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L’amministrazione Trump ha attivato, a partire dal 2018, una serie di dazi e sanzioni verso 

alcuni paesi, includendo dopo alcuni rinvii anche l’Unione europea (UE). 

In seguito all’imposizione nel marzo 2018 di dazi all’importazione negli Stati Uniti di acciaio e 

alluminio provenienti dalla Cina, i dazi sono stati estesi il 1° giugno 2018 anche ai materiali 

provenienti da Paesi alleati degli Stati Uniti come: UE, Giappone, Canada e Messico. Per Canada 

e Messico la ridiscussione del NAFTA (North American Free Trade Agreement) ha portato il 30 

novembre 2018 al nuovo accordo “United States, Mexico, Canada Agreement” (USMCA). 

Più di recente, gli Stati Uniti hanno annunciato di voler avviare una procedura per imporre 

dazi al 25% ad un elenco di beni originati nell’UE. Tale iniziativa nasce in risposta agli aiuti dell’UE 

ad Airbus, per il finanziamento dello sviluppo di diversi modelli di aereo, aiuti che l’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (WTO) ha dichiarato illeciti nel maggio 2018. 

A febbraio 2019, un’indagine del Dipartimento del Commercio americano ha individuato una 

minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti nell’importazione di auto dall’Europa. Per tale 

motivo l’amministrazione Trump ha deciso di elevare eventuali dazi all’UE al settore 

automobilistico e dei componenti auto. Il 12 aprile 2019 è stata pubblicata la lista dell’Ufficio del 

rappresentante speciale al commercio (USTR) che elenca i beni europei da sottoporre a dazi per 

un valore totale di 11,2 miliardi di euro. La lista comprende due sezioni: la prima riguarda solo 

aerei ed elicotteri civili e componenti aerospaziali del comparto civile prodotti in Francia, Germania, 

Spagna e Regno Unito – sedi del consorzio Airbus – la seconda include una serie di prodotti 

alimentari e tessili, tra cui rientrano molti prodotti tipici del “made in Italy” e altri prodotti e materie 

prime.1 La decisione formale dell’amministrazione era prevista per il 18 maggio 2019, scadenza 

dei 90 giorni dall’attivazione della procedura in febbraio. 

La procedura sarebbe la stessa dei dazi su acciaio e alluminio, ma le esportazioni di auto 

europee e componenti auto verso gli Stati Uniti valgono circa 47 miliardi di euro, ovvero dieci volte 

il valore delle forniture di acciaio e alluminio.  

Nonostante l’Italia non faccia parte di Airbus e FCA abbia una componente importante negli 

Stati Uniti, sono stati previsti dazi anche per il settore automobilistico italiano. La Germania è la più 

esposta, perché vale il 57% delle esportazioni europee di auto negli Stati Uniti.  

Contemporaneamente era in corso di negoziato l’accordo fra Stati Uniti e UE sul taglio dei 

dazi sui beni industriali, su cui era stato raggiunto un accordo di massima a luglio 2018. A metà 

maggio 2019 – in prossimità della scadenza per la decisione sui dazi alle auto - era prevista una 

nuova sessione a Washington.  

In risposta ai dazi, a sua volta la Commissione Europea, attraverso il Commissario al 

Commercio, Cecilia Malmström, ha annunciato come contromisura di essere pronta a redigere un 

elenco di prodotti americani da sottoporre a sua volta a dazi, per un valore totale di 20 miliardi 

euro.2  

Il presidente Trump ha quindi deciso il 17 maggio 2019 di posticipare di sei mesi la decisione 

sull’elevazione di dazi all’UE e al Giappone per negoziare una soluzione. 

                                                           
1  Office Of The United States Trade Representative [Docket No. USTR–2019–0003] Initiation of Investigation; Notice of 

Hearing and Request for Public Comments: Enforcement of U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute, 12 aprile 
2019 https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Preliminary_Product_List.pdf  

2  Gianluca Di Donfrancesco “Bruxelles prepara la rappresaglia ai balzelli di Trump sulle auto Ue” in Il Sole 24 ore, 14 
maggio 2019  

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Preliminary_Product_List.pdf
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A inizio luglio 2019, l’USTR ha aggiunto altri beni alla lista di beni UE, per un valore di 

ulteriori 4 miliardi di dollari per un valore totale di 21 miliardi di dollari.3 La decisione formale sulla 

lista è aggiornata al 5 agosto 2019. 

