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Oltre le barriere tariffarie: protezionismo 
e divergenze regolative nelle relazioni
commerciali fra Stati Uniti e Unione Europea 
durante l’amministrazione Trump
di Antonio Zotti

Abstract – The article aims at assessing how and to what extent the Trump t
administration has affected trade relations between the United States (US) and 
the European Union (EU). In order to do so, and taking into account the general 
framing of virtually every Trump-related political issue in terms of a “break” from 
business as usual, the article identifies the Trump administration’s consistencies 
with and deviations from the more traditional course of America’s trade policy, 
including the setting off of infamous “trade wars”. After providing an insight of 
the US and the US trade policy governance system, the article continues pointing 
out the regulatory divergence between US and the EU as a relatively overlooked 
yet critical aspect of their mutual trade relationship – one where the effects of the 
Trump administration can be argued to be especially significant, both in economic 
and political terms. Finally, regulatory divergence is further explored focusing on 
the different main rationales – science-based evidence and precautionary principle 
– underpinning US and the EU respective systems of protection against the risks 
connected to goods and services’ production and exchange. 

Promesse, timori e aspettative di un “nuovo” corso

Gli Stati Uniti e l’Unione europea (UE) sono stati a lungo gli attori 
centrali del sistema di governance del commercio internazionale
sorto dopo la Seconda Guerra Mondiale: i primi in nome della 
struttura ideologica, del sostegno politico e dell’apporto tecnico-
istituzionale che hanno fornito al sistema nella loro qualità di 
Potenza egemone dell’ordine internazionale occidentale; la seconda 
in quanto risultato più coerente e sofisticato del paradigma alla 
base del sistema, ovvero la promozione della liberalizzazione degli 
scambi commerciali e dell’integrazione economica. Da qualche 
tempo tuttavia la primazia di entrambi gli attori è stata messa 
in crisi da una serie di fenomeni che ne hanno eroso il potere 
negoziale e istituzionale: l’ascesa di nuove Potenze commerciali, 
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l’allungamento e la diffusione globale delle catene del valore, come 
pure lo stallo di fondamentali meccanismi multilaterali attraverso
i quali i suddetti obiettivi di liberalizzazione e integrazione sono 
stati perseguiti fino al fallimento del Doha Round. Nondimeno, il dd
volume degli scambi reciproci e in rapporto al resto del mondo, 
nonché la capacità di diffondere i propri standard di produzione 
e protezione in buona parte del sistema economico globale, 
confermano la persistente rilevanza del nesso Stati Uniti-UE 
anche all’interno di un sistema di governance del commercioe
internazionale più lasco e policentrico. 

L’avvento sulla scena politica statunitense e internazionale
di Donald Trump ha immediatamente innescato in America e 
in Europa un acceso dibattito sui possibili sviluppi dei rapporti, 
commerciali e non, fra Stati Uniti e UE. Ad alimentare la 
discussione sono stati, da una parte, i propositi protezionistici 
espressi con veemenza durante la campagna elettorale per le elezioni 
presidenziali del 2016 – in parte utilizzate “solo” come motivo 
retorico, in parte attuate mediante specifi che misure politiche – 
e in generale un disdegno più o meno aff ettato (frequentemente 
parso derivare da mera ignoranza) rispetto ai principi e alla logica 
politica che sottendono le relazioni transatlantiche. Dall’altra 
parte, risultava evidente che le notevoli anomalie del personaggio 
nei confronti degli atteggiamenti ritenuti canonici rispetto al
ruolo di Presidente degli Stati Uniti avrebbero contrastato con le 
complesse pratiche diplomatiche, la cautela politica e le sottigliezze 
comunicative affi  nate in decenni di intensi rapporti inter- e trans-
nazionali all’interno del tessuto altamente istituzionalizzato delle
relazioni transatlantiche.

Rispetto alle trasformazioni strutturali che da tempo stanno
interessando i rapporti fra Stati Uniti e UE cui si è accennato, 
l’impatto dell’amministrazione Trump potrebbe sembrare un 
fattore in fondo contingente, tanto più alla luce della confusione 
e dell’incostanza che ne hanno caratterizzato l’azione e l’agenda 
politica, come pure del fatto che, al netto di condotte decisamente 
atipiche, molti di quelli che sono stati percepiti come clamorosi
punti di rottura si sono poi posti in sostanziale continuità con
gli orientamenti di amministrazioni precedenti. Di conseguenza, 
il saggio intende individuare gli ambiti e i modi in cui il “fattore 
Trump” ha eff ettivamente infl uito sulle attuali relazioni commerciali 
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fra Stati Uniti e Unione europea, e se e come tali eff etti potrebbero 
persistere anche dopo la fi ne del mandato presidenziale.

Come noto, uno dei elementi fondanti della politica 
commerciale dell’amministrazione Trump è la promessa di rendere 
l’America di nuovo «grande» sulla scena internazionale, ovvero di 
porre fi ne a quelle pratiche politiche che avevano permesso al Paese 
di essere sistematicamente sfruttato o raggirato («ripped off ») tramiteffff
accordi che non garantivano un immediato tornaconto, per di più
scaricando su di esso gli oneri del mantenimento della struttura 
istituzionale che rende praticabili tali scambi inevitabilmente 
iniqui rispetto agli interessi statunitensi. Coerentemente con
l’approccio «America fi rst« », e dunque con l’intento di non passare tt
più per «idioti» («suckers») disposti a farsi sfruttare da alleati e 
avversari,, l’amministrazione Trump ha lanciato subito dopo il suo 
insediamento un riesame complessivo dei rapporti commerciali 
degli Stati Uniti per individuare “iniquità” perpetrate da Paesi 
stranieri, ed eliminarle restringendo il loro accesso al mercato 
americano1. Oltre che al ristabilimento del prestigio nazionale – in 
linea con una concezione “neo-Jacksoniana” della politica estera 
statunitense2 – tale orientamento (potenzialmente) protezionista 
era in ultima analisi fi nalizzato alla difesa dei posti di lavoro e 
del reddito interni, e alla riduzione del disavanzo delle partite 
correnti, ritenuta un fattore di inaccettabile debolezza, nonché
dei comportamenti da profi ttatori dei partner commerciali3. La 
piattaforma politica del Presidente Trump considerava dunque 
l’isolamento dalla competizione commerciale mondiale un 
obiettivo desiderabile al punto di renderne ammissibili (pur senza 
ammetterlo apertamente) le possibili ripercussioni in termini
di abbassamento del reddito mondiale, e in particolare quello 

1 S.A. Meunier, A Disorderly Retreat from Global Governance? US Trade and 
Investment Policies in the Trump Era, in J. Men, S. Schunz, D. Freeman (eds), The 
Evolving Relationship between China, the EU and the USA: A New Global Order, 
Abingdon-on-Thames, 2019: A. Zotti, La comunità di sicurezza nordatlantica è 
in pericolo? Le relazioni fra Unione europea e Stati Uniti ai tempi della presidenza 
Trump, in A. Quarenghi (ed), Trump contro l’ordine internazionale. La politica 
estera degli Stati Uniti nella transizione contemporanea, Milano, 2021.

2 T. Cha, The Return of Jacksonianism: the International Implications of the 
Trump Phenomenon, “The Washington Quarterly”, n. 39, 2016, pp. 83-97

3 K. Handley - N. Limão, Trade under T.R.U.M.P. policies, in C.P. Brown (ed),
Economics and Policy in the Age of Trump, London, 2017.
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statunitense, visto che l’imposizione di dazi avrebbe aumentato 
i prezzi di prodotti di consumo importati, come pure di servizi 
e beni intermedi, nonché i costi di produzione, riducendo la 
competitività delle esportazioni statunitensi4. La cancellazione 
della Trans-Pacifi c Partnership (TPP), avvenuta già a gennaio del
2017, la rinegoziazione del North Atlantic Free Trade Agreement 
(NAFTA), la retorica incendiaria utilizzata nei confronti delle 
pratiche commerciali della Repubblica Popolare Cinese, la sfi ducia 
espressa nei confronti degli strumenti multilaterali sono solo alcune
delle misure che hanno giustifi cato la diff usa lettura in chiave
protezionista della politica commerciale dell’amministrazione 
Trump. I principali oggetti di rinegoziazioni dei trattati e delle 
pratiche esistenti avrebbero dovuto riguardare maggiori garanzie 
per il rispetto della proprietà intellettuale delle compagnie 
statunitensi, l’eliminazione delle restrizioni al fl usso di dati digitali 
e servizi, la limitazione di sussidi pubblici, comportamenti iniqui 
da parte di imprese di proprietà di stati stranieri e manipolazioni 
sul valore della valuta.

Il fatto che non tutte le misure previste siano state eff ettivamente
realizzate, perlomeno non nei modi e nella misura preannunciati, 
può essere ricondotto, da una parte, alla generale incongruenza 
fra intenti professati e retorica politica (specie una roboante come 
quella di Donald Trump), e dall’altra alla specifi ca inadeguatezza 
delle misure eff ettivamente adottate o verosimilmente realizzabili.
Se la prima è un eff etto secondario praticamente ineliminabile 
dai processi decisionali propri di un ente politico democratico 
e pluralistico come gli Stati Uniti, la politica commerciale 
dell’amministrazione Trump è parsa particolarmente miope 
rispetto a una serie di circostanze che era ragionevole pensare 
avrebbero potuto condizionare gli intenti revisionisti così 
energicamente preannunciati. Come prevedibile, infatti, il 
protezionismo statunitense è stato limitato dall’interdipendenza 
fra il sistema economico statunitense e quello globale, generata da 
fenomeni quali l’internazionalizzazione delle catene del valore, e le 
sempre maggiori terziarizzazione e digitalizzazione dell’economia 

4 T. Petersen - U. Schoof - E. Yalcin - G. Felbermayr - M. Steininger, Global 
impact of a protectionist US trade policy, Monaco, 2017. 
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americana5. Fra i fattori di “normalizzazione” più prettamente 
politici vi è stato il sofi sticato regime internazionale – composto di
strutture istituzionali, sistemi regolativi più o meno formalizzati,
pratiche, trattati globali e regionali – all’interno del quale gli Stati 
Uniti hanno per decenni intrattenuto i loro scambi commerciali 
con l’estero. Anche il nazionalismo economico più determinato 
avrebbe trovato diffi  coltà a emanciparsi da una rete di legami
così fi tta senza provocare contraccolpi devastanti per il benessere 
economico e la sicurezza nazionali6. La complessità dei rapporti 
di interdipendenza fra Stati Uniti e UE, e il sostanziale equilibrio 
delle loro reciproche relazioni economiche, non poteva che rendere 
l’obiettivo ancora più impervio. 

Continuità della politica commerciale americane durante
l’amministrazione Trump

Peraltro, per quanto i «globalisti» abbiano rappresentato uno degli 
oggetti polemici usati con più costanza e veemenza da Trump, 
proprio gli orientamenti di una buona parte dei membri del 
gabinetto presidenziale con competenze economiche confermano
la profonda globalizzazione non solo del sistema economico degli 
Stati Uniti, ma anche delle sue classi dirigenti7. Marginalizzata in 

5 Per effetto della terziarizzazione dei sistemi economici avanzati, compreso 
ovviamente quello statunitense, una quota sempre maggiore del prodotto in-
terno lordo di ciascun Paese deriva dalla produzione e commercializzazione sui 
mercati interni ed esteri di servizi rispetto ai prodotti industriali e agricoli. Per
effetto della digitalizzazione, non solo i flussi commerciali interno e internazio-
nale avvengono in forma elettronica piuttosto che fisica, ma la sempre maggiore 
quantità di valore generata attraverso produzione, gestione e scambio di dati ha 
portato a quella che è stata definita la “quaternarizzazione” dell’economia. Infine, 
l’emergere di catene del valore globale sempre più lunghe e articolate ha fatto sì 
che gli scambi commerciali siano oggi prevalentemente costituiti da beni e servizi 
intermedi, ovvero circolanti fra aziende diverse operanti in Paesi diversi ma stret-
tamente integrate all’interno di un unico processo produttivo, oppure all’interno 
di diversi rami della medesima impresa multinazionale. 

