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La Commissione per la La Commissione per la 

trasparenza e il controllo trasparenza e il controllo 

dei rendiconti dei partiti dei rendiconti dei partiti 

e dei movimenti politicie dei movimenti politici

(art. 9, co. 3, L. 96/2012)



CommissioneCommissione

Composizione

5 componenti:
�1 designato dal Primo presidente della Corte di 
Cassazione,
�1 designato dal Presidente del Consiglio di Stato,
�3 designati dal Presidente della Corte dei conti.



CommissioneCommissione

Nomina:
Atto congiunto dei Presidenti delle Camere, 

con cui è individuato anche il Presidente della 
Commissione, che ne coordina i lavori 

Durata:
Il mandato dei componenti è di 4 anni ed è

rinnovabile una sola volta.
Non possono svolgere altri incarichi o 

mansioni.



CommissioneCommissione

Strutture:
Sede presso la Camera dei deputati, che ne 
garantisce, con il Senato, dotazioni tecniche 

e personale di segreteria

Compensi:
Nessun compenso o indennità per l'attività

prestata



CommissioneCommissione

Decorrenza:
Esercita il controllo sui rendiconti a partire dall’esercizio 

2011, in base a vecchia normativa.
Nuovi termini di scadenza e sanzioni applicabili a partire dai 

rendiconti 2013.

Il precedente organo di controllo:
Rendiconti anteriori al 2011 già sottoposti al controllo del 

Collegio di 5 revisori legali previsto dall’art. 8 della legge n. 
2/1997, che ha cessato il suo mandato il 31 ottobre 2012. 

Tale Collegio era anch’esso nominato, d’intesa, dai 
Presidenti delle due Camere.



CommissioneCommissione

Controllo di regolarità e conformità alla legge
�adozione dei modelli legge 2/97
�allegazione atti previsti da legge 2/97
�conformità spese ed entrate a documentazione 
prodotta
�trasmissione dichiarazioni congiunte libere 
contribuzioni maggiori di 5.000 euro
�destinazione 5% dei rimborsi elettorali ad iniziati ve 
per partecipazione donne in politica
�rispetto vincolo di destinazione per attività politi ca, 
elettorale e ordinaria
�divieto investimento in titoli non emessi da Stati UE
�divieto di locare o acquistare immobili da propri e letti



Tenuti alla presentazione del rendicontoTenuti alla presentazione del rendiconto

I partiti che hanno conseguito:I partiti che hanno conseguito:

�2% voti validi elezioni Camera deputati, o
�1 eletto al Parlamento nazionale o 
�1 eletto al Parlamento europeo, o
�1 eletto in un Consiglio regionale

Obbligo ricorre fino a terzo esercizio successivo a  
quello di percezione dell’ultima rata



Pubblicazione dei rendicontiPubblicazione dei rendiconti

�su siti internet dei partiti entro il 10 
luglio di ogni anno

�su sito internet Camera dei deputati, 
al termine del controllo della 
Commissione (30 aprile anno 

successivo), unitamente a relazione 
della Commissione



Rendiconti irregolariRendiconti irregolari

Procedura di contestazioneProcedura di contestazione

(art. 9, (art. 9, coco. 5,. 5, L. 96/2012)L. 96/2012)

Anno di presentazione del rendiconto:

�15 luglio: contestazione da Commissione ai partiti eventuale 
inottemperanza
�31 ottobre termine ultimo per sanare inottemperanza

Anno successivo a quello di presentazione del rendiconto:

�15 febbraio: la Commissione invita a sanare eventuali irregolarità
riscontrate
�31 marzo: i partiti forniscono chiarimenti / integrazioni
�30 aprile: la Commissione rende la Relazione conclusiva ai Presidenti 
delle Camere



Controllo rendiconti. Controllo rendiconti. 

