafforza l’enoturismo.

Negli ultimi mesi dell’anno è giunto a conclusione anche l’iter di approvazione 
della legge contro il caporalato. Sul tema sono intervenuta molte volte, per-
ché anche la Toscana purtroppo conosce assai bene il fenomeno. Ho infatti 
presentato interrogazioni sul caporalato nel Chianti, sull’abuso di voucher e 
sull’utilizzo dei buoni pasto come forma di “retribuzione”.

Il 2016 ha segnato i 70 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne. 
In questi mesi abbiamo discusso in aula dell’evoluzione dei diritti, senza ta-
cere le ombre ancora presenti. Da parte mia ho contribuito a organizzare e 
ho partecipato a diverse iniziative promosse anche in provincia di Siena per 
discuterne assieme a diverse generazioni di donne. E di donne, diritti, mater-
nità e parto ho avuto modo di discutere anche al seminario organizzato a 
Firenze. 

È stato anche un anno che mi ha vista impegnata in numerose iniziative 

guito il mio impegno sul tema della biodiversità, partecipando a seminari e 
convegni in giro per il Paese. Tra gli appuntamenti principali quello di Lecce 
per iniziativa dell’Università del Salento, e quello in Lombardia, che è stato 
promosso dall’Ordine dei medici. Appuntamenti che danno la misura di un 
processo culturale che si è messo in moto e che sta producendo i primi 
importanti risultati.

Un processo che ha visto iniziative rilevanti anche nel nostro territorio. Qual-
che mese fa, infatti, Gaiole in Chianti ha ospitato “Rural: il Festival della biodi-
versità”, con protagonisti agricoltori e allevatori che, ogni giorno, mettono in 
campo uno sforzo straordinario per tutelare la qualità e la provenienza dei 
prodotti che arrivano sulle nostre tavole. 

In questo ultimo anno “ha camminato” anche il lavoro dell’intergruppo sulla 
Via Francigena, che ha visto molti di noi impegnati in seminari e convegni. 
Tra gli eventi più significativi anche l’impresa di Pietro Scidurlo che è riuscito a 
percorrere la Via Romea con la sua hand bike, sfidando ostacoli impegnativi. 
Per me è stata una grande emozione accoglierlo in Piazza del Campo, dove 
ha fatto tappa durante il suo viaggio. 

Nel 2016 è nato anche l’Intergruppo dedicato alle piccole botteghe artigianali, 
di cui sono vicepresidente. Un gruppo di deputati e senatori che sta lavo-
rando per sostenere quelle attività preziose che rappresentano l’anima più 
autentica, il tessuto sociale oltre che economico di tante piccole realtà e 
centri storici del Paese. A tal proposito è stato approvato un mio emenda-
mento alla legge di bilancio che chiede una riserva e la non discriminazione 
delle piccole attività nella disciplina che riguarda gli acquisti centralizzati della 
pubblica amministrazione.

Dopo l’approvazione dell’indagine sul distretto tessile di Prato, il mio impegno 
sui temi della contraffazione si sta adesso misurando sulle connessioni tra 
questo fenomeno e la criminalità organizzata. Ho partecipato a una missione 
a Bruxelles, dove abbiamo approfondito l’origine di tutta una serie di problemi 
che non consentono alle nostre produzioni il riconoscimento della tracciabi-
lità completa. Ho partecipato anche alla missione di Caserta, dove abbiamo 
avuto modo di verificare come invece la tracciabilità sia diventata elemento 
competitivo nella filiera della mozzarella di bufala.



sulla valorizzazione della Canapa e sulla legalizzazione della Cannabis. Sono, infatti, tra le firmatarie della legge 
a prima firma Giachetti e ho sottoscritto anche la norma, che è già legge dello Stato sulla valorizzazione della 
Canapa a uso industriale.

Ho proseguito il mio impegno sulla vicenda del design con un’interrogazione che ha visto la risposta della vice-
ministro Bellanova e la sua intenzione di impegnarsi in questa direzione. Impegno che ha ribadito anche in oc-
casione dell’incontro di luglio a Poggibonsi, durante la Festa nazionale de l’Unità sull’economia. Purtroppo siamo 
ancora in attesa di un atto conclusivo.

Il 2016 è stato anche un anno di crisi bancarie e di numerosi interventi che hanno e avranno ancora a che vedere 
con i risparmiatori del nostro territorio. A inizio anno su Banca Etruria, poi sulle banche di credito cooperativo 
e a fine anno il provvedimento che ha autorizzato il Governo a stanziare fino a 20 miliardi di euro per gestire la 
ricapitalizzazione e le crisi di liquidità nel credito delle situazioni più a rischio, a partire da Mps. 

Ho continuato a occuparmi della situazione delle amministrazioni provinciali e in occasione del decreto EELL 
abbiamo fatto un lavoro congiunto con i colleghi della commissione bilancio e con i presidenti di alcune Province 
mettendo in sicurezza risorse per dipendenti e strade. Ho presentato un ordine del giorno che ha impegnato 
il Governo a rivedere il riparto delle risorse che altrimenti avrebbe penalizzato le Province toscane. Mi sono 
occupata dei lavoratori delle Camere di Commercio con incontri e atti di sindacato ispettivo. Ho seguito e sto 
continuando a seguire la vicenda Fises, e la possibilità per gli enti del territorio di continuare a esserne soci. 
Ho continuato a seguire le vicende dell’Amiata, con una interrogazione sullo Statuto del Parco e partecipando 
alle iniziative più recenti sulla crisi di Floramiata. Ho presentato emendamenti per la proroga del sostegno alla 
rottamazione nel settore del camper e presentato un’interpellanza urgente per avere chiarimenti sulla vicenda 
del diplomatico sinalunghese, Mauro Monciatti.

