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Inaugurato dalla formalizzazione del recesso del 
Regno Unito (decisione 2020/135 del 30 gennaio) il 
2020 potrebbe risultare decisivo per il futuro dell’U-
nione europea. Gli scenari che si aprono sono nume-
rosi e tutti importanti. Anzitutto vedremo alla prova 
la nuova Commissione con la Presidenza affidata 
per la prima volta a una donna, la tedesca Ursula 
von der Leyen. Il suo programma prevede che l’Eu-
ropa debba guidare la transizione verso un pianeta 
in salute e un nuovo mondo digitale adeguando la 
nostra economia sociale di mercato unico alle nuove 
ambizioni dell’epoca attuale, salvaguardando i va-
lori comuni e promuovendo lo Stato di diritto. La 
nuova strategia di crescita viene fondata sul “Green 

Deal” ponendo la difesa dell’ambiente quale perno 
trasversale della crescita per riconciliare l’economia 
con il pianeta. Sotto questo profilo, è significativa la 
scelta di trasformare la Banca europea per gli inve-
stimenti in una “banca per il clima” e di aumentare 
sensibilmente il budget dedicato alle fonti rinnova-
bili e all’efficienza energetica, ai trasporti a basse 
emissioni di CO2, alle misure per la tutela ambienta-
le e per la mitigazione dei rischi climatici.
Tornando all’uscita del Regno Unito, ci vorranno 
ancora molti mesi per sciogliere i complessi nodi 
tecnici che ne derivano: fra questi, il trattamento 
riservato ai cittadini europei residenti in quel Pae-
se ed ai britannici presenti negli altri 27. Per questi 
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ultimi si dovrebbe verificare la perdita della loro cittadinan-
za dell’Unione, conferita sul presupposto del possesso della 
cittadinanza di uno Stato membro (art. 20 TUE), anche se la 
circostanza che la prima si aggiunge alla seconda e non la 
sostituisce le attribuisce un certo grado di autonomia degno di 
miglior causa. Certo, nessun problema si porrebbe se questo 
istituto giuridico godesse, come sarebbe auspicabile, di una 
specifica disciplina che ne consentisse il mantenimento pur in 
caso di perdita (o assenza) di cittadinanza nazionale. Nell’am-
pio dossier di riforma del Trattato di Lisbona anche questo 
profilo andrebbe, a mio avviso, opportunamente considerato.
Il recesso britannico costituisce comunque una perdita impor-
tante per l’Unione, venendo meno un importante riferimento 
di storia, democrazia, economia, finanza e di capacità militari; 
ma andrà probabilmente peggio per i britannici considerate, 
oltre quelle economiche, le spinose e problematiche questioni 
scozzese e irlandese con un forte richiamo all’indipendenza 
per la prima e alla riunificazione per la seconda. Tuttavia, ve-
nendo meno un Paese sempre poco disponibile al progresso 
dell’integrazione, cui ha più volte posto un freno, scompare il 
comodo alibi dietro il quale altri Stati membri si sono spesso 
nascosti per giustificare la mancanza di coraggio nel compiere 
quelle scelte importanti delle quali ci sarebbe ormai estremo 
bisogno.
In proposito, il rafforzamento delle difesa comune appare in-
dispensabile non solo per una consistente razionalizzazione 
della spesa dei singoli Stati membri in tale delicato settore 
ma anche in considerazione della sempre minore disponibilità 
degli USA a farsi carico degli oneri legati al loro impegno 
militare in Europa. Invece, di fronte alle crescenti aspirazioni 
egemoniche di Russia e Cina, la geopolitica mondiale sugge-
rirebbe il rafforzamento dell’europeismo, per salvaguardarne 
l’indipendenza, e non certo la sua scomparsa sull’altare di su-
perati e inefficaci nazionalismi.
L’anno in corso registra una ricorrenza molto importante, i 
70 anni da quel 9 maggio 1950 in cui il ministro degli este-
ri francese Robert Schuman convocò una conferenza stampa 
per una Dichiarazione che ha segnato la nascita dell’integra-
zione europea e che è pertanto ricordata, nel suo forte valore 
simbolico, come data della Festa dell’Europa. L’obiettivo pri-
mario da conseguire era (ed è) la pace che “non potrà essere 
salvaguardata se non con sforzi creativi… Il contributo che 
un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è 
indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche… 
Questa proposta…costituirà il primo nucleo concreto di una 
Federazione europea indispensabile al mantenimento della 
pace”. Si delineava, pertanto, nel 1950 il chiaro superamento 
di una concezione assolutistica della sovranità alla base degli 
antichi conflitti europei, tanto che la Gran Bretagna inizial-
mente rifiutò di aderirvi sostenendo, per poi pentirsi, che mai 
avrebbe consentito tale intrusione nella sua sfera sovrana pe-
raltro mai intaccata oltre certi limiti.