Il  sistema sanzionatorioIl  sistema sanzionatorio
(art. 9 L. 96/2012)(art. 9 L. 96/2012)

INOTTEMPERANZA OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE (co. 9)

• del rendiconto o
• della relazione sulla gestione o 
• della nota integrativa o 
• della relazione della società di revisione o 
• del verbale di approvazione del rendiconto, 

SANZIONE: decurtazione dell’intero contributo attri buito 
nell’anno in corso



Controllo rendiconti. Controllo rendiconti. 

Il  sistema sanzionatorioIl  sistema sanzionatorio
(art. 9 L. 96/2012)(art. 9 L. 96/2012)

MANCATA PUBBLICAZIONE SU INTERNET
(co. 10)

Sanzione = 1/3 del contributo attribuito 
nell’anno in corso



Controllo rendiconti. Controllo rendiconti. 

Il  sistema sanzionatorioIl  sistema sanzionatorio
(art. 9 L. 96/2012)(art. 9 L. 96/2012)

Dati contabili difformi dal vero (co. 11)

Sanzione: decurtazione contributo attribuito 
nell’anno in corso in misura pari all’importo 
non dichiarato o difforme dal vero, nel limite di 
1/3 del contributo medesimo.



Controllo rendiconti. Controllo rendiconti. 

Il  sistema sanzionatorioIl  sistema sanzionatorio
(art. 9 L. 96/2012)(art. 9 L. 96/2012)

Redazione rendiconto non in conformità al 
modello di legge (co. 11)

Sanzione: decurtazione di 1/20 del contributo 
attribuito per l’anno in corso



Controllo rendiconti. Controllo rendiconti. 

Il  sistema sanzionatorioIl  sistema sanzionatorio
(art. 9 L. 96/2012)(art. 9 L. 96/2012)

Informazioni omesse o non correttamente 
rappresentate in relazione e nota integrativa (co. 12)

Sanzione: decurtazione di 1/20 del contributo attri buito 
per ogni informazione omessa o non correttamente 
rappresentata, nel limite di 1/3 del contributo med esimo



Controllo rendiconti. Controllo rendiconti. 

Il  sistema sanzionatorioIl  sistema sanzionatorio
(art. 9 L. 96/2012)(art. 9 L. 96/2012)

Mancata destinazione 5% dei rimborsi elettorali 
a favore di iniziative donne in politica (co. 13)

Sanzione: decurtazione di 1/20 del contributo 
attribuito



Controllo rendiconti. Controllo rendiconti. 

Il  sistema sanzionatorioIl  sistema sanzionatorio
(art. 9 L. 96/2012)(art. 9 L. 96/2012)

Per i partiti che abbiano percepito tutti i 
contributi pubblici, sanzione 
direttamente applicata dalla 

Commissione, fino al limite di 2/3 
dell’ultima rata 



Controllo rendiconti. Controllo rendiconti. 

Il  sistema sanzionatorioIl  sistema sanzionatorio
(art. 9 L. 96/2012)(art. 9 L. 96/2012)

Ambito di applicazione:
Rendiconti a partire dall’esercizio 

2013 (co. 25)



Controllo rendiconti. Controllo rendiconti. 

Sistema sanzionatorioSistema sanzionatorio

per i rendiconti anteriori al 2013per i rendiconti anteriori al 2013
(art. 9, (art. 9, coco. 27, L. 96/2012). 27, L. 96/2012)

Sospensione erogazione 
contributi pubblici fino a 

regolarizzazione



Contributi pubblici ai partiti

Totale: 91 milioni annui
• Rimborsi elettorali: 70%
• Cofinanziamento all’attività

politica: 30%
+ 477.750 per circoscrizione Estero



Rimborsi elettorali e 
cofinanziamento dell’attività politica

Totale: 91.477.750 euro annui 
• Rimborsi elettorali:
• 15.925.000 euro per ciascuno dei 4 

