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Una legislatura in bilico
Quel 17 aprile del 2013, all’uscita dal Teatro 
Capranica è difficilmente dimenticabile. 
Si chiudeva una drammatica riunione 
del gruppo del Pd con una divisione 
nella coalizione e nel gruppo stesso sulla 
scelta del candidato alla Presidenza della 
Repubblica. Da quel momento seguirono 
passaggi pesantissimi, la grave vicenda 
dei 101 che fece saltare Prodi, la piazza 
che protestava, l’impossibilità, dopo un 
risultato elettorale assai deludente, di 
dar vita a quel Governo di cambiamento 
che la coalizione “Italia Bene Comune” 
ipotizzava e di cui avevamo raccontato 
nella campagna elettorale.
 
Sono stati mesi difficili e la convinzione 
che quella legislatura, guarda caso la XVII, 
sarebbe durata pochissimo e saremmo 
tornati presto al voto. Le cose come tutti 
sapete non sono andate così. Un bene? 
Un male? Le larghe intese necessarie, il 
Governo Letta, poi quello con la guida 
di Matteo Renzi, il grande risultato delle 
Europee, poi il Referendum Costituzionale 
perso molto male e il Governo di Paolo 
Gentiloni. Tanti sono stati i momenti 
in cui la scadenza anticipata sembrava 
imminente.
 
Potrei scrivere molto su questi cinque 
anni, e magari lo farò. I momenti difficili 

in cui ho scelto di non condividere la 
posizione del mio gruppo (Jobs act); i 
momenti in cui ho sofferto decisioni che 
ci facevano recidere rapporti con mondi 
nostri, con mondi amici, e i momenti 
entusiasmanti, quando siamo riusciti ad 
approvare norme importanti e di civiltà, 
attese da decenni in questo Paese. Questa 
legislatura ha comunque consentito di 
approvare molte iniziative importanti di 
natura parlamentare e per questo ritengo 
che, nonostante i limiti innegabili, la 
scelta delle larghe intese sia stata utile 
per consegnare al Paese le unioni civili, le 
norme sul fine vita approvata al Senato 
e tante leggi significative in materia 
di agricoltura, difesa del suolo, reati 
ambientali, la violenza contro le donne, il 
cyberbullismo, il Dopo di Noi e altre piccoli 
e grandi interventi che potete consultare 
qui.
 
Purtroppo alla Camera abbiamo licenziato 
testi poi non condivisi al Senato, penso 
allo Ius Soli, alla legge contro il consumo 
di suolo e a quella sull’agricoltura 
biologica. Sono stati anche gli anni 
dei tanti interventi sulle Banche. Tanti 
provvedimenti, tante risorse che lo Stato, i 
contribuenti hanno messo a disposizione 
del risanamento delle banche e rimborso 
(certo parziale) di molti risparmiatori, della 
ripartenza di molti istituti compromessi da 
gestioni dissennate e dalle conseguenze 
di una crisi finanziaria che ha accelerato 
perdite e disavanzi. E proprio in virtù di 
tutto questo, ancora in questi giorni, una 
commissione di inchiesta, di cui faccio 
parte, sta lavorando sulla ricostruzione 
dei disastri di questi anni, un lavoro che si 
intreccia con processi e vicende ancora in 
itinere.
 
Sono stati anni complicati anche nel 
rapporto con il territorio. Il Pd da partito 
strumento e luogo della intermediazione 
tra gli eletti e gli elettori è diventato 
sempre di più altro. Quel rapporto di 
intermediazione è sempre più delegato ai 
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singoli, alla loro possibilità di comunicare, 
ascoltare, recepire.
 
Le crisi, le infrastrutture, le attività 
produttive, i diritti, sono stati oggetto 
di molti atti parlamentari, di azioni che 
hanno cercato di accorciare le distanze 
tra Siena e Roma. Pesante è stata anche 
la scissione interna al Pd. Per me, donna 
della sinistra che ha scelto di restare nel 
Pd, il partito che ho contribuito assieme 
a tanti altri a costruire, è stato un dolore 
grande vedere amici e compagni 
collocarsi altrove. Una separazione che 
tuttora ritengo profondamente sbagliata 
e che rappresenta un vulnus pesantissimo 
di fronte a una destra che torna ad alzare 
la testa.
Sono stati e sono ancora oggi, anni 
segnati drammaticamente dalla 
distanza cresciuta tra i palazzi della 
politica e i cittadini, che sempre di più 
hanno accresciuto una visione negativa 
della politica e delle istituzioni. Una 
distanza che sembra incolmabile e che è 
confermata anche da un astensionismo 
spaventosamente grande che sta lì, 
davanti a noi e ci chiede uno sforzo di 
recupero grande, grandissimo.
 
Questa legislatura è stata questo e molto 
altro. Ogni anno, come mi ero impegnata 
a fare, ho consegnato ai circoli e al partito il 
mio rendiconto annuale. Ho inoltre cercato 
con le mie newsletter di raccontare il 
progredire del lavoro parlamentare. Spero 
di aver mantenuto l’impegno assunto.
 
In questo rendiconto ho provato a 
sintetizzare un impegno di insieme 
nelle commissioni permanenti in cui 
ho lavorato (prima Agricoltura, poi in 
Bilancio), nelle commissioni di inchiesta 
(quella sul fenomeno della contraffazione 
e quella sulle banche), nel territorio e in 
giro per l’Italia.
 
Mi auguro che questo materiale possa 
essere scorso, forse letto, magari discusso 

con chi vorrà. Mi farà piacere ascoltare 
e raccogliere le vostre osservazioni, le 
critiche e quanto riterrete utile. Perché 
credo che così si faccia.
 
Voglio ringraziare tutti e tutte coloro che 
in questi anni mi hanno seguita, cercata, 
ascoltata, sollecitata, chiamata, criticata, 
perché indubbiamente così mi hanno 
aiutata in un lavoro che mi sono sentita 
onorata di poter svolgere.
 

Susanna Cenni



Anche per Siena e il suo territorio sono stati anni difficili e complessi, caratte-
rizzati da una crisi economica e sociale, che ha investito pesantemente le fasce 
deboli, ma anche piccole e medie imprese e grandi aziende. La crisi del Monte 
dei Paschi di Siena, la risalita dell’Università, dopo le difficoltà degli anni passati, 
la riforma degli Enti Locali e le difficoltà finanziarie, la modifica delle Province e 
delle Camere di Commercio, la fuoriuscita degli Enti Locali da molte partecipate 
a partire da Enoteca, Fises, Microcredito. Tutti tasselli di un mosaico da ricom-
porre. E poi i nostri settori produttivi, dal mondo agricolo ai distretti del design e 
della camperistica, Floramiata, il termalismo e poi ancora le grandi scommesse 
come quella per Siena Capitale Europea della Cultura.
Per queste e altre ragioni una quota rilevante del mio lavoro in Parlamento si è 
focalizzata su alcune di queste priorità, sulle emergenze che si sono presentate, 
come l’alluvione del 2015.  Nonostante le difficoltà, questo territorio ha saputo 
reagire, sta ancora reagendo e spero che investa con grande determinazione sui 
suoi tanti punti di forza. 

Valdelsa e distretto del Camper
È noto che in Valdelsa c’è il principale distretto italiano di produzione dei camper. 
Nel mio percorso parlamentare me ne sono occupata spesso. Nella precedente 
legislatura seguendo la crisi e in questa, per fortuna, sostenendone la ripresa. 
Nel 2015 ho presentato, come prima firmataria, una proposta di legge per il ri-
lancio della produzione di autocaravan e del turismo all’aria aperta. Sempre a 
sostegno del settore siamo riusciti, grazie al decreto attuativo del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti del 2016, a introdurre gli incentivi per l’acquisto e 
la rottamazione degli autocaravan. Si tratta di finanziamenti inseriti nella Legge 
di Stabilità 2016, che aveva messo in bilancio 5 milioni di euro per incentivare, 
oltre ai nuovi acquisti, anche la rottamazione dei veicoli inquinanti. Gli incentivi 
sono stati poi prorogati fino al 31 marzo 2017. Ho continuato a seguire il settore 
presentando un emendamento alla Legge di Bilancio 2018, in discussione a fine 
anno in Aula, per la proroga degli incentivi.
 
Riforma delle Province
La Riforma Delrio ha portato alla trasformazione delle amministrazioni provin-
ciali in enti di secondo grado, alla riorganizzazione delle deleghe, al trasferimen-
to del personale. La riforma costituzionale avrebbe dovuto chiudere il cerchio, 
ma così non è stato. In questi anni la riforma è rimasta a metà e ha generato 
gravi difficoltà nella gestione delle Province, in modo particolare in quelle Pro-
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vince che avevano lavorato bene, innovando, di-
ventando un punto di riferimento importante per i 
comuni, per il sistema delle imprese e per il lavoro, 
come quella di Siena. Tante, troppe volte, in que-
sti anni io e altri colleghi abbiamo svolto ripetuti 
interventi a sostegno dei dipendenti delle Provin-
ce, per le risorse per la manutenzione di strade e 
scuole e per i centri per l’impiego. Interrogazioni, 
emendamenti, incontri con i rappresentanti del 
Governo e con l’Upi, ma la fase di stallo istituzio-
nale che pesa su lavoratori e amministratori non 
è conclusa. Nel 2015 ho presentato un’interroga-
zione urgente a tutela delle professionalità e delle 
funzioni della Polizia Provinciale, mentre nel 2016 
siamo riusciti ad approvare un emendamento alla 
Legge di Bilancio 2017 che recuperava 148 milioni 
da destinare alle Province per l’erogazione di ser-
vizi fondamentali per cittadini e imprese, a partire 
dalle strade. E ancora ordini del giorno e impegni, 
come quello ottenuto nel 2016 per rivedere i crite-
ri per la distribuzione delle risorse tra le Province, 
modificando un sistema che stava penalizzando 
quelle più virtuose, come la nostra.  Nella Legge 
di Bilancio 2018 ho sottoscritto emendamenti che 
intervengono ancora sulla integrazione delle risor-
se, anche se ma resto convinta che sia necessario 
un tagliando alla Legge Delrio. Tra le questioni di 
cui mi sono occupata c’è anche la situazione de-
gli operai del settore forestale, per cui in questi 
anni ho presentato interrogazioni e scritto anche 
una lettera al Maurizio Martina per chiedere di 
salvaguardare la professionalità, garantire risorse 
finanziarie e riconoscere l’efficacia del loro lavoro 
a tutela dei nostri territori. Garanzie che sono arri-
vate con la Legge di Bilancio 2018 che prevede di 
stanziare adeguate risorse a copertura. 

Suvignano
Da anni Suvignano è sinonimo dell’impegno di isti-
tuzioni e associazioni nazionali e locali nell’utilizzo 
dei beni confiscati alla mafia. Un impegno che ho 
vissuto sin dai tempi del mio mandato in Regio-
ne e che ho continuato a seguire. Nel 2015 ho de-
positato un’interrogazione urgente per chiedere, 

ancora una volta, che la tenuta venisse assegnata 
alla Regione Toscana e agli enti locali. Cosa che si è 
concretizzata con la sigla di un protocollo tra Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Foresta-
li, Regione Toscana e Comuni di Monteroni d’Arbia 
e Murlo per la gestione dell’azienda agricola con 
l’intento di sperimentare forme innovative di agri-
coltura sociale. Purtroppo, dopo undici anni dalla 
confisca, siamo ancora in attesa dell’ultimo atto 
che porti ufficialmente all’assegnazione dell’a-
zienda ai comuni senesi, e potenzialmente ad altri 
partner in modo da poter riutilizzare la struttura e 
i suoi 700 ettari a fini produttivi e sociali.
 