6 M.J. Baltz, ‘Americanism not globalism will be our credo!’: An analysis of the 
economic nationalism(s) of Trump’s administration and an agenda for further re-
search, “Nations and Nationalism”, 2021, pp. 1-19.

7 N. De Graaff - B. Van Apeldoorn, The transnationalist US foreign-policy -
elite in exile? A comparative network analysis of the Trump administration, “Global 
Networks”, 2019, p. 1-27.
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qualche misura la fazione più genuinamente devota alla causa del
nazionalismo economico – che aveva come punti di riferimento il
Chief Strategist Steve Bannon e il Vice-assistente del Presidente per 
la politica commerciale e delle attività produttive Peter Navarro 
(peraltro le uniche due figure dell’esecutivo scarsamente o per
nulla legate professionalmente al settore finanziario) – il gabinetto 
presidenziale ha di fatto limitato le deviazioni dal tradizionale 
approccio liberale della politica estera statunitense in ambito
economico. Sebbene molti titolari di posizioni apicali dell’esecutivo
abbiano professato la loro adesione all’approccio protezionista del 
Presidente, le politiche effettive perseguite sono parse espressione 
di posizioni quantomeno più varie e sfumate. Tale esito non è stato 
del tutto inatteso, data la mancanza di un chiaro orientamento 
ideologico e la sostanziale estraneità all’amministrazione della 
cosa pubblica della maggior parte dei componenti del gabinetto
Trump con competenze economiche. Se Gary Cohn, capo del 
Consiglio Economico Nazionale fino ad aprile 2018, poteva essere
considerato un propugnatore dell’integrazione dell’economia 
statunitense nel sistema economico globale, il suo successore 
Larry Kudlow si è piuttosto concentrato sulla realizzazione 
dell’agenda economica dell’amministrazione dedicata a tagli alle 
tasse e deregolamentazione, in linea con la tradizione supply-sider 
reaganiana, ma anche sulla promozione (spesso con dichiarazioni 
smentite da organi terzi quali la Commissione per il commercio
internazionale) di iniziative di politica commerciale quali la 
sostituzione del NAFTA con l’accordo di libero scambio fra Stati 
Uniti, Messico e Canada in vista di supposti benefici in termini di 
crescita del prodotto interno lordo e dell’occupazione. Il Segretario 
al Commercio Wilbur Ross ha chiaramente testimoniato il suo 
apoggio alle posizioni del Presidente in quanto coautore (insieme 
con Peter Navarro) del documento politico di valutazione del 
piano economico del Presidente Trump – nel quale si dichiarava 
la necessità di combattere le pratiche commerciali della Cina 
e riconsiderare l’opportunità della permanenza degli Stati 
Uniti nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)8

– promuovendo un’applicazione più aggressiva delle norme 

8 P. Navarro - W. Ross, Scoring the Trump Economic Plan: Trade, Regulatory, & 
Energy Policy Impacts, 29.09.2016.
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commerciali statunitensi al fine di ridurre le importazioni che 
possano costituire una minaccia per la sicurezza nazionale. A parte 
aver spesso promosso la delocalizzazione all’estero della produzione 
nazionale nella sua attività di investitore, Ross ha in realtà spesso 
svolto un ruolo di pacificatore nella “guerra commerciale” con 
la Cina. L’atteggiamento non massimalista del Segretario al 
Commercio è stato confermato nel caso dei rapporti con l’UE: 
se le tariffe imposte sull’acciaio e l’alluminio proveniente dall’UE 
(insieme a quelli esportati dal Canada e dal Messico) sono state 
certamente una mossa coerente con l’importazione protezionista, 
le minacce (mai realizzatesi) di nuove tariffe sulle automobili 
provenienti dall’UE e di ritorsioni nel caso dell’adozione di una 
tassa sulle emissioni da parte della stessa sono apparse come elementi
di una strategia negoziale particolarmente aggressiva piuttosto che 
indicatori di una effettiva volontà di chiusura. Tale strategia è stata 
peraltro attuata nella consapevolezza dell’importanza solo relativa 
dello scambio di merci rispetto ai servizi nei rapporti commerciali
transatlantici9. Un discorso analogo vale per il Segretario al Tesoro:
oltre a essere stato a capo di uno dei Dipartimenti tradizionalmente 
più favorevoli all’apertura agli scambi internazionali, l’ex dirigente 
di Goldman Sachs Steven Mnuchin non si è mai espresso in maniera s
particolarmente decisa rispetto agli orientamenti protezionistici 
dell’amministrazione, coerentemente con il suo passato (e
probabile futuro) professionale nel campo della finanza. Non pare 
in effetti un caso che fra le iniziative che hanno contraddistinto 
maggiormente l’attività governativa di Mnuchin vi sia piuttosto 
la riforma fiscale del 2017 e la riduzione delle tasse alle imprese. 
Altrettanto significativo è che l’appoggio a misure anche drastiche
(compresa l’imposizione di tariffe) che contrastassero le pratiche 
commerciali inique della Cina da parte del Rappresentante per
il Commercio Robert Lighthizer – uno dei pochi membri del 
gabinetto di Trump dotato di una considerevole esperienza di 
governo risalente alle amministrazioni Reagan – sia avvenuto al 
fine esplicito di perseguire il tradizionale obiettivo conservatore di 
permettere un efficace funzionamento di mercati liberi e aperti, 
piuttosto che per adesione a principi nazionalistici e protezionisti. 

9 B. Bryan, One of Trump’s top trade advisers says Europe ’will get over’ the steel 
and aluminum tariffs, “Business Insider”, 31.05.2018.
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Inoltre, al di là di considerazioni polemiche sull’operato
di Donald Trump, è lecito considerare fra i fattori che hanno 
ulteriormente limitato gli obiettivi protezionisti del governo 
statunitense anche gli interessi personali del Presidente, sia in
senso strettamente economico – dato che le attività statunitensi 
della Trump Organization, concentrate soprattutto nel settore 
immobiliare, dipendono dall’affl  usso di capitali stranieri, mentre
quelle all’estero si basano principalmente sulle commissioni per la 
concessione del marchio omonimo, con tutte le protezioni legali 
necessarie – che politico, poiché le campagne elettorali di Trump 
e la sua stessa condotta presidenziale hanno attinto in abbondanza 
alla narrazione dell’imprenditore facoltoso e di successo anche 
grazie alla sua capacità di “playing the system“ ”, un sistema legale
e politico apertamente accusato di essere truccato a sfavore dei 
deboli, ma che può essere corretto solo da chi ha dimostrato (e 
orgogliosamente rivendicato) di aver saputo utilizzare a proprio 
favore10. A ridurre ulteriormente l’eff ettiva capacità di realizzazione 
dell’aggressiva agenda di politica commerciale di Trump ha 
poi contribuito l’instabilità causata da frequenti sostituzioni e 
confl itti interni al gabinetto, e dai comportamenti ed esternazioni 
imprevedibili – e spesso incoerenti – del Presidente.

Questi fattori aiutano a comprendere i contenuti dell’agenda 
di politica commerciale presentata dallo United States Trade 
Representative (USTR) nel 2017, nella quale l’enfasi era posta e
sull’abbattimento delle barriere tariff arie inique che impedivano 
l’accesso dei prodotti statunitensi ai mercati stranieri11. La novità 
introdotta dal documento non consisteva nell’obiettivo – che 
rimaneva la reciprocità nelle condizioni degli scambi commerciali –
bensì nei mezzi, promuovendo l’utilizzo di qualsiasi leva negoziale 
per ottenere l’apertura dei mercati, specifi camente nell’ambito 
di trattative bilaterali a scapito di quelle multilaterali. L’agenda 
individuava il principale vantaggio negoziale nel potere d’acquisto 
del Paese e nel suo disavanzo commerciale, che rendevano le 
compagnie straniere più dipendenti dai profi tti ottenibili nel 

10 N.D. McCaskill, Trump boasts about ‘brilliantly’ using the tax laws, 
“Politico”, 10.03.2016; Politico Staff, Donald Trump 2016 RNC draft speech tran-
script, 07.21.2016.tt

11 Office of the United States Trade Representative, 2017 Trade Policy Agenda 
and 2016 Annual Report, 2017.tt



OLTRE LE BARRIERE TARIFFARIE 51

mercato statunitense di quanto non fossero gli esportatori
americani. Il principale strumento da utilizzare nei negoziati 
bilaterali fi nalizzati a “riequilibrare” i rapporti commerciali era 
identifi cato con la Sezione 301 del Trade Act del 1974, che attribuisce t
al Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti il potere di 
adottare azioni appropriate in risposta a comportamenti che il
Presidente ritiene ingiustifi cabili, irragionevoli o discriminatori 
e che limitano o gravano sul commercio statunitense12. A ciò si 
collegavano gli intenti di revisione dell’appartenenza all’OMC, il 
cui processo di soluzione delle dispute era ritenuto deleterio per 
l’effi  cacia della minaccia posta da eventuali rappresaglie da parte 
statunitense, poiché sottoponeva queste ultime al giudizio di un 
comitato apposito nel caso (scontato) di contestazione da parte del
Paese oggetto delle contromisure13. 

All’inizio della Presidenza Trump, dunque, era ancora possibile
leggere gli annunci protezionistici e la retorica aggressiva di Trump 
soprattutto come uno strumento fi nalizzato ad allarmare le imprese 
esportatrici dei propri prodotti negli Stati Uniti, così da indurle a 
esercitare pressione sui rispettivi governi affi  nché accettassero le
richieste americane. Il protezionismo dell’amministrazione Trump 
pareva fi nalizzato non tanto a ridurre gli scambi internazionali 
tout-court, bensì a proteggere gli interessi delle imprese americane tt
tecnologicamente più avanzate, riguardanti soprattutto il rispetto 
dei diritti di proprietà intellettuale e l’accesso a informazioni su 
grande scala. Pur criticando aspramente i trattati commerciali 
esistenti come espressioni di “globalismo antipatriottico”, 
l’amministrazione è parsa disposta a lanciare nuovi negoziati con 
governi stranieri per ottenere misure condivise che aumentassero 
la liberalizzazione dei mercati nei settori economici più avanzati. 
L’amministrazione poteva dunque contare sul sostegno almeno 
parziale delle grandi imprese, nonostante larga parte del pubblico
americano non condividesse la richiesta di maggiore apertura 
commerciale di queste ultime (testimoniata dal loro appoggio 
al TPP, nonostante le clausole riguardanti i diritti sindacali). A 
parziale compensazione di questa incongruenza, l’amministrazione 

12 Office of the United States Trade Representative, Section 301 Fact Sheet, tt
03.2018.

13 C. Scherrer - E. Abernathy, Trump’s Trade Policy Agenda, “Intereconomics”, 
n. 52, 2017, pp. 364-369.
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ha contemporaneamente risposto alla richiesta di protezione 
dell’economia nazionale proveniente dalla propria base attraverso 
il sostegno all’attività manifatturiera tramite la riduzione delle
imposte sui capitali della regolazione che aveva reso meno redditizi 
gli investimenti in diversi settori14. A prescindere dagli eff etti
disastrosi dovuti alla pandemia di COVID-19, il notevole aumento 
dei posti di lavoro nella manifattura statunitense fra il 2017 e il 
2019 va tuttavia considerato alla luce dell’effi  cacia decrescente 
delle misure per loro natura una tantum con la quale si è raggiunto 
tale risultato – rilevato dall’andamento dei dati sull’occupazione 
e il livello degli investimenti già all’inizio del 2019 – come pure 
della qualità dei posti di lavoro creati (inclusi i livelli salariali), 
specie in concomitanza del taglio delle risorse destinate a politiche 
di riqualifi cazione15.

