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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di razionalizzare gli adempi-
menti amministrativi e ridurre gli oneri a ca-
rico dello Stato per lo svolgimento delle con-
sultazioni elettorali, è istituito presso il Mini-
stero dell’interno il Registro speciale per la
tutela dei simboli e dei contrassegni di par-
tito, di seguito denominato «Registro spe-
ciale».

2. In ogni elezione amministrativa, politica
o europea, oltre alle norme già previste sul-
l’uso dei simboli non è ammessa la presenta-
zione di contrassegni identici o confondibili
con uno di quelli iscritti nel Registro speciale
senza l’autorizzazione del legale rappresen-
tante pro tempore del partito o movimento
politico che lo ha registrato. Non è altresı̀
ammessa la presentazione di contrassegni
comprendenti simboli, disegni, loghi, deno-
minazioni presenti o confondibili con quelli
usati dai partiti che abbiano registrato il pro-
prio simbolo nel Registro speciale.

3. La registrazione del simbolo deve avve-
nire mediante dichiarazione del legale rap-
presentante del partito. Possono essere regi-
strati esclusivamente i simboli di partiti o
movimenti politici rappresentati in almeno
uno dei due rami del Parlamento da un
gruppo parlamentare, anche se risultante da
due o più componenti politiche presentatesi
accorpate alle ultime elezioni, purché si
evincano dalla denominazione del gruppo,
con atto di riconoscimento deliberato almeno
novanta giorni prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Ai partiti o mo-
vimenti politici ammessi alla registrazione è
consentita altresı̀, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del regolamento di cui al
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comma 5, la registrazione di altri simboli uti-
lizzati nella precedente legislatura.

4. Ogni partito o movimento politico che
ha effettuato la registrazione ai sensi del
comma 3 versa, in un fondo appositamente
costituito presso il Ministero dell’economia
e delle finanze, entro il 15 febbraio di ogni
anno, 5.000 euro, quale quota doppia delle
spese per la tenuta del Registro speciale, la
cui maggiore entrata è destinata al migliora-
mento dei saldi di finanza pubblica. L’o-
messo versamento comporta la cancellazione
della registrazione.

5. Il Ministro dell’interno, con proprio re-
golamento adottato di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, stabilisce
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modalità di
funzionamento del Registro speciale.

6. In sede di prima applicazione, il versa-
mento di 5.000 euro deve essere effettuato
entro quindici giorni dall’avvenuta registra-
zione.

7. Una volta avvenuta la registrazione del
simbolo, il partito è l’unico soggetto autoriz-
zato ad utilizzare, nelle successive competi-
zioni elettorali, un contrassegno che ripro-
duca quel simbolo.
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