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Executive Summary 
 
Se le misure restrittive in atto tra gli USA e i principali partner mondiali sfociassero in una seconda 
fase di ritorsioni, l’impatto economico per gli Stati Uniti sarebbe significativo. In particolare, se gli 
USA adottassero dazi del 20%-25% sull’import di auto, stime Ue indicano che il PIL americano 
subirebbe una perdita di 13-14 miliardi di dollari ed il saldo commerciale non trarrebbe alcun 
giovamento. Stime di istituti indipendenti indicano perdite di posti di lavoro a partire dai 150.000 
posti in su. L’opposizione interna cresce sia all’interno del partito repubblicano che presso la 
Business community americana. Ad esempio, nel settore auto, se adottata in maniera simmetrica, 
cioè calcolata sul valore dell’import di auto al quale gli US applicherebbero il dazio, una ritorsione 
su vasta scala (attuata da tutti i principali produttori di auto, come Ue, Canada, Messico, 
Giappone, Corea) potrebbe colpire circa il 20% dell’export americano. La prospettiva che, a fine 
luglio, quando Junker incontrerà Trump, Ue e USA si trovino d’accordo sul lanciare un negoziato 
per un accordo WTO “plurilaterale” sull’auto (senza richiedere la partecipazione di tutti i membri 
WTO), o su un accordo bilaterale per abbattere le tariffe industriali, appare al momento 
solamente teorica e di complessa realizzazione. Il 25 luglio, Junker a Washington proporrà a 
Trump un accordo, plurilaterale o bilaterale, che consenta agli USA migliore accesso al mercato 
dell’auto, senza che la Ue debba fare accordare la stessa concessione a tutti i membri WTO. A 
seguito dei dazi apposti sull’acciaio/alluminio, in queste settimane sono scattate le ritorsioni della 
Ue, del Canada e del Messico, concentrate sul settore siderurgico e metallurgico, ma estese a 
numerosi prodotti chiave dell’export americano. L’escalation con la Cina, per i dazi apposti per la 
cessione forzata di know-how di quest’ultima, è in atto e rischia di assumere proporzioni elevate. I 
dazi applicati dagli US su prodotti tecnologici cinesi ammontano a 34 miliardi USD, aumentabili di 
altri 16 il prossimo 24 luglio. Le ritorsioni cinesi sono state adottate in maniera simmetrica. 
Ulteriori ritorsioni americane ammonterebbero a dazi del 10% su 200 miliardi USD di importazioni 
cinesi, colpendo circa la metà del totale dell’export cinese negli Stati Uniti. Ed altri dazi USA, 
sempre del 10%, su ulteriori 200 miliardi di importazioni cinesi scatterebbero in caso (quasi certo) 
di risposta. Ma la Cina non potrebbe rivalersi con strumenti tariffari, perché le sue importazioni di 
prodotti americani sono largamente inferiori ai valori USA (135 miliardi USD) e se attivasse leve 
valutarie e/o finanziarie (svalutazione Yuan, cessione titoli di debito pubblico americano) le 
conseguenze si ripercuoterebbero sulla crescita economica mondiale in maniera significativa.  
 
L’annunciato vertice Putin-Trump che dovrebbe tenersi a Helsinki il 16 luglio potrebbe, 
auspicabilmente, fornire una soluzione al problema dell’approvvigionamento di alluminio che 
grava anche su molte nostre imprese utilizzatrici a seguito delle sanzioni unilaterali comminate 
dagli US al colosso metallurgico russo Rusal. Entro il 23 ottobre dovrebbero infatti essere rescissi 
tutti i contratti di fornitura  per evitare le sanzioni secondarie. Una eventuale esclusione 
dell’azienda dal novero dei soggetti “listati” dagli USA favorirebbe molte filiere italiane 
utilizzatrici, risolvendo il grave problema di diversificare l’approvvigionamento di materia prima. 
 
