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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

LE DISPOSIZIONI GENERALI 

 Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri e 
presentato alla Camera (A.C. 1154) abolisce il “rimborso 
delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici 
erogati per attività politica e a titolo di cofinanziamento”;  

 I partiti politici che rispettano requisiti di trasparenza e 
democraticità possono avere accesso a: 

• forme di contribuzione volontaria privata agevolata;  

• forme di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse 
dai cittadini; 

• benefici di natura non monetaria; 

 

 

3 



FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

I TEMPI  

 Il sistema contribuzione volontaria ai partiti politici prenderà avvio nel 
2014, e andrà a regime nel 2017; 

 

 Fino all’entrata a regime del nuovo sistema, e a partire dall’entrata in 
vigore del disegno di legge, a tutti i partiti è applicato il taglio: 

• del 40 per cento nel primo esercizio finanziario; 

• del 50 per cento nel secondo esercizio finanziario; 

• del 60 per cento nel terzo esercizio finanziario; 

 

 Il finanziamento cessa con il quarto esercizio finanziario; 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

GLI OBBLIGHI DEI PARTITI 

 I partiti politici che intendono accedere ai benefici previsti 

dalla legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, 

“nell’osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di 

rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 

nonché dello Stato di diritto”; 

 I partiti sono tenuti a trasmettere copia del proprio statuto ai 

Presidenti delle Camere, che la inoltrano alla Commissione di 

garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 

rendiconti dei partiti e movimenti politici (istituita dall’Art. 9, 

c.3, legge 6 luglio 2012, n.96, con sede presso la Camera); 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

GLI OBBLIGHI DEI PARTITI 

 La Commissione verifica la conformità dello statuto alle 

disposizioni di legge e iscrive il partito nel Registro nazionale 

dei partiti politici riconosciuti; 

 Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, 

previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, 

entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche; 

 Lo statuto dei partiti politici, e le relative modificazioni, sono 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

GLI OBBLIGHI DEI PARTITI 

 

 I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle 
informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi 
associativi e al funzionamento interno e ai bilanci, anche 
attraverso siti internet;  

 In un’apposita sezione del Portale internet ufficiale del 
Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti, il rendiconto di 
esercizio, la relazione della società di revisione, il verbale di 
approvazione del rendiconto di esercizio; 

 Sui siti internet di Camera e Senato sono pubblicati i dati 
relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari 
di cariche di governo e dei parlamentari; 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

IL REGISTRO DEI PARTITI POLITICI 

 L’iscrizione nel Registro è requisito necessario per 

l’ammissione dei partiti politici ai benefici; 

 Il Registro è diviso in due parti: la prima sezione contiene 

l’indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti per 

l’accesso al finanziamento privato in regime fiscale 

agevolato; la seconda sezione contiene l’indicazione dei 

partiti politici che soddisfano i requisiti per l’accesso alla 

ripartizione annuale delle risorse del “due per mille” 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

 IL REGISTRO DEI PARTITI POLITICI 

 I partiti politici sono iscritti nella prima sezione del Registro e 

possono essere ammessi, a richiesta, al finanziamento privato 

in regime fiscale agevolato, qualora nell’ultima consultazione 

elettorale: 

• abbiano conseguito almeno un rappresentante eletto sotto il 

proprio simbolo alla Camera o al Senato, al Parlamento 

europeo o in una assemblea regionale; 

• abbiano presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per 

la Camera o in almeno tre regioni per il Senato o in un 

Consiglio regionale, o in almeno una circoscrizione al 

Parlamento europeo; 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

IL REGISTRO DEI PARTITI POLITICI 

 

 I partiti politici sono ammessi alla ripartizione annuale delle 

risorse del “due per mille”, qualora abbiano conseguito 

nell’ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante 

eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo della 

Camera, del Senato o del Parlamento europeo; 

 Entro il 31 gennaio i partiti politici chiedono l'accesso ai 

benefici previsti alla "Commissione di garanzia degli statuti 

e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e 

movimenti politici”;  
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

EROGAZIONI LIBERALI DI PERSONE FISICHE 

 A decorrere dall'anno 2014, le persone fisiche possono 

detrarre le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti 

iscritti nella prima sezione del Registro dei partiti politici che 

soddisfano i requisiti per l’accesso al finanziamento privato; 

 

 In particolare, dall'imposta lorda si detrae un importo delle 

erogazioni liberali pari al: a) 52 per cento, per importi 

compresi fra 50 e 5.000 euro annui; b) 26 per cento, per 

importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro. 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE POLITICA 

 

 A decorrere dal 2014, dall’imposta lorda sul reddito è altresì 

detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese 

sostenute dalle persone fisiche per l’iscrizione a scuole o 

corsi di formazione politica. La detrazione è consentita nei 

limiti dell’importo di euro 500 per ciascuna annualità. 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

LE EROGAZIONI LIBERALI DI SOCIETA’ 

 Dal 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società si 

detrae, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda, 

un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni 

liberali in denaro in favore dei partiti iscritti nella prima 

sezione del Registro dei partiti politici per importi compresi 

tra 50 euro e 100.000 euro;  

 Tale possibilità è esclusa per le società e gli enti nei quali vi 

sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in 

mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed 

enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali 

soggetti; 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE 

 A decorrere dal 2014, ciascun contribuente può destinare il 

due per mille della propria imposta sul reddito a favore di 

un partito o movimento politico iscritto nella seconda sezione 

del registro dei partiti politici (e che hanno quindi almeno un 

rappresentante eletto); 

 Il contribuente può indicare un unico partito o movimento 

politico; in caso di scelte non espresse le risorse disponibili 

restano all’erario; 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

SEDI PER ATTIVITA’ POLITICHE 

 I partiti politici iscritti nella seconda sezione del Registro dei 

partiti politici possono ottenere dall’Agenzia del demanio, 

anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti 

territoriali ed altre amministrazioni pubbliche, la disponibilità, 

in almeno ciascun capoluogo di provincia, di idonei locali per 

lo svolgimento delle attività politiche, nonché per la tenuta 

di riunioni, assemblee e manifestazioni pubbliche (prevista la 

definizione di canoni di locazione e tariffari agevolati); 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

LA COMUNICAZIONE POLITICA IN TV 

 Ferma restando la normativa sulla par condicio (legge 

28/2000), i partiti politici iscritti nella seconda sezione del 

Registro dei partiti politici (che hanno almeno un 

rappresentante eletto) hanno diritto ad accedere, al di fuori 

dei periodi della campagna, a spazi televisivi messi a 

disposizione a titolo gratuito dalla concessionaria del 

servizio pubblico radiotelevisivo ai fini della trasmissione di 

messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza 

i propri indirizzi politici (della durata non superiore ad un 

minuto).  
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI:  

LE DELEGHE AL GOVERNO 

 Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla 

data di entrata in vigore della legge, due decreti legislativi 

recanti: 

• ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche in 

favore dei partiti politici iscritti al Registro nazionale; 

• un testo unico, nel quale sono riunite le disposizioni della 

presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di 

disciplina dell’attività politica e dello svolgimento delle 

campagne elettorali (anche in relazione alla regolamentazione 

della comunicazione politica), agevolazioni in favore di 

candidati, attività di controllo e disciplina sanzionatoria; 


