
Il 2022 verrà ricordato come un anno storico per il 
commercio globale. 60 giorni dopo la ratifica da parte 
di Tailandia e  Vietnam, il più grande accordo di libero 
scambio mai generato è entrato ufficialmente in vigore 
il 1 gennaio di quest’anno, creando una macroregione 
economica composta da 15 paesi dell’Asia Pacifico. 
Denominato Regional Comprehensive Economic Part-
nership (RCEP), per ora il patto è stato ratificato da sei 
paesi ASEAN, tra cui Brunei, Cambogia, Laos, Singa-
pore, Tailandia e Vietnam, e quattro paesi del Pacifico, 
tra cui Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Cina, a 
cui il mese successivo si è aggiunta la Corea del Sud. 

ASIAPROSPECTS snapshot

in collaboration with

THE ASIAPROSPECTS SNAPSHOT SERIES 
IS EDITED BY GABRIELE GIOVANNINI (T.WAI & UNIVERSITY OF TURIN)

ASIAPROSPECTS SNAPSHOT NO. 9, APRIL 2022

2022 
L’INIZIO DI UNA NUOVA 
ERA COMMERCIALE 
Luca Sartorelli



2

Secondo alcune proiezioni della Banca Mondiale, una volta completate le rati-
fiche la RCEP coinvolgerà 2,3 miliardi di persone, circa il 30% della popolazi-
one globale, coprendo circa un quarto del commercio mondiale di beni e servizi. 
Ma qual è stato il cammino che ha portato a stringere un accordo così estensivo 
in meno di dieci anni di negoziati? E quali insidie vi si nascondono? Nelle pros-
sime righe proveremo a fare chiarezza su alcuni dei passaggi cruciali che hanno 
caratterizzato la storia del mega accordo.

Dopo una serie di trattative tenutesi negli anni ’90 tra i big dell’economia asiati-
ca, le negoziazioni ufficiali per la RCEP partono nel 2011 al Summit ASEAN di 
Bali, approdando alla versione finale che conosciamo, e che è stata siglata il 15 
novembre 2020 da Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda 
e i 10 paesi del gruppo ASEAN. A partire da questa data, nonostante alcune 
difficoltà legate anche all’esacerbarsi della pandemia da COVID-19, ha inizio 
un rapido processo di deposizione degli strumenti di ratifica da parte dei paesi 
aderenti. Questa fase dura meno di un anno, e tra il 27 e il 28 ottobre 2021 si 
raggiunge il numero minimo di adesioni per l’entrata in vigore del patto, e cioè 
almeno 6 paesi ASEAN e tre extra-ASEAN. 

Tra gli elementi che contraddistinguono la RCEP ricordiamo la riduzione delle 
tasse e delle tariffe doganali di circa il 92% su migliaia di prodotti della regione, 
la semplificazione dei criteri per stabilire l’origine di prodotti e materiali, che 
approfondiremo più sotto, e alcune misure per favorire l’ingresso delle piccole e 
medie imprese nelle catene di valore globali.

Ma la storia della RCEP è stata segnata da una serie di eventi e colpi di scena che 
hanno più volte messo in discussione il futuro e l’opportunità stessa di questo 
accordo. 

Appena eletto Presidente degli Stati Uniti, a inizio 2017 Donald Trump ha clam-
orosamente ritirato l’adesione americana ad un accordo di libero scambio co-
nosciuto come Trans-Pacific Partnership (TPP), di fatto affossandolo. Molto 
simile alla RCEP ma di più ampio respiro, includendo tematiche ambientali e di 
diritto del lavoro, la TPP sarebbe poi rinato il 30 dicembre 2018 sotto il nome 
di Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
(CPTPP). Questa volta senza gli Stati Uniti, che vedevano l’accordo come uno 
strumento per spianare la strada all’egemonia del mercato cinese, nonostante 
quest’ultima non ne faccia parte, la CPTPP è considerata la risposta occidentale 
alla RCEP.

A novembre 2019 l’India, schiacciata tra le forti pressioni interne provenienti 
dalle fasce rurali e le azioni di lobbismo da parte delle potentissime famiglie 
industriali indiane, ha interrotto le negoziazioni per la RCEP adducendo, sulla 
scia dell’esempio trumpiano, la volontà di arginare l’invasione dei prodotti ci-
nesi. La ritirata indiana ha lasciato con l’amaro in bocca gli altri paesi aderenti, 
soprattutto nell’area del Pacifico. L’Australia, tra i paesi più scottati da questo 
improvviso cambio di rotta, ha prontamente ripreso il dialogo bilaterale con 
Nuova Delhi, fermato nel 2015 in attesa degli esiti della RCEP. Il Comprehen-
sive Economic Cooperation Agreement (CECA) tra i due paesi è stato reinserito 
in agenda, e la sua versione finale è stata già approvata per l’entrata in vigore, 
prevista prima della fine del 2022.
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https://www.thehindu.com/news/international/india-australia-hold-talks-on-free-trade-pact/article38408641.ece
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Infine, gli stravolgimenti portati dalla pandemia da COVID-19, oltre ad aver 
scatenato una concatenazione di conseguenze drammatiche per il saldo com-
merciale di molti paesi, smantellando le catene di valore regionali e spingendo 
molti governi e aziende multinazionali ad una riflessione sulle proprie economie 
e strategie industriali, hanno reso più complesse le ultime fasi della negoziazione 
dell’accordo e le operazioni di ratifica da parte dei paesi aderenti.

