
                                                                                                                                                           www.saramoretto.it 

 

 

 

 

Il percorso verso la mia elezione alla Camera dei Deputati nasce nel dicembre 2012, 

quando ho partecipato alle primarie per la scelta dei candidati alle politiche 

ottenendo il quarto miglior risultato in Provincia di Venezia. 

Nel marzo 2013 sono stata proclamata deputata della Repubblica Italiana. Sono 

membro della Commissione Finanze e da aprile 2015, per un anno, farò parte della 

Commissione d’inchiesta sui centri per immigrati.  

In questo breve rendiconto di metà mandato voglio presentarvi, in sintesi, le 

iniziative che mi hanno vista protagonista in questi due anni e mezzo. Il mio 

impegno alla Camera è stato costante e assiduo. La mia presenza in Aula si attesta al 

73,57 %, un dato che va letto considerando che il calcolo sulla partecipazione al voto 

è penalizzato dalla mia assenza per maternità.  
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Le mie proposte di legge 

 

"Modifiche al codice delle assicurazioni private concernenti il risarcimento del 

danno e l'esercizio dell'attività di perito assicurativo nell'ambito della disciplina 

dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante 

dalla circolazione di veicoli e natanti". 

Un proposta organica in materia di RC Auto e riforma del Codice delle assicurazioni 

private che propone di puntare su trasparenza e lotta alle frodi per ridurre i premi 

assicurativi. Il progetto, presentato in accordo con CNA, Confartigianato e 

Casartigiani, intende tutelare sia i diritti degli automobilisti che le imprese. La 

proposta è giunta in Aula abbinata al disegno di legge n.  3012 “Legge annuale per il 

mercato e la concorrenza”, in approvazione proprio in questi giorni.  

Qui il testo >> http://goo.gl/uG534e  

 

"Introduzione dell'articolo 34-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia 

di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per la cura di gravi disturbi del 

comportamento alimentare”.  

Un disegno di legge sui trattamenti sanitari obbligatori per la cura dei gravi disturbi 

del comportamento alimentare per regolamentare in maniera uniforme sul 

territorio nazionale uno strumento che ha l’obiettivo di strappare da morte certa le 

persone affette da queste patologie.  

Qui il testo >> http://goo.gl/d08uF3  

 

Seguendo il link, che rimanda alla mia scheda personale, puoi trovare tutti gli altri 

disegni di legge di cui sono cofirmataria >> http://goo.gl/b7TJ3Y 

 

 

 

 

http://goo.gl/uG534e
http://goo.gl/d08uF3
http://goo.gl/b7TJ3Y
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Gli atti di indirizzo e di controllo 
 

Le funzioni di controllo e di informazione sono svolte attraverso le interrogazioni e le 

interpellanze, domande che i parlamentari rivolgono all’Esecutivo per avere 

informazioni e chiarimenti su fatti specifici e sull’azione politica del Governo. 

 

Interrogazioni concluse:  
 

 Interrogazione a risposta in commissione al Ministro dell’Economia e delle 

Finanze sull’Assegnazione del credito d’imposta concesso ai Fondi Pensione. 

 

 Interrogazione a risposta in commissione al Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti sul FrecciaArgento Trieste-Roma.   

 

 Interrogazione a risposta in commissione al Ministro degli Affari Esteri sulle 

difficoltà del rilascio passaporti per gli italiani residenti in Nuova Caledonia. 

 

 Interrogazione a risposta immediata in commissione al Ministro dell’Economia 

e delle Finanze sui Conti dormienti. 

 

 Interrogazione a risposta in commissione al Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti sul tracciato della TAV Mestre-Portogruaro.   

 

 Interrogazione a risposta in commissione al Ministro delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali e al Ministro per gli Affari Europei sugli incentivi per la 

demolizione dei pescherecci veneti.    

 

 Interrogazione a risposta immediata in commissione al Ministro dell'Economia 

e delle Finanze sull’accesso per le imprese alla rateazione straordinaria di 

120 rate.  

 

In corso 

 Interrogazione a risposta scritta al Ministero della Salute sulle cure domiciliari 

per malattie ematologiche oncologiche e non.   

 

http://goo.gl/aYj1hK
http://goo.gl/vD6yVj
http://goo.gl/qkPBTz
http://goo.gl/NdX7Rt
http://goo.gl/59XflX
http://goo.gl/sS0aHU
http://goo.gl/sS0aHU
http://goo.gl/2p5yKl
http://goo.gl/2p5yKl
http://goo.gl/yuzDed
http://goo.gl/yuzDed
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 Interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministro per gli 

Affari Regionali e le Autonomie sull’istituzione da parte della Regione Veneto 

della “Festa famiglia naturale” nelle scuole.   

