
MACROECONOMIC IMBALANCE PROCEDURE - PROCEDURA PER GLI SQUILIBRI MACROECONOMICI NELL'EUROZONA
BELGIO GERMANIA ESTONIA IRLANDA GRECIA SPAGNA FRANCIA ITALIA CIPRO

Current account, SALDO DELLE PARTITE CORRENTI (non può essere superiore al 
6% del Pil o inferiore al 4% del Pil come media in tre anni) -1,70% 7,30% -0,40% 4% -3,80% -1,40% -1,80% -0,70% -4%

net international investment position, soglia -35%

45,80% 48,40% -47,50% -104,90% -119,30% -98,20% -21,10% -29,50% -85,70%

variazione percentuale delle quote di mercato dei guadagni da export, con una 
soglia del -6%

3,20% 1,40% 0,10% 2,00% 2,70% 4,20% 1,80% 1,40% -3,90%

variazione percentuale in tre anni del costo unitario del lavoro nominale, con 
soglie del 9% per i paesi euroarea e il 12% per i Paesi non-euroarea 

9% 6,30% 8,70% -3% -13,20% -5,50% 4,70% 4,50% -6%

variazione percentuale dei tassi di cambio reali effettivi sulla base di deflatori 
IAPC / CPI, relativi a 41 Paesi other industriali, con soglie di - / + 5% per i paesi 
euroarea e - / + 11% per i Paesi non-euroarea

1,50% 2,20% 2,90% 1,60% -0,60% 1,90% 1,60% 1,90% 1,10%

il debito del settore privato (consolidato) in% del PIL, con una soglia del 133%
148,70% 106,70% 129,40% 306,40% 129,30% 195,30% 140,60% 126,40% 299,20%

flusso credito al settore privato  in % del PIL, con una soglia del 15%
4,60% 1,50% 4,70% -1,60% -5,90% -10,40% 3,50% -1,00% 10,00%

variazione annua dei prezzi delle abitazioni rispetto ad un deflatore dei consumi 
Eurostat, con una soglia del 6%

0 1,80% 7,00% 1,30% -8,90% -10,40% -2,50% -7,00% -6,40%

debito pubblico /Pil con una soglia del 60%
101,2 78,40% 9,90% 123,70% 175,10% 93,90% 93,50% 132,60% 111,70%

tasso di disoccupazione in tre anni come media mobile, entro il 10% (MEDIA DI 
3 ANNI)

7,70% 5,60% 10,30% 14,20% 23,30% 24,10% 9,80% 10,40% 11,90%

variazione annua del totale delle passività del settore finanziario, con una soglia 
del 16,5% -3,70% 4,40% 12,90% -0,70% -16,80% 3,50% -0,10% 7,10% -1,90%

LETTONIA LUSSEMBURGO MALTA OLANDA AUSTRIA PORTOGALLO SLOVENIA SLOVACCHIA FINLANDIA
Current account, SALDO DELLE PARTITE CORRENTI (non può essere superiore al 
6% del Pil o inferiore al 4% del Pil come media in tre anni) -1,80% 5,90% 0,90% 9,80% 2,20% -2,80% 3,10% 0,20% -1,30%
net international investment position, soglia -35% -65,00% 184,10% 23,60% 46,30% 50,00% -118,70% -38,70% -65,10% 15,80%
variazione percentuale delle quote di mercato dei guadagni da export, con una 
soglia del -6% 2,50% 4,80% -4,70% 2,10% 2,80% 6,60% 3,40% 3,90% -0,10%

variazione percentuale in tre anni del costo unitario del lavoro nominale, con 
soglie del 9% per i paesi euroarea e il 12% per i Paesi non-euroarea 