Dopo oltre 20 anni dall’ultimo caso di dazi antidumping americani su un prodotto alimentare 
europeo (la pasta italiana, nel 1995-96), gli US si accingono ad adottare un dazio del 45% sulle 
importazioni di olio di oliva spagnolo, lasciando intravedere il rischio che le tensioni commerciali si 
estendano alle politiche di sostegno all’agricoltura, a cominciare dalla PAC dell’Unione Europea.   
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La minaccia di dazi sulle auto. Dopo che la Ue, il 22 giugno scorso, ha fatto scattare l’applicazione 
di dazi compensativi per circa 2,8 miliardi di euro di importazioni dagli US, mantenendo la facoltà 
di applicarne altri 3,6 fra tre anni (o prima, se il WTO avrà condannato gli USA per i dazi 
acciaio/alluminio), la minaccia di ulteriori ritorsioni sotto forma di dazi all’importazione di auto e 
componenti europee ha assunto maggiore concretezza. L’inchiesta aperta il 23 maggio scorso dal 
Dipartimento del Commercio su richiesta del Presidente Trump poggia sulla medesima base 
giuridica di quella effettuata per i dazi su acciaio/alluminio, ossia la c.d. Sezione 232 del Trade 
Expansion Act del 1962 e mira a difendere gli Stati Uniti da minacce alla sicurezza nazionale. 
Come per i dazi acciaio/alluminio è previsto un termine affinchè l’industria americana, ma anche 
le imprese non USA localizzate sul territorio statunitense, possano presentare richieste di 
esenzione. La scadenza per tali richieste era inizialmente fissata a venerdi 22 giugno (data 
dell’adozione dei dazi europei), successivamente prorogata al successivo venerdi 29 giugno.1 
 
Le analisi Ue. La Ue ha fatto pervenire all’amministrazione USA un documento in cui indica che i 
marchi europei del settore hanno prodotto in USA 2,9 milioni di vetture nel 2017 e rappresentano 
il 26% della produzione (1,8 milioni e 16% al netto di FCA), forniscono 120.000 posti di lavoro 
diretti e circa 420.000 con l’indotto. Secondo la Ue, un dazio aggiuntivo del 25% applicato alle 
auto ed ai componenti europei importati avrebbe un impatto negativo sul PIL USA dell'ordine di 
13-14 miliardi di USD, senza che il saldo commerciale corrente venga influenzato positivamente 
dalla misura. Uno dei dati messi in evidenza nel documento, infatti, è che il 60% delle produzioni 
europee, esclusa FCA, in US viene esportato (anche in Ue). Questa stima d’impatto è al netto di 
una eventuale ritorsione speculare da parte europea. Se ritorsioni simmetriche fossero adottate 
anche da altri Paesi, in linea di principio, potrebbero essere colpite esportazioni americane vicine 
o equivalenti ai valori dell’import USA di auto posto sotto protezione con i dazi. Nel 2017 è stato 
di 294 miliardi USD (oltre 330 con la componentistica). Il risultato sarebbe che circa il 20% 
dell’export USA vedrebbe l’accesso ai principali mercati mondiali fortemente ostacolato. Recenti 
indiscrezioni riportano che in caso di dazio USA sulle auto del 20%, la Ue risponderebbe con dazi 
aggiuntivi su 18 miliardi di importazioni americane, dal ketchup, all’uva passa al pesce surgelato.  
 
Le preoccupazioni negli USA. I Costruttori che producono in USA tramite le rispettive 
Associazioni  hanno manifestato la  preoccupazione per queste misure. Secondo alcune stime, il 
prezzo di un'auto da $ 30.000 potrebbe salire di oltre $ 6.000. Uno studio del Trade Partnership 
Worldwide stima che un aumento del dazio USA del 25% su auto e componentistica creerebbe 
92.000 nuovi posti di lavoro nell’insieme del comparto manifatturiero, ma determinerebbe una 
perdita di 250.000 posti di lavoro nel resto dell’economia statunitense. Secondo il Peterson’s 
Institute, i posti di lavoro che verrebbero persi negli USA in tale scenario sarebbero almeno 
180.000.  
 