Dopo questa carrellata riassuntiva, nelle pagine a seguire troverete i dettagli del mio lavoro in Aula e all’interno 
delle commissioni. Nelle pagine finali abbiamo raccolto anche i dati sulla mia presenza in Parlamento e inserito 
un’infografica con i dati salienti della mia attività in Parlamento. 

Per ogni ulteriore informazione, sono a vostra disposizione.

Un caro saluto 
Susanna Cenni 



Il 2016 è stato un anno di importanti traguardi per i vini toscani. A maggio abbiamo festeggiato 
i primi 50 anni di Denominazione di Origine della Vernaccia di San Gimignano, la prima Doc 
Italiana, che proprio il 6 maggio 1966 vedeva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il suo decreto di 
riconoscimento diventando quindi il primo vino a denominazione di origine controllata d’Italia. 
Un compleanno celebrato assieme ad amministratori, produttori e a una vivacissima presiden-
te del Consorzio, Letizia Cesani. Vino, territorio e memoria, un tris vincente che sarà al centro 
anche della presentazione del volume di Armando Castagno dedicato alla “Signora del Vino 
italiana” che presenteremo il prossimo 1 febbraio presso la Camera dei Deputati.
L’anno appena trascorso è stato anche quello che ha segnato i 300 anni del Vino Chianti 
Classico. Tre secoli di storia da quel 24 settembre 1716, quando il Granduca Cosimo III de’ Medici 
decise di delimitare con un bando, per la prima volta nella storia, alcuni territori particolar-
mente vocati per la produzione di vini di alta qualità. Una festa per un intero territorio, che è 
andata in scena nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e poi 
al Teatro dell’Opera, a Firenze. Un momento utile a ricordare e a guardare avanti, rilanciando 
il tema del Distretto Rurale del Chianti, del Biodistretto, e varando un protocollo d’intesa da 
parte dei sindaci del territorio corrispondente alla zona di produzione del vino DOCG Chianti 
Classico: nell’occasione è stata lanciata la proposta di presentare la candidatura dell’area del 
Chianti a Patrimonio dell’Umanità.
Punta alla valorizzazione del patrimonio locale, al mantenimento della vivibilità, allo sviluppo 
locale naturale, paesaggistico ed economico del nostro Paese la proposta di legge sui “Piccoli 
Comuni” che abbiamo approvato alla Camera e al Senato. Un testo che ho sottoscritto con 
convinzione, perché queste realtà rappresentano produzioni agricole di qualità, presidi terri-
toriali, destinazioni turistiche e spesso, come in Terra di Siena, aree Patrimonio dell’Unesco. Si 
tratta di interventi importanti per sostenere lo sviluppo locale, contrastare lo spopolamento, 
presidiare il patrimonio rurale e storico e mantenere alcuni servizi locali essenziali. In questo 
modo non si perde il senso vero della comunità e si aiutano i territori a crescere, attraverso 
investimenti in innovazione, come lo sviluppo della rete internet a banda larga e l’istituzione 
di un fondo di 100 milioni per riqualificare i centri storici, contrastare il dissesto idrogeologico 
e promuovere il popolamento. Insomma, non sarà una legge fondamentale, ma un intervento 
utile a una piccola ma grande Italia che spesso è il volto migliore del Paese.
Qualche novità anche per un settore importante per l’economia locale come il distretto del 
Camper, che ha nella Valdelsa il cuore della produzione nazionale e che grazie al decreto at-
tuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà contare su nuovi incentivi: fino 
a 8 mila euro per l’acquisto di un autocaravan nuovo. Si tratta di finanziamenti già inseriti 
nella legge di stabilità 2016, che aveva messo in bilancio in totale 5 milioni di euro, finalizzati a 
incentivare, oltre ai nuovi acquisti, anche la rottamazione. Un contributo importante che cer-
cheremo di prorogare anche per il 2017 in attesa dei decreti di inizio anno.
Dopo l’approvazione del mio emendamento nella legge di stabilità 2016, è arrivato il decreto 
attuativo del Consiglio dei Ministri che assegna le risorse stanziate per i lavori di bonifica del 
sito minerario di Abbadia San Salvatore. Si tratta del provvedimento attuativo che consentirà 
di entrare nella fase operativa, proseguendo il lavoro di bonifica e di valorizzazione, dal punto 
di vista culturale ed economico, di una delle ex aree industriali e storiche del nostro territorio.



