
 

 

 

 

 

Corso di Laurea magistrale in 
Relazioni Internazionali Comparate 
 

 
Tesi di Laurea 
 

 

Il Partenariato Trans-

Pacifico nell’Abenomics. 
Come influenzerà le sorti 
dell’economia giapponese? 
 
 
 
 

Relatrice  
Ch. Prof.ssa Rosa Caroli 

 

 
Correlatore 

Ch. Prof. Andrea Revelant 
 
Laureanda 
Agnese Mazza 
Matricola 845862 
 
Anno Accademico 

2018 / 2019 
 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Ringraziamenti 
 

Per questa tesi ammetto di dover ringraziare molte persone. 

Innanzitutto, ringrazio entrambi i miei genitori per il supporto e la 

pazienza, ed in particolar modo mio padre che ha seguito passo 

dopo passo i progressi di questo elaborato. A seguire, mia sorella e 

suo marito, che, volenti o nolenti, si sono trovati coinvolti spesso 

nei miei “flussi di coscienza” per arrivare a formulare frasi di 

senso compiuto. 

Non posso escludere alcune delle mie più care amiche. Tra queste 

una menzione speciale va a Veronica, Cecilia e Valentina, che 

hanno sopportato tutte le mie costanti paranoie e i non poco 

frequenti momenti di panico, anche se lontane e impegnate a loro 

volta. Vorrei ringraziare, inoltre, Isabella e Francesca, che, erano 

invece fisicamente più vicine e hanno fatto in modo che non 

passassi tutta l’estate rinchiusa a studiare.  

 

A questo punto, però, è meglio concludere, poiché nel corso di 

questi mesi, e di questi anni a Venezia, sono state tante le persone 

ad avermi dimostrato supporto e ad aver creduto in me e rischierei 

di scrivere dei ringraziamenti più lunghi della tesi stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Indice 
 

 

Ringraziamenti .............................................................................................................. 2 

Indice ............................................................................................................................ 3 

Indice Figure ................................................................................................................. 5 

Introduzione .................................................................................................................. 7 

Capitolo 1.  I processi economici del Giappone dalla bolla speculativa all’Abenomics . 12 

1.1. Dalla bolla economica alla prima crisi finanziaria ......................................... 13 

1.2. Dalla ripresa economica alla seconda crisi finanziaria ................................... 33 

1.3. L’Amministrazione Abe e l’Abenomics ......................................................... 45 

1.3-1. La prima freccia ......................................................................................... 47 

1.3-2. La seconda freccia ..................................................................................... 49 

1.3-3. La terza freccia .......................................................................................... 53 

1.3-4. Conclusioni ................................................................................................ 67 

Capitolo 2. Il Partenariato Trans-Pacifico .................................................................... 69 

2.1. L’integrazione economica in Asia Orientale .................................................. 70 

2.2. Le origini, i contenuti e gli effetti del TPP ..................................................... 76 

2.2-1. Le origini ................................................................................................... 76 

2.2-2. I contenuti e gli effetti economici e politici del TPP ................................... 78 

2.2-3. L’opposizione al TPP ................................................................................. 86 

2.3. L’uscita degli Stati Uniti e la nascita del CPTPP ........................................... 89 

2.4. Il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 98 

2.5. Conclusioni ................................................................................................. 103 

Capitolo 3. Il ruolo del CPTPP nell’Abenomics ......................................................... 106 

3.1. L’evoluzione delle politiche commerciali giapponesi .................................. 108 

3.1-1. I primi accordi commerciali giapponesi .................................................... 108 

3.1-2. L’entrata del Giappone nell’Accordo Trans-Pacifico ................................ 112 



4 

 

3.1-3. Il CPTPP e il nuovo ruolo del Giappone ................................................... 119 

3.2. Gli effetti del TPP sul Giappone.................................................................. 123 

3.2-1. Ipotesi prima dell’uscita degli Stati Uniti ................................................. 124 

3.2-2. Dopo l’uscita degli Stati Uniti .................................................................. 129 

3.3. Conclusioni ................................................................................................. 135 

Conclusioni ............................................................................................................... 140 

Bibliografia e Sitografia ............................................................................................ 145 

Libri e Saggi .......................................................................................................... 145 

Articoli ed Editoriali da Quotidiani ........................................................................ 149 

Siti e Dichiarazioni online ..................................................................................... 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Indice Figure 
 

 

Figura 1 Variazione annua PIL nominale pro capite in USD trilioni– Giappone, 1970-

1995 ............................................................................................................................ 13 

Figura 2 Crescita guadagni delle compagnie giapponesi in ¥ miliardi, periodo 1976-

1995 ............................................................................................................................ 14 

Figura 3 Tasso di cambio Dollaro/Yen (Yen x 1$), periodo 1988-1991 ....................... 19 

Figura 4 Corsi azionari giapponesi indice Nikkei 225, periodo 1988-1992 .................. 20 

Figura 5 Andamento tassi d’interesse giapponesi a breve termine, periodo 1986-1991 21 

Figura 6 Variazione annua PIL nominale pro capite in USD trilioni – Giappone PIL 

nominale pro capite del Giappone, 1993-1999 ............................................................. 22 

 ................................................................................................................................... 23 

Figura 8 Tasso di disoccupazione, periodo 1980-2002................................................. 24 

Figura 9 Tassi d’interesse a lungo termine, periodo 1994-1996 ................................... 25 

Figura 10 Tasso di investimenti privati, periodo 1992-2000 ........................................ 26 

Figura 11 Sondaggio sui comportamenti aziendali, 1973-2012 .................................... 27 

Figura 12 Percentuale di PIL nominale data dai consumi privati, periodo 1996-1998 .. 28 

