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INTRODUZIONE 
 

Libero commercio e protezionismo sono da sempre al centro del dibattito politico 

ed economico. A partire dal secondo dopoguerra, l’apertura verso il resto del mondo 

e la progressiva caduta delle barriere commerciali furono determinanti per superare 

le crisi causate dal propagarsi dei nazionalismi.  Nonostante tra gli economisti vi 

sia un comune accordo sui benefici della globalizzazione, non sempre essa viene 

percepita in maniera positiva dall’opinione pubblica, la quale manifesta il proprio 

malcontento sostenendo posizioni protezionistiche.  

In questo elaborato mi propongo di affrontare il tema della politica protezionistica 

messa in atto dal Presidente Trump, analizzandone cause, conseguenze ed impatti 

sulla bilancia commerciale mondiale. 

Nel primo capitolo dell’elaborato ci si occuperà di illustrare il concetto di dazio, 

analizzando in modo più approfondito i suoi effetti e gli eventuali pro e contro di 

esso. Nel secondo capitolo si tratterà in modo analitico della politica commerciale 

del Presidente Trump, concentrandoci sui settori maggiormente colpiti dalla 

politica  protezionistica,  portando  anche  in  esempio  quella  fallimentare  del  2002  

attuata dall’allora Presidente Bush. 
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Nell’ultimo capitolo, infine, si discuterà delle probabili conseguenze sull’economia 

mondiale, analizzando in modo più approfondito gli effetti su Unione Europea e 

Italia.  
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CAPITOLO 1 
LA TEORIA ECONOMICA DEL PROTEZIONISMO 

 

1.1 Cos’è il dazio 
 
Durante il Medioevo il dazio costituiva una delle principali fonti di introito fiscale 

ed era associato ad una tassa che gravava sulle merci che transitavano da un comune 

all'altro.  Il  frazionamento  politico  dell'epoca  feudale  e  lo  sviluppo  dei  rapporti 

commerciali resero sempre più complesso il movimento delle merci, fino a quando 

furono presi provvedimenti atti a ridurre l'impatto dei dazi sul commercio 

territoriale mediante l'istituzione di periodi di sospensione coincidenti con le fiere 

cittadine. 

Con l'avvento del mercantilismo e la formazione delle signorie e degli stati mutò la 

politica doganale e lo sviluppo dei trattati commerciali e dei porti franchi portò ad 

una sempre maggiore liberalizzazione dei mercati che ebbe come conseguenza il 

progressivo  abbandono  dei  dazi  interni  e  la  nascita  di  un  sistema  di  dogane  di 

confine. 

Il dazio non è altro che una tassa aggiuntiva che viene imposta ad un determinato 

bene importato da un Paese estero. Il dazio può essere di due tipologie:  

- Specifico, nel caso in cui venga fissato un importo fisso in aggiunta al costo del 

prodotto. Per esempio, l’imposizione di $1 per unità di un bene;  
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- Ad valorem, ossia una percentuale del valore del bene oggetto del dazio.  

L’obiettivo è duplice: aumentare le entrate statali, a fronte del pagamento del dazio 

da parte delle aziende straniere, e allo stesso tempo proteggere l’economia 

domestica. Esempio molto famoso è quello delle cosiddette Corn Laws, 

provvedimenti  assunti  dal  governo  britannico  nella  prima  metà  dell’800  che 

prevedevano l’imposizione di dazi alle importazioni dei prodotti agricoli 

provenienti dalle colonie, per evitare che queste entrassero in competizione con i 

proprietari terrieri inglesi (Williamson, 1990). 

Gli import duties, i dazi all’importazione, sono  solitamente applicati sulla quasi 

totalità  delle  merci  importate  da  ogni  Paese,  compresi  gli  Stati  Uniti.  Non  si 

applicano in aree doganali comuni, come il mercato interno europeo, e in alcune 

aree duty-free.  Altri tipi di concessioni o riduzioni particolari si applicano anche in 

base  ad  accordi  di  libero  scambio,  come  il  recente  trattato  tra  UE  e  Giappone 

(JEFTA). 

Ai dazi sulle importazioni (che appunto variano da Paese a Paese, anche in relazione 

alle diverse categorie di prodotti ) si aggiungono poi alcune imposte sui consumi. 

Come l’imposta sul valore aggiunto (IVA, in Italia) e le “sugar tax” applicate in 

alcuni Paesi su bevande gassate e zuccherate  e/o su alimenti ultraprocessati che 

contengano zucchero. E le imposte sulla produzione e importazione di categorie 

particolari di prodotti, come le accise su bevande alcoliche e tabacchi.  
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In  pratica,  quasi  tutti  i  Paesi  fuori  dall’Unione  Europea  impongono  dazi  nei 

confronti dei prodotti europei, e viceversa. E anche nei casi di accordi in vista di un 

miglioramento del libero scambio i dazi non vengono del tutto eliminati. Si tende 

piuttosto alla loro progressiva riduzione, cercando una reciprocità. 

 Dal punto di vista politico, il dazio costituisce uno strumento di protezione di alcuni 

settori economici nazionali, quando questi non possono competere con la 

concorrenza estera. L'uso sistematico di questo strumento si chiama protezionismo. 

 

 

1.2 Effetti di un dazio 
 

Per  capire  come  funziona  il  dazio  è  necessario  partire  da  un  modello  basilare. 

Supponiamo che esistano solo due Paesi, uno domestico e uno straniero, i quali 

producono un bene A. Si presuppone che entrambi i mercati siano competitivi e che 

la domanda e l’offerta siano in funzione del prezzo di mercato del prodotto A, senza 

quindi prendere in considerazione i tassi di cambio tra le due nazioni e le spese di 

trasporto (Dornbusch , 2010; Fischer, 2010; Startz 2010). L’unico modo per cui 

possa avvenire uno scambio è l’esistenza di una differenza di prezzo del prodotto 

A  tra  i  due  Paesi.  Nel  caso  in  cui  il  prezzo  del  bene  fosse  più  alto  nel  Paese 

domestico rispetto a quello straniero, i produttori esteri comincerebbero ad 

esportare il prodotto A verso il Paese domestico, determinando un aggiustamento 
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Trattiamo per prima la curva di importazioni del Paese domestico (MD). 

All’aumentare del prezzo del bene A (ad esempio da P1 a P2), i consumatori del 

Paese domestico domanderanno quantità minori del prodotto (D1 -D2), mentre i 

produttori offriranno quantità maggiori (S1-S2), avendo la possibilità di aumentare 

i  ricavi.  Questo  spiega  perché  la  curva  di  domanda  di  importazioni  (D  –  S)  sia 

decrescente. 

