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Deliberazione 26 settembre 2014, n. 5 

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la 
trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro 
favore", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 
del 26 febbraio 2014; 

Vista la deliberazione del 15 gennaio 2014, n. 2 con la quale questa Commissione ha definito la struttura del registro nazionale 
dei partiti dalla stessa tenuto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della predetta normativa; 

Considerata la necessità di dover integrare la citata delibera in ragione delle modificazioni al decreto legge introdotte in sede di 
conversione in legge; 

DELIBERA 

Il registro nazionale dei partiti riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è strutturato in conformità al seguente modello. 

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA 
E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI 

REGISTRO NAZIONALE DEI PARTITI POLITICI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL 

DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, 


DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 13 


PARTE PRIMA 


Partiti con statuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, 

convertito in legge n.13 del 2014 


delibera iscrizione (data e numero) denominazione del partito 
- 1

P ARTE SECONDA 

Partiti ammessi ai benefici di cui agli artt. Il (detrazioni fiscali) e 12 (destinazione del 2%0) 


del decreto-legge n. 149 de12013, convertito in legge n. 13 del 2014 


SEZIONE A SEZIONEB 
Partiti in possesso dei requisiti di cui Partiti in possesso dei requisiti di cui 

ANNO 
alla lettera a) del comma l dell'art.lO 
del d.1. n. 149/2013, convertito in I. 

alla lettera b) del comma l dell' art. l O 
del d.1. n. 149/2013, convertito in I. 

13/2014, o per i quali sussistono le 13/2014, o per i quali sussistono le 
situazioni di cui al comma 2 situazioni di cui al comma 2 

dell'articolo medesimo dell'articolo medesimo 
delibera iscrizione (data enumero) denominazione del partito denominazione del partito 

- - -

La presente deliberazione è resa disponibile in apposita sezione del sito interne,t ufficiale del Parlamento italiano. 
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