Gli “sforzi creativi”, dei quali parlava Schuman, si sono con-
cretizzati in questi decenni attraverso il perfezionarsi di una 
realtà unica e originale basata su norme comuni, prevalenti 
in caso di contrasto su quelle nazionali, su di una struttura 
istituzionale fortemente innovativa dotata di un proprio si-
stema giurisdizionale, su di una crescita economica enorme 
per tutti i Paesi membri grazie all’unione economica e, per 
19 degli Stati membri, monetaria. Certo molto si deve ancora 
realizzare ed è indispensabile che la costruzione in atto trovi il 
suo perno centrale sulla solidarietà. Questa dovrà manifestarsi 
con ben maggiore concretezza e ampiezza in particolare nella 
gestione e redistribuzione dei flussi migratori (come già san-
cito dall’art. 80 TUE), anche attraverso idonee sanzioni verso 
i Paesi membri riluttanti. Ma è da registrare positivamente 
il rafforzamento del “Corpo europeo di solidarietà” che, at-
traverso un budget complessivo di 117 milioni di euro, of-
fre ai giovani significative opportunità per dare supporto alle 
comunità in una vasta gamma di settori, consentendo loro di 
acquisire nuove esperienze e competenze per la propria cre-
scita personale e professionale. Si tratta di uno strumento uti-
le, come lo è l’Erasmus, per evidenziare il concreto spessore 

della cittadinanza europea. Così come andrebbe nuovamente 
posta al centro degli obiettivi dell’Unione la giustizia sociale 
quale fondamento dell’economia sociale di mercato, qualità 
identitaria della costruzione europea.
Diceva Jean Monnet, effettivo ispiratore della Dichiarazione 
del 1950, che: “Le persone accettano i cambiamenti solo di 
fronte alla necessità e riconoscono la necessità solo di fron-
te a una crisi”. Recuperando lo spirito della Dichiarazione si 
tratta di sviluppare un incrocio fecondo tra memoria e futuro 
da nutrire con l’indispensabile pizzico di utopia. Lo strumento 
a tal fine dovrebbe essere, a partire proprio dal prossimo 9 
maggio, la “Conferenza sul futuro dell’Europa” che si pone 
l’obiettivo di ridisegnare, in due anni, le riforme necessarie 
a rilanciare il processo di integrazione attraverso un proces-
so che è indispensabile sia aperto e partecipato con il pieno 
coinvolgimento della società civile. Ma è altrettanto impre-
scindibile che l’orizzonte di riferimento non sia il tradizionale 
approccio funzionalista, basato sulla politica dei piccoli passi 
(magari anche indietro!) in una logica meramente continuista, 
quanto una visione di tipo federalista con cui si sciolgano i 
veri nodi politici e istituzionali. In altri termini, il cuore del 
dibattito dovrà concernere un nuovo rapporto tra sovranità e 
sovranismi, grazie al quale questi ultimi vengano ricondotti 
alla ragionevolezza di un ruolo in cui i singoli Stati membri 
recuperino competenze che a volte sono state frettolosamente, 
e forse impropriamente, proiettate nella sfera sovranazionale. 
Nel contempo, è indispensabile radicare nel dibattito pubblico 
la rinuncia da parte dei governi nazionali al controllo di politi-
che la cui gestione in sede europea si dimostra di gran lungo la 
più efficace. Le istituzioni europee per funzionare al meglio, 
attraverso una attenta ridefinizione delle competenze, devono 
essere liberate dal pesante condizionamento di governi na-
zionali in grado oggi di esercitare un controproducente veto 
laddove ad essi consentito dal Trattato ma, anche in assenza 
di una previsione formale, spesso efficacemente ponendolo su 
base meramente politica.
In altri termini, bisogna convincere i cittadini che sovranità 
europea e nazionale non sono in conflitto in quanto una so-
vranità condivisa è sempre preferibile a una inesistente e che 
senza la cessione di ulteriori poteri sovrani non può avere luo-
go una condivisione democraticamente legittimata delle con-
seguenze sulle politiche fiscali, economiche e sociali comuni. 