 

Grafico 1.2- Curva di offerta delle esportazioni (Paese straniero) 

 

 
 

Fonte., Krugman et al, International trade policy (9ed) 

 

Per quanto riguarda la curva di offerta di esportazioni del Paese straniero (XS*), il 

ragionamento è il medesimo ma con risultato opposto. All’aumentare del prezzo 

del bene A, i produttori offriranno quantità maggiori (S*1-S*2) mentre i 

consumatori  acquisteranno  di  meno  (D*1-D*2),  determinando  un andamento 

crescente della curva di offerta (S* – D*). 
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L’equilibrio del prezzo mondiale si ottiene dall’incontro tra la curva di importazioni 

e la curva di esportazioni. Nel punto di intersezione, l’offerta globale equivale alla 

domanda mondiale, ossia la differenza tra la domanda e offerta nel Paese domestico 

è uguale alla differenza tra offerta e domanda nel Paese straniero. 

L’effetto  del  dazio  è  diretto  e  funziona  con  la  medesima  logica  di  un  costo  di 

trasporto.  Per  il  Paese  esportatore,  quello  straniero  in  questo caso, risulterà 

svantaggioso esportare il prodotto A nel Paese domestico a meno che la differenza 

di prezzo tra i due Paesi non sia superiore al valore del dazio. Nel caso in cui il 

dazio fosse efficace, nel Paese straniero verrebbe a crearsi un eccesso di offerta 

mentre nel Paese domestico un eccesso di domanda, causando un calo del prezzo 

del bene A nel primo e un aumento nel secondo fino a che la differenza non sia 

esattamente pari al valore del dazio. 
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L’aumento  del  prezzo  nel  Paese  domestico  è  inferiore  all’ammontare  del  dazio, 

poiché parte di quest’ultimo produce una diminuzione del prezzo delle esportazioni 

estere,  per  cui  non  tocca  direttamente  i  consumatori  domestici.  Tuttavia,  nella 

pratica,  l’effetto  sul  prezzo  delle  esportazioni  provenienti  dal  Paese  estero  sono 

minime o nulle. Nel caso in cui, per esempio, ad imporre un dazio fosse un Paese 

la cui  economia domestica  è di piccole dimensioni, l’effetto sul prezzo estero  e 

quindi mondiale non è rilevante proprio perché la quota di importazioni del bene in 

questione da parte del Paese “piccolo” non è significativa rispetto al totale globale. 

Pertanto, il prezzo mondiale rimarrà invariato, mentre per il Paese domestico esso 

aumenterà esattamente del valore del dazio imposto. 

 

 

 

1.3  Costi e benefici 

 

Possiamo dire, in generale, che i dazi influenzano tre categorie di soggetti: 

1) I consumatori, in maniera negativa per quanto riguarda quelli del Paese 

domestico, mentre è positiva per quelli del Paese straniero; 

2) I produttori, in maniera positiva per quelli del Paese importatore, mentre 

è negativa per quelli del Paese esportatore; 

3) Il governo del Paese che impone il dazio, il quale riceve un aumento del 

gettito fiscale grazie alle entrate provenienti dal dazio imposto. 
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Per  quantificare  e  comparare  i  costi  e  i  benefici  della  misura  protezionistica  è 

necessario ricondursi ai concetti di surplus del consumatore e del produttore.  

Il surplus del consumatore misura il guadagno che il consumatore riceve 

dall’acquisto di un bene, misurato come la differenza tra il prezzo che 

effettivamente  paga  e  quello  che  sarebbe  disposto  a  pagare.  La  disponibilità  a 

pagare del consumatore si può ricavare dalla curva di domanda, e man mano che il 

prezzo aumenta, la quantità richiesta diminuisce e di conseguenza anche il surplus 

del consumatore. 

Il surplus del produttore, invece, misura il guadagno che il produttore realizza dalla 

vendita del bene, misurato come differenza tra il prezzo che effettivamente riceve 

e  quello  al  quale  sarebbe  disposto  a  vendere.  La  disponibilità  a  vendere  si  può 

determinare dalla curva di offerta, per la quale all’aumentare del prezzo, la quantità 

offerta aumenta e dunque anche il surplus del produttore. 

Cosa si può dedurre da quanto appena esposto? Prendiamo il Paese importatore del 

bene A. Il dazio aumenta il prezzo del prodotto nel Paese domestico, riducendo 

quindi il surplus del consumatore e aumentando il surplus del produttore, e porta ad 

un aumento degli introiti fiscali per lo Stato. 
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importatore registrerà un guadagno grazie all’introduzione del dazio pari all’area 

c+e, determinata dal valore del dazio moltiplicato per la quantità delle importazioni 

[(PT – PT*) x QT]. Le entrate governative si registrano nel caso in cui il Paese 

importatore sia “grande”, ossia capace di influenzare le quantità scambiate a livello 

mondiale, mentre nel caso di un Paese piccolo l’area e non esiste.  

 

 

1.4 Argomentazioni a favore del libero mercato 
 

Molti economisti  hanno messo in luce diversi punti a favore del libero mercato . 

Essi  infatti  vengono  denominati  “dinamici”,  poiché  hanno  un  effettivo  impatto 

sull’economia  nazionale  ed  internazionale  che  si  manifesta  in  tempi  più  lunghi 

rispetto  ad  una  misura  “immediata”  come  l’imposizione  di  un  dazio  o  di  altri 

strumenti che portano ad una distorsione del commercio, come per esempio le quote 

e i sussidi alle esportazioni (Gruen, 1970). 

Una delle possibili conseguenze negative dovute all’introduzione di un dazio è la 

limitazione delle cosiddette “economie di scala”. Per economia di scala, o 

rendimenti  crescenti  di  scala,  si  intende  la  situazione  in  cui  all’aumentare  degli 

input inseriti, come per esempio la forza lavoro e le materie prime, il prodotto finale 

aumenta  più  che  proporzionalmente  (Stigler,  1958)  .  Questo  significa  che  per 

un’azienda  che  riesce  a  raggiungere  questo  stadio,  il  costo  unitario  del  bene 
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prodotto crolla, proprio perché sarà  necessario utilizzare meno risorse man mano 

che la produzione aumenta. Le economie di scala possono essere di due tipologie: 

- Esterne, quando il costo unitario è condizionato dalla grandezza 

dell’industria in questione; 

- Interne, quando il costo unitario dipende dalla grandezza dell’azienda 

che produce un determinato output. 

È importante fare questa distinzione poiché una misura protezionistica ha 

un potenziale impatto negativo diverso a seconda della tipologia di economia di 

scala. 

