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PARLAMENTARE
2013 - 2018

Q

uando, ormai cinque anni fa, ho varcato per
la prima volta la soglia di palazzo Madama,
ho provato una grande emozione e, al tempo
stesso, un altrettanto grande senso di responsabilità. Quello di cui ero stata investita, senatrice della Repubblica italiana, era un ruolo
prestigioso e delicato.

Ho sentito forte il senso del dovere, lo stesso che mi aveva sempre
guidata nel mio lavoro di segretario comunale, e con umiltà e determinazione ho lavorato per non far mancare il mio concreto contributo al bene del Paese, per provare a dare le risposte che gli italiani
si aspettavano da noi. Ho lavorato, però, senza mai dimenticare il
mio territorio, quello in cui sono nata, cresciuta e in cui torno per
sentirmi a casa.
Sono tante le cose che abbiamo realizzato. Tante altre le abbiamo
avviate e, se ne avremo la possibilità, proveremo a portarle a termine. Ce la faremo? Non lo so. Quello che so è che non mi sono mai
risparmiata né mi sono mai tirata indietro. E mai lo farò.
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CHI SONO

Svolgo la professione di Segretario comunale. Ho vissuto la
mia prima esperienza politica nel 2005 a San Gregorio Magno (Sa), mio paese d’origine, come candidata a sindaco di
una lista civica. Sono entrata in Consiglio comunale, rieletta
nel 2010. Nel 2007 ho aderito all’Associazione TrecentoSessanta e nel dicembre 2012 ho partecipato alle primarie per
la scelta dei candidati alla Camera e al Senato, risultando
seconda degli eletti in provincia di Salerno
con oltre 8 mila preferenze.

IN SENATO

Eletta il 24 febbraio 2013

Membro del Gruppo PD
Componente dell’Ufficio di Presidenza
Membro della 9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare)
Membro della Commissione parlamentare per la semplificazione

69

DISEGNI
DI LEGGE

523

EMENDAMENTI

34
MOZIONI

101
9

INTERROGAZIONI

INTERPELLANZE

81,90%
PERCENTUALE
DI PRESENZA
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UNA LEGISLATURA
DI CAMBIAMENTO
Non ci sono luoghi comuni che tengano; la legislatura si chiude con risultati significativi, che
danno il senso di quanto intenso sia stato l’impegno riformatore di noi parlamentari del Partito Democratico. Tra i provvedimenti approvati ai quali
ho potuto offrire un mio contributo diretto, molti
hanno ricadute significative sulla vita quotidiana
di persone e famiglie, sulla crescita delle imprese,
sulla salvaguardia dell’ambiente, sulla valorizzazione delle aree interne
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È LEGGE
DAL 23
DICEMBRE
2014

PREMIO ALLA NASCITA

È LEGGE
DALL’11
DICEMBRE
2016

BUONO ASILI NIDO

È LEGGE
DALL’11
DICEMBRE
2016

BONUS 80 EURO

È LEGGE
DAL 23
DICEMBRE
2014

REDDITO DI INCLUSIONE

È LEGGE
DAL 9
MARZO
2017

Un aiuto concreto, che abbiamo destinato alle
famiglie con un ISEE non superiore a 25 mila
euro: un assegno di 960 euro per affrontare più
serenamente, in caso di nascita o adozione, il
primo anno di vita in famiglia del bambino.

Un assegno di 800 euro che ogni madre può richiedere all’INPS al settimo mese di gravidanza
o all’atto dell’adozione.

Lo abbiamo pensato per aiutare chi non ce la fa
a pagare le rette di frequenza. Ha preso il via nel
2017 per i nati dal 2016; mille euro l’anno per
tre anni, con la previsione di forme di supporto
a casa per bambini con gravi malattie.

Con la recente Legge di Stabilità ne abbiamo
voluto elevare le soglie reddituali di accesso,
allargando sensibilmente il numero dei destinatari.

Nel 2018 vi accederanno circa 780 mila famiglie
italiane. Oltre a un beneficio economico su dodici mensilità che giunge fino a 534 euro, abbiamo previsto servizi di accompagnamento utili
al superamento della condizione di povertà.
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BONUS BEBÈ

SOSTEGNO ALLE PERSONE AUTISTICHE

La legge, approvata a larga maggioranza, rappresenta un intervento organico in grado di
migliorarne le condizioni di vita e l’inserimento
sociale.

LEGGE SUL ‘DOPO DI NOI’

Vado particolarmente orgogliosa di aver offerto il mio contributo. Tante persone con disabilità grave non rimarranno più prive di tutele e
di aiuto materiale al venir meno di genitori o
parenti che li accudiscono.

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

Ho sostenuto il provvedimento con particolare
convinzione. Grazie alle sue norme, migliaia di
tonnellate di alimenti e farmaci non finiscono
più tra i rifiuti; vengono invece riutilizzate attraverso le attività di organizzazioni di solidarietà.

