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I PILASTRI CHE DETERMINANO IL CALENDARIO 

1) Patto di Stabilità: in vigore dal 1997, al fine di garantire la 

disciplina di bilancio e a evitare disavanzi eccessivi. 

2) Semestre europeo: in vigore dal 2011, con l’obiettivo di 

rafforzare la governance economica all’interno dell’UE. Inizia 

a gennaio e si conclude a giugno. 

3) Six Pack: in vigore dal 13 dicembre 2011, si compone di 5 

regolamenti e 1 direttiva finalizzati a rafforzare il Patto di 

Stabilità. 

4) Fiscal Compact: in vigore dal 1° gennaio 2013. 

5) Two Pack: entrerà in vigore nei prossimi mesi e introduce 

ulteriori vincoli di disciplina di bilancio per i paesi 

dell’eurozona. 
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4-5 
marzo 

• Eurogruppo ed Ecofin: che governo avrà l’Italia? 

7 
marzo 

• Riunione direttivo BCE: l’Italia chiederà aiuto? 

14-15 
marzo 

• Consiglio europeo: adotta raccomandazioni e orientamenti 
di cui i governi dovranno tenere conto nei Programmi 
Nazionali di Riforma (PNR) 

30 
aprile 

• Semestre europeo: termine per l’invio, da parte del governo 
alla Commissione europea, del Documento di Economia e 
Finanza (DEF), che contiene le previsioni economiche 
aggiornate sul 2013 e 2014 (che l’Italia dovrà sicuramente 
rivedere al ribasso) e il PNR  
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CALENDARIO EUROPEO 

aprile/ 

maggio 

• L’Italia esce dalla procedura di deficit eccessivo avviata nel 
2009 (perché nel 2012 il disavanzo è sceso sotto il 3% 
previsto dal Patto di Stabilità) 

maggio 

• La Commissione europea pubblica le Previsioni economiche 
di primavera 

maggio/
giugno 

• Semestre europeo: la Commissione europea emette le 
raccomandazioni su DEF e PNR 

21 
giugno 

• Ecofin: discute e approva le raccomandazioni della 
Commissione 
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CALENDARIO EUROPEO 

27-28 
giugno 

• Consiglio europeo: adotta le raccomandazioni della 
Commissione, che diventano vincolanti. Se ne dovrà tenere 
conto nella Legge di Stabilità per il 2014 

15 

ottobre 

• Termine previsto dal Two Pack per l’invio della bozza della 
Legge di Stabilità per il 2014 alla Commissione europea, 
ai fini di un controllo ex ante 

novembre 

• La Commissione europea pubblica le Previsioni 
economiche d’autunno 

gennaio 

• La Commissione europea pubblica l’Annual Growth 
Survey (Analisi annuale sulla crescita) con l’indicazione agli 
Stati delle priorità economiche da seguire 


