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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato della Camera dei deputati irlandese sulla proposta di direttiva del 

Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle 

società (CCCTB) 

 (COM(2016)683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 

di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 

decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 

ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 

sussidiarietà. 

La Camera dei deputati irlandese ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di 

direttiva in oggetto. 

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 

il rispetto del principio di sussidiarietà. 
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ALLEGATO 

 

CAMERA DEI DEPUTATI IRLANDESE (DÁIL ÉIREANN) 

 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA PER LE FINANZE, LA SPESA 

PUBBLICA E LE RIFORME E IL PRIMO MINISTRO (TAOISEACH)  SULLA 

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA A UNA BASE IMPONIBILE 

CONSOLIDATA COMUNE PER L'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ  (CCCTB) – 

COM(2016)683 E SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA A 

UNA BASE IMPONIBILE COMUNE PER L'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ – 

COM(2016)685. 

 

La risoluzione è stata approvata dalla Camera dei deputati irlandese nella seduta del 

15 dicembre 2016. 

 

 

Presidente della Camera dei deputati irlandese 

 

 

 

 

Per trasmissione:  Presidente del Parlamento europeo 
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La Camera dei deputati irlandese: 

 

(l) prende atto della relazione della commissione mista per le finanze, la spesa pubblica e le 

riforme e il Primo ministro (Taoiseach), a norma dell'articolo 114 del regolamento, sulla 

proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune 

per l'imposta sulle società – COM(2016)683 e sulla proposta di direttiva del Consiglio 

relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCCTB) – 

COM(2016)685, sottoposta alla Camera dei deputati irlandese in data 

14 dicembre 2016, a norma dell'articolo 114, paragrafo 3, lettera b) del regolamento; 

 

(2) vista la relazione summenzionata, e nell'esercizio delle sue funzioni a norma della 

sezione 7, paragrafo 3, dell'European Union Act del 2009, è dell'opinione che la 

proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune 

per l'imposta sulle società – COM(2016)683 e la proposta di direttiva del Consiglio 

relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società – COM(2016)685 non 

siano conformi al principio di sussidiarietà per le motivazioni esposte al paragrafo 3 

della relazione; e 

 

(3) fa presente che, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 4, del regolamento, una copia 

della presente risoluzione, unitamente al parere motivato e alla relazione 

summenzionata, sarà trasmessa ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 

della Commissione. 
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 Parlamento irlandese 

 

Commissione mista per le finanze, la spesa pubblica e le riforme e il Primo ministro 

(Taoiseach) 

 

COM(2016)683 & COM(2016)685 

 

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune 

per l'imposta sulle società (CCCTB) e proposta di direttiva del Consiglio relativa a una 

base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) 

 

Dicembre 2016 

 

 

 

 

32FPERT002 
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COMMISSIONE MISTA PER LE FINANZE, LA SPESA PUBBLICA E LE 

RIFORME E  

IL PRIMO MINISTRO (TAOISEACH) 

 

Relazione a norma dell'articolo 114 del regolamento della Camera dei deputati irlandese 

e dell'articolo 107 del regolamento del Senato irlandese sulle proposte di direttiva del 

consiglio COM(2016)683 e COM(2016)685 - Proposta di direttiva del Consiglio relativa 

a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) & 

proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta 

sulle società (CCTB). 

 

1.  Introduzione 

 

1.1  Il principio di sussidiarietà è definito all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione 

europea (TUE) nei seguenti termini: 

 

"In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza 

esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista 

non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello 

centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli 

effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione". 

 

L'articolo 5, paragrafo 3, attribuisce inoltre ai parlamenti nazionali la specifica 

responsabilità di garantire che le istituzioni dell'Unione applichino il principio in 

conformità con il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità. 

 

1.2 Il criterio stabilito dall'articolo 5, paragrafo 3, TUE costituisce, di fatto, un esercizio di 

"efficacia comparata" che chiama in causa un criterio di "necessità" e un criterio di 

"maggiori benefici": 

 

(i) Necessità: l'azione dell'Unione è necessaria ai fini del conseguimento 

dell'obiettivo della proposta? L'obiettivo della proposta può essere realizzato, o 

realizzato in misura sufficiente, soltanto grazie a un'azione dell'Unione? 

