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(1)  –  Art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’e-
lezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica),  e successive modificazioni:

«Art. 7.  (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati).

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo deri-
vante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulte-
riore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali
il candidato si presenta.

«2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di
candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le
ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute
da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.

«3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono rac-
cogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un man-
datario elettorale.  Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'arti-
colo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del manda-
tario elettorale da lui designato.  Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandata-
rio, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

«4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campa-
gna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventual-
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Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei
partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la traspa-
renza 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.

(Pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 158 del 9 luglio 2012)

(Omissis)

Art. 14.

Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti
le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento
politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spet-
tanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione
dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti
nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7  (1),
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intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il
Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presi-
denti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13,
14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata
dalla presente legge.

3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero:  «5-bis) ai membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite
dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;

c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle
seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».

(Omissis)

mente anche di un unico conto corrente postale.  Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto
ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale
di cui al presente comma.  Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario
elettorale di un candidato nominativamente indicato.  [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisi-
ca, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire].

«5. (Omissis).

«6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 , deve
essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al
Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità.  Oltre alle informazioni
previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi rice-
vuti ed alle spese sostenute.  Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche
mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o
valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e succes-
sive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.
Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.  Il rendiconto
è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'am-
montare delle entrate.

«7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono
tenuti anche i candidati non eletti.  Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

«8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'in-
terno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.».