Vi sono numerosi esempi nel mondo di economie di scala esterne: basti pensare alla 

Silicon Valley in California per la produzione di semiconduttori, la Cina per i beni 

di consumo più semplici, l’India per le telecomunicazioni, i Paesi in via di sviluppo 

per  il  settore  manifatturiero  e  molti  altri.  Le  imprese  di  un  determinato  settore, 

dunque,  tendono  a  formare  dei  gruppi  localizzati  in  aree  specifiche,  e  secondo 

l’economista britannico Marshall, ciò avviene per tre ragioni: la prima, perché le 

aziende vogliono essere vicine ai fornitori per qualsiasi evenienza e per ridurre i 

costi, la seconda, poiché permette di ridurre i costi per la ricerca e l’assunzione di 

nuovi  lavoratori  dato  che  un  cluster  abbastanza  grande  li  attrae  direttamente,  e 

infine  perché  permette  una  condivisione  di  know-how  e  risorse  tra  le  diverse 

imprese  molto  più  semplice  e  diretta  rispetto  alla  situazione  di  un’industria 

frammentata e dispersa in tutto il mondo.  I dazi, dunque, possono potenzialmente 
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impedire la formazione di concentrazioni di imprese specializzate, con una 

conseguente perdita dei benefici annessi e delle economie di scala (Krugman, 1987; 

Lucas, 1988). Per esempio, un Paese che potrebbe specializzarsi nella produzione 

di un determinato bene in modo da soddisfare sia i bisogni interni che quelli esterni, 

se esso attua una politica protezionistica potrebbe perdere questo vantaggio a favore 

di un altro Stato ed essere quindi impossibilitato a trasferire i benefici del dazio 

sull’economia  interna.  Le  entrate  provenienti  dai  dazi  non  sono  determinabili 

esattamente a priori, e il loro riutilizzo nel mercato interno non è immediato. In 

particolare per un Paese di piccole dimensioni, l’effetto potrebbe essere devastante 

e bloccare l’economia domestica, in particolare nel caso in cui dipendesse 

dall’importazione  del  bene  in  questione.  Tuttavia,  una  strategia  protezionistica 

potrebbe essere vantaggiosa in un primo momento, ma questo verrà analizzato nel 

paragrafo successivo. 

Per quanto riguarda le economie di scala interne, il problema riguarda l’efficienza 

dell’industria  in  questione.  L’imposizione  di  un  dazio  ad  un  determinato  bene 

riduce le importazioni dall’estero a beneficio della produzione interna. Essendo il 

prezzo del bene più alto rispetto alla condizione di libero mercato, molte nuove 

imprese nascono per esigenze di mercato e per la possibilità di fare considerevoli 

profitti. Se tuttavia l’industria a cui appartiene il bene si basa su economie di scala 

interne, ossia sulla presenza di poche aziende che producono grandi quantità, queste 

automaticamente si eliminano e la presenza di molte più imprese provoca l’effetto 
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opposto  di  quello  preventivato.  Con  molte  imprese,  infatti,  si  altera  la  struttura 

dell’industria: sarebbero presenti molte più imprese di quelle effettivamente 

necessarie e nessuna riuscirebbe a produrre in maniera efficiente. 

L’impatto  negativo  sulle  imprese  ricade  ovviamente  sui  lavoratori.  Una  delle 

argomentazioni  principali  per  i  sostenitori  dei  dazi  è  che  essi  determinano  le 

condizioni per creare migliaia di posti di lavoro (Krugman et al., 2012). 

 I dazi aumentano il costo del bene protetto e i consumatori, avendo un margine di 

spesa fisso, spenderanno di meno per altri beni non oggetto del dazio. Di 

conseguenza, questo si tramuta in minori vendite per i settori non protetti e, dunque, 

nella perdita di posti di lavoro. Il problema è analogo per le aziende domestiche che 

utilizzano  nelle  loro  lavorazioni  il  prodotto  oggetto  dei  dazi:  ad  esempio,  un 

aumento  del  costo  dell’acciaio  per  le  case  automobilistiche  può  rallentare  la 

produzione, e questo potrebbe tradursi nella perdita di posti di lavoro ( Read, 2005).  

Di norma, dunque, il protezionismo crea posti di lavoro nel settore protetto, ma al 

costo di perdere lavoratori di altre industrie che spesso e volentieri sono in numero 

maggiore rispetto ai primi. Inoltre, non è detto che le maggiori entrate dell’impresa 

produttrice del bene protetto vengano destinate all’assunzione di nuovi lavoratori: 

l’aumento delle entrate potrebbe essere utilizzato per investimenti di altro genere o 

per ricompensare i dirigenti e gli impiegati già  presenti, oppure potrebbe essere 

compensato da altri fattori non direttamente riconducibili all’effetto del dazio, come 

la congiuntura economica e il mercato del lavoro. 
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1.5 Argomentazioni a favore dei dazi 

 

Una  prima  argomentazione  a  favore  di  una  politica  protezionistica  è  basata  sui 

benefici da ragioni di scambio. Il dazio infatti, oltre a provocare una perdita sul 

piano  dell’efficienza  comporta  anche  dei  benefici  associati  alla  diminuzione  dei 

prezzi esteri all’esportazione. Se dunque tali benefici superano i relativi costi del 

dazio, legati alla distorsione, allora la deviazione dal libero scambio può essere vista 

come fonte di un vantaggio. In particolar modo i benefici superano i costi se il dazio 

è sufficientemente piccolo e se soprattutto ci troviamo in un paese grande, ovvero 

in  un  paese  in  cui  la  quantità  di  domanda  e  offerta  interna  sono  di  grande 

dimensione e di grande rilevanza nel commercio internazionale, tanto da modificare 

la ragione di scambio internazionale. In questo caso quindi il benessere di un paese 

grande è maggiore in situazione di restrizione commerciale che in regime di libero 

scambio. Esiste inoltre un livello di dazio ottimale (dazio ottimo) in corrispondenza 

del quale il benessere nazionale è massimizzato: in tale punto il beneficio marginale 

derivante  da  un  miglioramento  delle  ragioni  di  scambio  è  esattamente  pari  alla 

perdita  marginale  in  termini  di  efficienza  (  Young,  1991).  Tale  argomentazione 

contraria  al  libero  scambio  presenta  però  alcuni  limiti  che  sono  essenzialmente 

legati alla restrittiva ipotesi di considerare un paese grande: i paesi piccoli infatti, 

non traggono alcun vantaggio dalle forme protezionistiche. Inoltre non si tiene in 
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considerazione la possibilità che altri paesi possano, al pari di quei paesi che hanno 

già attuato politiche di restrizione commerciale per aumentare il benessere 

nazionale a spese degli altri stati, mettere in atto forme di ritorsione, imponendo 

anch’essi restrizioni agli scambi. Una seconda argomentazione contraria al libero 

scambio si basa sui fallimenti del mercato interno. Tale argomentazione si fonda 

sulla  teoria  del  second  best:  questa  afferma  che  l’intervento  del  governo  in 

un’economia in cui si verificano casi di non-funzionamento del mercato non può 

che giungere a risultati sub ottimali: se il mercato non funziona adeguatamente, non 

è ottimale per il governo astenersi dall’intervento in altri mercati. Di conseguenza 

se un mercato interno non funziona correttamente, deviazioni dal libero scambio 

possono consentire una riduzione degli effetti di tale malfunzionamento: un dazio 

può migliorare il benessere nazionale se la produzione di un bene genera benefici 

sociali addizionali non presi in considerazione dal surplus del produttore. 

