LE PROPOSTE
DEL PD

Dalla A di adolescenza alla V di vedovanza. Sono
alcune delle parole che le donne usano quando
parlano delle loro vite, pensano ai loro problemi,
si raccontano. Noi deputati pd abbiamo pensato di
raggrupparne alcune in una sorta di piccolo dizionario al femminile, raccontando anche noi quello che facciamo e abbiamo fatto in questi
anni, nelle stanze del “palazzo”, per affrontare e risolvere alcune delle tante questioni aperte
che queste parole evocano. Abbiamo scelto di raccontarvi le proposte di legge che abbiamo
presentato dall’inizio di questa complicata legislatura: molte volte ci siamo scontrati con le
idee e le reticenze dei nostri avversari politici, che sulla condizione e sui diritti delle donne
hanno spesso visioni molto, troppo diverse dalle nostre...
Altre volte invece le nostre proposte sono diventate legge, come nel caso delle cosiddette “quote
rosa” nei consigli d’amministrazione delle società quotate in borsa (legge n.120/2011) o in
quello dell’istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza (legge n.62/2011).
Il PD è dalla parte delle donne, non solo per un giorno. Leggere per credere.

Adolescenza
• Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (A.C. 1591
Veltroni, Sbrollini, Cardinale, D’Incecco, Fassino, Lenzi, Lucà, Martella, Mattesini, Miotto, Murer, Naccarato, Rosato, Schirru, Sereni, Tempestini, Turco L., Zampa, Carra)

Adozione
• Istituzione di un fondo destinato al parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie per l’espletamento della procedura di adozione internazionale (A.C. 1309 Coscioni,
Concia, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Turco M.)
• Modifica all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari (A.C. 3375 Miglioli,
Miotto, Madia)

• Modifiche agli articoli 4 e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione
dei minori da parte delle famiglie affidatarie (A.C. 3459 Vassallo, Pes)

Affidamento
• Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento familiare internazionale (A.C. 1036 Froner, Schirru, Brandolini, Bucchino, Cenni, Codurelli, Fedi, Fiano, Garavini, Ghizzoni, Gnecchi, Gozi, Marchi, Marchioni, Miglioli, Naccarato, Pizzetti,
Quartiani, Ria, Sbrollini, Tideo, Velo)
• Modifica all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari (A.C. 3375 Miglioli,
Miotto, Madia)
• Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli (A.C. 3431 Miglioli)
• Modifiche agli articoli 4 e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione
dei minori da parte delle famiglie affidatarie (A.C. 3459 Vassallo, Pes)
• Introduzione del capo I-bis del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile,
in materia di procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati (A.C. 3516
Capano, Ferranti)
• Modifica dell’art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di salvaguardia dei
rapporti tra il minore affidato e la famiglia affidataria (A.C. 4077 Motta, Colaninno,
Fiano, Ghizzoni, Mastromauro, Siragusa, Verini)

Anoressia
• Norme per la prevenzione e la cura dell’anoressia, della bulimia e degli altri disturbi
del comportamento alimentare (A.C. 3754 Coscioni)

Asili
• Disposizioni in materia di personale per gli asili nido e i servizi integrativi (A.C. 743
Grassi, Fioroni, Binetti, Bocci, Boffa, Bordo, Bucchino, Enzo Carra, Cuomo, Fadda, Fedi,
Fogliardi, Ginefra, Laratta, Margiotta, Mosella, Pedoto, Rigoni, Rosato, Sanga, Strizzolo,
Tenaglia, Vico, De Pasquale)
• Modifica all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per le
spese relative alla frequenza di asili nido (A.C. 3201 Vaccaro, Mosca)

Autosufficienza
• Istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti (A.C. 738 Grassi, Bocci, Boffa, Bordo, Bucchino, Enzo Carra, Fadda, Fogliardi,
Ginefra, Laratta, Margiotta, Quartiani, Rigoni, Rosato, Sanga, Strizzolo, Tenaglia)
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• Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave
prive del sostegno familiare (A.C. 2024 Turco L., Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Bocci,
Bocci, Boffa, Bordo, Brandolini, Bucchino, Carella, Carella, Carra M. Ciriello, Codurelli,
Colombo, Coscia, Dal Moro, D’antona, De Biasi, Duilio, Farinone,Ferranti, Ferrari, Fiano,
Fluvi, Franceschini |pagina ufficiale|, Garavini, Ghizzoni, Ginefra, Gnecchi, Graziano,
Laganà Fortugno, Laratta, Lolli, Lovelli, Madia, Mantini, Marantelli, Marchi, Marchioni,
Pierdomenico Martino, Mattesini, Mazzarella, Melandri, Giorgio Merlo, Miglioli, Mogherini Rebesani, Motta, Narducci, Oliverio, Mario Pepe (Pd), Pizzetti, Pompili, Quartiani,
Rampi, Realacci, Rossa, Samperi, Sani, Schirru, Sereni, Servodio, Tidei, Trappolino, Tullo, Vannucci, Viola, Zaccaria, Zampa, Zucchi)
• Modifiche all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni in favore delle madri lavoratrici e di detrazioni per spese di assistenza e cura dei
figli minori e di assistenza delle persone non autosufficienti (A.C. 2948 Mosca, Vaccaro)