È LEGGE
DAL 18
AGOSTO
2015

È LEGGE
DAL 22
GIUGNO
2016

È LEGGE
DAL 26
AGOSTO
2016

LOTTA AL CYBERBULLISMO

È LEGGE
DAL 3
GIUGNO
2017

CONTRO I PIRATI DELLA STRADA

È LEGGE
DAL 23
MAGGIO
2016

Abbiamo voluto dare una definizione giuridica
chiara a questo fenomeno, fissando le modalità di attuazione di un piano di prevenzione che
coinvolge Istituzioni e personale scolastico.

Prima il reato di omicidio stradale non esisteva.
Oggi, per chi provoca incidenti mortali per eccesso di velocità o per effetto di alcol e droghe,
la pena giunge anche a 18 anni di reclusione.
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UNIONI CIVILI

È LEGGE
DAL 20
MAGGIO
2016

TESTAMENTO BIOLOGICO

È LEGGE
DAL 14
DICEMBRE
2017

DIVORZIO BREVE

È LEGGE
DAL 6
MAGGIO 2015

CODICE DEL TERZO SETTORE

È LEGGE
DAL 3
AGOSTO
2017

LOTTE ALLE ECOMAFIE

È LEGGE
DAL 10
DICEMBRE
2013

Un provvedimento che l’Italia ha atteso fin
troppo. Oggi le convivenze al di fuori del matrimonio, anche fra persone dello stesso sesso,
possono finalmente essere regolamentate.

Altro provvedimento atteso. Tra le norme una
disciplina chiara del cosiddetto ‘consenso informato’ e la possibilità del ricorso alla sedazione palliativa profonda.

I tempi necessari allo scioglimento del matrimonio sono stati ridotti di due terzi.

Ci eravamo dati l’obiettivo di un riordino complessivo di questa materia. Le nuove norme
ampliano gli ambiti nei quali le organizzazioni
posso operare, sostenendone l’azione.

Ci siamo impegnati perché il Parlamento si
dotasse di una commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti.

GREEN ECONOMY

Per dare impulso a questo settore abbiamo
varato il cosiddetto ‘Collegato ambientale’, un
ampio pacchetto di misure che rendono possi6 | ANGELICA SAGGESE

È LEGGE
DAL 28
DICEMBRE
2015
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bili interventi a tutto campo.

ECOBONUS

Sempre grazie al ‘Collegato ambientale’ abbiamo previsto una detrazione fiscale del 65%, da
ripartire in 10 anni, anche per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.

ECOREATI

Per rendere più incisiva la lotta alle ecomafie
abbiamo inserito nel Codice penale cinque
nuove tipologie di delitti contro l’ambiente,
tutti punibili con la reclusione.

È LEGGE
DAL 28
DICEMBRE
2015

È LEGGE
DAL 22
MAGGIO
2015

È LEGGE
Abbiamo voluto un legge che facesse dell’a- DALL’1
gricoltore la figura chiave per la custodia del DICEMBRE
nostro inestimabile patrimonio agricolo e am- 2015
bientale.

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

È LEGGE
In questa legislatura siamo riusciti a condurre DAL 28
in porto un provvedimento di cui si discuteva SETTEMBRE
da più di vent’anni. Le norme favoriscono in 2015
concreto il miglioramento della qualità della
vita nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
È LEGGE
DAL 7
AGOSTO
Ci consente di avviare finalmente un significa- 2015
tivo programma di modernizzazione che toc-

RIFORMA DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI

È LEGGE
DAL 28
GENNAIO
2016

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

È LEGGE
DAL 27
MAGGIO
2015

PIANO INDUSTRIA 4.0

È LEGGE
DALL’11
DICEMBRE
2016

Mi sono impegnata in prima persona in un processo di revisione e miglioramento del sistema
di regole che governano questa complessa materia.

Per combattere il fenomeno dentro le amministrazioni pubbliche abbiamo scelto una linea
particolarmente severa, incentrata sull’inasprimento delle pene.

Anche le imprese italiane devono confrontarsi
con la cosiddetta ‘quarta rivoluzione industriale’. Per loro abbiamo pensato a un pacchetto di
misure fra cui un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, un iper e super
ammortamento per gli investimenti finalizzati
alla crescita e la ‘Nuova Sabatini’ che dà credito
a chi vuole innovare.

BONUS ALBERGHI

Nel 2014 abbiamo previsto un credito d’imposta del 30% per le ristrutturazioni alberghiere,
aumentato al 65% nel 2017. Da quest’anno possono accedervi anche gli stabilimenti termali.
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È LEGGE
DAL 29
LUGLIO
2014
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cherà la struttura degli uffici, il riordino della
dirigenza, la riduzione degli oneri burocratici.

Ho svolto una parte
consistente del mio
impegno parlamentare come membro
della 9ª Commissione permanente Agricoltura e Produzione
agroalimentare. Qui
ho avuto modo di
lavorare su provvedimenti significativi
per il settore e per il
territorio dal quale
provengo. L’agricoltura è un grande patrimonio italiano; merita perciò attenzione e
rispetto.