Anche in questo  caso tale argomentazione presenta però dei limiti che derivano 

dalla considerazione delle sole politiche interne e non delle politiche commerciali 

internazionali;  i  dazi  vengono  visti  solo  come  un  modo  per  porre  rimedio  ai 

fallimenti  del  mercato.  Gli  economisti  a  favore  del  libero  scambio  ribattono 

affermando che i fallimenti del mercato interno dovrebbero essere corretti 

utilizzando una politica interna di “first best”, diretta alla fonte del problema. Grazie 

a tale politica, le perdite di efficienza economica per i consumatori (che verrebbero 

invece  provocate  da  un  dazio),  verrebbero  evitate.  Inoltre  le  politiche  pubbliche 
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volte  a  risolvere  i  fallimenti  del  mercato  possono,  anche  in  questo  caso,  essere 

manipolate da gruppi di interesse: la politica commerciale può avere conseguenze 

inattese, che portano ad un peggioramento della situazione, dal momento che essa 

altera gli incentivi economici dei produttori e dei consumatori (Dornbusch , 2010).  

La politica protezionistica è stata utilizzata nei Paesi in via di sviluppo, nei quali 

l’aiuto da parte dello Stato è servito a realizzare lo sviluppo dell’industria 

manifatturiera,  altrimenti  impossibile  a  causa  delle  elevate  barriere  all’entrata 

imposte dai Paesi industrializzati. Questo caso è conosciuto come l’Infant Industry 

Argument (Hamilton, 1790) , ovvero il ricorso a temporanee misure restrittive come 

dazi e quote massime di importazioni per poter avviare il processo di 

industrializzazione.  Anche  gli  Stati  Uniti,    hanno  costruito  la  loro  ascesa  a 

superpotenza  mondiale  sull’Infant  Industry  Argument,  almeno  fino  al  secondo 

dopoguerra.  Altri,  come  Messico,  Cina,  India,  Brasile  ,  hanno  sostenuto  la  loro 

economia  interna  limitando  le  importazioni  dall’estero  .  Tuttavia,  i  Paesi  citati 

hanno beneficiato in termini di efficienza e vantaggi per i consumatori e i produttori 

attraverso l’apertura al resto del mondo, basti pensare alla Cina dopo l’ingresso nel 

WTO o alla crescita esponenziale degli altri Paesi asiatici . 

Un  sostegno  eccessivo,  anche  se  temporaneo,  può  avere  un  impatto  fortemente 

negativo, poiché non permette ad un Paese di sviluppare un tessuto economico sano 

e maturo. Il Brasile, per esempio, ha impedito l’importazione di computer dal resto 

del mondo dagli anni ‘70 ai primi anni ‘90 per poterne sviluppare la produzione 
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interna. Tuttavia, sin dagli anni ‘80, l’industria informatica brasiliana si è 

dimostrata  poco  flessibile  ai  veloci  cambiamenti  che  avvenivano  nel  resto  del 

mondo, per cui anche le aziende che potevano ottenere un beneficio dall’utilizzo 

dei computer più avanzati rimasero indietro e persero efficienza ( Internazionale , 

2005). 
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1.6 WTO: cos’è e cosa fa 
 

L’organizzazione mondiale del commercio (O.M.C), conosciuta anche con il nome 

inglese di World Trade Organization (W.T.O), è un’organizzazione internazionale 

creata allo scopo di supervisionare un elevato numero di scambi commerciali che 

avvengono tra i Paesi membri. Ad essa hanno aderito 164 paesi (l’ultimo ingresso 

è quello dell’Afghanistan, entrata nel luglio 2016,  a cui se ne aggiungono altri 22 

con ruolo di osservatori, comprendendo così oltre il 95% del commercio mondiale 

di beni e servizi. 

Il WTO nasce nel primo gennaio 1995, anno successivo al termine dei negoziati 

dell’Uruguay Round. L’organizzazione ha assunto il ruolo detenuto 

precedentemente dal GATT nell’ambito del commercio internazionale, 

occupandosi dell’abolizione o della riduzione delle barriere tariffarie. A differenza 

di quanto avveniva in ambito GATT, gli oggetti della normativa del WTO sono non 

solo i beni commerciali, ma anche i servizi e le proprietà intellettuali. 

Il WTO gestisce un sistema di regole commerciali globale, e ha la funzione di forum 

internazionale per la negoziazione degli accordi commerciali. Inoltre si occupa di 

risolvere le controversie internazionali che sorgono tra i Paesi (come il caso Boeing 

e Airbus tra USA e UE). Tra i suoi compiti anche il sostegno al commercio nei paesi 

in via di sviluppo. 
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L’Organizzazione  può  prendere  delle  decisioni  che  hanno  valore  per  tutti  i  suoi 

membri. Tali decisioni sono prese dai rappresentanti dei governi membri 

dell’OMC.  Di  solito  sono  i  ministri  a  rappresentare  i  paesi  aderenti,  i  quali  si 

riuniscono ogni due anni. 

L’azione del WTO e gli accordi commerciali internazionali che si sono susseguiti 

nell’arco degli ultimi decenni hanno avuto come oggetto l’abbassamento dei dazi e 

la stipula di condizioni più favorevoli per la circolazione delle merci, dei servizi e 

degli investimenti. Gli accordi hanno limitato la possibilità dei governi nazionali di 

intervenire in materia di politica commerciale, in particolare nel porre vincoli alle 

importazioni. In tale contesto hanno tuttavia assunto un rilievo crescente le barriere 

non  tariffarie.  Sotto  questa  denominazione  rientra  una  vasta  gamma  di  vincoli 

economici e normativi che ostacolano di fatto gli scambi internazionali. 

Riassumendo, possiamo dire che esistono 3 tipi di barriere commerciali: 

-quelle tariffarie , che come detto precedentemente sono rappresentate dai dazi (che 

possono essere specifici e ad valorem); 

-quelle para-tariffarie, rappresentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi. 

I primi sono applicati per contrastare l’attività del “Dumping”, ovvero la pratica 

della vendita di un prodotto a prezzi inferiori a quelli attuati sul mercato di origine. 