Secondo il Sole 24 Ore:  

“La Casa Bianca ha alzato il tiro sull’Ue dopo che Boeing, in grosse difficoltà per la crisi dei 

737 Max, ha presentato il mese scorso una richiesta di «intervento urgente» assieme 

all’Associazione dei produttori aerospaziali Usa sugli aiuti Airbus”.4 

 

Il fatto che l’amministrazione Trump utilizzi le sanzioni o i dazi come strumento di pressione 

per i negoziati commerciali è sostenuto da più parti. Spesso le restrizioni sono solo annunciate e 

poi prontamente ritirate in caso siano ottenuti i risultati sperati dal punto di vista commerciale, a 

meno che, come nel caso dei dazi alle auto europee, siano prefigurate contromisure rilevanti della 

controparte.   

Alla questione Huawei, l’UE ha risposto il 26 marzo 2019 con una serie di azioni volte ad 

aumentare la sicurezza dei dati e delle reti 5G, in particolare una valutazione dei rischi a livello 

nazionale entro il 15 luglio 2019 e a livello europeo a cura dell’ENISA entro il 1° ottobre 2019, in 

seguito ai quali saranno eventualmente effettuati altri interventi.5 

L’esclusione di Huawei andrebbe a impattare sugli investimenti per le infrastrutture 5G 

impostati dai governi europei. Il problema principale è il ritardo sui programmi, per trovare un 

fornitore alternativo, ma soprattutto è possibile un importante aumento dei costi. Questo perché i 

cinesi di Huawei non sono gli unici a possedere la tecnologia avanzata delle reti 5G, ci sono 

fornitori americani ed europei (come Verizon, T-Mobile o Eriksson e Nokia), ma i cinesi sono gli 

unici a fornire questa tecnologia a prezzi bassissimi. Un rapporto britannico ha calcolato un costo 

di 7 miliardi di sterline in più per sostituire Huawei nelle reti 5G.6 

Nel caso di Huawei c’è però un trade-off importante tra costi e sicurezza nazionale, che i 

governi europei hanno risolto a favore dei costi, mentre gli americani hanno dato maggiore 

importanza alla sicurezza delle reti. 

La Germania a marzo 2019 ha preso la decisione di non dare seguito alla richiesta 

americana e non escludere nessun operatore nelle gare per reti 5G, incluso Huawei. A seguito 

dell’iscrizione il 16 maggio 2019 di Huawei nella “blacklist” Entity List americana, i Paesi Bassi e la 

Francia hanno condiviso la decisione tedesca.7 

Il primo effetto del blacklisting, è stata la decisione di Huawei di vendere il 51% di quota che 

deteneva in Huawei Marine Networks, una joint venture istituita nel 2008 con la impresa britannica 

Global Marine Systems specializzata neo cavi sottomarini di telecomunicazione, inclusa internet.  

È subentrata a Huawei un’altra impresa cinese Hengtong Optic-Electric, quindi i cavi sottomarini, 

che costituiscono una parte rilevante della “Cyber security fisica” rimangono in mani cinesi.8 

 

                                                           
3 Comunicato stampa “USTR Proposes Additional Products for Tariff Countermeasures in Response to Harm Caused by 

EU Aircraft Subsidies” 1 luglio 2019 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/july/ustr-
proposes-additional-products  

4 Riccardo Barlaam “Più lunga la lista dei dazi Usa contro i prodotti europei” il Sole 24 Ore, 3 luglio 2019 
5 Commissione europea - Comunicato stampa “La Commissione europea raccomanda un approccio comune a livello UE 

alla sicurezza delle reti 5G” 26 marzo 2019 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_it.htm 
6 Matthew Field “Cutting out Huawei from 5G network would cost Britain £7bn” The Daily Telegraph, 5 aprile 2019  

https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/04/04/cutting-huawei-5g-network-would-cost-britain-7bn/ 
7 Laurens Cerulus  “Macron: Blocking Huawei ‘not best way to defend national security’” Politico, 16 maggio 2019 

https://www.politico.eu/article/macron-block-huawei-not-best-way-to-defend-national-security/  
8 Natasha Bernal “China's Huawei to sell undersea cable business” The Daily Telegraph, 3 giugno 2019 

https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/06/03/chinas-huawei-sell-undersea-cable-business/  

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/july/ustr-proposes-additional-products
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/july/ustr-proposes-additional-products
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_it.htm
https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/04/04/cutting-huawei-5g-network-would-cost-britain-7bn/
https://www.politico.eu/article/macron-block-huawei-not-best-way-to-defend-national-security/
https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/06/03/chinas-huawei-sell-undersea-cable-business/

