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Sommario: 1. - Il finanziamento alla politica e la legge n. 96 del 2012: una riforma incompleta?; - 2. Le più 
importanti novità della legge. Modifica al sistema di contribuzione pubblica: 70% rimborso per le “spese” e 
30% destinato al cofinanziamento; - 3. Le misure sulla trasparenza nei rendiconti dei partiti e nei 
finanziamenti dei privati alla politica; - 4. Obbligo dei partiti di dotarsi di uno statuto che si ispiri ai principi 
democratici.  
 

1. Il finanziamento alla politica e la legge n. 96 del 2012: una riforma incompleta? 

Reca la data del 6 luglio 2012, la legge che modifica la disciplina relativa ai cd. “rimborsi elettorali”1 e 
introduce misure per garantire la trasparenza dei rendiconti dei partiti e dei finanziamenti dei privati. 
Il provvedimento legislativo, che nasce dall’accorpamento di 17 disegni di legge2, rappresenta l’esito 
(temporaneo) di una discussione generale intorno all’opportunità di un finanziamento pubblico ai partiti 
politici3, cominciata in sede di Assemblea costituente4.  
Con l’approvazione della “legge Piccoli”5, la normativa sul finanziamento ai partiti viene, prima, introdotta con 
il consenso di quasi tutte le forze parlamentari per essere, poi, abrogata nel 19936 ed essere reintrodotta, di 
fatto, attraverso l’opera del legislatore, alla fine degli anni ’90, “mascherata” da contributo per le spese 
elettorali.  

                                                
1) Legge 6 luglio 2012, n. 96. (Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2012). “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in 
favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al 
Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per 
l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”. (12G0120) (GU n.158 del 9-7-2012 ).  
2) Il ddl approvato dalla Camera dei deputato nasce dall’accorpamento di 17 progetti di legge di iniziativa parlamentare di cui uno di 
iniziativa popolare (C. 4826, C. 4953, C. 4954, C. 4985, C. 5032, C. 5063, C. 5098, C. 5114, C. 5123, C. 5127, C. 5134, C. 5136, C. 
5138, C. 5142, C. 5144, C. 5147, C. 5176). Per conoscere l’iter di approvazione del ddl alla Camera vedi 
http://www.camera.it/126?tab=&leg=16&idDocumento=5198&sede=&tipo= e al Senato 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/aula/38424_aula.htm.  
3) Sul tema generale del finanziamento pubblico alla politica vedi R. Borrello, Finanziamento della politica e diritto pubblico: profili di 
teoria generale e caso francese, Giuffrè,  Milano 1997,  E. Melchionda, Il finanziamento della politica, Editori riuniti, Roma 1997, Silvio 
Gambino, Partiti politici e forma di governo : finanziamento pubblico e trasformazione del partito politico, Liguori, Napoli 1977, Toti S. 
Musumeci, Il costo della politica ed il finanziamento ai partiti, CEDAM, Padova 1999, Francesco Forzati, Il finanziamento illecito ai partiti 
politici : tecniche di tutela ed esigenze di riforma, Jovene, Napoli 1998, A. Cossutta, Il finanziamento pubblico dei partiti, Editori Riuniti, 
Roma 1974, Adalberto Wojtek Pankiewicz, Finanziamento pubblico dei partiti, Giuffrè, Milano 1981, R. De Luca, La nuova normativa del 
finanziamento dei partiti, CEDAM, Padova 1983. 
4) È già dalla prima formulazione dell’art. 49, infatti che, in sede di Assemblea costituente, si avvertì l’esigenza di regolamentare il 
problema relativo ai modi di finanziamento della politica. Fu Costantino Mortati a proporre la pubblicità per i bilanci dei partiti, come 
“misura di moralità”4.  L’emendamento fu respinto. Il problema del controllo dei bilanci dei partiti non si sarebbe potuto non intrecciare 
con il controllo sull’attività dei partiti. Per questo motivo, non se ne parlò più così come venne messo da parte il problema relativo alla 
normativa per garantire la democraticità “interna” dei partiti politici. G. Pasquino, Commento all’art. 49 Cost., in Comm. alla Costituzione 
di G. Branca (a cura di), Bologna-Roma 1992., pp.2-49. 
5) Il riferimento è alla legge n. 195 del 1974, la cd. “legge Piccoli”, dal nome dell’esponente democristiano proponente. 
6) Referendum abrogativo del 18 aprile 1993 
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In questa XVI legislatura, i recenti casi di corruzione che hanno marcato la cronaca politica nazionale7, 
hanno determinato l’incremento dei progetti di legge per modificare questa disciplina: da discussione intorno 
ai modi di finanziamento della politica per migliorare la disciplina esistente, la questione ha così assunto toni 
diversi, con la conseguente necessità di modificare, nell’immediato, la normativa introducendo meccanismi 
in grado di garantire la trasparenza dei bilanci dei partiti che godono dei finanziamenti o, come definiti dal 
legislatore, forse “ipocritamente”8, dei cd. “rimborsi elettorali”. 
Attualmente, nonostante le modifiche intervenute con la legge in commento, la normativa è contenuta in 
quasi dieci diversi provvedimenti legislativi, ognuno dei quali disciplina profili diversi9 del finanziamento alla 
politica.  
Nel corso del tempo, molte sono state le critiche mosse alla disciplina sui rimborsi elettorali, così come 
disegnata dal legislatore degli anni ‘9010. In particolare, si è sempre posto il problema se davvero si tratti di 

                                                
7) Il riferimento è al cd. “caso Lusi”, dal nome dell’ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, indagato per il reato di associazione a 
delinquere, che avrebbe sottratto i soldi dei rimborsi elettorali, creando bilanci paralleli. Secondo quanto emerso dalle inchieste 
giudiziarie, dopo aver trasferito i soldi in Canada, li avrebbe fatti rientrare in Italia attraverso lo scudo fiscale e li avrebbe investi in 
immobili nella Capitale e dintorni, depositando il resto sul proprio conto corrente. www.wikipedia.it e 
http://archiviostorico.corriere.it/2012/febbraio/05/conti_paralleli_Lusi_Ecco_come_co_9_1202052902.shtml. L’altro caso ha visto come 
protagonista l’ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito. Secondo la ricostruzione, Belsito sarebbe indagato per il reato di 
appropriazione indebita e truffa aggravata ai danni dello Stato, proprio in relazione ai finanziamenti pubblici che la Lega percepisce a 
titolo di rimborsi elettorali e che sarebbero stato utilizzati per la Famiglia Bossi. Lo stesso Bossi, ormai ex segretario della Lega Nord, è 
stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di truffa ai danni dello Stato a causa dello scandalo dei 
rimborsi elettorali (www.wikipedia.it).  
8) Gaetano Azzariti, Finanziare la politica, il Manifesto, 17 aprile 2012  http://www.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/7100/  
9) Come evidenziato dal Rapporto Greco, Rapporto di valutazione dell’Italia sulla trasparenza del finanziamento dei partiti politici, 
adottato dal GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) Consiglio d’Europa, nella Riunione Plenaria, (Strasburgo, 20-23 marzo 2012), 
Traduzione non ufficiale a cura dell’Amministrazione della Camera dei deputati,  p. 7, d’ora in poi ‘Rapporto Greco’, ecco quali leggi 
disciplinano la normativa sui rimborsi per le spese elettorali, anche a seguito della entrata in vigore della legge n. 96 che modifica questi 
stessi provvedimenti legislativi, in attesa che il Governo svolga, con l’approvazione di un testo unico (ex art. 15, legge 96 del 2012), il 
tanto atteso coordinamento normativo: “legge n. 2/1997 disciplina gli obblighi di rendicontazione dei beneficiari di rimborsi elettorali e 
istituisce una autorità responsabile del controllo della contabilità dei partiti. - legge n. 195/1974 prevede il reato di finanziamento illecito 
dei partiti.- legge n. 416/1981, legge n. 416/1987 e legge n. 250/1990 che disciplinano il finanziamento pubblico dei giornali di proprietà 
dei partiti. - legge n. 659/1981 stabilisce obblighi di rendicontazione, sia per il beneficiario che per il ricevente qualora le donazioni 
superino le soglie previste dalla legge (cioè i contributi annuali superiori ai 50.000 euro). - legge n. 441/1982 sulla dichiarazione del 
patrimonio degli eletti. - legge n. 515/1993 reca disposizioni sui requisiti per accedere ai rimborsi per le elezioni alla Camera dei 
Deputati, al Senato, al Parlamento europeo ed ai consigli regionali. Stabilisce limiti per le spese elettorali. Include anche norme sulla 
revisione contabile pubblica delle spese elettorali e prevede sanzioni in caso di violazioni. - legge n. 43/1995 reca norme sul rimborso 
delle spese per le elezioni ai consigli regionali. - la legge n. 157/1999 disciplina l’unica forma di finanziamento pubblico per i partiti 
politici, vale a dire il rimborso per le spese elettorali e per le campagne referendarie”. 
10) Il riferimento è alle leggi n. 515 del 1993 e 157 del 1999 e successive modifiche.  