AGRICOLTURA,
PATRIMONIO
ITALIANO
5 ANNI IN SENATO | 9

SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

È LEGGE
DAL 28
LUGLIO
2016

ESENZIONE TOTALE DALL’IMU

È LEGGE
DAL 24
MARZO
2015

ESENZIONE DALL’IRAP

È LEGGE
DALL’11
DICEMBRE
2016

ABOLIZIONE DELL’IRPEF

È LEGGE
DALL’11
DICEMBRE
2016

VALORIZZAZIONE
DELL’AGRICOLTURA SOCIALE

È LEGGE
DAL 18
AGOSTO
2015

Con il cosiddetto ‘Collegato agricolo’, abbiamo
inteso allegerire gli agricoltori italiani da una
parte del peso burocratico che gravava su di
essi. Molte le misure specifiche a beneficio di
aziende, piccoli proprietari e allevatori.

Una norma che ho sostenuto con forza. Ne
beneficiano i terreni posseduti o condotti da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, nonché quelli collocati nelle aree economicamente svantaggiate (montagna, collina
e isole).

Non si applica solo a coloro che esercitano
un’attività agricola, ma anche a cooperative e
consorzi che operano nei settori della silvicoltura e della piccola pesca.

La norma che abbiamo approvato riguarda il
triennio 2017-2019; si applica ai redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli.

Per la prima volta, la legge riconosce e promuove le forme di collaborazione tra agricoltori e
10 | ANGELICA SAGGESE

mondo del sociale realizzate attraverso l’inserimento di lavoratori disabili o svantaggiati, l’accoglienza di persone in difficoltà, l’educazione
ambientale.

CONTRASTO AL CAPORALATO

È LEGGE
Prima poteva essere punito solo l’intermedia- DAL 29
rio-caporale. Le nuove norme che abbiamo OTTOBRE
approvato rendono invece possibile colpire 2016
anche il datore di lavoro che sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento. Tra le pene
anche la confisca dei beni; per le vittime abbiamo invece previsto indennizzi economici.

CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO

È LEGGE
Abbiamo inteso introdurlo per favorire il ricam- DAL 27
bio generazionale fra imprenditori con più di 65 DICEMBRE
anni e imprenditori più giovani, con un’età fra i 2017
18 e i 40 anni. Un passaggio incentivato con un
esonero contributivo triennale e con la possibilità di accedere a mutui agevolati.

BANCA DELLE TERRE AGRICOLE

È LEGGE
È un inventario completo dei terreni e delle DAL 28
aziende disponibili a causa dell’abbandono LUGLIO
dell’attività agricola e dei prepensionamenti. 2016
Uno strumento utile a facilitare l’ingresso di
giovani in questo settore produttivo. L’elenco è
consultabile online sul sito dell’ISMEA.
È LEGGE
DAL 12
Abbiamo raccolto in un’unica legge tutte le di- DICEMBRE
sposizioni nazionali relative alla produzione e 2016

TESTO UNICO DEL VINO
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alla commercializzazione, garantendo così un
più completo livello di trasparenza e semplificazione a beneficio di produttori e consumatori.

AGEVOLAZIONI FISCALI
PER L’ENOTURISMO

Approvate di recente, ci permettono di sostenere un comparto che presenta interessanti
segnali di crescita. Sono agevolabili le attività
di conoscenza del vino espletate nei luoghi di
produzione: visite, degustazioni, inziative a carattere didattico e ricreativo.

AGRUMETI CARATTERISTICI

In Commissione e in aula ho offerto il mio contributo all’approvazione di questo disegno di
legge che valorizza una delle produzioni più
tipiche delle costiere Amalfitana e Sorrentina:
aree dove le coltivazioni a terrazze rappresentano anche un argine fondamentale al dissesto
idrogeologico.

FINANZIAMENTI PER
ACQUEDOTTI E INVASI

Per mitigare i danni derivanti dalla siccità abbiamo stanziato, per il solo 2018, la somma di
50 milioni di euro destinati all’avvio un piano di
interventi nel settore idrico.

È LEGGE
DAL 27
DICEMBRE
2017

È LEGGE
DAL 25
LUGLIO
2017

È LEGGE
DAL 27
DICEMBRE
2017
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TERRITORIO

Il parlamentare rappresenta tutta la nazione. È
giusto però che conservi
una responsabilità particolare, e più forte, verso
la terra che lo ha eletto.
Io sentivo di avere degli
impegni; ho provato a
mantenerli intervenendo
su questioni e vicende
specifiche, ma anche
lavorando su temi generali strettamente connessi agli interessi e alle
aspettative dei territori
campani
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SVILUPPO