Casa
• Modifiche al codice civile in materia di assegnazione della casa familiare nei procedimenti di separazione e di scioglimento del matrimonio (A.C. 249 Coscioni, M. Turco,
Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti)
• Agevolazioni fiscali e altre norme a sostegno dell’accesso all’abitazione per le giovani
famiglie (A.C. 621 Binetti, Bobba, Calgaro, Colaninno, Farinone, Grassi, Mosella, Sarubbi, Zampa, Lusetti, De Pasquale, Vaccaro)
• Disciplina per la promozione di agevolazioni economiche per la locazione o l’acquisto
di un’abitazione in favore delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (A.C.
2052 Naccarato)
• Esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica in favore delle famiglie
con figli in condizioni di estremo disagio economico (A.C. 3154 Zamparutti, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, M. Turco)

Congedo
• Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati
prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap (A.C. 622 Binetti,
Bobba, Calgaro, Colaninno, Farinone, Grassi, Mosella, Sarubbi, Zampa, Lusetti)
• Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l’indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l’introduzione del congedo
di paternità obbligatorio (A.C. 2618 Mosca, Merloni)

Convivenza
• Riconoscimento giuridico di diritti, responsabilità e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto e delega al Governo per la disciplina della successione tra le mede-
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sime (A.C. 1858 Lucà, Fassino, Livia Turco, Corsini, Grassi, Argentin, Boccuzzi, Burtone,
Gianni Farina, Ferrari, Garavini, Ghizzoni, Gozi, Lovelli, Giorgio Merlo, Miglioli, Pompili, Porta, Rampi, Sposetti, Tidei, Vannucci)
• Disposizioni per la certificazione e l’autocertificazione della convivenza di coppia per
legame affettivo (A.C. 1932 Naccarato)

Dimissioni
• Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della
lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (A.C. 3409 Gatti, Damiano,
Bellanova, Codurelli, Ventura, Amici, Lenzi, Pollastrini, De Biasi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Mosca, Rampi, Schirru, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Miglioli, Santagata, Nicolais,
Garavini, Ghizzoni, Gozi, Braga, Cenni, Froner, Motta, Murer, Pedoto, Picierno, Samperi, Siragusa, Velo, Zampa, Bachelet, Bordo, Brandolini, Ceccuzzi, Fontanelli, Ginoble,
Lucà, Marchi, Pizzetti, Trappolino, De Pasquale)

Disabilità
• Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati
prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap (A.C. 622 Binetti,
Bobba, Calgaro, Colaninno, Farinone, Grassi, Mosella, Sarubbi, Zampa, Lusetti)
• Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (A.C. 623 Binetti, Bobba, Calgaro,
Colaninno, Grassi, Farinone, Sarubbi)
• Istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti (A.C. 738 Grassi, Bocci, Boffa, Bordo, Bucchino, Enzo Carra, Fadda, Fogliardi,
Ginefra, Laratta, Margiotta, Quartiani, Rigoni, Rosato, Sanga, Strizzolo, Tenaglia)
• Azioni positive per la realizzazione dell’integrazione delle donne disabili nel mondo
del lavoro (A.C. 760 Bellanova, Benamati, Berretta, Boffa, Bordo, Braga, Brandolini,
Bucchino, Marco Carra, Ceccuzzi, Codurelli, Concia, D’antona, De Biasi, Fadda, Gianni
Farina, Farinone, Fedi, Ferrari, Froner, Giachetti, Ginefra, Grassi, Laratta, Lovelli, Madia, Marchi, Mariani, Miglioli, Misiani, Mogherini Rebesani, Motta, Andrea Orlando,
Mario Pepe, Rampi, Rigoni, Rossa, Sarubbi, Sbrollini, Schirru, Servodio, Tidei, L. Turco,
Velo, Vico, Farina Coscioni, M. Turco)
• Norme in materia previdenziale a favore di coloro che assistono un familiare gravemente disabile (A.C. 1377 Naccarato, Miotto)
• Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave
prive del sostegno familiare (A.C. 2024 Turco L., Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Bocci,
Bocci, Boffa, Bordo, Brandolini, Bucchino, Carella, Carella, Carra M. Ciriello, Codurelli,
Colombo, Coscia, Dal Moro, D’antona, De Biasi, Duilio, Farinone,Ferranti, Ferrari, Fiano,
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Fluvi, Franceschini, Garavini, Ghizzoni, Ginefra, Gnecchi, Graziano, Laganà Fortugno,
Laratta, Lolli, Lovelli, Madia, Mantini, Marantelli, Marchi, Marchioni, Pierdomenico
Martino, Mattesini, Mazzarella, Melandri, Giorgio Merlo, Miglioli, Mogherini Rebesani,
Motta, Narducci, Oliverio, Mario Pepe (Pd), Pizzetti, Pompili, Quartiani, Rampi, Realacci, Rossa, Samperi, Sani, Schirru, Sereni, Servodio, Tidei, Trappolino, Tullo, Vannucci,
Viola, Zaccaria, Zampa, Zucchi)
• Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione razziale, e
nuove norme in materia di discriminazioni motivate dall’identità di genere, dall’orientamento sessuale o dalla disabilità delle persone (A.C. 3795 Fiano)