 

 Interrogazione a risposta scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

sul treno Intercity Notte Venezia-Palermo.   

 

 Interrogazione a risposta in Commissione al Ministro della Salute sul limite 

delle due donazioni di sangue all’anno per le donne. 

 

 Interrogazione a risposta scritta al Ministro della Salute, al Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

Dall’approfondimento su altre tematiche, svolto assieme ad altri colleghi 

parlamentari, sono scaturite poi 21 interrogazioni a risposta scritta, 21 

interpellanze e 15 interrogazioni a risposta orale. In particolare, ad esempio, 

abbiamo chiesto chiarimenti sul sistema di accoglienza dei profughi in Veneto, sul 

problema dell’erosione costiera, sull’emergenza legata agli eccezionali eventi 

atmosferici che hanno colpito la Riviera del Brenta e sulla situazione dell’azienda 

Zeolite S.r.l. di Mira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/98IebT
http://goo.gl/98IebT
http://goo.gl/eFfFxd
http://goo.gl/6Pau47
http://goo.gl/6Pau47
http://goo.gl/iUhD6j
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L’attività di indirizzo al Governo 

Per la definizione degli indirizzi dell’azione del Governo le Camere utilizzano tre 

distinti strumenti: le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno.   

 

Mozioni 

 Dissesto idrogeologico in Veneto: mozione, approvata il 25 marzo 2014, che 

impegna il Governo al sostegno della popolazione veneta colpita tra gennaio e 

febbraio 2014 dall’emergenza alluvionale.  

 

Ho sottoscritto altre 19 mozioni su vari temi, dal termalismo alla difesa 

idrogeologica fino al tema delle pari opportunità.   

 

Risoluzioni 

 Riconoscimento della Demanialità delle zone lagunari del Delta del Po 

Veneto 

 

 Tutela e sicurezza dei litorali dell’Alto Adriatico  

 

Sono cofirmataria di altre 19 risoluzioni, sulla questione, ad esempio, del “regime 

dei minimi”, sul cicloturismo, sull’Imu Agricola, sull’efficientamento energetico, sulla 

finanza locale.   

 

Ordini del giorno 

 Revisione delle Sanzioni penali tributaria a carico delle imprese 

 

 Sospensione dei pagamenti di tributi e contributi per i territori veneti colpiti 

dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 

2014  

 

Con alcuni colleghi parlamentari, ho condiviso altri 14 ordini del giorno su altrettanti 

temi. Tra questi, il taglio agli stanziamenti per le attività degli istituti di patronato, 

l’adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli ospedali e la valorizzazione 

del servizio civile nei concorsi pubblici.  

http://goo.gl/ixJvjR
http://goo.gl/ELNHLb
http://goo.gl/ELNHLb
http://goo.gl/S7oiS0
http://goo.gl/UZFjOO
http://goo.gl/XiVfA9
http://goo.gl/XiVfA9
http://goo.gl/XiVfA9
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Commissione Finanze  

Alla Camera, all'inizio di ogni legislatura, si costituiscono 14 Commissioni 

permanenti. La Commissione di cui faccio è parte è la VI, ossia Finanze.  

Il lavoro in Commissione consiste nell’approfondimento e nella preparazione di atti 

che poi giungono in Aula per la discussione e nell’approfondimento e dibattito su 

temi di attualità o oggetto di azione governativa.  

Il lavoro fatto dalla Commissione Finanze è stato molto corposo ed articolato. I temi 

di cui ci siamo occupati sono stati temi importanti per il Paese. Tra questi, 

l’attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale attraverso 11 decreti 

legislativi che hanno riguardato ad esempio il 730 precompilato, la fatturazione 

elettronica, la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e del sistema di 

riscossione.  

La Commissione ha lavorato sulla Riforma delle banche popolari, che risolve 

un’anomalia tutta italiana sulla forma societaria degli istituti di credito, imponendo 

alle banche popolari che vantano un attivo superiore a 8 miliardi di euro di 

trasformarsi in Società per azioni.  

Ci siamo poi occupati della legge per rientro capitali (voluntary disclosure). Non un 

condono ma una norma che consente di regolarizzare le attività (importi e beni) 

detenute all'estero o in Italia in violazione delle norme fiscali, versando le imposte 

dovute con notevoli abbattimenti delle sanzioni.  

