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1. La nascita del sistema commerciale multilaterale



Abolizione delle “Corn Laws” nel Regno Unito nel 1846, quando
gli alti dazi sui cereali importati, imposti dalle “Leggi sui Cereali” a
protezione degli interessi dell’aristocrazia terriera inglese, furono
eliminati.



Nel 1860 fu firmato il Trattato Commerciale Anglo-Francese
“Cobden-Chevalier” che introdusse la “Clausola della Nazione Più
Favorita”; l’impegno ad estendere ad altri contraenti qualsiasi
concessione bilaterale tra Francia e Gran Bretagna.

1890-1913,

crescita del commercio internazionale, miglioramenti
nei trasporti e nelle comunicazioni

Successivamente la clausola MFN caratterizzerà buona parte degli
accordi commerciali internazionali.
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Forte protezionismo tra le due guerre mondiali (1920-32)
Nel 1930 gli Stati Uniti, nel tentativo di arginare sul nascere la “crisi
del ‘29” e la conseguente depressione, adottarono lo SmoothHawley Tariff Act, una delle misure più protezioniste del secolo.
Risultati: il commercio mondiale crollò del 63%, la crescita
economica diminuì

Firma

della Carta dell’Avana nell’ambito della conferenza sul
commercio, successivamente a Ginevra (ottobre 1947) viene
approvato da 23 paesi l’Accordo Generale sulle Tariffe Doganali
ed il Commercio GATT che da vita al Sistema commerciale
multilaterale. I governi si accordano per la riduzione reciproca dei
dazi.

Nascita

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio - OMC
(1995), istituzione multilaterale che regola il commercio mondiale
(ad oggi 164 paesi)
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Gli Accordi multilaterali sul commercio
1. 30 Ottobre 1947

2.

Accordo Gatt sottoscritto
da 23 paesi (dopo
fallimento ITO nel 1946)

succedono 8 negoziati
multilaterali. I dazi medi
mondiali diminuiti in media
dal 40% al 4% attuale

3.

Nel 1986 prende avvio

a Punta de L’Este
l’Uruguay Round (che si
conlude nel 1994 a
Marrakesh in Marocco)

Dal 1947 al 1994 si

4.

Dal 1 gennaio 1995 è

operante il WTO, vera e
propria istituzione
multilaterale con specifici
poteri di intervento
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2. L’evoluzione dei negoziali in ambito Gatt
Nel periodo 1947-94 si sono succeduti ben 8 negoziati multilaterali attraverso i
quali il Gatt ha in gran parte realizzato i suoi obiettivi

 Ginevra (1947); Annecy (1949); Torquay (1950/51); Ginevra (1956)
Riduzioni (non generalizzate) pari a circa il 35% delle barriere tariffarie al
commercio internazionale (prevalentemente di prodotti industriali)
 Dillon Round (1960/62); Kennedy Round (1963/67); Tokyo Round
(1973/79)
Irrompe sulla scena commerciale internazionale la Cee. I negoziati
diventano, di fatto, bipolari. Avviata la fase delle negoziazioni “settoriali”.
Le riduzioni tariffarie decise dal Tokyo Round hanno previsto un’ulteriore
riduzione delle barriere tariffarie (in media del 30%) nell’arco di 8 anni per
la Triade (USA, Giappone, CEE)
 Uruguay Round (1986-1994) ulteriore liberalizzazione scambi prodotti
industriali, liberalizzazione in nuovi settori: agricolo, tessileabbigliamento, servizi (Gats) e proprietà intellettuale.
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OMC : Paesi membri e osservatori

Source: WTO 2021
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I principi del sistema multilaterale del commercio




1. Clausola della Nazione Più
Favorita (NPF): I paesi membri
non possono introdurre
discriminazioni nei confronti dei loro
partner commerciali. Ogni favore o
privilegio concesso ad un paese
estero va esteso agli altri paesi
membri dell’OMC
2. Trattamento Nazionale: Parità di
trattamento per i beni esteri e
nazionali. I prodotti importati ed i
prodotti di fabbricazione locale
vanno considerati in modo eguale,
così come i servizi, i marchi
commerciali, i diritti d’autore ed i
brevetti







