
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 giugno 1999, n. 157.

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consul-
tazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposi-
zioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e
partiti politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Rimborso per le spese elettorali
sostenute da movimenti o partiti politici

1. Eé attribuito ai movimenti o partiti politici un rim-
borso in relazione alle spese elettorali sostenute per le
campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei consigli regionali.
2. L'erogazione dei rimborsi e© disposta, secondo le

norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rin-
novo della Camera dei deputati, del Parlamento euro-
peo e dei consigli regionali, nonchë per i comitati pro-
motori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4.
Con decreto del Presidente del Senato della Repub-
blica, a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi
per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti
o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi
ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente
della Camera dei deputati o al Presidente del Senato
della Repubblica, secondo le rispettive competenze,
entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle liste per il rinnovo degli
organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e© corrisposto ripar-

tendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i
diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo
di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu© referendum, effet-

tuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e©
attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per
ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra
minima necessaria per la validita© della richiesta e fino
ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5
miliardi annue, a condizione che la consultazione refe-
rendaria abbia raggiunto il quorum di validita© di parte-

cipazione al voto. Analogo rimborso e© previsto, sempre
nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma,
per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'arti-
colo 138 della Costituzione.

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e© pari alla somma risul-
tante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000
per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle
liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.
Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e© ridotto a L. 3.400.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti
con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno,
in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della
somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15
per cento della somma spettante. L'erogazione dei rim-
borsi non e© vincolata alla prestazione di alcuna forma
di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movi-
menti o partiti politici aventi diritto. In caso di sciogli-
mento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali
dei relativi rimborsi e© interrotto. In tale caso i movi-
menti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al
versamento delle quote dei rimborsi per un numero di
anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi
organi. Il versamento della quota annua di rimborso,
spettante sulla base del presente comma, e© effettuato
anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno,
eccetto quello in cui sia gia© stata versata la quota del
40 per cento.

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo suc-
cessivo alla data di entrata in vigore della presente legge
e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonchë
per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia
previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti
in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui
all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irre-
golare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita© di cui al medesimo articolo 8 della citata legge
n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e
il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del
rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, le parole: ûlire 200ý sono sostituite dalle
seguenti: ûlire 800ý. Al medesimo comma, le parole:
ûdegli abitantiý sono sostituite dalle seguenti: ûdei cit-
tadini della Repubblica iscritti nelle liste elettoraliý.

10. In sede di prima applicazione e in relazione
alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parla-
mento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al
comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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Art. 2.

Requisiti per partecipare al riparto delle somme

1. La determinazione degli aventi diritto alla riparti-
zione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge
e dei criteri di riparto dei fondi medesimi e© disciplinata
dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995,
n. 43.

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: ûalmeno il
3 per centoý sono sostituite dalle seguenti: ûalmeno
l'1 per centoý.

Art. 3.

Risorse per accrescere la partecipazione attiva
delle donne alla politica

1. Ogni partito o movimento politico destina una
quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti
per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo
1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione
attiva delle donne alla politica.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1
introducono una apposita voce all'interno del rendi-
conto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997,
n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta
destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di
cui al medesimo comma 1.

Art. 4.

Erogazioni liberali

1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, le parole: ûcompresi tra
500.000 e 50 milioni di lireý sono sostituite dalle
seguenti: ûcompresi tra 100.000 e 200 milioni di lireý.

Art. 5.

Disciplina fiscale dell'attivita© di movimenti
e partiti politici ed agevolazioni

1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modi-
ficazioni, e© aggiunto, in fine, il seguente comma:

û1-bis. Sono altres|© esenti dalle tasse sulle concessioni
governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro
atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movi-
menti o partiti politici, derivanti da disposizioni legisla-
tive o regolamentariý.

2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni, e© aggiunto, in
fine, il seguente articolo:

ûArt. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto
necessario per l'adempimento di obblighi dei movi-
menti o partiti politici, derivanti da disposizioni legisla-
tive o regolamentariý.

3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni, e© aggiunto, in fine, il
seguente articolo:

ûArt. 11-ter. ö 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni
altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei
movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni
legislative o regolamentariý.

4. All'articolo 3 del testo unico approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e© aggiunto,
in fine, il seguente comma:

û4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti
a favore di movimenti e partiti politiciý.