Istituti penitenziari di Ranza
e Santo Spirito
In questi anni mi sono occupata più volte della si-
tuazione delle carceri senesi, incontrando in più 
occasioni i rappresentanti della polizia penitenzia-
ria e le dirigenze di Ranza e Santo Spirito, visitan-
do le celle, tenendo rapporti con DAP e Ministe-
ro della Giustizia. In queste occasioni, insieme ai 
rappresentanti delle istituzioni locali, ho raccolto 
le preoccupazioni del personale penitenziario che 
lavora, nonostante gli sforzi compiuti da questo 
Governo, con gravi difficoltà legate al numero ri-
dotto e alle condizioni di precarietà in cui versano 
le strutture carcerarie. In particolare per il Carcere 
di Ranza è necessario che lo Stato dia risposte ri-
solutive ad alcune questioni urgenti, come la desi-
gnazione in pianta stabile del direttore, la carenza 
del personale e il futuro precario dei progetti lavo-
rativi per i detenuti. Per questo ho sollecitato, an-
che attraverso una lettera, l’intervento del Ministro 
alla Giustizia, Andrea Orlando, per chiedere che 
vengano garantite nelle strutture di Ranza e San-
to Spirito migliori condizioni di vita per i detenuti 
e per la polizia penitenziaria e che siano effettuati 
interventi strutturali sugli istituti di pena.
 
Settore termale
Il termalismo è uno degli asset strategici per il tu-
rismo e l’economia toscana e senese. Il mio impe-
gno si è più volte incentrato a sostegno del rilan-
cio del settore, guardando alla difficile situazione 
di Chianciano Terme e delle terme trasferite agli 
Enti Locali. È del 2013 il mio primo intervento in 
Parlamento con la presentazione di una proposta 
di legge sull’adozione di un testo unico aggiornato 
per disciplinare comparto termale. Ho poi ripetuta-
mente presentato atti ispettivi, emendamenti. Nel 
2017, insieme all’Intergruppo Parlamentare Amici 
del Termalismo, ho sottoscritto una ulteriore pro-
posta di legge in materia. Anche nel fine legisla-
tura ho ottenuto sul decreto fiscale l’approvazione 
di un ordine del giorno che impegnava il Governo 
a valutare la possibilità di mantenere la presenza 
degli enti locali in quegli stabilimenti termali con i 



bilanci a posto e in situazioni di utile. Tema che in-
teressa le nostre terme di Rapolano e non solo. Ho 
poi depositato sul tema anche un emendamento 
nella Legge di Bilancio 2018.

Emergenza alluvionale del 2015
Nel 2015 la provincia di Siena è stata nuovamente 
colpita da fenomeni alluvionali che hanno cau-
sato gravi danni a famiglie e imprese. Insieme ai 
sindaci dei Comuni coinvolti e alla Provincia ab-
biamo più volte incontrato la Protezione Civile e il 
Governo, portando al riconoscimento dello stato 
di emergenza e all’allentamento del Patto di Sta-
bilità per le spese e gli interventi di messa in sicu-
rezza, sostenuti dagli enti locali. Si è trattato di un 
passo fondamentale per offrire risposte concrete 
ed efficaci per fare fronte all’emergenza e alla ri-
costruzione. Altrettanto fondamentali sono però 
risorse stabili per la difesa del suolo. Solo così si po-
trà fare una reale prevenzione nel Paese.
 

Parco Museo delle miniere dell’Amiata
L’Amiata è stata spesso presente nel mio lavoro, da 
Floramiata alla Bonifica del Parco minerario. Nel 
2002 il Parco, dove un tempo sorgevano le miniere 
diventa per l’Amiata un’opportunità di attrazione 
culturale e turistica. Negli anni, infatti, il Parco ha 
vissuto una fase di incertezza che ha portato for-
ti ritardi alla concretizzazione del progetto anche 
per ragioni legate alla governance. Nel 2016 ho 
presentato al Ministro dell’Ambiente un’interro-
gazione e ho sollecitato ripetutamente i Ministeri 
dell’Ambiente e delle Attività Produttive, per chie-
dere che fosse costituito il Consorzio di gestione 
del Parco Museo delle Miniere poi formalizzatosi 
nel 2017. Nel 2016 ho presentato un emendamen-
to alla Legge di Stabilità approvato con una do-
tazione di 20 milioni, che ha finalmente trovato 
la sua concretizzazione nel decreto attuativo del 
Consiglio dei Ministri con il quale sono state stan-
ziate le risorse da destinare ai lavori di bonifica del 
sito minerario di Abbadia San Salvatore. Un prov-
vedimento che ha permesso di entrare nella fase 

operativa del progetto.

Infrastrutture
Le infrastrutture sono state a lungo il tallone d’A-
chille per la provincia di Siena, causando gravi dif-
ficoltà a persone e merci. In questi anni di lavoro 
in Parlamento abbiamo fornito un contributo nel 
fare alcuni passi per il miglioramento della rete 
stradale e ferroviaria. Per quanto riguarda la Due 
Mari, dopo 20 anni di incertezze, siamo arrivati alla 
progettazione definitiva dell’opera con l’appro-
vazione nel 2017 del lotto 9 per un investimento 
di 162 milioni di euro. Sul fronte Siena – Firenze, i 
cantieri, seppure a rilento, stanno avanzando. Più 
volte in questi anni ho incontrato i rappresentan-
ti di Anas per chiedere che fossero portati avanti 
interventi per la messa in sicurezza e l’ammoder-
namento dell’Autopalio. Sempre sul fronte stra-
dale permangono le problematiche del sud della 
provincia, con il cantiere della Cassia fermo e del 
quale si sta interessando la Regione Toscana. Sul 
fronte della mobilità su ferro siamo riusciti a ve-
der finanziato il raddoppio del tratto Empoli- Gra-
naiolo, un passo importante per ridurre i tempi di 
percorrenza da Siena a Firenze. Un altro risultato 
importante è stato la riapertura della ferrovia che 
collega Siena con Grosseto.
 
Artigianato, Commercio, Design
Valdelsa, Valdarno, Empolese sono queste le aeree 
nelle quali numerose imprese artigiane sono state 
messe in grande difficoltà, alcuni anni fa, da una 
norma che ha modificato le regole sulla proprietà 
industriale. Artigiani del design, prevalentemen-
te arredamento, che rappresentano uno dei set-
tori di eccellenza del Made in Italy. In questi anni 
ho partecipato e promosso numerosi incontri al 
Ministero delle attività produttive, atti di sindaca-
to ispettivo, interrogazioni, colloqui con Ministri e 
sottosegretario, fino a giungere a fine 2015 a una 
modifica in Legge di Bilancio, che in una notte è 
sparita. La tutela delle aziende e dei lavoratori del 
design è stata una lunga battaglia condotta assie-
me alle imprese del territorio. Nel 2014 ho presen-
tato una proposta di legge per tutelare i produttori 
dei “classici del design” e i livelli occupazionali del 
settore mobile, chiedendo la modifica dell’artico-
lo 239 del codice della proprietà industriale, che 
consente alle aziende di continuare a produrre 
oggetti di design considerati di «pubblico domi-
nio» prima del 2001, salvaguardando le imprese 
da interpretazioni giudiziarie difformi. Il testo ol-
tre a riguardare direttamente le tante imprese 
del design della Valdesa riguarda anche circa 700 
aziende per lo più artigiane, dislocate in numerosi 
distretti produttivi e industriali del Paese, che oc-
cupano circa 13.500 addetti, con un fatturato di 
circa 950 milioni di euro annui e che per oltre 50 



anni hanno prodotto oggetti di pubblico dominio. 
Una battaglia che purtroppo non abbiamo vinto. 
Sempre nel settore artigiano ho seguito le vicen-
de degli istallatori e la situazione degli ammortiz-
zatori nel settore terziario. Voglio poi ricordare gli 
emendamenti depositati e approvati per portare a 
trasparenza la locazione turistica online.

Fises e Microcredito senese
Tra le sfide vinte, grazie all’impegno di tutti, Par-
lamento, mondo economico, Regione e Comune, 
a sostegno dell’economia del territorio c’è sicura-
mente la Finanziaria Senese di Sviluppo che, in 
virtù della riforma Madia, avrebbe rischiato di col-
lassare con la fuoriuscita di tutti gli enti dalle so-
cietà partecipate. Anche in questo caso lettere, in-
contri con il Sottosegretario Angelo Rughetti sono 
stati fondamentali per far comprendere la pecu-
liarità del soggetto e arrivare al suo salvataggio ot-
tenendo nel parere che la Commissione Bilancio 
ha formulato, recepito dal Governo, l’esclusione 
dagli effetti dell’articolo 4 del decreto della ‘Rifor-
ma Madia’ di Fises. Lo stesso ho tentato di fare con 
il Microcredito senese, che nella Legge di Bilan-
cio 2018 potrebbe essere risolto.

Istituto superiore di Studi Musicali
Rinaldo Franci
Una realtà di eccellenza che merita tutta l’atten-
zione che gli ho dedicato è l’Istituto Superiore di 
Studi Musicali Rinaldo Franci. Anche in questo 
caso le difficoltà dei bilanci di Regione e Comuni 
si sono tradotte in tagli e difficoltà nel sostegno 
alla formazione musicale. Il tema degli istituti mu-
sicali pareggiati ha visto un lavoro di squadra di 
un gruppo di deputati interessati a questa tipolo-
gia di scuola musicale. Abbiamo quindi lavorato 
assieme ai direttori e ai presidenti degli istituti, a 
emendamenti e promosso incontri per garantire 
il futuro della formazione musicale. Nella legge di 
bilancio di un anno fa sono arrivati i primi segnali e 
oggi finalmente i risultati concreti sul fronte della 
statizzazione, attesa da oltre 18 anni.

 

Intergruppi parlamentari: Piccole
Botteghe e Via Francigena
Tra le esperienze parlamentari significative di que-
sti anni c’è anche il lavoro svolto insieme a tanti 
colleghi e compagni di partito, provenienti da ogni 
parte di Italia, che si è concretizzato con la nascita 
di due intergruppi: quello per lo sviluppo delle pic-
cole botteghe artigiane e quello per la valorizza-
zione della Via Francigena. L’obiettivo è quello di 
promuovere azioni e misure a sostegno del mondo 
dell’artigianato locale di qualità e allo sviluppare di 
servizi turistici e culturali lungo la strada Romea a 
beneficio dei molti pellegrini/camminatori.
 
Il ‘caso Mauro Monciatti’
Quella del diplomatico originario di Sinalunga 
Mauro Monciatti, scomparso in circostanze miste-
riose a Caracas, è stata una delle pagine più dram-
matiche di cui mi sono dovuta occupare in questa 
legislatura. Ho condiviso la battaglia della famiglia 
per scoprire la verità su una morte tutt’ora irrisolta 
e sulla quale le ricostruzioni effettuate, fino a oggi, 
non hanno convinto. Per cercare di far luce sulla 
vicenda e per dare il mio supporto alla famiglia ho 
presentato un’interpellanza al Presidente del Con-
siglio dei Ministri e ai Ministri degli Esteri e della 
Giustizia, con la richiesta di attivare ogni strumen-
to utile per riscostruire la vicenda e consegnare la 
verità ai famigliari.
 
E poi ancora…
La chiusura degli uffici postali, Enoteca Italiana, 
Siena Biotech, il trasferimento di dipendenti dall’U-
niversità all’Inps, i bandi per i dirigenti scolastici, le 
strade del vino, il Tribunale di Montepulciano, l’ag-
gressione all’autista di Tiemme, lo striscione con-
tro l’Asilo Monumento e l’educazione di genere, la 
Torre di Campigliola, il lavoro nero e lo sfruttamen-
to in agricoltura anche nelle nostre campagne. E 
nel nostro territorio ho contribuito ad organizzare 
eventi, incontri, dibattiti con la presenza di rappre-
sentanti del Governo.



L’IMPEGNO
LEGISLATIVO
Le mie proposte di legge
In questi cinque anni ho elaborato e depositato disegni di legge sui temi di cui 
mi sono occupata sia nella mia esperienza politica e amministrativa che da par-
lamentare. Di seguito un elenco dei testi di legge. Si spazia dai temi agricoli ai 
diritti delle donne, fino al Made in Italy, con un forte riferimento ai distretti pro-
duttivi e alla qualità dello sviluppo.
 