fondi = 63.700.000 euro + 477.750 per 
circoscrizione Estero el. politiche

• Cofinanziamento: 6.825.000 per 
ciascuno dei 4 fondi = 23.700.000



Contributi pubblici
Competenze

Contributi attribuiti con deliberazione 
degli Uffici di Presidenza delle Camere

• Senato: competente per elezioni 
Senato

• Camera deputati: competente per 
elezioni Camera, europee, regionali



Rimborsi elettorali e 
cofinanziamento dell’attività politica

• Fondi Senato e Regioni: suddivisi in 
proporzione alla rispettiva popolazione

• Circoscrizione Estero di Camera e 
Senato:
Fondo = 1,5% del fondo base.
Ciascun fondo è suddiviso fra le 4 
Ripartizioni in proporzione alla rispettiva 
popolazione (di cittadinanza italiana)



Ripartizione rimborsi elettorali
Elezioni politiche, europee o regionali

• Requisito per l’accesso: 1 candidato 
eletto

• Criterio di riparto: in proporzione ai voti 
ottenuti

Elezioni politiche nella circoscrizione Estero
In ognuna delle 4 Ripartizioni:
• Requisito per l’accesso: 1 candidato 

eletto o il 4% dei voti ottenuti
• Criterio di riparto: in proporzione ai voti 

ottenuti



Ripartizione cofinanziamento

• Requisito per l’accesso : 2% dei voti alle 
elezioni della Camera dei deputati, o un 1 
candidato eletto ai Parlamenti nazionale o 
europeo o a un Consiglio regionale 

• Importo attribuibile : Per ciascun fondo, in  
proporzione ai voti ottenuti

• Tetto massimo: La metà delle quote 
associative e delle erogazioni liberali fino a 
10.000 euro (del precedente esercizio)



Cofinanziamento
Adempimenti

• Il tesoriere di ciascun partito, entro il 15 
giugno di ogni anno, dichiara alla 
Commissione l’ammontare delle libere 
contribuzioni percepite (fino al 10.000 euro)
La dichiarazione è corredata di certificazione 
della società di revisione contabile

• La Commissione determina l’importo 
attribuibile e lo comunica ai Presidenti delle 
Camere



Gli atti da produrre per la 
riscossione dei contributi

Il rappresentante legale o tesoriere presenta ai 
Presidenti delle Camere, per i fondi di rispettiva 
competenza:

• la richiesta di contributo, entro 30 giorni dalla data di 
svolgimento dell’elezione, a pena di decadenza

• Copia dello statuto e dell’atto costitutivo, in forma di 
atto pubblico, entro 45 giorni dalla data di 
svolgimento dell’elezione, a pena di decadenza

In caso di coalizioni, ciascun partito presenta la 
propria documentazione



La richiesta di contributi

Ha efficacia se:
• è sottoscritta dal tesoriere o 

rappresentante legale del partito
• la sottoscrizione è autenticata da notaio
• è corredata di atto notorio ricevuto da 

notaio comprovante le sue qualità
personali

• copia autentica del/i verbale/i di deposito 
del contrassegno di lista rilasciato/i 
dall’amministrazione competente



Atti costitutivi e statuti 

Sono validi se:
• sono in forma di atto pubblico;
• indicano l’organo competente ad 

approvare il rendiconto di esercizio e 
l’organo responsabile per la gestione 
economico-finanziaria;

• le disposizioni statutarie sono conformi ai 
principi democratici nella vita interna, con 
particolare riguardo alla scelta dei 
candidati, al rispetto delle minoranze e ai 
diritti degli iscritti.



Restituzione al Tesoro dei 
contributi non attribuiti 

Sono versati all’erario:
• i contributi attribuiti ai partiti decaduti
• Il cofinanziamento non erogabile per 

carenza di requisiti (scarso 
autofinanziamento)



I rimborsi delle spese per 
consultazioni referendarie

• 500.000 euro per ogni referendum abrogativo 
(art. 75 Cost.) ai comitati promotori a, fino ad 
un limite massimo di 2.582.285 euro annui, 
se raggiunto quorum di validità

• 500.000 euro per ogni richiesta di 
referendum confermativo (art. 138 Cost.), 
sempre nel limite di 2.582.285.
Non sono previsti particolari adempimenti a 
carico dei comitati ai fini della percezione dei 
rimborsi, né alcun tipo di rendicontazione.