Ho continuato a seguire la vicenda delle imprese del design, che come sappiamo sono forte-
mente concentrate in Valdelsa. Ho, infatti, presentato un’interrogazione sul regime di ‘doppia 
tutela’ per le opere del design, chiedendo al Governo di individuare una rapida soluzione per 
superare le rigidità normative e raggiungere un accordo tra le nostre imprese e i titolari di alcuni 
grandi marchi. Nella sua risposta, il viceministro allo sviluppo economico Teresa Bellanova ha 
assicurato l’impegno del Governo a valutare, in tempi brevi, un’utile soluzione per salvaguar-
dare gli interessi di tutte le parti e soprattutto l’interesse dell’economia italiana, visto che nel 
frattempo i modelli non consentiti dalle nostre norme sono tranquillamente prodotti in Asia e 
distribuiti sui mercati europei.
Cosi come ho seguito la vicenda della trasformazione delle Camere di Commercio, alla luce 
della riforma Madia e la modifica delle Province. Sulla riforma camerale ho avuto incontri con 
dipendenti e con le associazioni economiche, seguito la redazione dei pareri delle commissioni 
ai decreti attuativi, depositato un’interrogazione in cui ho chiesto tutele occupazionali anche 
per i dipendenti delle Unioni regionali delle Camere di Commercio. Circa l’attuazione della rifor-
ma Madia ho seguito e sto seguendo la partita di Fises, Finanziaria Senese di Sviluppo, che 
rischierebbe di non poter svolgere più il suo compito.
Sulle Provincie è stato fatto un utile lavoro in Commissione Bilancio nell’ambito della discus-
sione al decreto in materia di Enti Locali, anche grazie al confronto con Upi e al contributo del 
presidente della Provincia di Siena Fabrizio Nepi. Abbiamo, infatti, approvato un emendamento 
che recupera 148 milioni da destinare allo svolgimento di servizi fondamentali per cittadini e 
imprese, a partire dalle strade e ho poi depositato un ordine del giorno per rivedere i criteri per 
la distribuzione delle risorse tra le Province.
Sempre guardando allo sviluppo dell’economia del nostro territorio, da luglio scorso, è nato l’In-
tergruppo parlamentare “Piccole botteghe artigiane” di cui sono vicepresidente. L’obiettivo è 
quello di promuovere una serie di incontri e di consultazioni per mettere a punto azioni, misure, 
riferimenti normativi rivolti al mondo artigianale, con particolare attenzione alle difficoltà nelle 
quali vivono le tante piccole botteghe artigiane e le tante microimprese sui nostri territori e 
nelle nostre città. Come intergruppo abbiamo depositato alcuni emendamenti anche in legge 
di stabilità 2017. È stato approvato un mio emendamento che consente, negli appalti per le 
forniture, di prevedere una riserva per le piccole imprese locali. Sempre in legge di stabilità ho 
tentato di chiedere la ridestinazione delle risorse per le città capitali della cultura che accompa-
gneranno Matera nel 2019 tra le quali Siena e ho sottoscritto un emendamento che stanziava 
risorse per gli istituti musicali superiori, come il Rinaldo Franci di Siena. Emendamenti che pur-
troppo non sono giunti a buon fine.
Mentre buone notizie arrivano per la tutela del nostro settore agroalimentare, a partire dalla 
tracciabilità per la filiera cerealicola richiesta da un provvedimento inviato dal Mipaaf a Bruxel-
les, consentendo l’inserimento dell’origine del grano usato per confezionare la pasta nel nostro 
Paese. Uno strumento che tutela consumatori e produttori, rafforzando i rapporti di una filiera 
strategica per il Made in Italy agroalimentare. Un patrimonio economico che cresce anche nel 
senese, e più precisamente ad Asciano, dove qualche mese fa è nato il Consorzio Pastasciano 
che raggruppa otto aziende agricole impegnate per favorire la riscoperta, la coltivazione e la 
macinazione di grani antichi in modo naturale e per la produzione di pasta di qualità. La filiera 
cerealicola potrà contare anche su 20 milioni stanziati in legge di stabilità. Sempre ad Asciano e 
sempre sul tema della tracciabilità, ho partecipato al convegno dedicato alla tartuficoltura per 
fare il punto sulla legge quadro nazionale.
Negli ultimi mesi dell’anno ho poi seguito il drammatico caso di Mauro Monciatti, l’alto fun-

zionario del consolato italiano in Venezuela, originario di 
Sinalunga, il cui corpo è stato ritrovato senza vita lo 
scorso giugno nella sua abitazione a Caracas. Per fare 
piena chiarezza sulle cause della morte e dare risposte 
certe ai familiari ho presentato un’interrogazione urgente 
all’indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei 
Ministri degli Esteri e della Giustizia. Attendo la risposta 
per i primi giorni dell’anno.



Cosa hanno lasciato Expo, l’enciclica “Laudato Si”, COP21? Hanno toccato, modificato le nostre 
leggi e le nostre scelte? Me lo sono chiesta molto e ce lo siamo chiesti in tante iniziative e 
incontri. La mia risposta è: ”Ancora troppo poco”.
Nonostante questa mia considerazione credo valga la pena ricordare alcune importanti risultati 
raggiunti con provvedimenti che hanno a che fare con l’agricoltura e l’ambiente, a partire dai 
due collegati, partiti entrambi ai tempi del Governo Letta e giunti a conclusione in questo anno. 
Testi cambiati e molto migliorati dal lavoro parlamentare. 
Il “Collegato agricolo” alla Camera ha al suo interno alcuni punti su semplificazione burocratica, 
riduzione del peso fiscale, accesso al credito e sostegno al lavoro in agricoltura. Prevede una 
delega al Governo per la riforma del sistema ippico nazionale; l’istituzione di nuove regole per 
i birrifici artigianali; un sistema di riconoscimento certo dei prodotti del settore apistico e la 
valorizzazione della filiera del riso. Il testo dedica particolare attenzione ai giovani e favorisce il 
loro ingresso in agricoltura, incoraggiando i processi di affiancamento nella gestione delle imprese 
agricole, puntando sul trasferimento delle competenze e delle tradizioni dagli imprenditori ultra 
65enni, o pensionati, ai giovani agricoltori tra i 18 e i 40 anni. Guardando ai modelli nati in alcune 
Regioni, inoltre, si istituisce la Banca delle terre agricole, accessibile gratuitamente, al fine di 
conoscere tutte le terre abbandonate e le modalità per acquisirle, consentendo così ai giovani 
agricoltori senza terra di poter iniziare un’attività agricola. Viene istituito anche un Sistema 
informativo per il biologico (SIB) che ha la possibilità di utilizzare l’infrastruttura del Sistema 
informativo agricolo nazionale. Inserito nel Collegato anche un emendamento per estendere la 
presenza di donne nei Cda dei consorzi di tutela, per la cui gradualità ho presentato anche un 
ordine nel giorno.
Giunge a conclusione anche l’iter legislativo della cosiddetta ‘Agenda verde’, cioè il ddl “Collegato 
ambientale” che contempla una serie di misure per la promozione della green economy e per 
il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, attraverso interventi in molti ambiti: dalla 
mobilità sostenibile ai rifiuti, con norme che interessano efficienza energetica, le rinnovabili e il 
sostegno all’economia circolare.
Raggiunge il suo traguardo la legge contro il caporalato. Una norma di civiltà. Un altro passo 
che ci rende un Paese migliore a cui hanno contribuito proposte di legge di iniziativa parlamen-
tare, sindacati e associazione agricole. Un fenomeno che riguarda tutta l’Italia e che non ha 
risparmiato la nostra regione, che è stata tristemente protagonista di episodi di sfruttamento 
anche nelle campagne del Chianti e di cui mi sono personalmente occupata presentando un’in-
terrogazione sui fenomeni criminali emersi in alcune aziende. L’approvazione della legge è un 
passaggio davvero importante per la dignità di tanti lavoratori e per le tante imprese che fanno 
del rispetto delle regole un valore irrinunciabile. L’Aula, inoltre, ha dato il via libera anche a un 
mio ordine del giorno che impegna il Governo a sostegno di quelle azioni virtuose e collettive 
che possono dar vita a filiere etiche interamente tracciabili che investono su lavoro pulito, so-
stenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera etica.
Importanti i provvedimenti del Ministero per l’Agricoltura in materia di tracciabilità e obbligo 
di indicazione dell’origine per latte e successivamente grano e pasta in etichetta. Un fatto 