 

(ii) Maggiori benefici: l'obiettivo sarebbe conseguito in modo più efficace a livello di 

Unione, ossia l'azione dell'Unione apporterebbe maggiori benefici rispetto 

all'intervento a livello di Stati membri? 

 

1.3 Per assistere i parlamenti nazionali nella loro valutazione del rispetto del principio di 

sussidiarietà, l'articolo 5 del protocollo n. 2 sancisce espressamente che 

 

 "Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda 

contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi 

di sussidiarietà e di proporzionalità.  Tale scheda dovrebbe fornire elementi che 

consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di 

una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri…"  
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1.4 Pertanto, ogni nuovo progetto di atto legislativo: 

 

 • deve essere corroborato da una "scheda contenente elementi circostanziati" che 

consenta ai parlamenti nazionali di valutare il rispetto del principio di sussidiarietà; 

  

 • deve chiaramente soddisfare i due criteri in materia di necessità e maggiori benefici; 

 

 • deve, conformemente al principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 

TUE, dimostrare che l'Unione agisce "esclusivamente nei limiti delle competenze che 

le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi 

stabiliti". 

 

2. Esame della commissione mista per le finanze, la spesa pubblica e 

le riforme e il Primo ministro (Taoiseach) 

 

La commissione mista (in appresso, la "commissione") ha esaminato la proposta in oggetto in 

occasione di tre riunioni tenutesi in data 1° dicembre 2016, 6 dicembre 2016 e 

13 dicembre 2016. 

 

2.1  In occasione della sua riunione del 1° dicembre, la commissione ha concordato sul fatto 

che le proposte di direttive del Consiglio COM(2016)683 e COM(2016)685 fossero 

meritevoli di ulteriore esame e ha acconsentito a invitare funzionari del ministero 

irlandese delle Finanze, funzionari dell'amministrazione fiscale irlandese (Office of the 

Revenue Commissioners) e la Commissione europea a una riunione della commissione 

per un'ulteriore discussione e per ricevere informazioni sugli aspetti tecnici delle 

proposte. La commissione ha altresì acconsentito a invitare parti interessate/esperti per 

discutere delle più ampie implicazioni delle proposte sulla struttura dell'imposta 

irlandese sulle società. 

 

2.2 Rispettivi testimoni hanno partecipato alle riunioni della commissione sia il 6 che il 

13 dicembre. Esaminata la questione, la commissione ha deciso di presentare un parere 

motivato sulla proposta in occasione del suo incontro del 14 dicembre. 

 

3.  Parere della commissione mista 

 

La commissione ha esaminato in maniera specifica le disposizioni del trattato ed è dell'avviso 

che la proposta non rispetti il principio di sussidiarietà. I motivi sono riportati nei paragrafi in 

appresso: 

 

3.1 La commissione mista è dell'opinione che la Commissione europea non abbia 

adeguatamente rispettato i requisiti procedurali (di cui all'articolo 5 del protocollo n. 2) 

che prevedono di fornire una scheda dettagliata contenente elementi circostanziati con 

indicatori quantitativi e qualitativi che consentano ai parlamenti nazionali di valutare 

appieno tutte le implicazioni di una proposta a carattere transfrontaliero di questa 

natura. La commissione prende atto della pubblicazione di una valutazione del 

personale, tuttavia esprime le proprie preoccupazioni in merito alla metodologia usata 

per il calcolo del calo netto del gettito dell'imposta sulle società per l'Irlanda, pari 

all'1,4 % del PIL. In mancanza di un'analisi dettagliata e considerando che lo studio 

della CE non comprende i dati relativi alle vendite in funzione della destinazione, la 
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commissione ritiene che la cifra dell'1,4 % sia una stima al ribasso del reale impatto 

delle proposte in oggetto sul gettito dell'imposta sulle società. 

 

3.2 Analogamente, la commissione mista evidenzia che la valutazione d'impatto della 

Commissione sembra indicare che la CCCTB potrebbe incrementare la crescita nell'UE 

fino all'1,2 %. Tuttavia, la commissione evidenzia altresì che la valutazione d'impatto 

non riporta alcuna considerazione sulle possibili ripercussioni che la CCCTB potrebbe 

avere sui singoli Stati membri. La commissione è altresì dell'opinione che le proposte 

avranno ripercussioni sproporzionate sulle economie aperte più piccole di alcuni Stati 

membri, tra cui l'Irlanda. 