 
 

                                                        
1
  Il dispositivo appare tuttavia lento e poco efficace. L’inchiesta “sez 232” per acciaio e alluminio è durata 10 mesi e 

si è conclusa il 23 marzo con l’adozione dei dazi. Sono state presentate oltre 20.000 richieste  di esenzione. Al 26 
giugno il Dipartimento del Commercio USA ne aveva valutate soltanto 98. Di cui 42 approvate, 56 rifiutate. Ciò ha 
dato luogo a vibranti proteste sia dell’industria che del Senato e Congresso.  
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Con una visione più ampia, che va al di là del comparto automotive, la US Chamber of Commerce 
ha pubblicato un’analisi estremamente dura nei confronti della politica dei dazi nel suo insieme 
(“Trade Works. Tariffs Don’t”) 2 stimando che sarebbero minacciati 2,6 milioni di posti di lavoro e 
calcolando - per ognuno dei 50 Stati americani – l’impatto negativo delle ritorsioni fin qui 
adottate.  
 
Proposte Ue per un accordo. La Ue, fortemente sostenuta dalla Germania, potrebbe proporre 
agli USA un formato negoziale dei “good willing”, ossia un accordo, concluso in sede WTO ma di 
natura “plurilaterale”. Esso non potrebbe, tuttavia, comprendere soltanto i principali paesi 
produttori di auto; dovrebbe rappresentare una quota significativa del commercio globale, quindi 
la Cina dovrebbe essere inclusa. Ciò consentirebbe alla Ue di abbattere il proprio dazio del 10% su 
base di reciprocità nei confronti dei soli firmatari dell’accordo, evitando che venga esteso a tutti i 
membri WTO come impone la “clausola della nazione più favorita” che regge gli accordi 
multilaterali. Il dazio USA sulle auto è già sensibilmente più basso (2,5%) e non è detto che 
accetterebbero di far rientrare nell’accordo anche quello che mantengono sull’importazione dei 
piccoli veicoli commerciali (small trucks) del 25%. Produttori come Corea del Sud e Giappone che 
hanno negoziato bilateralmente con la Ue l’abbattimento tariffario nel settore auto potrebbero 
opporsi a quella che riterrebbero una concessione ingiustificata agli USA, i tempi potrebbero 
essere lunghi e, sul piano tattico, si avallerebbe di fatto la strategia di Trump dimostrando che i 
partner minacciati di ritorsioni vengono a miti consigli. L’altra opzione è un accordo bilaterale il 
cui perimetro potrebbe estendersi dalle sole tariffe industriali ad altri capitoli, come appalti, 
servizi o IPR. Anche in questo caso, le prospettive che gli USA accettino il dialogo non sono né 
chiare né, realisticamente, ottimistiche.  
 
Ritorsioni ai dazi US acciaio/alluminio. Ad aumentare la pressione in vista delle Mid Term, vi 
sono anche le misure adottate da altri Paesi. Il Canada ha colto la ricorrenza del 1 luglio (“Canada 
Day”) per applicare dazi compensativi su circa $ 12,5 miliardi di prodotti US. Come quello messo a 
punto dalla Ue, l'elenco canadese copre per larga parte importazioni di acciaio e alluminio 
americano, ma contempla anche beni di consumo come whisky, stoviglie, carta igienica e candele. 
L’altro partner NAFTA colpito dai dazi USA, il Messico, ha fatto scattare la prima fase delle proprie 
misure il 5 giugno, e la seconda il 5 luglio, per un totale di quasi 3 miliardi di dollari, di cui quasi 
2,5 di prodotti agricoli e alimentari, tra cui mele, formaggi, prosciutti, salsicce, patate surgelate, 
mirtilli congelati, succo d'arancia e whisky. Alcuni dazi (es. quelli su maiale e formaggi) che erano 
entrati in vigore il 5 giugno sono stati, con l’occasione, ulteriormente aumentati. La Ue, su 
richiesta dei settori siderurgico e metallurgico europei, dovrebbe adottare già nelle prossime 
settimane misure temporanee di salvaguardia sulle importazioni di acciaio. L’inchiesta proseguirà 
e se le misure saranno confermate, le associazioni dei produttori di auto e componenti nazionale 
ed europea hanno espresso timore per un possibile impatto negativo in quanto industrie 
utilizzatrici finali.    
 