storico che porta da un lato all’indicazione chiara ed evidente dell’origine della materia prima, come 
elemento cruciale per valorizzare il lavoro di più di 34mila allevatori e garantire qualità ai consuma-
tori, dall’altro un passo in avanti per rispondere a una crisi profonda del settore cerealicolo.
Trasparenza e chiarezza sono state anche le richieste contenute nell’interrogazione che ho presen-
tato per conoscere genesi e ragioni sugli eventuali criteri usati per definire la lista delle denomina-
zioni italiane inserite nell’accordo commerciale di libero scambio tra l’Unione Europea e gli Stati 
Uniti d’America. Si tratta di una partita importante che deve essere giocata sul campo dell’assoluta 
tutela delle eccellenze agroalimentari italiane. Così come ho chiesto un impegno al Ministro Bella-
nova nella mia interrogazione sul fenomeno del Green washing (false certificazioni ambientali, falso 
bio ecc.). 
Voglio concludere questa breve sintesi dedicata ai provvedimenti agri e green ricordando l’approva-
zione del Testo unico sulla coltivazione della vite e la produzione del vino. Dopo decenni di attesa 
l’Italia ha finalmente un’unica norma che regola tutte le attività legate alla coltivazione, alla produ-
zione e al commercio del vino. Un lungo lavoro che ha prodotto un testo di 90 articoli, condiviso 
con tutta la filiera vitivinicola italiana e che ci ha visto impegnati come parlamentari del Pd in una 
campagna di ascolto e confronto, anche nel nostro territorio. Siena, infatti, ha ospitato un incontro 
sul vino che ha coinvolto anche i Consorzi e i produttori locali e, a ottobre scorso, a Montepulciano 
si è tenuto un convegno dedicato al vino biologico e biodinamico.
Il nuovo testo unico riconosce in legge la viticoltura come patrimonio del nostro Paese, non solo 
come importante voce economica, ma anche dal punto di vista del suo valore paesaggistico e 
ambientale. Una legge che riconosce la viticoltura eroica, spesso unica attività che presidia aree 
complesse e marginali, dove l’attività agricola legata al vino rappresenta anche una forma di tutela 
contro il pericolo di dissesto idrogeologico e spopolamento. La norma, infatti, riordina competen-
ze e procedure, chiarisce il sistema dell’etichettatura e dei controlli e snellisce la burocrazia. Nella 
discussione, prima in Commissione e poi in Aula, il testo è stato arricchito e integrato anche con 
il riconoscimento di tutte quelle attività connesse con la produzione di vino, come l’enoturismo. 
Attività che, come dimostrano i dati del XII Rapporto sull’Enoturismo presentati alla Bit di Milano 
dalle Città del Vino, attrae oltre 10 milioni di turisti per una spesa per le visite in cantina di circa 
2.5 miliardi di euro.
In ottobre è arrivato il Sì dell’Aula della Camera alla ratifica dell’Accordo di Parigi collegato alla Con-
venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il testo, approvato a Montecitorio 
con 359 voti a favore, nessun contrario e 12 astenuti (della Lega), passa al Senato. L’Accordo rafforza 
la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici proseguendo l’azione per limitare l’aumen-
to della temperatura terrestre a 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, mantenendolo in 
ogni caso ben al di sotto dei 2 gradi. Il testo promuove uno sviluppo capace di resistere agli effetti 
del clima e di produrre basse emissioni di gas serra, salvaguardando in primis la produzione alimen-
tare. C’è ancora molto da fare e le preoccupazioni per la vittoria di Trump e le possibili conseguenze 
sugli accordi internazionali per il clima sono grandi. Intanto a Marrakech parte Cop22.
Sempre entro l’anno è diventata finalmente legge la norma per il sostegno alla coltivazione della 
Canapa per uso agricolo e industriale di interesse per la nostra Regione.
Dopo il terribile terremoto che ha colpito in estate e nuovamente in autunno il Centro Italia è par-
tito il progetto CasaItalia ed è stato approvato il decreto apposito per la ricostruzione.