Figura 13 Prezzo della terra e delle azioni giapponesi, 1970-2008 ............................... 29 

Figura 14 Variazione percentuale delle esportazioni totali giapponesi, periodo 1985-

2004 ............................................................................................................................ 30 

Figura 15 Crescita percentuale annua del PIL nominale pro capite giapponese, periodo 

1998- 2004 .................................................................................................................. 32 

Figura 16 Crescita percentuale annua del PIL nominale pro capite giapponese, 2001- 

2007 ............................................................................................................................ 35 

Figura 17 Variazione percentuale annua degli investimenti delle compagnie giapponesi, 

periodo 2000-2006 ...................................................................................................... 36 

Figura 18 Contributo percentuale delle esportazioni giapponesi al PIL, periodo 2000-

2008 ............................................................................................................................ 37 

Figura 19 Tasso di disoccupazione, periodo 2002- 2007 .............................................. 38 

Figura 20 Tasso di crescita del PIL reale e contributo alla crescita dei consumi privati 

giapponesi, periodo 2002-2007 ................................................................................... 39 

Figura 21 Corsi azionari giapponesi indice Nikkei 225, periodo 2004-2010 ................ 40 



6 

 

Figura 22 Debito lordo della pubblica amministrazione sulla percentuale del PIL, 

confronto con Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti ............... 42 

Figura 23 Rapporto tra tasso di crescita media annua degli stipendi e tasso di crescita 

annuale della produttività del lavoro, periodo 2008-2010 ............................................ 43 

Figura 24 Conseguenze del calo della domanda per invecchiamento della popolazione.

 ................................................................................................................................... 54 

Figura 25 Evoluzione delle principali voci di spesa pubblica generale ......................... 55 

Figura 26 Confronto fra il numero (qui in milioni) del totale delle persone impiegate e 

delle donne impiegate ................................................................................................. 57 

Figura 27 Numero in milioni di lavoratori stranieri, 2012-2018  .................................. 59 

Figura 28 Aumento degli accordi di libero scambio tra Paesi dell’Asia Orientale, 2000-

2010 ............................................................................................................................ 71 

Figura 29 Impatti economici del TPP (%) su crescita economica (secondo tre differenti 

scenari), esportazioni e IDE (in e out) ......................................................................... 83 

Figura 30 Previsione dell’aumento percentuale del reddito reale dei Paesi della regione 

asia-pacifica, 2015-2030 ............................................................................................. 94 

Figura 31 Previsione aumento percentuale esportazioni dei Paesi della regione asia-

pacifica, 2015-2030..................................................................................................... 95 

Figura 32 Percentuale delle esportazioni giapponesi nel PIL nominale, periodo 1980-

2016 .......................................................................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Introduzione 
 

 

Il 30 dicembre 2018 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio chiamato 

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, abbreviato in 

CPTPP, che coinvolge undici Paesi della regione trans-pacifica: Australia, Brunei, 

Canada, Chile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. 

In questi spicca il Giappone, che ricopre il ruolo di leader in quanto prima potenza 

economica del gruppo. L’accordo è considerato uno dei più importanti dell’ultimo 

ventennio, sia per il numero elevato di partecipanti, che per la vastità e qualità dei temi 

affrontati. Lo scopo del CPTPP è quello di ampliare la portata degli scambi commerciali 

tra i Paesi membri, nonché rafforzare l’integrazione regionale sia economica che politica. 

Tuttavia, per il Giappone questo accordo di libero scambio riveste un ruolo ulteriore. 

Infatti, il Primo Ministro Abe Shinzō, in carica dal dicembre 2012, lo ha integrato 

nell’insieme di manovre macroeconomiche detto Abenomics, lanciato all’inizio del 2013 

e volto a rilanciare l’economia giapponese. 

Quest’ultima è, infatti, intrappolata in un circolo vizioso di scarsa crescita economica e 

deflazione, che persiste dallo scoppio della bolla economica del 1991. Nel corso degli 

anni, i Governi che si sono susseguiti e la Banca del Giappone hanno tentato di porre 

rimedio a tale situazione. I primi hanno implementato innumerevoli politiche fiscali, che, 

malgrado tutto, non hanno aiutato l’economia nel lungo termine e hanno contribuito ad 

aumentare il debito pubblico. Mentre la Banca centrale ha lanciato politiche monetarie, 

come il quantitative easing, o allentamento monetario, che, però, non sono state portate 

avanti per lassi di tempo sufficienti, né sono state coordinate in modo appropriato con le 

manovre governative, affinché potessero risultare efficaci.  

L’Abenomics di per sé non ha in programma grandi innovazioni, tantoché le politiche 

fiscali e monetarie previste sono, di fatto, simili a quelle attuate dai precedenti Governi. 

Tuttavia, il Governo Abe può contare su una maggiore collaborazione da parte della 
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Banca del Giappone, con cui ha redatto a gennaio 2013 una dichiarazione congiunta al 

fine di garantire una maggiore coordinazione tra le manovre attuate dalle due Istituzioni.1  

Questa serie di politiche macroeconomiche avviate dal Governo Abe è organizzata in tre 

“frecce”:  

 La prima prevede un’audace politica monetaria attuata attraverso la stretta 

collaborazione tra il governo e la Banca del Giappone. Si basa principalmente 

sull’allentamento quantitativo e qualitativo (abbreviato in QQE, da quantitative 

and qualitative easing) avviato ad aprile 2013 con l’obiettivo di portare 

l’inflazione al 2%; inoltre, da gennaio 2016, sono stati introdotti i tassi d’interesse 

negativi al -0,1%.  