Stabilità commercio: Nell’ambito del
sistema commerciale multilaterale i
paesi membri si impegnano a creare
un ambiente favorevole al commercio
(stabile e poco volatile)
Favorire lo sviluppo e le riforme
economiche: Il sistema multilaterale
degli scambi mira a favorire lo
sviluppo dei paesi partner (dibattito
acceso)
Liberalizzazione commerciale:
progressiva e attraverso negoziati
multilaterali capaci di incoraggiare gli
scambi e di abbattere gli ostacoli al
commercio.
10

Politiche commerciali e negoziati internazionali

• Il sistema GATT-OMC proibisce l’introduzione di:
– sussidi all’esportazione (eccetto per i prodotti agricoli)
– contingenti sulle importazioni (eccetto il caso in cui un

improvviso aumento delle importazioni minacci i
produttori interni)

– dazi (ogni nuovo dazio o incremento di un dazio esistente
deve essere controbilanciato da riduzioni in altri dazi
volte a compensare i paesi esportatori danneggiati)
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L'Organizzazione Mondiale del Commercio si occupa di tre
principali accordi:

• Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio:
copre il commercio di beni

• Accordo Generale su Tariffe e Servizi: copre il commercio
di servizi (es. assicurazioni, consulenze, legali, servizi,

banche)

• Accordo Commerciale sulla proprietà intellettuale: copre i
diritti di proprietà internazionali (es. brevetti e diritti
d'autore)
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Obietti principali WTO
Funzioni:
• Forum per le negoziazioni commerciali fra i governi nazionali
• Sistema di regole commerciali condivise
• Regolamentazione delle dispute commerciali
• Assistenza tecnica per i Pvs
• Coordinamento con altre Org. Int.li

Conferenze Internazionali
Singapore (1996); Ginevra (1998); Seattle (1999); Doha (2001);
Cancun (2003); Hong Kong (2005); Ginevra (2009); Bali (2013); Nairobi (2015);
Buonos Aires (2017); Astana (2020)

Problemi :
 Circa 80% dei paesi membri sono oggi PVS
 Regola della Nazione più favorita (al bando relazioni privilegiate con PVs)
 Fenomeno Regionalismo
 Fallimento del Round del Millennio e Riforma dell’organizzazione
 Barriere non tariffarie
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Politiche commerciali e negoziati internazionali









Quanto è diverso l’OMC dal GATT?
Il GATT era un accordo intergovernativo, mentre l’OMC è un’organizzazione
internazionale a pieno titolo come la BM ed il FMI
Il numero di paesi membri è molto aumentato ed è stato adottato il principio
dell’impegno unico (single undertaking), cioè far convergere tutte le trattative
verso un unico “maxi-accordo”
Il GATT trovava applicazione solo in materia di commercio di beni, mentre
l’OMC ha incluso anche regole sul commercio di servizi (l’Accordo Generale sul
Commercio di Servizi (GATS) e sull’applicazione internazionale dei diritti di
proprietà intellettuale (TRIPs).
Oltre alla negoziazione di accordi in materia tariffaria, si occupa di:
investimenti, concorrenza appalti pubblici, trasparenza delle regole e
comportamenti internazionali. Inoltre: condizioni di lavoro, ambiente, sanità,
rapporti con la società civile e le ONG
L’OMC ha una nuova procedura di risoluzione delle dispute, concepita per
ridurre i tempi in cui si perviene al giudizio (Dispute Settlement Body).
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3. L’organizzazione mondiale del commercio: le conferenze ministeriali
• Singapore-1996: Accordo multilaterale sugli scambi di prodotti tecnologia informatica per l’abolizione
delle tariffe sul commercio dei prodotti informatici; accordi per una completa liberalizzazione scambi
settore farmaceutico
• Ginevra-1998: rinnovato impegno per la promozione e la diffusione dei benefici derivanti dal libero
scambio di beni e servizi
• Seattle-1999: Proposto il lancio (fallito) del “Millennium Round”
• Doha-2001: ripresa dei negoziati e lancio di un nuovo round di negoziati commerciali, il ”Development
Round” con l’obiettivo di liberalizzare il commercio e facilitare l’accesso dei PVS ai mercati globali
• Cancún 2003: conferenza di metà percorso per valutare risultati del Development Round
• Hong Kong 2005: conferenza per “riportare sui binari” i negoziati e concludere il round
• Ginevra 2009 e 2011: fare il punto dello stato del commercio mondiale dopo la crisi
• Bali 2013: si chiude l’accordo negoziale del DR durato oltre 10 anni E’ il primo accordo commerciale
raggiunto dopo l’istituzione del WTO
• Nairobi 2015: si sono raggiunti ulteriori progressi sui sussidi alle esportazioni, sugli aiuti alimentari e
sull’eliminazione delle distorsioni alla concorrenza
• Buenos Aires, December 2017: decisioni assunte sui sussidi alla pesca, e-commerce, small
economies
• Nur-Sultan, Kazakhstan 2020: la conferenza è stata posticipata a Ginevra (giugno del 2022)