TERRITORIO

MOZZARELLA DOP: NO AL DOPPIO STABILIMENTO
Ho presentato come prima firmataria un disegno di legge per sollevare i produttori da un obbligo particolarmente gravoso e antieconomico: quello di dotarsi di due diversi stabilimenti,
uno destinato alla lavorazione della mozzarella
di bufala, l’altro a quella degli altri prodotti caseari. La mia proposta è stata invece quella di
prevedere una doppia linea di produzione, in
grado di garantire la stessa qualità a costi molto più contenuti. Una soluzione divenuta successivamente legge.
Atto di riferimento DDL 1382 del 12 marzo 2014

AREE PROTETTE
Con un emendamento al disegno di legge di
riforma dei Parchi ho proposto, sempre nel segno dei controlli e del rispetto per l’ambiente,
la possibilità di concedere direttamente ai Parchi beni demaniali non affidati ad altri soggetti.
Atto di riferimento Em. 8.145 al DDL 199

IN DIFESA DEL POMODORO SAN MARZANO

Photo by Angel Arcones - unde

r Creative Commons License

Ho chiesto al Governo di assumere una posizione forte e decisa in risposta alla dichiarazione ufficiale del commissario europeo per l’Agricoltura Phil Hogan, secondo il quale “la varietà
di Pomodoro San Marzano può essere coltivata
al di fuori della zona geografica delimitata”, avviando al contempo azioni sempre più efficaci
di tutela del Made in Italy.
Atto di riferimento 4-05393 del 2 marzo 2016
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Aerospazio, un Contratto
di programma
Di nome fa PoEMA, che sta
per Polo Europeo Microfusioni Aerospaziali. È una
Rete d’Imprese con solide
basi campane, costituita
da aziende localizzate in
prevalenza nelle aree interne, impegnate a vario titolo
nella produzione di componenti per turbine aeronautiche. Un progetto ambizioso, partito ufficialmente
nel dicembre 2014, che ha
dato lavoro a 250 persone,
per lo più giovani, grazie a
un Contratto di programma
siglato con il Ministero dello Sviluppo economico. Un
grande investimento ad altissimo contenuto tecnologico, che ho sostenuto con
grande convinzione: un
impegno riconosciutomi
pubblicamente dai vertici
di PoEMA.

IMPRESE TURISTICO-BALNEARI
È un comparto che, solo in Campania, dà lavoro a migliaia di persone, purtroppo messo
in pericolo dalla scadenza delle concessioni,
fissata per il 2020. Ho presentato perciò un disegno di legge che intende armonizzare la tutela del demanio pubblico con le esigenze degli
operatori di settore. Il lavoro istituzionale avviato in quest’ambito ha compiuto significativi
passi in avanti e dovrà essere completato nella
prossima legislatura.
Atto di riferimento DDL 2336 del 21aprile 2016

IMPRESE TERMALI
Ho proposto un disegno di legge in grado di
favorire il rilancio del settore, consentendo
alle aziende di filiera di operare in un contesto
economico-finanziario pienamente sostenibile. Inoltre, un mio emendamento, poi inserito
nella Legge di Stabilità 2017, consente oggi alle
imprese termali di non dover più sottostare a
quanto previsto dalla direttiva Bolkestein in
tema di rilascio delle concessioni.
Atto di riferimento DDL 2635 del 9 gennaio 2017
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AREE INDUSTRIALI DISMESSE
Il disegno di legge del quale sono stata tra i firmatari, ne favorisce la riqualificazione e la conversione, incentivando peraltro le bonifiche.
Atto di riferimento DDL 1836 del 18 ottobre 2016

CON I LAVORATORI
Con atti parlamentari, ma anche attraverso la
sensibilizzazione degli organi di Governo, ho
provato a dare il mio contributo ai lavoratori
dell’indotto Cooper Standard – circa 350 solo
in provincia di Salerno – costretti a confrontarsi
con un calo delle commesse che aveva messo
a rischio l’esistenza di ben quattro stabilimenti
industriali.
Atto di riferimento 4-00922 dell’1 ottobre 2013

RESTO AL SUD
Un mio emendamento all’articolo 2 del decreto
legge Mezzogiorno ha aperto la strada all’allargamento al settore della pesca degli incentivi
economici previsti dal nuovo programma di
sostegno all’imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno.
Atto di riferimento Em. 2.2 al DL 91/2017
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Vicini alla Clerpin
Clerpin è un’azienda
con sede a Sessa Aurunca (CE), divenuta
simbolo di resistenza
civile alla criminalità
organizzata. Tempo
fa il suo titolare ha
denunciato alle autorità alcuni emissari
delle famiglie camorristiche Esposito e Di
Lorenzo. I processi
si sono chiusi con
sentenze di condanna
e da allora non sono
mancati atti d’intimidazione, come
l’incendio doloso del
23 luglio 2015. A pochi giorni da quella
data, sono stata fra i
cinque parlamentari
che, con un’interrogazione, hanno portato
all’attenzione del ministro dell’Interno la
necessità di aumentare i livelli di controllo
e di sicurezza intorno
alla Clerpin.