Altra partita fondamentale è stata il Ddl Concorrenza, una legge che interviene a 

rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo 

della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei 

princìpi del diritto dell’Unione europea. In questa partita la Commissione ha giocato 

un ruolo decisivo, riuscendo per esempio a correggere il provvedimento del 

Governo nella parte relativa alla RC Auto e a far recepire in toto i contenuti della 

mia proposta di legge sul tema.  
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Commissione d’inchiesta sui Centri di trattenimento 
e accoglienza per gli immigrati  
 
Da novembre 2014 sono membro della Commissione d’inchiesta sui Centri per gli 
immigrati, che ha lo scopo di monitorare i Centri di identificazione ed espulsione (CIE), i 
Centri di Accoglienza (CDA) e i Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). 
Un’esperienza che mi sta consentendo di verificare le effettive procedure di accoglienza e 
di lavorare su proposte migliorative.  

Le audizioni della Commissione sono ancora in corso. Attualmente, abbiamo svolto 18 
audizioni e 5 missioni. A questo link, in dettaglio, il lavoro che stiamo portando avanti.    

La Commissione ha individuato nove temi sui quali continuare gli approfondimenti e 
realizzare una relazione finale con proposte concrete da sottoporre al governo.  

1) Sistema di identificazione e primissima accoglienza dei migranti; i rapporti con il sistema 
normativo europeo “Dublino 3” (regolamento 604/2013); 
2) Profilassi e assistenza sanitaria, inserimento nel servizio nazionale; 
3) Progettazione del sistema dei centri (compresi gli SPRAR), ripartizione sul territorio 
nazionale e servizi offerti all'integrazione ed al lavoro; 
4) Protezione minori stranieri non accompagnati e altre categorie vulnerabili;  
5) L’affidamento dei centri, la gestione contabile, e il sistema dei controlli; 
6) Riconoscimento dello status, ruolo, funzioni e attività delle Commissioni territoriali, 
procedure amministrative e giurisdizionali; 
7) I CIE e il funzionamento del sistema dei rimpatri; 
8) Analisi dei costi complessivi del sistema; 
9) Risultanze delle inchieste giudiziarie di cui sono stati richiesti gli atti (“Mafia capitale”, 
inchiesta di Napoli ecc): i correttivi da introdurre nel sistema. 

 

Associazione di amicizia e Cooperazione tra Italia e Emirati Arabi 
Uniti 

Con il supporto di Isiamed, l’Istituto Italiano per l’Asia e il Mediterraneo, è nata 
l’Associazione di Amicizia e Cooperazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, che ho l’onore di 
presiedere. La prima occasione di confronto è stata il convegno del 28 settembre scorso a 
Roma. L’Associazione, che si prefigge di essere da stimolo alle istituzioni affinché 
sviluppino e accrescano la fiducia reciproca tra i due Paesi, promuovendo nel contempo 
nuove occasioni di collaborazione, seguirà con particolare attenzione anche il percorso che 
traghetterà verso la nuova Esposizione universale di Dubai 2020. Un evento che 
rappresenta per le imprese italiane, che già oggi esportano negli Emirati beni per quasi 5 
miliardi di euro all’anno, una grande occasione di crescita.  

http://goo.gl/zqSwVn
http://goo.gl/zqSwVn
http://goo.gl/4fiio5
http://www.saramoretto.it/imprese-venete-verso-la-sfida-di-dubai-2020/
http://www.saramoretto.it/imprese-venete-verso-la-sfida-di-dubai-2020/
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Il mio impegno sul territorio  

Sono fermamente convinta che un parlamentare abbia il dovere di ascoltare le 

istanze che partono dal basso in quanto decisive per comprendere al meglio i reali 

bisogni sociali e per poter intervenire, successivamente, a livello istituzionale. Per 

fare ciò, in questi mesi sono stata un interlocutrice propensa al confronto con le 

amministrazioni locali, le associazioni di categoria, i singoli cittadini, le associazioni 

di volontariato, i circoli di partito e le parti sociali. Ho ritenuto fondamentale 

mantenere un forte legame con il mio territorio, il Veneto. Un legame che si è 

concretizzato attraverso la partecipazione a numerosi incontri, riunioni informali, 

convegni, tavole rotonde.  

Nello specifico, ho promosso un vertice con il commercialisti del Veneto Orientale 

per trattare temi legati al fisco ed in particolare al percorso di attuazione della 

delega fiscale. Da sempre molto sensibile all’ambito delle Piccole e Medie Imprese, 

ho promosso una tavola rotonda tra le Associazioni di Categoria del Veneto 

Orientale (Confartigianato Imprese V.O. e San Donà, Confcommercio Portogruaro-

Bibione-Caorle e mandamento di San Donà di Piave-Jesolo, CNA Portogruaro e San 

Donà) ed il Sottosegretario dell'Economica e delle Finanze Pier Paolo Baretta. Le 

Associazioni di Categoria hanno sottoposto all'attenzione del Sottosegretario e a 

quella del Governo il ‘Documento Unitario delle Associazioni della Piccola e Media 

Impresa della Venezia Orientale’ redatto per l'occasione e finalizzato a far luce sulle 

problematiche e sulle sofferenze presenti nel territorio. Qui il video del mio 

intervento.   

