
LEGGE SUI PARTITI POLITICI DELLA REPUBBLICA FEDERAL E 
DI GERMANIA  

Nella stesura in vigore dal 31 gennaio 1994 in ultimo modificata dall’art. 1 della legge 
23 agosto 2011 

(Traduzione italiana non ufficiale, a cura del Servizio studi) 

CAPO I 

NORME GENERALI 

Paragrafo 1 - Posizione costituzionale e compiti dei 
partiti 

(1)   I partiti sono una componente costituzionalmente necessaria dell'ordinamento 
liberai-democratico. Con la loro libera e continua collaborazione alla formazione della 
volontà politica del popolo essi adempiono ad un compito pubblico assegnato loro dalla 
Legge Fondamentale e da essa garantito. 

(2)   I partiti collaborano alla formazione della volontà politica del popolo in tutti i 
campi della vita pubblica, in particolare influendo sulla formazione dell'opinione 
pubblica; promuovendo e approfondendo la cultura politica; promuovendo l'attiva 
partecipazione dei cittadini alla vita politica; formando cittadini in grado di assumere 
responsabilità pubbliche; partecipando mediante la presentazione di candidati alle 
elezioni federali, dei Lànder e dei Comuni; influendo sull'evoluzione politica nel 
Parlamento e nel Governo; realizzando le finalità politiche da essi elaborate nell'ambito 
del processo di formazione della volontà politica statale e operando per un vitale e 
continuo legame tra il popolo e gli organi dello Stato.  

(3)   I partiti sanciscono le loro finalità nel quadro di programmi politici. 

(4)   I partiti utilizzano i propri fondi esclusivamente per i compiti ad essi spettanti ai 
sensi della Legge Fondamentale e della presente Legge. 

Paragrafo 2 - Definizione di partito 

(1)   I partiti sono associazioni di cittadini che in modo permanente, o per un lasso di 
tempo prolungato, intendono concorrere alla formazione della volontà politica al livello 
dello Stato federale o di un Land, nonché contribuire alla rappresentanza del popolo 
nell'ambito del Parlamento federale tedesco o di una Dieta di Land, sempre che essi - 
sulla base del quadro complessivo dei rapporti in cui risultano inseriti concretamente, e 
in particolare sulla scorta dell'ampiezza e stabilità della loro struttura organizzativa, del 
numero dei loro iscritti e della loro presenza tra l'opinione pubblica - offrono una 
sufficiente garanzia di serietà nel perseguimento di tali finalità. I membri di un partito 
possono essere solo persone fisiche. 



(2)   Un'associazione perde il suo status giuridico di partito qualora non abbia 
partecipato per un periodo di sei anni con proprie liste ad un'elezione per il Parlamento 
federale tedesco o per una Dieta di Land. 

(3)   Associazioni politiche non sono considerate partiti se: 

1.    i loro iscritti od i membri della loro Direzione politica sono in maggioranza 
cittadini stranieri; ovvero 

2.    la loro sede o Direzione politica si trova al di fuori dell'ambito territoriale di 
applicazione della presente Legge. 

Paragrafo 3 - Legittimazione attiva e passiva 

Il partito, a proprio nome, può essere soggetto attivo o passivo di azione giuridica. Lo 
stesso dicasi per le articolazioni territoriali del massimo livello di volta in volta 
interessato, a meno che lo statuto non stabilisca diversamente. 

Paragrafo 4 - Denominazione 

(1)   Il nome di una partito si deve distinguere chiaramente da quello di un altro partito 
già esistente; lo stesso dicasi per le abbreviazioni o le sigle. Nella procedura e nella 
propaganda elettorali può essere utilizzato solo il nome o la sigla indicata nello statuto, 
le eventuali denominazioni aggiuntive possono essere omesse. 

(2)   Le articolazioni territoriali recano il nome del partito con l'aggiunta della posizione 
da esse occupata all'interno dell'organizzazione. L'aggiunta per gli organi territoriali é 
ammessa solo se posta di seguito al nome stesso. Nell'ambito della propaganda 
generalmente intesa e della propaganda elettorale la denominazione aggiuntiva può 
essere omessa. 

(3)   Le articolazioni territoriali che escono dal partito perdono il diritto a continuare ad 
utilizzare la denominazione del partito. Nel caso in cui venga scelta una nuova 
denominazione, questa non può consistere in una pura e semplice aggiunta alla 
denominazione precedente. Lo stesso vale per le sigle. 

Paragrafo 5 - Pari trattamento 

(1)   Quando un soggetto giuridico titolare di potere pubblico mette a disposizione di 
partiti strutture od eroga altre prestazioni pubbliche tutti i partiti devono ricevere lo 
stesso trattamento. L'ampiezza dell'erogazione può essere graduata in rapporto 
all'importanza dei partiti, fino a giungere alla misura minima necessaria per la 
realizzazione delle loro finalità. L'importanza di un partito viene misurata in particolare 
anche sulla scorta dei risultati delle precedenti elezioni di organi destinati alla 
rappresentanza popolare. L'erogazione che é riconosciuta ad un partito che é 



rappresentato nel Parlamento federale tedesco da un proprio gruppo parlamentare deve 
risultare comunque pari ad almeno la metà di quella accordata a qualsiasi altro partito. 

(2)   Per l'erogazione di prestazioni pubbliche in occasione delle elezioni, quanto 
disposto dal 1° comma trova applicazione per il periodo della campagna elettorale 
esclusivamente in favore dei partiti che hanno presentato liste di candidati. 

(3)   Le prestazioni pubbliche di cui al 1° comma possono essere vincolate 
all'adempimento di determinate condizioni materiali che devono essere soddisfatte da 
tutti i partiti. 

(4)   Il Capo IV resta integralmente valido. 

CAPO II 

ORDINAMENTO INTERNO 

Paragrafo 6 - Statuto e programma 

(1)   Un partito deve avere uno statuto scritto e un programma scritto. Se lo statuto 
dell'organo immediatamente superiore non contiene alcuna norma al riguardo, le 
associazioni territoriali regolano le loro questioni mediante propri statuti. 

(2)   Gli statuti devono contenere norme: 

1.    sulla denominazione e sigla, nella misura in cui questa venga utilizzata, sede e area 
di attività del partito; 

2.    sull'ammissione e le dimissioni degli iscritti; 

3.    sui diritti e i doveri degli iscritti; 

4.    sulle misure disciplinari ammesse nei confronti degli iscritti, comprese quelle 
relative alla loro espulsione (Paragrafo 10, 3°-5° comma); 

5.    sulle misure disciplinari ammesse nei confronti delle associazioni territoriali; 

6.    sull'articolazione complessiva del partito; 

7.    sulla composizione e attribuzioni della Presidenza e de-gli altri organi; 

8.    sull'adozione di risoluzioni da parte dell'assemblea de-gli iscritti o dei delegati in 
merito alle questioni ad esse riservate ai sensi del Paragrafo 9; 

9.    sulle modalità, la forma e i termini della convocazione dell'assemblea degli iscritti e 
dei delegati, come pure sulla promulgazione delle loro risoluzioni; 



10.  sulle organizzazioni territoriali e gli organi che sono autorizzati a presentare liste in 
occasione delle elezioni per le rappresentanze elettive, qualora al riguardo non esistano 
norme di legge; 

11.  su un referendum rivolto alla totalità degli iscritti e sulla procedura ad esso relativa 
nel caso in cui il congresso abbia deciso lo scioglimento del partito o di 
un'organizzazione territoriale, ovvero la fusione con altri partiti, ai sensi del Paragrafo 9, 
3° comma. In base all'esito del referendum la risoluzione é da intendersi confermata, 
modificata o abrogata; 

12.  sulla forma e il contenuto di un regolamento contabile e finanziario che soddisfi le 
norme contenute al Capo V della presente Legge. 

(3) La Presidenza del partito deve trasmettere al Presidente della Commissione 
elettorale federale: 

1. lo statuto e il programma del partito; 

2.    i nominativi dei membri della Presidenza del partito e di quelle delle associazioni di 
Land, con l'indicazione delle loro funzioni; 

3.    informativa dello scioglimento del partito o di una associazione di Land. 

Eventuali modifiche apportate agli oggetti indicati al 1° capoverso, Nrr.1 e 2 devono 
essere comunicate entro il 31 dicembre dell'anno solare corrispondente. I documenti 
possono essere presi in visione da chiunque presso la Presidenza della Commissione 
elettorale federale. Copie di tali documenti devono essere rilasciate gratuitamente previa 
richiesta in tal senso. 

(4) Per quei partiti la cui organizzazione é circoscritta al territorio di un solo Land 
(partiti regionali) trovano applicazione le norme della presente Legge stabilite per le 
associazioni di Land. 

Paragrafo 7 - Articolazione 

(1) I partiti si articolano in organizzazioni territoriali. La grandezza e il perimetro delle 
organizzazioni territoriali vengono stabiliti in base allo statuto. L'articolazione 
territoriale deve essere strutturata in modo tale da rendere possibile un'adeguata 
collaborazione dei singoli iscritti alla formazione della volontà politica del partito. 
Qualora un partito limiti la sua attività al territorio di una città Land esso non ha 
bisogno di costituire organi territoriali; esso é un partito ai sensi della presente Legge. 
Sono ammessi collegamenti organizzativi tra più associazioni territoriali che non 
pregiudichino in misura rilevante la struttura associativa dell'organizzazione del partito. 

