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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla revisione del mercato unico: superare gli ostacoli e le inefficienze attraverso una 
migliore attuazione e applicazione
(2007/2024(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata "Un'agenda per 
i cittadini - per un'Europa dei risultati" (COM(2006)0211),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Il mercato 
unico per i cittadini - Relazione intermedia per il Consiglio europeo della primavera 2007" 
(COM(2007)0060),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera 
sull'attuazione della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione intitolata 
"Un anno di realizzazioni" (COM(2006)0816),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Strategia 
politica annuale per il 2008" (COM(2007)0065),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo intitolata "Il mercato interno delle merci: un 
pilastro della concorrenzialità dell'Europa" (COM(2007)0035),

– visto il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori presentato dalla 
Commissione (COM(2006)0744),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Esame 
strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea" (COM(2006)0689),

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles svoltosi l'8 e 9 
marzo 2007,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2007 sui servizi sociali di interesse generale 
nell'Unione europea 1,

– vista la dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007,

– visto il documento economico della Commissione n. 271 intitolato "Steps Towards a 
Deeper Economic Integration: The Internal Market in the 21 Century - A Contribution to 
The Single Market Review", concernente un'integrazione economica rafforzata e il 
mercato interno nel XXI secolo e volto a contribuire alla revisione del mercato unico,

  
1 Testi approvati, P6_TA-PROV(2007)0070.
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– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

A. considerando che il mercato unico ha rappresentato un progresso decisivo nella 
costruzione europea, ha contribuito alla prosperità economica e alla creazione di posti di 
lavoro ed ha apportato benefici ai consumatori e che esso svolge un ruolo importante nella 
realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona,

B. considerando che la strategia di Lisbona ha messo l'accento sull'obiettivo della coesione 
sociale e presuppone un'integrazione più marcata della dimensione sociale nelle politiche 
settoriali dell'Unione,

C. considerando che la strategia di Lisbona porterà a riforme strutturali negli Stati membri e 
all'apertura dei mercati, ma rafforzerà altresì la necessità di una regolamentazione che
garantisca condizioni di concorrenza eque,

D. considerando che è necessario migliorare ulteriormente il funzionamento del mercato 
unico,

E. considerando che è necessario completare la liberalizzazione delle industrie di rete quali i 
trasporti, le telecomunicazioni, i servizi postali e il trasporto di energia,

F. considerando che è necessario ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, in 
particolare le PMI,

G. considerando che la definizione di politiche efficaci relative al mercato unico deve 
prendere pienamente in considerazione la mondializzazione e il contesto internazionale,

H. considerando che, nell'attuare le proprie politiche, in particolare quella relativa al mercato 
interno, la Commissione deve tenere pienamente conto dell'allargamento dell'Unione 
europea,

Introduzione

1. accoglie positivamente il lavoro di riesame del mercato unico effettuato dalla 
Commissione e sottolinea l'importanza di includere tutti i portatori di interesse in tale 
processo;

2. auspica che le relazioni di lavoro con i Parlamenti nazionali siano rafforzate, affinché i 
rappresentanti nazionali dei cittadini degli Stati membri abbiano una visione più nitida
delle sfide e dei vantaggi rappresentati dal mercato interno;

Rafforzare la fiducia dei portatori di interesse nei confronti del mercato interno

3. ritiene che le nuove iniziative politiche dovrebbero essere poggiare maggiormente su
un'analisi dei problemi specifici di ciascun settore economico;

4. osserva che la coesione sociale costituisce una delle componenti essenziali del mercato 
unico e ricorda pertanto l'importanza di accrescere la fiducia dei cittadini promuovendo 
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obiettivi sociali comuni agli Stati membri, quali posti di lavoro di qualità, la parità di
opportunità, la protezione della salute e dell'ambiente nel rispetto della diversità culturale 
europea; invita la Commissione ad assicurare la missione di tutela spettante all'Europa in 
questi settori e ad evitare la concorrenza regolamentare tra Stati membri;