Le donne ed i media
Nel 2011 ho presentato la proposta di legge per garantire parità di accesso ai 
mezzi di comunicazione e istituire un’Agenzia per la tutela della dignità della 
donna. Il testo propone l’avvio di una serie di azioni concrete, pensate per tute-
lare l’immagine della donna e dell’uomo, istituendo un sistema di monitoraggio 
nell’ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria. La proposta preve-
de anche una serie di strumenti concreti, a partire dall’istituzione di un’Agenzia 
per la parità e per la non discriminazione tra i generi con il compito di promuo-
vere iniziative volte a garantire un’informazione pubblicitaria rispettosa della fi-
gura femminile e delle pari dignità di tutti i generi.
 



La biodiversità diventa Legge dello Stato
Ogni norma scritta e depositata porta con sé la-
voro, contatti e approfondimenti. Se questo vale 
per tutti i testi, sulla biodiversità potrei raccontare 
una lunga e bella storia fatta di volti, di mani, di 
saperi e di viaggi in Italia e fuori dal Paese. La Leg-
ge sulla biodiversità, presentata per la prima vol-
ta nel 2010 e diventata Legge delle Stato nel 2015, 
stabilisce i princìpi per l’istituzione di un sistema 
nazionale di tutela e di valorizzazione della biodi-
versità agraria e alimentare, anche attraverso l’isti-
tuzione di una rete nazionale, di un portale e di un 
comitato permanente. Grazie alla legge sulla bio-
diversità il nostro Paese per la prima volta si dota 
di un sistema nazionale per la difesa del territorio 
rurale, limitando i fenomeni di spopolamento e di 
erosione genetica, salvaguardando il diritto di pro-
prietà delle comunità locali sulle razze e le varietà. 
L’approvazione definitiva della legge è arrivata nel 
2015, anno di Expo Milano. Una delle leggi che in-
veste su un modello di agricoltura caratterizzato 
da qualità, sostenibilità, filiere capaci di tenere 
assieme produzione, consumo, cultura rurale, ri-
cerca. Della Legge ho parlato in lungo e largo per 
l’Italia, ho avuto l’onore di presentarla presso Ate-
nei, in alcune scuole, in tante occasioni di donne, 
in eventi politici, in momenti organizzati dalle as-
sociazioni agricole e con gli amici di Slowfood. Re-
sta una delle cose più gratificanti del mio lavoro 
parlamentare.
 

La proposta di legge sulle
Strade Bianche
La Legge sulle strade bianche parla indubbia-
mente senese, ha respirato la storia dell’Eroica e 
ha raccolto l’esperienza dell’amministrazione pro-
vinciale di Siena. Nel 2011 ci mettiamo a un tavolo, 
lavoriamo con amici e competenze e nasce così la 
proposta di legge per la tutela delle strade bian-

che, simbolo del rapporto secolare, della coesi-
stenza sostenibile fra civiltà e natura e del nostro 
paesaggio rurale. La valorizzazione della viabilità 
minore in ambito rurale ha lo scopo di salvaguar-
dare il contesto paesaggistico e creare una rete 
territoriale, utile alle esigenze di mobilità dei resi-
denti e dei turisti. La proposta è stata sottoscritta 
da sessanta parlamentari di opposizione e di mag-
gioranza. Incardinata in commissione Ambiente, 
non ha concluso il suo esame, ma alcune parti 
sono state raccolte nell’ambito delle norme sulla 
mobilità sostenibile.
 
La Giornata nazionale dedicata alla
cultura contadina
Anche in questo caso la strada parte dal senese, 
dal Museo della Mezzadria, dalle chiacchierate 
con il Professor Clemente. Nasce così la proposta 
di legge dedicata al mondo della civiltà contadi-
na nel suo complesso contesto antropologico e 
culturale, chiedendo l’istituzione nella data dell’11 
novembre di una Giornata nazionale della cultura 
contadina. Il testo prevede la creazione di una rete 
della memoria, attraverso archivi e centri di docu-
mentazione diffusi in tutta Italia.
 
Giornata nazionale per la promozione 
dell’educazione alimentare e della
prevenzione dei disturbi
Nel 2015 con Expo tutti hanno parlato, scritto e 
discusso di cibo e alimentazione. Nel 2014 io ho 
presentato un testo che si occupava di formazione 
ed educazione alimentare, riconoscendo le espe-
rienze già in essere, il grande lavoro già svolto so-
prattutto dalle donne e auspicando la messa a si-
stema dell’educazione alimentare nelle scuole. La 
proposta di legge prevedeva l’istituzione, il 16 ot-
tobre, in concomitanza con la Giornata mondiale 
dell’alimentazione, di una Giornata nazionale per 
conoscere e approfondire i principi alla base dell’e-
ducazione alimentare e la prevenzione dei disturbi 
legati all’alimentazione. La proposta ha lo scopo di 
sensibilizzare alla cultura del cibo, della sovranità 
e dell’educazione alimentare, rafforzando l’iden-
tità dei nostri territori, riconoscendo lo sforzo che 
i produttori compiono per garantire qualità e an-
che crescita economica. In parte è stata recepita 
all’interno della Buona Scuola.

La proposta di legge per il rilancio delle 
realtà termali
Mi sono occupata per anni di termalismo, ed è dif-
ficile non farlo se sei toscana. Nel 2013 ho deposi-
tato una proposta di legge per l’aggiornamento 
delle norme in materia. Il testo, nato dopo un giro 
di confronto e consultazioni con amministratori, 



associazioni economiche e sindacali dei comuni 
termali, punta a sostenere e valorizzare le real-
tà termali come una risorsa rilevante del sistema 
economico, turistico, produttivo e occupazionale. 
Tra i punti qualificanti della proposta di legge ci 
sono: l’inserimento del termine impresa termale e 
il conseguente divieto di usare questo appellativo 
per altri soggetti, il rafforzamento del legame tra 
salute e turismo e l’attuazione di politiche di pro-
mozione del termalismo e del turismo nei territori 
termali. Sempre nel testo di legge si mira a favorire 
l’integrazione degli stabilimenti termali con le al-
tre strutture sanitarie del territorio e si propone di 
introdurre una maggiore autonomia delle singo-
le regioni nell’individuazione di patologie a cui far 
fronte con prestazioni termali. Previsti, infine, age-
volazioni fiscali per sostenere gli investimenti di 
riqualificazione delle aziende termali e interventi 
di carattere promozionale per spingere il settore.

Le norme sulla camperistica 
Ho già detto sopra del rilievo che il distretto del 
camper ricopre in Italia. La mia città è da anni ca-
poluogo di questa produzione. Negli anni, assieme 
al Comune, alla Regione Toscana e alle associazio-
ni del settore, ho seguito le difficoltà e la ripresa 
del settore. Anche raccogliendo una serie di solle-
citazioni emerse da questi incontri, ho elaborato 
una proposta di legge che incentiva l’utilizzo del 
camper, favorisce il turismo all’aria aperta, attra-
verso la nascita di zone attrezzate e spazi logistici. 
Nel testo si prevede l’introduzione di sgravi fiscali 
e incentivi per l’utilizzo di forme di energia rinno-
vabile sui mezzi.

Agricoltura familiare e accesso alla terra
In questi giorni la commissione agricoltura ha in-
cardinato i testi di legge sull’agricoltura familiare, 
tra i quali il mio. Il testo che ho elaborato nasce da 
una riflessione su quei modelli agricoli di piccola 
scala, che producono con criteri di sostenibilità e 
che guardano alla fertilità del suolo. La norma pre-

vede modalità diverse dalla sola proprietà privata 
per l’accesso alla terra, ipotesi di recupero e valo-
rizzazione dei terreni agricoli abbandonati, forme 
di incentivo e sostengo alla proprietà collettiva e 
alla gestione solidale di terreni agricoli, anche con 
il coinvolgimento di enti locali. La terra è un bene 
comune e occorre incentivarne l’uso sostenibile. 
Sono previsti strumenti e misure per sostenere l’a-
gricoltura di piccola dimensione, come presidio 
per contrastare il consumo del suolo, difendere i 
paesaggi e mantenere in vita le aree montane e 
marginali; l’istituzione di una banca dati naziona-
le e regionale delle terre agricole che comprende 
anche l’elenco dei terreni abbandonati e incolti. 
Una parte dei contenuti della norma è stata rece-
pita in altre leggi.
 
Tutela del diritto d’autore su
disegni e modelli
Abbiamo provato di tutto per sostenere le impre-
se del design della nostra provincia, come spie-
gato sopra, e nel 2014 ho presentato anche una 
proposta di legge, sottoscritta in modo trasver-
sale, per equiparare le norme nazionali a quelle 
europee, con regole capaci di tutelare aziende e 
lavoratori del design, salvaguardando la creatività 
e la qualità di un importante settore del Made in 
Italy. La proposta di legge punta a definire, in li-
nea con le direttive dell’Ue, una nuova normativa 
di riferimento a tutela dei produttori dei “classici 
del design” e dei livelli occupazionali, grazie alla 
modifica dell’articolo 239 del codice della proprie-
tà industriale.
 

Norme in materia di contrasto
alla contraffazione
Quando si è insediata la commissione di inchie-
sta sul fenomeno della contraffazione mi è stato 
chiesto di svolgere il ruolo di capogruppo. Da quel 
momento abbiamo lavorato non solo contribuen-



do alle indagini della commissione, ma avviando 
una riflessione sul funzionamento e sul rafforza-
mento delle attività di contrasto al fenomeno e di 
sostegno al Made in Italy e al buon lavoro di im-
prese e artigiani. La proposta di legge nasce da 
questo lavoro, dal bisogno di coordinare, ancora 
di più, ogni azione di contrasto, prevedendo una 
regia unica dell’azione anti contraffazione all’in-
terno del Governo. Nel testo viene istituita la fi-
gura del Coordinatore nazionale degli interventi 
contro la contraffazione e la pirateria alle dirette 
dipendenze della Presidenza del Consiglio; conte-
stualmente viene soppresso il Cnac e semplificato 
il quadro normativo. È, inoltre, prevista la nascita 
del Coordinamento delle informazioni investiga-
tive in materia di contraffazione per armonizzare 
l’attività di Guardia di finanza, Polizia, Carabinieri, 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ispettorato 
centrale della tutela della qualità e della repressio-
ne frodi. Altro punto della proposta è la promozio-
ne, attraverso le prefetture, di accordi territoriali di 
contrasto dei fenomeni di contraffazione, anche 
attraverso interventi di carattere educativo e pro-
mozionale. Il testo prevede, infine, una delega al 
Governo per adottare un decreto legislativo per 
disciplinare le filiere etiche di produzione, impor-
tazione e distribuzione dei prodotti, individuando 
agevolazioni fiscali mirate e coerenti con la disci-
plina nazionale ed europea in materia di diritto del 
lavoro, di ambiente, di salute e di tutela dei minori.



ANTICONTRAFFAZIONE:
IL LAVORO NELLA 
COMMISSIONE
D’INCHIESTA
La commissione parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione e 
della pirateria in campo commerciale è stata istituita nel 2013 con lo scopo di 
svolgere un lavoro di indagine e di consegnare al Parlamento proposte concrete 
per fermare un giro di affari che secondo le stime del Censis si attesta attorno ai 
7 miliardi. A farne le spese è l’economia legale, a cui il fenomeno della contraf-
fazione sottrae 100 mila posti di lavoro, facendo perdere al fisco 1,7 miliardi di 
gettito l’anno.

I dati sulla contraffazione
Il fenomeno della contraffazione tocca tutti i settori produttivi, da quello agro-
alimentare al farmaceutico, dai giocattoli all’elettronica, dall’abbigliamento al 
materiale audiovisivo fino ai cosmetici e ai ricambi meccanici dei veicoli. Un fe-
nomeno che contamina l’economia legale sottraendo in Italia un fatturato pari 
a 6 miliardi e 535 milioni di euro, 17 miliardi e 773 milioni di euro di produzione e 
6 miliardi di euro e 400 milioni di valore aggiunto (corrispondente allo 0,45 per 
cento del prodotto interno lordo italiano), oltre 5 miliardi di evasione fiscale (cir-
ca il 2 per cento delle entrate) e facendo perdere 105.000 posti di lavoro. Nel rap-
porto del Censis 2016 “La contraffazione: dimensioni, caratteristiche ed appro-
fondimenti” si stima che un’eventuale immissione sul mercato di un equivalente 
di merci legali al valore di quelle contraffatte sarebbe suscettibile di determinare 
un incremento della produzione interna pari a 18,6 miliardi di euro (lo 0,6% del 
totale), con aumento del valore aggiunto del Paese di 6,7 miliardi.
 



