
	  

	  

 
Le schede sintetiche sui provvedimenti di cui i promotori 

dell’Appello chiedono l’approvazione 
 

(ultimo aggiornamento 2 marzo 2017) 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO PER LE VITTIME 
DELLE MAFIE (AC3683) 

Contenuto. Il provvedimento istituisce il giorno 21 marzo quale Giornata 
nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. 

Stato dell’iter. Il provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera il 
1° marzo 2017. 

Per ulteriori informazioni sul provvedimento leggi questa s cheda 

 

 

TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI MINACCIATI 
(AC3891) 

Contenuto. Il provvedimento introduce nuove forme di tutela degli amministratori 
locali oggetto di atti di intimidazione, attraverso diverse modifiche al codice penale, 
recependo le proposte della Commissione di inchiesta istituita dal Senato ad inizio 
legislatura.  

Stato dell’iter. Il provvedimento, approvato dal Senato l’8 giugno 2016 in prima 
lettura; la Commissione Giustizia ha iniziato la discussione il 23 febbraio 2017. 

Per ulteriori informazioni sul provvedimento leggi questa s cheda 



	  

Per informazioni sull’attività della Commissione di inchiesta e sul documento conclusivo c l i c ca 
qui  

 

 

RIUTILIZZO SOCIALE BENI CONFISCATI E RIFORMA DEL 
CODICE ANTIMAFIA (AS 2134 e abb) 

Contenuto. Il provvedimento è volto a rendere più efficaci e tempestive le misure 
di prevenzione patrimoniale e personali, ad estendere i casi di confisca obbligatoria 
e a favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con 
l’istituzione di un fondo di rotazione e di altre agevolazioni, che permettano loro di 
disporre delle risorse necessarie, attraverso una più puntuale valutazione delle 
condizioni per la prosecuzione dell’attività. 

Stato dell’iter. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera il 29 ottobre 2015 
ed è ora all’esame della Commissione Giustizia del Senato: l’ultima seduta dedicata 
a tale provvedimento risale all’11 ottobre 2016.  

Per ulteriori informazioni sul provvedimento leggi questa s cheda 

Per informazioni sull’iter clicca qui   

 

 

RIFORMA DEL CODICE PENALE E MODIFICHE SULLA 
PRESCRIZIONE (AS2067 e abb) 

Contenuto. Il provvedimento contiene una serie di importanti novità con 
riferimento al codice penale (in particolare estinzione del reato per condotte 
riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico 
mafioso, furto e rapina), al codice di procedura penale (in particolare sull’incapacità 
irreversibile dell’imputato di partecipare al processo, sulla disciplina delle indagini 
preliminari e del procedimento di archiviazione e dei riti speciali, e sulla 
semplificazione delle impugnazioni), all’ordinamento penitenziario (accesso alle 
misure alternative e ai benefici penitenziari, incremento delle opportunità di lavoro 



	  

retribuito sia interno che esterno nonché di attività di volontariato) e 
all’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero. 

Stato dell’iter. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 
24 marzo 2015 ed è ora all’esame della Commissione Giustizia del Senato che deve 
ancora completare l’esame degli emendamenti. L’esame in Assemblea era stato 
calendarizzato a partire dal 28 febbraio 2017, ai fini della successiva sua 
approvazione definitiva da parte della Camera nel mese di marzo; ma la discussione 
non ha avuto luogo.  

Per ulteriori informazioni sul provvedimento leggi questa s cheda 

 

 

GIOCO D’AZZARDO 

La Commissione di inchiesta antimafia ha approvato il 6 luglio 2016 la relazione 
predisposta dall’apposito Comitato, presieduto dall’on. Vaccari, sulle infiltrazioni 
mafiose e criminali nel gioco lecito ed illecito. L’Assemblea della Camera ha 
approvato il 17 gennaio 2017, a larghissima maggioranza, una risoluzione che 
impegna il Governo ad un sollecito recepimento delle indicazioni e proposte della 
Commissione Antimafia per contrastare la presenza dei gruppi criminali ed avviare 
una riorganizzazione complessiva del settore. Analoga risoluzione è stata approvata 
dal Senato il 25 gennaio 2017. Nel calendario delle Commissioni parlamentari non 
è attualmente ricompreso l’esame delle pdl in materia; la Commissione Finanze del 
Senato, che aveva deliberato in passato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva, 
ha programmato un’audizione del sottosegretario Beretta, che ha la delega per il 
settore del gioco. 

Per ulteriori informazioni sulla relazione della Commissione Antimafia e sul successivo dibattito 
parlamentare leggi questa s cheda 

Per informazioni sulle proposte di legge all’esame di Camera e Senato leggi questa s cheda 

 

 

TESTIMONI DI GIUSTIZIA (AC 3500) 



	  

Contenuto. Il provvedimento è volto a garantire una più efficace tutela 
dei testimoni di giustizia attraverso la definizione di una specifica disciplina. 

Stato dell’iter. La Commissione Giustizia ha concluso l’esame del provvedimento 
il 23 febbraio 2017; l’Aula di Montecitorio ha avviato l’esame il 27 febbraio 2017, 
rinviando il seguito della discussione al 7 marzo 2017, in assenza del parere della 
Commissione Bilancio 

Per ulteriori informazioni sul progetto di legge leggi questa s cheda 

Sull’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Giustizia della Camera leggi questa 
s cheda 


