
QUADRO RIEPILOGATIVO DELL’ATTIVITA’ LEGISLATIVA  
NELLA XVII LEGISLATURA 

 

I provvedimenti di legge approvati in materia di contrasto alle mafie e alla corruzione - tra 
disegni di legge, decreti legge, decreti legislativi e norme inserite in altre leggi – sono stati in 
totale 49, in particolare: 

Decreto legge 13 
Decreto legislativo 11 
Legge 25 

I progetti di legge che invece allo stato attuale non hanno ancora concluso il loro esame 
sono in totale 17. 

 

MATERIA PRINCIPALI PROVVEDIMENTI APPROVATI  

NELLA XVII LEGISLATURA 

PROVVEDIMENTI IL CUI 
ITER NON E’ STATO 

CONCLUSO 

 

 

Codice antimafia e 
riutilizzo sociale 
dei beni confiscati 

Decreto legge n. 104 del 2013 Norme in 
materia di istruzione ed università 

Decreto legislativo n. 153 del 2014 Modifiche 
al codice antimafia 

Legge n. 121 del 2015 Obblighi di certificazione 
antimafia 

Decreto legge n. 7 del 2015 Misure 
antiterrorismo  

Decreto legislativo n. 137 del 2015 
Riconoscimento reciproco a livello europeo delle 
decisioni in materia di confisca  

Legge n. 208 del 2015 Legge di stabilità per il 
2016 

Decreto legislativo n. 202 del 2016 Attuazione 
della direttiva 2014/42/UE 

Decreto legge n. 148 del 2017 Disposizioni 
urgenti in materia finanziaria 

Legge n. 161 del 2017 Riforma del Codice 
antimafia 

Legge n. 205 del 2017 legge di bilancio 2018 

 

 

 

Legge n. 62 del 2014 Modifica dell'articolo 416-
ter del codice penale, in materia di scambio 
elettorale politico-mafioso 

Concorso esterno in 
associazione mafiosa (AS 
686) 



MATERIA PRINCIPALI PROVVEDIMENTI APPROVATI  

NELLA XVII LEGISLATURA 

PROVVEDIMENTI IL CUI 
ITER NON E’ STATO 

CONCLUSO 

 

Altri 
provvedimenti di 
contrasto alle 
mafie  

Legge n. 19 del 2015 Divieto di concessione dei 
benefici ai condannati per il delitto di cui 
all'articolo 416-ter del codice penale  

Legge n. 47 del 2015 Modifiche al codice di 
procedura penale sulle misure cautelari 
personali 

Legge n. 69 del 2015 Disposizioni in materia di 
delitti contro la pubblica amministrazione e 
associazioni di tipo mafioso  

Legge n. 103 del 2017 Modifiche al codice 
penale, al codice di procedura penale e 
all'ordinamento penitenziario 

 

Divieto di propaganda 
elettorale appartenenti 
associazioni mafiose (AS 
455) 

 

Rateizzazione del debito 
per le vittime delle richieste 
estorsive e dell'usura (AC 
4073) 

 

Vittime del dovere e della 
criminalità organizzata (AS 
1715) 

 

Testimoni di 
giustizia 

Nuova disciplina dei testimoni di giustizia  

 

Smaltimento 
illecito dei rifiuti 

Decreto legge n. 136 del 2013 Disposizioni per 
fronteggiare emergenze ambientali e industriali  

Legge n. 68 del 2015 Disposizioni in materia di 
delitti contro l’ambiente 

 

 

 

Appalti 

Decreto legge n. 90 del 2014 Misure per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa 

Decreti legislativi n. 50 del 2016 e n. 56 del 
2017 Nuovo codice degli appalti 

Decreti legge n. 189 del 2016, n. 8 del 2017, 
n. 148 del 2017 Eventi sismici del 2016 e 2017 

Decreto legge n. 50 del 2017 c.d. manovrina 

 

Amministratori 
sotto tiro 

Legge n. 105 del 2017 Norme a tutela dei Corpi 
politici e degli Amministratori locali 

 

 

 

Contrasto della 
corruzione e 
trasparenza della 
pubblica 

Legge n. 69 del 2015 Disposizioni in materia di 
delitti contro la pubblica amministrazione, di 
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio 