8,40% 11,30% 8,10% 6,00% 6,40% -2,10% -0,80% 0,90% 8,90%



LETTONIA LUSSEMBURGO MALTA OLANDA AUSTRIA PORTOGALLO SLOVENIA SLOVACCHIA FINLANDIA
variazione percentuale dei tassi di cambio reali effettivi sulla base di deflatori 
IAPC / CPI, relativi a 41 Paesi other industriali, con soglie di - / + 5% per i paesi 
euroarea e - / + 11% per i Paesi non-euroarea -0,90% 1,60% 1,50% 2,70% 2,10% 30,00% 1,30% 0,90% 2,90%

il debito del settore privato (consolidato) in% del PIL, con una soglia del 133%
64,40% 317,40% 153,80% 219,30% 147,40% 217,60% 103,60% 73,10% 157,90%

flusso credito al settore privato  in % del PIL, con una soglia del 15% -0,70% -5,00% -1,50% 0,20% 2,70% -4,20% -3,90% 3,20% 9,00%
variazione annua dei prezzi delle abitazioni rispetto ad un deflatore dei consumi 
Eurostat, con una soglia del 6% 6,40% 3,60% -1,50% -7,70% -7,80% -2,20% -6,10% -0,40% -0,50%
debito pubblico /Pil con una soglia del 60% 38,10% 23,10% 72,20% 73,50% 74,50% 128,90% 71,70% 55,40% 57,00%
tasso di disoccupazione in tre anni come media mobile, entro il 10% (MEDIA DI 
3 ANNI) 14,40% 5,30% 6,40% 5,50% 4,50% 15,00% 9,10% 14,00% 7,90%
variazione annua del totale delle passività del settore finanziario, con una soglia 
del 16,5% 4,10% 11,30% 4,10% 4,90% -0,90% -5,90% -10,40% 2,60% -0,20%

DATI AL 2013 salvo alcuni casi al 2012, fonte http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/macroeconomic_imbalance_procedure/indicators

BULGARIA LITUANIA UNGHERIA POLONIA ROMANIA SVEZIA R. UNITO REP. CECA CROAZIA DANIMARCA
Current account, SALDO DELLE PARTITE CORRENTI (non può essere superiore al 
6% del Pil o inferiore al 4% del Pil come media in tre anni) 0,40% -0,80% 1,40% -3,40% -3,30% 6,10% -3,20% -1,80% 0,10% 6,40%
net international investment position, soglia -35% -76,20% -45,70% -92,60% -69,30% -62,30% -5,40% -2,00% -45,60% -88,70% 39,70%
variazione percentuale delle quote di mercato dei guadagni da export, con una 
soglia del -6% 6,30% 9,80% -1,30% 5,50% 14,00% -2,80% -2,10% -0,80% -1,40% 2,70%

variazione percentuale in tre anni del costo unitario del lavoro nominale, con 
soglie del 9% per i paesi euroarea e il 12% per i Paesi non-euroarea 

12,70% 6,60% 9,00% * 4,2% -0,50% 3,80% 5,20% 3,70% 0,90% 2,60%
variazione percentuale dei tassi di cambio reali effettivi sulla base di deflatori 
IAPC / CPI, relativi a 41 Paesi other industriali, con soglie di - / + 5% per i paesi 
euroarea e - / + 11% per i Paesi non-euroarea 0,10% 0,90% -1,40% 0,20% 3,90% 1,80% -1,40% -2,30% 1,20% 1,00%

il debito del settore privato (consolidato) in% del PIL, con una soglia del 133%
130,90% 62,50% 120,90% 74,60% 73,00% 209,90% 177,30% 72,40% 131,10% 227,10%

flusso credito al settore privato  in % del PIL, con una soglia del 15% 2,50% -0,30% -3,90% 3,40% 0,90% 3,20% 1,80% 0,60% -2,10% -7,20%
variazione annua dei prezzi delle abitazioni rispetto ad un deflatore dei consumi 
Eurostat, con una soglia del 6% -0,30% 0,10% -4,60% -4,20% -4,50% 4,70% 1,30% -1,20% -18,10% 2,80%
debito pubblico /Pil con una soglia del 60% 18,90% 39,40% 79,30% 57,00% 38,40% 40,50% 90,60% 46,00% 67,40% 44,50%
tasso di disoccupazione in tre anni come media mobile, entro il 10% (MEDIA DI 
3 ANNI) 12,20% 13,50% 10,70% 10,00% 7,20% 7,90% 7,80% 6,90% 15,80% 7,40%
variazione annua del totale delle passività del settore finanziario, con una soglia 
del 16,5% 10,10% -0,30% 3,50% 9,60% 5,30% 8,30% -5,90% 5,40% 0,70% -0,50%

MACROECONOMIC IMBALANCE PROCEDURE - PROCEDURA PER GLI SQUILIBRI MACROECONOMICI NELL'EUROZONA NEGLI ALTRI 10 PAESI DELL'UE
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