Dal settembre del 2015 sono una componente della Commissione 
Bilancio della Camera. Come noto da questa commissione passano 
quasi tutti i provvedimenti e qui sono istruiti la legge di bilancio, e i 
principali atti di programmazione e allocazione delle risorse. Nel 2016 
abbiamo anche riformato la stessa legge che regola il bilancio dello 
Stato. Lo abbiamo fatto con una proposta a prima firma del Presi-
dente della Commissione Francesco Boccia, che avevo sottoscritto. 
A proposito della riforma del Bilancio nel mio intervento in Aula ho 
sottolineato due elementi particolarmente significativi del provvedi-
mento: il primo è l’introduzione degli indicatori di benessere equo 
e sostenibile nel processo di definizione del bilancio, che ci permet-
terà dal 2017 di andare oltre il Pil e misurare anche gli effetti sulla 
qualità della vita. Ogni anno il Mef, infatti, relazionerà al Parlamento 
su come la legge di bilancio ha impattato sugli indicatori di benes-
sere equo e sostenibile (Bes) e in questo modo si potrà capire se i 
soldi stanziati dall’esecutivo sono stati spesi bene e in modo effica-
ce. Il secondo elemento di innovazione è legato all’introduzione del 
bilancio di genere, già inserito in via sperimentale, e che verrà mo-
nitorato grazie all’approvazione di un emendamento a mia prima 
firma. Un passo in avanti importante e concreto, che consentirà di 
contabilizzare le sperimentazioni con un’osservazione costante e 
reale, per valutare e migliorare le performance della spesa pubblica, 
eliminando quelle disuguaglianze che troppo spesso creano costi 
sociali ed economici.
In Commissione sono stata spesso relatrice di provvedimenti, in 
particolare di quasi tutti quelli di natura agricola.
Tra i tanti ricordo il decreto in materia di razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Sta-
to; alcuni decreti interministeriale legati al settore agroalimentare, 
come quello che dispone l’indicazione dell’origine in etichetta della 
materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari; i decreti che 
prevedono maggiori tutele per prodotti e consumatori; il decreto 
che definisce le sanzioni per la violazione del regolamento europeo 
relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e quello 
a tutela delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui pro-
dotti alimentari e, infine, la legge contro il caporalato.
Negli ultimi mesi dell’anno, l’attività della Commissione si è concen-
trata ovviamente sulla legge di bilancio 2017. Un impegno che ci ha 
visti a lavoro nelle lunghissime maratone dedicate all’esame degli 
emendamenti e che ci ha permesso di giungere al varo del testo 
prima del referendum costituzionale. La manovra ha al proprio 

interno misure importanti. Purtroppo la crisi di Governo non ha consentito il com-
pletamento del lavoro al Senato in alcuni ambiti come scuola ed enti locali. La legge 
contiene alcune scelte importanti su sostegno all’economia e povertà, ma ritengo 
che avremmo potuto osare di più per reperire risorse dai redditi più alti da destinare 
agli investimenti pubblici, al lavoro e alla ricostruzione post terremoto.
Tra i principali contenuti della legge legati al sostegno alla crescita ci sono: le misure 
a favore delle aziende che potranno contare su 25 miliardi di credito e sul taglio 
dell’IRES dal 27,5% al 24%. Importanti sono anche gli sconti fiscali per rilanciare gli in-
vestimenti produttivi delle imprese sia sui beni strumentali (super-ammortamento 
al 140% del valore), che su quelli tecnologici in chiave “Industria 4.0” (iper-ammorta-
menti al 250%). È stata prorogata per un biennio la “Nuova Sabatini” che agevola i 
finanziamenti per l’acquisto dei macchinari per le piccole e medie imprese. 
Sul fronte agricoltura viene tagliata l’IRPEF e sostenuto l’ingresso dei giovani under 
40 grazie all’azzeramento dei contributi da pagare per tre anni. 
Prorogati per tutto il 2017 gli sconti fiscali (al 50%) per le ristrutturazioni edilizie e gli 
acquisti di mobili e l’ecobonus al 65%. 
La sanità potrà contare su più medici e infermieri (circa 7.000 stabilizzazioni) e su 
2 miliardi in più per investimenti in farmaci innovativi, per medicine oncologiche, 
epatite C, vaccini. 
Ampliato il congedo obbligatorio per i neo-papà (2 giorni nel 2017; 4 giorni nel 2018); 
introdotto un bonus di 1.000 € annuali per l’iscrizione all’asilo-nido dei nuovi nati 
dal 2016. 
Sul fronte della ricostruzione e prevenzione sismica sono stati destinati 4,5 miliardi 
per la ricostruzione delle zone dell’Italia centrale. Previsti, inoltre, 7 miliardi in 7 anni 
per opere di prevenzione del dissesto idrogeologico, investimenti per la messa in 
sicurezza delle scuole e sospesi i versamenti di tributi e contributi per le popolazioni 
colpite.



