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E’ stata una Legislatura complicata e complessa, eppure intensa e produttiva dal punto di vista legislativo. 

Abbiamo lavorato sulla ripresa economica per far tornare a crescere il nostro Paese segnato da una 

profonda crisi economica e sul l’inclusione delle persone, sul diritto a maggiore equità ed uguaglianza, 

laddove   sono crescite le disuguaglianze. 

Sono onorata di essere stata una parlamentare e di aver rappresentato il Partito Democratico. 

Ho cercato di farlo con serietà, responsabilità e rigore. 

‘… con onestà e disciplina” come recita il bellissimo art. 54 della nostra Costituzione.  Sempre presente in 

Aula come in Commissione. 

Per questi 5 anni ho coniugato l’impegno per i temi del Lavoro, sia pubblico che privato, e della Previdenza 

con l’attenzione costante per le problematiche e i bisogni del Territorio reggiano. 

E ho interpretato la mia appartenenza alla Commissione Lavoro come gioco di squadra, come espressione 

di gruppo, con la consapevolezza che da lì, nell’urgenza delle tante difficoltà di imprese e lavoratori, 

passavano provvedimenti complessi ed impegnativi. 

L’inizio segnato in particolare da crisi aziendali e dalla necessità di “riduzione del danno” provocato da leggi 

come la LEGGE FORNERO, OPZIONE DONNA, passando per i 5 decreti attuativi della legge 83/2014 

(conosciuta come Jobs Act), fino allo Statuto del Lavoro autonomo e all’ Equo compenso. Con un’attenzione 

in più al lavoro femminile, ai diritti negati come quello alle equiparazione dello stipendio o alle dimissioni in 

bianco. Senza dimenticare il sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita delle lavoratrici. 

8 provvedimenti di salvaguardia per gli esodati (salvataggio di 170 mila lavoratori e lavoratrici) 

Ripetute misure per ammortizzatori sociali 

Interventi sulle politiche attive e i Centri per l’impiego, per il personale delle Scuole e delle Pubbliche 

Amministrazioni, per i lavoratori in sede di Unione Europea e la costruzione del ‘ PILASTRO SOCIALE’ 

comunitario. 

Il nuovo Reddito di Inclusione e le misure di lotta alla povertà’. 

Le cooperative sociali e i WBO, le aziende salvate dai lavoratori. 

Aggiungo alcuni obiettivi raggiunti per la valorizzazione dei territori Matildici e dei luoghi della memoria 

come Casa Cervi. 

 

Ancora: con il gruppo parlamentare del PD la grande soddisfazione per leggi come le UNIONI CIVILI, il 

TESTAMENTO BIOLOGICO, lo IUS SOLI. 

Di questo lavoro ne ho dato comunicazione ed informazione in iniziative, incontri nei Circoli, nelle Feste, in 

occasioni associative e di volontariato attraverso Newsletter e Facebook 

Insieme alle tante persone che mi hanno accompagnato in questa bellissima esperienza. 

A tutte loro va il mio più profondo ringraziamento. 

 



 

ATTIVITÀ SVOLTA 
 

Proposte di legge come primo firmatario: 
 

1. "Disciplina del sistema pubblico integrato per l'infanzia, per assicurare il diritto all'educazione e 

all'istruzione dalla nascita fino al sesto anno di età" (che poi è confluita nella legge 0/6); 

 

2. "Legge quadro per la parità tra i sessi e contro le discriminazioni di genere"; 

 

 

3. "Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Cervi in Gattatico e valorizzazione luoghi 

della memoria antifascista” che grazie al mio emendamento nella Legge di Bilancio sono stati 

finanziati; 

 

4. "Disposizioni per lo studio della figura di Matilde di Canossa, in occasione del nono centenario della 

sua morte, nonché per la tutela e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei 

territori legati alla sua memoria" 

 

Proposte di legge presentate come cofirmatario: 
 

Ho presentato 95 proposte di legge come cofirmatario, la maggior parte delle quali su Lavoro e Pensioni. Ho 
partecipato attivamente alla stesura di 60 progetti di Legge sui temi della Previdenza tra cui: 

1. "Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi e di incrementi del trattamento 

di pensione per il riconoscimento dei lavori di cura familiare svolti dai genitori"; 