(2) Nel caso in cui non esistano in un partito associazioni di land, le norme dettate dalla 
presente Legge per tali organi trovano applicazione alle associazioni territoriali del 
partito immediatamente successive. 



Paragrafo 8 - Organi 

(1) L'assemblea degli iscritti e la Presidenza sono organi necessari del partito e delle 
associazioni territoriali. Per mezzo dello statuto può essere stabilito che nell'ambito 
delle associazioni sovraterritoriali subentri al posto dell'assemblea degli iscritti 
un'assemblea dei rappresentanti, i cui membri vengono eletti per una durata in carica di 
al massimo due anni ad opera delle assemblee degli iscritti o dei delegati delle 
associazioni subordinate. I partiti di Land privi di associazioni territoriali (Paragrafo 7, 
1° comma, 4° capoverso) possono sostituire all'assemblea degli iscritti un'assemblea dei 
delegati qualora essi abbiano più di 250 iscritti. Le assemblee dei rappresentanti 
possono essere costituite anche per le associazioni locali con più di 250 iscritti o 
caratterizzate da un'ampia estensione territoriale. 

(2) Lo statuto può prevedere ulteriori istituzioni (organi) finalizzate alla formazione 
della volontà delle corrispondenti associazioni territoriali. Esse devono essere 
espressamente indicate nello statuto in quanto tali. 

Paragrafo 9 - Assemblea degli iscritti e dei 
rappresentanti (Congresso del partito, Assemblea 

generale) 

(1)   L'assemblea degli iscritti o assemblea dei delegati (Congresso del partito, 
Assemblea generale) é l'organo supremo della corrispondente associazione territoriale. 
Essa reca nel caso dell'associazione territoriale di grado superiore la denominazione di 
"congresso del partito", nel caso delle associazioni territoriali  grado inferiore la 
denominazione di "assemblea generale"; le norme qui di seguito riportate con 
riferimento al congresso del partito trovano applicazione anche per l'assemblea 
generale. I congressi di partito si riuniscono almeno una volta ogni biennio. 

(2)   I membri della Presidenza, i membri degli altri organi dell'associazione territoriale, 
come pure gli appartenenti agli organi collegiali indicati al Paragrafo 11, 2° comma, 
possono appartenere ad un'assemblea dei delegati in forza di statuto, ma in questo caso 
non possono risultare più numerosi di un quinto del numero complessivo 
statutariamente stabilito dei membri dell'assemblea aventi diritto di voto. 

(3)   Il congresso del partito decide, nel quadro delle competenze dell'associazione 
territoriale nell'ambito del partito, circa i programmi del partito,lo statuto, il 
regolamento sui contributi e le quote di iscrizione, l'ordinamento del collegio dei 
probiviri, lo scioglimento e la fusione con altri partiti. 

(4)   Il congresso del partito elegge il Presidente dell'associazione territoriale, il suo 
sostituto e gli altri membri della Presidenza, i membri di ogni altro organo e i 
rappresentanti inviati negli organi delle associazioni territoriali di grado superiore, nella 
misura in cui nella presente Legge non venga diversamente autorizzato. 



(5)   Il congresso del partito riceve almeno ogni due anni un rapporto di attività della 
Presidenza ed adotta una risoluzione con riferimento ad esso. La parte finanziaria del 
rapporto deve essere sottoposta a verifica, prima della presentazione del rapporto, ad 
opera dei revisori dei conti che vengono eletti dal congresso del partito. 

Paragrafo 10 - Diritti degli iscritti 

(1) Gli organi competenti del partito decidono liberamente sulla scorta delle ulteriori 
norme dello statuto con riferimento all'ammissione degli iscritti. Il rifiuto di una 
richiesta d'iscrizione non necessita di essere motivato. Non sono ammessi vincoli 
all'ammissione          aventi carattere generale, anche se collegati ad un termine di 
scadenza. Le persone che in seguito ad una sentenza passata in giudicato non 
possiedono più il diritto di voto o i requisiti d'eleggibilità non possono essere membri di 
un partito. 

(2) I membri del partito e i delegati negli organi del partito godono del medesimo diritto 
di voto. L'esercizio del diritto di voto può essere fatto dipendere - ai sensi delle ulteriori 
norme contenute nello statuto - dal fatto che l'iscritto abbia adempiuto al suo obbligo di 
contribuzione. L'iscritto é in ogni momento autorizzato a presentare le proprie 
dimissioni immediate dal partito. 

(3) Nello statuto devono essere adottate norme: 

1.    sulle misure disciplinari ammesse nei confronti degli iscritti; 

2.    sulle ragioni che giustificano le misure disciplinari; 

3.    sugli organi di partito che possono disporre misure disciplinari; 

Nei casi di destituzione da incarichi di partito o di disconoscimento dell'idoneità a 
ricoprirli la risoluzione deve essere motivata. 

(4) Un iscritto può essere espulso dal partito solo se ha compiuto dolosamente una 
violazione dello statuto o ha violato in misura rilevante i principi ispiratori o 
l'ordinamento interno del partito, arrecando così a quest'ultimo gravi danni. 

(5) Con riferimento all'espulsione decide il collegio dei probiviri competente ai sensi del 
regolamento sugli organi disciplinari. Deve essere garantita la possibilità di ricorrere in 
seconda istanza ad un collegio dei probiviri di grado superiore. Le decisioni devono 
essere motivate per iscritto. Nei casi urgenti e di particolare gravità che richiedono un 
intervento immediato, la Presidenza del partito o di un'associazione territoriale può 
escludere un iscritto dall'esercizio dei suoi diritti fino all'adozione di una decisione da 
parte del collegio dei probiviri. 

Paragrafo 11 - Presidenza 



(1)   La Presidenza viene eletta almeno ogni due anni. Essa deve essere composta da 
almeno tre membri. 

(2)   Alla Presidenza possono appartenere deputati ed altre personalità esterne al partito 
in forza di norme statutarie, qualora essi abbiano ottenuto il proprio incarico o il loro 
mandato per effetto di un'elezione. La quota dei membri non eletti ai sensi del Paragrafo 
9, 4° comma non può risultare superiore ad un quinto del numero complessivo di 
membri della Presidenza. Il Presidente ed il Tesoriere di un partito non possono 
svolgere analoghe funzioni nell'ambito di una fondazione politica contigua al partito. 

(3)   La Presidenza dirige l'associazione territoriale e conduce le sue attività in base alla 
legge e allo statuto, come pure realizza le risoluzioni adottate dagli organi ad essa 
sopraordinati. Essa rappresenta l'associazione territoriale ai sensi del Paragrafo 26, 2° 
comma del Codice Civile, nella misura in cui lo statuto non adotti una regolamentazione 
diversa. 

(4) Per l'attuazione delle risoluzioni della Presidenza, come pure per l'espletamento 
delle attività della Presidenza sia correnti che aventi carattere di particolare urgenza, 
dalle fila della Presidenza può essere costituito un ufficio di segreteria (Presidium). I 
suoi membri possono anche essere eletti dalla Presidenza od essere indicati per mezzo 
di norme statutarie. 

Paragrafo 12 - Commissioni generali di partito 

(1)   I membri delle Commissioni generali di partito e di istituzioni analoghe che ai 
sensi dello statuto risultano titolari di competenze generali per la consulenza o la 
soluzione di questioni politiche e organizzative del partito possono essere elette anche 
dalle associazioni territoriali subordinate. 

(2)   La Presidenza e gli appartenenti agli organi collegiali indicati al Paragrafo 11, 2° 
comma, possono appartenere ad un organo avente siffatti caratteri in forza di norme 
statutarie. La quota dei membri non eletti non può superare il terzo del numero 
complessivo dei membri dell'organo; essa può essere elevata con ulteriori membri in 
possesso esclusivamente di voto consultivo, ma tuttavia anche in questo caso la quota 
dei membri non elettivi deve risultare inferiore alla metà del numero complessivo dei 
membri dell'organo. 

(3) L'ufficio dei membri elettivi degli organi indicati al 1° comma si estende al massimo 
per un biennio. 

Paragrafo 13 - Composizione delle assemblee dei 
delegati 

La composizione di un'assemblea dei delegati o di un altro organo che risulta composto 
del tutto o in parte da delegati delle associazioni territoriali deve essere stabilita nello 
statuto. Il numero dei delegati dell'associazione territoriale deve essere calcolato in 



prima linea in base al numero degli iscritti rappresentati. Lo statuto può stabilire che il 
restante numero dei delegati, pari al massimo alla metà del numero complessivo, venga 
ripartito tra le diverse associazioni territoriali in base al rapporto al numero di voti di 
lista conseguiti nel territorio dell'associazione territoriale in occasione delle precedenti 
elezioni per le rappresentanze elettive popolari. 

