
PR\1199416IT.docx PE648.332v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il commercio internazionale

2019/2197(INI)

21.2.2020

PROGETTO DI RELAZIONE
sull'attuazione della politica commerciale comune - relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Jörgen Warborn



PE648.332v01-00 2/11 PR\1199416IT.docx

IT

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.......................................3

MOTIVAZIONE.......................................................................................................................11



PR\1199416IT.docx 3/11 PE648.332v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della politica commerciale comune - relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione della Commissione, del 31 ottobre 2018, sull'attuazione degli accordi 
di libero scambio (2017) (COM(2018)0728),

– visto il programma di lavoro della Commissione 2020, del 29 gennaio 2020, dal titolo 
"Un'Unione più ambiziosa" (COM(2020)0037),

– visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, della 
presidente della Commissione Ursula von der Leyen,

– vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sull'attuazione della 
politica commerciale comune1,

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal 
europeo (2019),

– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sull'OMC: la via da seguire2,

– vista la dichiarazione congiunta dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 
del 25 gennaio 2019, sul commercio elettronico,

– vista la dichiarazione congiunta USA-UE del 25 luglio 2018,

– vista la dichiarazione congiunta, del 14 gennaio 2020, rilasciata in occasione 
dell'incontro trilaterale dei ministri del Commercio degli Stati Uniti, del Giappone e 
dell'Unione europea,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 dicembre 2019, dal 
titolo "Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third 
countries" (Relazione sulla protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nei paesi terzi),

– vista la relazione annuale della Commissione, del 27 marzo 2019, sugli strumenti di 
difesa commerciale (COM(2019)0158),

– visto lo Speciale Eurobarometro, pubblicato nel novembre 2019, sull'atteggiamento dei 
cittadini europei nei confronti del commercio e della politica commerciale dell'UE,

– vista la comunicazione congiunta dal titolo, "UE-Cina – Una prospettiva strategica" 
adottata il 12 marzo 2019 dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione 

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0230.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0477.
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esterna,

– vista la comunicazione congiunta "Connessione Europa-Asia – Elementi essenziali per 
una strategia dell'UE", adottata il 19 settembre 2018 dalla Commissione e dal Servizio 
europeo per l'azione esterna,

– vista la relazione della Commissione, del 26 giugno 2019, sugli ostacoli al commercio e 
agli investimenti,

– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sull'attuazione dell'accordo di libero 
scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea3,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al 
futuro sul commercio e gli investimenti4,

– vista la relazione della Commissione sul sistema di preferenze generalizzate per il 
periodo 2018-20195,

– vista la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2018, dal titolo "Il mercato 
unico: la migliore risorsa dell'Europa in un mondo che cambia",

– visto il parere della commissione per lo sviluppo,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0000/2020),

A. considerando che, sebbene parti significative della risoluzione del Parlamento europeo 
del 30 maggio 2018 sull'attuazione della politica commerciale comune mantengano la 
loro validità, altre parti devono essere aggiornate, a causa dei nuovi sviluppi e della 
nuova configurazione del commercio internazionale a livello mondiale;

B. considerando che da recenti dati dell'Eurobarometro emerge che circa il 60 % dei 
cittadini dell'Unione ritiene che la politica commerciale dell'UE apporti loro benefici; 
che una parte dell'opinione pubblica è fortemente contraria alla politica commerciale e 
agli accordi commerciali; che la Commissione e gli Stati membri devono continuare a 
elaborare un'adeguata strategia di comunicazione in materia di politica commerciale e di 
accordi commerciali, che miri a contrastare le notizie false sul commercio e a 
trasmettere quante più informazioni possibili, rivolgendosi nel contempo a specifiche 
parti interessate e sensibilizzando gli operatori economici riguardo agli accordi 
commerciali;

Contesto mondiale

1. sottolinea che negli ultimi due anni sono si sono verificati cambiamenti riguardo ad 
aspetti significativi del contesto mondiale, rivelatisi imprevedibili; ribadisce il proprio 
sostegno a un sistema commerciale fondato su regole, prevedibile ed equo, che è 
necessario tutelare;

3 GU C 307 del 30.8.2018, pag. 109.
4 GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
5 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/IT/JOIN-2020-3-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/IT/JOIN-2020-3-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
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2. osserva che, da quando nel 2015 la Commissione ha adottato la sua ultima strategia 
commerciale dal titolo "Commercio per tutti", l'Unione europea ha concluso e 
cominciato ad applicare una serie di nuovi accordi commerciali;