 

2. "Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore 

degli invalidi civili"; 

 

3. "Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente 

disabili"; 

 

 

4. "Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni 

domestici" (1486); 



5. Istituzione di un contributo di solidarietà ed equità previdenziale nonché disposizioni in materia di 

perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e delega al Governo in materia di previdenza 

per le nuove generazioni"; 

 

6. "Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso delle lavoratrici alla pensione di 

vecchiaia, nonché concessione di contributi previdenziali figurativi per il riconoscimento dei lavori 

di cura familiare"; 

 

7. "Nuove norme per la concessione della 'Stella al merito del lavoro"; 

 

8. "Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento 

pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato"; 

 

9. "Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate e del 

lavoro autonomo". 

 

 

 

Proposte di inchiesta parlamentare 
 

Ho presentato due proposte di inchiesta parlamentare: 

1. "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul traffico di esseri umani e sulla tratta 

di persone" (presentata il 5 maggio 2015); 

 

2. "Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul 

livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti 

complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"  

 

Risoluzioni e Interrogazioni in Commissione 
 

Ho presentato 14 tra risoluzioni e interrogazioni in Commissione Lavoro. In particolare: 

 

1. Riconoscimento della cassa integrazione in deroga e pagamento delle somme relative al primo 

semestre del 2014 per i lavoratori del gruppo Newlat di Reggio Emilia; 

 

2. Iniziative volte a favorire l’acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro 

dipendenti, Workers buyout (da cui è scaturito l’emendamento nella legge di stabilità del 2017 che 

ha finanziato il fondo per sostenere queste cooperative di lavoratori; 

 

3. Iniziative per consentire il regolare svolgimento delle funzioni delle consigliere di parità; 

 

4. Riduzione dei tempi di pagamento nell’ambito del programma Garanzia Giovani; 

 



5. Vigili del Fuoco di Reggio Emilia personale e organizzazione; 

 

6. Vigili del Fuoco di Reggio Emilia rifinanziamento e riammodernamento mezzi; 

 

7. Alluvione Lentigione 

 

 

 

 
 

 

Ordini del Giorno 
 

Ho presentato 9 ordini del giorno tra cui: 

1. Richiesta di impegno per maggiori risorse da destinare al fondo per le consigliere e i consiglieri di 

parità; 

 

2. Impegno a stipulare contratti a tempo determinato Par time per coloro che hanno effettuato 

tirocinio formativo con il Ministero della Giustizia; 

 

3. Ripristino per il diritto alla pensione per i lavoratori della scuola che avevano maturato il requisito 

di “quota 96”; 

 

4. Possibilità per i comuni di acquisire lavori, servizi e forniture oltre la soglia prevista dei 40mila Euro; 

 

5. Impegno per risorse finanziarie per la formazione in azienda degli studenti degli ultimi 2 anni delle 

scuole secondarie superiori; 

 

6. Garantire il rinnovo dei comandi dei dipendenti pubblici INPS; 

 

 

 



 
 

 

Relatore in Commissione Lavoro 
 

1. Riordino normative in tema di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione volontaria e 

ricollocazione dei lavoratori; 

 

2. Applicazioni direttive europee relative al distacco dei lavoratori nell’ambito di prestazioni di servizi; 

 

3. Disposizioni in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola; 

 

4. Normative in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della 

scuola; 

 

5. Disposizioni in materia di fruizioni di ferie del personale della scuola; 

 

6. Settima Salvaguardia Esodati; 

 

7. Misure per garantire lo svolgimento del servizio scolastico; 

 

8. Riforma del sistema nazione di istruzione; 

 

9. Norme per la concessione della “stella al merito del lavoro”; 

 

10. Disposizioni in materia di spettacolo 

 

 

Relatore su Progetti di Legge in Aula 
 

1. Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione in particolare giovanile, della coesione 

sociale; 

 

2. Disposizioni in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola; 



 

 

3. Deroghe per l’accesso al trattamento pensionistico; 

 

4. Deleghe in materia degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; 

 

5. Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema 

degli interventi e dei servizi sociali; 

 

6. Opzione Donna 

 

Per le iniziative sul territorio potete fare riferimento alle Newsletter e Facebook 

  



 

 
 



 