Ma un altro elemento dirompente da prendere in considerazione è stato il colpo 
di stato militare in Myanmar del 1 febbraio 2021, avvenuto meno di tre mesi 
dopo l’approvazione della RCEP. Le violenze e il clima di estrema incertezza 
susseguitisi al golpe hanno provocato una drastica diminuzione degli investi-
menti diretti esteri e il ritiro di moltissime aziende multinazionali dal merca-
to birmano. Questi fattori hanno contribuito al collasso del sistema bancario e 
dell’economia, che ha visto una contrazione fino al 60% nel valore della propria 
valuta. Le ripercussioni regionali non si sono fatte aspettare, e anche la tenuta 
politica e la reputazione internazionale dello stesso gruppo ASEAN, di cui il 
Myanmar è parte dal 1997, ha spesso traballato. A un anno dal golpe, i con-
traccolpi in Asia Pacifico si fanno ancora sentire: in concomitanza con il ritiro a 
porte chiuse dei ministri degli esteri ASEAN a Phnom Penh di febbraio 2022, la 
Nuova Zelanda ha comunicato di non riconoscere gli strumenti di ratifica della 
RCEP depositati dal Consiglio Amministrativo di Stato (SAC), ovvero la giunta 
militare che ha sostituito il governo birmano in carica. Alla decisione del gover-
no di Wellington ha fatto seguito l’annuncio del Ministro degli Esteri filippino 
Teodoro Locsin, il quale ha utilizzato proprio il ritiro ASEAN in Cambogia per 
dichiarare la contrarietà del governo filippino alla ratifica birmana, a meno di un 
esplicito consenso da parte degli altri membri ASEAN.

Non è chiaro come verranno gestite queste e future prese di posizione, visto che 
non sembra sussistere nello statuto della RCEP una clausola che faccia riferi-
mento a tali circostanze. La questione non è trascurabile, considerando ad esem-
pio che uno dei pilastri su cui si fonda la RCEP è la cosiddetta regola di origine 
cumulativa (cumulative rule of origin). La suddetta normativa viene esplicitata 
al capitolo 3 del testo unico e stabilisce, nel caso in cui il ciclo di produzione 
di un prodotto coinvolga più di un paese, i criteri per determinare il paese di 
origine del prodotto stesso. Nel caso infatti in cui l’approvvigionamento delle 
materie prime o alcune fasi del processo di produzione avvengano in un paese 
non riconosciuto dagli altri membri RCEP, o nel caso in cui siano in atto delle 
restrizioni all’esportazione ai danni di un paese specifico, la regola di origine 
cumulativa potrebbe rappresentare uno strumento per aggirare l’ostacolo, ren-
dendo più complicato per il legislatore stabilire i criteri di approvazione dell’in-
gresso di un prodotto, ad esempio, nell’eurozona.
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tinate all’Europa. Tralasciando l’origine delle materie prime, le cui catene di 
approvvigionamento sono risaputamente complesse da rintracciare, e concen-
trandoci nel processo di produzione, qualora le varie fasi del ciclo produttivo 
avvengano in paesi diversi, a determinare il paese di origine della scarpa po-
trebbero considerarsi le fasi di finissaggio e confezionamento, ovvero le fasi 
finali del ciclo. In base alle nuove regole RCEP infatti poco importa che il 
taglio della tomaia delle nostre scarpe avvenga in un paese colpito da sanzioni 
UE o non riconosciuto da altri membri RCEP. Ciò che importa è che il paese 
di origine stabilito dalla la regola di origine cumulativa non sia colpito da 
sanzioni o venga comunque riconosciuto all’interno della zona RCEP. Vero 
è che l’accordo permette all’importatore di richiedere ulteriori informazioni 
e di mettere in atto processi di verifica dei criteri di origine. Sempre in base 
all’accordo, i membri RCEP avranno tempo cinque anni dall’entrata in vigore 
per affinare e rivedere gli articoli del capitolo 3. Tuttavia, al momento il vuoto 
legislativo sembra sussistere. 
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