I Gruppi parlamentari

Sono associazioni di parlamentari costituiti all’inizio 
di ogni legislatura da un numero minimo di 20 
deputati o 10 senatori, salvo autorizzazione con un 
numero inferiore da parte degli Uffici di Presidenza, 
a condizione che rappresentino partiti organizzati nel 
Paese alla data di svolgimento delle elezioni. I 
parlamentari che non si iscrivono a nessun Gruppo 
sono iscritti d’ufficio al Gruppo Misto, nell’ambito del 
quale può essere autorizzata la costituzione di 
singole componenti in numero non inferiore a 3.



Contributo finanziario

Per l’esplicazione delle loro funzioni, ai 
Gruppi parlamentari e alle componenti 
politiche del Gruppo Misto sono assicurati 
locali, attrezzature e un contributo finanziario 
annuale a carico dei bilanci delle Camere, 
proporzionale alla loro consistenza numerica.

Ammonta complessivamente a circa 55 
milioni annui . (32-33 Camera + 22-23 
Senato)



Rendiconto d ’esercizio

E’ presentato annualmente ai Presidenti 
delle rispettive Camere, secondo modelli 
approvati dagli Uffici di Presidenza.
E’ predisposto dal direttore amministrativo 
e sottoscritto dal tesoriere.
E’ corredato della relazione sulla gestione, 
della nota integrativa, delle relazioni 
dell’organo di controllo interno e della 
società di revisione legale esterna 



Controllo dei rendiconti

• I Collegi dei Questori verificano la 
conformità del rendiconto alle prescrizioni 
dei Regolamenti delle Camere; 
subordinano l’erogazione dei contributi 
all’esito positivo del controllo.

• Il primo rendiconto dei Gruppi parlamentari 
sarà presentato nel 2014 con riferimento 
all’esercizio 2013 



Sanzioni

• Il Gruppo che non trasmette il rendiconto nel 
termine del 10 maggio, decade dal diritto al 
contributo per l’anno in corso ed è tenuto a 
restituire le somme ricevute dalla Camera di 
riferimento e non rendicontate. La medesima 
sanzione è prevista in caso di riscontrata 
irregolarità del rendiconto, non sanata nei 
termini stabiliti dal Collegio dei Questori. 
Dall’importo della sanzione sono scomputate le 
somme destinate alla retribuzione del personale. 



Principi contabili. Vincoli di 
destinazione

• I contributi erogati ai Gruppi possono essere 
destinati esclusivamente alla copertura delle 
spese direttamente connesse allo svolgimento 
dell’attività parlamentare. 

• Gli avanzi di gestione non possono essere 
distribuiti in alcun modo né essere devoluti a 
terzi. 

• Tali principi devono essere espressamente 
recepiti negli statuti, nei quali vanno inoltre 
stabilite le modalità di designazione degli organi 
amministrativi: il tesoriere, il direttore 
amministrativo e l’organo di controllo interno. 



Scioglimento

A fine legislatura o in caso di scioglimento 
anticipato del Gruppo, i beni che residuano 
sono devoluti alla Camera, salvo che:

a)l’assemblea non deliberi di devolvere il 
patrimonio al Gruppo cui, nella legislatura 
successiva, aderiranno in misura maggioritaria 
i deputati eletti nelle liste presentate da un 
determinato partito;

b)il Gruppo venga effettivamente costituito nella 
successiva legislatura e deliberi di succedere 
al Gruppo della legislatura precedente 



Consiglio dConsiglio d’’EuropaEuropa

Gruppo di Stati contro la Gruppo di Stati contro la 

corruzione corruzione -- GR.E.CO.GR.E.CO.