 La seconda direttrice è quella delle politiche fiscali promosse dal Governo al fine 

di finanziare nuove infrastrutture critiche e stimolare la domanda interna 

attraverso iniezioni economiche. A questi apporti fiscali si affianca l’aumento 

della tassa sui consumi, che ad aprile 2014 è stata alzata dal 5% all’8%, e che 

entro la fine del 2019 dovrebbe arrivare al 10%. 

 La terza è detta “Strategia della Ristrutturazione del Giappone”, ed è la vera novità 

dell’Abenomics, in quanto propone una serie di riforme strutturali volte a 

semplificare i vincoli normativi relativi a molti aspetti del sistema giapponese, a 

cominciare dalla governance aziendale fino all’impiego femminile. Inoltre, ha 

l’obiettivo di incrementare la liberalizzazione di determinati settori, in particolar 

modo quello primario, rendendo l’economia più competitiva.   

 

Il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership è stato 

incluso all’interno della terza ed ultima freccia dell’Abenomics, poiché, in primo luogo, 

fornisce al Paese i mezzi per incrementare il volume degli scambi commerciali con i Paesi 

coinvolti attraverso disposizioni di alto livello e l’aumento della liberalizzazione 

commerciale dovuta all’abbassamento delle barriere e all’uniformazione delle norme che 

regolamentano gli investimenti. 2  In secondo luogo, è un valido strumento per supportare 

le riforme strutturali previste dalla terza freccia, alleviando problemi sociali come 

                                                             
1 Prime Minister of Japan and his Cabinet, Policy Speech by Prime Minister Shinzo Abe to the 183rd Session 

of the Diet, 28 January 2013. https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201301/28syosin_e.html 
2 P.A. Petri, M.G. Plummer, Going It Alone in the Asia-Pacific: Regional Trade Agreements Without the 

United States, PIIE Working Paper, Oct. 2017. 

https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201301/28syosin_e.html
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l’invecchiamento della popolazione attraverso le agevolazioni.3 Inoltre, vista 

l’importanza attribuita al CPTPP sia a livello regionale che a livello globale, il Governo 

giapponese auspica che l’accordo contribuisca a rafforzare il ruolo politico ed economico 

del Giappone.  

Gli esperti di tutto il mondo si sono interrogati riguardo l’effettiva influenza che questo 

accordo potrà avere sull’economia nipponica, e se effettivamente può supportare in 

maniera così significativa l’Abenomics. Tuttavia, essendo l’accordo entrato in vigore il 

30 dicembre 2018, ed essendo, quindi, molto recente, si sono potute formulare solo ipotesi 

basandosi sulle disposizioni che i Paesi membri si sono impegnati a rispettare, come il 

graduale abbassamento tariffario, oppure la garanzia di concorrenza leale tra imprese 

straniere e locali. 

 

L’elaborato si propone, innanzitutto, di fare un excursus della situazione economica 

giapponese, cominciando dallo scoppio della bolla del 1991, che ha portato all’inizio della 

recessione e alla successiva stagnazione. La situazione è stata aggravata ulteriormente da 

altri eventi economici e, purtroppo, calamità naturali, che hanno compromesso la capacità 

del Giappone di uscire dalla stagnazione. Tra questi si ricordano: la crisi finanziaria del 

1997, lo scoppio della bolla economica del Dot.com, la crisi finanziaria del 2008 e, infine, 

i tre disastri naturali del marzo 2011. Tuttavia, non è stato solo in seguito a questo 

susseguirsi di condizioni sfavorevoli che il Giappone non è più riuscito a tornare la 

potenza economica che era stata dal dopo guerra agli anni novanta. Invero, ciò che è 

spesso stato criticato ai Governi che si sono susseguiti, nonché alla Banca Centrale, è 

stato il fatto di non essere stati in grado di mettere in atto manovre efficaci per consentire 

l’uscita dalla crisi. Effettivamente, sebbene fossero state implementate politiche 

monetarie e fiscali, queste non sono mai risultate sufficientemente aggressive o 

tempestive.4   

Successivamente, è illustrato il programma di politiche macroeconomiche 

dell’Abenomics, analizzando nel dettaglio le tre frecce e i risultati che il Governo si è 

                                                             
3 Prime Minister and His Cabinet, Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe, 15 March 2013. 

https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201303/15kaiken_e.html 
4 M. Corden, S. Jayasuriya, The Japanese Macroeconomic Mystery, Australian National University Press, 

January 2016. p. 9. 

https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201303/15kaiken_e.html
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prefissato di raggiungere. È, inoltre, opportuno cercare di capire come le nuove manovre 

previste dal Governo Abe si distinguano dalle precedenti. 

Il secondo capitolo si concentra, invece, sul Partenariato Trans-Pacifico. Al fine di 

rendere maggiormente chiaro il suo ruolo nel contesto regionale, sono, in primo luogo, 

descritte le politiche commerciali dei Paesi asiatici dall’inizio degli anni 2000, che hanno 

portato al cosiddetto fenomeno della “ciotola di noodle”. Quest’ultimo consiste nella rete 

di multipli accordi commerciali, sia bilaterali che multilaterali, tra gli Stati asiatici, che 

ha causato la sovrapposizione delle disposizioni e regolamentazioni che le compagnie di 

ciascun Paese devono osservare, implicando anche maggiori costi amministrativi.5 

Insieme ad altri mega-accordi proposti, il TPP è considerato una delle possibili soluzioni 

a questa situazione.  