a causa del Covid-19 e delle restrizioni sui viaggi.
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La Conferenza di Doha (Katar, 2001)
 Contesto politico ed economico radicalmente cambiato rispetto a Seattle;
 Atteggiamento più cooperativo, sia da parte dei PVS sia dei PI (a dispetto del
paradigma teorico recessione=protezionismo);
 Esigenza comune di rilanciare il ruolo dell’OMC;
Risultati raggiunti
 Principale successo: Riavvio del nuovo negoziato multilaterale bloccato a Seattle
con orizzonte temporale triennale (chiusura inizialmente prevista entro 1° gennaio
2005);

 Conservato il principio del single undertaking (negoziati sulle diverse materie
come unico pacchetto indivisibile);
 Impegno dell’UE ad eliminare in prospettiva tutti sussidi all’esportazione (ma
posizione UE su PAC rappresenta un pericoloso freno ai negoziati);
 PVS sono riusciti a definire meglio i loro interessi (si parla di un vero e proprio
Development Round). La Cina entra nel WTO nel 2001, la Russia nel 2011.
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Principali temi negoziali del Doha Round (DDA)
Regole anti-dumping: miglioramento della disciplina in materia
Dispute Settlement Understanding: Revisione delle modalità dell’accordo sulla
risoluzione delle controversie internazionali
Commercio ed ambiente: verifica compatibilità negoziato multilaterale e nuovi obblighi in
materia ambientale
Servizi: riconferma delle linee guida e delle procedure GATS ed inclusione nell’ambito del
single undertaking
Small Island Developing States (SIDS): analisi del problema per trattamento speciale e
differenziato
Sviluppo, Trattamento speciale e differenziato, cooperazione tecnica e capacity
building: Previsione specifici interventi di cooperazione tecnica e capacity building;
classificazione di Least-developed Countries (LDCs); conferma del trattamento speciale e
differenziato per i PVS.
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Il tema dello sviluppo nella DDA
 La prima evidenza del cambiamento di impostazione deriva dal nome
stesso del round, ribattezzato “Development Round ” (da cui il termine
Doha Development Agenda –DDA), a sottolineare il ribadito interesse
per il tema dello sviluppo, caro non solo ai Pvs, ma anche all’opinione
pubblica mondiale

 La DDA contiene, infatti, un obiettivo inequivocabile: quello di
garantire ai Pvs benefici dal negoziato multilaterale in corso ed una
loro piena integrazione nel mercato mondiale
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Conferenza di Cancún (Messico) 2003
Obiettivo: Portare avanti il «round dello sviluppo» lanciato a Doha nel 2001
(con scadenza il 1° gennaio del 2005). I temi principali affrontati:

• Agricoltura: impegni per l'apertura dei mercati ed il taglio delle sovvenzioni
all'export: Posizioni divergenti tra il gruppo di Cairns, Usa, Ue e Giappone
• NAMA : Accesso ai mercati dei manufatti
•“Temi di Singapore”: investimenti diretti esteri, politiche della concorrenza,
trasparenza appalti pubblici, misure di sostegno agli scambi

• Farmaci : l’accordo sui farmaci salvavita per i PVS è stato raggiunto il 30
agosto, ma con clausole restrittive
• Questione del cotone: attacco alla politica di sussidi USA.