                                                        
2
  

https://www.uschamber.com/tariffs?utm_source=Twitter&utm_medium=Organic&utm_campaign=TradeWorksTarif
fsDont&utm_content=LandingPage 

https://www.uschamber.com/tariffs?utm_source=Twitter&utm_medium=Organic&utm_campaign=TradeWorksTariffsDont&utm_content=LandingPage
https://www.uschamber.com/tariffs?utm_source=Twitter&utm_medium=Organic&utm_campaign=TradeWorksTariffsDont&utm_content=LandingPage
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Scontro US-Cina. Insieme a Ue, Canada e Messico, il quarto polo della contesa internazionale, che 
sta assumendo le dimensioni più preoccupanti, è la Cina.3 Il 6 luglio l'amministrazione US ha 
adottato un dazio aggiuntivo del 25% su circa $ 34 miliardi di esportazioni tecnologiche cinesi 
come rappresaglia alla “cessione forzata di proprietà intellettuale” perpetrata dalla Cina ai danni 
di imprese USA, mantenendo la facoltà di imporne su altri circa $ 16 miliardi previa la 
consultazione pubblica il prossimo 24 luglio. La risposta di Pechino è stata immediata e speculare: 
dazio del 25% su circa $ 34 miliardi di esportazioni USA, tra cui soia, sorgo e auto. Trump ha già 
dato mandato di stilare un elenco di beni cinesi per ulteriori $ 200 miliardi da colpire con un dazio 
addizionale del 10%. E nel caso seguisse una risposta cinese, circostanza più che realistica, Trump 
ha dichiarato che gli USA sarebbero pronti ad adottare dazi, sempre del 10%, su altri 200 miliardi 
USD di importazioni dalla Cina. Considerato che le importazioni USA dalla Cina ammontano a circa 
520 miliardi USD4, la quota oggetto di dazi aggiuntivi raggiungerebbe complessivamente (al netto 
delle misure antidumping già in vigore su pannelli solari, acciaio, lavatrici, ecc.) 450 miliardi. 
Anche senza giungere al termine della spirale, con la prima tranche di dazi su 200 miliardi USD, 
sommati ai precedenti 50, le misure USA colpirebbero valori e volumi talmente alti che non 
darebbero modo alla Cina di controbattere in maniera simmetrica, dato che le esportazioni USA 
in Cina non superano i 135 miliardi USD. In questo scenario, la Cina potrebbe decidere di attivare 
le leve valutaria e/o finanziaria, acuendo, nel primo caso, il già grave problema della 
sovraccapacità produttiva cinese che si riversa sui mercati globali ed innescando, con vendite 
massicce di titoli di debito pubblico USA, una dinamica destabilizzante anzitutto per gli Stati Uniti 
ma anche per l’economia mondiale. Considerato l’alto valore politico che per Trump riveste 
l’accordo sulla non proliferazione con la Corea del Nord e data la significativa influenza della Cina 
in questo negoziato, questo fattore potrebbe trovare posto tra gli strumenti di suasion in grado di 
mettere Trump in difficoltà alle Mid Term di novembre.  
 
Verso un appeasement con la Russia. Come appare ormai ricorrente nella strategia di Trump, 
all’acuirsi delle tensioni in uno dei quadranti di crisi (che egli stesso ha generato), gli USA avviano, 
in maniera apparentemente scollegata, azioni distensive su un altro. In questo caso è quello 
russo. Il 16 luglio, l’annunciato vertice Trump-Putin potrebbe infatti inserire nuovi elementi nello 
scacchiere. L’ipotesi trapelata (subito smentita dal Cremlino) che gli USA sarebbero pronti a 
smantellare unilateralmente le sanzioni adottate a seguito della crisi Russo-Ucraina del 2013, 
sarebbe seriamente destabilizzante per la Ue che, insieme agli US, ha fissato il rispetto degli 
Accordi di Minsk (smilitarizzazione della Crimea ed elezioni locali nelle regioni separatiste ucraine,  
monitorate dalla OSCE) come condizione per avviare tale processo. L’altro attore che risentirebbe 
in maniera significativa di una decisione unilaterale sono le NU, sulle cui Risoluzioni 68/262 e 
71/205 poggiano le azioni adottate congiuntamente da Ue e USA: altro elemento ormai 
ricorrente dell’azione di Trump in politica estera, la sistematica abiura dell’ombrello multilaterale. 
Una possibile variante – di cui beneficerebbe l’industria italiana ed europea – potrebbe essere 
l’esenzione di alcuni soggetti rientrati nelle sanzioni unilaterali comminate dagli USA alla Russia il 
6 aprile scorso. In particolare, quelle che riguardano il colosso della metallurgia russo Rusal (2° 
produttore mondiale con il 7% della quota di alluminio).  