Il vero pericolo per la democrazia è, infatti, il consolidarsi di 
una realtà in cui la sovranità non sia più sottoposta a regole e 
vengano esercitati poteri che i cittadini non sono in grado di 
controllare in quanto trasferiti in sconosciute mani private o 
presso potenze esterne all’Unione, violando i principi di pros-
simità e trasparenza e determinando un pericoloso deficit di 
fiducia. Il rischio, serio, risiede nella delegittimazione delle 
democrazie nazionali in assenza della edificazione di una de-
mocrazia federativa.
La riforma avvenuta a Lisbona, pur contenente significativi 
profili innovativi, presenta ormai la necessità di essere supe-
rata. È infatti impossibile un’evoluzione, per quanto graduale, 
dell’Unione europea in senso federale, unico scenario realisti-
camente ipotizzabile, sulla base della mera utilizzazione dei 
pur interessanti meccanismi previsti nei Trattati stessi (quali 
le cooperazioni rafforzate). Solo se l’Europa diventa lo spa-
zio dove si organizza la politica e la discussione democratica 
– se si trasforma, cioè, nell’istituzione intermedia fra Stati e 
mondializzazione, fra cittadini e mercati anonimi – ciascun 
Paese potrà ridivenire effettivo padrone di sé non per eserci-
tare inconcludenti veti ma per contribuire efficacemente alla 
formazione della volontà comune. Si tratta dell’unica via se-
riamente percorribile per rimanere fedeli ai valori originari di 
una straordinaria ma incompiuta rivoluzione politica, econo-
mica e ideale.

Ennio Triggiani
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La MINACCIA DEI DAZI e le 
relazioni commerciali tra UE e USA
di VALERIA DI COMITE
1. In una conferenza stampa organizzata 
al margine del World Economic Forum di 
Davos, il 22 gennaio 2020, il Presidente 
Donald Trump ha dichiarato che gli Stati 
Uniti sono pronti a imporre pesanti dazi 
all’importazione (del 25%) nel settore 
delle automobili originarie dall’Unione 
europea qualora non si giunga alla con-
clusione di un accordo commerciale. 
Inoltre, minacce di ritorsioni statunitensi 
sono state effettuate anche come risposta 
alla web tax recentemente stabilita da al-
cuni governi europei (compresa l’Italia). 
In particolare, Trump ha dichiarato di 
aver detto alla Presidente della Commis-
sione europea von der Leyen che: “ab-
sent a trade deal, he would need to ‘take 
action’ in the form of ‘very high tariffs 
on their cars and other things’...” (cfr. 
intervista concessa alla CNBC, disponi-
bile online). Questa strategia, 
dal tono minaccioso, si pone in 
linea con la recente politica sta-
tunitense di ritorno alla classica 
forma di protezionismo consi-
stente nell’imposizione di ele-
vati dazi doganali, ma è in netto 
contrasto con le regole multila-
terali stabilite dall’Organizza-
zione mondiale del commercio 
(OMC), nota in inglese con 
l’acronimo WTO (World Trade 
Organization).
2. Dapprima il GATT (Gene-
ral Agreement on Tariffs and 
Trade) del 1947 e, successi-
vamente, l’OMC hanno avuto 
come obiettivo principale l’ab-
bassamento dei dazi doganali 
proprio per favorire gli scambi 
commerciali internazionali. 
I diversi negoziati tariffari (i 
c.d. Rounds) svoltisi nel corso 
del tempo in seno al GATT, 
infatti, avevano avuto l’effetto 
di far diminuire i dazi avvan-
taggiando tutti i Membri della WTO, per 
effetto dell’applicazione del “trattamen-
to generale della nazione più favorita” 
previsto dall’art. I GATT. È utile ricor-
dare che tale regola, insieme al princi-
pio del trattamento nazionale, concorre 
a garantire all’interno della WTO l’ap-
plicazione del principio di non discrimi-
nazione per tutte le merci importate se 
originarie da Membri dell’Organizza-
zione. In definitiva questi ultimi, da una 
parte, devono concedere il medesimo 
trattamento doganale a tutte le merci im-
portate e, dall’altra, nel proprio mercato 
interno, devono applicare a tali merci il 

medesimo trattamento previsto per i pro-
dotti nazionali simili (sul funzionamento 
di tali regole cfr. P. Picone, A. Ligustro, 
Diritto del commercio internazionale, 
Padova, 2002).