Paragrafo 14 - Collegi dei probiviri 

(1) Per l'esame e la risoluzione dei conflitti del partito o di un'associazione territoriale 
con singoli iscritti e dei conflitti concernenti l'applicazione e il contenuto dello statuto 
devono essere costituiti collegi dei probiviri almeno presso la sede centrale del partito e 
le associazioni territoriali del corrispondente massimo livello. In presenza di una 
pluralità di associazioni territoriali operanti a livello di distretto possono essere costituiti 
collegi dei probiviri congiunti. 

(2)   I membri dei collegi dei probiviri vengono eletti per al massimo quattro anni. Essi 
non possono essere membri di una Presidenza del partito o di un'associazione 
territoriale, trovarsi in un rapporto di servizio nei confronti del partito o di 
un'associazione territoriale, ovvero percepire periodicamente da essi compensi. Essi 
sono indipendenti e non vincolati ad alcun mandato. 

(3)   Lo statuto può prevedere che i collegi dei probiviri vengano composti in linea 
generale o in singoli casi con membri a latere che vengano nominati pariteticamente 
dalle parti in conflitto. 

(4)   Per l'attività del collegio dei probiviri deve essere emanato un regolamento dei 
collegi dei probiviri che garantisca agli interessati il diritto ad essere ascoltati, una 
procedura equa e la ricusazione di un membro del collegio dei probiviri per parzialità. 

Paragrafo 15 - Formazione della volontà politica negli 
organi 

(1) Gli organi adottano le proprie risoluzioni a maggioranza semplice dei voti, nella 
misura in cui una maggioranza qualificata di voti non venga sancita dalla legge o dallo 
statuto. 

(2) L'elezione dei membri della Presidenza e dei delegati alle assemblee dei delegati e 
agli organi delle associazioni territoriali di livello superiore deve aver luogo a scrutinio 
segreto. In occasione delle altre votazioni si può procedere a scrutinio palese sempre che 
a richiesta non venga sollevata obiezione alcuna. 

(3) Il diritto di presentare proposte deve essere configurato in modo tale che resti 
garantita un processo democratico di formazione della volontà, ed in particolare anche 
le minoranze possano mettere sufficientemente in risalto proprie proposte. Nelle 
assemblee delle associazioni territoriali di livello superiore deve essere riconosciuto un 
diritto alla presentazione di richieste ai delegati delle associazioni territoriali 



appartenenti ai due livelli immediatamente inferiori. In occasione delle elezioni e 
votazioni non é ammesso un vincolo costituito dalle risoluzioni adottate da altri organi. 

Paragrafo 16 - Misure nei confronti delle associazioni 
territoriali 

(1) Lo scioglimento e l'espulsione di associazioni territoriali subordinate, come pure la 
destituzione dall'ufficio di interi organi da esse espressi sono ammessi solo in presenza 
di gravi violazioni contro i principi o l'ordinamento interno del partito. Nello statuto si 
deve stabilire: 

1. per quali motivi le misure sono ammesse; 

2. quale associazione territoriale sopraordinata e quale organo di tale associazione 
possono adottarle. 

(2)   La Presidenza del partito o di un'associazione territoriale sopraordinata necessita, 
per l'adozione di una misura del tipo indicato al 1° comma, della ratifica ad opera di un 
organo di grado superiore. La misura adottata decade se la ratifica non viene confermata 
in occasione del congresso del partito seguente. 

(3)   In opposizione alle misure di cui al 1° comma deve essere ammesso il ricorso ad un 
collegio dei probiviri. 

CAPO III 

SELEZIONE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI 

Paragrafo 17 - Selezione dei candidati alle elezioni 

La selezione di candidati per le elezioni di rappresentanze popolari deve avvenire a 
scrutinio segreto. La selezione é regolata dalle leggi elettorali e dagli statuti dei partiti. 

CAPO IV 

FINANZIAMENTO PUBBLICO 

Paragrafo 18 - Principi ed entità del finanziamento 
pubblico 

(1) Lo Stato eroga ai partiti fondi quali finanziamento parziale dell'attività ad essi 
spettante ai sensi della Legge Fondamentale.  I criteri per la suddivisione dei fondi 
statali sono forniti dai risultati che un partito ha conseguito in occasione delle elezioni 
per il Parlamento Europeo, del Parlamento federale e delle Diete regionali, nonché 



dall'importo complessivo risultante dalle quote di iscrizione, dai contributi dei titolari 
del mandato parlamentare e dall’insieme delle donazioni ricevute dal partito. 

(2) Il totale annuo complessivo dei fondi statali, che può essere corrisposto come 
importo massimo per tutti i partiti, ammonta per l’ anno 2011 a 141,9 milioni di 
euro e per il 2010 a 150,8 milioni di euro (limite massimo assoluto - absolute 
Obergrenze). Il limite massimo assoluto aumenta annualmente, ma la prima volta 
per l’anno 2013, nella stessa misura percentuale, arrotondata ad un decimo, in cui 
è aumentato l’indice dei prezzi delle spese indicative per un partito in rapporto 
all’anno appena trascorso. Base di tale indice dei prezzi è una quota ponderata del 
70% relativa all’indice generale dei prezzi al consumo e del 30% relativa all’indice 
degli stipendi mensili tariffari di operai ed impiegati presso gli enti locali. Il 
Presidente dell’Ufficio statistico federale presenta al Bundestag entro il 30 aprile di 
ogni anno una relazione sullo sviluppo dell’indice dei prezzi in rapporto all’anno 
precedente. Il Presidente del Bundestag pubblica come stampato parlamentare, al 
più tardi entro il 31 maggio di ogni anno, la somma del limite massimo assoluto 
risultante dall’aumento, arrotondata agli importi i nteri in euro.  

(3) I partiti ricevono annualmente nel quadro del finanziamento pubblico parziale: 

1.    0,70 euro per ogni voto valido attribuito ad ogni loro lista elettorale ovvero 

2.    0,70 euro per ogni voto valido attribuito ad essi in un collegio elettorale o in una 
sezione elettorale, qualora in un Land non sia stata ammessa una lista per tale partito, e 

3.    0,38 euro per ogni euro che essi hanno ricevuto quale contributo (contributo 
d'iscrizione, contributo di titolare di un mandato parlamentare o donazioni ricevute 
legalmente); in tale contesto vengono tenuti in considerazione solo i contributi di 
importo non superiore a 3.300 euro per ogni persona fisica. 

In deroga a quanto stabilito ai Nrr.1 e 2, i partiti ricevono per ogni voto valido ad essi 
attributo fino ad un massimo di 4 milioni di voti validi, 0.85 euro per voto. 

(4) Hanno diritto ai fondi statali ai sensi del 3° comma, Nrr.1 e 3, i partiti che in base al 
risultato elettorale definitivo dell'ultima elezione per il Parlamento europeo o per il 
Parlamento federale abbiano conseguito almeno lo 0,5% dei voti validi di lista, o in 
occasione di una elezione di una Dieta regionale  1,0% dei voti validi di lista; per i 
pagamenti di cui al 3° comma, 1° capoverso, Nr.1 e 2° capoverso, il partito deve 
soddisfare tali presupposti in occasione di ognuna delle votazioni. Hanno diritto ai fondi 
statali ai sensi del 3° comma, Nr. 2, i partiti che in base ai risultati elettorali definitivi 
abbiano conseguito il 10% dei voti validi assegnati all'interno di un collegio o di una 
sezione elettorale. I capoversi 1° e 2° non trovano applicazione per i partiti espressione 
di minoranze etniche. 

(5) L'ammontare del finanziamento pubblico parziale non può oltrepassare con 
riferimento ad un singolo partito la somma delle entrate annuali di cui al paragrafo 24, 
4° comma, Nrr.1-7 (limite massimo relativo - relative Obergrenze) L'importo del 



finanziamento di tutti i partiti non può oltrepassare il limite massimo assoluto (absolute 
Obergrenze). 

(6) abrogato 

(6) Il Presidente federale può nominare una Commissione di esperti indipendenti in 
materia di finanziamento dei partiti. 

(7) Qualora un partito si sciolga ovvero venga proibito, esso viene escluso dal 
finanziamento pubblico parziale a partire dal momento del suo scioglimento. 

Paragrafo 19 - Procedura di fissazione per il 
finanziamento pubblico parziale 

(1)   La fissazione e la corresponsione dei fondi statali per l’anno di riferimento devono 
essere richieste per iscritto dai partiti presso la Presidenza del Parlamento federale 
tedesco entro il 30 settembre. La richiesta deve essere presentata dal componente del 
comitato esecutivo del partito responsabile per le finanze, così come indicato dallo 
Statuto, e deve contenere un indirizzo a cui far pervenire la notifica di avvenuta 
consegna e le coordinate bancarie. Una richiesta unitaria della Direzione nazionale del 
partito è sufficiente per l’intero partito. Richieste parziali sono ugualmente ammesse. Se 
il finanziamento pubblico a favore di un partito è già stato stabilito l’anno precedente a 
quello di interesse, la determinazione tramite il Presidente del Parlamento federale 
tedesco ha luogo senza una ulteriore richiesta. Ogni partito deve comunicare 
immediatamente al Presidente del Parlamento federale tedesco.qualsivoglia modifica 
utile per il procedimento della fissazione Nel caso  in cui tale comunicazione non sia 
tempestiva, ne è ritenuto responsabile il partito. 