Decreto legislativo n. 97 del 2016 Disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza 

 

Riforma della legge sui 
conflitti di interesse (AS 
2258) 

 

Nuova disciplina dei gruppi 



MATERIA PRINCIPALI PROVVEDIMENTI APPROVATI  

NELLA XVII LEGISLATURA 

PROVVEDIMENTI IL CUI 
ITER NON E’ STATO 

CONCLUSO 

amministrazione Decreto legge n. 50 del 2017 cd manovrina 

Legge n. 103 del 2017 Modifiche al codice 
penale, al codice di procedura penale e 
all'ordinamento penitenziario 

Decreto legislativo n. 38 del 2017 Attuazione 
della decisione quadro 2003/568/GAI sulla lotta 
contro la corruzione nel settore privato 

Legge n. 179 del 2017 Segnalazioni di illeciti e 
gravi irregolarità sul luogo di lavoro 

Legge n. 205 del 2017 legge di bilancio 2018 

di interesse (AS 1522) 

 

Disposizioni per il contrasto 
delle false cooperative (AS 
2130) 

 

Caporalato 

Legge n. 122 del 2016 Legge europea 2015-
2016 

Legge n. 199 del 2016 Disposizioni in materia 
di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello 
sfruttamento del lavoro in agricoltura 

 

 

Riciclaggio 

Legge n. 186 del 2014 Disposizioni in materia 
di rientro di capitali detenuti all’estero e di 
autoriciclaggio  

Decreto legislativo n. 90 del 2017 Attuazione 
della direttiva 2015/849 sul riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo 

Impiego della carta 
elettronica ai fini del 
contrasto del riciclaggio 
(AC 4662) 

21 marzo, 
Giornata della 
memoria 

Legge n. 20 del 2017 Giornata nazionale della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie 

 

 

Altri 
provvedimenti in 
materia di 
giustizia (2) 

Decreto legge n. 83 del 2016 Misure in materia 
fallimentare, civile e processuale civile  

Decreto legislativo n. 52 del 2017 
Convenzione sull’assistenza giudiziaria in 
materia penale tra gli Stati dell’Unione europea 

 

 

Gioco d’azzardo e 
lotta alla 
ludopatia 

Legge n. 23 del 2014 Delega in materia fiscale 

Legge n. 208 del 2015 Legge di stabilità per il 
2016  

Decreto legge n. 50 del 2017 cd manovrina 

Decreto legislativo n. 90 del 2017 norme in 
materia di riciclaggio 

Riforma complessiva del 
settore (AS 2024 e abb) 

Misure di prevenzione della 
ludopatia (AC 101 e abb) 

Divieto di pubblicità (AC 
3234 e abb) 

 

Enti locali sciolti 

Decreto legge n. 78 del 2015 Disposizioni 
urgenti in materia di enti territoriali 

Riforma complessiva della 
disciplina sulle infiltrazioni 
mafiose nelle istituzioni 



MATERIA PRINCIPALI PROVVEDIMENTI APPROVATI  

NELLA XVII LEGISLATURA 

PROVVEDIMENTI IL CUI 
ITER NON E’ STATO 

CONCLUSO 

per mafia Legge n. 205 del 2017 legge di bilancio 2018 locali (AS 795 e abb) 

 

Contraffazione 

 Agevolazioni per 
l’introduzione di sistemi 
anticontraffazione (AS 
2308 e abb)  

 

Immigrazione 

Decreto legislativo n. 24 del 2014 prevenzione 
e repressione della tratta di esseri umani  

Legge n. 232 del 2016 Legge di bilancio per il 
2017 Legge n. 46 del 2017 Norme in materia di 
immigrazione 

Legge n. 47 del 2017 Minori non accompagnati 

Disposizioni in materia di 
cittadinanza (AS 2092) 

 

Disciplina organica del 
diritto di asilo (AC 327) 

 

Altri temi 

 Trasparenza dei partiti 
politici e partecipazione 
democratica (AS 2439) 

Liberalizzazione della 
cannabis e dei suoi derivati 
(AC 3235) 

 