Alle politiche sociali andranno 450 milioni per finanziare il fondo non autosufficienza e 70 milioni in più per l’assistenza ai disabili. La manovra stanzia 60 milioni 
per le pari opportunità, rifinanzia il piano contro la tratta degli esseri umani e stabilisce nuovi fondi per contrastare la violenza sulle donne. 
Previsti anche investimenti su infrastrutture e ben 19 miliardi per lo sblocco contratti nel pubblico impiego, con anche nuove assunzioni. Insomma, una ma-
novra che cerca di lavorare per costruire un’Italia più competitiva, più giusta e più solidale, cercando di tenere assieme competitività ed equità. 
Scorrendo gli emendamenti ai quali avevo lavorato, collaborato o che ho sottoscritto: tra quelli a mia prima firma ricordo quello in cui ho chiesto di inserire 
tra i benefici del cosiddetto superammortamento gli investimenti delle aziende agricole che si impegnano nella riduzione di emissioni, consumo idrico, conver-
sione bio e azzeramento dei rischi di incidenti sul lavoro. Ho chiesto di considerare investimenti innovativi (nuova Sabatini) e quelli delle imprese per i servizi 
alla conciliazione, come gli asili aziendali e interaziendali. Ho depositato un emendamento, già presentato in altre finanziarie, sulla tassazione in Italia dei 
colossi del web, e sempre in tema di aziende ho presentato un emendamento che prevede la proroga dell’attuale incentivo per la rottamazione di vecchi 
camper a 8 mila euro.
Ho collaborato alla redazione e sottoscritto l’emendamento di Gianni Cuperlo che innalzava di una piccola percentuale la tassazione sulle transazioni finan-
ziarie allocando maggiori risorse sulla ricostruzione post terremoto. E ancora, ho sottoscritto gli emendamenti dedicati alle donne che intervengono su varie 
materie: dal lavoro agli asili nido, fino al congedo di paternità. Inoltre ho sottoscritto molti emendamenti “ecologisti” su eco bonus e fiscalità ambientale, quelli 
per ridestinare risorse ai patti territoriali nelle aree interne e per ampliare le possibilità della legge contro gli sprechi alimentari.
Avevo, inoltre, presentato altri emendamenti sia rivolti alle imprese agricole che alle donne: dalle cooperative sociali alla family friendly policy; dal sostegno 
alle famiglie monoparentali al supporto alle ricerche e agli studi di genere. Sempre parlando di politiche sociali ho presentato anche un mio emendamento per 
estendere a 15 giorni il congedo parentale obbligatorio per i padri. Ne avevo presentati alcuni per lo scorrimento delle graduatorie del concorso per forestali.
Poco prima di Natale, infine, abbiamo discusso in forma congiunta nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato e approvato in Aula il provvedimento che 
stabilisce il ricorso all’emissione di nuovi titoli, per reperire fondi fino a 20 miliardi di euro da destinare alla crisi del sistema bancario. Si tratta di un’azione 
pubblica ispirata da due obiettivi: la tutela del risparmio e il mantenimento della stabilità finanziaria. In questa partita, naturalmente, c’è anche la questione 
di Banca Monte dei Paschi di Siena, che ancora oggi è fortemente impegnata nel nuovo piano industriale. 



È entrata in vigore nel 2016, la prima domenica di giugno, una delle 
norme più attese e discusse degli ultimi anni, la legge che regola 
unioni civili e convivenze di fatto. Un risultato per cui abbiamo 
lottato decenni, raggiunto tardi e per ultimi in Europa. Una legge 
frutto di un lungo lavoro parlamentare e di una grande mobilita-
zione del paese, che purtroppo ha visto lo stralcio del capitolo 
stepchild adoption, ma che finalmente rende l’Italia un Paese un 
po’ più civile. Una legge che afferma il riconoscimento delle coppie 
anche omosessuali che oggi possono andare davanti a un sindaco 
a sancire la loro scelta e il loro progetto di condivisione di gioia, di 
vita e anche di difficoltà. 
Sono ancora tante le battaglie da portare avanti - contro l’o-
mofobia, per le adozioni, per il riconoscimento dei bambini che 
sono nati e vivono in famiglie che li amano - ma partiamo da un 
risultato che c’è.
Il negazionismo è diventato reato: l’8 giugno la Camera ha dato il 
via libera alla nuova legge, che prevede la reclusione per chi incita 
al negazionismo o al genocidio. 
Il 14 giugno abbiamo approvato in via definitiva la legge sul “Dopo 
di noi”, che introduce per la prima volta nell’ordinamento giuridico 
italiano specifiche tutele per le persone con disabilità grave quan-

do vengono a mancare i familiari che li hanno accuditi fino a quel momento. È una norma 
che rende il nostro Paese un luogo migliore e più giusto, lasciando meno sole le famiglie gra-
zie a un sistema di politiche di aiuto concreto e di misure integrate che mettono la persona 
disabile al centro di un progetto individuale. Dopo anni di disattenzione e di pesanti tagli alle 
politiche di welfare finalmente un sostegno: 90 milioni di euro per ogni anno a partire dal 
2016, finanziati con la legge di stabilità.
Un altro intervento significativo è quello giunto nel campo del contrasto alla povertà e all’a-
iuto dei più deboli: a luglio abbiamo approvato un pacchetto di misure che tenta un primo 
riordino finalizzato a garantire un sussidio economico destinato alle famiglie più disagiate, 
affiancato da un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Per l’avvio di 
questa misura il governo ha stanziato 750 milioni di euro, che saliranno a un miliardo dal 
2017. Il provvedimento, ora all’esame del Senato, è un primo passo per garantire sufficienti 
beni e servizi e una vita dignitosa a chi si trova in difficoltà.
Non ha finito il suo iter, ma ha senza dubbio messo al centro del dibattito fenomeni so-