Discontinuità della politica commerciale americana durante 
l’amministrazione Trump

D’altro canto non bisogna sottovalutare, pur contestualizzandola, 
la discontinuità della politica commerciale dell’amministrazione
Trump con il tradizionale orientamento liberale del Paese. 
Anche se minori rispetto a quelle annunciate o minacciate, le 
misure restrittive effettivamente adottate tra il 2017 e il 2020 
– identificate dal Presidente come “guerre commerciali”, che in 
quanto tali sono «buone, e facili da vincere»16 – hanno di per sé 
avuto effetti significativi non solo sugli scambi internazionali di
beni e servizi, ma anche sulle economie nazionali degli Stati Uniti 
e dei suoi partner.

Le relazioni commerciali fra due sistemi economici avanzati 
come quelli americano ed europeo sono oggi condizionate in
maniera cruciale dalla regolamentazione della produzione e della 
commercializzazione dei beni e, in percentuale sempre maggiore, 

14 T. Duesterberg, Has Trump Delivered on His Promise to Revive U.S. 
Manufacturing?, “Forbes”, 23.10.2019.??

15 M.Z. Senses, Globalisation and US labour markets, in C.P. Brown (ed),
Economics and Policy in the Age of Trump, London, 2017.

16 D. Paletta, Trump insists ‘trade wars are good, and easy to win’ after vowing 
new tariffs, “The Washington Post”, 02.03.2018.
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di servizi altamente sofi sticati. Tuttavia, com’era prevedibile, 
l’aspetto che ha maggiormente attirato l’attenzione dei media e 
dell’opinione pubblica è stata la manifestazione più classica della 
“guerra commerciale”, ovvero l’imposizione di dazi e la dinamica 
ritorsiva che ne consegue. In eff etti, l’aumento delle tariff e sulle
merci importate, insieme agli atteggiamenti nazionalisticamente
assertivi che queste misure permettono di assumere, sono aspetti 
maggiormente “comprensibili” da parte dell’opinione pubblica 
(e dunque più vantaggiosi in termini di consenso elettorale per
Donald Trump) se comparati alle complicate questioni tecniche 
e politiche relative alla regolamentazione alla base degli scambi 
commerciali complessivamente intesi. Peraltro, il benefi cio politico 
che Trump ha potuto ricavare dall’applicazione delle nuove tariff e 
non è stato strettamente condizionato dall’eff ettivo ottenimento
di protezione dalla concorrenza internazionale (limitato ad alcuni 
settori come l’industria automobilistica). In eff etti, la popolarità 
del Presidente presso la propria base elettorale non è stata erosa 
nemmeno quando i benefi ci sono stati più che controbilanciati 
dagli eff etti negativi che, come rilevato dalla maggior parte degli 
studi, i dazi hanno comportato per tutti i consumatori statunitensi 
a causa dell’aumento dei prezzi, e per molti produttori nazionali in 
termini di aumento dei prezzi dei beni intermedi e delle materie 
prime, di costi legati all’utilizzo di tempo e risorse per la richiesta 
di esenzioni spesso rigettate, e di diminuzione delle esportazioni 
a causa delle tariff e di ritorsione. La perdita netta di consenso è 
stata contenuta dalla diff usione di una narrazione potenzialmente 
infalsifi cabile per la quale l’eventuale fallimento delle misure 
protezioniste in termini di produzione di benessere era solo una 
condizione momentanea che sarebbe scomparsa con l’imposizione 
di nuove misure daziarie, oppure la prova della presenza di interessi 
transnazionali impegnati in una congiura contro “i veri americani”. 

Come noto, l’oggetto principale delle aggressive misure 
protezioniste dell’amministrazione Trump sono state in realtà 
le importazioni provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. 
Adducendo ragioni relative al furto di proprietà intellettuale, il 
memorandum fi rmato dal Presidente Trump nel marzo 2018 
incaricava l’USTR dell’applicazione di dazi per un valore di 50 
miliardi di dollari su più di 1.300 prodotti cinesi, cui nei mesi
successivi vennero aggiunte, sempre per iniziativa di Trump, 
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misure aggiuntive per un valore di ulteriori 150 miliardi di dollari. 
A tali iniziative il Ministero del Commercio della RPC reagì con 
una serie di ritorsioni equivalenti, comprensive di dazi per un 
valore annunciato di 50 miliardi e limitazione di importazioni 
statunitensi. Le tariff e imposte dall’amministrazione Trump e le 
reazioni cinesi hanno creato forti turbolenze sui mercati fi nanziari, 
ma soprattutto costi aggiuntivi per i consumatori statunitensi, 
nonostante la veemente campagna di comunicazione condotta dal 
Presidente secondo la quale gli unici eff etti delle misure restrittive 
sarebbero stati sostenuti “dalla Cina”17. Con un repentino cambio 
di passo, i due Paesi sottoscrissero a gennaio 2020 la “fase uno”
di un accordo commerciale da completare in futuro che – pur 
mantenendo tariff e di varia entità sulle importazioni americane e 
cinesi per un valore rispettivo di circa 400 e 110 miliardi di dollari 
– prevedeva un aumento di circa il 54% annuo degli acquisti di 
prodotti e servizi americani in Cina, la diminuzione dei dazi sui 
prodotti agricoli statunitensi, una migliore protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale e regole meno stringenti per gli investimenti 
in Cina18. Anche al netto degli eff etti della pandemia, l’obiettivo 
statunitense di riduzione progressiva del proprio disavanzo 
commerciale è stato ampiamente mancato, mentre gli eff etti della 
guerra commerciale continuano a far sentire i propri eff etti sulla 
manifattura americana19.

Ancor più notevole, tuttavia, è la politica tariff aria condotta 
dall’amministrazione nei confronti di alleati come la Corea del
Sud, il Canada e l’UE, a partire dall’imposizione degli ormai famosi 
dazi su acciaio (al 25%) e alluminio (al 10%). La Commissione 
Europea reagì alle misure restrittive statunitensi entrate in vigore 
nel giugno 2018 (ammontanti a un valore di 6,4 miliardi di dollari) 
con la presentazione di un ricorso presso l’OMC e, come ammesso 
dalle regole dell’organizzazione, l’imposizione di dazi di ritorsione 
su 180 tipi di prodotti per un valore iniziale di 3 milioni di dollari, 
da aumentare nei mesi successivi in modo da rappresentare una 

17 C.P. Bown, - A.I. Douglas, Trump’s Assault on the Global Trading System: 
And Why Decoupling from China Will Change Everything, “Foreign Affairs”, n. 98 gg
(2019), p. 125.

18 D. Palmer, Here’s what’s in the U.S.-China trade deal, “Politico”, 15.01.2020.ll
19 C.P. Brown, Anatomy of a flop: Why Trump’s US-China phase one trade deal 

fell short, “Trade and Investment Policy Watch”, 08.02.2021.tt
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risposta proporzionale alla tassazione americana. Ovviamente
queste misure non sono state adottate in maniera meramente 
unilaterale: in incontri e comunicazioni uffi  ciali, il presidente 
della Commissione Europea e la Commissaria al Commercio, e 
analogamente il Presidente Trump e membri del suo gabinetto,
hanno più volte negoziato la sospensione di specifi ci dazi, 
prospettato la sospensione delle barriere agli scambi condizionata 
alla reciprocità delle rispettive iniziative, e addirittura rispettato 
l’ortodossia liberale transatlantica che prevede l’esprimendo 
almeno formale dell’impegno delle parti a perseguire l’obiettivo 
del libero scambio di beni e servizi. D’altro canto, la coltivata 
estraneità di Donald Trump alle cautele e alle forme dei rapporti 
diplomatici si è spessissimo manifestata con messaggi pubblicati 
sui propri social media caratterizzati da intenzioni aggressive e a
linguaggi sprezzanti.

La dinamica tit-for-tat attivata da Trump non impiegò 
molto per innestarsi su annose questioni quale la disputa quasi
ventennale sulle sovvenzioni concesse dall’UE e dagli Stati Uniti ad 
Airbus e Boeing rispettivamente, rinfocolata dalle gravi diffi  coltà 
soff erte da entrambe le compagnie per eff etto della pandemia da 
COVID-19. Dopo l’assenso dell’OMC alla prima imposizione 
di nuovi dazi da parte statunitense – valutati come una risposta 
adeguata ai sussidi pubblici concessi a Airbus – l’amministrazione
Trump deliberò a favore di nuove imposizioni su importazioni 
europee per un valore pari a 7,5 miliardi di dollari) nell’ottobre 
del 2019; a ciò corrispose – a seguito di un analogo verdetto 
dell’OMC riguardo agli aiuti americani a Boeing – un nuovo 
giro di ritorsioni tariff arie da parte dell’UE su beni provenienti 
dagli Stati Uniti per 4 miliardi di dollari. Per tutta la durata del 
mandato di Trump, alle modifi che dei regimi daziari eff ettivi si 
sono poi sommati numerosi scambi di minacce di ulteriori misure,
fra le quali nel maggio 2018 l’imposizione da parte americana di 
una tassa del 20% sulle automobili assemblate nell’UE nel caso
quest’ultima non avesse eliminato le proprie barriere agli scambi 
nel settore automobilistico e sulla base dell’identifi cazione delle 
auto assemblate nell’UE in quanto “minaccia alla sicurezza 
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nazionale” degli Stati Uniti20. Un altro capitolo negoziale al centro 
delle divergenze Stati Uniti e UE già dai tempi dei primi round 
negoziali del GATT, ma messo in discussione in maniera molto 
più aggressiva da Donald Trump, è il commercio dei prodotti 
agroalimentari: la minaccia dell’imposizione di dazi su prodotti 
come formaggi, pasta, carne e alcolici europei è stata utilizzata 
dal Presidente sia come leva nelle trattative relative al settore 
automobilistico, sia per ottenere migliori condizioni di accesso al 
Mercato Unico Europeo da parte dei prodotti statunitensi, rispetto 
ai quali persiste la ben nota divergenza regolativa sull’utilizzo e 
produzione di organismi geneticamente modifi cati.

Ciò porta alla questione della componente non tariff aria 
delle barriere al commercio, cruciale per comprendere l’eff etto 
dell’amministrazione Trump sui rapporti commerciali fra UE e 
Stati Uniti. Tuttavia, prima di aff rontare questo tema, è opportuno 
osservare più nello specifi co quali sono gli attori e le procedure 
attraverso le quali si formano le politiche commerciali di ciascuno
dei due partner, in modo da evitare di trarre inferenze ingiustifi cate 
o semplicistiche sull’infl uenza esercitata dal pur “eccezionale” 
modo in cui Trump ha esercitato i propri poteri.

L’autorità nelle politiche commerciali degli Stati Uniti 

Secondo la Costituzione statunitense, il Congresso detiene 
l’autorità esclusiva per guanto riguarda l’imposizione di tariffe e la 
regolamentazione degli scambi commerciali con l’estero; è dunque 
attraverso atti del potere legislativo che gli Stati Uniti: stabiliscono 
i livelli daziari; implementano gli accordi commerciali; stabiliscono 
riparazioni in caso di importazioni oggetto di scambi iniqui;
controllano le esportazioni di tecnologie classificate; e concedono 
trattamenti tariffari preferenziali alle importazioni provenienti da 
Paesi in via di sviluppo21. Per contro, secondo l’Articolo II della 

20 D. Palmer - A. Behsudi, Trump holds off on auto tariffs, but threat still looms, 
“Politico”, 17.05.2019.

21 Articolo I, Sezione 8, Paragrafo 1 della Costituzione degli Stati Uniti: «The 
Congress shall have power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, 
to pay the Debts and provide for the common Defence and to promote the 
general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be 
uniform throughout the United States».
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Costituzione, il Presidente detiene l’autorità esclusiva di negoziare 
trattati (anche se tale autorità è soggetta al consiglio e al consenso 
del Senato).