Innanzitutto, sono spiegate le origini e lo sviluppo del partenariato, avviato nel 2006 dai 

quattro membri iniziali: Brunei, Chile, Singapore e Nuova Zelanda, fino alla firma del 

secondo accordo chiamato CPTPP nel dicembre 2018. Mentre il secondo accordo è stato 

firmato da undici Paesi, il primo TPP, negoziato tra il 2013 e il 2016, contava dodici 

membri. Tra questi erano presenti anche gli Stati Uniti, che in qualità di prima potenza 

economica del gruppo rivestivano il ruolo di leader. Ma questi ultimi sono usciti 

dall’accordo nel gennaio 2017 su decisione dell’Amministrazione Trump, lasciando gli 

altri Paesi a scegliere se lasciar decadere definitivamente l’accordo o se negoziarne uno 

nuovo. Dopo molti dubbi, il Giappone ha preso le redini della situazione, guidando gli 

altri dieci membri rimanenti nelle trattative del nuovo accordo, che ha preso appunto il 

nome di Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Per 

questa ragione, l’analisi dei vantaggi economici è stata organizzata in due parti: la prima 

è dedicata ai benefici del TPP-12, che include anche gli USA; mentre la seconda riporta 

le ipotesi avanzate dagli economisti e dai Governi degli Stati firmatari relativamente ai 

futuri vantaggi del nuovo CPTPP. 

Infine, il terzo ed ultimo capitolo si concentra sul Giappone ed il suo coinvolgimento nel 

TPP. In primo luogo, sono spiegate le politiche commerciali messe in atto dal Giappone 

nei primi anni 2000, e le ragioni per cui è stato definito un Paese “ritardatario” 6 nel campo 

                                                             
5 M. Kawai, G. Wignaraja, The Asian “Noodle Bowl”: Is It Serious for Business?, ADB Institute, 2009. pp. 

6-7. 
6 K. Heydon, S. Woolcock, The rise of bilateralism: Comparing American, European and Asian 

approaches to preferential trade agreements, United Nations University Press, 2009. p.187. 
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degli accordi di libero scambio. Infatti, fino al 2010, gli accordi commerciali stipulati dal 

Giappone interessavano appena il 17% del volume totale dei suoi scambi commerciali.7 

Perciò, la scelta di entrare nel TPP si lega, in primis, alla necessità di implementare le 

proprie politiche commerciali, e poi per rafforzare i rapporti economici e politici con gli 

Stati Uniti, che erano originariamente alla guida del gruppo. Come già accennato, i 

processi che hanno preceduto l’entrata del Giappone nell’Accordo Trans-Pacifico sono 

stati assai complessi, principalmente a causa delle forti opposizioni interne incontrate. 

Una volta terminato il resoconto storico, è opportuno analizzare nello specifico i vantaggi 

economici che il Giappone può ottenere dal nuovo TPP, entrato in vigore il 30 dicembre 

2018. Per fare ciò sono riportati i principali studi effettuati dagli economisti di tutto il 

mondo, che permettono di comprendere l’effettiva rilevanza di tale accordo commerciale 

all’interno della strategia dell’Abenomics. 

L’obiettivo finale di questo elaborato è proprio quello di capire se il Comprehensive and 

Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership può davvero risollevare le sorti 

dell’economia nipponica come il Primo Ministro Abe auspica, sopportato ovviamente 

dalle altre politiche fiscali e monetarie del Abenomics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 K. Kawasaki, Truths and Falsehoos about TPP: Revitalizing the economy by ‘opening up the country’, 

Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), 18 January 2011. 

https://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0301.html 

https://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0301.html
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Capitolo 1.  I processi economici del Giappone dalla bolla 

speculativa all’Abenomics 
 

 

Dopo il boom economico vissuto tra gli anni cinquanta e settanta, il Giappone ha assistito, 

dapprima, ad un rallentamento della crescita, sfociato poi nella bolla speculativa della 

fine degli anni ottanta. Gli effetti dell’esplosione di quest’ultima nel 1991 sono stati 

devastanti per l’economia nipponica, aggravati anche dalla crisi finanziaria del 1997. Il 

Paese è così entrato in quelle che vengono definite “le due decadi perdute” (The two lost 

decades), durante le quali ha oscillato tra periodi di recessione e stagnazione. Quando 

all’inizio del nuovo millennio è sembrato che fosse finalmente iniziata una ripresa, 

l’economia mondiale è stata investita dal fallimento della Lehman Brothers, sfociato nella 

crisi finanziaria globale del 2008. Alla crisi, che ha gravemente colpito il Giappone, si 

sono sommati il terremoto e lo tsunami dell’11 marzo 2011 che, oltre alla distruzione e 

alle numerose perdite umane, hanno causato pesanti danni alla catena produttiva 

nipponica. Al fine di risollevare l’economia e riformare strutturalmente le istituzioni 

giapponesi, nel 2013 il Primo Ministro Abe Shinzō ha lanciato il programma 

omnicomprensivo di politiche macroeconomiche detto Abenomics. Quest’ultimo è 

composto da tre “frecce”: politiche monetarie, politiche fiscali, riforme strutturali. Il 

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), 

accordo che coinvolge 11 Paesi della regione Asia-Pacifica, è parte della terza freccia, in 

quanto il Governo Abe ritiene rivesta un ruolo significativo per l’espansione degli scambi 

commerciali e per la maggiore integrazione diplomatica del Giappone nella regione. 
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1.1. Dalla bolla economica alla prima crisi finanziaria  

 

 

Dopo il periodo di crescita definita miracolosa iniziata dalla fine della guerra, il Giappone 

ha registrato un calo del regime di produzione verso l’inizio degli anni ottanta. Questo 

rallentamento è stato causato dalla naturale maturazione dell’economia giapponese che a 

metà degli anni sessanta ha raggiunto quelle degli Stati Uniti e dell'Europa, ma anche agli 

shock petroliferi del 1973 e del 1979, che hanno toccato in maniera massiccia tutta 

l’economia globale. A partire dal 1985, però, si è assistito ad una considerevole crescita 

del PIL nominale pro capite (Figura 1), all’aumento dei guadagni delle compagnie (Figura 

2) e ad un incremento dei dividendi.  