(2)   La richiesta di versamenti anticipati deve essere depositata per iscritto presso la 
Presidenza del Parlamento federale entro il 15 del mese precedente quello in cui deve 
essere effettuato il pagamento, e può valere per più di un versamento all’interno 
dell’anno. Comma 1° frasi 5-7 trovano integrale applicazione. 

Paragrafo 19a – Procedimento di fissazione 

(1) Annualmente, entro il 15 febbraio, il Presidente del Parlamento federale tedesco 
stabilisce l’ammontare del finanziamento statale spettante a ogni partito avente diritto 
per l’anno di riferimento. Come stabilito dai §§18 e 19a, egli può fissare e corrispondere 
a un partito  finanziamenti statali soltanto sulla base di una rendicontazione che soddisfi 
le norme contenute nel Capo V della presente legge. Prima della fissazione definitiva, 
per i casi previsti dal 2° comma del § 23a, il Presidente del Parlamento federale tedesco 
può stabilire provvisoriamente per un partito il finanziamento pubblico, 
corrispondendolo dietro presentazione di una garanzia reale quale una possibile 
obbligazione finanziaria del partito (§§31a-31c). Al  termine del procedimento il 
Presidente determina l’ammontare definitivo dei fondi statali. 



(2) Le basi di calcolo per la fissazione dell'ammontare dei fondi statali sono costituite 
dai voti validi conseguiti dai partiti aventi diritto entro la data del 31 dicembre incluso 
dell'anno di riferimento in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, per 
il Parlamento federale, come pure in occasione delle rispettive ultime elezioni per la 
Dieta regionale nonché dai contributi pubblicati nelle rendicontazioni contabili 
(Paragrafo 18, 3° comma, frase 1 Nr. 3) del corrispondente anno precedente. Il 
Presidente del Parlamento federale tedesco riunisce i voti validi conseguiti da ogni 
partito e idonei ad essere presi in considerazione ai sensi del Paragrafo 18, 4° comma, in 
un conto dei voti e provvede al suo costante aggiornamento. 

(3) I partiti devono presentare al Presidente del Parlamento federale tedesco le loro 
rendicontazioni entro il 30 settembre dell’anno seguente quello cui si riferisce la 
rendicontazione. Il Presidente può prolungare il termine fino a un massimo di tre mesi. 
Se un partito non riesce a presentare la propria rendicontazione entro il termine 
convenuto, esso perde definitivamente il diritto alla parte dei contributi statali calcolati 
sulla quota di autofinanziamento (Decadimento del contributo calcolato sulla quota di 
autofinanziamento). Qualora un partito non abbia depositato la propria rendicontazione 
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, esso perde 
definitivamente il diritto  alla parte dei contributi statali per tale anno (Decadimento dei 
contributi statali stabiliti proporzionalmente ai voti ricevuti). Se la rendicontazione 
corrisponde ai parametri indicati al § 24 e ha ottenuto la nota di verifica richiesta al 2° 
comma del § 30, i termini vengono calcolati indipendentemente dalla sua correttezza 
contenutistica. La fissazione e il pagamento agli altri partiti rimangono inalterati.  

(4) Per il calcolo del limite massimo relativo (Paragrafo 18, 5° comma) devono essere 
prese come base le entrate pubblicate sulla rendicontazione dell’anno di riferimento  a 
norma del § 24, comma 4, Nrr. 1-7. 

(5) Per la determinazione deve essere considerato in prima istanza, per ogni 
partito, il limite massimo relativo (§18, comma 5), e poi il limite massimo assoluto 
(§ 18, comma 2). Se la somma del finanziamento statale così calcolato supera il limite 
massimo assoluto, il diritto dei partiti al finanziamento statale consiste solamente 
nell’ammontare che corrisponde alla loro quota parte di tale importo.  

(6) Il pagamento dei fondi statali a fronte dei voti validi conseguiti in occasione delle 
elezioni per le Diete regionali avviene in favore della corrispondente Federazione del 
Land del partito in misura pari 0,50 euro per voto; le eventuali riduzioni effettuate ai 
sensi del 5° comma non vengono prese in considerazione nella misura in cui esse 
possono essere comprese nei pagamenti corrisposti dal Bund. Il pagamento degli altri 
fondi statali avviene in favore della Direzione nazionale del partito, e nel caso di partiti 
aventi solo estensione a livello di Land, alla Federazione del Land. 

Paragrafo 20 – Versamenti anticipati 

(1) Ai partiti aventi diritto al finanziamento, devono essere concessi su richiesta dei 
versamenti anticipati sull'importo stabilito dal Presidente del Parlamento federale 
tedesco. Basi di calcolo sono i fondi stabiliti per ogni partito con riferimento all'anno 



precedente. I versamenti anticipati devono essere erogati alla data del 15 febbraio, 15 
maggio, 15 agosto e 15 novembre; essi non possono ogni volta oltrepassare il 25% 
dell'importo complessivo del finanziamento stabilito per ogni partito con riferimento 
all'anno precedente. Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che si potrebbe 
pervenire all'insorgenza di un diritto di rimborso, la concessione deve essere posta in 
relazione alla fornitura di una garanzia reale. 

(2)   I versamenti anticipati devono essere rimborsati nella misura in cui essi risultino 
superiori all'importo fissato ovvero qualora non fosse insorto un diritto a goderne. Nel 
caso risulti, al momento della fissazione, il pagamento di una somma superiore, il 
Presidente del Parlamento federale tedesco stabilisce il diritto alla richiesta di 
restituzione con un atto amministrativo esaustivo inserito nella fissazione e scala 
immediatamente la somma in questione. 

(3)   Il Paragrafo 19, comma 6, trova integrale applicazione. 

Paragrafo 21 - Approntamento dei fondi federali, 
procedura di pagamento nonché verifica da parte della 

Corte dei Conti federale  

(1)   I fondi di cui ai §§ 18 e 20 vengono erogati ai partiti, nel caso di cui al § 19a, 6° 
comma, 1° capoverso, dai Länder, nei restanti casi dal Bund ad opera del Presidente del 
Parlamento federale tedesco. Il Presidente del Parlamento federale tedesco comunica ai 
Länder gli importi spettanti alle Federazioni regionali dei partiti. 

(2)   La Corte dei Conti federale verifica che il Presidente del Parlamento federale 
tedesco - nella sua veste di autorità erogatrice dei fondi - abbia fissato e corrisposto il 
finanziamento pubblico conformemente alle norme contenute nel § 23a. 

Paragrafo 22 - Compensazione finanziaria interna ai 
partiti 

Le Direzioni federali dei partiti sono tenute a farsi carico di un'adeguata compensazione 
finanziaria tra le loro Federazioni regionali. 



CAPO V 

PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 

Paragrafo 23 - Obbligo di presentazione di un bilancio 
pubblico 

(1)   La Presidenza del partito é tenuta a fornire  una pubblica rendicontazione circa la 
provenienza e l'utilizzazione dei fondi che sono affluiti al suo partito nel corso di un 
anno solare (anno d'esercizio), come pure circa il patrimonio del partito alla fine 
dell'anno solare. La rendicontazione, prima della presentazione al Presidente del 
Parlamento federale tedesco, deve essere deliberata dalla Presidenza del partito. La 
Direzione nazionale del partito così come le Direzioni regionali e le Direzioni delle 
sezioni territoriali equiparate a enti territoriali sono responsabili per la loro 
rendicontazione. Le loro rendicontazioni vengono firmate dal Segretario e da un 
membro  del Comitato esecutivo competente per le questioni finanziarie eletto a tale 
incarico dalla Direzione del partito o da un membro del Comitato esecutivo eletto 
dall’organo responsabile, secondo Statuto, per le questioni finanziarie. Tali componenti 
del Comitato esecutivo responsabili delle questioni finanziarie assicurano con la loro 
firma che le indicazioni contenute nelle loro rendicontazioni siano state fatte con la 
massima scrupolosità e che corrispondano al vero. La rendicontazione di tutto il partito 
viene assemblata e firmata da un membro del Comitato esecutivo della Direzione 
nazionale del partito eletto durante il Congresso quale responsabile delle questioni 
finanziarie o da un componente della Direzione nazionale del partito eletto a tal fine 
dall’organo competente, secondo lo Statuto, per le questioni finanziarie. 

(2)   La rendicontazione contabile deve essere verificata preventivamente da un revisore 
dei conti o da una società di revisione contabile ai sensi delle norme contenute nei §§ 
29-31. Con riferimento ai partiti che non soddisfano i presupposti sanciti dal § 18, 4° 
comma, 1° capoverso, prima metà di frase, la rendicontazione può essere verificata 
anche da un revisore contabile giurato. Essa deve essere inviata entro il termine fissato 
al § 19a, 3° comma, 1° capoverso, prima metà di frase, presso la Presidenza del 
Parlamento federale tedesco e da questa diffusa sotto forma di atto del Parlamento 
federale. Nel caso in cui un partito non soddisfi quanto previsto dal § 18, comma 4°, 1° 
capoverso, prima metà frase,  e non disponga, per l’anno d’esercizio, né di entrate, né di 
un patrimonio superiore ai 5.000 euro, esso può inoltrare alla Presidenza del Parlamento 
federale tedesco una rendicontazione non verificata, che può essere resa pubblica. La 
rendicontazione contabile del partito deve essere presentata ed essere esaminata in 
occasione del congresso federale del partito successivo alla sua pubblicazione. 