(Group d(Group d’’EtatsEtats contrecontre la la 

corruptioncorruption))



Raccomandazioni GRECORaccomandazioni GRECO

1 di 71 di 7

Disciplina di partiti e campagne elettorali

Riforma che contempli disposizioni riguardanti:
1) lo status giuridico dei partiti politici, anche allo scopo di 
migliorarne la trasparenza
2) una chiara definizione del periodo di campagna e lettorale
3) trasparenza, controllo e sanzioni concernenti le el ezioni 
europee in maniera assimilabile ad altre elezioni
4) un quadro giuridico sistematico e comprensibile per il 
finanziamento dei partiti e dei candidati, anche con un unico atto 
legislativo



Raccomandazioni GRECORaccomandazioni GRECO

2 di 72 di 7

Contributi privati
1) Introdurre un divieto generalizzato per i contribu ti da 
donatori la cui identità non sia nota al partito 
politico/candidato 
2) ridurre ad un livello adeguato l’attuale soglia di  donazioni 
al di sopra della quale l’identità del donatore deve e ssere 
rivelata, vale a dire 20.000 euro per le donazioni a c andidati 
individuali e 50.000 euro per donazioni a partiti pol itici
3) Disciplinare in modo restrittivo le donazioni da soggetti che
forniscono beni o servizi alla pubblica amministrazione, in 
considerazione dei connessi rischi di corruzione



Raccomandazioni GRECORaccomandazioni GRECO

3 di 73 di 7
Bilanci dei partiti

1) consolidare i bilanci dei partiti politici, includendo 
le sedi locali
2) adottare misure per accrescere la trasparenza 
delle fonti di finanziamento e delle spese:
a) dei soggetti  direttamente o indirettamente  
collegati ai partiti politici o da essi controllati (ad es. 
le fondazioni);
b) dei gruppi parlamentari



Raccomandazioni GRECORaccomandazioni GRECO

4 di 74 di 7

Pubblicità delle informazioni finanziarie dei partit i
1) elaborare un approccio coordinato per la 
pubblicazione delle informazioni finanziarie sui partiti 
e sulle campagne elettorali 
2) assicurare la comprensibilità, tempestività e più
agevole accesso, anche facendo uso di internet 



Raccomandazioni GRECORaccomandazioni GRECO

5 di 75 di 7

Revisione contabile
1) introdurre norme chiare e coerenti sui requisiti di 
revisione applicabili ai partiti 
2) assicurare la necessaria indipendenza dei revisori 
che devono certificarne i conti 



Raccomandazioni GRECORaccomandazioni GRECO

6 di 76 di 7

Autorità guida indipendente
1) costituire un’autorità guida indipendente – assistita, se del 
caso, da altre istituzioni – con poteri e risorse adeguate a 
garantire il rispetto delle regole sulle finanze degli attori politici

2) fino a che ciò non si verifichi, garantire coordinamento fra le 
istituzioni esistenti

3) rinsaldare il coordinamento tra le autorità di vigilanza dei 
soggetti politici, da un lato, e le autorità di controllo fiscale e di 
polizia, dall’altro.



Raccomandazioni GRECORaccomandazioni GRECO

7 di 77 di 7

Più efficaci sanzioni
Riformare l’attuale sistema di sanzioni amministrative 
e penali relative alle violazioni delle norme sul 
finanziamento della politica al fine di assicurare che 
le stesse siano efficaci, proporzionate e dissuasive.



Il disegno di legge del GovernoIl disegno di legge del Governo

�� Graduale abolizione rimborsi elettorali e Graduale abolizione rimborsi elettorali e 
cofinanziamentocofinanziamento

�� Fondi invariati nellFondi invariati nell’’anno di approvazione del anno di approvazione del 
provvedimentoprovvedimento

�� Riduzione del 40 % nel 1Riduzione del 40 % nel 1°° successivosuccessivo

�� Riduzione del 50 % nel 2Riduzione del 50 % nel 2°° successivosuccessivo

�� Riduzione del 60 % nel 3Riduzione del 60 % nel 3°° anno successivoanno successivo