 

 
3 

“rimborsi” elettorali e non, invece di “finanziamenti”, venendo essi corrisposti annualmente11. Mancherebbe, 
poi, una corrispondenza effettiva tra spese sostenute dai partiti e/o movimenti politici e contribuzione statale: 
se fossero rimborsi per le spese elettorali, il contributo statale dovrebbe limitarsi a rimborsare le spese 
sostenute dei partiti in occasione delle elezioni. E invece è dato riscontrare l’assenza di collegamento tra la 
spesa sostenuta e correlativo rimborso. 
Come infatti rilevato dai Collegi elettorali della Corte dei Conti12, nelle annotazioni contenute nell’ultimo 
documento trasmesso al Parlamento relativamente alle elezioni politiche del 5-6 aprile 2008, non ci sarebbe 
collegamento tra spesa elettorale e rimborso. “Manca nella disciplina in commento un criterio di calcolo volto 
ad abbinare il contributo finanziario statale al rimborso delle spese sostenute; criterio che meglio avrebbe 
aderito all'esito del referendum abrogativo del 1993 sul finanziamento ai partiti politici. La Corte ha più volte 
segnalato come la correlazione fra contributo statale finanziario statale e rimborso delle spese elettorali sia 
soltanto formale, dal momento che il diritto al contributo e la sua misura sono parametrati in proporzione ai 
voti conseguiti dalla singola formazione politica che abbia superato le soglie legali di preferenze espresse 
per il rinnovo del Senato e della Camera (articolo 9, commi 2 e 3, della legge n. 515 del 1993) e non alle 
spese effettivamente sostenute (e riconosciute regolari)”.  
Altro punto debole della “vecchia” normativa è rappresentato dalla mancanza di trasparenza nella gestione 
dei contributi: dove vadano a finire e che cosa ne facciano partiti, (non essendo disposta dalle norme 
nessuna forma di pubblicità dei bilanci dei partiti e/o di certificazione degli stessi da parte di agenzie di 
revisione dei conti “qualificate”, così come invece previsto dalla nuova legge13), è cosa poco chiara14. 

                                                
11) Art. 1, comma 6, legge 157/1999. La modalità di corresponsione dei rimborsi, annuali e non in una unica soluzione (come 
evidenziato anche da G. M. Flick, in Il finanziamento ai partiti: il caso del ‘caro estinto’, in Federalismi.it, 6 giugno 2012),  fa assumere 
agli stessi anche una funzione di sostengo del partito in rapporto alle spese ordinarie, al di là di quelle tipicamente legate alla 
competizione elettorale. Lo stesso autore evidenzia come la normativa, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, disponga 
l’interruzione del versamento delle quote. Nel 2005, con la legge 51/2006, si era invece stabilito l’opposto principio della corresponsione 
dei contributi, indipendentemente dalla durata della legislatura. Nel 2011 (art. 6, comma 2, d.lgs. 98/2011 conv. in l. 111/2011) è stata 
ripristinata la disciplina precedente. Il collegamento con l’operatività dell’organo e la sospensione dei contributi sembra quindi tradire 
l’idea che si tratti solo di rimborsi e non anche di rimborso per le spese correnti. L’autore si occupa poi di problematizzare in merito 
all’altra ipotesi controversa e cioè il caso di scioglimento del partito. Se lo scioglimento anticipato produce l’effetto di interrompere 
l’erogazione annuale del contributo, anche lo scioglimento del partito dovrebbe determinare gli stessi effetti. C’è però da obiettare che, 
mentre nel primo caso i parlamentari cessano di svolgere le loro attività di parlamentari, nel secondo caso i parlamentari non 
interrompono il loro mandato ma confluiscono in altri gruppi parlamentari e/o partiti. Pertanto, in questo caso, “ove si ritenesse che lo 
scioglimento del partito comporti la perdita del diritto al pagamento delle quote annuali successive a tale evento, si avrebbe che – per 
una parte dei membri del Parlamento (quelli eletti nel partito disciolto) – non solo il rimborso delle spese elettorali, ma anche (…) il 
sostegno all’attività politica successiva rischierebbe di restare ‘scoperto’. Il tema è reso, peraltro, ancor più problematico dal fatto che la 
corresponsione del contributo è espressamente subordinata alla regolare redazione di un apposito rendiconto (art. 1, comma 8), 
secondo le modalità previste dall’art. 8 l. 2 gennaio 1997, n. 2 (che, a propria volta, rinvia ai modelli di cui agli allegati A, B e C della 
medesima legge) (…) Tale assetto potrebbe far pensare che titolare del diritto al versamento delle quote annuali debba essere un 
partito ancora esistente e “in attività”. Se si pensa che il parlamentare del partito disciolto entrerà a far parte di un altro schieramento e/o 
gruppo parlamentare, “potrebbe apparire singolare che il rendiconto prescritto dalla legge continui ad essere redatto dal legale 
rappresentante o dal tesoriere di un soggetto ormai inoperante e privo di qualsiasi potestà “di indirizzo” dell’attività degli “eredi” del “caro 
estinto”: a questo punto “caro” sotto molteplici aspetti, tutti non molto compatibili con l’esigenza di trasparenza che deve sovrintendere 
alla materia del finanziamento pubblico dei partiti”.  
12) Come ben illustrato nel Dossier di Documentazione “Finanziamento dei partiti: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura 
dalla Camera dei deputati (A.S. n. 3321)” a cura del Servizio Studi del Senato, Ufficio Ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia 
e sulla cultura, pp. 17-18, d’ora in poi, ‘Dossier’, che fa riferimento alle annotazioni dei Collegi elettorali della Corte dei Conti contenute 
nell’ultimo documento trasmesso al Parlamento relativamente alle elezioni politiche del 5-6 aprile 2008, “un apposito collegio della 
Corte dei conti (composto di tre suoi magistrati estratti a sorte) esercita il controllo sui consuntivi delle spese sostenute e dei 
finanziamenti raccolti per le campagne elettorali, dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati. Tramite tale collegio, la Corte esercita 
una funzione di controllo (che essa definisce assimilabile a quella svolta ex articolo 100 della Costituzione) sulla legittimità e regolarità 
dei conti, corredata in via eccezionale da una funzione sanzionatoria di carattere amministrativo. Esercita inoltre una funzione di referto 
al Parlamento. Le risultanze del controllo sono infatti trasmesse ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, in un referto che è 
talora occasione per alcune riflessioni, da parte del collegio, circa il 'rendimento' della normativa e le sue problematiche applicative”.  
13) Art. 9, l. n. 96/2012.  
14) L’irrazionalità della disciplina in tema di controlli interni ed esterni ai rendiconti dei bilanci dei partiti è stata da ultimo evidenziata dal 
cd. “Caso Lusi”, dal nome dell’ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, indagato per il reato di associazione a delinquere, che avrebbe 
sottratto i soldi dei rimborsi elettorali, creando bilanci paralleli. Secondo quanto emerso dalle inchieste giudiziarie, dopo aver trasferito i 
soldi in Canada, li avrebbe fatti rientrare in Italia attraverso lo scudo fiscale e li avrebbe investi in immobili nella Capitale e dintorni, 
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La “frammentarietà e disorganicità”15 sono poi le altre caratteristiche (negative) della disciplina in esame, 
divisa tra quasi una decina di provvedimenti legislativi e, nonostante l’art. 8 della legge 157 del 1999 già 
contenesse una delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia16, niente di concreto è stato 
fatto per riunire le disposizioni e coordinare la disciplina17.  
Anche nel Rapporto Greco18, viene evidenziato questo punto, quando al par. 130 si raccomanda “di avviare 
una riforma legislativa che definisca un quadro giuridico sul finanziamento dei partiti politici e dei candidati 
che sia sistematico, comprensibile e funzionale, eventualmente anche mediante l’adozione di un testo 
unico”19. 
Se il resoconto relativo al miglioramento della disciplina è positivo in quanto il legislatore sembra aver preso 
in considerazione quasi tutte le raccomandazioni del Rapporto Greco, ci sono, tuttavia, dei punti che non 
vengono affrontati da questa riforma e che, per lo meno, secondo quanto si apprende dai lavori 
parlamentari, vengono rimandati ad una successiva analisi, come, ad esempio, “l’avviamento di una riforma 
legislativa che definisca lo status giuridico dei partiti politici”20.  
Dalla primissime disposizioni della nuova legge, i cui contenuti andremo brevemente ad illustrare, emerge 
che il meccanismo di contribuzione pubblica viene “ripensato”: non si tratterà più di contributi per le sole 
spese elettorali ma di contributi erogati, per il 70%, anche per il rimborso delle spese ordinarie e, per il 
restante 30% degli stessi, attribuiti a titolo di  “cofinanziamento”.   
Questa è una delle più importanti novità introdotte dalla legge in commento che stabilisce, inoltre, il 
dimezzamento dei contributi previsti per l’anno 201221 con la contestuale destinazione dei relativi risparmi di 
spesa alla protezione civile per far fronte agli eventi sismici e calamità naturali verificatisi dal 1 gennaio 2009, 
come dispone l’ultima disposizione, l’art. 16.   
Probabilmente, risiede anche in quest’ultima disposizione la motivazione per la quale, in sede di discussione 
finale al Senato, il ddl è stato approvato senza apportare modifiche al testo trasmesso dalla Camera. Nel 
dibattito parlamentare, in particolare nella seduta pubblica del 5 luglio 2012 in seguito agli interventi di alcuni 

