
 
  

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 
Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali 

Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali 
 

Iniziative legislative del Parlamento nelle materie di competenza 
(a cura di Lucrezia De Rosa e Manlio Compagnucci) 

 
CONFESSIONI RELIGIOSE 

• Rapporti con la Chiesa Cattolica 
• Confessioni religiose diversa dalla cattolica 
• Otto per mille 
• Libertà religiosa 
• Riti religiosi 
• Festività religiose 
• Tutela dalle sette 

  
BIOETICA 

• Bioetica 
• Procreazione medicalmente assistita ed embrioni 
• Testamento biologico ed eutanasia 
 

DIRITTI UMANI 
• Tutela dei diritti umani 
• Pena di morte  
• Tortura 
• Vittime di persecuzioni 
• Discriminazione (razziale, etnica, di genere e di religione) 

http://www.governo.it/


• Traffico di esseri umani e violenza sulle donne 
• Mutilazioni genitali femminili 

 
FAMIGLIA – MINORI 

• Famiglia 
• Unioni civili 
• Aborto 
• Tutela dei minori 

 
IMMIGRAZIONE 
 
MINORANZE 
 

XVIII Legislatura 
Iniziative legislative del Parlamento nelle materie di competenza 

(tabella aggiornata al 6 marzo 2020) 
 

Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

CONFESSIONI RELIGIOSE 
 

Rapporti con la Chiesa Cattolica 

C.1800  
Modifica all'articolo 7 della 
Costituzione, in materia di 
riconoscimento delle radici 
culturali giudaico-cristiane 

Michaela 
BIANCOFIORE 

24.04.2019 
    

       
 

Confessioni religiose diversa dalla cattolica 
       
       

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51713


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

S.186 

 
Disposizioni in materia di 

confessioni religiose 
acattoliche minoritarie e 

delega al Governo in materia 
di statuti 

 

Maria RIZZOTTI 
28.03.2018 

I Affari 
Costituzionali 
26.06.2018 

   

S.670 

Modifica all'articolo 8 della 
Costituzione, concernente il 

riconoscimento della 
tradizione giudaico-cristiana 

quale fondamento civile e 
spirituale della Repubblica 

Massimiliano 
ROMEO 

17.07.2018 

I Affari 
Costituzionali 
17.10.2018 

   

 
Otto per mille 

S.1074 

Modifiche alla legge 20 
maggio 1985, n. 222, in 

materia di destinazione di 
parte della quota dell'otto 

per mille del gettito 
dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche a 

diretta gestione statale per 
la promozione della lingua 

e della cultura italiane 
all'estero 

Francesca ALDERISI 
19.02.2019 

V Bilancio 
10.05.2019    

C.910 

Modifiche alla legge 20 
maggio 1985, n. 222, in 

materia di destinazione di 
parte della quota dell'otto 

per mille del gettito 

Francesco D’UVA 
11.07.2018 

V Bilancio 
03.10.2018    

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49180
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50233
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51324
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50193


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche a 

diretta gestione statale a 
interventi per il sostegno 

della ricerca medico-
scientifica nonché di 

obbligo di informazione e 
propaganda da parte dello 

Stato 
 

Libertà religiosa 
       

S.687 

Disposizioni in materia di 
predicazioni religiose di culti 
non oggetto di intese ai sensi 
dell'articolo 8, terzo comma, 

della Costituzione e loro 
conformità ai principi 

costituzionali 

Massimiliano 
ROMEO 

18.07.2018 

I Affari 
Costituzionali 
23.10.2018 

   

S.746 

Disposizioni concernenti 
l'esposizione del crocifisso 
nelle scuole e negli uffici 

delle pubbliche 
amministrazioni 

Massimiliano 
ROMEO 

06.08.2018 

I Affari 
Costituzionali 
02.10.2018 

   

C.387 

Disposizioni concernenti 
l'esposizione del Crocifisso 
nelle scuole e negli uffici 

delle pubbliche 
amministrazioni 

Barbara 
SALTAMARTINI 

26.05.2018 

I Affari 
Costituzionali 
26.06.2018 

   

S.339 Introduzione al reato di 
integralismo islamico 

Stefano 
BERTACCO 
08.05.2018 

II Giustizia 
27.06.2018    

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50247
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50430
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49215
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49542.htm


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

 
S.258 

 

Misure per la prevenzione 
della radicalizzazione e 

dell'estremismo violento di 
matrice jihadista 

Pier Ferdinando 
CASINI 

11.04.2018 

I Affari 
Costituzionali 
01.08.2018 

   

C.243 
Misure per la prevenzione 

della radicalizzazione e 
dell'estremismo violento di 

matrice jihadista 

Emanuele FIANO 
23.03.2018 

I Affari 
Costituzionali 
13.07.2018 

   

C.744 

Disposizioni concernenti la 
promozione della libertà di 

culto, il contrasto del 
fondamentalismo religioso e 
il censimento dei luoghi di 

culto 

Galeazzo BIGNAMI 
18.06.2018 

I Affari 
Costituzionali 
15.01.2019 

   