Per un secolo e mezzo il Congresso ha eff ettivamente
esercitato in maniera esclusiva le proprie prerogative in materia 
di regolazione del commercio estero e di imposizione di tariff e. È 

p p p g

solo con l’approvazione nel 1934 del Reciprocal Trade Agreements 
Act che il potere legislativo ha temporaneamente delegato al t
Presidente l’autorità di impegnare il Paese in accordi fi nalizzati alla 
riduzione reciproca delle tariff e (seppure entro limiti prestabiliti) 
e addirittura di implementarli senza ulteriori interventi da parte 
del Congresso. A partire dagli anni Sessanta, con l’espansione del 
commercio internazionale, la crescente rilevanza delle barriere non 
tariff arie – come le misure anti-dumping, i requisiti di sicurezza e gg
certifi cazioni di vario tipo – e le pratiche seguite per l’assegnazione 
di appalti pubblici, il Congresso modifi cò le modalità di delega 
all’esecutivo, richiedendo la presentazione di un disegno di 
legge d’implementazione dei nuovi tipi di accordo, così da poter
esaminare ed eventualmente approvare le modifi che delle norme
interne necessarie per il rispetto degli impegni internazionali
sottoscritti.

Con l’approvazione del Trade Act del 1974 – utilizzato per dare t
esecuzione al Tokyo Round Agreements Act del 1979 – il Congresso t
adottò procedure divenute note come fast track authority che
facilitavano il raggiungimento di accordi commerciali attribuendo
al Presidente ulteriore potere negoziale e credibilità da utilizzare 
nelle trattative, e rassicuravano al contempo le autorità commerciali 
estere rispetto ai tempi e ai modi di approvazione dell’accordo 
eventualmente raggiunto, dato che il ramo legislativo accettava di 
limitare la propria autorità all’accettazione o al rifi uto del trattato
stipulato nella sua interezza – peraltro entro limiti temporali ridotti 
rispetto al normale dibattito parlamentare – e rinunciava alla 
prerogativa di presentare emendamenti successivi alla sua stipula. 
Con l’approvazione del Bipartisan Trade Promotion Authority Act
del 2002 tali “corsie preferenziali” sono state rinominate Trade 
Promotion Authority (TPA). Tale procedura defi nisce tuttora 
il modo in cui il legittimo detentore dell’autorità in materia di 
politica commerciale decide di esercitare, e limitare, i propri poteri 
costituzionali rispetto a determinati aspetti. Le condizioni di 
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applicazione della TPA consistono nella negoziazione dell’accordo 
commerciale entro il determinato periodo di validità dell’atto 
stesso che concede tale autorità delegata, e nell’avanzamento 
di obiettivi specifi cati nel testo normativo. Inoltre, l’autorità 
negoziale del Presidente è condizionata all’invio di una vasta 
gamma di notifi che e alla conduzione di consultazioni con il 
Congresso e altri portatori di interessi pubblici e privati. Infi ne,
il Presidente è tenuto a presentare al Congresso una bozza di 
legge di ratifi ca, che deve rispettare specifi ci requisiti rispetto al 
contenuto e fornire una quantità di informazioni di supporto.
Nel caso in cui il Congresso ritenga che tali requisiti non siano 
stati rispettati, la TPA prevede meccanismi attraverso i quali 
il disegno di ratifi ca può essere reso inadeguato all’applicazione 
della procedura accelerata. Attualmente, la TPA può essere 
applicata alla legislazione necessaria all’implementazione di
accordi raggiunti fi no al 1° luglio 2021, secondo quanto stabilito 
dal Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability 
Act del 2015 (TPA-2015), che prevedeva una durata fi no al 1° t
luglio 2018 estendibile fi no al 2021 in assenza di una risoluzione 
di disapprovazione da parte del Congresso22. In sintesi, la delega 
da parte del Congresso delle proprie competenze in materia di 
politica commerciale non attribuisce in senso stretto nuovi poteri
al Presidente; tuttavia, le procedure fast track amplifi cano l’autorità k
presidenziale imponendo limiti ai tempi e ai modi in cui il 
Congresso decide di discutere e esprimere la propria approvazione 
per quegli accordi che richiedono il consenso del potere legislativo, 
o – caso ancora più rilevante poiché relativo a buona parte dei 
trattati commerciali – per gli accordi che rendono necessaria la 
modifi ca di leggi nazionali per la loro applicazione.

La legge che attualmente autorizza l’applicazione della 
TPA prescrive come priorità massima dell’attività negoziale 
del Presidente stabilire un accesso al mercato libero, equo e 
reciproco in altri Paesi. Nel quadro di questo intento generale si 
inserisce il compito affi  dato dal Congresso già prima dell’avvento 
dell’amministrazione Trump alla US International Trade 
Commission (USITC) – un’agenzia indipendente di cui fanno 

22 Office of the U.S. Trade Representative, USTR Lighthizer Welcomes 
Extension of Trade Promotion Authority, 07.02.2018. 
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parte tre rappresentanti del Partito democratico e tre di quello 
repubblicano – di valutare se e quanto i produttori statunitensi 
siano danneggiati dal commercio estero, come pure il mandato 
affi  dato al Dipartimento del Commercio di individuare eventuali 
pratiche dannose per le imprese americane quali la fi ssazione di 
prezzi discriminatori (dumping) o la ricezione di sussidi pubblici gg
da parte di fornitori esteri. A seguito di tali iniziative, le imprese 
e i lavoratori statunitensi hanno ottenuto il diritto ad accedere 
a esenzioni dalle regolamentazioni destinate a garantire la libera 
concorrenza con i prodotti importati. Ad esempio, i produttori 
statunitensi possono invocare una “escape clause” al fi ne di ottenere 
misure protettive temporanee da parte della Presidenza degli Stati 
Uniti anche in condizioni di un corretto scambio commerciale 
internazionale nella misura in cui essi sono in grado di fornire 
all’USITC prove convincenti che un aumento delle importazioni 
può comportare un danno eff ettivo o potenziale alla loro attività. 
Inoltre, i produttori statunitensi possono ricorrere all’USITC anche 
nel caso in cui ritengano che gli esportatori esteri stiano applicando
prezzi inferiori a quelli praticati nei loro mercati nazionali, o stiano 
godendo di sussidi pubblici, al fi ne di ottenere l’applicazione di 
dazi compensativi o di avviare negoziati affi  nché i fornitori esteri 
applichino restrizioni “volontarie” alle loro esportazioni. 

L’autorità nelle politiche commerciali dell’Unione Europea 

Rispetto agli Stati Uniti, la configurazione dell’autorità in ambito 
di politica commerciale all’interno di un ente post-nazionale e 
plurale quale l’Unione Europea è decisamente particolare e più
dinamica. Al tempo della ratifica del Trattato di Roma (1957), 
l’inerzia del sistema internazionale europeo rispetto al processo 
d’integrazione e la resistenza attiva dei Paesi membri avevano 
fatto sì che le competenze di quelle che allora erano le Comunità 
europee fossero relativamente circoscritte. Malgrado tali limiti, 
il trattato di fondazione prevedeva comunque l’eliminazione 
di dazi e restrizioni quantitative agli scambi di merci all’interno 
della Comunità e l’adozione di un’unica tariffa doganale da 
applicare alle importazioni da Paesi terzi. Gli obiettivi del progetto
erano, da un lato, la creazione progressiva di un mercato unico, 
l’eliminazione della possibilità di free riding da parte dei Paesi 
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membri e l’aumento del comune potere negoziale rispetto al 
resto del mondo; dall’altro lato la formazione della Comunità 
era strumentale all’adeguamento alle norme di liberalizzazione
degli scambi previste dal General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT). Nei dodici anni di transizione previsti dal Trattato di 
Roma fu effettivamente realizzata non solo l’unione doganale, ma 
anche una prima forma di politica commerciale comune, grazie
fra l’altro all’attività “creatrice” della Corte Europea di Giustizia, 
di cui è rimasta celebre la “dottrina dei poteri impliciti” formulata 
nel 197123. Se prima le competenze dei Paesi membri in materia 
di politica commerciale erano semplicemente condizionate al
perseguimento del bene della Comunità, negli anni le sentenze 
e i pareri “espansi” della Corte stabilirono che la Comunità 
non avrebbe dovuto semplicemente amministrare aspetti quali i 
controlli doganali e l’applicazione delle restrizioni quantitative, 
ma piuttosto essere in grado di formulare un’autentica politica 
commerciale autonoma. Gli anni Novanta videro lo sviluppo
delle competenze dell’UE – sempre più per volontà esplicita dei 
Paesi membri – anche in corrispondenza delle trasformazioni della 
governance multilaterale del commercio, con lo spostamento del e
centro d’attenzione dallo scambio di beni (soprattutto prodotti 
industriali) a quello dei servizi, alle forniture destinate agli enti 
pubblici e ai temi della proprietà intellettuale. La tendenziale
sovranazionalizzazione di questa politica fu caratterizzata in 
particolare da trasformazioni quali l’allargamento degli ambiti di 
applicazione del sistema di votazione a maggioranza qualificata 
all’interno del Consiglio.

Fra le maggiori novità introdotte nel 2009 dal Trattato
di Lisbona, tuttora vigente, vi è l’attribuzione al Parlamento
europeo dei poteri di co-legislatore assieme al Consiglio, al fi ne di 
aumentare la legittimità democratica della politica commerciale,
oggi basata sull’articolo 207 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea24. Attualmente la politica commerciale 
comune include gli scambi di beni e servizi, gli aspetti commerciali 

23 M. Cremona, The European Union as an International Actor: The Issues of 
Flexibility and Linkage, “European Foreign Affairs Review”, n. 3 (1998), p. 67

24 Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, 
Parte Quinta – Azione Esterna Dell’Unione, Titolo II – Politica Commerciale 
Comune, Articolo 207 (ex articolo 133 del TCE)
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della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, e gli investimenti 
diretti all’estero. Tutte e quattro le modalità di fornitura previste 
dal GATT – commercio transfrontaliero; consumo all’estero; 
presenza commerciale; movimento temporaneo di persone fi siche 
– rientrano nelle competenze dell’UE. Inoltre, prendendo atto 
della connessione fra politica estera e commercio internazionale, 
il Trattato stabilisce che la politica commerciale deve rispettare gli 
stessi principi che guidano l’azione esterna generale dell’Unione, 
che in pratica comporta una stretta cooperazione fra il Servizio 
Europeo di Azione Esterna (il corpo diplomatico dell’Unione) e la 
Direzione generale per il Commercio della Commissione Europea, 
come pure altre Direzioni generali quali quelle per la cooperazione 
e lo sviluppo e per la politica di vicinato, nonché i negoziati per 
l’allargamento. 

In generale, dunque, la politica commerciale ricade all’interno
delle competenze esclusive dell’Unione, che gestisce quest’ambito 
di autorità e negozia trattati per conto dei suoi Paesi membri, che 
quindi non possono fi rmare trattati con Paesi terzi in aree in cui
l’UE ha già adottato specifi che regole comuni. Quando tuttavia gli 
accordi commerciali riguardano aree ricomprese nelle “competenze 
condivise” – ad esempio per quanto riguarda gli investimenti di
portafoglio, l’istituzione di meccanismi di risoluzione di dispute, 
l’ambiente, la sicurezza25 – i relativi trattati devono essere ratifi cati 
sia dall’UE sia dai singoli Paesi membri. Di conseguenza, gli 
accordi commerciali e per gli investimenti sono per lo più divisi 
in due parti, al fi ne di accelerare il processo di ratifi ca da parte 
dei soggetti coinvolti26. In generale, Il trasferimento di competenze 
a un livello di governo sovranazionale può essere inteso come il 
risultato di una diff usa persuasione fra i decisori politici nazionali 
che una tale soluzione istituzionale avrebbe permesso loro di 
contenere le tendenze espansionistiche delle burocrazie nazionali 
e la pressione dei soggetti economici. Ulteriore presupposto del 
progetto d’integrazione era che la creazione di mercati liberi e aperti 
avrebbe comportato guadagni netti in termini di cooperazione e 
scambi internazionali.

25 C. Herghelegiu, Cristina - L. Puccio. EU Trade Agreements: To Mix or not to
Mix, that is the Question, “Journal of World Trade”, n. 55, (2021).