Discriminazione
• Prevenzione e repressione verso atti di discriminazione e violenza su donne, gay e disabili e sostegno alle vittime (A.C. 924 Pollastrini)
• Modifiche al codice civile e all’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di diritto a contrarre matrimonio e di eguaglianza giuridica tra i coniugi (A.C. 1064
Bernardini, Beltrandi)
• Norme contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di
genere (A.C. 1069 Concia, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti,
M. Turco, Argentin, Bellanova, Boccuzzi, Calvisi, Carella, Causi, Cenni, Codurelli, Coscia, D’antona, De Biasi, Esposito, Gianni Farina, Fedi, Ferrari, Fiano, Froner, Gnecchi,
Grassi, Lolli, Cesare Marini, Mattesini, Miglioli, Mogherini Rebesani, Motta, Rossomando, Samperi, Sbrollini, Schirru, Siragusa, Tidei, Trappolino, Velo)
• Misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere (A.C. 1231 Pollastrini, Concia,
Cuperlo)
• Misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere (A.C. 1233 Samperi, Ferranti, Bernardini, Capano, Concia, Farina Coscioni, Rossomando)
• Norme contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di
genere (A.C. 1342 Concia, Pollastrini, Bernardini, Cuperlo, Corsini, Codurelli, Capano,
Ferranti, Samperi)
• Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione razziale, e
nuove norme in materia di discriminazioni motivate dall’identità di genere, dall’orientamento sessuale o dalla disabilità delle persone (A.C. 3795 Fiano)
• Norme in materia di parità e di non discriminazione tra i generi nell’ambito della pubblicità e dei mezzi di comunicazione (A.C. 4176 Pollastrini, Mosca)
• Norme per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale
e istituzione dell’Agenzia per la parità, per la non discriminazione tra i generi e per la
tutela della dignità della donna (A.C. 4424 Cenni, Amici)
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• Modifiche alla L. n. 654/75, e al D.L. n. 122/93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere (A.C. 4631
Concia)

Divorzio
• Modifica all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di rapporto tra
separazione dei coniugi e domanda di scioglimento del matrimonio (A.C. 248 Coscioni,
M. Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti)
• Modifiche al codice civile in materia di assegnazione della casa familiare nei procedimenti di separazione e di scioglimento del matrimonio (A.C. 249 Coscioni, M. Turco,
Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti)
• Modifiche all’articolo 191 del codice civile e all’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970,
n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (A.C.
2325 Amici)
• Modifica all’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento
e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (A.C. 3430 Miglioli)
• Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli (A.C. 3431 Miglioli)
• Modifiche al codice civile in materia di testamento biologico, di disciplina del diritto di
famiglia e della fecondazione assistita, al codice penale in materia di omicidio del consenziente e di atti di violenza o di persecuzione psicologica all’interno della famiglia,
nonché al codice di procedura civile in materia di disciplina della domanda di divorzio
(A.C. 3607 Bernardini)
• Disposizioni concernenti gli effetti civili delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici (A.C. 4133 Coscioni, M. Turco, Beltrandi, Bernardini,
Mecacci, Zamparutti)

Famiglia
• Agevolazioni fiscali e altre norme a sostegno dell’accesso all’abitazione per le giovani
famiglie (A.C. 621 Binetti, Bobba, Calgaro, Colaninno, Farinone, Grassi, Mosella, Sarubbi, Zampa, Lusetti, De Pasquale, Vaccaro)
• Disposizioni per la promozione di un sistema di benessere sociale mediante la valorizzazione dell’investimento familiare e generazionale, nonché delega al Governo per la
riforma degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli (A.C. 1080 Bobba)
• Disciplina per la promozione di agevolazioni economiche per la locazione o l’acquisto
di un’abitazione in favore delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (A.C.
2052 Naccarato)
• Misure a sostegno della famiglia e della natalità (A.C. 3820 Castagnetti)
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• Disposizioni per favorire l’accesso alle vacanze (A.C. 4558 Marchioni)
• Esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica in favore delle famiglie
con figli in condizioni di estremo disagio economico (A.C. 3154 Zamparutti, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, M. Turco)

Fecondazione
• Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di ricerca correlata
(A.C. 1624 Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, M. Turco, Zamparutti)
• Modifiche al codice civile in materia di testamento biologico, di disciplina del diritto di
famiglia e della fecondazione assistita, al codice penale in materia di omicidio del consenziente e di atti di violenza o di persecuzione psicologica all’interno della famiglia,
nonché al codice di procedura civile in materia di disciplina della domanda di divorzio
(A.C. 3607 Bernardini)

