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Caso Boeing: istituiti i dazi addizionali sulle 
importazioni da USA 
Il 10 novembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1646 della Commissione pubblicato lo scorso 9 novembre 2020 nella 
Gazzetta Ufficiale dell’UE nel quale è disposto l’incremento dei dazi sulle 
importazioni dagli USA nell’Unione Europea per un valore pari a 4 miliardi di 
dollari.

In assenza di un accordo per la rimozione delle misure tariffarie statunitensi 
adottate (a seguito del caso Airbus) sulle esportazioni dall’Unione Europea, il 
26 ottobre scorso il WTO ha formalmente autorizzato l’Unione Europea 
all’adozione di contromisure al fine di contrastare i sussidi statunitensi 
illegalmente riconosciuti alla Boeing. 

Le nuove misure riguardano le importazioni di prodotti originari degli Stati 
Uniti, da cui l’Unione Europea non dipende fortemente per il suo 
approvvigionamento. In questo modo si evitano, per quanto possibile, 
ripercussioni negative sui vari attori del mercato dell’Unione, consumatori 
compresi.

Le nuove contromisure introducono, nel dettaglio, dazi aggiuntivi del 15% 
sugli aeromobili nonché dazi addizionali del 25% su tutta una serie di prodotti 
agricoli e industriali importati dagli Stati Uniti. 

In particolare, a titolo esemplificativo, si segnala che sono assoggettati al 
dazio addizionale del 25% i prodotti ricompresi in alcune delle sottovoci di cui 
ai seguenti Capitoli del Sistema Armonizzato:

— SA 03 ‘Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici’

— SA 04 ‘Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti 
commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove’

— SA 07 ‘Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili’

— SA 08 ‘Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni’
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— SA 09 ‘Caffè, tè, mate e spezie’

— SA 10 ‘Cereali’

— SA 12 ‘Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; 
piante industriali o medicinali; paglie e foraggi’

— SA 13 ‘Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed 
estratti vegetali’

— SA 15 ‘Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro 
scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o 
vegetale’

— SA 17 ‘Zuccheri e prodotti a base di zuccheri’

— SA 18 ‘Cacao e sue preparazioni’

— SA 20 ‘Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a 
guscio o di altre parti di piante’

— SA 21 ‘Preparazioni alimentari diverse’

— SA 22 ‘Bevande, liquidi alcolici ed aceti’

— SA 24 ‘Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati’

— SA 42 ‘Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; 
oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori 
di budella’

— SA 87 ‘Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed 
altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori’
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