Ho incontrato anche diversi sindaci del territorio per affrontare temi specifici, per 

raccogliere istanze e per spiegare loro quanto di concreto è stato fatto a livello 

istituzionale. Sulla gestione dei profughi in Veneto, come membro della 

Commissione d’inchiesta per i centri sui migranti, ho cercato di dare il mio 

contributo fornendo ai sindaci dati reali e aggiornati sul fenomeno, anticipando 

notizie sulle prossime decisioni da parte del Governo. Sul tema, assieme al PD 

Veneto, ho proposto un piano in 7 punti che propone di coniugare solidarietà e 

sicurezza. 

https://goo.gl/H57VAf
http://goo.gl/c6f3uR
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Con i circoli del Partito Democratico della Provincia di Venezia ho cercato di 

sviluppare fin da subito un rapporto costante, partecipando e proponendo iniziative 

pubbliche sui temi dell’attualità politica (dal Jobs Act al turismo, dalla Legge di 

Stabilità alle PMI, dalla sicurezza alla Città Metropolitana). Ho partecipato a diverse 

riunioni ed incontri e come donna Pd e sostenitrice delle pari opportunità, ho 

condiviso il lavoro della Conferenza regionale delle donne democratiche del Veneto 

di cui faccio parte.  

Infine, ho lavorato con le scuole. Con l’intento di avvicinare studenti e alunni alle 

Istituzioni del nostro Paese ed in particolare al Parlamento italiano, ho infatti 

organizzato – con la scuola elementare di Corbolone e con l’Istituto Alberti di San 

Donà di Piave – delle lezioni all’insegna dell’educazione civica. Una proposta che ha 

voluto essere occasione di dialogo e di approfondimento dei ruoli e dei compiti di 

un parlamentare che si pone al servizio della comunità e dei suoi concittadini/e. Con 

questo spirito ho dato la mia disponibilità alle scolaresche del Portogruarese per 

supportare le loro visite a Montecitorio.  

 

 

Iniziative in cantiere  
Con il sostegno di altri soggetti istituzionali e la partecipazione di relatori di alto 

profilo, promuoverò alcune iniziative per affrontare temi di rilevanza nazionale e che 

hanno ricadute concrete anche nel Veneto Orientale. Il primo appuntamento sarà 

un Convegno sui fenomeni dell’erosione costiera con la Sottosegretaria 

all'Ambiente On. Silvia Velo e la Conferenza dei sindaci della costiera veneta. 

Seguirà un incontro sull’immigrazione con il Presidente della Commissione 

d’inchiesta, On. Gennaro Migliore, e uno sullo spreco alimentare con l’On. Maria 

Chiara Gadda, prima firmataria di una proposta di legge che ricalca alcuni impegni 

della Carta di Milano e che assume particolare significato in quest’anno di Expo.  

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/S6qZME
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Come tenerci in contatto  
 

Da quando ho iniziato la mia attività parlamentare ho aperto diversi “canali 

comunicativi” per aggiornare gli iscritti, i simpatizzanti, gli elettori del Partito 

Democratico ma anche semplici cittadini desiderosi di interagire sui temi politici 

d’attualità e sulle questioni legate al nostro territorio.  

 

 Sito internet: su www.saramoretto.it è possibile consultare i comunicati 

stampa, gli articoli, la mia attività politica e l’agenda, visualizzare la 

mediagallery ed iscriversi alla newsletter.  

 

 Semplicemente, la newsletter di Sara Moretto: un’occasione di stimolo 

reciproco per seguire più da vicino la mia attività politica sia a Roma che sul 

territorio e conoscere i più importanti provvedimenti approvati alla Camera 

dei Deputati.   

A questo link potrai iscriverti alla newsletter mensile ed accedere all’archivio.  

 

 Social network:  

Facebook: https://www.facebook.com/SaraMorettoPd  

Twitter: https://twitter.com/sara_moretto  

Youtube: https://goo.gl/IIkWKo  

 

 Posta elettronica: la mia e-mail della Camera è moretto_s@camera.it  

 

 Segreteria: ho un ufficio a Roma presso Palazzo Valdina sito in Piazza in 

Campo Marzio 42, 00186 – Roma.   

Tel: (+39) 06.67606004 Mail: segreteria@saramoretto.it  

http://www.saramoretto.it/
http://goo.gl/QBVMCv
https://www.facebook.com/SaraMorettoPd
https://twitter.com/sara_moretto
https://goo.gl/IIkWKo
mailto:moretto_s@camera.it
mailto:segreteria@saramoretto.it