Sintesi dei lavori in commissione
d’inchiesta sulla contraffazione
All’interno della commissione d’inchiesta, abbia-
mo svolto oltre un centinaio di audizioni che han-
no coinvolto forze dell’ordine, magistrati, rappre-
sentanti sindacali, delle imprese e delle istituzioni 
nazionali, regionali e locali e membri delle associa-
zioni di categoria. Un percorso molto impegnativo, 
una serie di missioni in Italia e all’estero per appro-
fondire le realtà maggiormente colpite dal feno-
meno del falso e per ascoltare imprese, istituzioni 
e forze dell’ordine che, ogni giorno, sono in prima 
linea sui territori. Dal 2014 la nostra attività di inda-
gine e raccolta di dati e proposte si è concentrata 
sui settori agroalimentare, tessile e manifatturie-
ro arrivando all’approvazione, dal 2015 a oggi, di 
8 relazioni in cui ci siamo occupati di indagare il 
fenomeno della contraffazione rispetto all’aspetto 
normativo e all’interno di comparti specifici come 
il settore tessile, calzaturiero, dell’olio d’oliva e 
della mozzarella di bufala. Poi nell’ultimo anno, 
abbiamo proseguito con la relazione sulla contraf-
fazione via internet, e sui rapporti tra contraffa-
zione e criminalità. Infine le relazioni approvate in 
Commissione che non riusciranno a giungere in 
Aula sul quadro europeo in materia di contraffa-
zione, e sulla contraffazione sui farmaci. Sono sta-
ta relatrice sia sulla indagine svolta sul Distretto di 
Prato, che sul rapporto tra Criminalità e Contraffa-
zione.
Documento completo scaribile qui.

L’indagine sul distretto tessile di Prato
È stato un lavoro lungo, proficuo e utile. Prato è 
uno snodo per il pronto moda. Lì arrivano stoffe e 
semilavorati. L’indagine ci ha permesso di appro-
fondire il quadro e raccogliere dati e proposte sul 
campo, attraverso la visita nella città toscana nel 
2014 e grazie alle tantissime audizioni. Abbiamo 
ascoltato e incontrato chi, ogni giorno, combat-
te il fenomeno della contraffazione, come le for-
ze dell’ordine, gli imprenditori del tessile e della 
moda, le istituzioni locali e regionali e le associa-
zioni di categoria. Nella relazione finale, approvata 
nel 2015, oltre a rilevare l’intensa attività di control-
lo degli ispettori, abbiamo raccolto le best practi-
ces e le esperienze di filiere produttive etiche che 
a Prato hanno dato vita ai Patti territoriali, ossia 
forme avanzate di collaborazione tra impresa, la-
voratori e istituzioni volte a favorire il rispetto della 
legalità e l’integrazione economica e sociale in un 
territorio dove sono presenti quasi 5 mila aziende 
cinesi che rappresentano l’11% del Pil provinciale e 
il 9% della totale della popolazione. Un impegno 
che viene portato avanti dalle stesse aziende pra-
tesi che, anche l’uso delle moderne tecnologie, 
hanno attivano sistemi di tracciabilità che garan-
tiscono tutte le fasi della produzione, tutelando la-
voratori e consumatori. Un vero e proprio modello 
di contrasto efficace ed efficiente che dalla Tosca-
na può essere esteso su scala nazionale.

La relazione contraffazione 
sull’olio d’oliva
Tra le prime attività di indagine della commis-
sione c’è quella che ha analizzando il fenomeno 
della contraffazione dell’olio d’oliva. Un prodotto 
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che non è solo settore trainante della nostra eco-
nomia, ma che appartiene alla cultura e alla storia 
delle Terre di Siena, oltre a essere uno dei simboli 
più rinomati delle produzioni agroalimentari ita-
liane. L’extravergine è un prodotto strategico per 
l’economia nazionale e proprio per questo le frodi 
e le sofisticazioni mettono a rischio 250 milioni di 
piante, 50 milioni di giornate lavorative, un fattu-
rato di oltre 2 miliardi di euro. La relazione, di cui 
è relatrice la collega Colomba Mongiello, fa il pun-
to sulla configurazione tipologica degli oli di oliva 
e sulla sua produzione, mostrando gli illeciti nel 
settore, ma anche le attività di contrasto e legisla-
zione che in questi anni hanno permesso di sal-
vaguardare una delle eccellenze del nostro Made 
in Italy. Nel documento sono presenti anche una 
serie di misure e proposte per fermare il mercato 
dell’illecito che vanno dai controlli, alla tutela della 
provenienza territoriale dell’extravergine, fino alla 
valorizzazione delle diverse categorie degli oli di 
oliva.  

La contraffazione sul web
Dopo l’approvazione definitiva delle prime rela-
zioni, il lavoro della commissione si è concentrato 
sul fenomeno della contraffazione via internet. 
Anche in questo caso abbiamo svolto audizioni 
e incontrato esperti, operatori e gestori di piatta-
forme online che sono stati utili per la redazione 
della relazione finale. Il documento ha indagato e 
studiato un insieme di casistiche molto comples-
se collegate alla presenza di prodotti contraffatti 
online, che vanno dalle pagine di vendita inseri-
ti in siti legali, ai falsi domini, all’uso illegittimo di 
marchi inseriti in messaggi pubblicitari su piatta-
forme di larga consultazione, fino alle dark web 
che operano fuori dalla rete tradizionale. Proprio 
grazie alla relazione siamo riusciti a individuare al-
cuni gli strumenti con cui intervenire suggerendo 
misure che vanno da un maggior coordinamento 
e dalla revisione delle normative sull’e-commerce 
in sede europea, alla nascita di forme di certifica-
zione di qualità per i siti internet, fino allo svilup-

po di azioni di sensibilizzazione nei confronti degli 
utenti, in modo da rendere sempre di più i consu-
matori consapevoli del disvalore dei prodotti con-
traffatti. Nel documento, approvato a marzo 2017, 
si individuano inoltre strumenti di contrasto effi-
caci, già sperimentati sul campo, come i program-
mi per intercettare la circolazione di beni e servizi 
illegali, la creazione di black list utili a bloccare la 
riapertura di nuovi profili per soggetti già bloccati.
 
Contraffazione e Mafie: un legame sem-
pre più stretto
Da luglio scorso la commissione ha iniziato a occu-
parsi dei rapporti tra contraffazione e criminalità 
organizzata. Rapporti sempre più stretti come ha 
dimostrato l’attività ispettiva, portata avanti dal-
la commissione attraverso audizioni, missioni nei 
territori e un confronto con procure e forze dell’or-
dine. Dai dati raccolti emerge chiaramente che 
Camorra, Ndrangheta e purtroppo anche le orga-
nizzazioni terroristiche internazionale scelgono di 
investire sulla contraffazione perché la considera-
no un’attività più remunerativa e meno rischiosa 
penalmente rispetto alle altre attività illecite. Ri-
sulta ormai evidente che la contraffazione abbia 
assunto, negli anni, le caratteristiche di una vera 
e propria impresa criminale altamente organizza-
ta, con un mercato di riferimento internazionale e 
una rete produttiva e distributiva transnazionale, 
che determina gravi ricadute sulla nostra econo-
mia e sulla salute dei consumatori.

Quanto vale il mercato del falso?
La contraffazione implica anche calo occupazio-
nale e crescita del lavoro nero con rischi per la 
salute dei consumatori. La contraffazione compor-
ta inoltre l’aumento di evasione fiscale e conse-
guentemente meno perequazione fiscale e meno 
servizi pubblici. Il mercato dei prodotti contraffatti 
genera, infatti, solo nel nostro Paese, un manca-
to gettito fiscale di 1,4 miliardi di euro. Gran par-
te di questo denaro viene trasferito illegalmente 
verso i Paesi esteri attraverso i Money Tranfer, 



esercizi alla cui attività non si applicano le regole 
antiriciclaggio del sistema bancario e finanziario e 
che necessitano di un rapido ed efficace aggior-
namento normativo. Appare sempre più chia-
ro come le filiere della contraffazione siano nella 
maggior parte dei casi gestite direttamente dalla 
criminalità organizzata, che ha da tempo previsto 
l’ampio potenziale di questa tipologia di illecito, 
che presenta buoni margini di guadagno a fronte 
di un modesto rischio di carattere penale.
 
Proposte e strumenti per allentare il pat-
to criminale e fermare la contraffazione
Per vincere la lotta alla contraffazione e fermare il 
suo proliferare attraverso le mafie, la commissione 
d’inchiesta ha proposto una serie di azioni di con-
trasto, anche su base internazionale, promuoven-
do accordi tra Italia e Unione europea per control-
lare i fenomeni ed elaborare strategie comuni, a 
partire dal coordinamento dell’operato delle forze 
di polizia e della magistratura. Dal punto di vista 
dell’azione amministrativa si punta a rafforzare il 
legame tra Ministeri e forze dell’ordine, bloccan-
do i circuiti finanziari alternativi come l’attività dei 
Money Transfer. Altro punto essenziale della stra-
tegia di contrasto è il presidio degli spazi doganali, 
con il controllo delle zone franche, per intercettare 
i traffici illeciti di merci contraffatte e pericolose 
di provenienza extra-comunitaria prima che sia-
no immesse nel circuito commerciale nazionale. 
Come fondamentale è l’azione da svolgere nei 
confronti del consumatore, operando sul versante 
dell’educazione al disvalore della contraffazione, 
con una formazione, anche a livello scolastico, fi-
nalizzata a promuovere la legalità degli acquisti.

 
La proposta di legge per combattere la 
contraffazione
Il lavoro in commissione anticontraffazione ci ha 
dato importati indicazioni che hanno permesso 
nel 2016 di presentare la proposta di legge Pd: 
‘Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno 
della contraffazione e delega al Governo per la di-
sciplina delle filiere etiche di produzione, importa-
zione e distribuzione’ di cui sono prima firmataria. 
Il testo, formato da 8 articoli, si pone l’obiettivo di 
aumentare l’efficacia delle misure per prevenire 
e contrastare la contraffazione dei prodotti indu-
striali e agroalimentari, promuovendo al tempo 
stesso il Made in Italy e assicurando tutele, diritti 
e sicurezze ai consumatori e alle attività impren-
ditoriali in un sistema di libera e trasparente con-
correnza.



LA COMMISSIONE DI
INCHIESTA
SULLE BANCHE
La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario è 
stata istituita nel settembre 2017. È presieduta da Pier Ferdinando Casini ed è 
formata da venti senatori e venti deputati. L’organismo, di cui faccio parte anche 
io, ha il compito di verificare gli effetti della crisi finanziaria globale sulle ban-
che; la gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto; 
l’efficacia delle attività di vigilanza e l’adeguatezza della disciplina legislativa e 
regolamentare nazionale ed europea sul sistema. Ho sempre espresso qualche 
riserva sulla sua istituzione a fine legislatura, con così pochi mesi davanti, pur 
ritenendo indispensabile un lavoro di analisi su questi anni, sulle crisi, sulle re-
sponsabilità e sul funzionamento del sistema della vigilanza. In realtà la commis-
sione ha lavorato a ritmi forzatissimi con decine di audizioni, migliaia e migliaia 
di documenti. In questa legislatura i provvedimenti sono stati molti, in parte ne-
cessari per recepire le norme comunitarie, in parte per salvare risparmiatori e la-
voratori. Ricordo che un anno fa il Governo allo scopo ha messo a disposizione 20 
mld da destinare ad aumenti di capitale di cui ha usufruito anche Banca Monte 
dei Paschi di Siena e anche per questo che dobbiamo ai cittadini trasparenza 
sui fatti che hanno riguardato Toscana, Veneto e Marche con veri e propri casi di 
bancarotta, con Procure al lavoro, situazioni di mala gestione e con gli effetti di 
una crisi finanziaria senza precedenti che, è bene ricordarlo, ha visto quasi tutti i 
Paesi nella necessità di intervenire per salvare gli istituti di credito.

