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Riesame del "six-pack" e del "two-pack"
Le misure legislative introdotte con il "six-pack" e il "two-pack" sviluppano e rafforzano il patto di
stabilità e crescita, il quadro di coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri
all'interno di un contesto più ampio di governance economica.

Sorveglianza rafforzata in materia fiscale e macroeconomica
I regolamenti e la direttiva che fanno parte del "six-pack" sono stati introdotti nel 2011 con l'intento
ambizioso di ridurre gli squilibri macroeconomici e garantire la sostenibilità delle finanze nazionali attraverso
azioni ora preventive ora correttive. Essi si applicano a tutti gli Stati membri benché talune norme (ad
esempio quelle riguardanti le sanzioni) siano applicabili unicamente alla zona euro. Predetti atti legislativi:
 permettono il controllo delle politiche di bilancio ed economiche nell'ambito del semestre europeo in

modo da garantire che gli Stati membri ricevano indicazioni politiche coerenti;
 introducono un parametro di riferimento per la spesa, legato all'obiettivo di bilancio di medio termine di

un paese (OMT), che fissa un limite massimo per l'aumento annuo della spesa di un paese;
 rafforzano la sorveglianza a livello di singoli paesi in quanto non vengono esaminati unicamente i paesi

con un disavanzo delle partite correnti, bensì anche quelli che presentano un avanzo delle partite
correnti;

 permettono di avviare la procedura per i disavanzi eccessivi esclusivamente sulla base del criterio del
debito (60% del PIL);

 introducono la procedura per gli squilibri macroeconomici, che si basa su un sistema di allarme
preventivo e un regime di applicazione e consente alla Commissione e al Consiglio di inserire nelle
raccomandazioni specifiche per paese talune raccomandazioni preventive prima che gli squilibri di un
determinato Stato membro diventino eccessivamente pronunciati o, se ciò non risulta possibile,
permette di avviare una procedura per gli squilibri eccessivi e di obbligare il paese a seguire un piano di
azione correttivo;

 impongono sanzioni pecuniarie graduali che, da ultimo, possono raggiungere lo 0,5% del PIL.

Maggiore coordinamento in materia di bilancio
I regolamenti del "two-pack" sono stati introdotti nel 2013. Essi si basano sulle riforme del "six-pack" e le
rafforzano migliorando il coordinamento di bilancio grazie all'introduzione di un calendario di bilancio
comune nonché di regole di bilancio comuni per gli Stati membri, e prevedendo un sistema di sorveglianza
rafforzata per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà a livello di stabilità finanziaria, che ricevono
assistenza finanziaria o che escono da programmi di aggiustamento.

Il contributo del Parlamento europeo al concepimento di tali atti legislativi
Il Parlamento europeo ha modificato i testi inizialmente proposti nell'ottica di renderli più trasparenti,
evitare che la riduzione del disavanzo e del debito pubblici indebolisca le prospettive di crescita e
occupazione degli Stati membri, nonché scongiurare l'eventualità che le riforme rechino danno agli
investimenti con un potenziale di crescita o alle politiche fondamentali nel campo, ad esempio,
dell'istruzione e della sanità.

Il riesame della Commissione europea
Il 28 novembre la Commissione ha adottato una comunicazione che illustra il riesame dei regolamenti del
"six-pack" e del "two-pack". Benché la Commissione sia, in termini generali, soddisfatta per il modo in cui i
regolamenti hanno aiutato l'Unione a superare la crisi economica, essa rileva che allo stato attuale non è
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possibile procedere a un riesame completo a causa del limitato lasso di tempo trascorso dall'entrata in
vigore delle norme. In aggiunta, la Commissione osserva che l'efficacia dei regolamenti va ulteriormente
verificata, dal momento che finora sono stati applicati soltanto in condizioni economiche difficili, mentre la
parte preventiva dei pacchetti deve essere valutata anche in condizioni di normalità. Pertanto, la
Commissione rileva che la comunicazione mira a fungere da punto di partenza per l'esame ed esprime la
propria intenzione di integrarla dopo averne discusso ulteriormente con il Parlamento europeo.
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