
Breve sintesi sulla normativa sul finanziamento pubblico ai partiti dal ’74 alla Spazzacorrotti 
del 2019   
 
Inizialmente, con la L. 195/1974 la disciplina vedeva due forme contributive statali, l’una destinata 
all’attività ordinaria dei partiti – per cui lo Stato erogava il finanziamento ai gruppi parlamentari i 
quali, a loro volta, provvedevano a trasferirli ai partiti di appartenenza; l’altra, destinata al rimborso 
delle spese sostenute in fase elettorale.   
La normativa del ‘74, c.d. Legge Piccoli, prevedeva, altresì, delle forme di contenimento dei rischi 
insiti nella gestione di denaro pubblico, in particolare introducendo norme in materia di 
pubblicazione dei bilanci dei partiti e dei contributi privati e, infine, istituendo un sistema di 
controllo dei bilanci dei partiti da parte dei Presidenti di Assemblea. Una linea, quella della 
trasparenza, che venne ribadita anche dall’intervento successivo, quello del 1981 (Legge n. 659), in 
forza del quale venne aggravata la risposta sanzionatoria per i casi di violazione degli obblighi 
concernenti la redazione dei bilanci.  
Dopo dodici anni da quest’ultimo intervento, la popolazione italiana, infiammata dagli 
innumerevoli scandali di cattiva gestione, abrogava il finanziamento pubblico dell’attività ordinaria 
dei partiti, lasciando sopravvivere soltanto il rimborso delle spese elettorali. Da quel momento in 
poi, gli interventi di riforma sono stati tutti alimentati da un succedersi di interventi disordinati, 
dall’impronta sempre più emotiva che razionale, e tali da spingere le realtà partitiche a cercare i 
fondi per la propria attività nel supporto privato.   
In particolare, è stata la legge n. 515 del 1993 a rappresentare forse la strada di non ritorno. Da un 
lato, venivano previsti limiti di spesa più stringenti, obblighi di rendicontazione, venivano istituiti 
organi di controllo come i collegi regionali di garanzia elettorale, e si provvedeva ad aggravare il 
sistema sanzionatorio di irregolarità e inottemperanze; dall’altro, la normativa del ’93 stabiliva 
criteri di ammissione al rimborso elettorale tutt’altro che inclusivi: quello del rimborso 
proporzionato ai voti conseguiti e quello del superamento di determinate soglie nei risultati 
elettorali.  
L’ammontare, poi, veniva stabilito non in base alle spese sostenute, ma in considerazione del 
risultato della moltiplicazione tra importo e numero di abitanti di cui all’ultimo censimento 
(quest’ultima parte veniva poi sostituita con l. 157/’99 con “numero di cittadini iscritti alle spese 
elettorali”).  
La disciplina del ’93 appariva non proprio informata al principio democratico. Le vittime del 
sistema erano infatti le minoranze. La regola per cui i partiti con più voti avrebbero ricevuto un 
supporto economico più sostanzioso finiva per impedire alle realtà politiche minoritarie la 
realizzazione di un’adeguata campagna elettorale, destinate a lasciarsi fagocitare dalle realtà più 
grandi oppure ad estinguersi.  
 
La situazione non andò migliorando nemmeno con la L. 2/1997, quando venne introdotto, accanto 
alla detraibilità fiscale di una quota delle erogazioni liberali, il 4x1000.   
Un esperimento, quest’ultimo, che in Italia non trovo terreno fertile. La reazione dei partiti al 
4x1000 fu di totale rifiuto. Accettare il finanziamento popolare in sede di denuncia dei redditi, 
avrebbe significato, per i partiti, un giudizio troppo sincero. L’ammontare di denaro ricevuto 
attraverso il 4x1000 avrebbe rivelato, in modo inequivocabile, il grado di apprezzamento delle 
realtà partitiche. E questo, se da un lato rappresentava un punto di forza, dall’altro, invece, una 
mina vagante per quei partiti dalla legittimazione popolare solo apparente.  
Dopo gli incrementi realizzati dalle leggi del 2002 e del 2006, il contributo ai partiti ha ripreso la 
via del contenimento e della regolamentazione capillare. In questo senso, la legge del 2012 ha, ad 
esempio, ridotto del 50% i contributi a carico dello Stato a favore dei partiti; ha fissato un tetto 



massimo per la contribuzione pubblica; ha fissato la quota di finanziamento dell’attività politica 
ordinaria e dei rimborsi elettorali al 70% dei finanziamenti stanziabili, ma soprattutto ha cercato di 
premiare i partiti con una effettiva presenza territoriale disponendo il restante 30% delle somme a 
titolo di cofinanziamento, pari alla metà di quanto incassato dai partiti per il tramite di quote 
associative ed erogazioni liberali.   
 
Accanto ad essi, seguivano tutta una serie di correttivi, tra cui: la predisposizione di una 
Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici; 
l’obbligo di adozione di statuti informati alla democraticità (ex art. 5 L. 96/2012); l’affermazione, 
in sede giurisprudenziale, della titolarità dell’interesse collettivo al una vita partitica interna 
democratica. 
Per quanto, con la legge del 2012, il legislatore cercò di definire un sistema di gestione del denaro 
pubblico a sostegno dell’attività politica il più trasparente e democratico possibile, fu però assai 
impattante l’istanza antipolitica denunciata dall’opinione pubblica che, nel 2013, il Governo Letta, 
con decretazione d’urgenza, censurò il finanziamento pubblico ai partiti, fino ad allora previsto 
sotto forma di finanziamento indiretto a titolo di rimborso elettorale.   
  