La sintesi dei provvedimenti sul sistema bancario
In questi anni abbiamo approvato misure importanti per rafforzare il sistema 
bancario nazionale, per renderlo più forte, ma soprattutto per tutelare risparmio 
e risparmiatori, contribuendo al rilancio del credito e in senso ampio, in modo 
da rendere il sistema più resistente agli shock e mettere quindi i singoli istituti 
nelle condizioni di finanziare adeguatamente l’economia reale per sostenere la 
crescita.
Tra le misure, segnalo qui un elenco di interventi che è possibile approfondire 
sul sito dei deputati Pd (LINK http://deputatipd.it/fatti-concreti/legge-banche/)
- riforma delle banche popolari: nel 2015 il Governo ha operato una sostanziale 
riforma della disciplina delle banche popolari.

http://deputatipd.it/fatti-concreti/legge-banche/


-nuove regolamentazioni per le fondazioni ban-
carie: sempre nel 2015 Il Governo è intervenuto 
con l’obiettivo di rafforzare la governance del set-
tore con l’autoriforma delle Fondazioni di origine 
bancaria.
- poteri di vigilanza rafforzati per la banca d’Italia: 
con il decreto legislativo 12 maggio 2015, si inter-
viene in materia di vigilanza bancaria, definendo 
un assetto organico ed efficace di regolamenta-
zione e controllo sulle banche.
- riforma delle banche di credito cooperativo 
(bcc): nel 2016 è stata approvata la riforma del cre-
dito cooperativo, completamento del più ampio 
disegno di ristrutturazione del sistema bancario 
italiano già avviato con la riforma delle banche po-
polari.
- il DDL di delega al Governo per la Riforma or-
ganica delle discipline della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza: nel 2016 il Governo è intervenuto 
per riformare il quadro normativo e definire una 
regolamentazione in linea con le richieste degli in-
vestitori internazionali in materia di insolvenza ed 
esecuzione forzata. Il decreto legge ha lo scopo di 
sostenere l’attività delle imprese in crisi agevolan-
done la ristrutturazione e di prevenire l’accumula-
zione di crediti deteriorati nei bilanci delle banche.
- Il caso delle quattro Banche: a seguito della crisi 
del settore bancario che ha colpito anche gli isti-
tuti di credito del nostro Paese e a seguito della 
cattiva gestione di alcuni degli amministratori 
che hanno lasciato una pesante eredità sui bilan-
ci delle banche, il Governo ha disposto interventi 
straordinari, avviando la procedura di risoluzione 
di Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Cari-
fe; la ricapitalizzata in via precauzionale di Banca 
Monte dei Paschi di Siena e sono state sottoposte 
a liquidazione coatta amministrativa Veneto Ban-
ca e Banca Popolare di Vicenza. Si è trattato di crisi 
bancarie diverse che hanno richiesto modalità di 
intervento diverse, ma che hanno comunque assi-
curato la protezione di obbligazionisti senior e de-
positanti, la conservazione del valore degli istituti 
e la salvaguardia dei posti di lavoro.

Il punto...
Venerdi 23 dicembre la commissione bicamerale 
di inchiesta sulle crisi bancarie ha concluso il suo 
ciclo di audizioni.
Le banche Venete, Monte dei Paschi, le quattro 
banche popolari, un approfondimento sui derivati 
in mano al Tesoro, un quadro di osservazione sui 
mutamenti a livello Europeo che riguardano la 
vigilanza e le norme in materia di Banche nell’U-
nione. Centinaia di ore di audizione delle procu-
re, della vigilanza, degli attori principali dentro la 
crisi della banche indagate, i ministri del Tesoro 
dal 2007 ad oggi, I vertici del Ministero del Tesoro, 
dell’Ue.

Centinaia e centinaia di domande. Questo in 
estrema sintesi il lavoro svolto in tre mesi di im-
pegno assiduo della Commissione, lavoro che so-
vra essere sintetizzato nella relazione conclusiva, o 
in più relazioni conclusive (la cosa più probabile) 
se non sarà possibile trovare una intesa unanime. 
Una eredità per la prossima legislatura, indirizzi di 
lavoro forse per una ulteriore commissione di in-
chiesta da far lavorare a lungo.
E’ stato un lavoro inutile? No, non lo credo, ma 
penso che in alcuni passaggi la proiezione media-
tica, esterna, abbia preso una piega troppo fun-
zionale alla prossima, troppo prossima campagna 
elettorale.

Eppure gli argomenti emersi sono stati molti: 
È emerso con chiarezza che alla guida di queste 
banche abbiamo avuto in moltissimi casi vertici 
inadeguati, in alcuni casi spregiudicati(poi ovvia-
mente ci sono anche stati casi di corruzione come 
le varie bande del 5% che sono a processo o la pro-
duzione di documentazione falsa in ostacolo pa-
lese alla vigilanza), come se guidare una Banca, 
avventurarsi in operazioni di borsa, fusioni, acqui-
sizioni, assomigliasse ad una partita a carte.
E’ emersa la pratica di concessione di crediti in 
modo molto discutibile che quasi sempre ha con-
dotto ad un indebitamento spaventoso,  bypassan-
do le verifiche dovute, senza una adeguata analisi 



delle garanzie, quelle verifiche e quelle garanzie 
che vengono chieste a qualunque cittadino o pic-
colo imprenditore si rechi presso uno sportello per 
la stipula di un mutuo per l’acquisto della propria 
casa, o per un investimento nella propria impresa. 
E qui  abbiamo ascoltato una varietà di casistiche, 
dai mutui baciati, ai conflitti di interessi, alla con-
cessione di crediti agli stessi amministratori delle 
banche, ecc… Ma è anche emerso come in alcuni 
casi..a beneficiare del credito sia stata una buona 
parte del capitalismo italiano (altro che banche lo-
cali..).

E’ emersa una mutazione genetica, mal riuscita, di 
quella “dimensione” o “vocazione” territoriale cui 
molte banche si sono ispirate per decenni, in alcu-
ni casi secoli (BMPS), una mutazione che si compie 
innanzitutto quando da quella funzione di banca 
di credito per imprese e famiglie ci si allontana per 
avviarsi verso la finanza, le operazioni di crescita 
dimensionale, si comprano titoli, in qualche caso 
tossici, si vendono ai propri risparmiatori “prodotti” 
discutibili, prodotti con i quali in questi anni qual-
cuno inconsapevole di ciò che acquistava, si è gio-
cato tutti i  risparmi  arrivando alla disperazione. 

E’ emerso   un quadro  del sistema della vigilan-
za tutta, quella interna agli istituti,  quella esterna 
ed istituzionale, le società di certificazione, Banca 
d’Italia, Consob, lo stesso Tesoro per alcuni aspet-
ti, che ha innegabilmente dimostrato falle pesanti 
nel suo funzionamento complessivo, falle su cui 
dobbiamo provare ad intervenire magari anche 
con modifiche normative.

E’ pero emerso anche un comportamento non 
sempre uniforme a livello Europeo. Sono emersi 
attori che hanno svolto ruoli non molto trasparenti 
in vari momenti, e che sono ancora li, sul mercato, 
senza essere mai stati scalfiti da inchieste..
Queste crisi, sono figlie di responsabilità indivi-
duali che ha accertato, che sta ancora accertando,  
che accerterà  la Magistratura, (cui tra l’altro viene 
trasmesso tutto il nostro lavoro), ma anche di anni 

caratterizzati da una tendenza globale ed anche 
nazionale a misurarsi con la “finanza creativa”, da 
spinte indotte alla crescita degli Istituti Bancari, 
alla diversificazione dei portafogli, e poi da una cri-
si economica e finanziaria gravissima. Le fusioni, 
le ansie dimensionali, di acquisizione di sportelli, 
(mangia o sarai mangiato) e forse una spinta del 
mondo economico, del sistema bancario, della 
politica, a costruire cordate bancarie  tutte Italia-
ne, come se ciò potesse rappresentare di per se 
una qualche garanzia (Alitalia insegna qualcosa..). 
Insomma, le acquisizioni avventate, la scelta dei 
partner, può davvero essere maturata solo nei soli-
tari consessi territoriali? (Consessi in cui, sia chiaro, 
la cecità o la consapevolezza tardiva della politica 
hanno avuto grandi responsabilità) O forse il mon-
do del Credito che conta, sedi politiche ed istitu-
zionali, hanno accompagnato, o in qualche caso 
sollecitato, alcune di queste direzioni? Io temo ci 
sia anche questo.

Qualche giorno fa ho assistito a Montecitorio, alla 
presentazione del primo rapporto sulla finanza eti-
ca e sostenibile. Prima che qualcuno reagisca con 
smorfie di sufficienza, è bene aver chiaro che non 
stiamo parlando di qualche nicchia, ma di banche 
e di credito comunque. Oramai c’è un lavoro an-
che a livello di UE sulla finanza sostenibile, c’è una 
riflessione che si sta allargando sul modello di fi-
nanza. Una riflessione forse un po tardiva, visti i di-
sastri della crisi internazionale, ma necessaria, ed 
e interessante vedere come le banche che hanno 
scelto questo approccio in Europa abbiano visto 
crescere conti correnti (+11%), soci (+12%) raccolta 
negli ultimi dieci anni,  abbiano i bilanci in ordine, 
un livello molto basso di sofferenze, mentre il resto 
delle banche ha perduto quote per tante ragioni e 
considerato quanto sono costati fallimenti, risana-
menti, salvataggi.  

Perché questi numeri? Intanto sappiamo che tra 
le regole di questo modello di finanza ci sono al-
cuni principi di fondo: un grande ricambio delle 
cariche, cultura economica di livello nei vertici,   re-
lazioni sindacali continue, la “regola del 6” applica-
ta (nessuna figura apicale può percepire più di sei 
volte quanto percepito dalla retribuzione più bas-
sa nella banca).  Ed ovviamente e bene ricordare 
che tali banche investono nel sociale, nello svilup-
po economico, nella cultura, ecc. in sintesi dalla fi-
nanza maturano risorse che vengono dirette nella 
produzione di Beni Comuni e di qualità della vita.
Incomparabile tutto cio?
Ad oggi può darsi, ma se scorriamo il quadro 
emerso e raccolto in questi mesi di lavoro della 
commissione, la necessita di mettere mano a re-
gole, competenze e qualche principio etico a me 
pare indispensabile. E del resto è giusto ricordare 
che qualche piccolo passo è anche stato compiuto 



nel nostro Paese con la legge di Bilancio appro-
vata nel 2016, che ha introdotto l’articolo 111bis al 
Testo Unico Bancario, sugli operatori della finanza 
etica e sostenibile.

Io credo che, se vogliamo “fare la sinistra”, dal la-
voro della commissione sia doveroso far scaturire 
una riflessione seria sulla gestione del sistema del-
la finanza in questi ultimi decenni, sugli attori pro-
tagonisti (che non sono solo gli auditi, anzi) ed an-
che sui Governi che si sono succeduti…sul perché 
nessuno sia intervenuto sin dai primi segnali di 
quella mutazione per fermarla, per cambiare rotta, 
ma soprattutto dobbiamo aggiustare quelle falle 
che  non hanno consentito di fermare operazioni 
sbagliate che hanno costretto i recenti Governi ad 
intervenire con risorse che avremmo potuto inve-
stire in politiche, in misure per le giovani genera-
zioni, per le famiglie, per la crescita.

Ecco, anche per queste ragioni ritengo davvero 
poco lungimirante, e non condivisibile  una dialet-
tica rinchiusa tra pseudo amici e pseudo avversari 
della Banca d’Italia e del suo Governatore, o sulla 
aggressione o la difesa di singoli personaggi che 
hanno avuto ruoli in alcuni consigli di ammini-
strazione. E il fiume di agenzie che abbiamo letto, 
prima su Banca d’Italia, poi sul caso Boschi, temo 
che porti poco lontano. Ed anche la nostra parte in 
qualche momento a mio parere avrebbe dovuto 
tenere i toni più bassi.