Risultati raggiunti: nessuno. Il vertice si è chiuso senza alcun documento
finale.
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Cause fallimento Cancún
Mancanza di un pre-accordo (posizioni UE e USA divise). Si è giunti
all’appuntamento di Cancún senza accordi o compromessi sulle “modalità”
in base alle quali portare avanti la negoziazione in campo agricolo.

Modalità funzionamento arcaiche. OMC definita come “istituzione
medievale” dal Commissario europeo per il Commercio, Pascal Lamy
Posizione UE. L’UE ha messo in atto una strategia miope e poco efficace,
insistendo troppo sulle Singapore issues e non riuscendo a valorizzare la
riforma della Politica Agricola Comune del 2003
Assenza di leadership degli USA. A Cancún hanno mantenuto un ruolo
defilato, vincolati dalla scadenza elettorale delle presidenziali 2004
Posizione PVS. Atteggiamento rigido su questione agricola e questione del
cotone
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Conferenza di Hong-Kong (2005)
Risultati:
Generali: aver riportato il negoziato “sui binari” del confronto

Specifici:
• una data entro cui eliminare i sussidi all’esportazione in agricoltura:
fine del 2013
• un accordo sul tema del cotone (fine del sussidio entro il 2006)
• un solido accordo per dare libero accesso (senza quote e senza dazi)
ai prodotti esportati dalla categoria dei Paesi meno avanzati
• un significativo accordo sulle modalità del negoziato agricolo e di
quello sui prodotti industriali e un testo concordato su come procedere
nel negoziato sui servizi
21

Lo stato del negoziato

 Le

trattative multilaterali sono restate per molti anni in
una fase di stallo: nel luglio 2006, dopo il mancato rispetto
degli impegni presi ad Hong Kong (dic.2005), Lamy,
divenuto direttore del WTO, annunciava la "sospensione"
dei negoziati per avviare una "seria riflessione".

A

Davos (gennaio 2007), sono ripresi i contatti per il
ravvio, anche formale, dei negoziati

 Di

fatto, il negoziato di Doha non ha rispettato le
scadenze e non si è concluso entro il 2007

 Nuovo impegno G20 a seguito della crisi economica
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Le Conferenze di Ginevra (2009 e 2011)

 La crisi economica e finanziaria ha ridotto l’attenzione sui temi del

Doha Round e le Conferenze ministeriali di Ginevra hanno registrato
l’impossibilità di raggiungere accordi tra Paesi avanzati e Pvs.
 Non si sono registrati avanzamenti sostanziali nei negoziati e
accordi non sono immaginabili nel breve periodo.
 Le contrapposizioni maggiori tra PA , PE e Pvs riguardano gli
scambi di beni agricoli (sistemi interni di sostegno e sussidi
all’export) e beni non agricoli (riduzione dei livelli tariffari nei Pvs)
 La paralisi del Doha Round ha di fatto determinato una ulteriore
crescita degli accordi preferenziali bilaterali e regionali accentuando
i timori per un aumento della complessità dei meccanismi
commerciali ed una distorsione degli scambi.
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La Conferenza di Bali (2013)

 L'Organizzazione mondiale del Commercio (Wto), riunita nella ministeriale a

Bali (Indonesia), ha approvato, un accordo sulla liberalizzazione degli scambi
commerciali. Si tratta del primo accordo globale da quando l'OMC è stata fondato
nel 1995.