(3)   Il Presidente del Parlamento federale tedesco verifica, a norma del § 23a, se la 
rendicontazione contabile corrisponde alle norme contenute nel Capo V. L'esito della 
verifica deve essere riportato nel rapporto di cui al 4° comma. 

(4)   Il Presidente del Parlamento federale tedesco fornisce ogni due anni al Parlamento 
federale tedesco un rapporto circa l'evoluzione delle finanze dei partiti con riferimento 



alle rendicontazioni contabili fornite dagli stessi.  Ugualmente egli fornisce 
annualmente brevi rapporti sulle entrate e le uscite e la situazione patrimoniale dei 
partiti. I rapporti vengono pubblicati come atti del Parlamento federale. 

Paragrafo 23a – Verifica della rendicontazione 

(1)   Il Presidente del Parlamento federale tedesco esamina dal punto di vista formale e 
contenutistico la rendicontazione depositata. Egli stabilisce se la rendicontazione 
corrisponda alle norme contenute nel Capo V. Un nuovo esame è ammissibile soltanto 
prima della scadenza del termine previsto nel § 24, comma 2. 

(2)   Nel caso in cui esistano concrete indicazioni che nella rendicontazione di un partito 
possano essere contenuti dati inesatti, il Presidente del Parlamento federale tedesco 
concede al partito interessato l’opportunità di esprimere la propria posizione al riguardo. 
In tal senso, egli può richiedere che, a conferma dell’esattezza della propria posizione, il 
partito produca una certificazione, prodotta dal revisore dei conti, da una società di 
revisione contabile, da un revisore contabile giurato, sia esso persona fisica o giuridica. 

(3)   Nel caso in cui la posizione prodotta non elimini le concrete perplessità del 
Presidente del Parlamento federale tedesco circa le inesattezze contenute nella 
rendicontazione, il Presidente può, di comune accordo con il partito interessato, 
incaricare un revisore dei conti o una società di revisione contabile di sua scelta, di 
verificare se la rendicontazione del partito corrisponda a quanto previsto dalle norme 
contenute nel Capo V. Al partito è concessa l’opportunità di avere accesso e visione 
della documentazione in esame presso il revisore dei conti nominato dal Presidente del 
Parlamento federale tedesco. I costi del procedimento sono a carico del Presidente del 
Parlamento federale tedesco. 

(4)   A conclusione del procedimento il Presidente del Parlamento federale tedesco 
rilascia una notifica, in cui all’occorrenza rileva le inesattezze della rendicontazione e 
determina l’ammontare dell’importo corrispondente ai dati inesatti. In tale notifica 
dovrà essere riportato, se l’inesattezza consiste nella violazione delle norme sul calcolo 
delle entrate e delle uscite, sulla situazione patrimoniale o sulle parti illustrative. 

(5)   Un partito, nella cui rendicontazione siano contenuti dati inesatti, deve rettificare la 
rendicontazione e, dopo la decisione del Presidente del Parlamento federale tedesco, 
consegnarne un’altra, del tutto o in parte, rettificata. Tale rendicontazione dovrà essere 
convalidata da una sigla apposta da un revisore dei conti, da una società di revisione 
contabile, o da un revisore contabile giurato, sia esso persona fisica o giuridica. Se la 
somma rettificata nel caso specifico non supera i 10.000 euro e nell’anno d’esercizio in 
totale mai più di 50.000 euro, in deroga dai capoversi 1 e 2, tale attestazione può essere 
effettuata nella rendicontazione dell’anno successivo. 

(6)   Le rendicontazioni rettificate devono essere pubblicate in parte o integralmente 
come atti parlamentari. 



(7)   Le conoscenze acquisite nel corso di questo procedimento, che non siano contenute 
nella documentazione contabile del partito, non possono essere pubblicate o trasmesse 
in altri luoghi pubblici della Repubblica Federale tedesca. Esse devono essere distrutte 
senza indugio dal Presidente al termine dell’esame. 

Paragrafo 23b - Obbligo di notificazione di inesattezza 
presenti nella rendicontazione  

(1)   Qualora un partito venga a conoscenza di inesattezze presenti nella propria 
rendicontazione, anche se consegnata al Presidente del Parlamento federale tedesco nei 
termini previsti e nella forma dovuta, immediatamente ne deve dare notizia scritta al 
Presidente del Parlamento federale tedesco. 

(2)   Un partito non è soggetto alle conseguenze giuridiche previste dai § 31b o § 31c, 
quando renda noto esso stesso la presenza di inesattezze e se, al momento del 
ricevimento della notizia, concrete possibilità dell’esistenza di dati inesatti non erano 
note pubblicamente né queste erano state presentate e rese note al Presidente del 
Parlamento federale tedesco o erano state rintracciate nel corso di un procedimento 
amministrativo e se il partito sottopone a controllo pubblico e corregge esaurientemente 
tali circostanze. I vantaggi finanziari derivanti da tali inesattezze sono versati al 
Presidente del Parlamento federale tedesco entro un termine da lui stesso stabilito. 

(3)   Il § 23a, commi 5 e 6, trovano integrale applicazione. 

Paragrafo 24 - Rendicontazione contabile 

(1)   La rendicontazione contabile è costituita da un conto economico calcolato, secondo 
le finalità normativa delle presente legge, sulla base di un corrispondente conto delle 
entrate e delle uscite, di un collegato bilancio patrimoniale e, infine, di una parte 
illustrativa. Essa deve essere redatta secondo i principi di una corretta tenuta contabile 
tenendo in considerazione i reali rapporti fra le informazioni concernenti la provenienza 
e l’utilizzo dei mezzi e il patrimonio del partito.  

(2)   Tutte le norme di diritto commerciale sulla rendicontazione, vigenti per soggetti 
titolari di attività economiche, sono di conseguenza da applicare nella misura in cui la 
presente legge non disponga diversamente. Documentazione contabile, libri, bilanci e 
rendicontazioni contabili devono essere conservati per 10 anni. Il termine per la 
conservazione inizia alla scadenza dell’anno d’esercizio. 

(3)   Nel rendiconto complessivo riguardante un partito devono essere riportati 
separatamente i rendiconti relativi alla Direzione federale e ad ogni Federazione 
regionale, come pure i rendiconti delle sedi territoriali subordinate di ogni Federazione 
di Land. Le Federazioni di Land e le sedi territoriali ad esse subordinate sono tenute ad 
allegare ai loro rendiconti una lista completa di tutte le erogazioni ricevute, distinte per 
soggetto erogante e corredate di nome e firma. La Direzione nazionale del partito ha il 
compito di riordinare e di accertare la somma complessiva annuale delle erogazioni per 



soggetto. Le Federazioni di Land sono tenute a conservare nell'ambito delle proprie 
documentazioni contabili la raccolta dei rapporti contabili parziali predisposti dalle 
rispettive sedi territoriali ad esse subordinate. 

(4)   Il rendiconto delle entrate comprende: 

1.    i contributi d'iscrizione; 

2.    i contributi dei titolari del mandato parlamentare e i contributi regolari di ugual 
natura; 

3.    le donazioni operate da persone fisiche; 

4.    le donazioni operate da persone giuridiche; 

5.    le entrate derivanti da attività imprenditoriali e partecipazioni; 

6.    i proventi derivanti da beni patrimoniali; 

7.    i cespiti derivanti da manifestazioni, vendita di prodotti a  stampa e pubblicazioni e 
da altre attività collegate; 

8.    i fondi statali; 

9.    le altre entrate; 

10.  le entrate derivanti da articolazioni interne; 

11.  il totale delle entrate di cui ai punti 1-10. 

(5) Il rendiconto delle uscite comprende: 

1.    i costi per il personale; 

2.    le spese materiali: 

a)         i costi di gestione ordinaria; 

b)         i costi derivanti dall’attività politica; 

c)         le spese elettorali; 

d)         gli oneri finanziari derivanti dall’amministrazione patrimoniale; 

e)         ulteriori oneri finanziari; 

f)          le altre spese. 



3.    le sovvenzioni operate in favore di articolazioni interne; 

4.    il totale delle uscite di cui ai punti 1-3. 

