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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000068/2015 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain 
a nome del gruppo PPE 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe 

De Backer, Michael Theurer 
a nome del gruppo ALDE 
 
Oggetto: Trasparenza nell'applicazione del patto di stabilità e crescita 
 
Ai fini della credibilità del patto di stabilità e crescita, con particolare riferimento ai regolamenti (CE) n. 
1466/97 e n. 1467/97, è importante che l'applicazione delle norme ivi sancite sia trasparente, 
coerente, tempestiva ed equa in tutti gli Stati membri e che si basi su una solida analisi economica. 
 
1. Può la Commissione spiegare quale metodologia utilizza per le valutazioni economiche nel 

quadro del patto di stabilità e crescita? Può spiegare in quali casi, per valutare gli sforzi di riforma 
degli Stati membri, si serve di un'analisi economica dall'alto verso il basso e in quali di un'analisi 
dal basso verso l'alto, in cosa differiscono i due approcci e qual è il risultato delle valutazioni e il 
loro effetto sull'applicazione delle norme del patto di stabilità e crescita? 

 
2. Può la Commissione rendere pubbliche le valutazioni economiche da essa effettuate per ogni 

Stato membro, sia quelle dall'alto che quelle dal basso, e dichiarare in ciascun caso su quale 
valutazione ha basato le raccomandazioni al Consiglio dopo l'entrata in vigore del "six-pack"? Può 
rendere pubbliche, in particolare, le analisi economiche dall'alto verso il basso e dal basso verso 
l'alto che hanno condotto alla raccomandazione al Consiglio adottata il 27 febbraio 2015? 

 
3. Ritiene la Commissione che la comunicazione (COM(2015)0012) citata nella raccomandazione al 

Consiglio sia del tutto compatibile giuridicamente con le norme del patto di stabilità e crescita e 
con il relativo codice di condotta, soprattutto per quanto concerne il trattamento di importanti 
riforme strutturali nell’ambito del braccio preventivo e di quello correttivo del patto? Intende 
rendere pubblico il proprio parere giuridico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti, per garantire la trasparenza e rafforzare la fiducia 
nell'applicazione delle norme? Può motivare un'eventuale risposta negativa? 
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