 

 

Figura 1 Variazione annua PIL nominale pro capite in USD trilioni– Giappone, 1970-1995. Fonte: 

The World Bank Data, OECD National Accounts; 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=1994&locations=JP&start=1970 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=1994&locations=JP&start=1970
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Figura 2 Crescita guadagni delle compagnie giapponesi in ¥ miliardi, periodo 1976-1995. Fonte: 

Ministry of Finance (Japan);  https://tradingeconomics.com/japan/corporate-profits 

 

È stato proprio tra il 1985 e il 1989 che il valore reale dell'indice dei corsi azionari 

dell’indice Nikkei 225 è triplicato, e lo stesso è accaduto ai prezzi della terra nelle sei 

maggiori città.8 L’aumento incontrollato dei prezzi e l’atteggiamento speculativo, 

elementi caratterizzanti di questa fase dell'economia giapponese, hanno portato alla 

formazione della bolla economica. Con “bolla economica”, o “speculativa”, si intende un 

movimento al rialzo dei prezzi su un intervallo esteso che poi esplode.9 L’ottimismo degli 

investitori giapponesi rispetto alla crescita economica e alla liberalizzazione dei tassi 

d’interesse accompagnato da atteggiamenti speculativi hanno condotto inevitabilmente 

allo scoppio della bolla nel 1991, inaugurando la prolungata stagnazione economica. 

Prima di esporre le conseguenze del collasso della bolla, è utile capire quali siano stati i 

fattori che hanno contribuito a creare le basi per la formazione della bolla. Se ne 

individuano principalmente due:10  

 

 

                                                             
8 K. Hamada, A.K. Kashyap, D.E. Weinstein, Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, MIT 

Press, 2011. 
9 L.P. Rochon, S. Rossi, The Encyclopedia of Central Banking, Edward Elgar Publishing, 2015. p. 59. 
10 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018.  pp. 41-42. 

https://tradingeconomics.com/japan/corporate-profits
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1) I problemi con la gestione della politica economica del periodo, che a loro volta erano 

soggetti a due vincoli:  

a) la disputa commerciale con gli Stati Uniti;  

b) il deterioramento della posizione fiscale giapponese;   

2) I comportamenti delle istituzioni monetarie sotto la liberalizzazione finanziaria.  

 

Analizzandoli più nel dettaglio: 

 

1) La gestione delle politiche economiche giapponesi.  

Le politiche economiche giapponesi negli anni ottanta hanno subito la pressione di due 

vincoli:  

a)  La disputa commerciale con gli Stati Uniti.  

All’inizio degli anni ottanta, l’Amministrazione Reagan (1981-1989) ha adottato un 

insieme di politiche economiche, dette Reaganomics,11 volte a rilanciare l’economia 

americana bloccata in un periodo di stagflazione iniziato circa nel 1976. Gli effetti di 

queste politiche sono piuttosto dibattuti, dal momento che hanno portato alla fine della 

stagflazione e ad una crescita del PIL più forte. Tuttavia, hanno anche comportato che il 

debito nazionale triplicasse, nonché alla generazione del fenomeno dei “debiti gemelli”,12 

cioè enormi deficit fiscali e commerciali nel bilancio statunitense. Mentre gli USA 

stavano affrontando questi problemi, altri fattori, come l'aumento del valore del dollaro, 

hanno portato alla creazione di surplus nella bilancia commerciale giapponese. Ciò ha 

causato feroci dispute commerciali con il partner commerciale americano, che sono 

culminate con la richiesta da parte del Governo statunitense di limitare volontariamente 

gli export giapponesi negli USA nel 1981. La risoluzione delle controversie era 

                                                             
11 Il Reaganomics consisteva in un programma di politiche macroeconomiche che prevedevano: tagli fiscali 

generalizzati, riduzione della spesa sociale, aumento della spesa militare e deregolamentazione dei mercati 

interni. L’introduzione di queste politiche economiche era stata la risposta al prolungato periodo di 

stagflazione economica iniziato sotto il presidente Gerald Ford nel 1976. I risultati del Reaganomics sono 

stati sia positivi che negativi. Se da una parte ha portato alla fine della stagflazione, ad una nuova crescita 

del PIL e ad una rivoluzione imprenditoriale, dall’altra ha incrementato il divario di redditi e triplicato il 

debito nazionale in otto anni. Fonte: Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/r/reaganomics.asp 
12 Twin deficit (letteralmente “debito gemello”) si riferisce al bilancio di un Paese (deficit o surplus del 

governo) e alla situazione finanziaria del commercio estero (attivo o passivo delle partite correnti).  In caso 

di deficit gemello, un Paese sperimenta passività da ambo le parti trovandosi in una condizione di deficit 

sia commerciale, sia di bilancio. 

https://www.investopedia.com/terms/r/reaganomics.asp
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fondamentale dal momento che le tensioni andavano ad intaccare non solo la sfera 

economica, ma anche la questione della sicurezza nazionale, essendo quella giapponese 

dipendente dagli Stati Uniti, e rendendo la situazione molto delicata.13 Inoltre, il 

programma di disinflazione e di espansione fiscale intrapreso dagli Stati Uniti con Reagan 

ha comportato un brusco deprezzamento delle altre valute rispetto al dollaro, compreso 

lo yen. Questa conseguenza delle politiche statunitensi ha giocato un ruolo chiave 

nell’Accordo del Plaza del 1985, che è spiegato nelle prossime pagine.  

b) Il deterioramento della posizione fiscale. 