3. insiste sul fatto che la strategia commerciale dell'Unione, quando si confronta con nuove 
sfide a livello mondiale, deve continuare a promuovere gli interessi e i valori dell'UE, al 
fine di mantenere e aumentare la competitività della sua industria; ritiene, pertanto, che 
un'ambiziosa agenda multilaterale e plurilaterale, la conclusione di accordi commerciali 
vantaggiosi per tutti, la loro efficace attuazione e l'eliminazione di ostacoli agli scambi 
ingiustificati rappresentino la soluzione migliore per rendere l'Unione più competitiva in 
un mondo globalizzato;

4. sottolinea che le scelte nell'ambito delle relazioni con le altre due superpotenze 
commerciali, la Cina e gli Stati Uniti, che rappresentano circa il 30 % dei nostri scambi 
commerciali, risultano fondamentali quando si tratta di dare impulso alla politica 
commerciale dell'Unione;

OMC e cooperazione plurilaterale

5. sottolinea che ci troviamo in un momento critico per il multilateralismo e per il sistema 
commerciale mondiale;

6. chiede una riforma sostanziale dell'OMC, basata sulla modernizzazione delle sue regole, 
allo scopo di aumentarne l'efficacia offrendo soluzioni strutturali e a lungo termine; 
incoraggia i membri dell'OMC, in occasione del vertice ministeriale di Nur-Sultan, 
Kazakhstan, a raggiungere un accordo ambizioso ed equilibrato sull'annosa questione 
delle sovvenzioni alla pesca e a inviare un chiaro segnale che l'OMC è ancora in grado 
di svolgere la propria funzione negoziale;

7. si compiace dei progressi compiuti nell'ambito dei negoziati settoriali in corso, in 
particolare riguardo alla regolamentazione interna dei servizi, al commercio elettronico 
e alle agevolazioni agli investimenti;

8. esprime il proprio deciso sostegno alla cooperazione trilaterale in corso tra l'UE, gli 
Stati Uniti e il Giappone, al fine di limitare le pratiche che provocano distorsioni sul 
mercato a livello mondiale; accoglie con favore, in tal senso, la dichiarazione congiunta 
del 14 gennaio 2020 sulle sovvenzioni all'industria;

Stati Uniti d'America

9. prende atto del radicale cambiamento, avvenuto negli ultimi tre anni, della strategia 
commerciale statunitense, che si concentra sugli scambi bilaterali e su misure 
commerciali unilaterali spesso giuridicamente discutibili; constata i limitati progressi 
compiuti verso l'attuazione della dichiarazione congiunta USA-UE del 25 luglio 2018; 
sottolinea l'importanza di rilanciare i colloqui UE-USA sulla base degli attuali mandati 
per i negoziati adottati nell'aprile 2019 dal Consiglio;

10. sottolinea che, nonostante le recenti tensioni nell'ambito delle relazioni transatlantiche, 
l'UE dovrebbe proseguire la collaborazione con gli Stati Uniti in quanto partner con cui 
occorre trovare soluzioni a questioni commerciali di interesse comune;
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11. invita la Commissione a trovare con gli Stati Uniti soluzioni negoziate che includano la 
questione delle sovvenzioni all'aviazione civile e ricorda l'accordo raggiunto 
sull'assegnazione di una quota più elevata del contingente tariffario per le carni bovine 
di alta qualità, nell'intento di ridurre le tensioni nelle relazioni transatlantiche, 
salvaguardando al contempo gli interessi dell'UE nel settore agricolo;

Cina

12. fa presente che la Cina continua a essere un mercato di opportunità, date le sue 
dimensioni e la sua crescita, ma che permangono enormi sfide per le imprese dell'UE, a 
causa del consolidamento dell'economia cinese a guida statale, in cui le imprese statali 
beneficiano di un accesso al mercato esclusivo o dominante; condanna tutti i tipi di 
misure discriminatorie cui sono soggette le imprese dell'UE in Cina e invita la 
Commissione a monitorare costantemente i persistenti atti di discriminazione e a 
collaborare con le autorità cinesi allo scopo di porre fine a tali atti;

13. si compiace della conclusione dei negoziati riguardanti gli accordi UE-Cina sulle 
indicazioni geografiche, del 6 novembre 2019, e ne chiede la rapida ratifica;

14. esorta la Commissione a negoziare un accordo ambizioso in materia di investimenti, che 
elimini tutti gli ostacoli agli investimenti dell'UE, e attende con interesse la conclusione 
dei negoziati entro la fine del 2020, come concordato al vertice UE-Cina del 2019; è 
fermamente convinto, tuttavia, che il contenuto dell'accordo debba essere prioritario 
rispetto alla rapidità della sua conclusione;