TERRA DEI FUOCHI

Atto di riferimento 3-00339 del 5 settembre 2013

FONDI PER LA BONIFICA
La discarica Resit, localizzata nel Comune di
Giugliano (NA), rappresenta un simbolo autentico dello scempio del territorio. Con un’interpellanza, ho chiesto di destinare alla bonifica di
quest’area i fondi provenienti dalle confische a
carico del suo ex proprietario, successivamente
condannato per reati ambientali.

TERRITORIO

AMBIENTE

Ho sollecitato una rapida verifica da parte del
Governo su quanto dichiarato dai collaboratori
di giustizia che hanno partecipato al traffico di
rifiuti tossici e nocivi.

Atto di riferimento 2-00074 del 25 settembre 2013

PIOGGIE ALLUVIONALI
L’ondata eccezionale di maltempo del 16 giugno 2014 ha prodotto danni ingenti a immobili
a uso produttivo, agricolo e commerciale. Ho
chiesto al Governo un rapido intervento a tutela dei soggetti colpiti.
Riferimento 269esima seduta – 25 giugno 2014

PROTEZIONE DEL SUOLO
Un disegno di legge, quanto mai necessario
per un’area ‘fragile’ come quella salernitana e
campana, elaborato insieme ai ricercatori delle
principali società scientifiche agrarie.
Atto di riferimento DDL 1881 del 22 novembre 2013
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COMBUSTIONI AGRICOLE
Ho avviato un’iniziativa politica per garantire
ai piccoli agricoltori che operano lontani dalla
Terra dei Fuochi la possibilità di smaltire agevolmente e in maniera corretta e sicura i residui
della potatura.
Atto di riferimento 4-01593 del 4 febbraio 2014

SANITÀ

TERRITORIO

CONTRO I TAGLI
Una mia interrogazione al ministro della Salute ha contribuito a scongiurare le conseguenze
della deliberazione 106/2014 della ASL Salerno,
che avrebbe potuto portare alla riconversione dei presidi ospedalieri di Eboli, Battipaglia,
Oliveto Citra e Roccadaspide, con conseguente
drastica riduzione di posti letto.
Atto di riferimento 4-01995 del 3 aprile 2014

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA
Con atti parlamentari, ma anche attraverso la
sensibilizzazione del ministro dell’Istruzione,
ho chiesto di assegnarne di nuove all’Università di Salerno. Il 26 settembre scorso, in un
comunicato stampa, i vertici dell’Ateneo salernitano annunciavano che “Il totale delle scuole accreditate e gestite in autonomia è salito a
quota 13, rispetto alle 6 dell’anno precedente.
Le Borse ministeriali complessive aumentano
da 15 a 26”. Un importante risultato, conseguito insieme all’Università e all’Azienda Ospedaliera.
Atto di riferimento 4-07068 del 23 febbraio 2017
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OSPEDALI MONTANI
Portare da 1.000 a 500 nascite annue il parametro standard per il mantenimento o l’attivazione delle strutture. Questa la richiesta ufficiale
al Governo per scongiurare la chiusura di tanti Punti Nascita presenti nelle zone rurali o di
montagna.
Atto di riferimento 3-01874 del 21 aprile 2015

UFFICI POSTALI, NO ALLA CHIUSURA

TERRITORIO

SERVIZI

Con una mia interrogazione ho chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di garantire
la prosecuzione dei servizi nei 450 Comuni nei
quali il piano industriale 2015 di Poste Italiane
aveva previsto la chiusura degli sportelli. La
risposta del sottosegretario Giacomelli è stata
utile a chiarire un punto fondamentale: nessuno ha il diritto di deprivare un territorio montano di un servizio essenziale appellandosi al
semplice criterio della redditività.
Atto di riferimento 4-03543 del 26 febbraio 2015
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L’avvio di un atto ispettivo a proposito del piano
di recapito della corrispondenza a giorni alterni per evitare disagi ancor più gravi a cittadini,
imprese ed Enti territoriali. Con la conseguente
apertura di un tavolo di confronto fra sindaci di
Comuni interessati alla riduzione degli orari di
consegna, sindacati e rappresentanti dell’amministratore delegato di Poste Italiane.
Atto di riferimento 4-08224 dell’11 ottobre 2017

INTERRUZIONI STRADALI E VIABILITÀ
In questi anni, ho presentato numerose interrogazioni, sollecitando organi di Governo e autorità amministrative, soprattutto in relazione
a problemi verificatisi in zone di montagna. La
gran parte di questi, sono stati superati grazie
allo sblocco di cospicue risorse.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
A seguito di una mia richiesta urgente, il ministro della Giustizia ha disposto un incremento
di organico adeguato all’ampliamento delle
competenze territoriali.
Atto di riferimento 4-03201 del 19 dicembre 2014
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Amianto, fondi
per la bonifica
Ad Avellino, nella frazione
Pianodardine, sorgono ancora i capannoni dell’Isochimica, dove fino al 1988
venivano scoibentate dall’amianto le carrozze ferroviarie. Gran parte dei residui
di questa pericolosissima
lavorazione – circa 500 cubi
di cemento mescolato con
amianto – sono ancora custoditi all’interno dell’azienda. Le risorse finanziarie
per la bonifica erano state
stanziate grazie alla legge di
Stabilità approvata alla fine
del 2015; ad aprile 2016,
però, non si era ancora
provveduto all’emanazione
dei decreti attuativi necessari all’avvio delle attività.
Da qui la decisione di chiedere al Ministero dell’Economia lo sblocco dei fondi,
trasferiti alla Regione Campania tre mesi dopo.
Photo by Roberto Ferrari - under Creative Commons License