5. sottolinea che una buona politica del mercato unico è fondamentale per promuovere
l'innovazione attraverso il rafforzamento della concorrenza e per creare un contesto 
favorevole alle imprese (di particolare importanza per le PMI);

6. esorta la Commissione ad adottare una strategia globale in materia di diritti della proprietà 
intellettuale e a rafforzare ulteriormente la protezione di tali diritti al fine di sostenere 
l'innovazione, promuovere la capacità industriale dell'Europa e favorirne la crescita; 
sottolinea l'importanza di istituire un brevetto comunitario e un sistema giurisdizionale in 
cui il foro competente in ultima istanza sia la Corte di giustizia europea; prende atto della 
comunicazione della Commissione del 3 aprile scorso relativa al miglioramento del 
sistema dei brevetti in Europa;

7. sottolinea l'importanza di lottare contro le frodi e le contraffazioni nel mercato interno;

8. ritiene che affrontare il cambiamento climatico e garantire uno sviluppo sostenibile siano 
obiettivi di importanza assoluta e che a tale fine sia fondamentale una politica del mercato 
interno che promuova un'energia sostenibile e competitiva; accoglie positivamente le 
conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2007, ma deplora che l'apporto 
dell'energia nucleare non sia stato adeguatamente sottolineato;

9. accoglie favorevolmente le iniziative della Commissione volte a identificare, in un primo 
momento, principi comuni in materia di servizi di interesse generale e a dissipare le 
ambiguità relative ai settori dei servizi sanitari e sociali di interesse generale nel mercato 
interno;

10. sottolinea che è importante accrescere la fiducia dei consumatori negli acquisti 
transfrontalieri; accoglie quindi positivamente il Libro verde della Commissione sulla 
revisione dell'acquis relativo ai consumatori; constata che le attuali clausole di 
armonizzazione minima sono fonte d'incertezza giuridica per le imprese e i consumatori; è 
peraltro dell'avviso, senza voler ipotecare i risultati della consultazione, che l'opzione 
dell'approccio misto con un strumento orizzontale sembri essere sia la più adeguata per 
rafforzare la fiducia dei consumatori;

11. sottolinea che gli appalti pubblici devono essere aggiudicati in modo equo e trasparente,
nel rispetto delle norme in materia di licitazione pubblica, e che essi possono parimenti
contribuire a promuovere l'innovazione e lo sviluppo tecnologico; chiede alla 
Commissione di migliorare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici;

12. ritiene che la libera circolazione delle merci sia fondamentale ai fini dell'efficacia del
mercato unico e accoglie pertanto positivamente l'iniziativa della Commissione volta a 
migliorare il funzionamento del mercato unico in tale campo;

13. ritiene che reti informali quali Solvit e la rete dei centri europei dei consumatori (CEC) 
rappresentino un importante complemento agli strumenti formali e giuridici a disposizione 
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dei cittadini e delle imprese; accoglie favorevolmente l'iniziativa volta a istituire una rete 
di informazione sul mercato interno;

Ridurre gli oneri amministrativi

14. accoglie favorevolmente le iniziative della Commissione volte a ridurre gli oneri 
amministrativi delle imprese e sollecita ulteriori sforzi in tale senso; sottolinea la necessità 
di trovare il giusto equilibrio tra apertura dei mercati e regolamentazione;

15. sottolinea che il riconoscimento reciproco costituisce un elemento importante del mercato 
interno, da valutare alla luce del necessario ravvicinamento legislativo in determinati 
settori chiave;

16. sottolinea ciò nondimeno che il mercato unico del XXI secolo deve funzionare secondo 
regole necessarie e proporzionate; insiste pertanto sulla continuazione dell'armonizzazione 
in settori chiave, in particolare quelli dei servizi finanziari al dettaglio (compresi gli 
strumenti di pagamento) e della fiscalità; incoraggia la Commissione, su quest'ultimo 
punto, a portare avanti le proprie proposte per una base imponibile comune consolidata 
per quanto riguarda l'imposta sulle società;