ciali in costante aumento e dagli esiti potenzialmente drammatici, il disegno di legge su bullismo e cyberbullismo. Per la prima volta nel nostro 
ordinamento farà ingresso una puntuale definizione legislativa del fenomeno, accanto a una serie di misure e pene più severe. Anche in questo 
caso con spazi di miglioramento.
Tra le eredità di Expo e verso una maggiore attenzione ai temi del cibo e della sostenibilità può essere allocata la legge contro lo spreco alimen-
tare, una norma che ho sottoscritto e che incoraggia a un cambiamento profondo di stili di vita, modalità produttive e a un consolidamento delle 
reti di solidarietà. La Camera era già intervenuta nei primi mesi di questa legislatura approvando, anche alla luce della risoluzione del Parlamento 
Europeo del 2012, una mozione alla quale avevo lavorato con il collega Massimo Fiorio, che impegnava il Governo, già in quella fase, ad adottare 
alcune misure e strumenti di coordinamento interministeriale, poi adottati e capaci di produrre primi risultati. La norma che abbiamo approvato 
a marzo ha chiuso il cerchio: semplificate le procedure, stanziati 2 milioni di euro per il Fondo per la distribuzione delle derrate alle persone in 
situazione di indigenza, posti nuovi obiettivi di riduzione di spreco e di rifiuti lungo tutte le filiere produttive.
Ha un intento di salvaguardia e di attenzione al bene comune anche la legge per il contrasto al consumo di suolo, a cui finalmente abbiamo 
dato via libera nel 2016 alla Camera. Oltre due anni di discussione e un importante passo avanti per la tutela del suolo agricolo, dell’ambiente, del 
paesaggio e per la prevenzione del rischio idrogeologico. La legge, in linea con gli obiettivi dell’Ue, punta ad azzerare il consumo di suolo entro il 
2050, tutelare le aree agricole, incentivare la rigenerazione urbana attraverso regimi fiscali vantaggiosi, semplificare le procedure per gli interventi di 
riqualificazione e favorire l’efficienza energetica del costruito attraverso demolizioni e ricostruzioni. L’augurio è che l’iter di approvazione al Senato 
sia veloce per dare all’Italia strumenti di salvaguardia e valorizzazione efficaci.
Nel 2016 è diventata legge anche la riforma del Terzo Settore, che ha permesso di fare ordine e semplificare l’intero comparto, istituendo un Re-
gistro unico nazionale e un Codice di riferimento, oltre al riordino della disciplina fiscale e a misure a sostegno della nuova impresa sociale. Con la 
legge abbiamo definito meglio forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo, ma anche misure di tutela dei lavoratori e della loro 
partecipazione ai processi decisionali. Tra le altre cose, la riforma ha avviato il passaggio del servizio civile da nazionale a universale, prevedendo 
uno specifico status giuridico per i volontari e consentendone l’apertura anche ai cittadini stranieri regolarmente residenti.



Davvero ancora giovane questo diritto fondamentale: Il 2016 è stato anche l’anno che ha se-
gnato il settantesimo anniversario del voto alle donne. Era il 10 marzo del 1946 quando il Pae-
se provava a rialzarsi dopo il ventennio fascista e le italiane votavano per la prima volta. Una 
conquista arrivata dopo anni di battaglie e molto più tardi rispetto ad altre donne europee e 
statunitensi. Oggi alla Camera siede la terza presidente donna, dopo Nilde Iotti e Irene Pivetti. 
Ma la strada per la completa uguaglianza ed emancipazione è ancora lunga a partire dal 
‘gender gap’ degli stipendi sottolineato anche dall’Ue, per non parlare di lavoro, carriere, ac-
cesso ai servizi, peso del lavoro familiare, accesso alle principali cariche in economia, nella 
politica. Per parlarne ho partecipato a tante iniziative in cui ci siamo confrontate, abbiamo 
raccolto testimonianze e suggestioni. A Siena, a Casole d’Elsa, a Certaldo, insieme a tante 
amiche e amici abbiamo parlato di conquiste, diritti, leggi e vita quotidiana delle italiane di ieri 
e di oggi. Per ricordare il lavoro delle 21 Madri Costituenti che assunsero con forza le ragioni 
dell’uguaglianza all’interno della Carta Costituzionale a cui hanno fortemente contribuito, ho 
sottoscritto la mozione depositata alla Camera a prima firma di Sandra Zampa che abbiamo 
discusso nel mese di marzo.
Nonostante tanti passi in avanti, nel nostro Paese c’è ancora molto da fare per favorire la 
trasformazione nelle relazioni tra i generi, educare al rispetto delle differenze, garantire l’ef-
fettiva partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali, politici, economici e sociali. Alcuni 
passi avanti verso una “Democrazia Paritaria” sono stati ottenuti con l’approvazione alla 
Camera della legge che inserisce l’equilibrio di genere nelle norme per l’elezione dei consigli 
regionali e con l’accoglimento di un mio ordine del giorno per supportare la presenza delle 
donne nei consigli di amministrazione dei consorzi del settore agroalimentare.
Da ricordare anche alcuni risultati ottenuti per la vita delle donne con la legge di stabilità, 
a partire dai voucher per i servizi alla persona, uno strumento di welfare di cui si può fare 
richiesta per trasporti, assistenza medica, asilo nido e scuola materna e agevolazioni sul 
tempo libero. E ancora baby sitting, lavori domestici, assistenza agli anziani e alle persone 
non autosufficienti. Per quanto mi riguarda ho appoggiato gli emendamenti dell’intergruppo 
parlamentare delle donne che intervengono in varie materie, e come sopra richiamato ne ho 
elaborati alcuni a mia firma: dalle cooperative sociali, al sostegno alle famiglie monoparentali 
fino al supporto alle ricerche e agli studi di genere. Certo l’uguaglianza non si raggiunge solo 
con le leggi, ma favorendo la diffusione di una vera cultura delle differenze e al rispetto e 
riconoscimento dei diritti, perché le differenze sono un valore quando sono in campo e quan-
do ricevono riconoscimento e accoglienza, contribuendo a far evolvere il mondo. Quando ne 
abbiamo paura, invece, possono produrre conseguenze drammatiche.
Come drammatici sono i dati sul femminicidio in Italia. Anche quest’anno ci siamo trovate in 
tante a Roma per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
e un importante segnale è arrivato anche dal nostro territorio, che si è stretto nella veglia 
silenziosa per ricordare la giovanissima Ionela Ralu, morta a Poggibonsi in circostanze ancora 
non chiarissime. Indipendentemente dalle conclusioni cui giungeranno le indagini, è stato im-