Figli
• Modifiche al codice civile in materia di decadenza del genitore dalla potestà sui figli
(A.C. 247 Coscioni, M. Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti)
• Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di
bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap
(A.C. 622 Binetti, Bobba, Calgaro, Colaninno, Farinone, Grassi, Mosella, Sarubbi,
Zampa, Lusetti)
• Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (A.C. 623 Binetti, Bobba, Calgaro,
Colaninno, Grassi, Farinone, Sarubbi)
• Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (A.C. 1699 Garavini, Sereni, Amici, Argentin, Brandolini, Bucchino, Burtone, Cenni, Codurelli, Concia,
De Biasi, De Micheli, Gianni Farina, Fassino, Fedi, Ferranti, Ferrari, Fontanelli, Froner,
Ghizzoni, Ginefra, Giovanelli, Gnecchi, Lanzillotta, Miglioli, Mogherini Rebesani, Motta,
Narducci, Piccolo, Pizzetti, Pompili, Porta, Quartiani, Rampi, Rigoni, Sbrollini, Schirru,
Servodio, Siragusa, Tempestini, Tidei, Trappolino, Velo, Vico, Zampa)
• Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei
figli (A.C. 1712 Bindi)
• Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l’istituzione di
case-famiglia protette (A.C. 1814 Bernardini, Bucchino, Burtone, Commercio, Esposito,
Fogliardi, Garavini, Ginefra, Mussolini, Siragusa, Bossa, Fassino, Melandri, Mogherini
Rebesani, Frassinetti, Mosca)
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• Disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (A.C. 2011 Ferranti, Capano,
Samperi, Melis, Tenaglia, Amici, Tidei, Cavallaro)
• Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave
prive del sostegno familiare (A.C. 2024 Turco L., Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Bocci,
Bocci, Boffa, Bordo, Brandolini, Bucchino, Carella, Carella, Carra M. Ciriello, Codurelli,
Colombo, Coscia, Dal Moro, D’antona, De Biasi, Duilio, Farinone,Ferranti, Ferrari, Fiano,
Fluvi, Franceschini, Garavini, Ghizzoni, Ginefra, Gnecchi, Graziano, Laganà Fortugno,
Laratta, Lolli, Lovelli, Madia, Mantini, Marantelli, Marchi, Marchioni, Pierdomenico
Martino, Mattesini, Mazzarella, Melandri, Giorgio Merlo, Miglioli, Mogherini Rebesani,
Motta, Narducci, Oliverio, Mario Pepe (Pd), Pizzetti, Pompili, Quartiani, Rampi, Realacci, Rossa, Samperi, Sani, Schirru, Sereni, Servodio, Tidei, Trappolino, Tullo, Vannucci,
Viola, Zaccaria, Zampa, Zucchi)
• Modifiche all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni in favore delle madri lavoratrici e di detrazioni per spese di assistenza e cura dei
figli minori e di assistenza delle persone non autosufficienti (A.C. 2948 Mosca, Vaccaro)
• Modifiche al codice civile in materia di filiazione (A.C. 3184 Bindi, Ferranti)
• Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli (A.C. 3431 Miglioli)
• Introduzione del capo I-bis del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile,
in materia di procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati (A.C. 3516
Capano, Ferranti)
• Innalzamento dell’età di competenza dell’assistenza territoriale pediatrica fino al compimento del diciottesimo anno (A.C. 4921 Sbrollini)

Genitore
• Modifiche al codice civile in materia di decadenza del genitore dalla potestà sui figli
(A.C. 247 Coscioni, M. Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti)
• Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di
bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap
(A.C. 622 Binetti, Bobba, Calgaro, Colaninno, Farinone, Grassi, Mosella, Sarubbi,
Zampa, Lusetti)
• Introduzione del titolo VII-bis del libro primo del codice civile, in materia di assunzione della responsabilità genitoriale (A.C. 1206 Concia Livia Turco, M. Turco, Argentin, Bellanova, Calvisi, Causi, Codurelli, D’Antona, Esposito, Gianni Farina, Fedi, Froner,
Gatti, Gnecchi, Grassi, Lolli, Mattesini, Mogherini Rebesani, Motta, Rossomando, Samperi, Schirru, Trappolino, Velo, Giachetti)
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• Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l’istituzione di
case-famiglia protette (A.C. 1814 Bernardini, Bucchino, Burtone, Commercio, Esposito,
Fogliardi, Garavini, Ginefra, Mussolini, Siragusa, Bossa, Fassino, Melandri,Mogherini
Rebesani, Frassinetti, Mosca)
• Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi e di incrementi
del trattamento di pensione per il riconoscimento dei lavori di cura familiare svolti dai
genitori (A.C. 3114 Gnecchi, Santagata)
• Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aja il 19 ottobre 1996 (A.C. 3947 Schirru, Zampa, Sbrollini, Mattesini)
• Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati
da genitori stranieri (A.C. 4236 Bressa, Franceschini)
• Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati
da genitori stranieri (A.C. 4836 Turco L.)