Le concessioni tariffarie accordate da 
ciascun Membro a seguito dei negozia-
ti tariffari sono indicate in liste (sche-
dules) allegate al GATT che formano 
parte integrante di detto Accordo (art. 
II GATT); per effetto della regola del 
“consolidamento” non possono essere 
modificate per un periodo di tre anni e, 
successivamente, la loro modifica è su-
bordinata al consenso degli Stati interes-
sati. I Membri dell’OMC non possono 
quindi unilateralmente innalzare i dazi 
doganali, fatte salve specifiche ipotesi 
che però sono subordinate al rispetto di 
condizioni sostanziali e procedurali. Una 

prima eccezione è prevista dall’art. II, 
par. 2, lett. b), GATT che fa riferimento 
ai dazi antidumping e a quelli compen-
sativi. Si tratta, in definitiva, della pos-
sibilità di ricorrere a strumenti di difesa 
commerciale contro pratiche di dum-
ping o avverso sovvenzioni “vietate” o 
“passibili di azione legale” che arrechi-
no danno alla produzione nazionale. In 
tali casi l’aumento di dazi è finalizzato 
a neutralizzare gli effetti dannosi; tali 
misure possono essere applicate unilate-
ralmente dal Membro importatore se si 
rispettano i requisiti sostanziali e proce-
durali stabiliti nell’art. VI GATT e nei 

due corrispondenti Accordi multilaterali 
(Accordo antidumping e Accordo sulle 
sovvenzioni e sulle misure compensa-
tive). Un aumento di dazi doganali è 
consentito anche facendosi applicazione 
dell’art. XIX GATT e dell’Accordo sul-
le misure di salvaguardia, che prevedo-
no la possibilità di sospendere o ritirare 
concessioni doganali in sussistenza degli 
elementi indicati dallo stesso art. XIX, 
ossia se “(...) a seguito di sviluppi impre-
visti delle circostanze e per effetto degli 
obblighi, comprese le concessioni tarif-
farie che una parte contraente ha assunto 
in virtù del [GATT] le importazioni di 
un prodotto nel territorio di una parte 
contraente aumentino in misura tale da e 
si realizzino in condizioni tali da causa-
re o rischiare di causare un danno grave 
ai produttori nazionali di prodotti simili 

o di prodotti direttamente concorrenti”. 
Un’ulteriore eccezione è prevista anche 
per motivi concernenti la sicurezza, ai 
sensi dell’art. XXI del GATT. Infine, 
un aumento dei dazi doganali può esse-
re autorizzato a titolo di contromisura 
dall’Organo di soluzione delle contro-
versie (DSB - Dispute Settlement Body) 
in caso di mancata esecuzione di una sua 
delibera (raccomandazione o decisione) 
che adotta i report di un panel o dell’Or-
gano di appello, come espressamente 
previsto dall’art. 22, par. 6 dell’Intesa 
sulle norme e sulle procedure che disci-
plinano la risoluzione delle controversie 
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(DSU - Dispute Settlement Understanding).
Con questa breve premessa sulle varie possibilità previste nel 
sistema WTO per consentire l’aumento dei dazi doganali, si 
intende sottolineare come un siffatto aumento non sia sempre 
contrario alle regole della WTO; per valutarne la legittimità è 
però necessario distinguere le diverse fattispecie, in modo da 
accertare se la condotta di un determinato Stato è conforme al 
sistema di regole multilaterali in vigore.
3. In particolare, nel caso dei dazi recentemente imposti dagli 
USA bisogna differenziare diverse situazioni, la prima certa-
mente legittima e la seconda di dubbia legittimità e attualmente 
al vaglio degli organi di soluzione delle controversie. Per quan-
to concerne la prima ipotesi, è noto che dal 18 ottobre 2019 
sono stati imposti dazi doganali all’importazione su diversi 
prodotti europei e italiani, compresi alcuni tipi di formaggi, 
prosciutti, molluschi, agrumi (la lista dei prodotti è consulta-
bile online). Tali dazi sono qualificabili come “sospensioni di 
concessioni” e pertanto sono legittimi: infatti si tratta di contro-
misure, autorizzate dal DSB, ai sensi dell’art. 22, par. 6 DSU. 