La posizione fiscale giapponese si è deteriorata a causa della stagnazione economica 

seguita alle crisi petrolifere del 1973 e del 1979, e del rafforzamento della previdenza 

sociale della prima metà degli anni settanta. Durante il suo mandato, il primo ministro 

Ohira Masayoshi (1978-1980) aveva proposto l’introduzione di un'imposta generale sui 

consumi. Ma le amministrazioni successive hanno abbandonato il progetto, mantenendo, 

invece, una politica di consolidamento fiscale non supportata da un aumento delle tasse 

per la maggior parte degli anni ottanta. Ne è conseguito che il principale programma 

politico di quegli anni sia stato incentrato su come affrontare gli attriti esterni, ma senza 

imporre un onere sul lato fiscale.  

 

2) Il comportamento delle banche e di altri enti in seguito alla liberalizzazione 

finanziaria della fine degli anni settanta. 

Fino al 1977, l’accesso agli investimenti in titoli di Stato giapponesi (Japanese 

Government Bond, o JGB) è stato riservato solo alle istituzioni finanziarie. Ma con la 

liberalizzazione finanziaria che si è venuta a creare anche per i risparmiatori la possibilità 

di accedere ai titoli di Stato giapponesi. L’aumento della disponibilità di canali di 

finanziamento ha comportato l’erosione della base di clientela tradizionale delle banche 

e ha ridotto la domanda di prestiti.  

È tuttavia opportuno spiegare come fosse organizzato il sistema finanziario prima che la 

liberalizzazione fosse messa in atto. Nel dopo-guerra, il sistema finanziario si fondava su 

due principi chiave:  

                                                             
13 Ivi. p. 12.  
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a) controllo dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone;  

b) organizzazione delle istituzioni finanziarie in campi specializzati, che si 

dividevano i seguenti compiti: gestione dei mercati finanziari e delle attività 

bancarie; finanziamenti a medio e lungo termine; banche commerciali per le 

operazioni di credito a breve termine. 

L’attività di controllo della Banca Centrale sui tassi e le regolamentazioni sull’apertura 

di nuove filiali assicuravano stabilità nel settore del credito. Il sistema ha iniziato a 

cambiare con l’avvio di un processo di liberalizzazioni nella seconda metà degli anni 

settanta, che ha toccato il culmine nel 1985. In quell’anno, i tassi d’interesse su una larga 

quantità di depositi sono stati liberalizzati, è stata cioè aumentata la remunerazione di tali 

giacenze. Ne è conseguito un deterioramento della redditività delle banche. La 

compressione dei margini di profitto ha spinto le banche a cercare profitti, finanziando 

nuove fasce del mercato (piccole e medie aziende o individui singoli), e a fornire prestiti 

immobiliari. Queste azioni hanno contribuito così alla crescita della bolla speculativa.14 

Inoltre, tale politica di liberalizzazione non è stata adeguatamente supportata da un 

rafforzamento delle regolamentazioni e sia il Governo che i manager delle istituzioni 

interessate ne hanno ignorato gli alti rischi delle speculazioni.  

 

Fin qui sono stati descritti i due fattori che hanno gettato le basi per la generazione della 

bolla. E, in un contesto simile, l’Amministrazione di Nakasone Yasuhiro (1982-1987) ha 

deciso di avviare una politica di deregolamentazione come strumento essenziale per 

espandere la domanda interna, concentrandosi in particolar modo sulla riqualificazione 

urbana deregolamentando l'uso del suolo. Ma questa politica ha fornito il primo impulso 

per un rapido aumento dei prezzi dei terreni. Intanto, relativamente alla diatriba 

commerciale con gli Stati Uniti, gli squilibri esterni e i crescenti movimenti protezionisti 

americani stavano continuando. Perciò l’Amministrazione giapponese si è risolta nel 

1985 ad accettare il deprezzamento coordinato del dollaro US (e conseguente 

apprezzamento dello yen) con l’Accordo del Plaza durante il G5 dello stesso anno. 

Tuttavia, gli effetti dell’apprezzamento dello yen15 sono andati ben oltre le aspettative. 

                                                             
14 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. pp. 71-74. 
15 Il periodo di recessione causata dall’apprezzamento dell’85 è chiamato primo endaka fukyō (lett. 

“recessione indotta dal rafforzamento dello yen”). Il secondo endaka fukyō si data al ’92, immediatamente 

dopo il collasso della bolla economica. Mentre, il terzo ed ultimo è quello del 1995. 



18 

 

Tanto è vero che lo yen ha incrementato il proprio valore di circa il 45% in soli tre anni.16 

D’altra parte, nonostante tale aumento del valore dello yen, gli squilibri esterni nella 

bilancia commerciale non sono diminuiti con la rapidità sperata e, pertanto, gli Stati Uniti 

non sono riusciti ad attenuare la domanda di beni giapponesi sul proprio mercato interno. 

Per quanto riguarda l’economia giapponese, invece, l’apprezzamento dello yen del 1985 

è sembrato rilanciare la crescita, dando i primi segnali di quella che il professor Robert 

Barsky17 ha definito “Nuova Economia”,18 i cui effetti sono stati, come accennato 

precedentemente, crescita del PIL nominale pro capite, aumento dei guadagni delle 

compagnie e incremento dei dividendi.  