 L’accordo raggiunto, che dovrà essere approvato da tutti i 159 Paesi membri,

copre solo una piccola parte dei temi trattati nei negoziati del Doha Round,
iniziati nel 2003.
I 10 capitoli approvati, ma che dovranno essere approfonditi a Ginevra nei
prossimi mesi, riguardano tre “pilastri”.
Facilitazione al Commercio: l’Accordo prevede misure per semplificare le
procedure doganali e migliorare la velocità e l’efficienza del commercio dei beni,
attraverso previsioni che rafforzano la trasparenza, l’uso della tecnologia e la
riduzione del peso burocratico. Inoltre, l’Accordo garantisce un trattamento
differenziato e programmi di assistenza a favore dei Paesi in via di sviluppo e di
quelli meno avanzati.
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La Conferenza di Bali (2013)
Agricoltura e Cotone l’Accordo include:
- un meccanismo temporaneo che garantisce ai Paesi in via di sviluppo e a
quelli meno avanzati, a particolari condizioni, immunità legale per
l’adozione di misure non conformi alla normativa OMC in materia di
programmi pubblici di stoccaggio ai fini della sicurezza alimentare;
- la decisione sulla gestione dei contingenti tariffari, che prevede un
meccanismo da applicare quando tali quote non vengano assegnate;
- un’intesa di carattere politico per assicurare un basso utilizzo dei sussidi
all’esportazione ed un’intesa per facilitare l’esportazione di cotone dai
Paesi meno avanzati.
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La Conferenza di Bali (2013)
Sviluppo: le decisioni adottate dai Ministri
- garantiscono ai Paesi meno avanzati di esportare senza vincoli di dazi e
quote nei paesi più ricchi,
- permettono loro di essere assoggettati ad un sistema preferenziale sulle
regole d’origine,
- stabiliscono un’eccezione che assicura accesso preferenziale nei mercati
dei servizi dei paesi avanzati
- creano un “Meccanismo di Monitoraggio” per monitorare il trattamento
speciale concesso ai PVS.

Società

civile organizzata e Ong mantengono un atteggiamento critico
sull'accordo appena raggiunto: “non si tratta di un accordo storico, come
propagandato da molti Governi, ma di un compromesso che risponde, solo
parzialmente, ad alcune delle richieste dei Paesi meno sviluppati”.
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La Conferenza di Bali (2013)
Il nuovo governo indiano presieduto da Narendra Modi ha costretto il
WTO a fermare lo storico accordo raggiunto (in extremis) a Bali alla
fine del 2013.
Il pomo della discordia è stato il più grande programma di sussidi del
mondo, di cui l'India non voleva accettare il ridimensionamento:
l'accordo di Bali, raggiunto con enorme fatica, garantiva al governo di
New Delhi uno scudo legale al programma di sussidi da oltre 20
miliardi di dollari, nonostante costituiva un'evidente distorsione del
commercio mondiale (oltre che delle finanze pubbliche indiane)
Per l'India l'accordo raggiunto non garantisce esplicitamente che lo
scudo legale prosegua anche oltre la deadline del 2017, in cui dovrebbe
essere trovata una soluzione definitiva.