                                                                                                                                                            
depositando il resto sul proprio conto corrente (da 
http://archiviostorico.corriere.it/2012/febbraio/05/conti_paralleli_Lusi_Ecco_come_co_9_1202052902.shtml). L’altro caso ha visto come 
protagonista l’ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito. Secondo la ricostruzione, Belsito sarebbe indagato per il reato di 
appropriazione indebita e truffa aggravata ai danni dello Stato, proprio in relazione ai finanziamenti pubblici che la Lega percepisce a 
titolo di rimborsi elettorali e che sarebbero stato utilizzati per la Famiglia Bossi. Lo stesso Bossi, ormai ex segretario della Lega Nord, è 
stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di truffa ai danni dello Stato a causa dello scandalo dei 
rimborsi elettorali (www.wikipedia.it). È proprio in concomitanza con queste vicende giudiziarie che la Camera dei deputati, modificando 
il calendario parlamentare, comincia a discutere dei vari progetti di legge presentati nel corso della legislatura. 
15) G.M. Flick, Il finanziamento ai partiti: il caso del ‘caro estinto’, in Federalismi.it, n. 2/2012.  
16) Ci si riferisce all’obbligo, disatteso, contenuto nella legge n. 157 del 1999, art. 8.  
17) Come vedremo più avanti, la stessa disposizione è ora contenuta nell’art. 15 della legge n. 96 del 2012.  
18) Rapporto Greco, cit. p. 38. Il Rapporto Greco, come messo in evidenza nel Dossier citato (p. 21) si articola in: una parte ricognitiva 
della disciplina vigente; una parte di analisi e proposte - queste ultime sunteggiate nelle conclusione del medesimo rapporto. Si è 
ritenuto di riportare in allegato al presente fascicolo la traduzione in italiano del rapporto - cui si fa rinvio per la disamina dei contenuti e 
delle annotazioni condotte dal GRECO. Tale scelta è maturata per un duplice motivo: il rapporto - di là di alcune semplificazioni, e 
lasciando al lettore la considerazione in cui tenere le valutazioni espressevi - può concorrere a fornire una 'panoramica' sulla disciplina 
vigente, relativa alla contribuzione diretta (ma anche indiretta) destinata ai partiti; esso è stato reso pubblico mentre era in corso il 
dibattito presso il legislatore in prima lettura, il quale dunque ha potuto esaminarlo, in parte si direbbe raccogliendone le sollecitazioni. 
19) La legge, seguendo tale indicazione, ripropone la delega al Governo al fine di raccogliere le disposizioni in un testo univo e dare 
omogeneità alla normativa (art. 15, l. n. 96/2012). 
20) La legge ha apportato significative modifiche alla disciplina esistente in materia di rimborsi elettorali senza, tuttavia, toccare, la 
questione, essenziale della natura giuridica dei partiti politici. Come precisato dal sito istituzionale della Camera dei deputati, la I 
Commissione della Camera sta esaminando, da tempo, una serie di proposte di legge in tema di disciplina dei partiti politici, in 
attuazione dell'art. 49 della Costituzione, alcune delle quali affrontano anche la materia del finanziamento della politica (A.C. 244 e 
abb.). Nella seduta del 9 maggio 2012 la Commissione ha adottato il testo unificato elaborato dal relatore che costituirà la base per il 
seguito della discussione.  
21) “I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei 
quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività 
politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell’articolo 2. Gli importi di cui 
al presente comma sono da considerare come limiti massimi”. Art. 1, co. 1, legge n. 96 del 2012.  
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senatori22 in dissenso dal proprio gruppo di appartenenza, è stata infatti messa in luce l’opportunità di 
trattare della modifica della materia dei rimborsi elettorali all’interno di una più generale discussione che 
coinvolga anche la questione dell’attuazione dell’art. 49 della Costituzione.  
Tuttavia, la mancata approvazione della legge nel testo approvato alla Camera, avrebbe reso nulla la 
disposizione di cui all’art. 16, appena illustrato. Entro il 31 luglio di ogni anno, infatti, ex art. 1, comma 6, 
legge n. 157 del 1999, vengono corrisposti i rimborsi elettorali: in assenza delle modifiche, essi sarebbero 
stati corrisposti ai partiti senza il dimezzamento previsto. La compressione della discussione parlamentare 
ha quindi avuto, da un lato, il “merito” di non rendere vano il trasferimento dei risparmi di spesa alla 
protezione civile e, dall’altro, il demerito di essere stata una discussione, forse, “parziale”, senza il 
(necessario) coinvolgimento del livello costituzionale della problematica relativa al finanziamento della 
politica e cioè il citato problema dell’attuazione dell’art. 49 della Costituzione. Si tratta, quindi, di una riforma 
incompleta? 
 
 
2. Le più importanti novità della legge n. 96 del 2012. Modifica al sistema di contribuzione pubblica: 
70% rimborso per le “spese” e 30% destinato al cofinanziamento.  
 