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di
durata temporanea non superiore a trenta giorni, effet-
tuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento
della loro attivita© , si applicano le agevolazioni previste
nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'arti-
colo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle
norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, pos-
sono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'uti-
lizzazione non onerosa di strutture comunali e provin-
ciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei
partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali
dettano altres|© le disposizioni generali per garantire ai
partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui
al presente comma nel rispetto dei principi di traspa-
renza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per
l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei
bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e
6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rap-
presentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, pro-
vinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

Art. 6.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4
della legge 2 gennaio 1997, n. 2

1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,
dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:

û1-quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno
usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998
sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguaglio
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delle somme gia© ricevute, che risultino eventualmente
in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti.
A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con proprio decreto, da adottare di concerto con
il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammon-
tare in eccesso dei fondi ed approva un piano di riparti-
zione delle somme, che i movimenti e partiti politici di
cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio
dei contributi gia© ricevuti. La restituzione delle somme
e© effettuata mediante il versamento di rate annuali, per
un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare
delle rate annuali non puo© essere inferiore al 10 per
cento delle somme gia© ricevute che risultino in eccesso
rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movi-
menti e partiti politici che non hanno diritto al rim-
borso delle spese elettorali versano le somme in eccesso
con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni,
nella misura del 20 per cento annuo del totale delle
somme complessivamente dovute.

1-sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di
uno o piu© movimenti o partiti politici prima dell'inte-
grale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del
comma 1-quinquies, le relative somme che risultino
ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi
di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515ý.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle finanze, determina con
proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare
del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici
aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate
dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della
citata legge n. 2 del 1997.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e© effet-
tuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti
politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo
2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle
somme spettanti sulla base della predetta ripartizione
avra© luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002,
nei limiti delle disponibilita© determinatesi in base
all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica e© autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o par-
tito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente arti-
colo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi even-
tualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario
1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contri-
buenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'arti-
colo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997.

Art. 8.

Testo unico

1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, un decreto legislativo recante un testo
unico compilativo nel quale devono essere riunite e
coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti
a favore di partiti, movimenti politici, candidati e tito-
lari di cariche elettive;

b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di
cui alla lettera a);

c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deli-
berazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e© tra-
smesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere
entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza
del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'ac-
quisizione del parere delle commissioni competenti per
materia, che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale ter-
mine, il parere si intende acquisito.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della pre-
sente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire
198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a
decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse
rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di
spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981, n. 659,
10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e
2 gennaio 1997, n. 2.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2 e 3, nonchë l'articolo 8, commi
15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio
1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7
della presente legge;

b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974,
n. 195.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti norma-
tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, add|© 3 giugno 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

öööööö

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5535):
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N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi del-
l'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promul-
gazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili-
tare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© ope-
rato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisla-
tivi qui trascritti.

Note all'art. 1:

ö Il testo degli articoli 75 e 138 della Costituzione e© il seguente:

ûArt. 75. ö Eé indetto referendum popolare (71, 123, 132) per deli-
berare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori
o cinque consigli regionali.

Non e© ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati interna-
zionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chia-
mati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum e© approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e© raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalita© di attuazione del referendumý.

ûArt. 138. ö Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due succes-
sive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono appro-
vate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e© promul-
gata, se non e© approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge e© stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componentiý.

ö Il testo dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per
la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o
partiti politici), cos|© come modificato per effetto di quanto disposto
dall'art. 17, comma 130, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e© il
seguente:

ûArt. 8 (Rendiconto dei partiti e movimenti politici). ö 1. Il rap-
presentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonoma-
mente la gestione delle attivita© patrimoniali del partito o del movi-
mento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o
ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 deve redi-
gere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale
rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione
economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'anda-
mento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere
redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il rendiconto deve essere, altres|© , corredato di una nota inte-
grativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi
alle imprese partecipate anche per tramite di societa© fiduciarie o per
interposta persona, nonchë, relativamente alle societa© editrici di gior-
nali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve
tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altres|© conservare
ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta
la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza ammini-
strativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui
al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
pogressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio.
Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei
fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni
compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e
deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita© e delle pas-
sivita© . L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sotto-
scritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movi-
mento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli
organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di
una ordinata contabilita© , senza parti in bianco, interlinee e trasporti
in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e© necessaria qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal 1� gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma
del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio
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