Si può dire che una peculiarità delle scelte di politica economica della seconda metà degli 

anni ottanta è stata quella di concentrarsi sugli obiettivi esterni per correggerne gli 

squilibri, anziché su quelli interni. D’altro canto, la deregolamentazione, il costante 

allentamento della politica monetaria e la tendenza a dare la precedenza agli obiettivi 

esterni hanno indubbiamente contribuito a generare prima ed espandere poi la bolla 

interna. 

È quindi innegabile che un ruolo chiave nello sviluppo e nell’espansione della bolla sia 

stato giocato dal Governo giapponese e dalla Banca del Giappone. Da una parte, il 

Governo non ha emanato norme e leggi per regolamentare l’eccessiva richiesta, e 

concessione, di prestiti a fini speculativi. Invero, il Governo ha tentato di porre rimedio 

chiedendo che le banche irrigidissero la politica monetaria sul finire degli anni ottanta 

attraverso l’introduzione di limiti quantitativi per i prestiti immobiliari.  Eppure, non si è 

trattato di vere e proprie imposizioni, ma bensì circolari che il Governo ha ripetutamente 

mandato alle banche chiedendo di non accordare più prestiti a fini di speculazione sui 

terreni con l’obiettivo di contenere le operazioni di speculazione.19 Dall’altra, anche la 

                                                             
16 Venerdì 20 settembre 1985: ¥240.85/$1. Venerdì 22 settembre 1988: ¥130.95/$1. Fonte: Pound Sterling 

Live. https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-

to-JPY-1985 ; https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-

rates/usd/USD-to-JPY-1988 . 
17 Robert B. Barsky, docente del Dipartimento di Economia dell’Università del Michigan.  
18 K. Hamada, A.K. Kashyap, D.E. Weinstein, Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, MIT 

Press, 2011. 
19 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. p. 84. 

https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-to-JPY-1985
https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-to-JPY-1985
https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-to-JPY-1988
https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-to-JPY-1988
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risposta della Banca Centrale giapponese è molto discussa, dal momento che pare non 

abbia reagito con tempismo e in maniera sufficientemente aggressiva.20 

Pur essendo la bolla speculativa iniziata ben prima, è dal 1986 che sono emersi i segnali 

più incisivi della sua formazione. Primo fra tutti, la grande facilità con cui era possibile 

reperire credito negli anni della bolla, derivante dall’abbassamento dei costi dei titoli in 

seguito all’allentamento monetario messo in atto dalla Banca del Giappone e dagli effetti 

della liberalizzazione finanziaria.21 Inoltre, ha preso piede una frenetica speculazione 

finanziaria che ha portato a un aumento constante dell’indice Nikkei 225 e ha creato 

grande ottimismo per il proseguimento di questi risultati.22 La conseguenza pratica di 

simili comportamenti è stato il rapido aumento dei prezzi delle azioni e dei beni 

immobiliari. Conseguentemente alle politiche monetarie adottate, nell’ultimo trimestre 

del 1988 la curva dello yen si è flessa verso l’alto, testimoniando un ri-deprezzamento 

(Figura 3), e, in una simile atmosfera, il prezzo delle azioni è continuato a salire (Figura 

4). 

 

 

Figura 3 Tasso di cambio Dollaro/Yen (Yen x 1$), periodo 1988-1991. Fonte: Macrotrends website; 

https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-historical-chart 

                                                             
20 M. Corden, S. Jayasuriya, The Japanese Macroeconomic Mystery, Australian National University Press, 

January 2016. p. 9. 
21 K. Hamada, A.K. Kashyap, D.E. Weinstein, Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, MIT 

Press, 2011. 
22 J. Impoco, Life After the Bubble: How Japan Lost a Decade, in “The New York Times”, 18 October 

2008. 

https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-historical-chart
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Figura 4 Corsi azionari giapponesi indice Nikkei 225, periodo 1988-1992. Fonte: Trading 

Economics; https://www.macrotrends.net/2593/nikkei-225-index-historical-chart-data 

 

Di conseguenza, anche l’inflazione, che era scesa da 0.60% nel 1986 a 0.13% nel 1987, 

ha ripreso a salire.23 Eppure, in un simile contesto, la Banca del Giappone non ha alzato 

i tassi di interesse fino alla fine dell’89, non mettendo in essere alcuna politica monetaria 

per alzare il costo del denaro e stabilizzare l’inflazione. (Figura 5) Tanto è vero che 

l’inflazione ha raggiunto il 3.26% nel 199124, prima che la bolla esplodesse. 

 

 

 

                                                             
23 Fonte: Inflazione Giappone 1987-Inflation.eu, Worldwide Inflation Data. 

https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-1987.aspx  
24 Fonte: Inflazione Giappone 1991-Inflation.eu, Worldwide Inflation Data. 

https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-1991.aspx  

https://www.macrotrends.net/2593/nikkei-225-index-historical-chart-data
https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-1987.aspx
https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-1991.aspx
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Figura 5 Andamento tassi d’interesse giapponesi a breve termine, periodo 1986-1991. Fonte: Banca 

del Giappone; https://tradingeconomics.com/japan/interest-rate 

 

Perciò, nel 1991, l’economia giapponese soffriva per: apprezzamento della propria valuta, 

inflazione elevata, prezzi delle azioni in crollo.25 Lo scoppio della bolla è stato 

consequenziale a questi eventi, a cui sono seguiti negli anni successivi il calo del PIL 

nominale pro capite (Figura 6) e la stagnazione economica.  