La legge n. 96 del 6 luglio 2012, approvata in via definitiva dal Senato il 5 luglio scorso, apporta molte 
modifiche alla normativa sui rimborsi elettorali. Innanzitutto, non si tratterebbe più di rimborsi per le sole 
spese elettorali ma di rimborsi per le “spese”, quindi sia elettorali che ordinarie. 
Cade, dunque, la formula della contribuzione pubblica ai soli fini del rimborso in occasione delle elezioni, 
così come era stato previsto dalla legge n. 515 del 1993, approvata all’indomani del referendum abrogativo 
del finanziamento ai partiti.  
Secondo quanto prevede l’art. 1, il contributo pubblico viene diviso in due tipologie: il 70% viene erogato per 
il rimborso per le spese (ordinarie ed elettorali) e il restante 30% viene attribuito a titolo di “cofinanziamento”, 
disciplinato dall’art. 2.  
Altro principio sancito dalla nuova normativa è che il contributo totale per il rimborso spese elettorali, prima 
variabile, sia invece fisso e predeterminato (91 milioni di euro23), e che sia individuato dimezzando lo 
stanziamento per le spese elettorali relative al 2012 e pari a 182.349.70524 con effetto immediato.   
Lo steso articolo introduce poi una forma di “disincentivo”, nella forma della diminuzione della contribuzione 
pubblica alla presentazione di complessi di candidature, composte in marcata prevalenza da appartenenti 
allo stesso sesso (art. 1, comma 7)25. Tale diminuzione – i cui proventi verranno destinati ai terremotati, 
                                                
22) Ci si riferisce, tra i tanti, agli interventi dei Senatori Perduca, Del Pennino, Bonino e Rutelli che avevano evidenziato come la 
problematica relativa ai terremotati si sarebbe potuta risolvere diversamente, ad esempio, con l’approvazione di un emendamento nel 
provvedimento di revisione della spesa. È lo stesso Relatore Ceccanti, durante la seduta del 5 luglio 2012, a spiegare che in 
Commissione si era chiesto, con un ordine del giorno, al Governo di emanare un decreto che regolasse la questione “urgente” dei 
rimborsi da destinare all’Emilia Romagna, dando così tempo al Senato di approfondire l’approvazione della legge e di inserire eventuali 
emendamenti. Come ha sottolineato il Relatore, l’omissione del Governo, ha però reso necessaria l’approvazione della legge nel testo 
licenziato dalla Camera. Atti Senato, Resoconto sommario della seduta n. 759 del 5 luglio 2012, pp. II - XXVI, in 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00666987.pdf 
23) Art. 1, comma 1, legge n.  96 del 2012.  
24) Nel corso degli ultimi anni, sono state approvate una serie di disposizioni finalizzate a ridurre il contributo per le spese elettorali. Per 
coordinare la riduzione del 50% prevista da questa legge ed evitare un cumulo delle riduzioni con il dimezzamento della contribuzione, il 
comma 6 dell’art. 1, abroga espressamente queste riduzioni che assommate ammontano la 30% dello stanziamento. Come viene 
precisato, nel Dossier (pp. 29 e 30), tuttavia,  essendo “intendimento del disegno di legge non rinviare alle elezioni successive 
l'incidenza della riduzione (alla metà) così statuita” (…) “il comma 8, (…) dispone per le rate in corso di liquidazione, riduzione analoga a 
quella prevista 'a regime'. L'abrogazione delle tre riduzioni importerebbe una 'riespansione' del contributo - in modo particolare per la 
prima delle tre riduzioni, già decorrente dal 2008 (anch'essa di fatto pari al 10 per cento). Il comma 8 allora prevede che le rate in corso 
di liquidazione siano ridotte del 10 per cento, sì da 'neutralizzare' l'incremento che conseguirebbe all'abrogazione di quella prima 
riduzione (in tal modo, è come se si modulasse l'efficacia dell'abrogazione, sì che questa agisca per il futuro rinnovo delle 
rappresentanze, non prima). Indi dispone la ulteriore riduzione, alla metà dell'importo risultante. Per questa via si determina che la 
soglia (annuale) di contribuzione di 91 milioni si applichi, oltre che per il futuro rinnovo, altresì per le rate "il cui termine di erogazione 
non è ancora scaduto" alla data di entrata in vigore del presente provvedimento”. 
25) Art. 1, comma 7: “I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento 
qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l’elezione dell’assemblea 
di riferimento un  numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all’unità superiore”.  
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come disposto dall’ultimo articolo della legge – ha decorrenza immediata e investe anche le rate da liquidare 
fino a quel momento. 
Viene poi mantenuta la disciplina vigente prevista dalla legge 157/99, art. 5, comma 1 (e successive 
modificazioni): la quota relativa alle spese (ordinarie ed elettorali) è poi divisa in 4 fondi dell’entità di 15 
milioni di euro, come disposto dall’art. 1, co. 2 della legge in commento26.  
Per quanto concerne il “cofinanziamento”, in base all’art. 2, il 30 % dei contributi pubblici, (che vengono 
erogati, così come la prima tipologia di contributi, su richiesta del partito o del movimento politico27, come 
meglio specificato dall’art. 2 della legge n. 96 del 2012), viene disposto in relazione alla capacità di 
autofinanziamento dei partiti. A tale cofinanziamento sono destinati circa 27 milioni di euro, divisi in quattro 
fondi.  
Ad ogni partito o movimento politico viene così assegnato un contributo pari alla metà delle somme acquisite 
annualmente tramite le quote associative e le erogazioni liberali, al netto del limite posto dalla contribuzione 
privata, nel limite di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le 
erogazioni liberali. Qualora il contributo sia superiore, la parte eccedente non viene computata ai fini della 
determinazione del contributo. 
Per accedere al contributo, la legge, art. 2, comma 2, prevede il requisito di un candidato eletto conseguito 
nelle elezioni di riferimento (Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di 
Bolzano) ovvero il 2 per cento almeno dei voti validi conseguiti nelle elezioni della Camera dei deputati.  
Come evidenziato nel Dossier28 “la scelta di ripartire la contribuzione pubblica in cofinanziamento tra quattro 
fondi (laddove sarebbe stata percorribile anche l'opzione di un unico fondo, ignorando la quadri-ripartizione 
per elezione di riferimento, dal momento che qui di cofinanziamento all'autofinanziamento si tratta, non già di 
rimborso di spese elettorali), ai quali le formazioni politiche accedano sulla scorta non solo delle risorse 
acquisite in autofinanziamento ma anche dei voti validi conseguiti, pare voler calibrare questo contributo 
sulla effettiva rappresentatività della formazione politica”. In questo caso, infatti, trattandosi di 
cofinanziamento e non di rimborso delle spese (ordinarie ed elettorali), il requisito dell’eletto per accedere al 
fondo sembra porre l’accento sulla effettiva rappresentatività di quel partito e non sul “cofinanziamento” 
quale contribuzione pubblica indipendentemente della rappresentatività di quel partito. Sì tratta, sì, di 
“cofinanziamento”, e cioè di un “contributo annuo volto a finanziare l’attività politica” (art. 2, comma 1) ma 
commisurato alla rappresentatività di quel partito che, in assenza di un eletto, (o dell’alternativo requisito del 
2% dei voti validi conseguiti nell’elezione per il rinnovo della Camera dei Deputati) non potrebbe accedere al 
relativo contributo. 
A differenza del comma 1 dell’art. 2, il comma 2, sembra voglia invece “ibridare” la logica che ha ispirato il 
legislatore nel prevedere tale contributo legandolo alle vicende elettorali di quel partito con l’introduzione di 
una soglia di rappresentatività come condizione per l’accesso ad uno dei quattro fondi destinati al 
cofinanziamento29. 
 Come si vedrà più avanti, anche l’art. 6, modificando la legge 515 del 1993, eliminando la soglia dei voti 
prevista dalla legge per l’accesso ai rimborsi elettorali, mantiene il requisito di almeno un candidato eletto.  
È importante precisare che, il comma 3 del’art. 2, specifica che i contributi a titolo di “cofinanziamento” 
vengono erogati, così come la prima tipologia di contributi, su richiesta del partito o del movimento politico30.  