La rottura dell'accordo rischia di incrinare anche la credibilità del WTO
quale forum mondiale del commercio e arbitro delle liti fra i Paesi
aderenti.
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La Conferenza di Nairobi (2015)
A Nairobi (Kenya) si sono ottenuti alcuni risultati positivi:
- l’accordo per l’eliminazione dei dazi su 201 prodotti dell’information
technology, che consente finalmente di liberalizzare gli scambi di beni ad
alto valore tecnologico
- l’accordo su un pacchetto di misure a favore dello sviluppo su agricoltura e
trasparenza che garantisce per la prima volta condizioni paritarie nella
“concorrenza all'esportazione“ (eliminazione dei sussidi all’agricoltura)
Restano, tuttavia, non risolti i problemi derivanti dalle profonde differenze
esistenti tra i grandi attori del commercio internazionale (in primis Stati
Uniti e Unione Europea) e i tanti Pvs con economie che risentono il peso di
un’eccessiva liberalizzazione dei mercati.
Inoltre sempre più evidente è la presenza nel commercio mondiale di India e
Cina che, nell’ultimo decennio, hanno acquisito una fetta sempre più
importante del commercio con i Paesi africani, mostrandosi investitori
disinteressati, partner affidabili e “donatori” generosi per quel che riguarda
l’assistenza e gli aiuti – elargita sotto forma di fondi, prestiti alle imprese ma
anche borse di studio.
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La Conferenza di Buenos Aires (2017)
A Buenos Aires (Argentina) non si sono ottenuti risultati positivi, non si è
concordato il testo della Dichiarazione finale:
- molti tavoli negoziali rimasti aperti dopo la Conferenza di Nairobi non si
sono chiusi: i sussidi alla pesca, che portano all’esaurimento delle risorse
ittiche del pianeta; i sostegni interni all’agricoltura e l’accesso al mercato,
con il connesso problema del regime dello stoccaggio per ragioni di
sicurezza alimentare; il completamento dei temi del Round di Doha di
interesse per i paesi in via di sviluppo
- la politica americana di disimpegno dal multilateralismo e di attacco al
regionalismo (NAFTA) non aiuta
- Gli USA bloccano da mesi il meccanismo di risoluzione delle
controversie non dando il loro consenso al processo di nomina dei giudici
del suo Appellate Body. Su sette membri, tre posti sono ormai vacanti
- il regionalismo economico, promosso anche dall’Unione europea, appare
più come un complemento al WTO viste le difficoltà negoziali nel suo
ambito, che quale alternativa al suo sistema
29
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Il WTO: critiche e proposte di riforma

•Struttura

istituzionale: criticati metodi di lavoro e processi decisionali
(proposte: abbandono prassi del “consensus” a favore votazione a
maggioranza; introduzione meccanismi di ponderazione; costituire un
organo esecutivo ristretto; abbandono cicli periodici di negoziati)

•Accessibilità

fonti: critiche di scarsa “trasparenza esterna” (proposte:
accesso e divulgazione dei documenti e delle informazioni + liberi)

•Ruolo potere legislativo: critica di eccessiva marginalità dei parlamenti
nazionali, deficit democratico. La tecnica del “pacchetto unico” ha di fatto
esautorato i parlamenti nazionali da qualsiasi forma efficace di controllo
sull'andamento e sui risultati dei negoziati commerciali multilaterali
31

•Sistema

soluzione controversie: criticità per l’eccessivo ricorso
(proposte: rivedere gli aspetti procedurali del sistema di soluzione delle
controversie, rafforzare le procedure di buoni uffici, mediazione e
conciliazione)

•Rapporti

con società civile: critiche per la marginalità del peso della
società civile nelle decisioni negoziali (proposte: maggiore partecipazione
delle ONG ai processi negoziali)

•Ruolo

Pvs: scarso peso dei PVS nei processi decisionali multilaterali;
difficoltà a partecipare alle negoziazioni (proposte: estensione trattamenti
speciali o preferenziali; meccanismi + equi per processo di formazione del
“consensus”; nuovi programmi di assistenza tecnica e di capacity building
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Quale futuro per il WTO?
Alcuni autori mettono in discussione l'efficacia del GATT/OMC nel
liberalizzare la politica commerciale e nell’aumento dei flussi commerciali.
Essi considerano il ruolo svolto dal sistema GATT/OMC come non
determinante nella promozione del commercio mondiale, sostenendo che
la formalizzazione degli accordi non ha portato a risultati sostanzialmente
diversi rispetto a quelli prodotti dal precedente sistema di scambi (Rose
2004a, 2004b, 2005).
Altri, suggeriscono soluzioni estreme: abolizione delle istituzioni di
Bretton Woods, tra cui l’OMC.
Probabilmente questa soluzione non contribuirebbe ad aumentare il
grado di democraticità con cui vengono stabilite le strategie politicoeconomiche internazionali.
L’eventuale eliminazione o ridimensionamento delle istituzioni
internazionali non farebbe altro che rafforzare la componente egemonica
rispetto a quella delle interdipendenze.
33