Attuazione degli ALS

15. prende atto dei promettenti risultati illustrati nella relazione della Commissione 
sull'attuazione degli accordi di libero scambio (ALS), in particolare per quanto concerne 
la Corea del Sud, l'America centrale e l'America latina, il Canada, i partner orientali e i 
paesi appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP); 
sottolinea che gli accordi commerciali dell'UE hanno chiaramente dimostrato in passato 
di poter conseguire, nella maggior parte dei casi, il loro principale obiettivo, ossia 
quello di creare significative opportunità per gli esportatori dell'UE sui mercati 
commerciali dei paesi terzi;

16. ricorda gli sviluppi positivi dell'accordo commerciale UE-Canada (CETA); fa presente 
che nel suo primo anno civile completo di attuazione, gli scambi bilaterali di merci, tra 
cui i prodotti agroalimentari, sono aumentati del 10,3 % rispetto alla media dei tre anni 
precedenti; ricorda che l'eccedenza commerciale dell'UE con il Canada è aumentata del 
60 % e ha creato ulteriori opportunità per i nostri esportatori;

17. ribadisce la sua preoccupazione per lo scarso utilizzo delle preferenze negli ALS 
dell'Unione; prende atto, in particolare, di un'ampia divergenza nell'utilizzo delle 
preferenze da parte degli esportatori dell'UE in diversi accordi e di una scarsa 
divergenza nell'utilizzo tra gli importatori dell'UE; invita la Commissione ad 
approfondire l'analisi riguardo all'utilizzo delle preferenze; sottolinea a tale riguardo 
l'importanza di regole di origine flessibili, semplificate e di facile applicazione;

Nuovo partenariato con l'Africa
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18. invita l'Unione europea a impegnarsi maggiormente con i paesi africani al fine di creare 
un partenariato efficace e solido che promuova uno sviluppo e una crescita reali nel 
continente africano; sottolinea che i dati contenuti nella recente relazione del 10 
febbraio 2020 sul sistema di preferenze generalizzate (SPG) per il periodo 2018-2019 
evidenziano un aumento del tasso di utilizzo delle preferenze da parte dei paesi 
beneficiari del sistema; invita la Commissione ad aumentare i suoi aiuti tecnici ed 
economici per promuovere gli scambi commerciali tra l'UE e i paesi africani, nonché tra 
gli stessi paesi africani;

19. prende atto dei progressi compiuti verso l'attuazione della zona continentale di libero 
scambio africana (ZCLS), che mira a creare un mercato continentale unico per beni e 
servizi, caratterizzato dalla libera circolazione delle persone e degli investimenti; si 
compiace del sostegno dell'UE all'istituzione del nuovo Osservatorio commerciale 
dell'Unione africana; chiede che l'Unione continui a sostenere la zona continentale di 
libero scambio africana, in linea con l'alleanza Africa-Europa per gli investimenti e 
l'occupazione sostenibili;

Giappone, Singapore e Vietnam

20. si compiace dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio UE-Giappone, del 1° 
febbraio 2019, e rileva che, secondo i primi dati forniti a un anno dalla sua attuazione6, 
le esportazioni dell'UE verso il Giappone sono aumentate del 6,6 % rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente;

21. accoglie con favore l'entrata in vigore dell'accordo commerciale UE-Singapore, del 21 
novembre 2019; si compiace del consenso espresso sull'accordo UE-Vietnam e ne 
chiede la rapida attuazione; ritiene che tali accordi costituiscano un passo in avanti 
verso la conclusione di un ALS con l'intera regione dell'Associazione delle Nazioni del 
Sud-Est asiatico (ASEAN);

Negoziati in corso

22. chiede di portare avanti un'agenda ambiziosa in sede di negoziazione degli accordi di 
libero scambio, in particolare con Australia e Nuova Zelanda, Tunisia. Marocco e 
Indonesia; ribadisce la sua richiesta di avviare i negoziati con Taiwan in materia di 
investimenti;

23. sottolinea la sua determinazione a stabilire relazioni quanto più strette possibile con il 
Regno Unito, sulla base dei principi riguardanti il commercio, gli investimenti e la 
competitività, come stabilito nella sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla proposta di 
mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e 
l'Irlanda del Nord7; fa presente che la dichiarazione politica del 17 ottobre 2019, 
sostenuta dal Regno Unito, stabilisce che il futuro partenariato economico si fonderà su 
disposizioni che garantiscano condizioni di parità per una concorrenza libera e leale;