26 European Court of Justice (ECJ), Opinion 2/15 (Singapore), 16.05.2017.
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La Commissione Europea detiene fi n dalle origini un 
ruolo centrale nella politica commerciale comune, agendo 
come principale agenda-setter, anche grazie ai propri vantaggi 
informativi e alla propria autonomia politica. L’istituzione esercita 
(come in tutti gli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione) il 
potere esclusivo di iniziativa legislativa in materia commerciale, 
e prepara e negozia i trattati commerciali con Paesi terzi. La 
Commissione pubblica inoltre le strategie di politica commerciale 
ed è responsabile dell’implementazione di quest’ultima, spesso 
attraverso l’aggiornamento delle norme comunitarie con atti 
delegati e di esecuzione. Nell’attuale confi gurazione dell’assetto 
istituzionale dell’UE, il Consiglio autorizza l’apertura dei 
negoziati degli accordi internazionali e partecipa alla loro ratifi ca, 
esprimendosi sulla loro conclusione a seguito del voto espresso 
dal Parlamento Europeo. In particolare, il Comitato sulla politica 
commerciale assiste e consiglia la Commissione nei negoziati 
con Stati terzi e all’interno dell’OMC; esso può riunirsi in 
confi gurazione generale oppure specializzata (a seconda dei settori 
industriali o dell’attività economica in questione). Per quanto 
riguarda il Parlamento Europeo, oltre a partecipare alla ratifi ca dei 
trattati commerciali esprimendo un voto di consenso o dissenso 
– insieme ai parlamenti nazionali nel caso di “accordi misti” –, 
esso svolge una più ampia funzione di controllo sui negoziati, non
solo sulla base delle informazioni che la Commissione è tenuta 
a fornirgli, ma anche adottando risoluzioni sull’apertura delle 
trattative, e, durante lo svolgimento di questi ultimi, tenendo 
audizioni pubbliche e seminari e conducendo studi. In fase di 
applicazione degli accordi, la Commissione parlamentare sul 
commercio internazionale produce relazioni tecniche e istituisce
gruppi di controllo. Infi ne, nell’ambito dell’OMC, il Parlamento 
partecipa ai lavori dello Steering Committee della Conferenza 
parlamentare e contribuisce alle attività della Commissione 
dell’organizzazione.

Gli obiettivi specifi ci della politica commerciale dell’UE sono
soggetti all’accordo politico dei soggetti istituzionali (inclusi
ovviamente i rappresentanti dei governi dei Paesi membri 
negli organi di natura intergovernativa) e non istituzionali che 
partecipano al processo decisionale. Al netto di rilevanti eccezioni 
– come nel caso degli scambi commerciali nell’ambito della 
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sicurezza e dei prodotti agricoli, oggetto di misure decisamente 
protezioniste da parte dell’UE (come di molti altri Paesi) – l’Unione 
ha in generale perseguito politiche volte alla liberalizzazione del 
commercio internazionale, sulla base dell’assunto che un tale
orientamento comporti benefi ci in termini di crescita economica 
e occupazionale. Le strategie per il perseguimento di tali obiettivi 
generali sono state oggetto di un ripensamento obbligato dalla 
sospensione del Doha Round. Da allora l’UE si è concentrata dd
sulla creazione di accordi di libero scambio bilaterali, prima 
riservati ai Paesi del vicinato e alle ex colonie dei Paesi membri. 
Tali accordi hanno conservato per quanto possibile l’intento di 
raggiungere un’ampia liberalizzazione degli scambi, includendo
la circolazione di servizi e degli investimenti oltre a quella delle 
merci, e aggiungendo al tradizionale obiettivo di garantire accesso 
ai mercati esteri quello più ambizioso di coordinare con le proprie 
controparti l’applicazione delle misure non tariff arie e i criteri di 
regolamentazione economica.

L’integrazione economica di Stati Uniti e UE 

Come detto in precedenza, la continuità dell’operato dell’amministrazione 
uscente con molti orientamenti fondamentali della politica estera 
statunitense, nonostante i suoi dichiarati intenti “revisionisti”, può 
essere attribuita ai limiti imposti ad alcune delle iniziative più eterodosse 
dell’agenda del Presidente tanto dal contesto interno statunitense quanto 
da quello internazionale. D’altra parte, riconoscere tali continuità non 
implica che i toni inusitati utilizzati dal Presidente, e soprattutto le logiche 
politiche a essi sottostanti, non abbiano avuto conseguenze variamente 
rilevanti e potenzialmente durature sulla politica estera americana e sulla 
politica internazionale in generale. Peraltro, riconoscere che tali effetti 
varino a seconda dei temi, dei contesti regionali e degli attori coinvolti 
è quasi banale, dato che la politica estera statunitense rimane a tutt’oggi 
l’unica veramente onnicomprensiva e svolta su base planetaria. Data la 
miriade di interdipendenze e connessioni venutesi a creare in decenni 
di fitti rapporti politici, sociali ed economici, le relazioni Stati Uniti-UE 
paiono fra gli ambiti di politica internazionale maggiormente soggetti 
alle tensioni e ai cambiamenti riconducibili all’amministrazione Trump. 

L’entità del rapporto fra le due maggiori economie del mondo
è evidente in termini di prodotto interno lordo, che combinati 
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ammontano al 46% di quello mondiale. Lo scambio di beni fra 
Stati Uniti e Unione Europea è pari a un terzo del totale mondiale, 
mentre l’una o l’altra delle due parti rimane il maggior partner 
commerciale della quasi totalità dei Paesi esistenti. Fra il 2017 e il 
2020 non si è registrata una sostanziale alterazione delle tendenze 
di medio-lungo periodo alla crescita degli scambi commerciali, 
il cui volume – contraddistinto da un avanzo dell’Unione 
nell’esportazione di beni e da un (più ridotto) surplus statunitense 
nel campo dei servizi – ha continuato ad aumentare, seppur 
marginalmente, anche negli ultimi quattro anni, mantenendosi
intorno ai mille miliardi di euro27. Nel 2019, il valore delle 
esportazioni americane verso l’Unione è stato pari a circa 360
miliardi di euro, e quello dei prodotti europei venduti negli Stati 
Uniti a 502 miliardi; lo scambio di beni fra Stati Uniti e UE è 
stato, nel 2019, pari a 605 miliardi – con il disavanzo americano 
(pari a circa 154 miliardi di euro) in lento ma costante aumento, 
in ragione della massiccia importazione di prodotti farmaceutici, 
veicoli e macchinari a fronte della posizione predominante nel 
settore aerospaziale – mentre quello dei servizi è ammontato a 290 
miliardi – settore nel quale gli Stati Uniti continuano ad avere 
un surplus di più di 45 miliardi di euro, dato soprattutto dai
proventi dell’esportazione di proprietà intellettuali (autorizzazione 
alla vendita e alla distribuzione di computer software), servizi
professionali e di gestione, e nel settore dei viaggi28. A ciò va 
naturalmente aggiunto il valore degli scambi con i Paesi europei 
non-membri dell’Unione, e in particolare il Regno Unito, che 
rimane un partner commerciale importante degli Stati Uniti, con 
scambi reciproci equivalenti a poco meno di 230 miliardi di euro.

Il livello degli investimenti diretti all’estero evidenzia ancora 
ancor più chiaramente il grado d’integrazione dei sistemi 
economici europeo e americano: nel 2019, i capitali statunitensi 
investiti nell’UE sono stati pari a 2.000 miliardi di euro (2,8% 
in più rispetto all’anno precedente), diretti soprattutto verso 
holding companies nel settore manifatturiero, della fi nanza e delle s
assicurazioni, mentre gli investimenti provenienti dall’UE diretti

27 S. Ilias Akhtar, U.S.-EU Trade and Investment Ties: Magnitude and Scope, 
“Congressional Research Service”, 2018. 

28 Office of the United States Trade representative. European Union, 
08.11.2020. 
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verso gli Stati Uniti sono ammontati a circa 1.800 miliardi di euro, 
per lo più nei settori manifatturieri, delle vendite all’ingrosso, dei 
servizi fi nanziari e assicurativi, per una crescita del 3,3% rispetto 
al 2018. Un ulteriore indice della persistente centralità del nesso 
Stati Uniti-UE può essere dedotto dal fatto che, nonostante l’ormai 
proverbiale ascesa della potenza economica dei Paesi asiatici, gli 
investimenti statunitensi nei Paesi membri dell’UE sono tre volte 
maggiori di quelli destinati all’intera Asia, mentre quelli europei 
verso gli Stati Uniti sono otto volte maggiori di quelli eff ettuati 
in India e in Cina29. L’intensità dell’interconnessione economica 
è testimoniata anche dalle stime dell’Unione secondo le quali un 
terzo degli scambi commerciali da e per gli Stati Uniti consistono di 
transazioni intra-aziendali, dalla quantità di imprese con rapporti
reciproci di affi  liazione transatlantica (resa ancora più conveniente 
dagli avanzamenti delle tecnologie della comunicazione, applicate
a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale).

Il tipo di movimenti umani che interessano oggi l’area 
transatlantica sono anch’essi indicativi del tipo di integrazione
economica sviluppato da Stati Uniti e Unione Europea. A fronte di 
una riduzione signifi cativa, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, 
delle migrazioni dai Paesi membri dell’attuale Unione Europea 
fi nalizzate all’insediamento stabile negli Stati Uniti, è corrisposto 
il mantenimento di un alto livello di mobilità umana da parte di
lavoratori dell’economia della conoscenza (scienziati e ricercatori), 
lavoratori temporanei in posizioni qualifi cate – destinatari della 
quasi maggioranza dei permessi riservati dagli Stati Uniti a 
individui con “abilità eccezionali” in campo scientifi co, degli aff ari 
e artistico – e da personale distaccato temporaneamente per motivi 
professionali o formativi presso un altro ramo della stessa azienda o 
un’altra azienda appartenente al medesimo gruppo operante in un 
Paese straniero30. Particolarmente degni di nota sono i fl ussi umani 
collegati all’attività di ricerca e all’istruzione superiore, fenomeno 
meno marginale rispetto all’integrazione economica fra Stati Uniti 
e Unione Europea di quanto non possa suggerire la mera entità 
numerica di scienziati, ricercatori e studenti che partecipano a 
programmi di scambio come lo Erasmus+, lo EU-US Atlantis, o 

29 European Commission, Trade, United States, 08.11.2020.
30 A. Weinar - A. Klekowski von Koppenfels, Highly-Skilled Migration: 

Between Settlement and Mobility, Cham, 2020. 
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il Fulbright-Schuman, solo per citare i più noti, cui si aggiunge 
una quantità di altri programmi fi nanziati da governi nazionali, 
singole istituzioni e organizzazioni non-governative come le 
fondazioni31. La circolazione di conoscenza si combina infatti con 
la crescente importanza del commercio di servizi e di beni ad alto 
valore aggiunto, e si inserisce all’interno del progetto, perseguito 
in maniera parzialmente congiunta dagli Stati Uniti e dall’UE, 
volto a realizzare cosiddette “società della conoscenza”, nelle quali 
lo sviluppo umano, la crescita socio-economica, la competitività e 
la coesione sociale si fondano sul sapere, la ricerca e l’innovazione. 
In quest’ottica va dunque letta la promozione della cooperazione 
e la competizione a livello transatlantico di istituzioni di ricerca e 
formazione, così da aumentarne il prestigio e le capacità di produrre 
saperi e competenze professionali, utili a raff orzare la competitività 
economica e la mobilità sociale americana ed europea, e renderle 
concorrenziali rispetto alle istituzioni asiatiche nell’attrarre talenti 
e produrre ricerca all’avanguardia e innovazione32.

È proprio in corrispondenza di queste attività economiche, alla 
g

luce dei volumi e del valore degli scambi ad esse corrispondenti, 
che si mostra in modo ancor più evidente l’importanza della 
regolamentazione, rispetto alla quale val la pena considerare la 
specifi ca condotta tenuta dall’amministrazione Trump e gli eff etti 
sulle relazioni commerciali con l’UE.

31 Anche se i numeri di questi movimenti sono contenuti – specie nel caso di
studenti europei interessati a un’esperienza negli Stati Uniti, a causa dei costi, che
partecipano a far sì che gli europei rappresentino meno del 9% della popolazione 
studentesca straniera nel Paese – non va trascurato come i Paesi europei riman-
gano la destinazione preferita di più di metà degli studenti statunitensi che intra-
prendono un’esperienza all’estero, e come il loro numero assoluto sia in crescita. 
Si veda Institute of International Education, Number of International Students in 
the United States Hits All-Time High, 18.11.2019. 