CONSEGNA POSTA A GIORNI ALTERNI

Quella di ‘fare leggi’ rappresenta la funzione
base di ogni parlamento. In questi cinque
anni il Senato della Repubblica ne ha approvate ben 369. Ho apposto la mia firma a 69
disegni di legge, in sette casi come prima
firmataria. Ogni proposta ha richiesto studio, approfondimento, impegno. Come è logico e naturale che capiti, solo una parte di
esse si è trasformata in legge. Altre potrebbero divenirlo con la prossima legislatura.
Ed è questo uno dei motivi che mi ha spinto
a una nuova candidatura

LEGGI
E PROPOSTE
DI LEGGE
Photo by Leigh Harries - under Creative Commons License
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DDL 287
Misure per la competitività dell’imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura.

DDL 313
Valorizzazione e promozione della
Dieta Mediterranea.

DDL 1061
Istituzione del marchio ‘Italian Quality’ per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani.

DDL 1139
Disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle Po-

litiche agricole alimentari e forestali
e istituzione dell’Agenzia nazionale
‘Verdissima’.

DDL 1467
Istituzione della Rete del lavoro in
agricoltura.

DDL 1822
Istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione
del sistema delle quote latte.

DDL 2146
Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai
reati nel settore agroalimentare.

Photo by Mjneuby - under Creative Commons License

AGRICOLTURA
E AGRINDUSTRIA

LEGISLAZIONE

Photo by Siaron James - under Creative Commons License

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (vedi
anche p. 6).

Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a
qualsiasi titolo, dell’amianto.

DDL 1026

DDL 2805

Norme per la protezione dei soggetti
malati di celiachia.

Disposizioni in materia di tutela della
salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni.

DDL 1181

DDL 2824

Legge quadro per la protezione e la
gestione del suolo (vedi anche p. 17).

Istituzione della Giornata nazionale
per la prevenzione dei disturbi del
comportamento alimentare.

LEGISLAZIONE

DDL 1645

AMBIENTE
E SALUTE

DDL 242
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EDUCAZIONE,
FAMIGLIE,
FRAGILITÀ SOCIALI

LEGISLAZIONE

Photo by Hisham Binsuwaif - under Creative Commons License

DDL 931
Prevenzione e contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

DDL 956
Disposizioni in materia di gioco d’azzardo.

DDL 2000
Disposizioni in materia di riordino dei
giochi.

DDL 1136
Istituzione delle case famiglia protette e misure per favorire l’accesso dei
figli delle detenute madri agli asilo
nido comunali.

DDL 1261
Prevenzione e contrasto del cyberbullismo (vedi anche p. 5).

DDL 2437
Contrasto alla povertà – delega al Governo

DDL 1201
Misure per la prevenzione del feno24 | ANGELICA SAGGESE

meno della prostituzione e per il reinserimento sociale.

DDL 1260
Sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita fino ai sei anni
e del diritto delle bambine e dei bambin alle pari opportunità di apprendimento.

DDL 1865
Costituzione di un fondo immobiliare
etico.

DDL 1943
Misure urgenti a favore dei lavoratori
anziani senza occupazione, mirate
alla ricollocazione, al sostegno del
reddito e all’anticipo previdenziale.

DDL 2082
Misure a sostegno della condivisione
della responsabilità genitoriale.

DDL 2306
Inserimento lavorativo in agricoltura
di persone con disturbi dello spettro
autistico.

DDL 2041

DDL 724

Photo by Jnyemb- under Creative Commons License

Promozione della soggettività femmi-

DDL 860
Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno dei femminicidi.

DDL 2757
Introduzione del reato dell’omicidio
d’identità.

DDL 959
Disposizioni in materia di rappresentanza di genere negli ordini professionali.

DDL 1224
Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia: garanzie
per la rappresentanza di genere.

LEGISLAZIONE

LOTTA AL FEMMINICIDIO,
PARITÀ DI GENERE

Contrasto alla violenza di genere
È uno dei temi sui quali mi sono
impegnata in modo particolare.
Con questo disegno di legge ho
sollecitato l’introduzione di nuove
norme che consentono tra l’altro
la procedibilità d’ufficio del reato,
nonché l’istituzione di un apposito fondo per l’indennizzo delle
vittime dei reati di maltrattamento,
violenza sessuale e atti persecutori. Parte di questa proposta è stata
inserita nella nuova legge sulla tutela per gli orfani di femminicidio,
approvata il 14 dicembre 2017.

nile e contrasto al femminicidio.
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IMPRESE,
CONSUMI,
SERVIZI

LEGISLAZIONE

DDL 1382

DDL 1836

Modifiche in materia di stabilimenti
di produzione della mozzarella di bufala campana DOP (vedi anche p. 14)

Misure per favorire la riconversione
e la riqualificazione delle aree industriali dismesse.