(6) Lo stato patrimoniale comprende: 

1. Attività e Fonti: 

A. Immobilizzazioni: 

1. Beni immobili; 

2. Dotazioni degli uffici; 

II. Immobilizzazioni finanziarie: 

1. Partecipazioni ad imprese; 

2. Ulteriori immobilizzazioni finanziarie;  

B. Attivo circolante: 

I. Crediti nei confronti di articolazioni interne; 

II. Crediti nei confronti del finanziamento statale parziale; 

III. Attività di cassa e presso banche; 

IV. Altri beni patrimoniali 

C. Totale delle fonti e attività (Somma da A e B) 

2. Passività: 

A. Accantonamenti: 

I. Obblighi previdenziali e pensionistici; 

II. Ulteriori accantonamenti 

B. Impegni: 

I. Impegni nei confronti di articolazioni interne; 

II. Obbligo di rimborso nei confronti del finanziamento statale parziale; 

III. Debiti nei confronti di istituti di credito; 



IV. Debiti nei confronti di ulteriori istituti finanziari; 

V. Ulteriori debiti 

C. Totale degli Impieghi e passività (Somme di A e B); 

3. Saldo patrimoniale (attivo o passivo). 

(7) Il bilancio patrimoniale deve essere allegato alla parte illustrativa, che in particolare 
deve comprendere i seguenti punti:  

1. Elenco delle partecipazioni secondo il disposto del 6° comma, nr.1 A II 1, unitamente 
alle partecipazioni dirette e indirette prodotte alla fine dell’anno, provviste di nome e 
sede, indicazione della quota di capitale e dell’ammontare del capitale nominale; 
devono inoltre essere indicati l’ammontare della quota di capitale, il capitale proprio e il 
risultato dell’anno d’esercizio dell’impresa per il quale è prevista la chiusura. Le 
partecipazioni prodotte in chiusura da tale impresa devono essere riprese con le 
indicazioni loro riferite. Le partecipazioni, come inteso dalla presente legge, sono le 
quote a norma del § 271, 1° comma  del Codice di Commercio. 

2. La intitolazione dei prodotti principali di imprese attive nel settore dei mezzi di 
informazione, nella misura in cui siano presenti partecipazioni in questo settore; 

3. A distanza di cinque anni una valutazione dei beni immobili e delle dotazioni nonché 
delle partecipazioni ad imprese a norma della Legge per la valutazione (Beni immobili  
come disposto dai §§ 145 e seguenti della Legge per la valutazione – Bewertungsgesetz) 

(8) Nella rendicontazione devono essere riportate separatamente la somma delle 
erogazioni operate da persone fisiche di importo fino a 3.300 euro per persona e la 
somma delle erogazioni operate da persone fisiche nella misura in cui esse oltrepassino 
l'importo di 3.300 euro. 

(9) La rendicontazione deve essere preceduta da una nota riassuntiva contenente: 

1. le entrate complessive del partito articolate secondo il 

disposto del 4° comma, Nrr.1-9 e il loro totale; 

2. le uscite complessive del partito articolate secondo il 

disposto del 5° comma, Nrr.1-2 e il loro totale; 

3. l'utile o perdita d'esercizio; 

4. le attività e fonti complessive del partito articolate secondo il disposto del 6° comma, 
Nr.1  A I e II e B dal II fino al IV e il loro totale; 



5. le passività complessive del partito articolate secondo il disposto del comma 6, 
Nr.2 A I e II e B dal II fino al V e il loro totale; 

6. l'utile o la perdita d'esercizio complessiva del partito; 

7. le entrate totali, le uscite totali, le eccedenze o i deficit come pure l’attivo netto ai tre 
livelli di articolazione della Direzione federale, delle Federazioni regionali e delle sedi 
territoriali ad esse subordinate. Oltre agli importi assoluti indicati ai numeri 1 e 2 deve 
essere indicata la composizione percentuale del totale delle entrate di cui al numero 1 e 
delle uscite di cui al numero 2. A titolo comparativo devono essere riportati i dati 
dell’anno precedente. 

(10) Deve essere riportato il numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno d’esercizio. 

(11) Il partito può allegare al rendiconto sintetiche spiegazioni. 

(12) I contributi pubblici che vengono erogati alle organizzazioni politiche giovanili 
sulla scorta di una immediata finalizzazione ad uno scopo non vengono presi in 
considerazione in occasione dell'accertamento del limite massimo assoluto. Essi devono 
essere riportati nel rendiconto del corrispettivo partito e non vengono presi in 
considerazione in occasione del computo delle entrate e delle uscite del partito. 

Paragrafo 25 - Donazioni 

(1) I partiti sono autorizzati ad accettare donazioni. Fino ad una somma di 1.000 euro la 
donazione può essere corrisposta sotto forma di denaro contante. Gli iscritti, che sono 
percettori di donazioni per il partito, devono trasmetterle immediatamente al membro 
dell’esecutivo incaricato dal partito per le questioni finanziarie, così come stabilito dallo 
Statuto. Le donazioni vengono acquisite da un partito se sono a disposizione di un 
membro dell’esecutivo responsabile delle questioni finanziarie del partito o da un 
collaboratore del partito a tempo pieno; le donazioni che dopo la loro acquisizione sono 
immediatamente restituite al donatore, sono da considerarsi come non ricevute. 

(2) I partiti non possono accettare: 

1. donazioni da enti di carattere pubblico, da gruppi e frazioni parlamentari, da gruppi e 
frazioni di rappresentanze comunali; 

2. donazioni da fondazioni politiche, da enti, da società di persone e masse patrimoniali 
che ai sensi dello Statuto, per la finalità della fondazione o di un altro atto costitutivo 
sono indirizzate esclusivamente ed in modo diretto al perseguimento di finalità di utilità 
pubblica, assistenziali o religiose (Paragrafi 51-68 del Codice tributario); 

3. donazioni al di fuori del campo d’applicazione di questa legge, a meno che: 

a) tali donazioni  affluiscano direttamente ad un partito dal patrimonio di un cittadino 
tedesco ai sensi della Legge Fondamentale, di un cittadino dell'Unione europea o di 



un'impresa economica il cui capitale azionario si trovi in proprietà di cittadini 
tedeschi ai sensi della Legge Fondamentale in misura pari o superiore al 50%, o di un 
cittadino dell’Unione europea la cui sede si trovi in uno Stato membro dell’Unione 
europea; 

b) si tratti di donazioni a partiti espressione di minoranze nazionali effettuate nella 
loro patria d'origine e che vengono attribuite ad essi da Stati che confinano con la 
Repubblica federale di Germania e nell'ambito dei quali i suoi appartenenti vivono 
in possesso della rispettiva cittadinanza; 

c) si tratti di una donazione di un cittadino straniero di importo non superiore a 1.000 
euro; 

4. donazioni di associazioni professionali e di categoria che vengono erogate a 
quest'ultime a condizione che siano trasferite ad un partito politico; 

5. donazioni di imprese, in tutto o in parte a partecipazione pubblica o che comunque 
siano così amministrate o gestite, se la partecipazione diretta supera il 25%; 

6. donazioni, nella misura in cui esse, con riferimento alla singola elargizione effettuata, 
ammontino a più di 500 euro e non sia accertabile la loro provenienza, ovvero con 
riferimento alle quali si tratti palesemente di trasferimento ulteriore di un'elargizione di 
un soggetto terzo non indicato; 

7. donazioni che vengono concesse palesemente in attesa di un determinato vantaggio 
economico o politico; 

8. donazioni, che vengono acquisite da un terzo in cambio di una controprestazione resa 
al partito, nella misura in cui superino del 25% il valore della donazione acquisita ; 

(3) Le donazioni in favore di un partito o di una o più delle sue associazioni territoriali il 
cui controvalore complessivo nel corso di un anno solare (anno d'esercizio) risulti 
superiore a 10.000 euro devono essere registrate nella rendicontazione contabile con 
l'indicazione del nome e dell'indirizzo del donatore, come pure dell'ammontare 
complessivo della donazione. Le donazioni che nel singolo caso superino la cifra di 
50.000 euro devono essere immediatamente annunciate al Presidente del Parlamento 
federale tedesco, che le pubblica con l’indicazione del donatore sotto forma di atti 
parlamentari.  

(4) Le donazioni non ammesse ai sensi del 2° comma devono essere immediatamente, al 
più tardi con la presentazione della rendicontazione dell’anno d’interesse (§19°, comma 
3), trasferite dal partito alla Presidenza del Parlamento federale tedesco. 

Paragrafo 26 - Definizione di entrate 

(1) Costituisce un'entrata, nella misura in cui per singoli tipi di entrate (Paragrafo 24, 4° 
comma) non trovino applicazioni norme particolari, ogni prestazione in denaro o 



valutabile in termini monetari che affluisce al partito. Come entrate valgono anche la 
copertura di obbligazioni insorgenti con regolarità ovvero l'assunzione di oneri collegati 
a manifestazioni, nonché misure con le quali venga fornito esplicitamente sostegno ad 
un partito, fra gli altri la risoluzione di accantonamenti e la rivalutazione di 
immobilizzazioni. 

(2) Tutte le entrate devono essere contabilizzate nel luogo per esse previsto per il loro 
importo integrale e ne deve essere tenuto conto nel bilancio patrimoniale. 

(3) I beni economici che non consistono in denaro devono essere contabilizzati sulla 
base del prezzo che deve essere corrisposto usualmente nell'ambito del consueto 
evolversi dei rapporti commerciali a fronte di prestazioni analoghe od equivalenti. 

