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europeo 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. chiede al Segretario generale, in 

preparazione della nona legislatura, di 

presentare all'Ufficio di presidenza un 

elenco più preciso delle spese rimborsabili 

a titolo dell'indennità per spese generali, e 

ricorda il principio di indipendenza del 

mandato; sottolinea che i deputati che lo 

desiderino possono pubblicare il 

resoconto delle spese a titolo 

dell'indennità per spese generali sulla 

loro pagina web personale; ribadisce 

l'invito a una maggiore trasparenza per 

quanto riguarda l'indennità per spese 

generali, sulla base dei casi di migliori 

prassi delle delegazioni nazionali nel 

Parlamento e negli Stati membri; ritiene 

che i deputati dovrebbero anche poter 

indicare, sul sito web del Parlamento, un 

link a pagine in cui pubblicano il 

resoconto delle loro spese; ribadisce che 

una maggiore trasparenza dell'indennità 

per spese generali non dovrebbe 

comportare la necessità di personale 

supplementare nell'amministrazione del 

Parlamento; 

37. invita l'Ufficio di presidenza ad 

adottare nuove norme in materia di 

indennità per spese generali, che 

dovrebbero comprendere i punti seguenti: 

 1. la pubblicazione di un elenco più 

preciso delle spese rimborsabili a titolo 

dell'indennità per spese generali; 

 2. l'indennità per spese generali 

viene, in ogni caso, gestita in un conto 
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bancario distinto; i deputati conservano 

tutte le ricevute; 

 3. l'importo non speso viene restituito 

a fine mandato; 

 4. il servizio di audit interno del 

Parlamento introduce un sistema di 

controlli a campione del 5 % 

dell'indennità per spese generali; i 

risultati definitivi e le risultanze figurano 

nella relazione annuale pubblicata dal 

Parlamento; 

 5. i deputati pubblicano annualmente 

una sintesi delle loro spese per categoria, 

compresi i costi di comunicazione, la 

locazione di uffici e il materiale per 

ufficio; 

Or. en 

 

 


