















C.1327 - 18ª Legislatura
On. Luca Pastorino (LEU)
Disposizioni in materia di sospensione dell'attività, scioglimento e confisca dei beni di
gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti di carattere fascista o che
propugnano la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
31 ottobre 2018: Presentato alla Camera
Da assegnare
C.1189 - 18ª Legislatura
Governo Conte-I
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di
trasparenza dei partiti e movimenti politici
24 settembre 2018: Presentato alla Camera
5 novembre 2018: In corso di esame in commissione
C.940 - 18ª Legislatura
On. Fausto Raciti (PD)
Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di destinazione volontaria di una quota del quattro
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici
17 luglio 2018: Presentato alla Camera
Da assegnare
C.906 - 18ª Legislatura
On. Federica Dieni (M5S)
Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, e altre disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei
partiti e movimenti politici e delle fondazioni e associazioni politiche
11 luglio 2018: Presentato alla Camera
Da assegnare
S.582 - 18ª Legislatura
Sen. Alberto Airola (M5S)
Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli statuti e dei bilanci delle fondazioni
e delle associazioni che erogano finanziamenti a partiti e movimenti politici
5 luglio 2018: Presentato al Senato
20 settembre 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
C.838 - 18ª Legislatura
On. Sandra Savino (FI)
Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, concernenti le norme di comportamento politico
degli appartenenti alle forze di polizia e la soppressione del divieto di iscrizione ai partiti
politici
2 luglio 2018: Presentato alla Camera
29 ottobre 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
C.761 - 18ª Legislatura
On. Nicola Fratoianni (LEU) e altri
Divieto di finanziamento dei partiti politici da parte dei soggetti legati da rapporti di
concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni
21 giugno 2018: Presentato alla Camera
4 ottobre 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
S.422 - 18ª Legislatura
Sen. Matteo Richetti (PD)
Disposizioni in materia di partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica













24 maggio 2018: Presentato al Senato
Da assegnare
S.350 - 18ª Legislatura
Sen. Stefano Bertacco (FdI) e altri
Norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica e di finanziamento dei partiti
politici, nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti
i partiti politici
8 maggio 2018: Presentato al Senato
Da assegnare
C.558 - 18ª Legislatura
On. Roger De Menech (PD)
Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in
materia di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico
delle norme riguardanti la disciplina dei partiti
24 aprile 2018: Presentato alla Camera
12 luglio 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
C.503 - 18ª Legislatura
On. Walter Rizzetto (FDI)
Abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione
assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle
associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione
11 aprile 2018: Presentato alla Camera
18 luglio 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
S.195 - 18ª Legislatura
Sen. Stefano Bertacco (FdI) e altri
Modifica all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, in materia di divieto del
finanziamento dei partiti politici da parte delle cooperative sociali
29 marzo 2018: Presentato al Senato
26 giugno 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
C.325 - 18ª Legislatura
On. Fabio Rampelli (FDI) e altri
Norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica e di finanziamento dei partiti
politici, nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti
i partiti politici
23 marzo 2018: Presentato alla Camera
26 giugno 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
C.328 - 18ª Legislatura
On. Fabio Rampelli (FDI) e altri
Modifica all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, in materia di divieto del
finanziamento dei partiti politici da parte delle cooperative sociali
23 marzo 2018: Presentato alla Camera
26 giugno 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