                                                        
3
 E ovviamente il Giappone, che per il momento si è limitato a fare ricorso al WTO per i dazi siderurgici, ma non ha 

ancora adottato ritorsioni.  
4
 Fonte: International Trade Center – ITC. 
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Poiché molti utilizzatori si riforniscono da questo produttore e dovrebbero rescindere ogni 
contratto o relazione, anche indiretta, entro il 23 ottobre, la “grazia” di Trump gli consentirebbe 
di ottenere al contempo il gradimento di Putin e di mettere i produttori americani (in primis 
automotive & componenti) al riparo da rialzi dei prezzi, scarsità e difficoltà a variegare le fonti di 
approvvigionamento. Tale circostanza appare al momento subordinata al realizzarsi di condizioni 
precise ed estremamente vincolanti, che prevedono la riduzione al di sotto del 59% della 
partecipazione del magnate Oleg Deripaska (figura ritenuta particolarmente vicina a Putin) nel 
conglomerato industriale En+ che controlla la Rusal, nonché l’introduzione di membri del 
consiglio indipendenti. Se tale fosse l’esito e le vendite di Rusal fossero riammesse al mercato, un 
indubbio vantaggio lo ricaverebbero anche molte filiere produttive italiane ed europee alle prese 
con i problemi di cui sopra.  
 
Possibili estensioni delle tensioni commerciali. Un anello manifestamente debole del commercio 
mondiale sotto il profilo delle accuse di sovvenzione, quindi di comportamento illecito, è 
l’agricoltura. Il caso della siderurgia riguarda per lo più la Cina, in parte l’India. Altri settori sono 
oggetto di sussidi e aiuti statali che lambiscono i confini della regolamentazione multilaterale, ma 
si tratta sempre di casi limitati ad uno o a pochi paesi. Il sostegno alla produzione e/o al reddito 
agricoli, invece, sono da sempre oggetto di contese e dispute internazionali che coinvolgono la 
maggioranza dei membri WTO. In questo campo né la Ue né gli USA possono ritenersi scevri da 
profili di incompatibilità, cosi come molti altri paesi avanzati, come il Canada o l’Australia, o in via 
di sviluppo ed emergenti, come il Vietnam, l’India, la Cina stessa o la Russia. Se uno di questi 
attori intendesse somministrare un ennesimo shock al sistema multilaterale, potrebbe essere 
tentato di aprire il vaso di Pandora dei sussidi agricoli. La prima conseguenza sarebbe che, 
all’interno del WTO, numerose piccole e medie economie di paesi africani, asiatici e latino 
americani esportatori netti di commodities agricole (che con malcelata contrarietà hanno finora 
tollerato il sostegno dei prezzi nei mercati avanzati) si schiererebbero in questi contenziosi dando 
vita a blocchi contrapposti capaci di allargare il conflitto in maniera virtualmente illimitata. Le 
costituencies agricole sono tradizionalmente forti e capaci di orientare le decisioni politiche, 
come si sperimenta sistematicamente anche in Italia. Se le tensioni si estendessero ai sussidi 
agricoli portando le dispute commerciali a gravitare sul principale obiettivo dello sviluppo 
sostenibile, la situazione internazionale si aggraverebbe anche sotto il profilo politico, per le 
ragioni di cui sopra e perché – invero - i confini della regolamentazione e della sua attuazione 
negli ordinamenti nazionali sono ancor più labili e controversi di quelli del settore industriale.  
 