(4) La collaborazione dei cittadini nei partiti avviene di regola gratuitamente. Le 
prestazioni materiali, lavorative e di servizio che gli iscritti mettono a disposizione 
solitamente al di fuori da un rapporto di tipo commerciale o d'affari non vengono prese 
in considerazione quali entrate. In tale contesto un rimborso spese non viene preso in 
considerazione. 

(5) Contributi e finanziamenti statali, che fin dal principio sono determinati per una 
distribuzione capillare fra le molte sedi territoriali, vengono indicati presso le sedi, alle 
quali in ultimo sono assegnati. 

Paragrafo 26a – Definizione di uscite 

(1) Costituisce un'uscita, nella misura in cui per singoli tipi di uscite (Paragrafo 24, 5° 
comma) non trovino applicazioni norme particolari, ogni prestazione in danaro o 
valutabile in termini monetari resa dal partito come l’utilizzazione delle entrate previste 
al § 26, 1° comma, capoverso 2, conseguite dal partito. Come uscite valgono anche gli 
ammortamenti, previsti o imprevisti, su oggetti patrimoniali e la formazione di 
accantonamenti. 

(2) § 26, 2°comma, trova integrale applicazione. 

(3) Le proprietà patrimoniali al momento della loro alienazione devono essere registrate 
con il loro valore contabile come uscite. 

(4) Le uscite risultanti da una contabilizzazione interna tra una pluralità di associazioni 
territoriali, vengono computate dall'ufficio presso il quale esse sono state sostenute in 
via definitiva. 

Paragrafo 27 - Particolari tipi di entrate 

(1) I contributi degli iscritti sono solo quelle erogazioni monetarie regolari che un 
iscritto versa sulla base delle norme statutarie. I contributi dei deputati sono erogazioni 
monetarie regolari, che i titolari di un incarico elettivo (mandato) cumulano al loro 



contributo di iscritti. Sono donazioni inoltre i pagamenti ulteriori ed in particolare i 
contributi straordinari, i tributi d'iscrizione e le collette, come pure le attribuzioni aventi 
controvalore monetario di qualsiasi tipo, nella misura in cui esse non vengano 
usualmente messe a disposizione gratuitamente dagli iscritti al di fuori di un rapporto 
commerciale o d'affari. 

(2) Nel caso delle fonti d'entrata indicate al Paragrafo 24, 4° comma, Nr.9 devono essere 
disarticolate e illustrate quelle che in una delle articolazioni introdotte al § 24, 3° 
comma, costituiscono più del 2 % della somma delle entrate previste al § 24, 4° comma, 
nr.1-6. Conseguentemente le entrate, che nei casi specifici superano la somma di 10.000 
euro, devono essere registrate. Eredità e lasciti devono essere registrati nella 
rendicontazione con l’indicazione del loro ammontare, del nome e dell’ultimo recapito 
del testatore quando superino i 10.000 euro. 

Paragrafo 28 – Bilancio patrimoniale  

(1) Nel bilancio patrimoniale devono essere riportati tutti i beni patrimoniali con un 
valore d’acquisto, che con riferimento al  singolo caso, sia superiore a 5.000 euro 
(inclusa imposta sul fatturato). 

(2) I beni patrimoniali sono stimati detraendo costi di acquisto e produzione al fine di 
predisporre ammortamenti. Nell’ambito dei beni immobiliari e fondiari non possono 
aver luogo ammortamenti. 

(3) Le articolazioni territoriali possono contabilizzare entrate e uscite solo nell’anno di 
afflusso e/o deflusso, anche se i relativi crediti o impegni sono sopravvenuti nell’anno 
precedente, in deroga a quanto stabilito dai § § dal 249 al 251 del Codice di 
Commercio. 

Paragrafo 29 - Controllo della rendicontazione contabile  

(1) La verifica di cui al Paragrafo 23, 2° comma, 1 capoverso, si estende ai partiti 
federali, alle loro associazioni regionali come pure ad almeno dieci associazioni 
territoriali subordinate, scelte a cura dei revisori dei conti. Nel corso della verifica deve 
essere esaminata la contabilità. La verifica deve anche estendersi al controllo del 
rispetto delle norme giuridiche. La verifica deve essere eseguita in modo che le 
inesattezze e le infrazioni delle norme vengano individuate nel corso di uno scrupoloso 
esame. 

(2) Il revisore dei conti può richiedere alla Presidenza e alle persone da essa a tal fine 
abilitate, tutte le delucidazioni e le certificazioni necessarie per l'accurato svolgimento 
della verifica. Al revisore deve di conseguenza essere permesso di esaminare anche la 
documentazione necessaria per la redazione della rendicontazione contabile, i libri 
contabili e le pezze d'appoggio, come pure le situazioni di cassa e patrimoniali. 



(3) La Presidenza dell'associazione territoriale da sottoporre a verifica è tenuta a 
garantire per iscritto al revisore dei conti che nella rendicontazione contabile sono 
riportate tutte le entrate, le uscite e i beni patrimoniali che devono essere riportate nella 
stessa. Alla garanzia fornita dalla Presidenza può essere fatto riferimento ad opera delle 
Presidenze delle associazioni territoriali subordinate. E' sufficiente la garanzia del 
membro della Presidenza competente per le questioni finanziarie. 

Paragrafo 30 – Rapporto e Nota di verifica 

(1) L'esito della verifica deve essere riportato per iscritto in un rapporto che deve essere 
consegnato alla Presidenza del partito e alla Presidenza dell'associazione territoriale 
sottoposta a verifica. 

(2) Qualora ai sensi delle risultanze definitive della verifica non vengano sollevate 
obiezioni, allora il revisore contabile è tenuto a certificare con una nota che in base alla 
verifica compiuta secondo le norme vigenti ed eseguita sulla scorta dei libri contabili e 
dei documenti del partito, come pure delle delucidazioni e certificazioni rilasciate dalla 
Presidenza, la rendicontazione contabile nell'ambito dell'area sottoposta a verifica (§ 29, 
1° comma) è conforme alle norme contenute nella presente Legge. Qualora debbano 
essere sollevate obiezioni, allora il revisore dei conti nella nota di verifica è tenuto a 
negare o a sottoporre a condizioni la certificazione della rendicontazione contabile. Le 
associazioni territoriali sottoposte a verifica devono essere indicate nominativamente 
nella nota di verifica. 

(3) La nota di verifica deve essere allegata alla rendicontazione contabile cui si riferisce 
ed essere pubblicata nel suo testo integrale unitamente ad essa ai sensi del Paragrafo 23, 
2° comma, 3 capoverso. 

Paragrafo 31 - Revisore dei conti 

(1) Non può essere nominato revisore dei conti o revisore giurato chi: 

1. ricopra una carica o svolga una mansione all’interno del partito, ovvero abbia 
occupato una delle suddette posizioni nei tre anni immediatamente precedenti; 

2. abbia contribuito alla gestione dei libri contabili o alla compilazione della 
rendicontazione da esaminare nel corso delle attività di verifica; 

3. sia rappresentante legale, lavoratore dipendente, componente del comitato direttivo o 
socio di una persona giuridica o fisica o di una società di persone o titolare di una 
impresa, nella misura in cui la persona fisica o giuridica, la società di persone o uno dei 
suoi titolari o la singola impresa non possa essere, ai sensi del nr. 2, revisore del partito;  

4. sia responsabile della verifica una persona che secondo quanto disposto dai nrr. 1-3 
non possa essere revisore. 



(2) Una società di auditing o una società di revisione contabile non può svolgere i 
compiti di revisore, se  

1. essa, secondo il 1° comma nr. 3, in quanto socio di una persona giuridica o di una 
società di persone, o secondo il 2° comma, nr. 1 o nr. 4, non può essere revisore; 

2. uno dei suoi rappresentanti legali o una delle sue società, secondo il 1° comma, nr. 2 
o 3 non può essere revisore. 

(3) Il revisore dei conti, i suoi collaboratori e i rappresentanti legali di una società di 
revisione contabile che collaborano nella verifica sono tenuti a svolgere i propri compiti 
secondo miglior coscienza e conoscenza ed in modo imparziale, sono altresì tenuti alla 
massima riservatezza. Trova integrale applicazione il § 323 del Codice di Commercio. 

CAPO VI 

PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI RENDICONTAZIONI INESATTE E 
NORME PENALI 

Paragrafo 31a - Richiesta di restituzione del 
finanziamento statale 

(1) Qualora nella rendicontazione siano state riportate erroneamente delle donazioni e di 
conseguenza per il partito sia stata stabilita una somma errata spettante di finanziamento 
statale, il Presidente del Parlamento federale tedesco, richiede la restituzione del 
finanziamento statale erogato conformemente a quanto stabilito nel § 19a, 1° comma. 
Ciò non avviene qualora la rettifica appaia nella rendicontazione dell’anno successivo 
(§23°, 5° comma, 3 capoverso). Il § 48, 2° comma della Legge sul procedimento 
amministrativo non trova applicazione. 

(2) Allo scadere del termine fissato al § 24, 2° comma, si intende esclusa  qualsiasi 
restituzione. 