Gravidanza
• Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della
maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza (A.C. 276 Coscioni)
• Disposizioni per la modifica dell’ordinamento dello stato civile in materia di indicazione del luogo di nascita in caso di parto avvenuto in ospedale o in casa di cura (A.C.
1035 Froner)
• Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la
salvaguardia della salute del neonato (A.C. 1353 Turco L.)
• Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il
segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati (A.C. 3303 Lucà,
Livia Turco, Lenzi, Sbrollini, Castagnetti, Capitanio Santolini, Calgaro, Argentin, Barbi,
Bellanova, Boccia, Bordo, Bucchino, Burtone, Marco Carra, Cesaro, Codurelli, Concia,
D’antona, Delfino, Di Stanislao, D’incecco, Esposito, Fadda, Ferrari, Garavini, Giovanelli, Gnecchi, Gozi, Jannone, Laganà Fortugno, Laratta, Giorgio Merlo, Miglioli, Minardo,
Mogherini Rebesani, Oliverio, Pedoto, Peluffo, Porta, Rossa, Rossomando, Rubinato, Rugghia, Sardelli, Scalera, Schirru, Servodio, Tidei, Velo)

Immigrata
• Disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (A.C. 2011 Ferranti, Capano,
Samperi, Melis, Tenaglia, Amici, Tidei, Cavallaro)
• Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati
da genitori stranieri (A.C. 4236 Bressa, Franceschini)
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• Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati
da genitori stranieri (A.C.4836 Turco L.)

Infanzia
• Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (A.C. 1591
Veltroni, Sbrollini, Cardinale, D’Incecco, Fassino, Lenzi, Lucà, Martella, Mattesini, Miotto, Murer, Naccarato, Rosato, Schirru, Sereni, Tempestini, Turco L., Zampa, Carra)
• Istituzione del “Giorno del gioco” dedicato al gioco come strumento di valore sociale
ed educativo per l’infanzia (A.C. 3061 Bossa, Mussolini, Sbrollini)

Lavoro
• Azioni positive per la realizzazione dell’integrazione delle donne disabili nel mondo
del lavoro (A.C. 760 Bellanova, Benamati, Berretta, Boffa, Bordo, Braga, Brandolini,
Bucchino, Marco Carra, Ceccuzzi, Codurelli, Concia, D’antona, De Biasi, Fadda, Gianni
Farina, Farinone, Fedi, Ferrari, Froner, Giachetti, Ginefra, Grassi, Laratta, Lovelli, Madia, Marchi, Mariani, Miglioli, Misiani, Mogherini Rebesani, Motta, Andrea Orlando,
Mario Pepe (Pd), Rampi, Rigoni, Rossa, Sarubbi, Sbrollini, Schirru, Servodio, Tidei, Livia
Turco, Velo, Vico, Farina Coscioni, Maurizio Turco)
• Misure a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome
e di rispetto della parità di genere in sede di aggiudicazione delle gare di appalto (A.C.
1228 Veltroni, Letta, Soro, Sereni, Bressa, Damiano, Mosca, Bobba, Bellanova, Berretta,
Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru, Martella, D’alema, Rossa, Argentin, Binetti, Boffa, Bossa, Brandolini, Burtone, Carella, Marco Carra, Castagnetti, Ceccuzzi, Cenni, Concia, Coscia, De Biasi, D’incecco, Duilio,
Gianni Farina, Farinone, Fassino, Fedi, Ferrari, Fiano, Froner, Garavini, Ghizzoni, Ginefra, Giovanelli, Gozi, Grassi, Graziano, Iannuzzi, Laganà Fortugno, Lovelli, Lucà, Mantini, Margiotta, Mariani, Mastromauro, Mogherini Rebesani, Motta, Murer, Naccarato,
Oliverio, Mario Pepe (Pd), Piccolo, Picierno, Pompili, Quartiani, Realacci, Rossomando,
Rubinato, Rugghia, Samperi, Sani, Sarubbi, Sbrollini, Servodio, Siragusa, Trappolino,
Vannucci, Vassallo, Velo, Ventura, Vico, Villecco Calipari, Zampa, Zucchi, Fadda)
• Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali (A.C. 1855 Martella)
• Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici
nell’ambito dell’attività lavorativa (mobbing) (A.C. 1976 Codurelli, Damiano, Gatti,
Gnecchi , Boccuzzi, Bellanova, Rampi, Amici, Schirru, Mattesini. Berretta, Madia, Miglioli, Servodio, Lenzi)
• Modifiche all’articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e all’articolo 66 del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il riconoscimento dell’indennità di maternità in favore delle pescatrici autonome delle acque interne (A.C. 2272
Codurelli, Bellanova, Gnecchi, Schirru)

• 8 MARZO 2012

10

• Modifiche all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni in favore delle madri lavoratrici e di detrazioni per spese di assistenza e cura dei
figli minori e di assistenza delle persone non autosufficienti (A.C. 2948 Mosca, Vaccaro)
• Disposizioni concernenti la concessione di un credito d’imposta in favore delle microimprese che assumono disoccupati con figli di età inferiore a otto anni (A.C. 3120
Mosca, Vaccaro)
• Introduzione dell’articolo 62-bis.1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 in materia
di applicazione degli studi di settore alle lavoratrici libere professioniste in caso di maternità (A.C. 3349 Mosca)
• Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della
lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (A.C. 3409 Gatti, Damiano,
Bellanova, Codurelli, Ventura, Amici, Lenzi, Pollastrini, De Biasi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Mosca, Rampi, Schirru, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Miglioli, Santagata, Nicolais,
Garavini, Ghizzoni, Gozi, Braga, Cenni, Froner, Motta, Murer, Pedoto, Picierno, Samperi, Siragusa, Velo, Zampa, Bachelet, Bordo, Brandolini, Ceccuzzi, Fontanelli, Ginoble,
Lucà, Marchi, Pizzetti, Trappolino, De Pasquale)
• Agevolazioni fiscali a sostegno della partecipazione delle donne al lavoro (A.C. 3532
Maran)
• Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli
adempimenti, pagamenti, garanzie del credito e tutela della maternità (A.C. 4031 De
Micheli)
• Norme per promuovere l’avvio di attività autoimprendotoriali dei giovani e delle donne e per lo sviluppo dell’occupazione (A.C. 4068 Damiano)
• Disposizioni per la promozione e il sostegno dell’imprenditoria femminile (A.C. 4786
Sbrollini)