                                                
26) La disposizione in commento non si sofferma sulle conseguenze di una eventuale insufficienza dei fondi. Per esempio, come invece 
il legislatore dispone per quanto concerne i contributi alle spese alle imprese editrici (nota, dossier pp. 28 e 29, d.lgs. 63/2012), in una 
eventualità del genere “agli aventi titolo spettano contributo ridotti mediante riparto proporzionale”. L’articolo non si sofferma poi sui 
criteri, come rilevato dal centro studi nel dossier (nota, p. 29), di imputazione delle spese per l’attività ordinaria tra i diversi fondi. “La 
contribuzione all’attività ordinaria è così ‘attratta’ entro quella all’attività ordinaria”. Dossier, cit. pp.27-32  
27) “La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai 
movimenti politici ai sensi dell’articolo 3 ed è soggetta al medesimo termine di decadenza”. Art. 2, comma 3 che fa riferimento all’art. 3 
(“richiesta di rimborso per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell’attività politica”), per quanto concerne la 
procedura per la richiesta dei contributi. 
28) Dossier, cit. pp. 35, 36.  
29) Ibidem.  
30) “La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai 
movimenti politici ai sensi dell’articolo 3 ed è soggetta al medesimo termine di decadenza”. Art. 2, comma 3 che fa riferimento all’art. 3 
(“richiesta di rimborso per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell’attività politica”), per quanto concerne la 
procedura per la richiesta dei contributi. 
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Pertanto, con la richiesta, sia che si tratti di contributo per cofinanziamento che per il rimborso per le spese 
ordinarie ed elettorali si intendo formulata unitamente con lo stesso termine di decadenza. 
La disposizione fa riferimento all’art. 3 successivo che apporta modifica alla disciplina preesistente. Mentre 
la legge 157 del 1999 stabiliva che la richiesta dovesse presentarsi entro dieci giorni dalla scadenza per la 
presentazione delle liste, l’art. 3 prevede ora che la richiesta debba essere presentata dopo le elezioni31. Il 
soggetto presentatore della richiesta, ai sensi del comma 3 dell’art.3 è il rappresentante legale o il tesoriere 
del partito o del movimento politico che abbia presentato il contrassegno di lista.  Nel caso in cui la lista 
presentata non sia espressione di un partito politico, la presentazione della richiesta è trasmessa da almeno 
uno dei delegati della lista autorizzato a ricevere comunicazioni e presentare ricorsi in nome e per conto di 
essa32. 
L’art. 6 della legge in commento fissa un criterio generale per l’accesso ai rimborsi per le spese elettorali33. 
Per quanto riguarda l’elezione del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, già esiste tale requisito34. 
Modificando, i commi 2 e 3 dell’art. 9 della legge 515 del 1993 che regola i criteri per accedere ai fondi per il 
rimborso delle spese (elettorali e non), l’art. 6 stabilisce che invece del requisito espresso in termini 
percentuali35, per accedere al fondo per il rimborso della spese per le elezioni del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati, è necessario l’aver ottenuto almeno un candidato eletto36. 
 
 
3. Le misure sulla trasparenza nei rendiconti dei partiti e nei finanziamenti dei privati alla politica 
 
 
L’art. 9 rappresenta una delle disposizioni che apporta alcune tra le più importanti novità alla normativa 
vigente, recando disposizioni in materia di rendicontazione dei partiti e relativi controlli, interni ed esterni al 
partito.  

                                                
31) In particolare, il comma 1 dell’art. 3 precisa che la richiesta deve essere presentata a pena di decadenza, al Presidente della Camera 
dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei 
consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
32) “Siffatte previsioni possono assumere rilevanza ai fini della determinazione del soggetto che ha titolo ad accedere alla contribuzione 
pubblica. Le disposizioni scrivono di "partiti e movimenti politici" (la legge n. 515 del 1993 scriveva di "partiti o movimenti, liste o gruppi 
di candidati"), in un'accezione che pare tuttora considerare - può dirsi, parafrasando la Corte di Cassazione (sezione I, sentenza n. 
20120 del 18 settembre 2006, riferita a disposizioni appunto della legge n. 515) - "non soltanto partiti e movimenti, vale a dire entità 
generalmente dotate di struttura ed organizzazione e presenti sul territorio, ma anche liste e gruppi di candidati, entità politiche prive di 
stabile organizzazione e di specifica struttura, costituiti in vista e per l'occasione dell'elezione di cui si tratta, tra le quali rientra anche il 
caso della presentazione di un unico candidato". Il dubbio interpretativo - se valgano queste disposizioni anche per le formazioni che si 
presentino con un unico candidato - risolto per l'affermativa dalla Cassazione, non parrebbe sciogliersi in modo difforme, sulla scorta 
dell'espressione "liste di candidati" ricorrente nel disegno di legge”.  Dossier, cit. pp. 40-41.  
33) Come precisato in sede di commento, nonostante il titolo dell’articolo parli di spese elettorali, è chiaro che, l’intestazione risente della 
stratificazione normativa33: come spiegato all’inizio e in linea con lo spirito della riforma, non si tratta più di rimborso per le solo spese 
elettorali ma anche per le spese ordinarie del partito. Ivi, p. 48, 49. 
34) Il riferimento è, per quanto riguarda il Parlamento europeo all’art. 16 della legge n. 515 del 1993) e per i Consigli regionali, art. 6, 
comma 2, legge 43 del 1995,. L'opera di riformulazione della normativa vigente, condotta dall'articolo in commento, non si estende alla 
legge n. 157 del 1997, in particolare all’articolo 1, comma 5-bis. Rimane pertanto il requisito espresso in termini percentuali. Ivi, p. 47.  
35) E se il “candidato eletto”, requisito sulla cui base il partito percepisce il contributo, dovesse cambiare gruppo parlamentare e/o 
dovesse essere espulso dal partito, è legittimo che quel partito, perso il suo “collegamento” con il requisito della rappresentatività 
richiesto dalla norma in questione, continui a percepire il contributo? Ci si interroga della problema alla luce della libertà del mandato 
parlamentare riferibile ad ogni singolo parlamentare “rappresentante della Nazione”, ex art. 67 Cost. 
36). La legge modifica inoltre alcune disposizioni anche in materia di erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici. In 
particolare, nei cinque commi dell’art. 7, viene aumentata la percentuale dell’importo detraibile che passa così dal 19 al 24 % nell’anno 
2013 per poi passare, dal 2014 al 26% (art. 7, comma 1). Lo stesso articolo 7 diminuisce il limite (massimo e minimo) di contributo 
detraibile (tra 50 e 10.000 euro). Le detrazioni si applicano sulle erogazioni ai partiti che abbiamo presentato liste alle elezioni per il 
rinnovo della Camera, del Senato, del Parlamento europeo o, aventi un eletto in un Consiglio regionale. Degno di nota è inoltre il 
comma 5 dell’art. 7, aggiungendo il comma 1-bis all’art. 78 della legge , estende al’aliquota agevolata 4 per cento, all'acquisto di 
messaggi politici ed elettorali anche sui siti web (oltre che sui periodici e quotidiani). Dossier, cit. p. 55. 
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In particolare, il comma 1 prevede l’obbligo di rendicontazione per i partiti che abbiano conseguito almeno un 
rappresentante eletto tra Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali ovvero che abbiano 
conseguito almeno il 2% dei voti validi alla Camera.  
Mentre secondo la normativa precedente37 il requisito di accesso al contributo e l’obbligo di rendicontazione 
coincidevano, tale coincidenza è mantenuta solo per l’accesso al contributo in termini di cofinanziamento, 
ma non per l’altra tipologia (rimborso per spese elettorali ed ordinarie, il 70% del contributo). Infatti, in questo 
caso l’obbligo di rendicontazione scatta per i partiti che abbiano conseguito almeno un eletto, eliminando il 
requisito espresso in termini percentuali di voti validi ottenuti38. 
Viene introdotto un nuovo meccanismo di controllo “interno” dei rendiconti dei partiti. La disposizione che 
rimarrà in vigore fino al 23 luglio prossimo39  prevede, genericamente, che i partiti si avvalgano di “revisori 
dei conti”, senza ulteriormente specificare. Con il comma 1 della legge in commento, i partiti sono ora 
obbligati ad avvalersi di una società di revisione dei conti iscritta all’albo speciale tenuto della Consob ai 
sensi dell’art. 161 del d.lgs. n. 58 del 1998 o nel registro di cui all’art. 2 del d.lgs. 39 del 2010.  
Lo stesso comma 1 specifica che il controllo interno non può essere posto in essere per più di tre esercizi 
consecutivi rinnovabili per un massimo di altri tre consecutivi. Il compito dei revisori è quello di verificare la 
regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e che il 
rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli 
accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano40. 
Per quanto riguarda i controlli “esterni”, il comma 3 dell’art. 9 istituisce un’apposita “Commissione per la 
trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici” con il compito di controllare i rendiconti 
dei partiti, secondo le modalità prescritte dai commi 4 e 5 dello stesso articolo. La Commissione va a 
sostituire l’altro organismo, previsto dalla normativa precedente41, del “collegio dei revisori” che cesserà di 
operare dal 31 ottobre 2012 potendo però esercitare il proprio controllo per gli esercizi anteriori al 2011. La 
Commissione di nuova istituzione sarà formata da 5 membri designati dai vertici delle tre massime 
magistrature (Corte di Cassazione, Corte dei Conti e Consiglio di Stato) e nominati, congiuntamente, dai 
Presidenti di Camera e Senato.   
Gli stessi soggetti politici sottoposti all’obbligo di rendicontazione saranno quindi sottoposti al controllo della 
Commissione. È importante, tuttavia, precisare che secondo la normativa che entrerà in vigore, l’obbligo di 
rendicontazione vale anche per il partiti cha abbiano partecipato in passato alla ripartizione dei contributi fino 
allo scioglimento degli stessi. Pertanto, se un partito ha partecipato in passato alla ripartizione dei contributi 
ma non si presenta alle elezioni successive è comunque obbligato alla presentazione del rendiconto fino a 
tre esercizi successivi a quello in cui il partito ha percepito l’ultima rata di contributo pubblico, sempre che 
non intervenga lo scioglimento prima. Questo è quanto dispone l’art. 9, comma 21 che apporta modifiche 
all’art. 8, comma 1 della legge n. 2 del 1997. Secondo tale previsione, infatti, i partiti obbligati a presentare il 
rendiconto erano solo quelli che si erano presentati alle elezioni. Al fine di evitare abusi, tale disposizione, 
come è stato sottolineato in sede di commento42, ha il merito di contrastare il fenomeno dei cd “partiti 
fantasma” che continuano ad amministrare fondi pubblici senza, però, l’obbligo di rendicontazione e di tutti i 
meccanismi finalizzati alla trasparenza del bilancio43.  