Ognuno dovrebbe sempre provare a fare il proprio 
mestiere, sia i Procuratori, che i Commissari.  Ai pri-
mi compete accertare le responsabilità personali e 
collettive e portare a processo, a noi la costruzione 
di una  una relazione conclusiva politica, seria  per 
Parlamento e Governo su ciò che e avvenuto, con 
trasparenza, e su ciò che dobbiamo cambiare. Non 
sempre è avvenuto a sufficienza.
Ma cambiare si deve, forse ragionare di questo a 
fine legislatura non è stata una splendida idea, 
speriamo di poter mettere a frutto il meglio del la-
voro svolto.



AGRICOLTURA,
GREEN,
ALIMENTAZIONE
Da oltre 10 anni mi occupo di agricoltura, di cibo di sostenibilità. L’ho fatto come 
assessore regionale e l’ho fatto, fino a tre anni fa, in commissione agricoltura. Ma 
al di là della mia esperienza istituzionale, è stato ed è un tema dal quale passa un 
pezzo della mia visione delle trasformazioni, della mia esperienza politica, oltre 
che umana. L’agricoltura, in questa legislatura, ha visto buoni risultati dell’azione 
di Parlamento e Governo. Così come Expo, l’Accordo sul Clima di Parigi, l’Enci-
clica di Papa Bergoglio, hanno contribuito ad accrescere l’attenzione su cibo, 
agricoltura, biodiversità che sono stati spesso al centro del dibattito pubblico e 
mediatico. I riflettori di tutto il mondo si sono concentrati su Expo 2015 e in tanti 
si sono interrogati, forse per la prima volta, sull’importanza di ripartire dal valore 
della terra e dalla qualità del cibo. In questa legislatura siamo riusciti a portare a 
casa importanti risultati che vanno nella direzione di un nuovo modo di conce-
pire l’agricoltura, come il mio testo sulla Biodiversità, la Legge per l’agricoltura 
sociale, quella contro lo spreco alimentare, la Legge contro il caporalato utilizza-
ta anche recentemente dalle forze dell’ordine per sventare associazioni criminali 
locali. I risultati sono arrivati anche grazie a qualche passo in avanti con l’UE, con 
norme per garantire una maggiore qualità dei prodotti attraverso l’obbligatorie-
tà della tracciabilità dell’origine in etichetta.
 

Le iniziative a tutela dell’agricoltura
L’inizio della legislatura è stato caratterizzato dalle iniziative di molti di noi per 
modificare l’Imu sui terreni agricoli. E, infatti, anche grazie al nostro lavoro e 
alla mobilitazione di tanto mondo agricolo, tra i provvedimenti più importanti 
va annoverato sicuramente il taglio delle tasse che ha cancellato Imu, Irap e Ir-
pef agricole, per un totale di 1,3 miliardi di tasse in meno. Molto è stato fatto per 
l’inserimento dei giovani in agricoltura con mutui a tasso zero, detrazione per 
affitto dei terreni e agli incentivi per l’assunzione, banca della terra. Parlamento 
e Governo hanno, inoltre, lavorato insieme per definire un provvedimento orga-
nico dedicato al settore agricolo che punta su semplificazione, razionalizzazio-
ne e competitività, anche attraverso il sostegno alle filiere produttive del Made 



in Italy, come quella del pomodoro, del riso, della 
birra artigianale e al settore apistico, garantendo 
un sistema di riconoscimento certo dei prodotti di 
qualità. Tante sono state anche le misure appro-
vate per la ricerca e l’innovazione, come i finan-
ziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchi-
nari, impianti e attrezzature da parte delle piccole 
e medie imprese, con una dotazione di 45 milioni 
di euro.
 

Il testo unico sulla coltivazione della vite 
e la produzione del vino
Atteso da decenni ha finalmente visto la luce il te-
sto unico sulla coltivazione della vite e la produ-
zione del vino, scritto con una forte interlocuzione 
tra Parlamento e mondo produttivo e approvato 
nel 2017. Per la prima volta, il nostro Paese rego-
la tutte le attività legate alla coltivazione, produ-
zione e commercio del vino. È stato un percorso 
lungo e segnato anche da importanti momenti 
di confronto con il mondo vitivinicolo. Anche in 
provincia di Siena sono stati organizzati incontri 
con i Consorzi del vino e con i produttori locali 
per raccogliere spunti utili da portare in Aula. La 
Legge, oltre a prevedere misure per la semplifica-
zione, limita la burocrazia, migliorando i controlli 
e garantendo informazioni trasparenti ai consu-
matori. Il testo, che ho sottoscritto e seguito per 
tutto l’iter, dà spazio all’uso delle nuove tecnolo-
gie per introdurre in etichetta sistemi di informa-
zione trasparenti a tutela del consumatore e con-
tro la contraffazione. La Legge è stata arricchita e 
integrata con il riconoscimento di tutte le attività 
connesse alla produzione del vino, come l’enoturi-
smo che attrae ogni anno oltre 10 milioni di turisti. 
Tra gli emendamenti a cui ho lavorato e che sono 
stati recepiti, anche il riconoscimento tra i principi 
generali della viticoltura come attività di presidio 
ambientale e l’attività di enoturismo.

OGM 
Un capitolo importante del mio impegno parla-

mentare e non solo è rappresentato dalla batta-
glia contro la coltivazione di Ogm. Un impegno 
che Governo, Parlamento, Regioni e mondo agri-
colo hanno assunto in maniera chiara a partire 
dall’approvazione di un decreto e fino al via libera 
dell’Europarlamento alla nuova legislazione che 
permetterà agli Stati membri di limitare o vieta-
re la coltivazione di colture contenenti organismi 
geneticamente modificati sul loro territorio. Una 
posizione che siamo riusciti ad affermare anche 
attraverso l’approvazione di interrogazioni e in-
terventi urgenti che ho presentato per fermare le 
semine illegali di organismi geneticamente modi-
ficati nel nostro Paese. 

La Legge sull’agricoltura sociale
La Legge sull’agricoltura sociale, approvata nel 
2015, ha visto una partenza in terra di toscana. Con 
Massimo Fiorio abbiamo iniziato lì il viaggio del te-
sto, ascoltando le esperienze del nostro territorio. 
L’agricoltura sociale è nata in Italia negli anni Set-
tanta e da allora la Toscana è stata un modello di 
riferimento nazionale ed europeo. La Legge, che 
ho convintamente sottoscritto, integra nell’attivi-
tà agricola iniziative di carattere socio-sanitario, 
come l’inserimento lavorativo di persone disabi-
li, svantaggiate, minori in situazione di difficoltà 
o detenuti. Tra gli interventi di sostegno ci sono 
il recupero del patrimonio edilizio esistente; la 
possibilità di individuare aree pubbliche comunali 
per il commercio dei prodotti agricoli “sociali”, la 
concessione a titolo gratuito anche agli operatori 
dell’agricoltura sociale di beni immobili confiscati 
alla criminalità organizzata.
 

La Legge contro il caporalato
Secondo stime sindacali e delle associazioni di 
volontariato il fenomeno del caporalato coinvol-
ge circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che 
stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in 
settori dell’agricoltura. Nel corso della legislatura 



mi sono occupata più volte di questo fenomeno, 
sia in commissione anticontraffazione che in com-
missione agricoltura, seguendo tutto l’iter della 
norma che è diventata Legge dello Stato nel 2016. 
Il testo prevede la riscrittura del reato di caporalato 
(intermediazione illecita e sfruttamento del lavo-
ro) e introduce la sanzionabilità anche del datore 
di lavoro. La Legge prevede inoltre l’applicazione di 
un’attenuante in caso di collaborazione con le au-
torità; l’arresto obbligatorio in flagranza di reato; il 
rafforzamento dell’istituto della confisca; l’adozio-
ne di misure cautelari relative all’azienda agricola 
in cui è commesso il reato; l’estensione alle perso-
ne giuridiche della responsabilità per il reato di ca-
poralato e alle vittime del caporalato delle provvi-
denze del Fondo antitratta; il potenziamento della 
Rete del lavoro agricolo di qualità, con funzione 
di strumento di controllo e prevenzione del lavoro 
nero in agricoltura. Sul tema ho depositato duran-
te la legislatura numerose interrogazioni, perché 
purtroppo lavoro nero e caporalato sono stati de-
nunciati sia nel settore del turismo che in agricol-
tura. Oltre agli importanti obiettivi previsti nel te-
sto di legge, l’Aula ha approvato un mio ordine del 
giorno che impegna il Governo a sostenere tutte 
quelle azioni virtuose e collettive che possono dar 
vita a filiere etiche interamente tracciabili. Grazie a 
questa Legge sono state possibili importanti ope-
razioni di Carabinieri e Guardia di Finanza anche 
nel nostro territorio provinciale.

Accordi commerciali e obbligo di
indicazione origine etichette
Sempre sui temi della tutela dei prodotti e del-
le produzioni agricole nel corso della legislatura 
sono stati approvati provvedimenti come il de-
creto interministeriale che introduce l’obbligo di 
indicazione d’origine del grano sulle confezioni di 
pasta e l’obbligo di indicare lo stabilimento di pro-
duzione in etichetta. Trasparenza e chiarezza sono 
state le richieste contenute nell’interrogazione 
che ho depositato per chiedere informazioni sui 
criteri usati per definire la lista delle DOC inserite 
nell’Accordo commerciale di libero scambio tra 
l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America. La 
difesa delle filiere e l’obbligo della tracciabilità dei 
prodotti sono stati al centro di diversi atti parla-
mentari che ho presentato per chiedere al Gover-
no impegni certi sul tema delle false certificazioni, 
delle etichette trasparenti e per il divieto di utilizzo 
di marchi ingannevoli. Sempre sul fronte della di-
fesa del Made in Italy un altro importante risultato 
è rappresentato dal recente obbligo di indicare il 
paese di origine della materia prima sull’etichetta 
del latte e dei prodotti lattiero caseari. Si è molto 
dibattuto sul TTIP e sul Ceta, accordo non appro-
vato che ha suscitato molte polemiche e diverse 
prese di posizioni contrarie.  

Clima, cibo e ambiente: Expo, Carta di 
Milano e l’accordo sul clima di Parigi
A che punto è il futuro verde del Paese? C’è ancora 
molto da fare e tante sono le preoccupazioni an-
che dopo l’elezione di Trump, per le conseguenze 
sugli accordi internazionali a partire da quello del 
clima di Parigi che prevede di limitare l’aumento 
della temperatura globale di 1,5 gradi centigradi 
rispetto a l’era preindustriale, istituendo un fondo 
internazionale per la diffusione delle energie verdi, 
compensazioni finanziarie per i Paesi più poveri e 
un monitoraggio costante dei risultati di ciascun 
Paese. Tra i principi fondamentali dell’Accordo 
c’è quello della giustizia ambientale in termini di 
equità tra generazioni, per preservare le risorse na-
turali e consentire alle generazioni future di gode-
re delle nostre stesse condizioni di vita sul pianeta, 
scongiurando le migrazioni dovute alla mancanza 
di risorse naturali. Tornando sul futuro green del 
Paese, nel corso della legislatura, è stata approva-
ta una mia risoluzione che impegna il Governo ad 
adoperarsi per trasformare le conoscenze legate a 
Expo 2015 e i contenuti della “Carta di Milano”, in 
azioni concrete nelle politiche nazionali, locali e in 
accordi internazionali. Al centro del testo si trova-
no una serie di sollecitazione al Governo sui temi 
della sostenibilità alimentare e ambientale: dalla 
tutela delle sementi, al sostegno alla ricerca per 
modelli di agricoltura e produzione sostenibili, che 
prevedono minor consumo di acqua e di fertiliz-
zanti, che fanno riferimento all’agricoltura familia-
re e a pratiche utili al contrasto verso i mutamenti 
climatici; dal sostegno alle filiere per combattere 
lo spreco alimentare, fino alla promozione di per-
corsi educativi sull’alimentazione e al sostegno alle 
donne e ai giovani in agricoltura, quali straordinari 
motori del cambiamento. Sulla Carta di Milano ci 
sono state mozioni e varie occasioni di dibattito in 
Aula, alle quali ho partecipato direttamente, così 
come, nel corso di varie iniziative svolte dentro il 
grande evento di Milano con le donne delle Cia, 
sui temi della biodiversità e della contraffazione.