Il provvedimento venne, il 21 febbraio 2014, convertito in legge: la n. 13. Mentre l’effettivo 
rimborso dei partiti terminò nel 2016, dopo una fase di transizione durata all’incirca due anni.   
  
Introducendo il 2x1000 e il sistema delle donazioni private (c.d. erogazioni liberali) entro un 
massimo di 100 mila euro e di detrazione fiscale fino a 30 mila euro, la legge del 2014 poneva fine 
a un sistema di finanziamento promiscuo, pubblico privato, caricando le stesse realtà politiche 
dell’incombenza di cercare i fondi necessari alle attività e alle campagne elettorali.   
Questo sistema, severo e diffidente, ha però manifestato dei tratti negativi tali da rendere 
indispensabile, dopo appena cinque anni, un ulteriore intervento di riforma, di matrice pentastellata, 
la l. 3/2019, c.d. Legge Spazzacorrotti, volto a rischiarare quelle fitte reti di fondazioni e 
associazioni orbitanti attorno ai partiti, e costitutive di un sistema fosco e poco trasparente.  
Nell’ambito di un più ampio e trasversale intervento contro la corruzione, la legge 3/2019 ha 
previsto tutta una serie di correttivi di indubbia capacità deterrente. Quantomeno sul piano 
sistematico. In particolare, è stato introdotto l’obbligo di rendicontazione in registro dell’entità del 
contributo o valore della prestazione o di altra forma di sostegno ricevuti unitamente all’identità 
dell’erogante; la pubblicazione dell’identità dei donanti in caso di somme superiori a 500 euro; il 
divieto di forme di sostegno provenienti dai governi, enti pubblici, persone giuridiche di Stati esteri, 
nonché da persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali e da cooperative sociali e 
consorzi; e infine, l’applicazione degli obblighi di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti 
e i movimenti politici anche alle fondazioni, associazioni e comitati con indici di collegamento con 
partiti o movimenti .   1

In altre parole, nella misura in cui l’ente rappresenta uno «strumento nelle mani del partito o dei 
suoi esponenti», diventa necessario attuare un presidio di trasparenza. La pubblicazione 
dell’ammontare dei finanziamenti privati e dell’identità del finanziatore rivela il grado di prossimità 
tra quel determinato partito (finanziato) e quell’ente (finanziatore), e dunque il grado di potenziale 
condizionamento che l’attività del primo potrebbe subire dall’interessamento economico del 
secondo. 
Sicché, è indiscutibile che l’intervento del 2019 abbia colto una questione centrale, ponendo le basi 
per un’attuazione efficace. Perché nella misura in cui un ente, ancorché privato e con finalità 



non lucrative, operi come articolazione di partito, è chiaro che lo stesso non può sottostare alla 
disciplina privatistica dettata per le fondazioni e associazioni prevista dal codice civile. Ed è più che 
condivisibile l’imposizione allo stesso dell’obbligo di redazione del bilancio e agli obblighi di 
trasparenza della gestione .  2

E ciò perfino in presenza di una Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il 
controllo dei partiti politici periodicamente tenuta a pubblicare l’elenco delle erogazioni ai partiti e 
ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale. Tutto encomiabile, se non fosse che, sul piano 
operativo, la struttura risulta priva di quelle risorse necessarie a permetterle l’attività di vigilanza .  3

7 Sono indici di collegamento: la composizione degli organi direttivi, la destinazione delle somme da questi erogate.  
In particolare, tra le novità più rilevanti della L. 3/2019, vi sono le seguenti: la disciplina delle erogazioni di valore 
superiore ai 500 euro annui; l’obbligo di annotazione tempestiva degli estremi del contributo ricevuto e l’identità dei 
finanziatori in un apposito registro e di dare pubblicazione dei medesimi dati in un allegato del rendiconto consultabile 
sul sito internet del partito (art. 1 c. 11 l. 3/2019); il dovere per i legali rappresentanti dei partiti di trasmettere l’elenco 
degli stessi finanziatori alla Presidenza della Camera in modo che sia reso disponibile anche sul sito del Parlamento 
(così l’art. 5 c. 3 D.L. 149/2013 per effetto dell’art. 1 c. 17 l. 3/2019). 

8 In un intervento del 2016, l’allora Pres. di ANAC, R. Cantone, definiva l’allora vigente normativa come fonte di 
«totale anarchia».  

9 Sul punto, indubbiamente interessante la proposta di costituire, nel solco delle esperienze britannica e statunitense, 
una banca dati centrale al cui interno far convergere i dati concernenti i bilanci di partiti e parlamentari. Un sistema che 
– come evidenziato – permetterebbe di uniformare i modelli e i documenti di bilancio, di avere un quadro unico per la 
condivisione dei dati sulle donazioni, di creare un sistema di facile accesso alle informazioni sui finanziamenti. 