Quale futuro per il WTO?
Il futuro dell’OMC è piuttosto legato alla capacità di trovare :

- un giusto bilanciamento tra l’eliminazione degli ostacoli al commercio e la

tutela degli interessi dei Pvs
- un equilibrio soddisfacente tra la necessità di affrontare tematiche legate al
commercio senza snaturare il suo mandato e sconfinare in aree tematiche di
sua non diretta competenza.

Il futuro dell’OMC dovrebbe essere quello di assicurare un coordinamento
istituzionale internazionale delle politiche commerciali finalizzato alla
realizzazione di una più ampia, effettiva ed equa partecipazione dei paesi agli
scambi mondiali e alla definizione delle norme che regolano questi scambi.
Il sistema commerciale internazionale regolamentato è un bene collettivo, e
l’incapacità di rimetterlo in sesto rischia di minare gli sforzi dei governi per
salvare l’economia globale dalla recessione causata dalla pandemia di Covid19.
34

Il ruolo dei Paesi emergenti
La partecipazione dei PVS al WTO è stata marginale fino all’Uruguay Round,
quando essi iniziarono a partecipare non più come semplici osservatori ma come
membri effettivi.
A partire dalle Conferenze di Doha e Cancun i Pvs sono riusciti a difendere meglio i
loro interessi formando coalizioni negoziali (Gruppo di Cairns, gruppo composto da
17 paesi grandi esportatori, per una decisa liberalizzazione dei mercati), ottenendo
concessioni (per l’agricoltura, per la fine dell’Accordo multifibre), facendo sentire il
loro peso (ingresso Cina).
Fino ad allora, essi hanno agito prevalentemente da free rider utilizzando il
programma preferenziale di esenzione concesso loro dai paesi più avanzati al
principio della “Nazione più favorita” (il Sistema Generalizzato delle Preferenze).
La loro scarsa partecipazione al processo multilaterale rifletteva anche la scarsa
rilevanza negli scambi commerciali internazionali e la loro generale situazione di
marginalizzazione.
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Pvs e WTO
Circa l’80% degli attuali componenti del WTO sono PVS
Presenza di “giganti economici” all’interno dell’Organizzazione come Cina, India e
Brasile ha, di fatto, determinato un riequilibrio dell’assetto strategico all’interno
dell’OMC
Necessità di assicurare ai paesi più deboli la promozione di politiche nazionali in
grado di conciliare sviluppo e liberalizzazione e l’adozione di meccanismi di
assistenza tecnica e finanziaria più soddisfacenti
Avviare negoziati incentrati in settori di interesse prioritario per i Pvs per favorire:
- il miglioramento degli standard di vita a livello mondiale

- la riduzione della povertà
- l’eliminazione degli squilibri presenti nel sistema commerciale ed il
rafforzamento della stabilità internazionale.
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‘Spaghetti bowl’

Source: Baldwin 2009
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Multilateralismo vs Regionalismo
Nell'ambito dell'OMC, le politiche commerciali discriminatorie sono generalmente
proibite, ma è ammesso il principio della “nazione più favorita” (MFN) secondo il
quale: “Se concedi a qualcuno un accordo speciale (come un'aliquota di dazio
doganale più bassa per uno dei suoi prodotti) devi concedere lo stesso a tutti gli altri
membri dell'OMC”
Tuttavia, l’articolo XXIV: consente ai membri di formare un RTA a condizione che:
1. vengano eliminate le barriere al commercio interno tra i paesi aderenti
2. non vengano alzate barriere commerciali sui beni prodotti all’esterno dell’area