La legge contro lo spreco alimentare e 
gli ecoreati
Recuperare per redistribuire. È questo il senso del-
la Legge contro lo spreco alimentare, approvata 
nel 2016, che ha lo scopo di eliminare le ecceden-
ze nelle varie fasi di produzione, trasformazione, 
distribuzione e somministrazione di prodotti ali-
mentari e farmaceutici. Del tema mi sono occupa-
ta molto, fin dai primi mesi di legislatura, quando 
insieme ad altri colleghi in commissione agricol-
tura, abbiamo presentato una mozione alla Ca-
mera, con l’obiettivo di attuare politiche concrete 
per limitare lo spreco alimentare e promuovere 
modelli e comportamenti di consumo sostenibi-
li e responsabili. La Legge riprende una parte di 
quel lavoro, incentiva la distribuzione di prodotti 
invenduti ma perfettamente utilizzabili a persone 
in condizioni di povertà attraverso una rete effi-
ciente di recupero formata da associazioni di vo-
lontariato, le imprese e gli enti locali nel costruire. 
Un importantissimo risultato raggiunto sul tema 
della difesa dell’ambiente è stata l’approvazione 
della Legge sugli ecoreati nel 2015. Un provvedi-
mento atteso da oltre quindici anni che consen-
te al nostro Paese di fare un passo avanti decisivo 
nell’azione di contrasto all’illegalità ambientale, 
grazie all’introduzione nel nostro ordinamento di 
reati particolarmente gravi come disastro ambien-
tale, inquinamento ambientale, impedimento al 
controllo ambientale, traffico e abbandono di ma-
teriali ad alta radioattività e omessa bonifica.

Emergenza siccità, ecobonus e infra-
strutture irrigue
In questi anni non è mancato l’impegno per una 
crescita della green economy, attraverso un per-
corso costante di incentivi a favore della produ-
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fa-
vorendo le agevolazioni per la ristrutturazione, 
la riqualificazione energetica e la manutenzione 
delle abitazioni, a partire dagli ecobonus, che han-

no permesso di rimborsare 5,9 miliardi di euro nel 
2016. Sempre guardando agli interventi in campo 
‘green’ vale la pena ricordare i Piani di investimen-
to per ammodernare la rete idrica, consentendo 
la riduzione dell’emergenza siccità. Tre gli assi 
principali di intervento: attivazione del fondo di 
solidarietà nazionale, aumento degli anticipi dei 
fondi europei Pac, 700 milioni di euro per piano di 
rafforzamento ed efficientamento delle infrastrut-
ture irrigue. Si tratta di un piano di 20 miliardi di 
investimenti in 20 anni per oltre 2000 nuovi piccoli 
e medi invasi per contenere l’acqua e distribuirla.

CasaItalia: tutti i provvedimenti
Dopo il devastante terremoto che nel 2016 ha 
colpito il Centro Italia, è stato elaborato un piano 
pluriennale, detto “CasaItalia”, che ha lo scopo di 
garantire una rapida riqualificazione del patrimo-
nio edilizio e la messa in sicurezza degli immobili 
nelle aree a rischio, oltre a prevedere detrazioni 
fiscali a lunga scadenza per l’adeguamento anti-
sismico degli edifici. I punti forti del programma 
prevedono di stanziare 2 miliardi ogni anno, per 
una decina di anni, da destinare alla prevenzio-
ne. I fondi stanziati servono per gestire gli inter-
venti coordinati dalla Protezione Civile. In attesa 
della ricognizione dei danni, le risorse serviranno 
a coprire le spese per i soccorsi, l’assistenza e gli 
interventi provvisionali strettamente necessari 
per le popolazioni colpite. Purtroppo i tempi per 
la costruzione e la consegna dei moduli abitativi 
in legno sono lunghi e solo dopo inizierà la rico-
struzione vera e propria grazie ai fondi europei 
per le emergenze, destinati esclusivamente alle 
infrastrutture pubbliche: strade, uffici, scuole. Il 
piano prevede interventi per l’ammodernamento 
delle scuole; la prevenzione idrogeologica; l’agibi-
lità delle case popolari e la messa in sicurezza delle 
infrastrutture.

Italia Sicura: il piano nazionale
di interventi 
Tra i provvedimenti importanti di questa legisla-
tura vale la pena ricordare #italiasicura, il piano 
nazionale di opere e interventi legati al dissesto 
idrogeologico, alle infrastrutture idriche e all’edi-
lizia scolastica. Per la prima volta si supera la lo-
gica delle emergenze e si prevede un sistema di 
interventi coordinate da una struttura di missio-
ne contro il dissesto idrogeologico e per lo svilup-
po delle infrastrutture idriche guidata da Erasmo 
D’Angelis che assicura il coordinamento tra diversi 
Ministeri e garantisce l’impulso e il coordinamen-
to di varie linee di finanziamento e il sostegno 
agli Enti locali, che operano nella gestione diretta 
delle scuole. Sul piano del dissesto idrogeologico 
è stato presentato il quadro generale e dettaglia-
to regione per regione delle 9300 opere previste, 



degli investimenti, dei cantieri aperti e dello sta-
to di avanzamento delle progettazioni. Al capitolo 
Scuole Sicure sono previsti gli interventi di messa 
in sicurezza delle scuole, di manutenzione straor-
dinaria, per l’adeguamento alla normativa antisi-
smica, per l’eliminazione delle barriere architet-
toniche e per la rimozione dell’amianto. Prevista 
anche la sezione #acquepulite con gli interventi e 
gli investimenti pubblici su acquedotti, fognature 
e depuratori. 

Consumo del suolo: la legge che manca 
al Paese
L’Italia è un Paese molto fragile. Come dimostra il 
rapporto dell’Istituto superiore per la ricerca e la 
protezione ambientale del Ministero dell’Ambien-
te, ogni giorno si consumano 35 ettari di suolo, os-
sia più di 4 metri quadrati al secondo. In soli 40 
anni in Italia è stata cementificata un’area pari a 
Lombardia, Liguria e Emilia Romagna messe in-
sieme. Ne abbiamo discusso molto in questa legi-
slatura, con mozioni e atti di varia natura. Nel 2011 
è stata presentata la Legge, approvata solo alla 
Camera e purtroppo non al Senato, per fermare il 
consumo del suolo entro il 2050, come richiesto 
dall’Unione Europea, attraverso la definizione dei 
criteri di riuso del suolo edificato e della rigenera-
zione urbana. Sarà una delle grandi occasioni per-
se di questa legislatura.

Legge sui Piccoli Comuni
Nel 2017, con il varo della Legge sui piccoli comu-
ni, siamo riusciti a portare a casa un risultato im-
portante sul fronte della tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale, paesaggistico ed economico 
del nostro Paese. Il testo di legge, che ho appog-
giato anche come cofirmataria, prevede iniziative 
fondamentali per rafforzare il senso di comunità 
e riconoscere il ruolo e le specificità dei territori, 
favorendo il rilancio anche economico dei picco-
li centri, grazie a un piano di riqualificazione che 
potrà contare su 100 milioni di euro. La Legge inte-
ressa i centri abitati con una popolazione inferiore 
ai 5mila abitanti e stabilisce interventi fondamen-
tali per la vita di tutti quei territori che occupano il 
57% della superficie nazionale e dove vivono oltre 
100 milioni di italiani. Con la legge si stabiliscono 
interventi fondamentali per contrastare lo spopo-
lamento, presidiare il patrimonio rurale e storico e 
mantenere alcuni servizi locali essenziali. A tutela 
dei piccoli comuni in questi anni ho condiviso con 
i sindaci della provincia di Siena le battaglie contro 
la chiusura di uffici postali e presidi bancari peri-
ferici, presentando atti e interrogazioni al Ministe-
ro dello sviluppo economico.



I DIRITTI,
LE DONNE,
UN PAESE
PIÙ CIVILE ED UMANO
I diritti, le donne, un Paese più civile ed umano
Jennifer, brutalmente assassinata dal fidanzato, che aveva lasciato qualche gior-
no prima; la piccola Noemi, 16 anni e la vita strappata da un fidanzato di un anno 
più grande; Tiziana, uccisa nel sonno a bottigliate…e tante tante altre con nomi 
veri o di fantasia. È un elenco senza fine quello delle donne uccise per mano di 
un uomo e negli ultimi 15 anni i delitti che hanno visto vittime le donne, i femmi-
nicidi, sono stati il doppio di quelli di mafia e camorra messi insieme. Secondo 
il quarto rapporto di Eures sul femminicidio in Italia, diffuso in occasione del-
la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 
25 novembre 2017, sono 114 le donne vittime di femminicidio nei primi 10 mesi 
del 2017. Voglio ricordare qui anche la morte della giovane Ionela a Poggibonsi, 
sola, lontana dal suo Paese, fuori dal locale notturno in cui lavorava per vivere. 
Femminicidio o un litigio? Le sentenze non si discutono, e la vicenda è stata an-
noverata nel catalogo degli omicidi stradali. Io sono comunque contenta di aver 
promosso, assieme a tante altre donne una veglia per lei, una veglia silenziosa, 
con un fiore e una candela che ha visto una città rispondere e non lasciare sola 
questa giovane donne. Una violenza che mostra il suo volto più crudele anche 
quando si manifesta sotto forma di molestie sessuali, come quelle come quelle 
denunciate da diverse parti del mondo da giovani donne e giovani uomini. È 
proprio dagli Stati Uniti è partita un’onda gigantesca che è arrivata dovunque, 
anche nei nostri territori e che ha avuto il merito di far trovare il coraggio a tante 
e a tanti di denunciare. #metoo, speriamo che questo coraggio non si fermi mai 
più.



Femmicidio: azioni integrate contro la 
violenza sulle donne
In questa legislatura abbiamo presentato e fat-
to approvare la Legge per contrastare la violen-
za domestica e di genere che prevede aumenti 
di pena e diversi strumenti di contrasto, a partire 
dall’intervento tempestivo nei confronti dei ‘re-
ati sentinella’. La Legge unisce prevenzione, san-
zioni per i reati di maltrattamento in famiglia e 
stalking. L’arresto in flagranza diviene così effet-
tivo e per chi è autore di violenze domestiche ed 
è applicabile anche l’allontanamento d’urgenza 
dalla casa familiare, con eventuale controllo a di-
stanza tramite braccialetti elettronici. La lotta al 
femminicidio passa anche da un piano di azioni 
integrato che va dal sostegno ai centri antiviolen-
za fino all’educazione nelle scuole e alle misure di 
protezione e assistenza delle vittime di reato nel-
le aziende sanitarie e ospedaliere come il Codice 
Rosa, progetto già sperimentato dalla Regione To-
scana, dove è stato ideato e realizzato dalla dotto-
ressa senese Vittoria Doretti, insignita del Mangia 
D’oro nel 2017. Un sistema che favorisce il percorso 
di accesso al pronto soccorso a tutte le vittime di 
violenze, con particolare riferimento alle vittime 
di violenza sessuale. Sempre in tema di lotta alla 
violenza tra i fatti importanti di questi anni vale la 
pena ricordare la ratifica della Convenzione di In-
stanbul, adottata dal Consiglio d’Europa nel mag-
gio 2011 e approvata all’unanimità nel giugno 2013, 
che riconosce espressamente la violenza contro le 
donne quale violazione dei diritti umani. Su questi 
temi ho sempre lavorato, presentando interroga-
zioni e sottoscritto atti di altre colleghe. Ho depo-
sitato anche un’interrogazione per conoscere lo 

stato di avanzamento di educazione di genere e 
linguaggio di genere. Ho partecipato a seminari, 
convegni e altre iniziative e ho interrogato il Gover-
no sullo striscione della ultradestra senese davanti 
all’asilo monumento a Siena.