                                                
37) Art. 8, comma 1, l. n. 2 del 1997. 
38) Dossier, cit. p. 64.  
39) Ibidem.  Il riferimento è all’art. 8, comma 12 della legge n. 2 del 1997. Tale disposizione aveva a suo tempo abrogato la precedente 
normativa che prevedeva, invece, che i revisori dovessero esse iscritti all’albo professionale dei revisori dei conti da almeno cinque 
anni, ex art. 13, comma 4 della legge 659 del 1981.  
40) Ivi, p. 65. Il controllo viene esercitato sulla base di quanto dispone la disciplina a della revisione legale dei conti e cioè il d.lgs. 
39/2010 che recepisce la direttiva europea 2006/43/CE.  
41) In base all’art. 1, comma 14 della legge n. 2 del 1997, che viene espressamente abrogato dal dall’art. 9, comma 23, il controllo 
esterno veniva esercitato da questo organismo composto da cinque revisori ufficiali nominati, d’intesa, tra i Presidente delle Camere 
all’inizio di ogni legislatura individuati tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili.  
42) Dossier, p. 67 
43) In sede di commento, (G. M. Flick, Il finanziamento ai partiti: il caso del “caro estinto”, in federalismi.it, 6 giugno 2012) è stato 
evidenziato come, mentre nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, il contributo viene interrotto (art. 6 comma 2, del d.l. 
98/2011 conv. con mod. nella l. 111/2011 che ha ripristinato il precedente regime di interruzione del contributo in caso di scioglimenti 
anticipato delle Camere, modificato nel 2005), la normativa in relazione allo scioglimento partiti, durante una legislatura, è poco chiara. 
Lo stesso autore dubita che l’art. 9, comma 21,  risolva il rebus. “E’ un cenno non risolutivo. Come non lo è il cenno dell’art. 9 comma 21 
del disegno di legge in gestazione, al fatto che “i partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le 
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Una delle modifiche più interessanti attiene al tipo di controllo che la Commissione andrà ad esercitare: 
come previsto dal comma 5, dell’art. 9, il nuovo organismo effettuerà un controllo anche verificando la 
conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta e 
prova delle spese stesse. Tale disposizione, al fine di rendere più efficaci e incisivi i controlli, è innovativa 
rispetto alla normativa precedente, la quale, ex art. 1, comma 14 della legge n. 2 del 1997, prevedeva un 
controllo meramente formale di conformità alla legge e al riscontro della regolarità della redazione del 
bilancio. Dopo la presentazione da parte dei partiti della documentazione richiesta (documenti previsti dalla 
normativa e certificazione della società di revisione iscritta all’albo speciale Consob), entro il 15 giugno di 
ogni anno44, la Commissione svolge il suo controllo, ex commi 4 e 5 dell’art. 9 e, se individua irregolarità 
dovrà invitare il partiti entro il 15 febbraio a sanare tali irregolarità entro il 31 marzo dell’anno successivo. 
Entro il 30 aprile la commissione redige una relazione circa l’esito del controllo e la trasmette ai Presidenti 
delle Camere che ne curano la pubblicazione.  
Entro il 15 luglio successivo la stessa Commissione trasmette ai Presidenti delle Camera l’elenco dei 
ottemperanti e dei non ottemperanti gli obblighi di rendicontazione: tale ultimo documento non è soggetto 
alla pubblicazione on-line. In caso di necessità, i Presidenti di Camera e Senato, sospendono l’erogazione 
dei contributi, in attesa che la Commissione infligga le sanzioni dovute.  
Il comma 7 prevede la possibilità che il partito contesti i risultati di controlli: è per questo motivo, come 
rilevato anche in sede di commento45, che vengono previsti due distinti documenti. Il primo trasmesso e 
pubblicato on-line entro il 30 aprile e l’altro documento trasmesso ai Presidenti delle Camera contenente 
l’elenco dei ottemperanti e non, sulla cui base sospendere l’erogazione del contributo in attesa della 
modulazione delle sanzioni in base alla gravità dell’inottemperanza. Le sanzioni sono poi notificate, ad opera 
della Commissione, al partito interessato (in caso di lista congiunta al partito che si sia reso inadempiente) e 
comunicate ai Presidenti delle Camere. 
Il partito che ha intenzione di contestare il controllo avrà la possibilità di farlo dal 30 aprile al 15 luglio. L’art. 
9, prevede poi una serie articolata di sanzioni disciplinate e individuate dal comma 9 al comma 19 che vanno 
dalla più grave che prevede la decurtazione dell’intero importo del contributo in caso di inottemperanza 
all’obbligo di presentazione del rendiconto a quelle meno gravi che, in caso di irregolare presentazione del 
rendiconto, prevedono la decurtazione di una parte dell’importo46. Sempre in tema di sanzioni è importante 