24. esorta la Commissione ad approfittare della dinamica innescata dal recesso del Regno 
Unito per razionalizzare le politiche dell'UE, ridurre la burocrazia e migliorare la 

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_161
7 Testi approvati, P9_TA(2020)0033.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_161
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competitività delle società e delle piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione; sottolinea 
che l'accordo di libero scambio dovrebbe essere inteso a favorire il massimo 
ravvicinamento possibile in termini di accesso ai mercati e di agevolazione degli 
scambi, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni commerciali;

25. accoglie con favore la conclusione dei negoziati commerciali con il Messico e con i 
paesi del Mercosur, entrambi i quali hanno le potenzialità per approfondire il 
partenariato strategico con l'America latina e per creare nuove opportunità nell'ambito 
delle nostre relazioni commerciali con tali paesi; fa presente che tali opportunità 
possono inoltre offrire alle imprese dell'UE l'accesso a un mercato in costante crescita;

Commercio e sviluppo sostenibile

26. ribadisce la posizione espressa nella sua precedente relazione sull'attuazione della 
politica commerciale comune; sottolinea che il piano d'azione in quindici punti, del 27 
febbraio 20188, stabilito dai servizi della Commissione, costituisce una buona base di 
riflessione per migliorare i meccanismi nell'ambito dei capitoli sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile;

27. si compiace dell'iniziativa della Commissione per un Green Deal europeo e sottolinea 
che esso dovrebbe essere costituito da una strategia equilibrata sotto il profilo ecologico, 
economico e sociale;

28. ritiene che il sistema attuale dimostri già una certa efficienza, come si è visto nel quadro 
dell'accordo di libero scambio UE-Corea, in cui l'Unione ha richiesto l'istituzione di un 
gruppo di esperti in seguito alla mancata ratifica da parte della Corea del Sud delle 
convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti dei 
lavoratori, in particolare sulla libertà di associazione e di contrattazione collettiva;

29. ricorda che i tempestivi sforzi profusi dalla Commissione e dal Parlamento europeo 
nell'ambito dei negoziati commerciali con il Messico e il Vietnam hanno dato i loro 
frutti con la ratifica da parte di entrambi i paesi, rispettivamente a novembre 2018 e a 
luglio 2019, della Convenzione 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di 
contrattazione collettiva;

30. ritiene che i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile contenuti negli accordi 
commerciali dovrebbero dare impulso alla dimensione esterna del Green Deal europeo e 
che qualsiasi nuovo meccanismo di adeguamento dovrebbe essere compatibile con le 
norme dell'OMC e con gli ALS dell'UE; sottolinea che le imprese dell'UE che utilizzano 
beni intermedi non dovrebbero essere poste in una situazione di svantaggio in termini di 
competitività;

31. fa presente che la politica commerciale e di investimento dell'Unione dovrebbe essere 
utilizzata come strumento a favore di una gestione responsabile delle catene di 
approvvigionamento, che comprenda la garanzia del rispetto dei diritti umani da parte 
delle imprese;

8 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803
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Difesa degli interessi commerciali dell'UE

32. rammenta che gli sforzi intesi a mantenere un sistema commerciale basato su regole 
devono avere un ruolo di primo piano nella nostra strategia commerciale e, a tale 
proposito, ricorda l'approvazione della modernizzazione degli strumenti di difesa 
commerciale nel 2018 e il nuovo meccanismo di controllo degli investimenti esteri; 
sottolinea che il nuovo meccanismo di controllo degli investimenti esteri non dovrebbe 
mai costituire uno strumento di protezionismo;

Scambi di servizi e commercio digitale

33. si compiace dei negoziati plurilaterali in corso su settori chiave degli scambi di servizi, 
in particolare in materia di regolamentazione interna dei servizi e di agevolazione degli 
investimenti; rileva che la presenza commerciale in un paese terzo è la modalità 
prevalente di offerta nell'ambito dello scambio di servizi e del commercio elettronico;

34. sottolinea che la quota degli scambi di servizi nel quadro commerciale generale è 
sottostimata; evidenzia che l'Unione europea è di gran lunga il maggiore esportatore al 
mondo di servizi, che rappresentano circa il 70 % del prodotto interno lordo (PIL) 
dell'UE;

35. è favorevole alla dichiarazione congiunta sul commercio elettronico dell'OMC per 
quanto attiene alle norme generali in materia; sollecita l'apertura verso un risultato 
significativo, al fine di agevolare il flusso di dati attraverso le frontiere e di far fronte 
agli ostacoli ingiustificati al commercio per via elettronica, in piena conformità con la 
legislazione dell'UE in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati, tra cui 
il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)9, nonché di usufruire della 
flessibilità concessa dalle direttive di negoziato;