La decisione di autorizzare l’aumento dei dazi fino a un valo-
re di 7,5 miliardi USD (6,8 miliardi EUR) è stata adottata dal 
DSB il 14 ottobre 2019 nell’ambito di un’annosa e complessa 
controversia (non ancora terminata) riguardante le sovvenzio-
ni concesse nel settore della produzione degli Airbus (DS/316 
- EC and Certain Member States - Measures Affecting Trade 
in Large Civil Aircraft); controversia iniziata con un reclamo 
degli USA del 6 ottobre 2004. Un secondo reclamo del 31 gen-
naio 2007 (DS/347- EC and Certain Member States - Measures 
Affecting Trade in Large Civil Aircraft second complaint) sem-
pre relativo al settore degli aeromobili, invece, è stato definito 
con un accordo il 7 ottobre 2007. L’autorizzazione del DSB 
rende pertanto legittimi i dazi degli Stati Uniti, che in questo 
caso possono qualificarsi come sospensioni delle concessioni, 
il cui obiettivo è indurre la controparte a porre fine a una con-
dotta ritenuta non conforme alle regole della WTO (in tema cfr. 
C. Dordi, Caso Airbus, i dazi Usa si basano sulle norme inter-
nazionali della WTO, in Il Sole 24 ore, 11 ottobre 2019). Tale 
situazione dovrebbe indurre l’UE e gli Stati membri interessati 
a dare corretta esecuzione ai report del panel e dell’Organo di 
appello adottati dal DSB (la prima volta il 1° giugno 2011 in 
relazione alla controversia iniziale e poi il 28 maggio 2018 a se-
guito del reclamo presentato ai sensi dell’art. 21, par. 5 DSU). 
Tuttavia, l’Unione europea considera di aver già correttamente 
adempiuto all’obbligo di rendere le sue misure conformi alle 
richieste del DSB, di conseguenza il 2 dicembre 2019 essa ha 
presentato un secondo reclamo ai sensi dell’art. 21, par. 5 DSU, 
oltre ad aver già iniziato una diversa controversia in riferimento 
a misure statunitensi nel medesimo settore.
In relazione alla seconda ipotesi, come già evidenziato, l’au-
mento di dazi doganali può avvenire in determinate situazioni 
in conformità alle regole WTO, anche se deciso unilateralmen-
te da un Membro, ma solo qualora si verifichino le specifiche 
condizioni che consentono l’applicazione di regole di carattere 
eccezionale. È ben noto che, a seguito dei proclami del Presi-
dente Trump dell’8 marzo 2018, gli Stati Uniti hanno deciso di 
aumentare i dazi doganali all’importazione di prodotti di ac-
ciaio (nella misura del 25%) e di alluminio (del 10%) al fine 
di proteggere il proprio mercato nazionale. Per giustificare tali 
misure gli USA hanno invocato l’eccezione prevista dall’art 
XXI GATT che fa riferimento a motivi di “sicurezza naziona-
le”. Essi hanno affermato che l’aumento delle importazioni in 
tali settori avrebbe avuto l’effetto di far crollare la produzio-
ne nazionale, di conseguenza l’industria nazionale non sareb-
be più stata in grado di soddisfare la domanda interna. Questa 
situazione avrebbe generato il rischio di non poter affrontare 
situazioni di emergenza e di sicurezza nazionale. Nella scelta 
degli USA sarebbero presenti però anche motivi di carattere 
economico, pertanto si è posto il problema di accertare la quali-
ficazione delle misure statunitensi (in tema cfr. G. Adinolfi, Le 
misure USA per la protezione dei mercati nazionali, in sidiblog, 
13 aprile 2018). Non è certo che le misure controverse possano 
qualificarsi come restrizioni giustificate ai sensi dell’art. XXI; 
sarebbe plausibile una loro qualificazione come clausole di sal-
vaguardia. In quest’ultimo caso però i dazi sarebbero stati im-
posti senza rispettare le regole sostanziali e procedurali stabilite 
nell’art. XIX GATT e nello specifico Accordo sulle misure di 

salvaguardia, pertanto tali misure potrebbero essere illegittime. 
La condotta degli Stati Uniti ha quindi dato luogo a una se-
rie di reclami presentati da numerosi Membri (Canada, Cina, 
India, Unione europea, Messico, Norvegia, Russia, Svizzera, 
Turchia) e sono attualmente pendenti davanti al panel ben sette 
controversie (sono state definite amichevolmente solo quelle 
con Canada e Messico). È necessario attendere la valutazione 
del panel (che secondo quanto da esso affermato non avverrà 
prima dell’ottobre 2020) per conoscere della legittimità delle 
misure USA. Peraltro, bisogna ricordare che le constatazioni 
del panel dovrebbero poter essere oggetto di appello, ma al mo-
mento non è ancora risolto il problema della paralisi dell’Orga-
no di appello (dovuto alla scadenza del mandato di 6 dei suoi 7 
Membri e alla mancata nomina dei nuovi Membri).