Maternità
• Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della
maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza (A.C. 276 Coscioni)
• Misure a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome
e di rispetto della parità di genere in sede di aggiudicazione delle gare di appalto (A.C.
1228 Veltroni, Letta, Soro, Sereni, Bressa, Damiano, Mosca, Bobba, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata,
Schirru, Martella, D’alema, Rossa, Argentin, Binetti, Boffa, Bossa, Brandolini, Burtone,
Carella, Marco Carra, Castagnetti, Ceccuzzi, Cenni, Concia, Coscia, De Biasi, D’incecco,
Duilio, Gianni Farina, Farinone, Fassino, Fedi, Ferrari, Fiano, Froner, Garavini, Ghizzoni, Ginefra, Giovanelli, Gozi, Grassi, Graziano, Iannuzzi, Laganà Fortugno, Lovelli,
Lucà, Mantini, Margiotta, Mariani, Mastromauro, Mogherini Rebesani, Motta, Murer,
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Naccarato, Oliverio, Mario Pepe (Pd), Piccolo, Picierno, Pompili, Quartiani, Realacci,
Rossomando, Rubinato, Rugghia, Samperi, Sani, Sarubbi, Sbrollini, Servodio, Siragusa, Trappolino, Vannucci, Vassallo, Velo, Ventura, Vico, Villecco Calipari, Zampa, Zucchi,
Fadda)
• Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali (A.C. 1855 Martella)
• Modifiche all’articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e all’articolo 66 del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il riconoscimento dell’indennità di maternità in favore delle pescatrici autonome delle acque interne (A.C. 2272
Codurelli, Bellanova, Gnecchi, Schirru)
• Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l’indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l’introduzione del congedo
di paternità obbligatorio (A.C. 2618 Mosca, Merloni)
• Introduzione dell’articolo 42-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità ... (A.C. 2835 Turco M. , Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti)
• Introduzione dell’articolo 62-bis.1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 in materia
di applicazione degli studi di settore alle lavoratrici libere professioniste in caso di maternità (A.C. 3349 Mosca)
• Misure a sostegno della famiglia e della natalità (A.C. 3820 Castagnetti)
• Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli
adempimenti, pagamenti, garanzie del credito e tutela della maternità (A.C. 4031 De
Micheli)
• Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito, tutela della maternità, revisione dei contributi previdenziali e ammortizzatori sociali (A.C. 4050 Damiano, Fassino)

Matrimonio
• Modifica all’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di rapporto tra
separazione dei coniugi e domanda di scioglimento del matrimonio (A.C. 248 Coscioni,
M. Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti)
• Modifiche al codice civile in materia di assegnazione della casa familiare nei procedimenti di separazione e di scioglimento del matrimonio (A.C. 249 Coscioni, M. Turco,
Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti)
• Agevolazioni fiscali e altre norme a sostegno dell’accesso all’abitazione per le giovani
famiglie (A.C. 621 Binetti, Bobba, Calgaro, Colaninno, Farinone, Grassi, Mosella, Sarubbi, Zampa, Lusetti, De Pasquale, Vaccaro)
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• Modifiche al codice civile e all’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di diritto a contrarre matrimonio e di eguaglianza giuridica tra i coniugi (A.C. 1064
Bernardini, Beltrandi)
• Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell’accesso al matrimonio (A.C.
1630 Concia)
• Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (A.C. 1699 Garavini, Sereni, Amici, Argentin, Brandolini, Bucchino, Burtone, Cenni, Codurelli, Concia,
De Biasi, De Micheli, Gianni Farina, Fassino, Fedi, Ferranti, Ferrari, Fontanelli, Froner,
Ghizzoni, Ginefra, Giovanelli, Gnecchi, Lanzillotta, Miglioli, Mogherini Rebesani, Motta,
Narducci, Piccolo, Pizzetti, Pompili, Porta, Quartiani, Rampi, Rigoni, Sbrollini, Schirru,
Servodio, Siragusa, Tempestini, Tidei, Trappolino, Velo, Vico, Zampa)
• Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei
figli (A.C. 1712 Bindi)
• Disciplina per la promozione di agevolazioni economiche per la locazione o l’acquisto
di un’abitazione in favore delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (A.C.
2052 Naccarato)
• Modifiche in materia di riacquisto della cittadinanza perduta, nonché da parte delle
donne e dei loro discendenti che l’hanno perduta a seguito del matrimonio con uno
straniero (A.C. 4167 Bucchino)

