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Camera dei Deputati 
In corso di esame in Commissione 

Ambiente familiare 

C.2937 - 18ª Legislatura On. Veronica Giannone (FI) e altri - Modifiche al codice civile, alla legge 4 
maggio 1983, n. 184, e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54, in materia di responsabilità genitoriale, 
affidamento dei minori e ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano 

C.2897 - 18ª Legislatura On. Stefania Ascari (M5S) e altri - Delega al Governo per la riforma dei 
procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori 

C.2796 - 18ª Legislatura On. Maria Teresa Bellucci (FDI) e altri - Modifiche al codice civile e alla legge 
4 maggio 1983, n. 184, in materia di protezione dei minori e di diritto del minore ad una famiglia, nonché 
deleghe al Governo in materia di condizione dei minori fuori della famiglia e di istituzione di sezioni 
specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti di appello 

C.2264 - 18ª Legislatura On. Alessandra Locatelli (Lega) e altri - Modifiche al codice civile e al codice 
penale in materia di tutela della famiglia e dei minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di 
affidamento dei minori, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di incompatibilità dei componenti privati del tribunale per i 
minorenni, nonché istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare 

C.2102 - 18ª Legislatura On. Alfredo Bazoli (PD) e altri - Delega al Governo per la revisione delle 
disposizioni concernenti l'affidamento dei minori 

C.1320 - 18ª Legislatura On. Laura Boldrini (LEU) e altri - Misure per il sostegno della genitorialità, 
dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile, nonché delega al Governo per il coordinamento delle 
disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità 

C.1675 - 18ª Legislatura On. Mariastella Gelmini (FI) e altri - Misure a sostegno della partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro e per la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro 

C.2561 - 18ª Legislatura Governo Conte-II - Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della 
famiglia 

Misure di protezione 

C.2298 - 18ª Legislatura On. Paolo Siani (PD) e altri - Modifiche al codice penale, al codice di 
procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e 
figli minori 

C.2214 - 18ª Legislatura On. Luigi Gallo (M5S) e altri - Disposizioni e delega al Governo in materia di 
sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di 
protezione civile 

C.13 - 18ª Legislatura Popolare - Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e 
dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari 

C.1358 - 18ª Legislatura On. Giorgia Meloni (FDI) e altri - Modifiche al codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di parcheggi riservati alle donne in stato di 
gravidanza e ai genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=53792
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=53719
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=53514
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52561
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52273
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50862
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51473
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=53108
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52616
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52451
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48787
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50925


3 

Istruzione 

C.2372 - 18ª Legislatura On. Maurizio Lupi (Misto, Noi con l'Italia - USEI - Cambiamo! - Alleanza di 
Centro) e altri - Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione 
sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico 

Diritti e libertà 

C.105 - 18ª Legislatura On. Laura Boldrini (Misto) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, 
recante nuove norme sulla cittadinanza 

Senato della Repubblica 
In corso di esame in Commissione 

Misure generali di attuazione 

S.63 - 18ª Legislatura Sen. Gaetano Quagliariello (FI-BP) - Disposizioni in materia di riqualificazione e 
rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione 
dell'inclusione e della coesione sociale 

S.973 - 18ª Legislatura Sen. Tommaso Nannicini (PD) e altri - Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 
18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità 

Ambiente familiare 

S.1863 - 18ª Legislatura Sen. Julia Unterberger (Aut (SVP-PATT, UV)) - Modifica all'articolo 709-ter del 
codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità 

S.1224 - 18ª Legislatura Sen. Licia Ronzulli (FI-BP) e altri - Modifiche al codice civile in materia di 
affido condiviso 

S.837 - 18ª Legislatura Sen. Alberto Balboni (FdI) e altri - Norme a tutela della famiglia in caso di 
separazione e divorzio 

S.768 - 18ª Legislatura Sen. Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri - Modifiche al codice civile e al 
codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare 

S.735 - 18ª Legislatura Sen. Simone Pillon (L-SP-PSd'Az) e altri - Norme in materia di affido condiviso, 
mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità 

S.118 - 18ª Legislatura Sen. Antonio De Poli (FI-BP) - Norme in materia di mediazione familiare nonchè 
modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione 
dei coniugi 

S.45 - 18ª Legislatura Sen. Antonio De Poli (FI-BP) e altri - Disposizioni in materia di tutela dei minori 
nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi 