 

3.3 La commissione ritiene fermamente che le implicazioni della proposta rientrino 

generalmente nell'ambito della politica fiscale e che quindi la proposta incida sulla 

competenza nazionale. 

 

3.4 La commissione ritiene che le proposte si ripercuoteranno direttamente sulle aliquote 

d'imposta sovrane attualmente applicate negli Stati membri, nonché sulla capacità da 

parte di questi ultimi di fissare aliquote d'imposta in futuro, una prerogativa di 

competenza esclusiva degli Stati membri. 

 

3.5 Inoltre, l'intenzione di introdurre un'aliquota unica nell'ambito della proposta di base 

imponibile consolidata comporterà di fatto l'abolizione di due aliquote attualmente 

applicate in Irlanda, ovvero l'aliquota del 25 % sulle attività non operative e l'aliquota 

del 33 % sulle plusvalenze. La commissione ritiene che le ripercussioni dell'aliquota 

unica dovrebbero essere articolate con maggiore chiarezza, essendo tali ripercussioni 

emerse durante le audizioni della commissione. Durante il suo esame la commissione ha 

appreso che l'Irlanda potrebbe potenzialmente registrare perdite eccedenti pari a 

450 milioni di EUR in conseguenza dell'abolizione del sistema a due aliquote. 

 

   3.6 La commissione è dell'opinione che le proposte trasferiscano la responsabilità di un 

elemento di politica fiscale dagli Stati membri alla Commissione senza stabilire 

chiaramente i benefici che già non emanano dalla direttiva antielusione approvata a 

luglio 2016. 

 

3.7 In merito alla creazione di una base fiscale unica, la commissione ritiene che ciò 

comporterà un restringimento della base imponibile attualmente esistente in Irlanda. La 

commissione ritiene pertanto che il gettito fiscale subirà una drastica riduzione, a sua 

volta con ripercussioni negative sui conti dello Stato irlandese e con conseguente 

difficoltà a finanziare i servizi pubblici. 

 

3.8 La commissione ritiene che, malgrado alcune imprese di minori dimensioni possano 

decidere di optare per il nuovo regime della CCCTB, le proposte implicheranno la 

presenza di due diversi regimi fiscali che funzioneranno in parallelo. Un tale approccio 

rischia di aggiungere complessità al sistema fiscale. Pertanto, la commissione ritiene 

che le proposte, nella versione attualmente pubblicata, potrebbero non soddisfare gli 

obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi e di razionalizzazione del sistema di 

tassazione. 

 

3.9 Il comitato esprime altresì preoccupazioni in merito al fatto che le proposte possano 
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essere controproducenti rispetto alle iniziative in corso formulate dall'OCSE attraverso 

la sua iniziativa BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili). 

L'Irlanda ha contribuito attivamente e collaborato con l'OCSE a una serie di iniziative di 

riforma. La commissione ritiene che le varie azioni previste dall'iniziativa BEPS 

necessitino di tempo ulteriore per essere attuate e per essere, di conseguenza, 

riesaminate nel 2020. 

 

La commissione evidenzia che la proposta relativa alla CCCTB mira a eliminare la 

determinazione dei prezzi di trasferimento all'interno dell'UE. Tuttavia, la commissione 

è dell'opinione che i prezzi di trasferimento continueranno a essere applicati nell'ambito 

di attività al di fuori dell'UE. L'OCSE e le iniziative BEPS hanno cercato di realizzare 

riforme multilaterali the tengano conto del contesto fiscale globale. La commissione 

ritiene che tali proposte possano pregiudicare le iniziative BEPS in corso e che non 

siano pertanto necessarie nel contesto di riforme esistenti che prevedono il principio del 

valore normale dei prezzi di trasferimento. 