                                                                                                                                                            
spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione 
dell’ultima rata dei rimborsi elettorali, all’obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto” ex art. 8 della legge del 1997. Resta 
quindi irrisolto normativamente – e non è certamente di scarso rilievo: sia sotto il profilo della esigenza di assoluta trasparenza in questa 
materia; sia sotto il profilo delle ormai ricorrenti e numerose vicende di estinzione e di nascita dei partiti, nel nostro panorama politico – il 
problema se i partiti politici estinti abbiano o meno diritto a percepire il “rimborso in relazione alle spese elettorali” cui si riferisce l’art. 1 
della legge del 1999”. Come sottolinea l’autore, i partiti disciolti, obbligati a presentare il rendiconto per non più tre esercizi successivi 
alla percezione dell’ultima rata dei rimborsi e fino al loro scioglimento, hanno ancora diritto al percepire il contributo?   
44) A differenza di quanto precedentemente previsto e cioè, (ex legge n. 2 del 1997), entro il 31 luglio. 
45) Dossier, cit. p. 68 
46) “Le sanzioni - amministrative pecuniarie - previste sono: a) per inottemperanza all’obbligo di presentazione del rendiconto e relativi 
allegati (certificazione della società di revisione, verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno ecc.): 
decurtazione dell’intero importo attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e di cofinanziamento per l’anno (comma 9). b) per 
redazione del bilancio in difformità da quanto indicato dall’articolo 8 della legge n. 2 del 1997 (circa la tenuta del libro giornale e del libro 
degli inventari; la conservazione per almeno cinque anni di tutta la documentazione di rilevanza amministrativa e contabile; di 
indicazione e valutazione delle attività e passività; di rendicontazione nel rispetto delle norme di ordinata contabilità; di annotazione 
dell'identità di qualsiasi donatore, secondo previsione, questa, introdotta dal comma 23) o per mancata pubblicazione nei termini del 
bilancio nel sito internet del partito (secondo l'obbligo introdotto dal comma 20 del presente articolo): decurtazione di un terzo del 
complessivo contributo annuale (comma 10). c) omissione di dati nel rendiconto di esercizio ovvero difformità di dati rispetto alle 
scritture e alla documentazione contabili: decurtazione dell'importo non dichiarato o difforme dal vero, sino al limite di un terzo del 
complessivo contributo annuale (comma 11, primo periodo). d) difformità di voce del rendiconto rispetto all'allegato A della legge n. 2 
del 1997 (come modificato dall'articolo 11, comma 4, del disegno di legge), il quale reca il modello di redazione del rendiconto di 
esercizio: decurtazione fino a un ventesimo del complessivo contributo annuale (comma 11, secondo periodo). e) omissione o 
indicazione non corretta o non veritiera delle informazioni rese dalla relazione sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento 
della gestione (è l'allegato B della legge n. 2 del 1997) o della nota integrativa (circa la valutazione e composizione delle voci del 
rendiconto; la partecipazione in imprese; su crediti e debiti, ratei e risconti, oneri finanziari, impegni non risultanti dalla stato patrimoniale 
proventi e oneri straordinari, numero di dipendenti per categoria: è l'allegato C della legge n. 2 del 1997): decurtazione fino a un 
ventesimo dell'importo del contributo complessivo annuale, nel limite di un terzo di tale importo. Pare di intendere che, con questa 
doppia gradazione, il disegno di legge intenda sì sanzionare queste irregolarità, ritenendole tuttavia 'minori', nel senso che esse non 
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precisare che l’art. 10 disciplina la perdita di legittimazione del tesoriere che ometta di presentare i 
documenti contabili alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti 
politici o che rediga in modo irregolare il rendiconto di esercizio, se sanzionate in misura pari ad almeno un 
terzo del contributo annuale complessivo spettante al partito47.  
Il riferimento è alle sanzioni di cui all’art. 9 della presente legge che, in base al tipo di violazione nella 
presentazione del rendiconto, prevede diverse sanzioni che arrivano fino alla decurtazione dell’intero importo 
dei contributi che spetterebbero al partito resosi inadempiente rispetto agli obblighi previsti dall’art. 9. Nel 
caso in cui la violazione comporti la decurtazione dell’importo per la metà o superiore a un terzo dei rimborsi 
delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge48, coloro che 
svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la 
legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi. 
Degno di nota49 è poi il comma 22 dell’art. 9 che introduce uno specifico divieto di destinazione del 
contributo pubblico: in particolare, come si legge dalla disposizione, “È fatto divieto ai partiti e ai movimenti 
politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in 
strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, tale importante 
scelta normativa non è accompagnata da nessuna sanzione. Il comma 28 modifica la disciplina in tema di 
reato da illecito finanziamento dei partiti. In particolare, la legge n. 195 del 1974, tuttora in vigore, individuava 
il requisito della “partecipazione pubblica” all’interno di una società in caso di capitale pubblico superiore alla 
percentuale del 20%. In tal caso, veniva vietata l’erogazione dei contributi. Il comma 28, modificando questo 
requisito formale del 20% stabilisce che si ha partecipazione pubblica anche con una percentuale pari o 
inferiore al 20% se “tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società”.   
Infine50, è l’art. 11 ad apportare le ultime più importanti modifiche alla disciplina in tema di finanziamenti 
privati ai partiti e ai movimenti politici e la correlativa rendicontazione. In sostanza, il primo comma 
dell’articolo in esame, modificando la legge 659 del 198151, abbassa a 5000 euro, obbligo dichiarazione dei 
contributi dei privati ai partiti. Il soggetto erogatore e il soggetto che riceve le erogazioni sono tenuti a fare 

                                                                                                                                                            
entrino in un 'cumulo' di sanzioni, qualora quelle irrogate per altra ragione siano già in misura ritenuta significativa. Il comma 13 prevede 
una ulteriore sanzione - pari a un ventesimo del contributo complessivo annuale - per il partito che non abbia destinato "almeno il 5 per 
cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica". Siffatto obbligo di 
destinazione del rimborso elettorale è già prevista dall'articolo 3, della legge n. 157 del 1999. Di questo, il comma 2 prevede l'obbligo 
conseguente di introdurre una apposita voce all'interno del rendiconto, "al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione 
delle quote dei rimborsi alle iniziative”. Ivi, p. 69, 70.  
47 ) Il riferimento è alle sanzioni di cui all’art. 9 della presente legge che, in base al tipo di violazione prevede diverse sanzioni che 
arrivano fino alla decurtazione dell’intero importo del contributi che spetterebbe al partito resosi inadempiente rispetto all’obbligo di 
presentazione del rendiconto di cui all’art. 9 della legge in commento.   
48) Vedi nota  46  sulla tipologia di sanzioni previste dai commi 9-19 dell’art. 9.  
49) La disposizione, probabilmente, è “figlia” dei recenti fatti di cronaca: in particolare, è emerso che l’ex tesoriere della Lega Nord, 
Belsito, da quanto raccontano autorevoli e le indagini ancora in corso, investisse in titolo stranieri, in particolare, anche in Tanzania. 
http://www.corriere.it/opinioni/12_aprile_04/polito-ultimo-stadio-partitopoli_934f0c1a-7e31-11e1-b61a-22df94744509.shtml. Tuttavia la 
disposizione, non essendo accompagnata da una sanzione, rischia di essere poco efficace.  
50) Le altre disposizioni degne di nota sono l’articolo 12 estende la disciplina prevista dalla legge n. 441 del 1982 recante disposizioni in 
materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, anche ai soggetti con 
funzioni di tesoriere che non siano titolari di cariche elettive.  L’articolo 13, introduce un limite massimo delle spese elettorali dei 
candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti. L’articolo 14, introduce limiti di spesa, 
controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia al fine di uniformare al disciplina a 
quella delle elezioni politiche. In base al comma 1 dell’art. 15 della legge in commento, il Governo è delegato ad adottare, entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale riunire le 
disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai 
movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie. 
Pur essendo la materia estranea al contenuto del disegno di legge50, l’articolo 15 reca disposizioni in tema di erogazioni liberali, 
estendendo il regime delle detrazioni fiscali previsto per il partiti e movimenti politici anche alle Onlus e alle associazioni di volontariato. 
L’ultima disposizione, infine, come accennato all’inizio di questa cronaca, destina i risparmi di spesa attesi per il 2012 e 2013 alla 
Protezione civile, per far fronte agli eventi sismici e calamità naturali verificatisi dal 1° gennaio 2009”. Per approfondire, Dossier, cit. alle 
pp. 81-97.   
51) In particolare, viene modificato l’art. 4, terzo comma della legge 659 del 1981.  