C.304 Introduzione al reato di 
integralismo islamico 

Giorgia 
MELONI 

23.03.2018 
II Giustizia 
26.06.2018    

C.554 Istituzione dell'Albo 
nazionale degli imam 

Galeazzo BIGNAMI 
23.04.2018 

I Affari 
Costituzionali 
07.08.2018 

   

C.346 
 

Disposizioni in materia di 
porto del kirpan da parte dei 
cittadini e degli stranieri di 
confessione sikh legalmente 
residenti nel territorio della 

Repubblica 

Silvana Andreina 
COMAROLI 
24.03.2018 

I Affari 
Costituzionali 
26.06.2018 

   

C.254 

Disposizioni concernenti il 
finanziamento e la 

realizzazione di edifici 
destinati all'esercizio dei 

culti ammessi 

Guido GUIDESI 
23.03.2018 

I Affari 
Costituzionali 
26.06.2018 

   

S.668 Disposizioni in materia di 
disciplina degli edifici 

Massimiliano 
ROMEO 

I Affari 
Costituzionali    

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49365
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49038
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49868
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49056.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49496
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49069
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48866
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50228


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

destinati all'esercizio dei 
culti religiosi ammessi e 

delega al Governo in materia 
di statuti delle confessioni o 

associazioni religiose 

17.07.2018 19.12.2018 

C.248 

Istituzione dell'insegnamento 
dell'"introduzione alle 
religioni" nella scuola 

secondaria di primo e di 
secondo grado 

Walter VERINI 
23.03.2018 

VII Cultura 
26.06.2018    

C.265 

 
 

Modifiche all'articolo 5 della 
legge 22 maggio 1975, n. 

152, concernente il divieto 
dell'uso di indumenti o altri 

oggetti che impediscano 
l'identificazione nei luoghi 

pubblici o aperti al pubblico, 
nonché introduzione degli 
articoli 612-ter del codice 

penale e 24-bis della legge 5 
febbraio 1992, n. 91, 

concernenti il delitto di 
costrizione all'occultamento 

del volto 

 
 

Nicola 
MOLTENI 

23.03.2018 

 
 

I Affari 
costituzionali e 

II Giustizia 
04.07.2018 

   

 
Riti religiosi 

       
       

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48851
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48890


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

 
 
 

Festività religiose 
       

C.231 
Ripristino della festività di 

San Giuseppe nella data del 
19 marzo 

Renate GEBHARD 
23.03.2018 

I Affari 
Costituzionali 
26.06.2018 

   

S.16 
Ripristino della festività di 

San Giuseppe nella data del 
19 marzo 

Dieter STEGER 
23.03.2018 

I Affari 
Costituzionali 
21.06.2018 

   

S.26 Riconoscimento di festività 
religiose agli effetti civili 

Dieter STEGER 
23.03.2018 

I Affari 
Costituzionali 
21.06.2018 

   

S.686 Riconoscimento agli effetti 
civili di festività religiose 

Simone PILLON 
18.07.2018 

I Affari 
Costituzionali 
08.11.2018 

   

C.419 Ripristino delle festività 
soppresse agli effetti civili 

Albrecht PLANGGER 
27.03.2018 

I Affari 
Costituzionali 
29.01.2019 

   

S.1731 

Modifiche alla legge 27 
maggio 1949, n. 260, e alla 
legge 5 marzo 1977, n. 54, 

in materia di ricorrenze 
religiose e del loro 

riconoscimento quali 
festività agli effetti civili 

Maria RIZZOTTI 
20.02.2020     

 
Tutela dalle sette  

C.1523 
 

Istituzione di una 
Commissione parlamentare 

Stefania ASCARI 
23.01.2019 

 

I Affari 
Costituzionali 
10.05.2019 

   

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48998
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48617
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48625
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50246
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49247
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52806
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51173


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

di inchiesta sul fenomeno 
delle sette 

Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta Note 

BIOETICA 
 

Bioetica 
       
       

 
Procreazione medicalmente assistita ed embrioni 

       
 

Testamento biologico ed eutanasia 
       

C.2 
Rifiuto di trattamenti 

sanitari e liceità 
dell'eutanasia 

INIZIATIVA 
POPOLARE 
23.03.2018 

II Giustizia 
e 

XII Affari sociali 
26.06.2018 
(discusso 

congiuntamente 
con: C.1586, 

C.1655, C.1875, 
C.1888 

 31.07.2019  

S.912 Disposizioni in materia di 
eutanasia 

Matteo MANTERO 
30.10.2018 

II Giustizia 
e 

XII Igiene e 
sanità 

   

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48777
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51284&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51433&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51846&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51879&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50870


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

17.01.2019 
 

S.900 
Rifiuto di trattamenti 

sanitari e liceità 
dell'eutanasia 

Tommaso CERNO 
25.10.2018 

II Giustizia 
e 

XII Igiene e 
sanità 

11.12.2018 
 

   

S.191 

Modifiche alla legge 22 
dicembre 2017, n. 219, 

recante norme in materia di 
consenso informato e di 
disposizioni anticipate di 

trattamento 

Maria RIZZOTTI 
28.03.2018 

XII Igiene e 
sanità 

26.06.2018 
 

   