17. sottolinea che "legiferare meglio" non vuol dire soltanto "legiferare meno"; esorta la 
Commissione a proporre nuove disposizioni volte a migliorare il funzionamento e 
l'integrazione del mercato interno e a consolidare e semplificare la legislazione;

18. ritiene che le valutazioni d'impatto della Commissione debbano essere più coerenti e tener 
conto delle opinioni di tutti i portatori d'interesse; accoglie quindi positivamente la 
creazione del comitato per la valutazione d'impatto della Commissione e invita 
quest'ultima a far sì che i suoi pareri siano resi pubblici; chiede che il Parlamento europeo 
effettui più frequentemente valutazioni d'impatto a sostegno delle proprie proposte;

19. ricorda che sarebbe opportuno effettuare anche una valutazione a posteriori della 
legislazione adottata, al fine di assicurare che le disposizioni introdotte funzionino 
secondo le finalità intese e di individuare ogni eventuale effetto negativo imprevisto;

20. concorda con la Commissione sul fatto che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione sono strumenti che in alcuni settori possono andare a integrare le 
iniziative legislative;

21. ritiene che gli Stati membri siano responsabili di migliorare il recepimento e l'applicazione 
dei nuovi atti legislativi comunitari; accoglie positivamente i miglioramenti registrati in 
termini di recepimento nel diritto nazionale e il nuovo obiettivo fissato dal Consiglio
europeo di primavera di ridurre progressivamente all'1% il deficit di recepimento; 
sottolinea l'importanza di rafforzare e migliorare la cooperazione amministrativa tra le 
autorità nazionali competenti degli Stati membri;

La dimensione internazionale

22. pone l'accento sull'importanza di conseguire condizioni di concorrenza eque nel mercato 
interno; sottolinea che un mercato unico ben funzionante costituisce un vantaggio 
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competitivo per l'Europa dinanzi al fenomeno della mondializzazione;

23. invita la Commissione a valutare e a prendere sistematicamente in considerazione, 
nell'elaborazione delle sue politiche interne, le politiche corrispondenti dei grandi partner 
dell'Unione europea (USA, Russia, Cina, India, Brasile, Giappone, ecc.);

24. sottolinea che le iniziative volte a rafforzare la competitività non devono portare ad un 
indebolimento delle norme europee; ricorda l'importanza di sviluppare un dialogo 
costruttivo ed equilibrato con i partner esterni;

25. raccomanda alla Commissione di esercitare cautela in ogni riforma delle clausole 
regolamentari di salvaguardia dell'UE dinanzi alla mondializzazione incontrollata; 
sottolinea che gli strumenti commerciali comunitari di difesa esistenti sono efficaci ed 
essenziali per la crescita e l'occupazione in un'economia mondiale in rapida evoluzione e 
che questo processo di riforma implica concessioni reciproche ai fini della conclusione dei 
negoziati del round di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Il mercato interno, o anche mercato unico, rimane il cardine della costruzione europea. È uno 
dei maggiori successi dell'Europa. Le quattro libertà, fondamento del mercato interno, sono i 
motori dell'economia sociale di mercato. La realizzazione del mercato interno costituisce 
tuttavia un processo in divenire, in perpetua evoluzione, poiché esso si amplia 
incessantemente all'interno di un mondo globalizzato e in movimento.

L'approfondimento e la realizzazione totale del mercato interno sono necessari e determinanti 
per gli anni a venire. L'Europa del XXI secolo dovrà realizzare un mercato unico aperto e 
pienamente efficiente, tradurre in realtà le quattro libertà, rafforzare la solidarietà, consentire 
il successo individuale e collettivo, contribuire allo sviluppo sostenibile. L'esame del mercato 
interno presentato dalla Commissione arriva quindi al momento giusto.

Dopo essere passata da 6 a 27 membri ed essere riuscita a realizzare un'integrazione citata 
come modello negli altri continenti, l'UE deve tuttavia superare una crisi di fiducia: i cittadini 
di tutti gli Stati membri dubitano del mercato interno e delle altre politiche comuni.