Gli operatori economici di Paesi Terzi vendono quindi questi prodotti nel mercato 

locale a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato di origine, creando di 

fatto  una  concorrenza  sleale  alle  imprese  nazionali.  I  dazi  antidumping possono 
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essere imposti solo a seguito della conclusione di un’inchiesta, ovvero un 

procedimento  amministrativo  condotto  d’ufficio  dalle  autorità  governative  o  su 

richiesta (denuncia) delle parti interessate (Imprese, importatori, utilizzatori, 

consumatori).  Quelli  compensativi  sono  dazi    applicati  nei  confronti  di  prodotti 

oggetto  di  sussidi  all’esportazione  (sussidi  di  fatto  vietati),  ovvero  prodotti  che 

godono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dal governo del Paese di origine alle 

proprie imprese esportatrici. 

-Infine  abbiamo  quelle  non  tariffarie  (definite  anche  barriere  tecniche),  che  si 

individuano sotto forma di restrizioni quantitative. Si tratta di misure di 

discriminazione quantitativa degli scambi internazionali attraverso la 

determinazione diretta delle quantità delle merci importabili o esportabili. 

Altre barriere non tariffarie sono: 

– Gli standard tecnici di produzione; 

– I sussidi all’esportazione; 

– Le misure sanitarie e fitosanitarie a tutela della salute e dell’ambiente (applicati 

in primis sui prodotti alimentari); 

– Le formalità doganali; 

– Le regole di etichettatura, comprese quelle per l’indicazione del Paese di origine. 

 

Malgrado  l’impegno  assunto  dai  vari  Paesi  con  l’adesione  all’Organizzazione 

Mondiale del Commercio sia quello di ridurre le limitazioni agli scambi, nella realtà 
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esistono questi tipi di  barriere che restringono le opportunità fornite dal commercio 

internazionale. 
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CAPITOLO 2 
LE POLITICHE PROTEZIONISTICHE DEGLI STATI UNITI 

 

2.1 La politica commerciale di Trump 

 

Il credo di Trump per quanto riguarda la politica commerciale si conosceva fin dal 

principio, anzi proprio durante la sua campagna elettorale ha sempre sostenuto e 

ribadito le sue idee in materia estera, e proprio per questo motivo non c’è da stupirsi 

se ora la politica decisionale estera degli Stati Uniti viene considerata praticamente 

una politica protezionistica. Fin dal primo giorno di insediamento come presidente 

degli USA, Donald Trump ha lasciato intendere quanto, secondo lui, nel corso degli 

anni, le politiche commerciali estere degli Stati Uniti fossero state poco efficaci; 

oltre all’imposizione di dazi su settori strategici come l’acciaio e l’alluminio, che 

caratterizzano  e  sintetizzano  maggiormente  la  linea  d’azione  del  presidente,  la 

fuoriuscita degli USA da trattati commerciali come il TPP, e la rinegoziazione dei 

termini del NAFTA. 

Prima della svolta protezionistica di Donald Trump gli Stati Uniti erano uno dei 

paesi del G20 con i dazi medi più bassi (3,36%). Con l’entrata in vigore dei dazi, la 

media salirà al 5,67%. Un incremento, questo, che pone gli Stati Uniti tra i paesi 

industrializzati con i dazi medi più alti, seppur ancora piuttosto lontani da quelli 
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applicati  dai  paesi  in  via  di  sviluppo  membri  del  G20  come  la  Cina  e  l’India. 

L’Unione Europea rimane invece, insieme a Canada e Australia, una delle aree più 

aperte al libero scambio pur applicando dazi piuttosto alti su una vasta gamma di 

beni come i prodotti agricoli (in media oltre il 15%) e quelli del settore 

dell’automotive (10%).  

Il 20 ottobre del 2017, il presidente Donald Trump comunica di aver delegato al 

segretario del commercio Wilbur Ross di investigare riguardo il possibile rischio 

che le importazioni di acciaio e alluminio fossero una minaccia per la sicurezza 

nazionale. Il dipartimento del commercio rilascia il suo report concludendo che le 

importazioni di acciaio e alluminio minacciano la sicurezza nazionale. La Cina non 

è l’unica ad essere colpita da questa politica protezionistica, infatti dal 18 ottobre 

2019 sono entrati in vigore i dazi contro l’Unione europea, a causa di una disputa 

legale che va avanti da 15 anni, andando a colpire anche il settore agro-alimentare. 

 Detto  questo,  in  termini  di  relazioni  internazionali  le  recenti  misure  annunciate 

contro  l’Unione  europea  sono  molto  diverse  dalla  cosiddetta  “guerra  dei  dazi” 

dichiarata dagli Stati Uniti alla Cina , che infatti secondo Trump, è il Paese che è 

riuscito,  tramite  politiche  commerciali  scorrette,  ad  aumentare  enormemente  il 

proprio quantitativo di beni prodotti ed esportati verso il territorio degli Stati Uniti.  

Invece  le  misure  annunciate  contro  l’Unione  europea,  non  sono  il  risultato  di 

un’iniziativa unilaterale dell’amministrazione americana, che in quanto tale risulta 
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“illegale” alla luce delle norme della WTO, ma l’esercizio “legale” di un diritto di 

rivalsa,  sancito  proprio  da  quelle  norme,  che  permette  a  uno  Stato  membro  di 

imporre dazi “compensativi” in risposta a un comportamento sleale e “illegale” di 

un altro Stato membro. In particolare, nella fattispecie i dazi compensativi da parte 

degli Stati Uniti sono stati ammessi come forma di compensazione per gli effetti 

distorsivi sulla competizione degli aiuti di stato di cui Airbus, il colosso europeo 

dell’industria aeronautica, ha goduto negli anni a danno del suo principale 

concorrente, il colosso americano Boeing. 

Con l’entrata in vigore di questi dazi “compensativi”, viene danneggiato il settore 

agro-alimentare (specialmente quello italiano) perché gli Stati Uniti, con il sostegno 

del WTO, possono scegliere liberamente i prodotti sui quali imporre i loro dazi 

“compensativi” fino a un valore complessivo di 7,5 miliardi di dollari. La scelta dei 

settori  colpiti  sembra  essere  ispirata  dal  desiderio  di  minimizzare  i  danni  per 

l’economia  americana,  evitando  per  esempio  di  tassare  le  importazioni  di  altre 

eccellenze italiane come i macchinari e le apparecchiature che ben altra rilevanza 

hanno per l’industria d’oltreoceano. 

Dopo la sentenza della Wto contro l’Unione europea a favore degli Stati Uniti per 

il caso Airbus è ora attesa una sua decisione sul caso Boeing, nel quale le parti sono 

invertite  con  gli  americani  sul  banco  degli  imputati  e  gli  europei  su  quello 

dell’accusa. Il tema è nuovamente la concorrenza sleale dovuta agli aiuti di stato.  
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In questo momento sarebbe un grosso errore per l’Europa reagire unilateralmente,  

reciprocando i dazi compensativi americani prima di conoscere il pronunciamento 

della Wto su Boeing. La ragione è che, mentre i dazi compensativi americani sono 

“legali”,  la  reazione  protezionistica  unilaterale  europea  sarebbe  “illegale”  e,  in 

quanto tale, contribuirebbe a togliere ulteriore credibilità al meccanismo 

multilaterale di risoluzione delle dispute tra Paesi in seno alla WTO. 