Ramo 
 e Numero TITOLO 

Proponente 
e data di 

presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta Note 

DIRITTI UMANI 
 

Tutela dei diritti umani 

C.1323 

Istituzione della 
Commissione nazionale per 

la promozione e la protezione 
dei diritti umani 

fondamentali 

 
Emanuele 

SCAGLIUSI 
30.10.2018 

I Affari 
Costituzionali 
27.11.2018 
(discusso 

congiuntamente 
con: C.855) 

 11.12.2019  

S.654 
Istituzione della 

Commissione nazionale per 
la promozione e la protezione 

dei diritti umani 

Valeria FEDELI 
12.07.2018 

I Affari 
Costituzionali 
04.10.2018 

   

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50835
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49183
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50865
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50046
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50180


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

fondamentali 
       

Tortura 
       
       

 
Vittime di persecuzioni 

C.1288 

Modifica alla legge 20 luglio 
2000, n. 211, in materia di 

estensione del XGiorno della 
Memoria" al ricordo di tutte 
le vittime delle persecuzioni 
etniche, sessuali, sociali e 

religiose, deportate nei 
campi di sterminio nazisti 

Stefania PEZZOPANE 
19.10.2018 

I Affari 
Costituzionali 
24.01.2019 

   

S.1058 

Modifica alla legge 20 luglio 
2000, n. 211, in materia di 
estensione del "Giorno della 
Memoria" al ricordo a tutte 
le vittime delle persecuzioni 
etniche, sessuali e religiose, 

deportate nei campi di 
sterminio nazisti 

Loredana De Petris 
12.02.2019 

I Affari 
Costituzionali 
13.05.2019 

   

 
Discriminazione (razziale, etnica, di genere e di religione) 

 

 
C.569  

Modifiche agli articoli 604-
bis e 604-ter del codice 
penale, in materia di 

violenza o discriminazione 
per motivi di orientamento 

sessuale o identità di genere 

Alessandro ZAN 
02.05.2018 

II Giustizia 
24.10.2019 
( discusso 

congiuntamente 
con : 

C.107,C.868, 

 21.01.2020  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50803
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51288
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49511
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=49013&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=50097&leg=18


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

C.2171, C.2255) 
 
 

C.375 
Legge quadro per la parità 

tra i sessi e contro le 
discriminazioni di genere 

Antonella INCERTI 
24.03.2018 

I Affari 
Costituzionali 
26.06.2018 

   

S.634 

Modifiche al codice penale e 
altre disposizioni in materia 
di contrasto dell'istigazione 

all'odio e alla 
discriminazione (hate 

speech) 

Paola BOLDRINI 
11.07.2018 

I Affari 
Costituzionali e 

II Giustizia 
01.08.2018 

   

S.362 

Istituzione di una 
Commissione parlamentare 
di indirizzo e controllo sui 
fenomeni di intolleranza, 

razzismo e istigazione 
all'odio e alla violenza 

Liliana SEGRE 
14.05.2018 

I Affari 
Costituzionali 
26.06.2018 

   

S.59 

Disposizioni in materia di 
contrasto alle 

discriminazioni motivate 
dall'orientamento sessuale 

e dall'identità di genere 

Monica CIRINNA’ 
23.03.2018 

II Giustizia 
03.07.2018    

       
 

Traffico di esseri umani e violenza sulle donne 
       

 
Mutilazioni genitali femminili  

       

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52387&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=52535&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49151
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=50155
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49601
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48654


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta Note 

FAMIGLIA – MINORI 
 
 

 
Famiglia 

Legge n. 69/19 del 19 
luglio 2019 

 
S.1200 

 
C.1455 

 

Modifiche al codice 
penale, al codice di 

procedura penale e altre 
disposizioni in materia di 

tutela delle vittime di 
violenza domestica e di 

genere 

INIZIATIVA 
GOVERNATIVA 

10.04.2019 
    

 
 

Unioni civili  
       

 
Aborto  

       
 

Tutela dei minori  
       

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;69
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=51600&leg=18
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51081


Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta 

Note 
 

Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta Note 

IMMIGRAZIONE   

C.555 

Introduzione dell'articolo 
42-bis del testo unico 

delle disposizioni 
concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello 

straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286, in materia di 
istituzione del Registro 
nazionale dei mediatori 

culturali 

Galeazzo BIGNAMI 
23.04.2018 

XII Affari Sociali 
07.08.2018    

C.105 

Modifiche alla legge 5 
febbraio 1992, n. 91, 

recante nuove norme sulla 
cittadinanza 

Laura 
BOLDRINI 
23.03.2018 

I Affari 
Costituzionali 
11.07.2018 

 03.10.2019  

       

Ramo e Numero TITOLO 
Proponente 

e data di 
presentazione 

Assegnazione 
in 

Commissione 

Assegnazione 
in Assemblea 

Ultima 
seduta Note 

 MINORANZE  
       

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49497
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49005.htm
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