L‘articolo XXIV riconosce:
- zone di libero scambio, in cui un gruppo di paesi accetta volontariamente di
rimuovere le barriere commerciali tra di loro e
- le unioni doganali, che sono aree di libero scambio in cui i paesi aderenti
adottano tariffe esterne comuni nei confronti dei prodotti provenienti dall resto del
mondo.
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Notifiche di nuovi accordi regionali al GATT ed all’OMC a
norma dell’art. XXIV (1948-2016)
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Nonostante il crescente ricorso ai RIAs, le tariffe restano alte
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I GRANDI “BLOCCHI REGIONALI”
I principali accordi regionali sono:
• in Europa, lo Spazio Economico Europeo (SEE) fra i paesi UE e 3 (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia) paesi Efta (European Free Trade Association), l’UEM
(Unione Economica e Monetaria) fra 19 paesi UE;
• in Sudamerica, il Mercosur, Mercato comune dell’America del Sud, fra Argentina,
Brasile, Paraguay e Uruguay;
• in Africa, la UEMOA, l’Unione economica e monetaria fra 8 paesi dell’Africa
occidentale ed il SADC, South Africa Development Community, fra 14 paesi
dell’Africa Subsahariana;
• in Asia, l’ASEAN, Association of South-East Asia Nations, fra 10 paesi del Sudest asiatico che hanno avviato di recente un’area di libero scambio comm. (AFTA)
Esempi di accordi tra economie avanzate ed i paesi emergenti sono:
• il Nafta (North American Free Trade Agreement), l’area di libero scambio tra Stati
Uniti, Canada e Messico
• l’APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), l’accordo di cooperazione
economica tra i paesi che si affacciano sull’Oceano Pacifico
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Il nuovo Regionalismo
1. Regionalismo aperto: I nuovi accordi puntano
soprattutto a favorire e stimolare, piuttosto che a
controllare , il commercio internazionale (outwardlooking against import-substituting)

2. ‘Deep integration’: non solo ridurre o eliminare le
barriere commerciali ma armonizzare anche le politiche
economiche (concorrenza, regolamentazione IDE,
standard del lavoro, servizi ed appalti, ambiente ecc)
3. Accordi Nord-Sud: firma di accordi tra paesi
industrializzati e paesi in via di sviluppo.
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Regionalismo vs Multilateralismo
Due posizioni tra gli economisti internazionali:

1. Regionalismo come alternativa al multilateralismo (a stumbling bloc,
Bhagwati 1998)
2. Regionalismo come utile complemento al multilateralismo (a
building bloc, Ethier 1998 e Baldwin 1999)
La domanda è: i RTA sono preferibili ?
La risposta: dipende dal grado di preferenze espresso dai paesi, dalla
profondità del processo di integrazione dei mercati, dalla dimensione dei
paesi aderenti, dal grado di copertura/dipendenza commerciale.
I risultati delle ricerche empiriche evidenziano come gli accordi di
integrazione regionale non hanno impedito la progressiva riduzione delle
tariffe e la crescita degli scambi (Baldwin, 2010).
La vera minaccia è che tali accordi possano minare il ruolo e la funzione
dell’OMC come “forum” della governance del commercio mondiale
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MEGA-Regional Agreements
Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) EU-USA
- Il TPP (Trans-Pacific Partnership) among Australia, Brunei Darussalam,
Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore,
Vietnam (gli SU sono usciti dall’accordo), ora CPTPP (Comprehensive
and Progressive Trans-Pacific Partnership)
- Il RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) a cui
partecipano i paesi ASEAN (Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia,
Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam) +Australia,
China, India, Japan, South Korea, New Zealand
rappresentano oltre tre quarti del PIL mondiale e due terzi del commercio
mondiale (Ash & Lejarraga, 2014).
La dimensione economica delle Mega-Regioni non potrà non produrre
impatti significativi sulle economie dei paesi terzi.
Gli esiti di questi mega accordi sul commercio, gli investimenti e sulla
regolamentazione degli standard commerciali tenderanno a loro volta ad
influire in modo rilevante sulle regole e gli standard adottati a livello
internazionale

45