DDL 1405
Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale e assetto del gruppo
delle Ferrovie dello Stato.

DDL 1501
Disposizioni in materia di assicurazioni per responsabilità civile auto.

DDL 1523
Misure di semplificazione per le imprese.
Photo by Thomas - under Creative Commons License
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DDL 2336

Revisione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (v. anche pag. 15).

DDL 2635
Modifiche alla disciplina del settore
termale (v. anche pag. 15).

DDL 251

DDL 316
Abrogazione passaggio docenti inidonei nei ruoli ATA.

DDL 642
Riorganizzazione delle circoscrizioni
giudiziarie.

DDL 1322
Disposizioni in materia di regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie.

DDL 1380
Disposizioni in materia di pari oppor-

DDL 1440
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione pari o
inferiore a 5.000 abitanti e dei territori
montani e rurali (vedi anche p.7)

DDL 1881
Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e
della collusione ad essi correlati.

DDL 2477

Modifiche in materia di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose
Per garantire nuove e più stringenti
forme di controllo, che assicurino
anche ai cittadini il potere di accedere direttamente agli atti relativi alla procedura di scioglimento. Prevista anche la possibilità di
emanare provvedimenti nei confronti del personale dirigenziale e
amministrativo.

LEGISLAZIONE

PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Sostegno ai Comuni per lo sblocco dei pagamenti a favore delle
imprese in deroga al Patto di stabilità interno
Il mio primo disegno di legge, presentato appena giunta in Parlamento, proprio nei giorni nei quali
tante imprese italiane vivevano
enormi difficoltà a causa della crisi.
In seguito la mia proposta è stata
recepita in norme di legge.

tunità nelle Autorità amministrative
indipendenti.
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CULTURA,
IDENTITÀ

LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

DDL 1847

DDL 2346

Norme per incentivare l’insediamento in Italia di istituzioni accademiche
straniere.

Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei siti italiani posti
sotto la tutela dell’UNESCO.

ALTRO

DDL 2238

DDL 2889

Norme per la promozione di iniziative
in occasione del settimo centenario
dalla morte di Dante Alighieri.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica.

DDL 1360

procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio.

Regolamentazione delle unioni civili
(vedi anche p. 6)

DDL 2317

Deduzione delle spese per la difesa
nel processo penale

DDL 1826
Disposizioni in materia di contratto di
fiducia.

DDL 2131
Modifica all’art. 614 del codice penale
in materia di violazione di domicilio.

DDL 2153
Modifica all’articolo 530 del codice di
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DDL 2213
Sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del
disciolto partito fascista.

DDL 2529
Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e l’armonizzazione degli obblighi dichiarativi,
delle scadenze e dei pagamenti in
materia di imposte, tasse, contributi
ed oneri previdenziali ed assistenziali.

b
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CONTROLLO
E INDIRIZZO
POLITICO
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Mozioni, interrogazioni e
interpellanze consentono
ai parlamentari di intervenire su questioni specifiche, coinvolgendo governi
e ministeri nella soluzioni
di problemi che riguardano anche i territori.
Sono perciò strumenti che
vanno utilizzati nell’interesse dei Cittadini e delle
comunità
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INDIRIZZO POLITICO

MOZIONI

Sono atti attraverso i quali le Camere
danno al Governo un indirizzo politico
sulle misure da prendere per affrontare una determinata questione. Ne ho
presentate 34, fra cui
1-00004 del 21 marzo 2013
Si invita il Governo a sottrarre al Patto
di stabilità la somma di 9 miliardi di
euro, consentendo ai Comuni di pagare i debiti con le imprese fornitrici.

Photo by Theo Curmudgeon - under Creative Commons License
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curazione RC Auto.
1-00254 dell’8 maggio 2014
Appello al governo perché intensifichi
gli sforzi a contrasto delle agromafie e
in difesa del Made in Italy.
1-00296 del 2 agosto 2014
Un’estate all’insegna del maltempo
ha messo in crisi le imprese turistiche.
Si auspica un intervento del governo.

1-00065 del 18 novembre 2013
Richiesta di provvedimenti urgenti a
sostegno delle famiglie con minori,
colpite con particolare gravità dalla
crisi economica.

1-00527 del 2 marzo 2016
Si chiede un incremento d’organico
per l’Autorità Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone (prima firmataria).

1-00245 del 23 aprile 2014
Richiesta di eliminazione delle maggiorazioni tariffarie a danno dei consumatori meridionali in tema di assi-

1-00722 dell’1 febbraio 2017
Proposto il blocco dei rincari sul prezzo degli abbonamenti per i pendolari
che utilizzano i treni Frecciarossa.

