













Comunicazione “Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo
gli interessi fondamentali”


 



             
            
 (COM(2017)487) e la comunicazione “Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti
si fondamentali” (COM(2017)494






             
  
nell’Unione europea hanno ra         
 

            
finanziaria è in gran parte concentrata nel continente asiatico e nell’area medio  
la qualità e l’elevato valore aggiunto del suo tessuto produttivo,   
preoccupazioni in diversi Stati membri, tra cui l’Italia, 


          
      

  
norme che indirizzano l’attività dei fondi sovrani con     
            


  

  
  






diversi Stati membri, tra cui l’Italia, già dispongono di normative recanti sistemi di controllo
             
           
 l’Italia, 

  
  
 nto dell’Unione europea (TFUE 
giurisprudenza della Corte di giustizia, l’azione dell’UE non può  
    
  
       
  
 

           

             
 


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








     l’impegno      
           
      
nella quale la competenza dell’Unione europea è       
   


 
degli investimenti esteri sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, è auspicabile
  dell’UE finalizzat    
dell’investitore;



   la nozione di “” proposta      
         
         
            


  all’articolo 
   
      
 non solamente d’ufficio, ma  

    
             
rafforzare l’efficacia dei pareri espressi dalla Commissione europea che, allo stato, invece,
 , salvo l’obbligo di 
    


 

  sulle proposte prima di proseguire l’iter dei negoziati
    


 in merito all’obbligo      
          
    
 


               

all’ambito europeo, è essenziale garantire effettive condizioni di reciprocità intervenendo su
ti di provenienza dall’UE.