Democrazia paritaria
Secondo i dati del Global Gender Gap Report 2017 
il 61,5% delle donne che lavorano in Italia non ven-
gono pagate per niente o non adeguatamente, 
contro il 22,9% degli uomini. Nel nostro Paese il 
divario tra uomini e donne ha fatto piombare l’I-
talia all’82esimo posto nella classifica su 144 posi-
zioni complessive, con un calo di ben 22 posizioni. 
Nel Rapporto redatto dal World Economic Forum 
emerge che in Italia il Parlamento è formato solo 
dal 31% da donne, e nei ministeri la loro presenza è 
limitata al 27,8%. Molto è ancora da fare per ridurre 
il gender gap, educare al rispetto delle differenze, 
garantire l’effettiva partecipazione delle donne a 
tutti i livelli decisionali, politici, economici e sociali. 
Alcuni segnali importanti sono stati ottenuti con 
l’approvazione alla Camera della Legge che inse-
risce l’equilibrio di genere nelle norme per l’ele-
zione dei consigli regionali e anche con l’inseri-
mento, nelle norme agricole, di un articolo che 
prevede la presenza delle donne nei consigli di 
amministrazione dei consorzi del settore agroali-
mentare. Sulla gradualità ho presentato un ordine 
del giorno. Come positivo è stato l’inserimento nel-
le Legge di Bilancio 2016 del gender budgeting, 
il cosiddetto bilancio di genere, introdotto con 
l’approvazione di un emendamento a mia prima 
firma, che prevede che il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze consegni, ogni anno, alle Camere 
una relazione sulla sperimentazione e sui risultati 
del bilancio di genere nella pubblica amministra-
zione e negli enti locali. Per la prima volta si supera 
la separazione tra legge di stabilità e bilancio e si 
introducono accanto al Pil, alcuni nuovi indicatori, 
come il Benessere equo e solidale (Bes), che valu-
tano ambiente, lavoro, salute. Si prevede la possi-
bilità di contabilizzare con un monitoraggio reale 



le ricadute che le singole misure possono avere 
in modo diverso su uomini e donne, per valutare 
e migliorare le performance della spesa pubbli-
ca, eliminando quelle disuguaglianze che troppo 
spesso creano costi sociali ed economici. 

La Legge sulle Unioni Civili
Dopo 20 anni di discussioni e dopo una lunga bat-
taglia in Parlamento e fuori, ha visto la luce nel 
2016 la legge che introduce nell’ordinamento ita-
liano l’istituto dell’unione civile tra persone del-
lo stesso sesso e la disciplina delle convivenze di 
fatto. Un testo, che per quanto mi riguarda è stato 
vittima di una sorta di ‘compromesso al ribasso’, 
visto è stata stralciata la possibilità dell’adozione 
per le coppie dello stesso sesso. La legge, per la 
prima volta nel nostro Paese, riconosce però alle 
coppie omosessuali la possibilità di unirsi e vivere 
il proprio amore e il proprio futuro di coppia. Intro-
duce per i coniugi diritti e doveri, come l’obbligo 
reciproco all’assistenza morale e materiale, e alla 
coabitazione e il dovere a contribuire ai bisogni co-
muni. Sono riconosciuti anche una serie di diritti 
di natura patrimoniale (diritti in materia di suc-
cessione come la legittima, diritto al mantenimen-
to e agli alimenti in caso di scioglimento dell’unio-
ne civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto 
al ricongiungimento familiare). Un piccolo passo 
avanti che ci ricorda come ancora tanto ci rima-
ne da fare, soprattutto sul fronte della stepchild 
adoption, che rimane un punto inevaso. 
 
Dopo di noi
Dopo anni di disattenzione e di pesanti tagli alle 
politiche di welfare, nel 2016 abbiamo approvato in 
via definitiva la Legge sul “Dopo di noi”, che intro-
duce per la prima volta nell’ordinamento giuridico 
italiano specifiche tutele per le persone con disa-
bilità grave quando vengono a mancare i familiari 
che li hanno accuditi fino a quel momento. È una 
norma che rende il nostro Paese un luogo miglio-
re e più giusto, lasciando meno sole le famiglie 
grazie a un sistema di politiche di aiuto concreto e 

di misure integrate che mettono la persona disa-
bile al centro di un progetto individuale di vita. Per 
fare ciò è previsto un Fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare, presso il Ministero del lavoro, che viene 
ripartito tra le Regioni per attivare o potenziare 
soluzioni abitative per evitare l’isolamento dei di-
sabili, che vanno dalle forme innovative di residen-
zialità al co-housing, anche attraverso forme di 
mutuo aiuto tra famiglie e tra persone disabili. Un 
segnale importante per tutte quelle famiglie che 
da oggi potranno vivere serenamente il presen-
te ma soprattutto il futuro. Questa legge ha visto 
una grandissima attenzione in terra di Siena con 
la promozione di iniziative, convegni prima e dopo 
l’approvazione della legge, grazie all’attenzione 
delle amministrazioni locali e di tante associazioni 
attive.    
 
La riforma del Terzo Settore
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 Leg-
ge 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 consen-
tendone l’apertura anche ai cittadini stranieri re-
golarmente residenti.

 



Divorzio breve, cyberbullismo e tutela 
dei minori stranieri non accompagnati
Sempre in tema diritti arriva dopo 30 anni di attesa 
la Legge sul divorzio breve, che riduce i tempi e i 
contenziosi e semplifica le procedure per le per-
sone che decidono di divorziare senza attese e ri-
sparmiando sulle spese. Come è stata finalmente 
approvata la Legge sui minori non accompagnati 
che tutela tutti quei bambini e ragazzi che arriva-
no in Italia senza un adulto di riferimento. La Leg-
ge parte dal rispetto della Convenzione Onu sui 
diritti dell’Infanzia e rafforza gli strumenti di tutela, 
assicurando l’omogeneità di applicazione sul ter-
ritorio. Il cuore del provvedimento è l’indicazione 
dell’affidamento familiare come preferibile all’affi-
damento in comunità ed è prevista anche un’altra 
tipologia di affidamento, quella a un tutore volon-
tario.
Sempre parlando di minori la Camera dei Depu-
tati ha approvato definitivamente la proposta di 
legge contro il cyberbullismo. Il provvedimento, 
composto da sette articoli, prevede un complesso 
di misure volte alla prevenzione e al contrasto del 
cyberbullismo, con particolare attenzione ai mi-
nori (sia autori, sia vittime di illeciti), privilegiando 
azioni di carattere formativo-educativo.

 
Contro le povertà: reddito di inclusione, 
inserimenti al lavoro, aiuti per le cure
Come ogni anno arrivano puntuali i numeri dell’I-
stat che certificano che oltre 18 milioni di italiani, 
quasi uno su tre, sono a rischio povertà o esclu-
sione sociale. Aumenta la schiera delle persone in 
difficoltà che supera di 5.255.000 e che nostro Pa-
ese si associa a un aumento della disuguaglianza 
economica tra le famiglie italiane: il reddito medio 
netto medio annuo per famiglia, esclusi gli affitti 
figurativi, nel 2015 è stato pari a 29.988 euro, cir-
ca 2.500 euro al mese (+1,8% in termini nominali 
e +1,7% in termini di potere d’acquisto rispetto al 
2014). Su questo fronte siamo intervenuti appro-
vando un pacchetto di misure che prevede l’isti-
tuzione del reddito di inclusione (detto REI) e di 
alcune misure per favorire l’inserimento lavorativo 

e il sostegno per le cure. Si tratta di misure concre-
te che si rivolgono a 600 mila famiglie e 500 mila 
bambini.
Siamo consapevoli che non si tratta di interventi ri-
solutivi, perché la crisi economica ha compromes-
so la vita di molte famiglie, impoverendo il ceto 
medio e frantumando l’ascensore sociale e che 
solo una ripresa occupazionale solida potrà cam-
biare questi numeri. Va però ricordato che, dopo 
molti anni per la prima volta, si stanziano risorse 
e si prova a costruire uno strumento contro la po-
vertà.

Biotestamento: una legge per la libertà 
di scelta
Il Biotestamento è Legge dello Stato. Dopo anni 
di attesa consegniamo al Paese una norma di ci-
viltà che garantisce a ogni cittadino il diritto di 
poter decidere, attraverso il consenso informato, 
le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e 
la pianificazione condivisa delle cure. Tra i punti 
fondamentali del testo c’è il fatto che nessun trat-
tamento sanitario può essere iniziato o prosegui-
to se privo del consenso libero e informato della 
persona interessata. Il medico è tenuto quindi a 
rispettare la volontà espressa dal paziente. Sono 
previste norme a tutela dei minori e degli incapa-
ci. In previsione di un’eventuale futura incapacità 
di autodeterminarsi, ogni persona maggiorenne 
e capace di intendere e di volere può esprimere 
le proprie convinzioni e preferenze in materia di 
trattamenti sanitari e di scelte diagnostiche o te-
rapeutiche, comprese le pratiche di nutrizione e 
idratazione artificiali. Infine, nel caso di una pato-
logia cronica e invalidante o caratterizzata da una 
inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, il 
provvedimento prevede che ci possa essere una 
pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e 
il medico, pianificazione alla quale il medico stesso 
sarà tenuto ad attenersi qualora il paziente venga 
a trovarsi nella condizione di non poter esprimere 
il proprio consenso o si trovi in una condizione di 
incapacità. 



IN NUMERI

*Con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il par-
lamentare 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 consentono 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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IL FUTURO:
COSA VORREI PER IL PAESE

Mentre scrivo si preparano i titoli di coda della XVII 
legislatura, in attesa che Mattarella annunci lo 
scioglimento delle Camere. Ma in queste ore è an-
cora forte l’amaro in bocca per la mancata appro-
vazione al senato delle norme sullo Ius Soli. Sabato 
23 Dicembre il Senato non ha proceduto al voto 
per mancanza di numero legale. Non è stato un 
bello spettacolo.
A poco serve dire che l’assenza di alcuni nostri se-
natori non è stata determinante, che non sareb-
be bastata la loro presenza. Non importa. Ci sono 
momenti, ci sono voti che fanno la differenza, che 
descrivono ciò che sei, dove stai nel campo della 
politica, dei diritti civili. Quel voto era uno di quei 
momenti, e poco meno di un milione tra bambini 
e ragazzi resteranno cittadini di serie B, parleranno 
i nostri dialetti, giocheranno con i bambini italiani, 
ma continueranno a non essere italiani.
Sarebbe bello ripartire da qui.
Sono molte le cose che vorrei. Vorrei prima di tutto 
che si ripartisse da ciò che non siamo riusciti a fare 
troppe volte per un problema di numeri, di mag-
gioranze.
Vorrei che trovassimo il modo di affermare vera-
mente che l’ambiente e la sostenibilità non sono 
un capitolo ma una chiave di lettura della crescita, 
dello sviluppo, dell’urbanistica, dei trasporti, dell’a-
gricoltura, del mondo.
Vorrei che si abolisse la parola bonus, provando a 
rimettere più al centro le politiche di inclusione, di 
integrazione, e di qualità dei servizi. Che si tentas-
se ancor di più di aggredire il tema diseguaglianze 
con meno timore nel chiedere di più a chi di più 
ha, per redistribuire condizioni di vita ed accesso 
allo studio, alla casa, alla dignità.
Vorrei che si potessero dirottare più risorse sulla 
manutenzione di questo nostro splendido Paese, 

le strade, i piccoli centri, gli interventi per la pre-
venzione del dissesto idrogeologico, e si facessero 
più  investimenti di carattere sociale.
Vorrei molte altre cose, ma gli elenchi dei desideri 
non sono una mia specialità.
Vorrei però prima di tutto che si provasse a rico-
struire un centrosinistra forte, a ricomporre, nei 
modi, nei tempi che serviranno, una speranza per 
l’Italia, una speranza che non esiste se la fram-
mentazione che si è generata non si fermerà.
Senza questo sarà difficile che quanto ho scritto 
sopra si possa realizzare. 
Eppure è necessario.
E’ necessario per impedire che una destra che può 
essere aggressiva, rialzi la testa.
E vorrei tanto che provassimo a rendere questo 
nostro Pd una comunità solidale e coesa, anche 
nelle differenze. Perché i singoli, anche se forti, da 
soli non possono far vincere un progetto ed un di-
segno di futuro.
Proviamo a crederci assieme. Magari si può fare.
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