32 L.E. Rumbley - L. Brajkovic - R.M. Helms, Higher Education Diplomacy 
in Transatlantic Relations: A US Perspective, “European Foreign Affairs Review”, 
n. 24 (2019), pp. 99-118.
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Le misure non-tariffarie nelle relazioni commerciali USA-UE ai 
tempi di Trump

La generale riduzione delle barriere tariffarie ottenuta nei decenni 
soprattutto attraverso i periodici negoziati GATT ha fatto sì che i 
nuovi dazi imposti da Trump e le ritorsioni che ne sono conseguite 
– pur turbando la struttura dei costi di scambi commerciali e di 
processi produttivi, con effetti anche molto seri per singole imprese 
e settori – non comportasse conseguenze devastanti, poiché, in 
termini assoluti, il livello complessivo delle tariffe sui prodotti 
manufatti negli ultimi quattro anni si è comunque mantenuto ai 
suoi minimi storici. Per quanto riguarda le relazioni commerciali
con l’UE, gli effetti delle “guerre tariffarie” innescate dal Presidente 
sono stati resi ancora più relativi dal fatto che, da almeno vent’anni, 
gli scambi fra le due parti consistono, come indicato in precedenza, 
in gran parte di servizi, oppure di beni realizzati attraverso processi 
di fabbricazione caratterizzati dall’impiego intensivo di fattori di 
produzione immateriali quali logistica, progettazione, ingegneria o 
contabilità (ovvero ulteriori servizi). 

In questo senso, nonostante le misure “assertive” e le
argomentazioni protezionistiche di Donald Trump abbiano 
concentrato l’attenzione dei dibattiti pubblici sui livelli dei dazi, le 
misure non tariff arie e gli accordi commerciali “raff orzati” hanno 
continuato a rimanere centrali all’interno del dibattito specializzato 
sulle politiche e sulle pratiche del commercio internazionale. Non 
che le misure non tariff arie siano questioni “nuove” della politica 
commerciale: già negli anni Sessanta il Kennedy Round aveva incluso d
le misure anti-dumping fra gli oggetti di negoziazione multilaterale,g
mentre il Tokyo Round del decennio successivo trattò anche di misure 
compensative contro sussidi pubblici, procedure di certifi cazione 
delle importazioni e barriere tecniche. Se tuttavia al tempo esse 
costituivano un aspetto secondario rispetto alla negoziazione 
multilaterale dei livelli dei dazi, oggi le misure non tariff arie sono 
diventate l’oggetto principale delle politiche commerciali. Negli 
anni sono aumentati non solo il numero e i tipi di misure non 
tariff arie praticate – che vanno dalle indicazioni di provenienza dei 
prodotti agroalimentari ai requisiti di etichettatura passando per 
i livelli massimi dell’utilizzo di determinate sostanze nei processi 
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produttivi, oltre alle misure non tariff arie “tradizionali” – ma anche 
la schiera di Paesi interessati alla loro negoziazione33.

In particolare, i mutamenti strutturali del commercio
internazionale presentati in precedenza hanno reso preminente la 
questione delle barriere regolative – ossia diff erenze in regolamenti 
tecnici, norme e procedure di omologazione, standard applicati ai
prodotti, regole sanitarie e fi tosanitarie – alla circolazione di beni 
e servizi (come pure di capitali). Se un certo livello di divergenza 
regolativa può essere inteso come un aspetto fi siologico date le 
particolarità di ciascun ordinamento giuridico, tali divergenze 
vengono spesso deliberatamente utilizzate come barriere “di qua 
dai confi ni” che sostituiscono misure tariff arie classiche i cui
margini di utilizzo e di effi  cacia sono stati notevolmente ridotti dai 
limiti imposti dal GATT. L’imposizione di regole che impongono 
il rispetto di determinati standard o requisiti tecnici – formalmente 
non discriminatorie verso fornitori stranieri di beni e servizi, ma 
di fatto miranti a proteggere la produzione nazionale – è infatti 
non solo più adeguata alle trasformazioni dell’economia odierna,
ma anche più resistente alle contestazioni delle parti discriminate 
poiché è in generale diffi  cile separare gli intenti protezionisti 
della regolamentazione dai suoi compresenti obiettivi interni 
(quali la tutela dei consumatori o dell’ambiente, o la fi ssazione 
di criteri per un’equa imposizione fi scale). Di conseguenza, 
negli ultimi decenni i negoziati commerciali multilaterali, 
plurilaterali e bilaterali si sono sempre più concentrati su tali 
barriere, cercando accordi per la loro riduzione, armonizzazione 
e convergenza, attraverso il mutuo riconoscimento delle rispettive 
regolamentazioni e/o l’identifi cazione di standard minimi 
comuni. La crescente attenzione dei trattati commerciali per gli 
aspetti regolativi ha inoltre creato le condizioni per un’ulteriore
politicizzazione di quest’ambito, legata alle preoccupazioni diff use 
presso la popolazione rispetto alla possibilità che accordi di questo 
tipo possano limitare la capacità delle autorità governative di 
regolare la società e l’economia sulla base degli interessi e valori 
della comunità politica di riferimento, adeguandosi invece a 
una presunta tendenza “neoliberista” all’omologazione verso il 

33 J. Grübler - O. Reiter, Characterising non-tariff trade policy, The Vienna 
Institute for International Economic Studies Research Report, n. 449, 2020.
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basso delle tutele off erte dai governi ai produttori (imprenditori 
e lavoratori) nazionali. Inoltre, rispetto ai tradizionali trattati sui 
dazi, l’implementazione degli accordi internazionali riguardanti 
le barriere regolative implica la partecipazione da parte di 
decisori politici, amministrazioni pubbliche e attori economici 
a una collaborazione complessa e continuata, che si esprime in 
ambiti quali la modifi ca di normative interne, la diff usione di 
pratiche, la discussione periodica e l’aggiornamento di aspetti
specifi ci dell’accordo, nonché la partecipazione a meccanismi di 
coordinamento e di risoluzione di controversie34.

Va considerato che, in quanto soluzione a un problema di
coordinamento – tipico di situazioni in cui tutte le parti realizzano 
guadagni, ma solo se prendendo decisioni reciprocamente 
coerenti – la regolamentazione crea potenziali confl itti poiché sia 
gli Stati Uniti sia l’UE hanno interesse a vedere le proprie regole
aff ermarsi come lo standard comune, così da approfi ttare della 
conseguente rendita (derivante da minori costi di adeguamento 
ecc.). Non è un caso che preso atto della necessità di sopperire
agli accordi multilaterali con accordi di libero scambio bilaterali, 
l’UE ha da subito utilizzato questi ultimi come strumenti di 
diff usione di pratiche regolative, standard e nome presso i propri 
partner, nonché di raff orzamento di una modalità di conduzione
dei rapporti commerciali basata su regole. Questi obiettivi sono 
contenuti nella strategia “trade for all” del 2015, fi nalizzata a ”
rendere la politica commerciale più effi  cace, trasparente e coerente 
con i valori dell’Unione attraverso una maggiore reattività rispetto
alle aspettative della popolazione europea concernenti relazione 
e investimenti, come pure la promozione di sviluppo sostenibile, 
diritti umani e good governance all’estero. Sia la strategia sia le
successive azioni delle istituzioni dell’Unione hanno confermato, 
nonostante i problemi interni all’OMC, la volontà dell’UE di 
sostenere il sistema multilaterale del commercio internazionale 
basato su regole e proteggerlo dalle sfi de provenienti non solo da 
attori emergenti come la Cina, ma anche da tendenze riscontrabili 
in partner aff ermati come gli Stati Uniti, attraverso un “livellamento 

34 P. Leblond - C. Viju-Miljusevic, EU trade policy in the twentyfirst centu-
ry: change, continuity and challenges, “Journal of European Public Policy”, n. 26
(2019), pp. 1836-1846.
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del campo di gioco globale” da realizzare innanzitutto attraverso il 
coordinamento della regolamentazione economica.

Peraltro, la centralità delle questioni relative alla 
regolamentazione nei rapporti commerciali fra UE e USA aveva 
già trovato conferma delle previsioni sulla base delle quali nel 
2013 era stata avviata la negoziazione del Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP), l’accordo commerciale le cui 
trattative, gravate da serie diffi  coltà già durante l’amministrazione 
Obama, sono state sospese da parte del Presidente Trump proprio 
alla vigilia delle tensioni commerciali con l’Unione. Secondo le 
stime della Commissione Europea, ben due terzi dei vantaggi
economici prodotti dall’accordo sarebbero derivati dalla riduzione 
delle barriere regolative35. In linea con quanto previsto dalla 
teoria dei giochi in riferimento ai problemi di coordinamento, 
con l’emergere di sempre più numerose regolamentazioni legate 
a prodotti e settori specifi ci sia negli Stati Uniti sia nell’UE, sono 
aumentati i costi (eff ettivi e potenziali) dovuti alle divergenze 
rispetto alle rispettive regole e standard, la duplicazione dei 
controlli, l’incompatibilità delle procedure di conformità, le 
diff erenze fra le documentazioni richieste dalla autorità di 
ciascun attore e, di conseguenza, i ritardi e i costi addizionali 
negli scambi reciproci. Il duplice obiettivo di iniziative quali 
la creazione del TTIP consisteva dunque nell’eliminazione di 
barriere non-tariff arie presenti e future – identifi cate come causa 
di inutili consumi di risorse fi nanziarie e di tempo – mantenendo
al tempo stesso alti livelli di tutela della salute, della sicurezza, 
dei consumatori e dell’ambiente. In particolare, l’intenzione era 
di negoziare accordi in materia di misure sanitarie, fi tosanitarie, 
e relative alle barriere tecniche al commercio, come pure relativi 
alla compatibilità delle rispettive regolamentazioni in specifi ci 
settori come quelli chimico, automobilistico, delle tecnologie
dell’informazione e delle telecomunicazioni, e farmaceutico; 
inoltre le trattative avrebbero dovuto elaborare accordi riguardanti 
le discipline cosiddette “trasversali”, e un quadro istituzionale 

35 European Commission, The Transatlantic Trade and Investment Partnership: 
The Regulatory Part, 09.2013, p. 2; European Commission, tt Trade, Growth and 
World Affairs: Trade Policy as a Core Component of the EU’s 2020 Strategy, 2010, 
p. 21. 
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entro il quale si sarebbe svolta una cooperazione stabile in ambito 
di regolazione commerciale.

L’attenzione alla regolamentazione derivava tuttavia anche dalla 
maggiore salienza politica delle questioni legate al fenomeno della 
regolamentazione. Agli occhi della maggior parte dei decisori politici 
americani ed europei l’eliminazione dei dazi appariva un obiettivo 
di politica commerciale “lineare” e facilmente condivisibile, sia 
a livello concettuale che di applicazione pratica, in linea con 
l’ideologia liberale che fi no a pochi anni fa fungeva da presupposto 
politico-economico sostanzialmente incontestato (anche se non
necessariamente rispettato) dell’ordine internazionale. Non è
infatti un caso che il TTIP fosse stato esplicitamente presentato 
non solo come uno strumento funzionale alla creazione della più 
grande area di scambio mai esistita, ma anche come modello di 
liberalizzazione degli scambi da proporre al resto del mondo. Al 
contrario, la cooperazione in materia di barriere non-tariff arie 
– e in particolare l’armonizzazione e la convergenza delle 
regolamentazioni – costituivano fi nalità politiche potenzialmente 
controverse, a causa della complessità e dell’ambiguità dei costi 
e dei benefi ci impliciti in una tale linea d’azione. L’emergere di 
movimenti di protesta che esprimevano il timore delle conseguenze 
di un’eventuale ratifi ca del TTIP in termini di abbassamento
delle tutele ai consumatori, di instabilità occupazionale a causa 
della concorrenza dei prodotti esteri (e in generale per la perdita 
di rendite di posizione da parte di imprenditori e lavoratori), ha 
rappresentato la conferma più eclatante di tale circostanza36. In 
generale, la sospensione sine die dei negoziati dell’accordo da parte e
di Trump ha eliminato in buona parte le ragioni di tale opposizione,
aggravando tuttavia la crisi del sostegno condiviso e coordinato dei 
principi del liberalismo economico, elemento cruciale dei rapporti 
transatlantici, soprattutto nella loro confi gurazione post-Guerra 
Fredda. 