Mobbing
• Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici
nell’ambito dell’attività lavorativa (mobbing) (A.C. 1976 Codurelli, Damiano, Gatti,
Gnecchi , Boccuzzi, Bellanova, Rampi, Amici, Schirru, Mattesini. Berretta, Madia, Miglioli, Servodio, Lenzi)

Neonato
• Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia
di rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini
nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap (A.C. 622
Binetti, Bobba, Calgaro, Colaninno, Farinone, Grassi, Mosella, Sarubbi, Zampa, Lusetti)
• Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (A.C. 623 Binetti, Bobba, Calgaro,
Colaninno, Grassi, Farinone, Sarubbi)
• Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la
salvaguardia della salute del neonato (A.C. 1353 Turco L.)
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Parità
• Disposizioni in materia di statistiche di genere (A.C. 285 Sereni, Amici, Bellanova, Berretta, Boccia, Bossa, Braga, Brandolini, Cardinale, Cenni, Colaninno, Cuomo, D’antona,
De Biasi, Fadda, Gianni Farina, Fedi, Ferrari, Fogliardi, Froner, Gatti, Ghizzoni, Ginefra,
Gozi, Grassi, Lanzillotta, Margiotta, Mariani, Giorgio Merlo, Miglioli, Misiani, Mogherini Rebesani, Motta, Murer, Oliverio, Rampi, Rossa, Rugghia, Samperi, Sbrollini, Schirru,
Servodio, Vannucci, Velo, Vico, Zampa)
• Modifiche al codice civile e all’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di diritto a contrarre matrimonio e di eguaglianza giuridica tra i coniugi (A.C. 1064
Bernardini, Beltrandi)
• Disposizioni per l’eguaglianza tra uomini e donne, in materia di pari opportunità
nell’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità (A.C.
1173 Pollastrini)
• Misure a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome
e di rispetto della parità di genere in sede di aggiudicazione delle gare di appalto (A.C.
1228 Veltroni, Letta, Soro, Sereni, Bressa, Damiano, Mosca, Bobba, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata,
Schirru, Martella, D’alema, Rossa, Argentin, Binetti, Boffa, Bossa, Brandolini, Burtone, Carella, Marco Carra, Castagnetti, Ceccuzzi, Cenni, Concia, Coscia, De Biasi, D’incecco, Duilio, Gianni Farina, Farinone, Fassino, Fedi, Ferrari, Fiano, Froner, Garavini,
Ghizzoni, Ginefra, Giovanelli, Gozi, Grassi, Graziano, Iannuzzi, Laganà Fortugno, Lovelli, Lucà, Mantini, Margiotta, Mariani, Mastromauro, Mogherini Rebesani, Motta,
Murer, Naccarato, Oliverio, Mario Pepe (Pd), Piccolo, Picierno, Pompili, Quartiani, Realacci, Rossomando, Rubinato, Rugghia, Samperi, Sani, Sarubbi, Sbrollini, Servodio,
Siragusa, Trappolino, Vannucci, Vassallo, Velo, Ventura, Vico, Villecco Calipari, Zampa, Zucchi, Fadda)
• Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione
e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (A.C. 2956 Mosca, Letta,
Boccia, Dal Moro, De Micheli, Garavini, Mazzarella, Vaccaro, Ceccuzzi, Cenni, Codurelli,
Coscia, Fedi, Gnecchi, Marchi, Motta, Murer, Peluffo, Schirru, Trappolino, Livia Turco,
Velo, Merloni, Rubinato)
• Norme per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale
e istituzione dell’Agenzia per la parità, per la non discriminazione tra i generi e per la
tutela della dignità della donna (A.C. 4424 Cenni, Amici)

Part time
• Misure di incentivazione e di sostegno della flessibilità oraria e del lavoro a tempo parziale (A.C. 3907 Codurelli)

• 8 MARZO 2012

14

Paternità
• Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali (A.C. 1855 Martella)
• Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l’indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l’introduzione del congedo
di paternità obbligatorio (A.C. 2618 Mosca, Merloni)
• Introduzione dell’articolo 42-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità ... (A.C. 2835 Turco M., Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti)

Pedofilia
• Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per la lotta contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché per la tutela dei minori nei procedimenti penali (A.C. 1672 Veltroni, Soro, Tenaglia, Sereni, Ferranti, Samperi)

Pensione
• Adeguamento dei trattamenti pensionistici ed estensione dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra (A.C. 987 Schirru, Farinone, Fedi, Froner, Grassi, Lovelli, Miglioli,
Motta, Vico, Zunino)
• Norme in materia previdenziale a favore di coloro che assistono un familiare gravemente disabile (A.C. 1377 Naccarato, Miotto)
• Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi e di incrementi
del trattamento di pensione per il riconoscimento dei lavori di cura familiare svolti dai
genitori (A.C. 3114 Gnecchi, Santagata)
• Esclusione del coniuge uxoricida dal diritto al trattamento pensionistico di reversibilità (A.C. 3311 Schirru, Damiano, Bellanova, Boccuzzi, Gnecchi, Gatti, Madia, Mattesini,
Miglioli, Berretta, Santagata, Mosca, Boffa)
• Requisiti per l’accesso delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della
ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, nonché disposizioni in materia previdenziale (A.C. 3693 Gnecchi)
• Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei
periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (A.C. 3871
Gnecchi, Santagata, Berretta, Madia, Boccuzzi, Gatti, Codurelli, Rampi, Schirru, Bellanova, Miglioli, Giovannelli, Froner)
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Prostituzione
• Nuove norme per contrastare la prostituzione (A.C. 1251 Naccarato)
• Norme in materia di prostituzione (A.C. 1650 Turco, Pollastrini)
• Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti la prevenzione e la disciplina dell’esercizio della prostituzione, la riduzione del danno e il reinserimento sociale
dei soggetti che la praticano (A.C. 2301 Murer, Livia Turco, Bressa, Tenaglia, Samperi,
Argentin, Bossa, Bucchino, D’incecco, Froner, Grassi, Pedoto, Sbrollini, Tidei)