 

3.10 La commissione ritiene che, qualora venga introdotta la CCCTB, andrà probabilmente 

persa una parte significativa della giurisprudenza e delle competenze nell'ambito 

dell'amministrazione irlandese delle imposte. La commissione ritiene che l'introduzione 

di un sistema di imposte interamente nuovo rischi potenzialmente di complicare ciò che, 

in Irlanda, è riconosciuto come un ambiente fiscale trasparente e accessibile. La 

commissione esprime preoccupazioni in merito al fatto che la perdita di tali competenze 

e dei precedenti consolidati nell'arco di un lungo periodo di tempo sia controproducente 

e possa, anzi, generare confusione e incertezza tra le imprese. 

 

3.11 La commissione è dell'opinione che i tre fattori che comprendono la formula di 

ripartizione prevista dall'elemento di consolidamento della proposta appaiano arbitrari. 

Inoltre, la formula di ripartizione non tiene conto delle "attività immateriali" che, in un 

ambiente aziendale sempre più digitalizzato, costituiscono una quota crescente delle 

attività di un'impresa. La ripartizione sulla base delle vendite implica sempre che i paesi 

più grandi che hanno un numero di abitanti elevato e maggiori clienti riceveranno un 

gettito di gran lunga superiore rispetto agli stati piccoli semplicemente per logiche di 

scala. 

 

3.12 La commissione ritiene altresì che sia improbabile che la formula di ripartizione degli 

utili prevista dalla proposta CCCTB elimini la capacità di pianificazione fiscale più 

delle attuali norme sui prezzi di trasferimento. 

 

3.13 La commissione esprime preoccupazioni in merito alla futura competenza dei tribunali 

nazionali a pronunciarsi in materia fiscale a livello nazionale. Con l'introduzione della 

CCCTB, le questioni e le controversie in materia fiscale saranno probabilmente 

assegnate alla Corte di giustizia europea. La commissione ritiene che i cittadini irlandesi 

debbano poter mantenere i diritti esistenti sanciti dal diritto irlandese di accedere ai 

servizi legali/alle sentenze in materia di tassazione di importanza nazionale. 

 

3.14 La commissione mette in discussione la logica secondo cui la "CCCTB sarà in grado di 

generare maggiori investimenti e crescita in Europa". La commissione ritiene che le 

imprese più piccole potrebbero approfittare delle maggiori detrazioni e spese previste 

dalla base imponibile comune per ridurre le passività fiscali. Analogamente, le imprese 
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di maggiori dimensioni potrebbero rivedere i propri portafogli d'investimento in Europa, 

con il conseguente rischio di far diminuire gli investimenti esteri in entrata e 

potenzialmente rendere l'Europa una destinazione meno attraente per gli investimenti e 

meno competitiva sul mercato globale. 

 

3.15 La commissione ritiene che i punti di cui sopra, nel loro insieme, dimostrino 

chiaramente che le proposte di direttive violano il principio di sussidiarietà.  

 

4.  Raccomandazione della commissione ad hoc 

 

La commissione ha approvato la presente relazione a norma dell'articolo 114 del regolamento 

della Camera dei deputati e 

dell'articolo 107 del regolamento del Senato irlandese il 14 dicembre 2016. 

 

La commissione, a norma degli articoli suddetti, raccomanda che il Camera dei deputati 

irlandese e il Senato irlandese approvino il parere motivato contenuto nella sezione 3 supra. 

 

John McGuinness, T.D. 

Presidente 

 

14 dicembre 2016  

 



 

NP\1115608IT.docx 11/15 PE597.703v01-00 

 IT 

MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE MISTA PER LE FINANZE, LA SPESA PUBBLICA E LE 

RIFORME E IL PRIMO MINISTRO (TAOISEACH) 

 

Deputati:     John McGuinness T.D. (FF) 

(Presidente) 

Peter Burke T.D. (FG) 

Michael D'Arcy T.D. (FG) 

Pearse Doherty T.D. (SF) 

Michael McGrath T.D. (FF) 

Paul Murphy T.D. (Ind) 

Seán Sherlock T.D. (Lab) 

 

Senatori:    Paddy Burke (FG) 

Rose Conway-Walsh (SF) 

Gerry Horkan (FF) (Vicepresidente) 

Kieran O'Donnell (FG)  
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ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE 

 

a. Funzioni della commissione mista a norma dei regolamenti [DSO 84A; SSO 70A] 

 

(1) La commissione ad hoc esamina le seguenti questioni e ne riferisce alla Camera dei 

deputati irlandese: 

 

(a) aspetti legati alle spese, all'amministrazione e alla politica di un dipartimento o di 

dipartimenti del governo e degli enti pubblici a essi correlati, selezionati dalla 

commissione; 

 

(b) questioni inerenti all'Unione europea nell'ambito di competenza del dipartimento o 

dei dipartimenti pertinenti. 