�� Azzerati dal 4Azzerati dal 4°° anno successivo (2017)anno successivo (2017)



Il disegno di legge del GovernoIl disegno di legge del Governo

Misure di Misure di didi sostegno alternativo:sostegno alternativo:
�� destinazione volontaria del due per mille destinazione volontaria del due per mille 

delldell’’IRPEF (a partire dal 2014) IRPEF (a partire dal 2014) 
�� regime fiscale agevolato in termini di detrazioni regime fiscale agevolato in termini di detrazioni 

dd’’imposta per le erogazioni liberali ai partiti (a imposta per le erogazioni liberali ai partiti (a 
partire dal 2015). partire dal 2015). 

�� Contribuzione indiretta, in forma di servizi (messa Contribuzione indiretta, in forma di servizi (messa 
a disposizione di spazi televisivi per messaggi di a disposizione di spazi televisivi per messaggi di 
propaganda politica e di locali per lo svolgimento propaganda politica e di locali per lo svolgimento 
delle attivitdelle attivitàà politiche)politiche)



Il disegno di legge del GovernoIl disegno di legge del Governo

OneriOneri
Nessun onere per lo StatoNessun onere per lo Stato



Il disegno di legge del GovernoIl disegno di legge del Governo
Requisiti per lRequisiti per l ’’accesso ai benefici di leggeaccesso ai benefici di legge

�� Dal 2014 i partiti si dotano di statuti conformi ai principi essDal 2014 i partiti si dotano di statuti conformi ai principi essenziali di enziali di 
democrazia interna.democrazia interna.

�� La Commissione di controllo dei rendiconti dei partiti, previa vLa Commissione di controllo dei rendiconti dei partiti, previa verifica erifica 
di conformitdi conformitàà a legge degli statuti, iscrive i richiedenti nel a legge degli statuti, iscrive i richiedenti nel registro registro 
nazionale dei partiti politicinazionale dei partiti politici , da essa stessa tenuto. L, da essa stessa tenuto. L’’iscrizione e iscrizione e 
la permanenza nel registro sono condizioni necessarie ai fini la permanenza nel registro sono condizioni necessarie ai fini 
delldell’’ammissione ai benefammissione ai benefììci finanziari.ci finanziari.

�� Accedono al contributo del 2 per mille i partiti che abbiano ottAccedono al contributo del 2 per mille i partiti che abbiano ottenuto enuto 
un eletto alle elezioni dei Parlamenti nazionale od europeoun eletto alle elezioni dei Parlamenti nazionale od europeo

�� Beneficiano del regime fiscale agevolato (detrazioni fiscali) i Beneficiano del regime fiscale agevolato (detrazioni fiscali) i partiti:partiti:
�� che abbiano ottenuto un eletto alle elezioni dei Parlamenti che abbiano ottenuto un eletto alle elezioni dei Parlamenti 

nazionale od europeo o in un Consiglio regionale, onazionale od europeo o in un Consiglio regionale, o
�� che abbiano presentato proprie liste in almeno tre circoscrizionche abbiano presentato proprie liste in almeno tre circoscrizioni per i per 

le elezioni della Camera o del Senato, o in un consiglio regionale elezioni della Camera o del Senato, o in un consiglio regionale o le o 
in una circoscrizione per il Parlamento europeoin una circoscrizione per il Parlamento europeo



Il disegno di legge del GovernoIl disegno di legge del Governo

SanzioniSanzioni
�� Sono previste solo per quei partiti che Sono previste solo per quei partiti che 

non presentino la documentazione non presentino la documentazione 
prescritta nel termine ultimo del 31 prescritta nel termine ultimo del 31 
ottobre.ottobre.

�� Nel sistema delineato di modificazioni Nel sistema delineato di modificazioni 
ed abrogazioni alla legislazione ed abrogazioni alla legislazione 
vigente, verrebbe meno ogni sanzione vigente, verrebbe meno ogni sanzione 
in caso di riscontrate irregolaritin caso di riscontrate irregolaritàà