 

 

 
 
 

2.2 I settori maggiormente protetti 

 
Negli Stati Uniti alcuni settori godono da sempre di un grado di protezione molto 

più  alto  rispetto  agli  altri.  Essi  sono  principalmente  due:  industria  del  ferro  e 

dell’acciaio  e  industria  dell’abbigliamento.  Le  industrie  appartenenti  al  primo 

settore sono ben strutturate e sono riuscite ad ottenere dazi molto elevati sin dalla 

nascita dell’industria negli Stati Uniti. Basti pensare alle aziende produttrici della 

Pennsylvania, le quali chiesero di essere protette per poter sostenere la crescita del 

settore  appena  nato.  Nonostante  le  forti  ripercussioni  negative  per  l’economia 

americana, vi sono stati casi di politiche protezionistiche rivolte al settore 

dell’acciaio nel recente passato (come quella attuata dal presidente Bush nel 2002) 
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e anche oggi continua ad essere un tema centrale negli Stati Uniti, come dimostrano 

gli annunci di Trump. Il secondo settore “privilegiato”, ovvero quello 

dell’abbigliamento, è oggetto di una forte politica protezionistica. Infatti, mentre 

quest’ultima ottenne un aiuto dallo Stato grazie all’influenza delle lobby del settore 

e del cosiddetto “infant-industry argument”, un ruolo chiave nell’industria 

dell’abbigliamento  è  giocato  dalla  tipologia  di  lavoratori  che  vi  operano.  La 

produzione ed il confezionamento dei capi di abbigliamento non richiede 

competenze  tecniche  elevate,  per  cui  molti  produttori  decisero  di  spostare  le 

fabbriche nei Paesi in via di sviluppo, nei quali il costo del lavoro era molto più 

basso rispetto agli Stati Uniti. Per arginare la perdita di posti di lavoro e dunque 

anche  del  reddito  per  molti  cittadini,  venne  firmato  nel  1974  il  Multi-Fiber 

Arrangement, attraverso il quale diverse nazioni di tutto il mondo concordarono le 

quote massime di tessuti e vestiti che ogni Paese poteva importare, in particolare 

dai  Paesi  in  via  di  sviluppo  (sito:  Investopedia).  Negli  Stati  Uniti  i  costi  della 

politica protezionistica nel settore dell’abbigliamento rappresentavano circa l’80% 

del totale nel 2002; tuttavia, l’accordo è stato eliminato dalla fine del 2004, e da 

allora i costi sono nettamente diminuiti (Nordås, 2004).  
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2.3 Esempio di una politica protezionistica fallimentare: dazi 
sull’acciaio (Bush 2002) 

 

Nella storia americana, le politiche protezionistiche sono state essenziali per uscire 

dal soggiogamento dell’epoca coloniale ed avviare il processo di 

industrializzazione che ha reso gli Stati Uniti la più grande economia mondiale. 

Tuttavia,  soprattutto  in  epoca  recente,  vi  sono  stati  casi  di  politiche  restrittive 

fallimentari. 

Un  esempio  di  insuccesso,  riguarda  i  dazi  sull’acciaio  introdotti  dal  presidente 

americano George W. Bush nel 2002. Il presidente in carica all’epoca decise di 

imporre dei dazi su acciaio e altri prodotti ad esso legati, da un minimo dell’8% fino 

ad  un  massimo  del  30%,  percentuali  comunque  inferiori  a  quelle  richieste  dalle 

industrie americane che auspicavano un rincaro del 40% per l’acciaio proveniente 

dall’estero. Considerando il fatto che fino ad allora i dazi sull’acciaio si aggiravano 

intorno all’1%, l’aumento fu davvero rilevante, tanto da risultare paragonabile, per 

portata del protezionismo, solamente a quello del settore dell’abbigliamento. La 

motivazione sostenuta dai produttori americani di acciaio derivava dalla forte crisi 

che stavano vivendo nei primi anni del 2000 a causa della competizione 

internazionale e dall’utilizzo di pratiche di dumping, che aveva portato alla chiusura 

di più di 30 aziende produttrici (Sito: Investopedia). 
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Essendo  quella  dei  produttori  di  acciaio  una  lobby  molto  ben  organizzata  e 

compatta, con aziende provenienti principalmente da Pennsylvania, Ohio e West 

Virginia, riuscì ad ottenere l’appoggio del presidente Bush, anche se il livello finale 

dei dazi non fu quello richiesto: il 40%, infatti, era un ammontare troppo elevato e 

sarebbe andato contro gli accordi commerciali di cui gli Stati Uniti facevano parte. 

Anche per questo, Canada e Messico, gli altri due Stati facenti parte del NAFTA, 

furono esclusi dalla lista dei Paesi coinvolti, insieme ad Argentina, Thailandia e 

Turchia.  L’azione  di  Bush  non  venne  accolta  benevolmente,  sia  dall’ambiente 

politico  interno  che  dall’estero.  I  rivali  democratici  e  persino  i  repubblicani 

criticarono la scelta del presidente americano, i primi non credendo nell’efficacia e 

nella longevità delle misure attuate, i secondi perché non era coerente con la politica 

di apertura promossa da Bush. 

 Le critiche maggiori, tuttavia, riguardavano il possibile risvolto negativo per gli 

Stati Uniti, in particolare per le imprese nazionali dipendenti dalle importazioni di 

acciaio e per il rischio di un aumento dei costi di beni come le auto e le case per i 

consumatori.  Inoltre,  vi  sarebbero  state  ricadute  pesanti  sul  fronte  del  consenso 

politico da parte di Stati importatori come Michigan e Tennessee, i quali 

sicuramente non avrebbero votato Bush alle successive elezioni. 

La  reazione  dall’estero  non  si  fece  attendere.  L’Unione  Europea  depositò  una 

richiesta  all’organo  preposto  per  la  risoluzione  delle  controversie  del  WTO  di 

giudizio sulla legittimità dei dazi americani. Anche altri Paesi  fortemente colpiti 
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dalle  misure  restrittive,  come  Brasile,  Corea  del  Sud  e  Giappone  presentarono 

richieste simili. Il WTO pubblicò la propria decisione nel novembre 2003 e giudicò 

illegali  e  discriminatori  i  dazi  americani,  poiché  non  giustificati  da  un  evidente 

rischio per l’economia nazionale ed imposti durante un periodo in cui le 

importazioni stavano lievemente calando (The Washington Post, 27 marzo 2003). 