(3) Contestualmente alla restituzione, il Presidente del Parlamento federale tedesco 
stabilisce  attraverso un atto amministrativo la somma che deve essere rimborsata dal 
partito. Qualora nel corso dei successivi finanziamenti statali occorra una situazione di 
compensazione, la differenza d’importo deve essere conteggiata al partito con un 
successivo versamento parziale. 

(4) Le assegnazioni e i pagamenti ai rimanenti partiti non subiscono modifiche. 

(5) All’interno dei propri Statuti, i partiti devono prevedere norme per il caso in cui i 
provvedimenti di cui al 1° comma possono essere causati dalle Federazioni regionali o 
territoriali 

Paragrafo 31b – Inesattezza della rendicontazione 



Qualora il Presidente del Parlamento federale tedesco nel corso della verifica di cui al § 
23a, riscontri inesattezze nella rendicontazione, e qualora queste non rientrino nelle 
fattispecie enumerate al § 31c, il partito perde il diritto a godere di una somma di un 
ammontare pari a due volte le somme riportate in modo inesatto. Nel caso in cui le 
inesattezze, nel bilancio patrimoniale o nella parte illustrativa, riguardino proprietà 
immobiliari e fondiarie o partecipazioni ad imprese, il partito perde il diritto a godere di 
una somma pari al 10 per cento dei valori patrimoniali non inseriti o indicati in maniera 
inesatta. Il Presidente stabilisce l’obbligo del partito a pagare tali somme attraverso un 
atto amministrativo. Fatte salve le norme contenute nel § 31a commi 2-5.  

Paragrafo 31c – Donazioni ottenute illegalmente o non 
pubblicate 

(1) Qualora un partito abbia ottenuto donazioni in violazione del § 25, 2° comma e non 
le abbia trasferite al Presidente del Parlamento federale tedesco così come stabilito dal § 
25, 4° comma, il partito perde il diritto a una somma pari all’ammontare di tre volte gli 
importi ottenuti illegalmente; le donazioni già versate sono calcolate. Qualora un partito 
abbia ricevute delle donazioni e non le abbia pubblicate nella rendicontazione in 
conformità alle norme contenute nella presente Legge (Paragrafo 25, 3° comma), esso 
perde allora il diritto a godere di una somma per un ammontare pari a due volte le 
somme illegalmente non pubblicate in conformità alle norme contenute nella presente 
Legge. Il Presidente stabilisce l’obbligo del partito di pagare tali somme attraverso un 
atto amministrativo. Fatte salve le norme contenute nel § 31°, commi 2-5.  

(2) Il Presidente del Parlamento federale tedesco, sentita la Presidenza, trasferisce i 
fondi ricevuti nel corso di un anno solare all'inizio dell'anno solare successivo ad 
istituzioni che perseguono finalità caritatevoli, religiose o scientifiche. 

Paragrafo 31d – Norme penali 

(1) Chi, intenzionalmente, occulti l’origine o l’uso delle risorse finanziarie o 
patrimoniali  del partito o eluda la pubblica rendicontazione: 

1. introducendo indicazioni inesatte sulle entrate o sul patrimonio del partito nella 
rendicontazione consegnata al Presidente del Parlamento federale o depositi una 
rendicontazione inesatta al Presidente del Parlamento federale o 

2. come beneficiario suddivida una donazione in importi parziali e registri o faccia 
registrare o 

3. contravvenendo al § 25, 1° comma, 3 capoverso, non trasmetta una donazione, viene 
punito con una pena detentiva fino a tre anni o con un ammenda in denaro. 

Chi si renda responsabile di quanto previsto al 1° capoverso non viene punito, se, in 
presenza delle circostanze previste dal § 23b, 2° comma, depositi un autodenuncia per il 



partito come stabilito nel § 23b, 1° comma, o collabori alla messa a punto 
dell’autodenuncia. 

(2) Viene punito con una pena detentiva fino a tre anni o con un ammenda in denaro, chi 
come revisore o collaboratore di un revisore accerti l’esito della verifica della 
rendicontazione in modo inesatto, taccia nella nota di verifica circostanze rilevanti o 
rilasci una nota di verifica contenutisticamente inesatta. Nel caso in cui il reo agisca 
dietro compenso o con l’intenzione di favorire o danneggiare un terzo soggetto, la pena 
corrisponde a una ammenda in denaro o a una pena detentiva fino a cinque anni. 

CAPO VII 

ESECUZIONE DEL DIVIETO AI PARTITI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE 

Paragrafo 32 - Esecuzione 

(1) Qualora un partito od una struttura parziale di un partito venga dichiarato 
incostituzionale ai sensi dell'Articolo 21, 2° comma della Legge Fondamentale, le 
pubbliche autorità stabilite a cura del Governo del Land adottano - nel quadro delle 
norme di legge - tutte le misure che sono necessarie per l'esecuzione della sentenza e di 
qualsiasi altra disposizione esecutiva aggiuntiva stabilita dalla Corte Costituzionale 
federale. Le supreme autorità del Land godono a tal fine di un illimitato diritto di 
indirizzo nei confronti delle autorità pubbliche e degli uffici operativi del Land che sono 
competenti per la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblici. 

(2) Qualora l'organizzazione o l'attività del partito o della struttura del partito dichiarati 
incostituzionali si estendano al di là dei confini di un solo Land, il Ministro degli interni 
federale adotta le misure necessarie per un'esecuzione omogenea. 

(3) La Corte costituzionale federale può regolamentare l'esecuzione ai sensi del 
Paragrafo 35 della Legge sulla Corte costituzionale federale derogando dalle 
disposizioni contenute nel 1° e 2° comma. 

(4) Opposizione e ricorsi contro le misure esecutive non hanno efficacia sospensiva. 
Qualora una procedura avviata nell'ambito della giustizia amministrativa abbia per 
oggetto una questione che riveste rilevanza decisiva per l'esecuzione della sentenza, 
allora la procedura deve essere sospesa e occorre attendere la decisione al riguardo della 
Corte costituzionale federale. La Corte costituzionale federale decide anche con 
riferimento ai reclami concernenti il carattere e le modalità di attuazione delle 
particolari misure esecutive da essa disposte. 

(5) In caso di sequestro del patrimonio trovano integrale applicazione i Paragrafi 10-13 
della Legge sulle associazioni del 5 agosto 1964 (BGB1. I, pag. 593). La pubblica 
autorità incaricata della formulazione del divieto è la suprema pubblica autorità del 
Land, ovvero il Ministro degli interni federale nei casi di cui al 2° comma. 



Paragrafo 33 - Divieto delle organizzazioni sostitutive 

(1) E' vietato costituire organizzazioni che continuano a perseguire le finalità 
incostituzionali di un partito vietato ai sensi del combinato disposto dell'Articolo 21, 2° 
comma della Legge Fondamentale e del Paragrafo 46 della Legge sulla Corte 
costituzionale federale in sostituzione di tale partito (organizzazione sostitutiva) ovvero 
far proseguire l'attività di organizzazioni già esistenti con il carattere di organizzazioni 
sostitutive. 

(2) Qualora l'organizzazione sostitutiva consista in un partito che già si era costituito 
prima del divieto del partito originario ovvero é rappresentato nel Parlamento federale 
tedesco o in una Dieta di Land, é la Corte costituzionale federale a stabilire che si tratta 
di un'organizzazione sostitutiva vietata; i Paragrafi 38, 41, 43, 44 e 46, 3° comma della 
Legge sulla Corte costituzionale federale e il Paragrafo 32 della presente legge trovano 
integrale applicazione. 

(3) Agli altri partiti e alle associazioni previste ai sensi del Paragrafo 2 della Legge sulle 
associazioni che sono organizzazioni sostitutive di un partito vietato viene applicato 
integralmente il Paragrafo 8, 2° comma della Legge sulle associazioni. 



 

CAPO VIII 

DISPOSIZIONI FINALI 

Paragrafo 34 - Modifiche alla Legge sull'imposta sul 
reddito  

[…]. 

Paragrafo 35 - Modifiche alla Legge sull'imposta sulle 
persone giuridiche 

[…]. 

Paragrafo 36 - Applicazione di norme in materia fiscale  

[…]. 

Paragrafo 37 - Inapplicabilità di norme del Codice Civile 

Il Paragrafo 54, 2° capoverso e i Paragrafi 61-63 del Codice Civile non vengono 
applicato nei riguardi dei partiti. 

Paragrafo 38 - Mezzi coattivi a disposizione del 
Direttore della Commissione elettorale federale 

Il Direttore della Commissione elettorale federale può spingere la Presidenza del partito 
al compimento delle attività previste al Paragrafo 6, 3° comma della presente Legge per 
mezzo di una sanzione pecuniaria. Trovano applicazione analogica le norme contenute 
nella Legge per l'esecuzione delle disposizioni amministrative; il Direttore della 
Commissione elettorale federale opera in tale contesto in qualità di pubblica autorità 
esecutiva ed attuativa. L'ammontare della sanzione pecuniaria é compreso tra un 
minimo di 250 euro ed un massimo di 1.500 euro. 

Paragrafo 39 – Norme transitorie e finali 

[…]. 

 


