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Proposta di risoluzione Emendamento

107. prende atto delle attività 
dell'Ufficio di presidenza riguardo 
all'indennità per spese generali (ISG), in 
particolare con la creazione di un gruppo 
di lavoro ad hoc incaricato della 
definizione e pubblicazione delle norme 
relative all'utilizzo di tale indennità; 
deplora, tuttavia, che l'unica decisione 
adottata dall'Ufficio di presidenza si 
riferisca a un elenco non esaustivo delle 
spese ammissibili; rileva inoltre che il 
gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza 
ha trovato un accordo sulla necessità che 
ciascun deputato disponga di un apposito 
conto bancario dedicato ai finanziamenti 
ricevuti a titolo dell'ISG; prende atto della 
decisione dell'Ufficio di presidenza 
sull'ISG di applicare le modifiche 
concordate solo dopo le elezioni del 2019; 
chiede una completa rendicontazione da 
parte dei deputati dalle spese a titolo di 
tale indennità; rileva che precedenti 
risoluzioni sul discarico hanno 
evidenziato:

107. ricorda che in passato il 
Parlamento ha votato a favore della 
posizione secondo cui i deputati 
dovrebbero conservare le ricevute delle 
loro spese, pubblicare annualmente una 
sintesi delle spese sostenute e rimborsare 
gli importi non utilizzati al termine del 
loro mandato o alla fine della legislatura; 
ricorda la decisione dell'Ufficio di 
presidenza di istituire un gruppo di lavoro 
ad hoc incaricato della definizione e della 
pubblicazione delle norme relative 
all'utilizzo dell'indennità per spese 
generali (ISG) a seguito di precedenti 
raccomandazioni sul discarico; si 
rammarica della decisione dell'Ufficio di 
presidenza di non tener conto della 
proposta del gruppo di lavoro di 
introdurre controlli sui conti separati 
relativi all'ISG da parte di un revisore 
contabile esterno, impedendo in tal modo 
una riforma significativa di tale 
indennità; invita l'Ufficio di presidenza a 
riprendere immediatamente le discussioni 
sull'ISG e a giungere quanto prima a un 
accordo; ritiene che tale accordo dovrebbe 
includere norme comuni per una 
maggiore trasparenza e responsabilità 
finanziaria ed esigere:
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– la necessità di definire, ampliare e 
pubblicare le norme sull'utilizzo dell'ISG 
(il che richiede anche un elenco esaustivo 
delle spese ammissibili),

– che i deputati conservino tutte le 
ricevute relative all'ISG;

– la necessità che i deputati 
conservino tutte le ricevute relative 
all'ISG;

– che si faccia ricorso a un revisore 
contabile indipendente incaricato della 
verifica annuale dei conti e che venga 
pubblicato un parere del revisore 
contabile;

– la necessità che la quota 
inutilizzata dell'ISG sia restituita al 
termine del mandato del deputato;

– che i deputati restituiscano la parte 
non utilizzata dell'ISG al termine del loro 
mandato;

Or. en