36 Tali reazioni hanno coinvolto, all’interno del sistema politico dell’Unione, 
soggetti come BusinessEurope, e diverse associazioni di categoria si opponevano 
alla difesa di tale principio durante i negoziati del TTIP promossa dal Parlamento
Europeo e da associazioni come Friends-of-the-Earth. Si veda D. De Bièvre, The 
Paradox of Weakness in European Trade Policy: Contestation and Resilience in CETA 
and TTIP Negotiations,” The International Spectator”, n. 53 (2018), pp. 70-85.
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L’aspetto specifi co della regolazione degli scambi commerciali
fa emergere elementi non scontati e più articolati di (dis)continuità 
fra gli orientamenti dell’amministrazione Trump e quelli di 
medio-lungo periodo della politica commerciale statunitense. Da 
ben prima del 2017, infatti, i rapporti commerciali transatlantici 
sono stati caratterizzati da attriti causati da profonde diff erenze dei 
processi regolativi degli Stati Uniti e dell’UE. A partire dagli anni 
Settanta del XX secolo, le agenzie regolative federali statunitensi 
sono state tenute – anche per eff etto di sentenze della Corte
Suprema – a svolgere la propria attività di valutazione del rischio 
sulla base di prove scientifi che «solide e affi  dabili», e ad assumere le 
proprie decisioni a seguito di accurate analisi costi-benefi ci e costi-
effi  cacia, pur riconoscendo i limiti e l’imprecisione innati di questi 
strumenti e dunque la necessità di utilizzarli con cautela37. In 
generale, i requisiti e gli obiettivi generali che sottendono i processi 
produttivi e la commercializzazione di beni e servizi all’interno 
del Paese vengono stabiliti da leggi del Congresso, con le quali 
si autorizzano le agenzie regolative a sviluppare e adottare regole 
e standard dettagliati in applicazione delle direttive parlamentari. 
Come tutte le forme di regolamentazione vigenti negli Stati Uniti, 
anche quella relativa al commercio dev’essere basata per statuto 
“sulle migliori conoscenze scientifi che disponibili”, oltre a dover 
permettere la partecipazione pubblica e il confronto dei soggetti 
interessati, ridurre l’incertezza, individuare gli strumenti più 
innovativi e meno onerosi per raggiungere i propri scopi, essere 
economicamente effi  ciente, nonché accessibile e comprensibile 
dagli operatori del mercato, che godono del diritto di intervenire 
nel processo di formazione delle regole. La regolamentazione è 
soggetta allo scrutinio dello Offi  ce of Information and Regulatory 
Aff airs, parte dello US Offi  ce of Management and Budget (OMB), t
alle dirette dipendenze del Presidente.

A diff erenza che negli Stati Uniti, il sistema regolativo
dell’UE non prevede la defi nizione di requisiti generali che
vincolino regole specifi che successivamente prodotte da agenzie
specializzate. Solitamente, gli standard commerciali sono defi niti 
dettagliatamente direttamente dal potere legislativo – dunque

37 L. Bergkamp - L. Kogan, Trade, the precautionary principle, and post-modern 
regulatory process: regulatory convergence in the transatlantic trade and investment 
partnership. “European Journal of Risk Regulation” n. 4 (2013), pp. 493-507.
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attraverso un processo politico e non d’implementazione da 
parte dell’amministrazione – e di conseguenza possono essere 
modifi cati solo tramite emendamenti alla legislazione primaria. 
Secondo il Trattato sul Funzionamento dell’UE, le politiche in 
ambito sanitario, della sicurezza (safety), della tutela ambientaleyy
e della protezione dei consumatori devono basarsi su “un livello 
di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali 
nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifi ci”38. Oltre che sulla 
conoscenza scientifi ca, le politiche dell’UE in questi ambiti si 
basano su principi generali quali il principio di prevenzione e 
il relativamente recente “principio di precauzione”, ovvero la 
nozione per cui il legislatore e la pubblica amministrazione,
qualora debbano esercitare poteri discrezionali, sono chiamati
ad agire cautelativamente pur in presenza soltanto di un rischio
potenziale che un determinato fenomeno abbia eff etti nocivi per la e
salute o l’ambiente.

Principio di precauzione vs science-based evidence

Il principio di precauzione fu incluso nei Trattati UE senza che ne 
venisse fornita alcuna definizione, e per di più in mancanza di una 
tradizione legale consolidata negli ordinamenti dei Paesi membri. 
Ciò ha comportato, come prevedibile, numerose controversie 
sul significato e sull’ambito di applicazione del principio, come 
evidenziato fin dalla sua prima applicazione da parte della Corte di
Giustizia dell’UE, secondo la quale, nel caso in cui ci sia incertezza 
riguardo l’esistenza o la portata di rischi per la salute umana, le 
istituzioni europee sono autorizzate ad adottare misure protettive 
senza attendere che la realtà e la gravità del rischio diventino
evidenti39. Una tale interpretazione “integralista” del principio
è problematica poiché l’assoluta e comprovata assenza di rischi 

38 Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea –
Parte Terza: Politiche dell’Unione e Azioni Interne – Titolo VII: Norme Comuni 
Sulla Concorrenza, Sulla Fiscalità E Sul Ravvicinamento Delle Legislazioni – 
Capo 3: Ravvicinamento delle legislazioni – Articolo 114 (ex articolo 95 del 
TCE) 

39 Corte di Giustizia dell’Ue (CJUE), Case C-180/96, UK v Commission 
(1998) ECR 1-2265, 99 («When there is uncertainty as to the existence or ex-
tent of risks to human health, the institutions may take protective measures 
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può essere intesa come un’assurdità logica, empirica e analitica.
L’imperativo di non esporre i consumatori a pericoli si traduce 
infatti nel divieto sistematico della circolazione di prodotti e 
servizi dei quali è impossibile valutare in anticipo ogni possibile
conseguenza negativa. Dal punto di vista pratico, in assenza di 
specifiche definizioni giuridiche offerte dai Trattati o da sentenze 
che ne definiscano limiti e criteri di applicabilità, il principio 
di precauzione ha implicato una “presunzione del rischio” che 
comporta non solo la regolamentazione ex ante sulla base di criterie
non empirici, bensì politici, morali ed epistemologici, ma anche
la tendenza a spostare dall’autorità pubblica ai produttori l’onere 
amministrativo e giurisdizionale di dimostrare l’assenza di possibili 
rischi. A rafforzare sistematicamente gli effetti del principio 
contribuisce poi il tipo di analisi alla base della sua applicazione,
le quali sono caratterizzate dall’enfatizzazione di teorici “scenari 
peggiori” a discapito di valutazioni probabilistiche.

D’altro canto, l’impostazione analitica non-razionalista 
sui cui si basa il principio di precauzione ha comportato anche 
eff etti potenzialmente positivi, perlomeno nella misura in cui la 
rivalutazione continua dell’evidenza empirica che essa prescrive 
non degenera in una critica radicale – in buona parte impraticabile
al di fuori dei confi ni della speculazione scientifi ca – bensì nella 
capacità di adeguare prontamente gli standard ai progressi della 
ricerca, ma anche del contesto tecnologico e socio-politico, 
superando l’inerzia della regolamentazione esistente. In mancanza 
di prove empiriche quantitativamente misurabili, il passaggio da 
una regolamentazione basata su rapporti di causazione a una fondata 
su “semplici” correlazioni può infatti diventare una necessità, e 
non un’opzione mossa da un certo atteggiamento epistemologico 
e/o etico. L’inclusione di fattori diversi dall’evidenza empirica – 
quali ad esempio la cultura e i valori – fra quelli ritenuti adeguati e 
utili nelle valutazioni del rischio ha fatto sì che l’attività regolativa 
dell’Unione abbia cominciato a perseguire anche obiettivi quali la 
tutela delle risorse in nome della responsabilità intergenerazionale 
e il coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali.

without having to wait until the reality and seriousness of those risks becomes 
fully apparent»).
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Il caso del principio di precauzione permette di individuare nel
contrasto tra l’orientamento epistemologico in una certa misura 
“postmoderno” dell’UE e quello razionalista statunitense uno dei 
fattori alla base delle incompatibilità fra gli standard regolativi delle 
due parti. Ad alimentare ulteriormente tale divergenza, tuttavia, 
è stato l’inserimento delle diff erenze reciproche all’interno di 
argomentazioni tese a conquistare consensi valorizzando la qualità 
del proprio sistema regolativo con toni variamente antagonisti. 
È questo il caso della narrazione degli standard di protezione 

p p g g

della salute e dell’ambiente garantiti da ciascuna delle due parti 
come chiaramente più alti di quelli dell’altro, o, ancora, la tesi
sostenuta da diverse amministrazioni statunitensi che i criteri di 
protezione europei sarebbero i presupposti di una forma sofi sticata 
di protezionismo, praticata a discapito di una regolamentazione
basata sulla sola evidenza scientifi ca che invece non inciderebbe 
arbitrariamente sul funzionamento del libero mercato40. Queste 
narrazioni hanno contribuito negli anni alla politicizzazione delle
asimmetrie regolative transatlantiche, esasperando diff erenze 
pur presenti e semplifi cando il rapporto in realtà complesso
tra interventismo e non interventismo economico implicito 
nell’attività regolamentativa, come pure gli orientamenti rispetto ai
criteri di prova alla sua base. Ciò vale per l’applicazione dello stesso 
principio di precauzione: se infatti l’UE è da tempo impegnata 
in una pur diffi  coltosa introduzione di modalità di applicazione 
pragmatica del suo processo di regolamentazione basato su 
concezioni epistemologiche postmoderne, gli Stati Uniti hanno 
anch’essi in qualche misura incluso tale principio fra i propri criteri
di analisi, che pure rimangono imperniati sulle teorie razionaliste 
della scelta razionale e della valutazione dei costi e dei benefi ci. 

In questo senso, il fallimento dei negoziati del TTIP ha 
privato entrambe le parti anche di un’opportunità di esercizio 
condiviso di “senso comune” alimentato dalla prospettiva dei 
benefi ci economici di un possibile accordo. Soluzioni quali il 
mutuo riconoscimento delle rispettive regole non avrebbero
certo eliminato le persistenti divergenze regolative, ma avrebbero 

40 The USTR Archives 2007-2021 Press Releases Obama Administration 
Takes Action to Address European Union’s Unfair Trade Practices against U.S. Beef 
Industry, 12.2016; S. Lauchlan, Obama accuses Europe of tech protectionism. (He 
kinda has a point!), “diginomica”, 16.02.2015.
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permesso una loro gestione conveniente dal punto di vista dello 
sfruttamento dei vantaggi comparati, e foriera di uno scambio 
analitico e politico che avrebbe potuto favorire un ulteriore
allineamento regolativo41. L’avversione al partenariato con l’UE 
può essere infatti intesa come una manifestazione particolarmente 
evidente del ruolo dell’amministrazione Trump rispetto ai fattori 
strutturali nella riproduzione delle divergenze regolative fra 
Unione e Stati Uniti. Da un lato, in linea ancora una volta con 
la concezione della politica internazionale come “gioco a somma 
zero”, l’amministrazione Trump ha ulteriormente inasprito 
i toni della narrativa della regolamentazione europea come 
l’ennesima manifestazione degli intenti slealmente protezionistici 
dell’Unione, ai danni di una controparte statunitense troppo 
incline a farsi sfruttare e raggirare, perlomeno fi no all’avvento di 
colui che, scoperta la cospirazione di nemici interni e stranieri, 
avrebbe reso l’America “di nuovo grande”. L’esacerbazione della 
polemica è evidente, ad esempio, nelle parole del Rappresentante 
per il Commercio Robert Lighthizer che, in occasione di una 
testimonianza presso il Congresso relativa ai negoziati commerciali 
con il Regno Unito, in risposta all’insistenza di quest’ultimo e
dell’UE affi  nché un qualsiasi accordo commerciale con gli Stati 
Uniti garantisse il mantenimento dei propri standard di sicurezza 
alimentare, aff ermò che «l’Unione Europea ha elevato ad arte questa 
pratica di usare gli standard come vero e proprio protezionismo, e 
credo che anche in questo caso sia così»42. 