CONTROLLO

INTERROGAZIONI
Si tratta di domande rivolte ai ministri
competenti per materia, attraverso le
quali il parlamentare sollecita spiegazioni su una determinata vicenda,
chiedendo di sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda-

no adottare. Ne ho presentate 101, fra
cui
3-00418 del 9 ottobre 2013
Ai ministri dell’Economia e dell’Interno, per sollecitare un’indagine sulle

auto blu assegnate senza reali esigenze di tutela.
4-01267 del 3 dicembre 2013
Al ministro delle Politiche agricole,
per sollecitare un intervento sulla
Commissione Europea a difesa della
denominazione d’origine dei prodotti
agroalimentari (prima firmataria).
4-01386 del 18 dicembre 2013
Al Ministro per l’Integrazione, per segnalare il fatto che 3.154 famiglie non
hanno ricevuto i rimborsi provenienti
dal Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali (prima firmataria).
4-01884 del 19 marzo 2014
Al ministro del Lavoro, per segnalare
errori in merito alle richieste di indebita percezione inviate a un gran
numero di braccianti agricoli (prima
firmataria).

4-03635 del 17 marzo 2015
Al ministro del Lavoro, per sollecitare
la liquidazione dei benefici previden-

3-02154 del 5 agosto 2015
Ai ministri del Lavoro e delle Politiche
agricole, per invitare a rafforzare i sistemi di sorveglianza sul fenomeno
del caporalato.
4-07498 dell’11 maggio 2017
Ai ministri dell’Economia e dell’Interno, per chiedere la riduzione dei tagli
ai finanziamenti statali per la Provincia di Salerno (prima firmataria).
4-08314 del 26 ottobre 2017
Al ministro dell’Istruzione, per segnalare la necessità di un intervento che
sollevi le scuole dall’obbligo di vigilanza degli alunni al momento dell’uscita (prima firmataria).
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4-03462 del 17 febbraio 2015
Al ministro dell’Interno, per chiedere
di aumentare l’organico dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione dei
beni confiscati alla criminalità organizzata.

ziali previsti dalla legge 217/2014 per
i lavoratori esposti all’amianto (prima
firmataria).

Raccordo
territorio-governo
Tra gli impegni che
avevo preso, vi era
anche quello di favorire
un rapporto diretto fra
le varie componenti
territoriali (amministratori locali, ma anche
organizzazioni sociali,
realtà di volontariato,
associazioni di categoria) e i rappresentanti
del Governo. Ho voluto rispettarlo anche
con l’organizzazione
di incontri, tenutisi
nell’ambito del collegio
elettorale, con i responsabili dei dicasteri della
Sanità, dell’Interno,
dell’Istruzione, dell’Agricoltura.
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Comunità Democratica, una nuova
area liberal nel Pd
Il linguaggio della speranza

I numeri e i contenuti del lavoro
parlamentare

centoventisei
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Dalla parte dei braccianti agricoli
Sele-Tanagro verso il bio-distretto

Le attività della senatrice ANGELICA SAGGESE in otto pagine

È il titolo della rivista
d’informazione istituzionale che ho voluto per
mantenere stabili i contatti con elettori, sostenitori, amministratori locali e circoli PD. In ogni
numero, il resoconto
delle attività parlamentari, approfondimenti su
temi di attualità politica
e istituzionale, il monitoraggio delle iniziative
sul territorio.
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(al)

verdE?

C’è la crisi. Ci sono giovani senza lavoro.
La terra è una delle soluzioni possibili.
Le proposte di legge allo studio del Senato.

ZOOM
Perché 126? Perché
è il numero dello
scranno che mi è
stato assegnato in
Senato. È da lì che
svolgo il mio compito istituzionale, con
gli occhi aperti sul
mio Paese e sulla
mia terra.
Quello che vedo, lo
si può immaginare:

un’Italia stanca, ma
non sconfitta; famiglie che chiedono
sicurezze; Comunità
che reclamano
sviluppo.
Tutto questo interroga noi, donne e
uomini delle Istituzioni, chiedendoci
risposte. Posso perciò dire che il 126 è

alle pagine 2 e 3

il numero che mi è
stato dato per poter
essere utile.
Perché Lettera?
Perché, una volta,
era l’unica forma di
contatto possibile
tra persone lontane.
Si sfruttava ogni
centimetro di carta
bianca per aggiornare l’interlocutore

su tutti i nuovi accadimenti. In questo
modo, ogni lettera
finiva per contenere
in sé non solo la
cronaca delle cose,
ma anche il senso di
un incontro.
Lettera 126 è
dunque il racconto
periodico di ciò che,
da senatrice della
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LET
TERA
126

Repubblica, ho fatto
e intendo fare per
il mio Paese e per
la mia terra. Scritto
perché il legame
tra me e le persone
che ho l’onore di
rappresentare, possa
essere sempre più
intenso e fecondo.
Angelica
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