Il caso olive spagnole. Il 12 giugno l’amministrazione USA ha reso noto che il 24 luglio potrebbe 
applicare un dazio antidumping fino al 45% all’importazione di olive da tavola spagnole, 
sostenendo che i sussidi PAC incidono tra il 7% ed il 27% del valore delle olive importate, che nel 
2017 sono state pari a circa 67 milioni USD. Da quando la Ue ha effettuato la riforma della PAC 
sostituendo il sostegno alla produzione con il sostegno al reddito (“de-coupling”) e, sulla base 
degli accordi WTO, ha eliminato i sussidi all’esportazione, è la prima volta che un prodotto 
agricolo Ue viene assoggettato a dazi antidumping americani. Per rinvenire il primo precedente 
bisogna risalire al caso sulla pasta italiana del 1995-96. Nel 2015 l’Australia aprì una inchiesta 
dello stesso tipo contro il pomodoro in scatola italiano.  
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Fortunatamente i produttori australiani ritirarono la denuncia, ma il ragionamento sottostante 
era il medesimo: la PAC sostiene artificialmente la produzione agricola, o comunque favorisce i 
produttori europei a scapito di quelli internazionali. Il caso delle olive è relativamente piccolo 
come importi, ma vista l’attitudine dell’amministrazione Trump ad esplorare strade non battute e 
dirompenti, potrebbe essere un test che prelude ad un attacco anche su altri prodotti di interesse 
strategico per la Ue e per l’Italia quali vino, frutta, formaggi, ma in primis, l’olio di oliva, 
sfruttando la base di calcolo utilizzata per stabilire il margine di dumping (dovuto alle sovvenzioni 
pubbliche) per l’export di olive da tavola. La Ue porterebbe sicuramente il caso davanti al WTO e 
probabilmente individuerebbe la ritorsione nella mandorle americane. Questo per due ragioni, 
oltre al fatto che il prodotto sembra essere sussidiato: gli Stati e i produttori USA di mandorle 
corrispondono per lo più a quelli delle olive, che hanno avviato la procedura contro i produttori 
spagnoli. Sul fronte Ue, si rinviene la stessa corrispondenza. In tal modo, la rappresaglia sarebbe 
speculare.  
 
La situazione in Ue. Il sostegno erogato agli agricoltori è oggi rivolto al reddito e viene calcolato 
per ettaro, in maniera, appunto, “slegata” (de-coupled) dalle quantità, quindi dalla produzione. 
Questa forma di sostegno “diretto” è generalmente riconosciuta come compatibile con le regole 
WTO, quindi catalogata nella “scatola” delle azioni legali (green box). Tuttavia, alcune forme di 
sostegno potrebbero risultare associate (coupled) alla produzione, ed i detrattori della PAC che 
volessero accusare la Ue potrebbero sostenere che esse la mantengono artificiosamente in piedi 
ed andrebbero, quindi, collocate nella amber box, tra le azioni illegali o di dubbia legalità.5 Non è 
nell’interesse della Ue, e tantomeno del nostro sistema produttivo, che si giunga a tale livello 
dello scontro. Queste, ed altre considerazioni, tra cui sicuramente anche quelle relative alla 
Brexit, sembrano essere alla base dell’orientamento della Commissione europea di ridurre 
gradualmente l’incidenza della Politica Agricola Comune.  

                                                        
5 Come le percentuali che alcuni Stati membri estrapolano dal sussidio diretto ed erogano agli operatori sulla base 
delle unità di prodotto coltivato, o allevato. Analogamente, durante la crisi casearia, la Ue ha acquistato circa 400.000 
tonnellate di latte in polvere, acquisendo dal mercato l’equivalente di circa un semestre del consumo europeo per un 
valore di 670 milioni di euro. La misura è attuata a fini di stabilizzazione del mercato, ma alcuni produttori 
internazionali della materia prima potrebbero eccepirne le finalità. Per contro, anche etanolo, mandorle, mais, grano 
duro e altri prodotti US ricevono sussidi che un panel WTO avrebbe difficoltà a giudicare legali, ma vista la 
spregiudicatezza con cui gli US si servono del WTO, ora criticandolo aspramente, ora facendovi ricorso per sostenere 
le proprie ragioni, il rischio non andrebbe sottovalutato. Inoltre, spinta alle estreme conseguenze, la preoccupazione 
va oltre gli Stati Uniti: la Cina, ad esempio, potrebbe usare argomenti analoghi a quelli che noi usiamo contro la sua 
siderurgia, con la sola differenza - sostanziale - che il dumping dell’acciaio cinese è stato, più e più volte, conclamato, 
quello dei prodotti agricoli europei non ancora.  
 