In maniera solo apparentemente contraddittoria – poiché
i paradossi logici possono invece essere profi cuamente gestiti 
all’interno di  una narrativa politica43 – il Presidente Trump e i 
suoi sostenitori hanno allo stesso tempo lodato la qualità degli
standard statunitensi in termini di protezione garantita e di 

41 S. Lester - I. Barbee, The Challenge of Cooperation: Regulatory Trade Barriers 
in the Transatlantic Trade and Investment Partnership, “Journal of International 
Economic Law”, n. 16, 12.2013, pp. 847-867.

42 Testimony of ambassador Robert e. Lighthizer, United States Trade 
Representative. Senate committee on finance hearing on the president’s 2020 trade 
policy agenda, 17.07.2020; S. Harvey, US criticises protectionist stance by UK, EU 
in trade talks, “just.food”, 18.06.2020.”

43 E.A. Shanahan - M.D. Jones - M.K. McBeth - C.M. Radaelli, The narrative 
policy framework, in C.M. Weible, P.A. Sabatier (eds), Theories of the policy process, 
New York, 2018.
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rigore scientifi co alla loro base, ma anche esaltato l’impegno 
dell’esecutivo alla de-regolamentazione sia dell’economia interna 
che di quella internazionale (sebbene nel primo caso l’obiettivo 
sia stato perseguito con effi  cacia molto maggiore)44. Il ben noto 
assunto alla base di questa linea d’azione – peraltro incorporata da 
decenni nell’“ortodossia” programmatica del Partito repubblicano 
– è che le regole tenderebbero a rallentare la crescita e l’innovazione, 
e sarebbero dunque da intendersi come un male necessario da 
tenere entro limiti estremamente circoscritti, se non addirittura 
come strumenti di sabotaggio nelle mani dei nemici interni ed
esteri dell’America. Sul piano nazionale tali interventi hanno 
portato sì a una riduzione della regolamentazione, ma di entità 
e rilevanza comunque inferiori rispetto a quanto ci si sarebbe 
potuto aspettare dalle iperboliche promesse del Presidente. Ciò
conferma ancora una volta come a distinguere l’amministrazione
Trump siano stati innanzitutto i toni aggressivi con i quali il 
Presidente ne ha presentato e promosso l’agenda, e ancor più la 
capacità di mobilitazione della propria base elettorale nonostante 
l’ordinarietà, i limiti e le contraddizioni dei risultati ottenuti. 
L’utilizzo scaltro della faglia politica “popolo”-“élite” e della propria 
immagine di outsider, incontaminato dal fardello debilitante di 
una cultura politica o di un’esperienza governativa, la prevalenza 
dell’eff etto demagogico sulla coerenza concettuale e pratica nella 
realizzazione delle singole politiche, come pure la noncuranza per 
le convenzioni sottostanti il processo democratico statunitense e le 
pratiche internazionali hanno garantito a Trump un buon grado 
di immunità innanzitutto dagli eff etti di qualsiasi verifi ca fattuale
dell’effi  cacia, dell’effi  cienza o dell’adeguatezza rispetto a principi e
valori delle decisioni adottate dalla propria amministrazione. 

Si potrebbe dunque individuare un parallelismo fra questi pre-
supposti generali dell’azione politica di Donald Trump e l’atteggia-
mento “anti-scientifi co” rispetto alla regolazione dell’economia (non 
nel senso di critica postmoderna rispetto alle dinamiche di potere 
intrinseche nei processi conoscitivi, bensì di generale insoff erenza 
rispetto alle attività speculative e metodologicamente rigorose volte 

44 R. Michalowski - M. Brown, Old wine, new bottles: Contextualizing Trump’s 
regulatory rollback, “Explorations in critical criminology in honor of William J. 
Chambliss”, 2019, pp. 90-115.
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alla conoscenza di un determinato ordine di fatti)45. In questo sen-
so, uno degli eff etti più peculiari dell’amministrazione Trump sui 
rapporti commerciali fra UE e Stati Uniti deriva dallo “sdogana-
mento” di discorsi e pratiche che identifi cano le istituzioni scienti-
fi che e di formazione superiore come bastioni di privilegio elitario, 
intellettualismo accondiscendente, istituzioni autoreferenziali sem-
pre più preoccupate di attrarre “talenti globali” e di ottenere presti-
gio internazionale, invece di porsi al servizio di interessi nazionali 
e locali. L’allargamento dell’ostilità anti-elitaria, anti-intellettuale e 
anti-globalizzazione anche alle applicazioni pratiche del dibattito 
scientifi co, ha amplifi cato l’eff etto del “fattore Trump” sui rapporti 
con l’Unione, coinvolgendo appunto un’attività basata sulla cono-
scenza specializzata e sulla ricerca scientifi ca qual è la regolamenta-
zione dei mercati. Se e quanto tale eff etto durerà oltre il mandato 
dell’amministrazione Trump dipenderà dalla misura in cui il Presi-
dente si dimostrerà essere stato non un mero “accidente” del proces-
so democratico statunitense, bensì un collettore di trasformazioni e 
ri-orientamenti in corso a livelli più profondi della realtà politica, 
economica e sociale americana46aa .

Conclusioni 

L’analisi degli effetti dell’amministrazione Trump sui rapporti 
commerciali fra UE e Stati Uniti si confronta con una duplice 
discrasia fra la portata e la natura effettive del fenomeno da un 
lato, e gli oggetti dell’attenzione del discorso pubblico dall’altro. 
Innanzitutto, gli atteggiamenti bellicosi di Trump e dei suoi sodali 
hanno finora prodotto conseguenze economiche – in termini di 
intensità e valore degli scambi commerciali – meno disastrose di 
quelle paventate prima e durante il suo mandato. Inoltre, nonostante 
la veemenza verbale del Presidente avesse comprensibilmente creato 
grandi timori (o aspettative) di fronte alla prospettiva di una guerra 
commerciale combattuta con gli strumenti classici delle tariffe e 

45 G. Goldman - G. Reed - J. Carter, Risks to science-based policy under the 
Trump administration, “Stetson Law Review”, n. 47 (2017), p. 267.

46 R.G. Finbow, Can transatlantic trade relations be institutionalised after 
Trump? Prospects for EU-US trade governance in the era of antiglobalist populism, in 
E. Fahey (ed), Institutionalisation beyond the Nation State, Cham, 2018.
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delle limitazioni quantitative, le questioni più pressanti hanno 
continuato a essere quelle relative alle barriere non tariffarie al 
commercio, e quindi innanzitutto le divergenze regolative, in linea 
con gli avanzati processi di internazionalizzazione, terziarizzazione 
e digitalizzazione delle economie europee e statunitensi. Questo 
“sviamento” dell’attenzione, tuttavia, può essere inteso non solo 
come un epifenomeno, dovuto alla pur presente attrazione che 
i media e il discorso pubblico in generale tipicamente subiscono 
rispetto alle immagini consuete e più immediatamente comprensibili 
della guerra commerciale classica, ma anche l’effetto di un intento 
deliberato da parte dell’amministrazione Trump di promuovere un 
nazionalismo economico che, al di là della scarsa coerenza interna 
e dei relativamente circoscritti risultati raggiunti, pare esprimere 
orientamenti abbastanza radicati nella società e nel sistema politico 
statunitense, e in una certa misura anche in quelli europei.

Gli assetti sociali consolidati nell’area nordatlantica sono
stati posti sotto forte pressione dall’evoluzione dei sistemi 
produttivi occidentali, con la terziarizzazione e la digitalizzazione 
dell’economia e il conseguente aumento della rilevanza economica 
delle conoscenze scientifi che e delle competenze tecniche 
avanzate, dalla comparsa di nuovi concorrenti commerciali, 
dall’internazionalizzazione e allungamento delle catene del 
valore, nonché dallo sviluppo di nuove forme di mobilità umana. 
A tali sfi de hanno risposto con particolare effi  cacia persuasiva 
una serie di forze politiche diff use in Europa e in America, solo
problematicamente identifi cabili secondo gli schemi destra-sinistra 
o conservatorismo-libertarismo (e dunque solitamente raccolte 
nell’alquanto indeterminata categoria nota come “populismo”),
ma tutte variamente ostili ai fenomeni della globalizzazione 
dell’economia. La descrizione dello stato attuale delle relazioni 
commerciali ed economiche fra Stati Uniti e Unione Europea non 
sarebbe dunque completa se non tenesse conto del modo in cui
Donald Trump e la sua amministrazione hanno dato espressione 
politica a questi sentimenti diff usi soprattutto in alcuni settori 
della popolazione. Quest’ultima è composta soprattutto e 
tipicamente da lavoratori bianchi maschi con bassi livelli
d’istruzione preoccupati per la perdita del proprio status sociale e 
del loro benessere relativo, identifi cati dal Presidente come “la vera 
America”, in contrapposizione a “globalisti” che si suppone invece 
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intenti a svendere gli interessi nazionali per il tornaconto proprio 
e dei nemici esterni della nazione47.

Da una parte, dunque, l’atteggiamento almeno in linea di
principio “protezionista” di Trump può essere inteso come una 
tattica (pre)negoziale fi nalizzata a ottenere non solo una posizione 
di vantaggio e dunque condizioni migliori per gli scambi, ma anche 
a riaff ermare in maniera assertiva lo status del Paese nell’ordine 
economico internazionale. Assecondando e incoraggiando con 
un’effi  cace comunicazione politica gli orientamenti nazionalistici e 
l’avversione alle cosiddette “élite” di una buona parte della propria 
base elettorale, il Presidente è riuscito a glissare sia sui limiti della 
sua strategia di difesa dell’economia nazionale (circoscritta a 
iniziative mirate a un certo numero di settori ritenuti politicamente 
signifi cativi), sia sull’adozione di misure quali la riduzione 
dell’imposizione fi scale di cui hanno benefi ciato soprattutto grandi 
imprese e soggetti facoltosi (si pensi all’abrogazione parziale della 
regolamentazione bancaria introdotta nel 2010 dal Dodd-Frank Act), t
piuttosto che i cosiddetti forgotten men (fatta salva la tradizionale – 
ma contestata – prospettiva repubblicana di un eff etto trickle-down
delle agevolazioni concesse agli strati più abbienti della società). 

D’altra parte, il singolare intento protezionista dell’amministrazione
Trump – sia nelle sue componenti retoriche che in quelle che 
hanno trovato applicazione pratica – può essere anche letto come 
la manifestazione di un atteggiamento revisionista delle logiche che 
hanno sotteso lo sviluppo delle relazioni economiche sia a livello 
nazionale sia globale dalla fi ne della Seconda Guerra Mondiale, o 
anche meramente (e violentemente) insoff erente delle stesse, data 
la mancanza di proposte di alternative strutturate. Se e quanto la 
politicizzazione del commercio internazionale, così platealmente 
incarnata nella fi gura “eccezionale” di Donald Trump, corrisponda 
eff ettivamente a trasformazioni strutturali all’interno delle più generali 
relazioni transatlantiche, e sia destinata a far sentire i propri eff etti sul 
lungo periodo, è questione che rimane aperta, e sulla quale la ricerca 
scientifi ca sarà chiamata a concentrare l’attenzione anche negli anni a 
venire, quale che sia il futuro politico del presidente outsider. rr

47 J. Holland - B. Fermor, The discursive hegemony of Trump’s Jacksonian popu-
lism: Race, class, and gender in constructions and contestations of US national iden-
tity, “Politics”, n. 24 (2016-2018), pp. 64-79.
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