In aggiunta, il WTO autorizzò l’UE e gli altri Paesi a disporre sanzioni ritorsive 

contro gli USA del valore massimo di 2 miliardi di dollari nel caso in cui Bush non 

avesse deciso di rimuovere i dazi.  

Al rigetto della sentenza da parte del presidente americano, l’UE rispose 

minacciando di imporre delle misure restrittive alle importazioni di arance dalla 

Florida e di automobili. Messo dunque alle strette, Bush fu obbligato a ritirare i dazi 

nel dicembre 2003, nemmeno due anni dopo l’inizio del piano che sarebbe dovuto 

durare almeno fino al 2005. 

Malgrado la breve durata della politica protezionistica, essa ha avuto degli effetti 

complessivamente negativi sull’economia domestica. Nonostante un lieve aumento 

nella produzione di acciaio, i dazi hanno portato ad un peggioramento netto del 

welfare nazionale per un totale di 41,6 milioni di dollari. Inoltre, uno studio del 

2003 concluse che ben 200.000 americani occupati nelle imprese legate all’utilizzo 

di acciaio persero il lavoro a causa della manovra restrittiva. 
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 CAPITOLO 3 
LE CONSEGUENZE DEI DAZI DI TRUMP 

 

3.1 Le conseguenze sull’economia mondiale 

 

Oltre alla Cina, altri Paesi come Canada, Unione Europea, Messico, India e Turchia 

hanno risposto ai dazi di Trump, colpendo nello specifico prodotti agricoli per un 

totale di 27 miliardi di dollari.  

Secondo  Keith  Wade,  capo  economista  e  strategist  della  casa  d’investimenti 

britannica  Schroders,  la  guerra  commerciale  di  Trump  potrebbe  causare  diversi 

effetti collaterali (sito: Milanofinanza). 

Il primo è un rafforzamento del dollaro sul mercato valutario. Mentre negli Stati 

Uniti  la  Federal  Reserve  ha  già  iniziato  ad  alzare  i  tassi  d’interesse,  la  Banca 

Centrale Europea (Bce) lo farà soltanto nel 2019. Arrivati a questo punto, però,  la 

Bce potrebbe non avere fretta  di rincarare i tassi visto che, tenendo il costo del 

denaro  relativamente  basso,  potrebbe  riuscire  a  contrastare  con  una  mini-guerra 

valutaria  gli  effetti  delle  politiche  commerciali  di  Trump.  La  stessa  strategia 

potrebbe essere seguita anche dalla banca centrale cinese.  

Se i tassi in America si alzano, infatti, le attività finanziarie in dollari diventano più 

redditizie per gli investitori internazionali, facendo salire le sue quotazioni mercati 
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valutari. Grazie al cambio favorevole, l’export di beni europei e cinesi potrebbe 

dunque rimanere competitivo anche senza che Pechino e Bruxelles ingaggino una 

guerra all’ultimo dazio con Washington. 

Ma c’è un altro effetto collaterale che la guerra doganale rischia di portare con sé. 

Sebbene i dazi attuali stiano già danneggiando le imprese di alcuni settori come 

quello automobilistico e aerospaziale, è probabile che vengano applicate ulteriori 

misure  simili  sui  beni  di  consumo,  come  l'abbigliamento,  le  calzature  e  gli 

elettrodomestici.  

Ciò  rischia  di  provocare,  un  aumento  dell'inflazione  perché  i  consumatori  si 

troveranno far fronte a prezzi più elevati per i beni di uso quotidiano. Inoltre, se il 

protezionismo  di  Trump  provocherà  un  rallentamento  dell’economia  mondiale,  

potrebbe verificarsi persino uno scenario di stagflazione, cioè di stagnazione del pil 

accompagnata  da  un  contemporaneo  incremento  dei  prezzi  superiore  al  previsto 

(sito:Panorama). 
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3.2 Gli impatti su Unione europea e Italia 

 

I dazi che hanno colpito l’UE, d’altra parte, pongono problematiche di rilevanza  

internazionale.  Da  un  punto  di  vista  formale,  le  misure  del  presidente  Trump 

riguardano esportazioni per un valore totale di 7,5 mld di dollari e il loro scopo 

primario  è  proteggere  l’industria  domestica  statunitense  dalla  concorrenza  delle 

importazioni estere, indubbiamente in contrasto con quanto stabilisce il WTO. La 

commissione europea ha inoltre annunciato di essere pronta a proteggere i mercati 

dell’alluminio e dell’acciaio europei dai danni causati da eventuali importazioni che 

potrebbero seguire la restrizione dei rapporti con gli USA. Se si dovesse inoltre 

ritenere opportuno, la commissione europea insieme con i presidenti di Francia e  

Germania,  ha  annunciato  la  possibilità  di  immettere  tariffe  doganali  su  prodotti 

tipici statunitensi come il bourbon o le motociclette Harley-Davidson. 

 La WTO ha riconosciuto le pretese di Trump e ha così accusato l’Europa di aver 

concesso aiuti illeciti al consorzio che produce Airbus, il tutto a discapito 

dell’americana  Boeing.  Da  qui  la  decisione  di  introdurre  $7,5  miliardi  di  tariffe 

(poco  meno  di  7  miliardi  di  euro)  che  andranno  a  colpire  nello  specifico  la 
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componentistica aeronautica, i beni di lusso, acciaio e infine alluminio, realizzati in 

Germania, Francia e Spagna. 

Eurofer,la sigla di produttori di acciaio del Vecchio Continente, ha ricordato  che 

l’export di acciaio dall’Europa verso gli Stati Uniti è pari nel complesso a  5 milioni 

di tonnellate, cioè un settimo dei 35 milioni di tonnellate importate dagli americani 

da tutti i paesi del mondo. Il valore economico delle esportazioni europee è dunque 

attorno  ai  4-5  miliardi  di  dollari  mentre  l’incidenza  di  un  dazio  del  25%  è  

teoricamente nell’ordine di appena 1 miliardo. 

Più contenuto, attorno a qualche centinaio di milioni di euro, dovrebbe essere il 

peso dei balzelli sull’alluminio, poiché il valore delle esportazioni europee verso 

gli Stati Uniti di quest’altro materiale è invece più contenuto, pari a 1,2 miliardi di 

euro all’anno. 

Quello che preoccupa maggiormente l’Europa è l’effetto collaterale del 

protezionismo, cioè la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro causata da 

nuovi  squilibri  sul  mercato.  Le  barriere  doganali  di  Trump  rischiano  infatti  di 

generare a un rimescolamento di carte sullo scacchiere dei commerci internazionali. 