 

 
11 

dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un documento da depositare presso la Presidenza della Camera dei 
Deputati52.  
Il secondo comma dell’art. 11, apporta modifiche alla legge 515 del 1993: viene modificato l’art. 7, comma 6, 
che regola la pubblicità delle spese elettorali dei candidati e, in particolare, la dichiarazione del candidato 
sulle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. 
In base alla modifica, se superiori all’importo di 5000 euro (e non più di 20.000 euro), devono essere 
riportati, con l’indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti dalle persone fisiche o da soggetti 
diversi.  
Altra modifica dell’art.11 riguarda le disposizioni di cui all’art. 12 della legge 515 che vengono integrate, in 
tema di pubblicità e controllo delle spese elettorali: viene infatti individuato il periodo della campagna 
elettorale che deve essere preso a riferimento53 dai collegi della Corte dei Conti per il controllo54. Il periodo, 
come espressamente prevede il comma 3, lettera a) dell’art. 11, si intende compreso “tra la data di 
convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”. 
La lettera b) del comma 3 apporta un’ulteriore modifica all’art. 12, disponendo la Corte dei conti, a cui viene 
inoltrato il consuntivo delle spese della campagna elettorale, curi la pubblicità del referto derivante dal 
controllo del consuntivo55.  
Infine, viene modificato anche l’allegato A della legge n. 2 del 1997. Forse anche recependo le indicazioni 
contenute nel più volte citato documento dei collegi elettorali della Corte dei Conti, il comma 4 dell’art. 11 
aggiunge, tra le "altre contribuzioni" che devono essere riportate nel rendiconto, nel conto economico, in 
particolare, anche le contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici56.  
 
4. Obbligo dei partiti di dotarsi di uno statuto che si ispiri ai principi democratici 
 
L’art. 5 obbliga, a pena di decadenza, le forze politiche ad adottare un atto costitutivo e uno statuto in forma 
pubblica, con l’espressa indicazione del soggetto competente ad approvare il rendiconto di esercizio e 
l’organo responsabile per la gestione economico finanziaria (comma 1, art. 5) che deve essere trasmesso, 
entro quarantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni, ai Presidenti di Camera e Senato. 

                                                
52) È bene precisare che la modifica in esame lascia inalterate le disposizioni in tema di finanziamenti, contributi o servizi per quanto 
riguarda la campagna elettorale che possono continuare ad essere dichiarati attraverso un autocertificazione dei candidati. Stesso 
discorso vale per i finanziamento direttamente concessi dagli istituti di credito: non vi è obbligo di dichiarazione congiunta. Per 
approfondire, Dossier, cit. p.77-78 
53) Ivi, p. 79), la previsione normativa introdotta (comma 1-bis, art. 12, legge n. 515 del 1993) sana un vuoto normativo colmato per via 
interpretativa dai collegi elettorali della Corte dei Conti.  
54) Ai sensi dell’art. 12, comma 3 della legge 515 del 1993, i Collegi elettorali della Corte dei Conti svolgono controlli limitati alla verifica 
della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle 
spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio, 
con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce 
direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell’incarico i componenti del collegio non 
possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Come viene evidenziato nelle annotazioni della Corte dei Conti (nell’ultimo 
documento ultimo trasmesso (ex art. 12, ) relativo alle elezioni politiche del 5-6 aprile 2008), viene evidenziata “insufficiente stabilità 
temporale del collegio della Corte dei conti investito del controllo sulle spese elettorali. Siffatto collegio (estratto a sorte) conduce la sua 
attività per sei mesi, prorogabili di altri tre: si può così avere cessazione della sua attività quando ancora sia aperta la fase 
procedimentale e processuale successiva ad una sua notifica di ingiunzione. Il diverso collegio cui è demandato invece il controllo sulle 
spese (non già delle formazioni politiche ma) dei singoli candidati, ossia il Collegio regionale di controllo, è nominato per un più esteso 
periodo, di quattro anni. Nonostante le indicazioni della Corte dei Conti, su questo la nuova normativa legge tace. 
55) Viene introdotto l’art. 3-bis, all’art. 12, legge n. 515 del 1993.  
56) Veniva sottolineato dai Collegi elettorali, “l’obbligo (ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 515 del 1993) per i partiti di dichiarare nei 
consuntivi le fonti di finanziamento esterno, non anche di auto-finanziamento (con cui si attinga al patrimonio o ai fondi di bilancio della 
formazione politica). I collegi di controllo della Corte dei conti, invero, erano andati ritenendo che il principio di trasparenza dei mezzi 
economici impegnati nella competizione elettorale importi obbligo di dichiarazione dei finanziamenti provenienti dal patrimonio o dalle 
disponibilità di bilancio del partito. Di contrario orientamento si è tuttavia mostrata la Corte di Cassazione (Cass. 18.02.1999, n. 1352), 
la quale ha ravvisato la non estensibilità del concetto di "fonti di finanziamento" di cui alla legge n. 515, alle risorse interne della 
formazione politica utilizzate a copertura delle spese elettorali. Pertanto il collegio di controllo della Corte dei conti per le elezioni del 
2008 ha ritenuto di arrestarsi, come di fronte a prova liberatoria, innanzi alla dichiarazione da parte della formazione politica di 
finanziamento "con mezzi propri", ossia attingendo a fondi del proprio bilancio o impegnando importi della futura erogazione del 
contributo pubblico elettorale. Dossier, cit. p. 19 
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È nello stesso comma 1, ultimo periodo, che è contenuta una formula che “parrebbe dire troppo o troppo 
poco”57. “Lo statuto  - si legge nel comma 1 dell’art. 5 - deve essere conformato a principi democratici nella 
vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli 
iscritti”. 
Viene, in sostanza, inserito un obbligo ulteriore dai contorni poco definiti che vincola la forza politica che 
beneficia del contributo ad ispirarsi a generali (e generici?) ideali di “democrazia interna” 58. Sembra quasi 
un’anticipazione (dai contorni poco precisi, tuttavia) dell’attuazione dell’art. 49 della Costituzione, anche sulla 
base delle raccomandazioni del Rapporto Greco59. La norma però, non spiega neanche come debba attuarsi 
questo controllo, i soggetti abilitati a esercitarlo e i criteri sulla cui base effettuarlo60. I “meccanismi 
democratici interni” 61, se non associati a previsioni normative più chiare, (come ad esempio l’individuazione 
delle elezioni primarie per la scelta dei candidati per la competizione elettorale, con la contestuale previsione 
di un apparato sanzionatorio per gli inottemperanti), rimangono definizioni di principio prive di effettività. 
Sarà, allora, in un’altra sede che, sulla questione della democrazia interna dei partiti così come su quella 
della natura giuridica degli stessi, il Parlamento sarà chiamato a fare delle scelte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
57) Ivi, pp. 45-46 
58) Ibidem. Come rilevato in sede di commento, “il tema della democraticità interna dei partiti non pare disgiungibile da un ordito 
normativo ampio e complesso, da predisporre dando attuazione e svolgimento al denso dettato dell'articolo 49 della Costituzione - 
piuttosto che essere incidenter trattato entro la disciplina di altra materia, pur nelle connessioni che si vogliano porre. Né è agevole 
intendere quale tipo di controllo sia da condurre – pare di intendere, dai Presidenti di Camera e Senato (congiuntamente?) - ai fini della 
verifica della conformazione a principi di democrazia interna, in assenza di maggiore specificazione”. 
59) Rapporto Greco, cit. p. 38 
60) Dossier, pp. 45, 46 
61) In tema di meccanismi che garantiscano la democrazia interna dei partiti politici, si fa rinvio ad due contributi già pubblicati in questa 
rivista, P. Marsocci, L’etica politica nella disciplina interna dei partiti politici in “Rivista telematica giuridica dell’Associazione italiana 
costituzionalisti”, rivista n. 1/2012 e, IDEM, Le “primarie”: i partiti italiani alle prese con il metodo democratico, rivista n. 2/2011.   