Il mercato interno è invece uno strumento di solidarietà che funziona tramite l'integrazione. 
Senza creazione di ricchezza e di occupazione non può esserci progresso sociale: questo è il 
senso della nostra azione.

Coinvolgendo i rappresentanti dei parlamenti nazionali nei lavori del Parlamento europeo sarà 
possibile favorire una miglior comprensione dei vantaggi, delle sfide e delle esigenze del 
mercato interno.

L'approfondimento del mercato interno deve favorire la coesione europea, la modernizzazione 
e la convergenza delle nostre economie, nonché la protezione sociale degli europei. Vi sono, 
in effetti, diversi ambiti in cui i benefici del mercato interno non sono visibili: questa 
relazione si soffermerà tra l'altro sui servizi di interesse generale, sull'ambito sociale, sui 
servizi finanziari al dettaglio, sul consumo, sul settore fiscale, sull'energia, la mobilità dei 
lavoratori e la proprietà intellettuale.

La coesione sociale è parte integrante dell'approfondimento del mercato interno. Sono i 
lavoratori che ne modellano il successo. La presente relazione intende quindi ricordare quanto 
sia importante eliminare le restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori e, in genere, 
migliorare la fiducia dei cittadini promuovendo obiettivi sociali comuni agli Stati membri, 
come un'occupazione di qualità, la parità di opportunità, la protezione della salute e 
dell'ambiente nel rispetto delle diversità culturali degli Stati membri. L'approfondimento del 
mercato interno deve anche fare in modo di limitare gli effetti della concorrenza normativa tra 
gli Stati membri in ambito sociale.

Nello stesso ordine di idee, il relatore ritiene indispensabile che la Commissione europea 
fornisca dei chiarimenti nel settore dei servizi pubblici.

I servizi di interesse generale (SIG) sono ritenuti uno dei capisaldi del modello sociale 
europeo. Poiché considera i servizi d'interesse generale il cemento della coesione sociale e 
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territoriale dell'UE e i servizi d'interesse generale di qualità un vero e proprio sostegno allo 
sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro, il relatore auspica che la Commissione 
proponga una Carta dei servizi d'interesse generale, senza peraltro ipotecare il lavoro del PE. 
Sembra auspicabile, in effetti, adottare un testo ufficiale che sviluppi il concetto di valore 
comune espresso dall'articolo 16 del trattato CE - il quale esplicita i principi e le condizioni 
che consentono ai servizi d'interesse generale di assolvere la propria funzione - e che possa 
servire come riferimento nella ricerca di un equilibrio tra la loro dimensione economica e la 
loro dimensione sociale.

D'altro lato, pur rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze degli Stati membri in 
materia di organizzazione e di finanziamento dei servizi di interesse economico generale 
(SIEG), il relatore s'interroga sull'opportunità di una direttiva quadro per quel che riguarda 
questi servizi.

In ogni caso, il Parlamento ricorda che è urgente condurre a buon fine le iniziative settoriali 
relative ai servizi sanitari e ai servizi sociali di interesse generale.

Il mercato interno fa talmente parte della realtà quotidiana dei cittadini che questi non si 
rendono più conto dei vantaggi e dei benefici che possono trarne. È fondamentale ampliare la 
scelta dei cittadini offrendo loro prodotti di qualità e maggiori possibilità di acquisti 
transfrontalieri. A questo proposito, la nostra commissione ha considerato con favore il 
recente Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori, che si iscrive nel 
quadro della "strategia di protezione dei consumatori". Sarà il dossier più importante del 
Commissario responsabile per la protezione dei consumatori fino alla fine del mandato della 
Commissione. Il Libro verde merita tutta la nostra attenzione. La sua applicazione può dare 
ulteriore impulso alla fiducia e alla convergenza in seno al mercato unico. Come ha constatato 
la Commissione, le otto direttive interessate dalla revisione non hanno dato i frutti desiderati. 
Le divergenze a livello del loro recepimento non fanno che aumentare l'insicurezza. Il 
rafforzamento della fiducia in seno al mercato interno induce a riflettere e ad andare oltre le 
attuali clausole di armonizzazione minima.