I  materiali  ferrosi  di  altri  paesi,  trovando  un  argine  nelle  politiche  doganali 

statunitensi, potrebbero riversarsi in Europa, generando un’offerta sovrabbondante 

sul mercato e danneggiando fortemente la produzione interna. Le conseguenze di 

questa guerra commerciale si riverseranno anche sull’Italia, soprattutto nel settore 

agroalimentare. 
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Grafico 3.1- possibile impatto  dei dazi Usa sull’export italiano 

 

Fonte: elaborazione ISPI su dati ISTAT 

 

Come si vede dal grafico 3.1, tra i prodotti più colpiti ci saranno quelli appartenenti 

al  settore  alimentare  (in  primis  il  Parmigiano  Reggiano,  il  Grana  Padano,  il 

Pecorino,  e  diversi  altri  elementi  lattiero  caseari).  Sotto  la  lente  anche  agrumi, 

succhi  di  frutta,  molluschi,  crostacei,  affettati  e  liquori,  mentre  dai  dazi  USA 

saranno esentati l’olio extravergine di oliva, la pasta, il pomodoro e il vino. L’Italia, 

seppur non colpita direttamente, dovrà fronteggiare aumenti dei prezzi che in alcuni 

casi si riveleranno piuttosto evidenti. Proprio l’incremento dei costi andrà a ridurre 

l’export di prodotti europei (e italiani) oltre Oceano. 
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Il mercato del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano, potrebbero subire diversi 

danni; infatti, per quanto riguarda le esportazioni negli USA del primo, si aggirano 

attorno ai 10 milioni di chili all'anno per un valore stimato di 120 milioni di dollari, 

mentre per quelle di Grana Padano siamo sui 90 milioni di dollari all'anno. In totale 

stiamo parlando di un fatturato export di circa 210 milioni di dollari. 

Proviamo poi a vedere lo scenario dell'aumento dei dazi su Parmigiano e Grana con 

gli  occhi  di  una  massaia  americana  che  si  accinge  all'acquisto.  Prendiamo  un 

considerazione  la  "mezza  libbra"  (ovvero  226  grammi)  che,  per  il  formaggio,  è 

l'unità di consumo più comune in America. Mezza libbra di Parmigiano Reggiano 

costa  adesso  sui  $11  al  pubblico,  mentre  mezza  libbra  di  Grana  Padano  costa, 

invece, intorno ai $4.50 al pubblico. 

Dopo l'aumento dei dazi i prezzi passerebbero da: 

Parmigiano Reggiano $12.50 (+$1.50) 

Grana Padano $5.30 (+$0.80) 

Un altro grido di allarme ha a che fare con le imitazioni americane di Parmigiano e 

Grana  che,  secondo  gli  esponenti  delle  associazioni  di  categoria,  trarrebbero  un 

enorme vantaggio da questo aumento selettivo dei dazi. Un aumento fatto apposta 

per danneggiare i nostri formaggi di punta e per favorire le imitazioni "Made in 

USA". 
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3.3 La probabile risposta del WTO 

 

Il WTO ha autorizzato la Cina a imporre sanzioni per 3,6 miliardi di dollari su merci 

americane.  La  decisione  giunge  proprio  mentre  Usa  e  Cina  stanno  cercando  di 

raggiungere il primo accordo per mettere fine alla guerra commerciale in atto ormai 

da  oltre  18  mesi  e  rischia  di  rendere  più  difficile  il  percorso  verso  la  sigla  di 

un’intesa formale . L’intesa avrebbe dovuto essere siglata al vertice Apec in Cile 

ma che è stata rimandata a data da destinarsi a causa della decisione del governo di 

Santiago di annullare il summit a causa dei disordini in corso nel Paese. 

La vertenza su cui si è espresso il WTO è iniziata oltre sei anni fa quando Pechino 

si è rivolta all’istituzione di Ginevra per chiedere di poter rispondere con sanzioni 

per  7  miliardi  al  regime  anti-dumping  adottato  dagli  Stati  Uniti  per  ridurre  le 

importazioni di prodotti made in China. 

L’imposizione  di  dazi  da  parte  degli  Stati  Uniti  verso  l’Unione  europea,  come 

riportato in precedenza, deriva da una disputa legale che va avanti da 15 anni. 

Tra qualche mese, il WTO dovrà reagire a una vecchia richiesta europea contro le 

sovvenzioni statali a Boeing e dire quali saranno i diritti doganali che l’Europa potrà 

imporre ai prodotti Usa.  
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La commissaria UE al commercio Cecilia Malmström ha ribadito più volte che se 

Washington  deciderà  di  imporre  le  contromisure  autorizzate  dal  WTO,  questo 

spingerà l'Ue in una situazione in cui non avrà altra scelta che fare lo stesso. 

L’Unione europea è stata da sempre il promotore dello stop dei dazi tra Stati Uniti 

e Cina, dato che uno dei principi fondamentali si basa sulla libera circolazione di 

merci, capitali e degli individui. 

Nell’ultimo periodo la situazione sta drasticamente cambiando, a causa 

dell’imposizioni dei dazi da parte di Trump, che come riportato precedentemente, 

potrebbe causare una guerra commerciale, la quale avrebbe effetti collaterali non 

da sottovalutare ( perdita di migliaia di posti di lavoro, crollo dell’export). 

Il processo di globalizzazione, così come siamo abituati ad intenderlo, è 

sicuramente in una fase di stallo. Già a partire dalla crisi finanziaria del 2008, gli 

scambi commerciali fra  i paesi si sono ridotti e ora si stabilizzano su un livello 

inferiore a quello appena precedente alla recessione. Le misure protezionistiche di 

Trump si innestano quindi in uno scenario già complesso e articolato, ma rendono 

ancora più evidente che il periodo odierno è caratterizzato più che da un processo 

di unione, da uno di deglobalizzazione. 
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Sul merito delle politiche protezionistiche è necessario quindi tener conto che tali 

misure prendono forma in un contesto dove dopotutto le politiche nazionalistiche 

stanno  sempre  più  diventando  da  eccezioni  a  regole.  Con  riferimento  alla  Cina, 

appena dopo il suo ingresso nel WTO, ha sperimentato una crescita ed uno sviluppo 

eguagliati  solamente  nel  boom  economico  del  dopoguerra  dai  paesi  occidentali; 

questa crescita, tuttavia, è stata consentita e accelerata dalla possibilità dello stato 

di intervenire proattivamente nell’economia a scapito di tutti quei paesi che, invece, 

hanno lasciato che il mercato e il commercio si autoregolassero. Una situazione 

analoga, ma con caratteristiche e particolarità diverse è quella della Germania. Il 

suo  sviluppo  economico  è  andato  di  pari  passo  con  l’incremento  di  difficoltà 

incontrate da altri paesi dell’UE, prima fra tutte l’Italia, che per modello economico 

fondamentale assomiglia molto alla Germania, e per questo risulta una scomoda  

avversaria nel contesto degli scambi interazionali. 
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