PMI

36. fa presente che alle piccole e medie imprese è attribuibile circa il 30 % delle 
esportazioni di beni dell'Unione; è favorevole all'idea di introdurre in tutte le proposte di 
ALS un capitolo specifico dedicato alle PMI, come già avvenuto nell'accordo UE-
Giappone, prevedendo tale integrazione in sede di revisione degli attuali ALS; rileva 
che gli ostacoli agli scambi e la burocrazia risultano particolarmente problematici per le 
PMI, che non possono permettersi il sovraccarico di lavoro necessario a superare tali 
difficoltà;

37. chiede alla Commissione di agevolare l'uso e la comprensione delle norme di origine 
per le PMI; ricorda alla Commissione il suo obiettivo di lanciare all'inizio del 2020 uno 
strumento di autovalutazione delle norme di origine dedicato alle PMI sulla piattaforma 
Access2Market, in cui le imprese possano calcolare se un prodotto può beneficiare di un 
determinato accordo commerciale dell'Unione, come espresso nella lettera del 13 
novembre 2019 inviata dai membri della commissione per il commercio internazionale 
del Parlamento europeo all'ex commissario per il commercio Cecilia Malmström, allo 
scopo di migliorare il tasso di utilizzo degli ALS dell'UE da parte delle PMI, il quale è 
inferiore alla media, e in modo che le PMI godano in definitiva di tutti i vantaggi degli 

9 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
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accordi commerciali;

38. accoglie con favore l'ambizioso obiettivo della nuova Commissione di applicare il 
principio "one-in, one-out" nella formulazione delle nuove normative e 
regolamentazioni, al fine di ridurre la burocrazia; chiede, tuttavia, maggiore chiarezza 
sulla modalità con cui la Commissione lavorerà in tal senso in termini di politica 
commerciale;

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

La presente relazione sull'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione europea è 
la seconda di questo tipo. La prima relazione di attuazione, approvata il 30 maggio 2018, ha 
interessato il periodo compreso tra ottobre 2015, data dell'ultima strategia commerciale della 
Commissione intitolata "Commercio per tutti", e dicembre 2017, data del completamento del 
progetto di relazione. 

Per non reinventare la ruota, il relatore ritiene che la presente relazione debba essere in qualche 
modo un aggiornamento della prima. Se le posizioni del Parlamento dovessero rimanere simili, 
la relazione dovrebbe semplicemente richiamare le disposizioni precedenti; in alternativa, 
qualora le posizioni o il contesto fossero cambiati, sarebbe allora opportuno procedere a un 
aggiornamento. 

La presente relazione è anche la prima relazione della nuova legislatura sull'attuazione della 
politica commerciale. In tal senso, la sua portata sarà più ampia rispetto alla sola attuazione 
degli accordi commerciali e pertanto avvierà anche riflessioni orientate al futuro sul ruolo della 
politica commerciale dell'Unione in un mondo in rapida evoluzione. 

Il progetto di relazione interessa il periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2020, due anni 
durante i quali sono state confermate, o addirittura amplificate, diverse tendenze precedenti, 
quali il graduale ritiro degli Stati Uniti dal sistema commerciale multilaterale o il 
consolidamento dell'economia cinese a guida statale. 

Al contempo, al quadro sono stati aggiunti alcuni nuovi elementi incoraggianti, a cominciare 
dai dati positivi dei primi due anni di attuazione dell'accordo commerciale UE-Canada (CETA) 
o dall'apertura di una serie di negoziati plurilaterali che fanno sperare in un rilancio del 
multilateralismo. 

Inoltre, il commercio non è fine a sé stesso. È un mezzo per assicurare una prosperità comune 
e ha inoltre le potenzialità per approfondire i legami politici e culturali, come ha affermato la 
presidente della nuova Commissione Ursula von der Leyen nei suoi orientamenti politici. Gli 
accordi commerciali sono pertanto gli strumenti migliori per sostenere i nostri partner nel 
conseguimento degli ambiziosi obiettivi ambientali dell'Unione, in particolare attraverso 
capitoli dedicati allo sviluppo sostenibile. 

Infine, ma non da ultimo, la capacità dell'UE di consolidare i propri strumenti per essere 
maggiormente preparata ad affrontare la concorrenza sleale è di grande importanza, come 
dimostrato dall'adozione da parte dell'UE di strumenti aggiornati di difesa commerciale e di un 
nuovo meccanismo di controllo degli investimenti esteri, entrati in vigore rispettivamente a 
giugno 2018 e ad aprile 2019. 