La fiducia dei consumatori passa anche per la libera circolazione delle merci. A tutt'oggi, i 
settori non armonizzati rappresentano ancora il 50% del mercato interno. Tutti questi settori 
sono ancora sottoposti a norme tecniche nazionali che causano considerevoli spese 
amministrative. Di qui l'interesse di sostenere le misure che la Commissione ha presentato il 
13 febbraio scorso allo scopo di ottimizzare le regole e i principi che disciplinano attualmente 
il mercato delle merci e di migliorare il loro controllo e la loro effettiva applicazione. Tutte 
queste misure non possono che rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento e nel 
valore aggiunto del mercato interno.

La presente relazione chiede altresì alla Commissione di adottare una strategia d'insieme
relativa ai diritti di proprietà intellettuale e di proporre in particolare una strategia globale 
per i brevetti in Europa. I diritti di proprietà intellettuale sono alla base dell'economia 
dell'industria culturale e garantiscono la promozione della diversità culturale. Il relatore 
prende atto della recente comunicazione della Commissione sul miglioramento del sistema 
dei brevetti in Europa e insiste sull'importanza di istituire un brevetto comunitario e un 
sistema giurisdizionale in cui il foro competente in ultima istanza sia la Corte di giustizia 
europea.
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In ambito economico, la presente relazione mette in evidenza la necessità di una maggiore 
armonizzazione dei servizi finanziari al dettaglio e in particolare dei mezzi di pagamento. 
Inoltre, l'assenza di armonizzazione su alcuni elementi della fiscalità frena l'integrazione del 
mercato interno e nuoce alla competitività europea, rendendo poco comprensibile il contesto 
imprenditoriale. In particolare, il Parlamento europeo incoraggia la Commissione a presentare 
proposte per una base imponibile comune consolidata in materia di imposta sulle società.

Per quel che riguarda l'energia e la lotta al riscaldamento climatico, il relatore valuta 
favorevolmente l'ambizioso accordo raggiunto in occasione del Consiglio europeo del 9 
marzo scorso, che considera un passo avanti verso una politica europea dell'energia. Il relatore 
lamenta tuttavia che il contributo dell'energia nucleare agli obiettivi di politica energetica e 
ambientale dell'UE non è stato sufficientemente preso in considerazione e sottolinea inoltre
che il mercato interno implica lo sviluppo di reti interconnesse.

Le PMI sono il fulcro del mercato unico e sono oggetto di un'attenzione prioritaria nella 
strategia di Lisbona. Il miglioramento dell'accesso delle PMI alle commesse pubbliche è una 
sfida essenziale per l'occupazione all'interno dell'UE. Attualmente, le nostre PMI non sono 
nelle stesse condizioni di quelle dei paesi partner in seno all'OMC, cioè gli Stati Uniti, il 
Giappone, la Corea e il Canada, che hanno negoziato la possibilità di concedere un 
trattamento speciale alle PMI per quanto riguarda gli appalti pubblici. Il relatore ritiene che la 
Commissione dovrebbe poter contare sul sostegno del Parlamento per ottenere un riequilibrio 
dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in sede OMC relativamente all'accesso delle PMI 
europee ai mercati delle altre parti firmatarie.

I cittadini e le PMI devono poter tratte il massimo profitto dal mercato interno in modo 
concreto. Questa è la ragione per cui la presente relazione incoraggia calorosamente la 
realizzazione della International Market Information Network (la rete d'informazione sul 
mercato interno) e di meccanismi informali come le reti SOLVIT (sistema di composizione 
delle controversie nel mercato interno) e CEC (centri europei dei consumatori), che 
completano gli strumenti normativi a nostra disposizione.