 

(2) La commissione ad hoc nominata a norma del regolamento può riunirsi con una 

commissione ad hoc nominata dal Senato irlandese per lo svolgimento delle funzioni 

previste dal regolamento, diverse da quelle esposte al paragrafo 3), e riferire in merito ad 

entrambe le Camere. 

 

(3) Fatte salve le disposizioni generali di cui al paragrafo 1, la commissione ad hoc nominata 

a norma del regolamento esamina, per quanto riguarda il dipartimento o i dipartimenti 

pertinenti, quanto segue: 

 

(a)  proposte di legge,  

 

(b) proposte contenute in ogni mozione, ivi comprese le mozioni di cui all'articolo 187 

del regolamento, 

 

(c) preventivi per servizi pubblici, e 

 

(d) altre questioni 

 

deferite alla commissione ad hoc dalla Camera dei deputati irlandese, e 

 

(e) dichiarazioni annuali sulla produzione, compresi i dati relativi alle prestazioni, 

all'efficienza e all'efficacia nell'uso delle risorse pubbliche, e 

 

(f) revisioni sul rapporto costi/benefici e sulle politiche eventualmente richieste dalla 

commissione ad hoc. 

 

(4) La commissione mista può esaminare le seguenti questioni riguardanti il dipartimento o i 

dipartimenti pertinenti e gli enti pubblici a essi correlati: 

 

 (a) questioni politiche e di governance di cui il ministro è ufficialmente responsabile, 

 

 (b) affari pubblici gestiti dal dipartimento, 

 

 (c) questioni politiche emerse da revisioni sul rapporto costi/benefici e sulle politiche 

condotte o commissionate dal dipartimento, 
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 (d) politica e governance governativa rispetto agli enti che operano sotto l'egida del 

dipartimento, 

 

  (e) questioni politiche e di governance relative a enti parzialmente o interamente 

finanziati con risorse statali, ovvero istituiti o designati da un membro del governo o 

del parlamento irlandese, 

 

 (f) la struttura generale o i progetti di titoli di ogni proposta di legge, 

 

 (g) ogni relazione successiva all'attuazione trasmessa a una camera o a entrambe le 

camere da un membro del governo o ministro dello Stato, ovvero ogni proposta di 

legge approvata dal parlamento irlandese, 

 

 (h) atti derivati (statutory instruments), compresi gli atti presentati o trasmessi sotto 

forma di progetto a una camera o a entrambe le camere, nonché gli atti introdotti 

dagli European Communities Act dal 1972 al 2009, 

 

 (i) dichiarazioni strategiche presentate a una o a entrambe le camere del parlamento 

irlandese a norma della legge di gestione del servizio pubblico del 1997, 

 

 (j) relazioni annuali ovvero relazioni e rendiconti annuali, in conformità ai vigenti 

obblighi di legge, e presentati a una o entrambe le camere del parlamento irlandese, 

del dipartimento o degli enti di cui alle lettere d) ed e), nonché le prestazioni 

complessive e i risultati operativi, le dichiarazioni strategiche e i piani aziendali di 

tali enti, e 

 

 (k) eventuali altre questioni comunicate dalla Camera dei deputati irlandese di volta in 

volta. 

 

(5) Fatte salve le disposizioni generali di cui al paragrafo 1, la commissione mista nominata a 

norma del presente regolamento esamina, relativamente al dipartimento o ai dipartimenti 

pertinenti, quanto segue: 

 

 (a) progetti di atti legislativi dell'UE deferiti alla commissione ad hoc a norma 

dell'articolo 114 del regolamento, ivi compresa la conformità di tali atti al principio 

di sussidiarietà, 

 

 (b) altre proposte di legislazione UE e questioni politiche correlate, compresi i 

programmi e gli orientamenti predisposti dalla Commissione europea 

 

  quali base di eventuali interventi legislativi, 

 

 (c) documenti non legislativi pubblicati da un'istituzione dell'UE relativamente alle 

questioni politiche dell'UE, e 

 

 (d) questioni poste all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'UE 

pertinente ed esiti di tali riunioni. 
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(6) Qualora la commissione ad hoc nominata a norma del presente regolamento sia integrata 

da una commissione ad hoc nominata dal Senato irlandese, il presidente della 

commissione della Camera dei deputati irlandese svolge altresì le veci del presidente 

della commissione mista. 