Misure di protezione 

S.1034 - 18ª Legislatura Sen. Gaetano Nastri (FdI) e altri - Disposizioni in materia di videosorveglianza 
negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, 
disabili e minori in situazione di disagio 

S.1020 - 18ª Legislatura Sen. Daniela Sbrollini (PD) - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in 
materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso 
strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno 

Bollettino dei progetti di legge | gennaio – giugno 2021 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52756
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49005
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48660
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51011
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=53117
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51630
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50684
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50452
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50388
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48728
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48691
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51232
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51200
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di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime 
strutture 

S.897 - 18ª Legislatura On. Annagrazia Calabria (FI) e altri - Misure per prevenire e contrastare 
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi 
educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e 
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del 
personale 

S.546 - 18ª Legislatura Sen. Massimiliano Romeo (L-SP) e altri - Norme in materia di videosorveglianza 
negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, 
disabili e minori in situazione di disagio 

S.270 - 18ª Legislatura Sen. Valeria Valente (PD) e altri - Misure per la protezione dei minori e per la 
tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione 

S.264 - 18ª Legislatura Sen. Gabriella Giammanco (FI-BP) e altri - Norme in materia di 
videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali 
per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio 

S.262 - 18ª Legislatura Sen. Gabriella Giammanco (FI-BP) e altri - Misure per prevenire e contrastare 
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e 
nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale 

S.200 - 18ª Legislatura Sen. Stefano Bertacco (FdI) e altri - Disposizioni in materia di videosorveglianza 
negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, 
disabili e minori in situazione di disagio 

S.182 - 18ª Legislatura Sen. Maria Rizzotti (FI-BP) e altri - Misure per prevenire e contrastare condotte 
di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle 
scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani 
e persone con disabilità 

Salute 

S.770 - 18ª Legislatura Sen. Stefano Patuanelli (M5S) e altri - Disposizioni in materia di prevenzione 
vaccinale 

S.189 - 18ª Legislatura Sen. Maria Rizzotti (FI-BP) e altri - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice 
penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o 
la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi 
del comportamento alimentare 

S.363 - 18ª Legislatura Sen. Paolo Arrigoni (L-SP) e altri - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale 

S.903 - 18ª Legislatura Sen. Caterina Bini (PD) e altri - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura 
delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare 

Istruzione 

S.1027 - 18ª Legislatura Sen. Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) e altri - Disposizioni per la promozione 
dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 

S.992 - 18ª Legislatura On. Marco Marin (FI) e altri - Delega al Governo in materia di insegnamento 
curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria 

S.646 - 18ª Legislatura Sen. Gianluca Castaldi (M5S) e altri - Disposizioni per il potenziamento e la 
diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
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https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50825
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49964
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49401
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49371
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49369
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https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51207
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51085
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50172
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S.625 - 18ª Legislatura Sen. Donatella Conzatti (FI-BP) e altr - Disposizioni in materia di pratica 
sportiva negli istituti scolastici 

S.567 - 18ª Legislatura Sen. Massimiliano Romeo (L-SP) e altri - Disposizioni per la promozione della 
pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù 

S.641 - 18ª Legislatura Sen. Michela Montevecchi (M5S) e altri - Modifiche al decreto legislativo 19 
febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario della scuola dell'infanzia 

Violenza 

S.1747 - 18ª Legislatura Sen. Alessandrina Lonardo (FIBP-UDC) - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, 
n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

S.1743 - 18ª Legislatura Sen. Licia Ronzulli (FIBP-UDC) - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e
altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 

S.1692 - 18ª Legislatura Sen. Simone Pillon (L-SP-PSd'Az) e altri - Disposizioni per il contrasto della 
diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori 

S.1690 - 18ª Legislatura On. Devis Dori (M5S) e altri - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 
2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure 
rieducative dei minori 

S.1275 - 18ª Legislatura Sen. Alberto Balboni (FdI) e altri - Introduzione dell'articolo 612-quater del 
codice penale concernente il reato di bullismo 

S.1180 - 18ª Legislatura Sen. Daniela Donno (M5S) e altri - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, 
recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

S.897 - 18ª Legislatura On. Annagrazia Calabria (FI) e altri - Misure per prevenire e contrastare 
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi 
educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e 
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del 
personale 

Diritti e libertà 

S.1979 - 18ª Legislatura Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 
184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche 
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