La presente relazione sottolinea anche gli aspetti legati al programma "Legiferare meglio", 
accogliendo con favore gli obiettivi di semplificazione e di applicazione effettiva del diritto 
comunitario cui la Commissione mira.

Rafforzare il mercato interno non significa né accumulare nuove norme né rifiutare o abolire
sistematicamente l'intera legislazione. Il mercato unico del XXI secolo deve dotarsi di regole 
necessarie e proporzionate. È indispensabile regolamentare l'apertura dei nostri mercati come 
hanno fatto i nostri partner mondiali.

Per fare ciò, è sicuramente essenziale identificare un certo numero di settori nei quali potrebbe 
essere necessaria un'armonizzazione più spinta. Questa è la ragione per cui il relatore invita la 
Commissione, come già detto prima, a proseguire il processo di armonizzazione comunitaria 
nei settori dei servizi finanziari al dettaglio, della fiscalità, dell'energia, dei servizi di rete, 
della proprietà intellettuale e del diritto dei consumatori. Il tutto nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.

Il relatore apprezza inoltre i progressi già realizzati dagli Stati membri in termini di 
recepimento della legislazione comunitaria. Deve essere incoraggiato l'obiettivo di un deficit 
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di trasposizione pari all'1%. A questo proposito, è necessario incoraggiare la Commissione ad 
assistere gli Stati membri, ove necessario, nel recepimento degli atti comunitari, sull'esempio 
di quanto avviene per la direttiva sul mercato interno dei servizi. È auspicabile anche un 
maggiore coordinamento tra le autorità nazionali incaricate del recepimento nei diversi Stati 
membri.

Legiferare utilmente implica anche che la Commissione si imponga di effettuare valutazioni
d'impatto più approfondite, che coinvolgano tutte le parti in causa. Il relatore valuta 
positivamente la creazione di un comitato di valutazione d'impatto i cui lavori dovrebbero 
essere più trasparenti e che, in particolare, dovrebbe rendere pubblici i propri pareri. Anche il 
Parlamento europeo dovrebbe effettuare valutazioni d'impatto indipendenti. Sarebbe altresì 
utile analizzare più a monte gli effetti della legislazione comunitaria in materia sociale e 
ambientale. Infine, sarebbe utile prevedere una valutazione ex post dei dispositivi creati, allo 
scopo di assicurare il principio di trasparenza e la possibilità di sanzioni efficaci.

Il relatore si associa inoltre alla riflessione portata avanti dalla Commissione sull'equilibrio 
che occorre trovare tra attività legislativa, coregolamentazione e autoregolamentazione. 
Questo nuovo approccio dovrebbe tuttavia tenere conto della forza e dell'influenza rispettive 
delle diverse parti in causa (produttori/consumatori). 

Nello stesso spirito, il relatore esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla 
Commissione per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare le PMI. 
L'obiettivo globale di una riduzione del 25% di tali oneri deve tuttavia essere analizzato più 
approfonditamente.

La politica del mercato unico comporta anche una dimensione esterna.

Un mercato unico forte, aperto e competitivo può costituire un elemento fondamentale della 
risposta europea alla sfida della globalizzazione. Le regole interne di tale mercato devono 
contribuire a rafforzare la competitività esterna. L'interdipendenza esistente a livello mondiale
crea nuove occasioni per affermare i valori e gli interessi europei.

È nostro dovere prendere maggiormente in considerazione le regolamentazioni in vigore 
presso i nostri partner, allo scopo di mantenere un mercato comunitario interessante e 
competitivo senza per questo rinunciare ai nostri standard. L'Europa può essere un punto di 
riferimento per altre regioni.

Il relatore sottolinea infine la necessità di rafforzare il sistema commerciale multilaterale 
nell'ambito dell'OMC e insiste sull'importanza di arrivare a un accordo ambizioso, equilibrato 
e globale a conclusione dei negoziati di Doha. 

In questo ambito, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di preservare i nostri attuali 
strumenti di difesa commerciale.


