









“Verso una politica commerciale solida per l’UE nell’interesse della crescita e

dell’occupazione”(COM(2016)690) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e de


  




  



  
 europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio “Verso una politica
commerciale solida per l’UE nell’interesse della crescita e dell’occupazione” 


            
 






 proposte in oggetto si inseriscono in un contesto contrassegnato da un’accentuazione della
           
         
l’eventuale 


l’UE appare    
   


  



           
     



  
 

    l’introduzione di 

Stato ha un’influenza pervasiva sull’economia       
  




         
  


’Italia             
        
  
             
vocazione manifatturiera dell’Italia, sembrano orientati   
    

             
           
             
 



  
             




  



 

       
              

     
L’Italia ha espresso una posizione di forte critica 
             
  l’impostazion 

       

  



  rebbero comportare l’apertura di un contenzioso con la Cina
     
  

              
          
 
              
   dell’UE    
   

           
Commissione europea, nell’ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e
 

 





  
dell’UE che appare necessario nel contesto attuale     
   
              
d’America;

              
 dalla regolamentazione WTO e costituisce uno specifico dell’ordinamento europeo che


 nell’attuale situazione, non si può proceder      
  
           
   
  
 

           
          
nell’impossibilità di conoscere le regole concretamente applicabili. L  
              






 




 