 

(7) I seguenti soggetti sono autorizzati a partecipare alle riunioni della commissione ad hoc o 

della commissione mista in conformità del presente regolamento per lo svolgimento delle 

funzioni di cui al paragrafo 5 e possono partecipare ai procedimenti senza avere diritto di 

voto o senza poter presentare mozioni ed emendamenti: 

 

 (a)  deputati al Parlamento europeo eletti nelle circoscrizioni elettorali dell'Irlanda, 

compresa l'Irlanda del Nord, 

 

 (b) membri della delegazione irlandese all'assemblea parlamentare del Consiglio 

d'Europa e 

 

 (c) su invito della commissione, altri deputati al Parlamento europeo. 

 

(8) Una commissione ad hoc nominata a norma del presente regolamento può, in relazione al 

Mediatore incaricato della sorveglianza dei servizi pubblici nell'ambito di competenza 

politica del dipartimento o dei dipartimenti pertinenti, esaminare quanto segue: 

 

 (a) mozioni relative alla nomina di un Mediatore che possono essere sottoposte alla 

commissione, e 

 

 (b) relazioni di tale mediatore presentate a una o a entrambe le camere del parlamento 

irlandese, a discrezione della commissione. 

 

b. Ambito d'applicazione e contesto delle attività delle commissioni (come si evince dai   

regolamenti) [DSO 84; SSO 70] 

 

(1) La commissione mista può solo esaminare questioni, impegnarsi in attività, esercitare 

poteri ed esercitare funzioni specificatamente autorizzati dalle attribuzioni di competenze 

e dai regolamenti; e 

 

(2) tali questioni, attività, poteri e funzioni sono pertinenti e sussistono solo nel contesto 

della preparazione di una relazione alla Camera dei deputati e/o al Senato irlandese. 

 

(3) La commissione mista non considera le questioni che sono esaminate, ovvero che sono 

state notificate quali proposte da esaminare, dalla commissione per i conti pubblici a 

norma dell'articolo 186 del regolamento e/o della legge sul controllore e revisore generale 

(emendamento) del 1993; e 

 

(4) le questioni esaminate, ovvero notificate quali proposte da considerare, dalla 

commissione mista per le petizioni pubbliche nell'esercizio delle sue funzioni a norma dei 

regolamenti [DSO 111A e SSO 104A]. 

 

(5) La commissione mista si astiene dal richiedere informazioni relativamente a una sessione 

pubblica o dal pubblicare informazioni riservate relative a qualsiasi questione, qualora 
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richiesto, sulla base di motivazioni dichiarate per iscritto da parte dei seguenti soggetti:— 

 

(a) un membro del governo o un ministro dello Stato, o 

 

(b) il funzionario principale di un ente che opera sotto l'egida di un dipartimento o che è 

parzialmente o interamente finanziato con risorse statali, ovvero istituito o designato 

da un membro del governo o del parlamento irlandese; 

 

fermo restando che il presidente può appellarsi contro tale richiesta avanzata al Ceann 

Comhairle / Cathaoirleach (presidenti di Camera e Senato), la cui decisione sarà da 

ritenersi definitiva. 

 

(6) Tutte le commissioni ad hoc a cui sono deferite le proposte di legge hanno l'obbligo di 

garantire che non più di due commissioni ad hoc si riuniscano per discutere di una 

determinata proposta di legge in un dato giorno, a meno che la Camera dei deputati 

irlandese, previo debito preavviso da parte del presidente della commissione ad hoc, non 

rinunci a tale disposizione a seguito di una mozione presentata dal Primo ministro 

(Taoiseach) a norma dell'articolo 28 del regolamento. I presidenti delle commissioni ad 

hoc hanno la responsabilità di garantire il rispetto di tale disposizione.  

 