portante compiere un atto di vicinanza. Purtroppo nel 2016 solo in Italia 
sono quasi 100 le donne che sono state uccise dai loro mariti, compagni 
o ex o più in generale dagli uomini. Come riporta l’Onu, il 35% delle donne 
nel mondo ha subìto una violenza fisica o sessuale, dal partner o da 
un’altra persona, e per quanto riguarda il nostro Paese, secondo i dati 
Istat di giugno 2015, 6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della 
propria vita una violenza fisica o sessuale.
In questa legislatura sono stati fatti interventi importanti, come la ratifi-
ca della Convenzione di Istanbul, con cui si afferma che la violenza sulle 
donne è una violazione dei diritti umani e non più una cosa privata, 
dentro le mura domestiche. Abbiamo approvato il decreto contro il fem-
minicidio e la violenza sulle donne, inasprendo le pene e introducendo 
misure di prevenzione. Interventi legislativi, repressione e carcere non 
bastano. La vera risposta è una rivoluzione culturale che parta dalle 
scuole, per far crescere la cultura del rispetto della libertà delle donne. 
Serve l’educazione e occorre combattere gli stereotipi, insegnare l’edu-
cazione alla relazione, al rispetto delle libertà, della dignità delle donne e 
del rapporto affettivo. Dobbiamo lavorare tutti insieme, uomini e donne, 
per promuovere la cultura della parità di genere, educare i figli al rispetto 
del corpo delle donne.



Prosegue anche l’attività di capogruppo PD all’interno della Commissione parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione. Concluso il lavoro di indagine 
sul settore tessile, con il caso del distretto produttivo di Prato, ci sono state varie occasioni di confronto e presentazione del lavoro. Ho cercato di trasformare in 
norme alcune delle indicazioni giunte durante audizioni, incontri e missioni.
Del tema abbiamo discusso anche a Siena con un convegno che ha visto la partecipazione di Forze dell’Ordine, competenze, esperienze e consorzi di tutela, dal 
quale sono emerse anche indicazioni utili a un aggiornamento del quadro legislativo.
Cosa che abbiamo provato a fare con una proposta di legge, a mia prima firma (LINK) presentata assieme al capogruppo Ettore Rosato alla sala stampa della 
Camera. Il testo, formato da 8 articoli, si pone l’obiettivo di aumentare l’efficacia delle misure per prevenire e contrastare la contraffazione dei prodotti industriali 
e agroalimentari, promuovendo al tempo stesso il Made in Italy e assicurando tutele, diritti e sicurezze ai consumatori e alle attività imprenditoriali in un sistema 
di libera e trasparente concorrenza. 
Nel testo di legge viene istituita la figura del Coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria alle dirette dipendenze della Presidenza 
del Consiglio; contestualmente viene soppresso il Cnac e semplificato il quadro normativo. Nasce il “Coordinamento delle informazioni investigative in materia di 
contraffazione”, che armonizza l’attività di Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ispettorato centrale della tutela della qualità 
e della repressione frodi, sulla gestione delle informazioni investigative, con l’istituzione di una banca dati delle indagini e dei sequestri effettuati. Altro punto della 
proposta è la promozione, attraverso le prefetture, di accordi territoriali di contrasto dei fenomeni di contraffazione e vendita dei prodotti tutelati dalle norme sulla 
proprietà industriale, di uso illecito dei titoli di proprietà industriale e di falsa indicazione dell’origine dei prodotti, anche attraverso interventi di carattere educativo 
e promozionale. Saranno inoltre destinate maggiori risorse in favore degli enti locali che stipulano accordi territoriali anticontraffazione: a essi verrà destinato il 
100 per cento della sanzione amministrativa riscossa al consumatore in caso di acquisto di prodotti contraffatti.
È prevista una delega al Governo per adottare un decreto legislativo per disciplinare le filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti. Il de-
creto individua agevolazioni fiscali mirate coerenti con la disciplina nazionale ed europea in materia di diritto del lavoro, di ambiente, di salute e di tutela dei minori. 
Viene profondamente modificato l’articolo 514 del codice penale con l’inserimento dei reati relativi alla contraffazione nei delitti contro l’industria e il commercio. 
La Commissione di inchiesta ha organizzato alcune missioni sul merito delle proprie indagini. Tra quelle alle quali ho partecipato ricordo la missione a Bruxelles 
per incontrare i responsabili delle direzioni generali competenti in materia di contraffazione. Tanti i temi affrontati, da come migliorare l’azione di contrasto contro 
l’ingresso in Italia di prodotti falsi, alle misure per aumentare la tutela delle nostre DOP e IGP; da come rafforzare la collaborazione con l’Europa per la lotta alla 
contraffazione e al fenomeno del lavoro nero, al coordinamento delle forze di polizia e delle dogane, che a oggi hanno comportamenti non sempre in sintonia. E, 
a settembre la visita a Caserta, su invito del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, alla nuova sede, ad alcuni caseifici. Un’esperienza che pare 
aver recepito bene le misure previste dal decreto sulla tracciabilità del latte. Tra i prossimi filoni aperti dalla Commissione sarò impegnata come relatrice di una 
nuova inchiesta tesa a indagare il rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione, su cui abbiamo già avviato alcune prime interessanti audizioni, a partire 
da quella della Guardia di Finanza.



*Con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto:
sia quello in cui il parlamentare è fisicamente assente (e non in missione) sia quello in cui è presente 
ma non vota e non partecipa a determinare il numero legale nella votazione.
Purtroppo attualmente i sistemi di documentazione dei resoconti di Camera e Senato non consen-
tono di distinguere un caso dall'altro.
I regolamenti non prevedono la registrazione del motivo dell'assenza al voto del parlamentare.
Non si può distinguere, pertanto, l'assenza ingiustificata da quella, ad esempio, per ragioni di salute.
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