Rappresentanza
• Disposizioni per l’eguaglianza tra uomini e donne, in materia di pari opportunità
nell’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità (A.C.
1173 Pollastrini)
• Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli
enti locali (A.C. 3466 Amici, Ventura, Villecco Calipari, Lenzi, Bressa, Livia Turco, Ferranti, Ghizzoni, Argentin, Bellanova, Braga, Brandolini, Carella, Marco Carra, Causi,
Cenni, Codurelli, Colaninno, Coscia, De Biasi, Esposito, Fedi, Fontanelli, Garavini, Gatti,
Gnecchi, Madia, Marchi, Marchignoli, Mattesini, Miglioli, Miotto, Mosca, Motta, Murer,
Pedoto, Peluffo, Piccolo, Pollastrini, Porta, Samperi, Schirru, Sereni, Servodio, Siragusa,
Tidei, Touadi, Velo, Vico, Lo Moro)
• Modifiche all’articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all’articolo 47 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la promozione dell’equilibrio della rappresentanza dei generi nei consigli e nelle giunte provinciali (A.C. 3528
Mosca, Vaccaro)
• Modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di introduzione del doppio voto di preferenza in favore di candidati di sesso diverso nell’elezione dei consigli comunali (A.C. 4697 Sbrollini)

Salute
• Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (A.C. 623 Binetti, Bobba, Calgaro,
Colaninno, Grassi, Farinone, Sarubbi)
• Adeguamento dei trattamenti pensionistici ed estensione dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra (A.C. 987 Schirru, Farinone, Fedi, Froner, Grassi, Lovelli, Miglioli,
Motta, Vico, Zunino)
• Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la
salvaguardia della salute del neonato (A.C. 1353 Turco L.)
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• Norme in materia di distribuzione di profilattici e di materiale informativo nelle università e nelle scuole secondarie superiori, per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (A.C. 3898 Concia)
• Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e della loro cura (A.C. 3904 Miglioli)
• Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli
infortuni domestici (A.C. 4879 Codurelli)

Separazione
• Modifica all’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di rapporto tra
separazione dei coniugi e domanda di scioglimento del matrimonio (A.C. 248 Coscioni,
M. Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti)
• Modifiche al codice civile in materia di assegnazione della casa familiare nei procedimenti di separazione e di scioglimento del matrimonio (A.C. 249 Coscioni, M. Turco,
Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti)
• Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli (A.C. 3431 Miglioli)

Stereotipo
• Introduzione dell’educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema
nazionale di istruzione (A.C. 786 Codurelli, Braga)
• Norme in materia di parità e di non discriminazione tra i generi nell’ambito della pubblicità e dei mezzi di comunicazione (A.C. 4176 Pollastrini, Mosca)

Vedovanza
• Adeguamento dei trattamenti pensionistici ed estensione dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra (A.C. 987 Schirru, Farinone, Fedi, Froner, Grassi, Lovelli, Miglioli,
Motta, Vico, Zunino)
• Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio, vedove e degli orfani
dei medesimi (A.C. 1347 Rigoni, Bocci, Boffa, Burtone, Carra E. Castagnetti, Catanoso,
Ceccuzzi, D’Antona, Decorato, Fadda, Farina G., Farinone, Fedi, Fiorono, Giammanco,
Grassi, Lusetti, Oppi, Pedoto, Samperi, Sanga, Velo, Zacchera)

Violenza
• Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie
persistenti (A.C. 787 Codurelli, Braga, Rampi, Schirru, Bellanova, De Biasi)
• Misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere (A.C. 1233 Samperi, Ferranti, Bernardini, Capano, Concia, Farina Coscioni, Rossomando)

• 8 MARZO 2012
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• Prevenzione e repressione verso atti di discriminazione e violenza su donne, gay e disabili e sostegno alle vittime (A.C. 924 Pollastrini)
• Misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere (A.C. 1231 Pollastrini, Concia, Cuperlo)
• Modifiche al codice civile in materia di testamento biologico, di disciplina del diritto di
famiglia e della fecondazione assistita, al codice penale in materia di omicidio del consenziente e di atti di violenza o di persecuzione psicologica all’interno della famiglia,
nonché al codice di procedura civile in materia di disciplina della domanda di divorzio
(A.C. 3607 Bernardini)
• Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, per la
prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e sui minori (A.C. 4037 Gnecchi)

• 8 MARZO 2012
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