Certamente, al di fuori del sistema di regole WTO si pone la 
“minaccia” di dazi doganali, usata per indurre i partner com-
merciali a mantenere condotte considerate necessarie da un 
altro Membro dell’Organizzazione, posto che l’imposizione 
di dazi dovrebbe sempre avvenire conformemente ai principi 
e alle regole fissate negli Accordi OMC. È vero che il sistema 
multilaterale si basa sul principio di reciprocità, ma le relazioni 
commerciali non dovrebbero fondarsi su rapporti di forza, ben-
sì essere funzionali al raggiungimento di vantaggi reciproci che 
le parti scelgono di accordarsi.
4. In questo contesto di regole multilaterali si dovrebbe-
ro inquadrare anche le relazioni commerciali che i Membri 
dell’OMC possono intrattenere sul piano delle relazione bila-
terali. Per quanto concerne, in modo specifico, le relazioni tra 
Stati Uniti e Unione europea si può sottolineare che in base alle 
statistiche esse sono tra le più intense nel panorama mondiale, 
sebbene attualmente non esista un accordo commerciale che li 
vincoli. Si può ricordare che nel 2013 ebbero inizio i negoziati 
del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), 
ma furono sospesi nel 2016 e mai più riallacciati. Peraltro il 
Consiglio dell’Unione, con una decisione dell’aprile 2019, ha 
espressamente sancito che le direttive indirizzate alla Commis-
sione per portare avanti tale negoziato sono divenute obsolete 
(art. 3), pertanto il progetto può considerarsi definitivamente 
terminato. Allo stesso tempo, il Consiglio ha stabilito di aprire i 
negoziati con gli USA per due diversi accordi, il primo relativo 
al commercio di prodotti industriali e il secondo relativo alla 
“valutazione di conformità” delle merci. Nella succitata deci-
sione (consultabile online) si invita la Commissione ad aprire i 
negoziati per la soppressione dei dazi doganali sui soli beni in-
dustriali, pertanto rimarrebbero esplicitamente fuori dal campo 
di applicazione del futuro accordo i prodotti agricoli. Il secondo 
accordo da negoziare, relativo al conformity assessment, avreb-
be lo scopo di eliminare le barriere non tariffarie semplificando 
alle imprese le procedure per dimostrare che i propri prodotti 
rispettano i requisiti tecnici sia negli USA sia nell’UE, ma ga-
rantendo al contempo che siano soddisfatti gli standard di sicu-
rezza europei. L’esigenza di rafforzare il partenariato transat-
lantico attraverso la conclusione di un trattato per favorire gli 
scambi commerciali era già stata manifestata nel luglio 2018 
durante un incontro alla casa Bianca, tra l’allora Presidente del-
la Commissione Junker e il Presidente Trump. Per conoscere 
quali potrebbero essere le ulteriori concrete opportunità com-
merciali nelle relazioni tra USA ed Unione bisognerebbe osser-
vare gli sviluppi dei negoziati, la cui apertura è stata approvata 
dal Consiglio ad aprile 2019, a seguito della raccomandazione 
presentata dalla Commissione (cfr. documento COM(2019)16 
final del 18 gennaio). Sul punto appare opportuno sottolineare 
la mancata approvazione politica del Parlamento europeo che 
nella seduta del 14 marzo 2019 ha perfino respinto una pro-
pria proposta di risoluzione sulle raccomandazioni per l’aper-
tura di negoziati commerciali tra UE e USA (cfr. documento 
2019/2537(RSP)), molti dubbi dei parlamentari erano dovuti 
alla strategia statunitense, orientata verso un ritorno al prote-
zionismo. Nella proposta di risoluzione, tra l’altro, si sottoline-
ava come non si potesse concludere un accordo commerciale in 
presenza di dazi USA non conformi al sistema OMC.
In conclusione, è evidente che l’imposizione o la minaccia di 
imposizione di dazi doganali manifestano tutte le attuali dif-
ficoltà del sistema commerciale multilaterale e rende partico-
larmente spinose anche le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e 
Unione europea.


