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Nata a Roma, 10 novembre 1970 

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza, Università La Sapienza 

Professione: avvocato, specializzata in Diritto del Lavoro, esercita a Udine dove vive dal 1994. 

 

La Politica: 

 

 

È stata consigliera circoscrizione nella 2ª circoscrizione di Udine e coordinatrice della Commissione 
circoscrizionale Urbanistica - territorio e lavori pubblici 

2006 elezioni provinciali del 2006 di Udine, eletta tra le liste dei Democratici di Sinistra (collegio di 
Udine I).  

2008 - Rieletta in Consiglio provinciale nel 2008 nella lista del PD, ricopre il ruolo di vice-capogruppo e 
vice-presidente della Commissione Consiliare Ambiente ed Energia, oltre che componente della 
Commissione Statuto e Regolamenti.  

dicembre 2008 viene eletta segretario del Partito Democratico di Udine. 

Il 21 marzo 2009 interviene all'Assemblea dei Circoli del PD attaccando molte decisioni prese dalla 
dirigenza del partito, definendola "lontano dalla realtà"  seguito di tale dibattito raggiunge  notorietà 
nazionale: articoli dedicati pochi giorni dopo da L'Unità e dal quotidiano spagnolo El País, e la 
successiva intervista con Daria Bignardi nel suo talk show L'era glaciale.  

2009 – eletta  con 144 558 preferenze complessive, di cui 73 910 preferenze nel Friuli-Venezia 
Giulia (persona più votata della sua regione e circoscrizione) 

2009 - Si candida a segretario regionale del PD in Friuli-Venezia Giulia, e viene eletta con le primarie 
del 25 ottobre  si dimette  dalla carica il 26 aprile 2013 in seguito alla elezione come Presidente della 
Regione Friuli Venezia Giulia,  si dimette il 6 maggio 2013.  

2013 - viene candidata ed eletta alla presidenza della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con le 
liste Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà, Italia dei Valori, Slovenska Skupnost e "Cittadini per 
Debora Serracchiani presidente. Ricopre anche la carica di Commissario Straordinario terza corsia 
autostrada Trieste-Venezia; Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico e Commissario 
Attuazione accordo Programma quadro ferriere Trieste. Nel 2016 -  ha proposto e ottenuto 
l'approvazione di una legge regionale che ha ufficialmente abolito le Province del Friuli-Venezia Giulia, 
spostando le loro competenze al livello amministrativo tra il Comune e la Regione.. Il Friuli Venezia 
Giulia è stata la prima Regione d'Italia ad attuare il "ddl Delrio" del 2014.  

2013  - responsabile nazionale dei trasporti e infrastrutture del Partito Democratico, nella nuova 
segreteria nazionale guidata dal "reggente" Guglielmo Epifani. 

Viene riconfermata come responsabile nazionale trasporti e infrastrutture nella segreteria nazionale 
del neoeletto segretario Matteo Renzi.  
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2014 -  l'Assemblea nazionale PD la nomina vicesegretaria del partito ricopre  l'incarico fino a 7 
maggio 2017  

2018 - si candida  e viene eletta alle elezioni politiche nella Circoscrizione Friuli Venezia Giulia collegio 
plurinominale  Friuli Venezia Giulia 01.dal 27 marzo è iscritta al Gruppo Parlamentare del Partito 
Democratico 

Dal 2017 – Vice Presidente PD 

 

 

IN PARLAMENTO 

 

Organi Parlamentari:  

dal 31 marzo Presidente del Gruppo Partito Democratico  

dal 29 luglio 2020 al 9 aprile 2021 Presidente della Commissione XI (Lavoro Pubblico e Privato) 

dal 21 giugno 2018 . Componente della Commissione XI (Lavoro Pubblico e Privato) 

dal 1 agosto 2019 al 3 dicembre 2021 fa parte della della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla 
morte di Giulio Regeni dal 3 dicembre 2019 al 3 dicembre 2021 ricopre la carica di Vicepresidente. 

dal 25 settembre 2018 al 15 giugno 2021 fa parte della delegazione presso l’assemblea parlamentare 
della iniziativa Centro Europea (INCE); 

 

ATTIVITÀ PARLAMENTARE  

proposte di legge presentate come primo firmatario:  26 
proposte di legge presentate come cofirmatario : 91 
proposte di modificazione al regolamento presentate come cofirmatario: 2 
proposte di inchiesta parlamentare presentate come cofirmatario: 6 
 
 
Ordini del giorno: 19  
 

Tipologia di atto Camera 

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L.  16 

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO  3  

Totale atti trovati : 
 
19 

 

atti di indirizzo e di controllo presentati : 154 atti  

 
Tipologia di atto Camera 

MOZIONE  3 

INTERPELLANZA  2 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE  1 
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Tipologia di atto Camera 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  63 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE  51 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA  4 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE  20 

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA  1 

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE  7 

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO  2 

Totale atti trovati : 154 

 

 

Libri e collaborazioni 

 

Nel 2009 con il giornalista Tommaso Cerno, ha pubblicato "Il coraggio che manca. A un cittadino 
deluso dalla politica" presso la collana BUR dell'editore Rizzoli.  

Nel 2021 “L’Infanzia al Centro della Politica” coautori Paolo Lattanzio e Paolo Siani edizioni Iod. 

 

Relazioni 

 

Dal 2018 - è  consigliere per le relazioni istituzionali della Fondazione Italia USA 
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