 

 

 

                                                             
25 K. Hamada, A.K. Kashyap, D.E. Weinstein, Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, 

MIT Press, 2011. 

https://tradingeconomics.com/japan/interest-rate
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Figura 6 Variazione annua PIL nominale pro capite in USD trilioni – Giappone PIL nominale pro 

capite del Giappone, 1993-1999. Fonte: The World Bank Data, OECD National Accounts; 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=1999&locations=JP&start=1992 

 

Adottando una politica monetaria più restrittiva, la Banca del Giappone ha aumentato 

bruscamente i tassi di interesse, causando il calo del mercato azionario e inducendo il 

secondo endaka fukyō (’92-’93). I due fattori hanno indubbiamente avuto un ruolo nel 

calo dell’inflazione, che, dopo il picco del 1991, è stata quasi dimezzata, arrivando 

all’1.76% nel 1992.26 Lo stesso si può dire per l’elezione del nuovo presidente americano 

Bill Clinton nel 1992, che ha rafforzato il timore di nuovi rapporti commerciali 

conflittuali con Stati Uniti.27 

 

 

La stagnazione, iniziata con lo scoppio della bolla, a partire dal 1995 ha comportato un 

rallentamento della crescita del PIL nominale giapponese. Questo periodo è stato definito 

il “decennio perduto” (lost decade). Invero, il tasso di crescita è stato di circa un decimo 

                                                             
26 Fonte: Inflazione Giappone 1992-Inflation.eu, Worldwide Inflation Data. 

https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-1992.aspx  
27K. Hamada, A.K.  Kashyap, D.E. Weinstein, Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, MIT 

Press, 2011. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=1999&locations=JP&start=1992
https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-1992.aspx
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di quello nell'era della crescita ad alta velocità (’56-’73) e meno di un quinto di quello nel 

periodo della bolla (’85-’90).28 (Figura 7) 

 

 

Figura 7 Confronto delle medie della crescita percentuale del PIL giapponese nei diversi periodi. 

Fonte: Aramaki (2018) 

 

Oltre a quelle già illustrate (apprezzamento dello yen, calo dei corsi azionari, calo 

dell’inflazione, rallentamento della crescita del PIL nominale), ci sono state anche altre 

conseguenze relative allo scoppio della bolla economica. Una di queste è stata l’aumento 

del tasso di disoccupazione che, da una percentuale poco al di sopra al 2% tra l’89 e il 

’90, ha avuto un andamento costantemente crescente fino al 2002. (Figura 8)  

                                                             
28   K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. p. 87. 
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Figura 8 Tasso di disoccupazione, periodo 1980-2002. Fonte: Trading Economics, Ministry of 

Internal Affairs and Communications (Japan); https://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-

rate 

 

L’aumento più evidente del tasso di disoccupazione è stato registrato dal 1995, quando lo 

yen ha raggiunto il punto massimo di apprezzamento rispetto al dollaro,29 (vd. Figura 3) 

e i prezzi delle azioni sono nuovamente scesi. (vd. Figura 4) Le politiche monetarie messe 

in atto dalla Banca Centrale si legano strettamente a questi fatti: nel 1995 i tassi di 

interesse a lungo termine sono stati abbassati, mentre quelli a breve termine sono stati 

lasciati invariati. Nonostante ciò, i secondi sono rimasti significativamente più bassi 

rispetto ai primi.30 (Figura 9) 

 

 

                                                             
29 Il tasso di scambio più basso registrato è quello del 17 aprile 1995 con ¥82.92/$1. (Terzo endaka fukyō) 

Fonte: Macrotrends https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-historical-chart  
30 K. Hamada, A.K. Kashyap, D.E. Weinstein, Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, MIT 

Press, 2011. 

https://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate
https://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate
https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-historical-chart
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Figura 9 Tassi d’interesse a lungo termine, periodo 1994-1996. Fonte: Bank of Japan; 

https://www.japanmacroadvisors.com/page/category/economic-indicators/financial-markets/interest-

rates/ 

 

Pur riducendo i tassi di interesse a lungo termine la Banca Centrale non ha incentivato gli 

investimenti a lungo termine, in quanto i tassi a breve erano considerevolmente più bassi 

favorendo indirettamente le operatività a breve termine. L’adozione di questa politica 

monetaria adottata dalla Banca del Giappone ha indotto così l’aspettativa di bassa crescita 

e bassa inflazione.31 Inoltre, si è attribuisce sia al Governatore, che ad altre importanti 

cariche della Banca Centrale la convinzione che l’inflazione fosse ben più grave della 

deflazione.32 Ed è stata questa visione che ha permeato tutte le politiche messe in atto 

dalla Banca.  

 Una simile politica monetaria è andata, però, ad intaccare le prestazioni delle compagnie 

private, che in una situazione così incerta hanno adottato un atteggiamento difensivo 

improntato alla riduzione degli investimenti (Figura 10) e dei costi, tra cui sono inclusi 

tagli sia di molti posti di lavoro che riduzione degli stipendi.33 Un’altra ragione per cui le 

compagnie hanno tagliato gli investimenti sta nei “tre eccessi” che hanno accumulato 

durante gli anni di speculazione: eccesso di capitale sociale accumulato e non investito; 

eccesso di impiego; eccesso di debito. 

                                                             
31 Inflazione giapponese 1995: -0.13%. Fonte: Inflation.eu, Worldwide Inflation Data. 

https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-1995.aspx  
32 M. Corden, S. Jayasuriya, The Japanese Macroeconomic Mystery, Australian National University Press, 

January 2016. p. 9.  
33 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. pp. 104-106. 

https://www.japanmacroadvisors.com/page/category/economic-indicators/financial-markets/interest-rates/
https://www.japanmacroadvisors.com/page/category/economic-indicators/financial-markets/interest-rates/
https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-1995.aspx
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Figura 10 Tasso di investimenti privati, periodo 1992-2000. Fonte: International Monetary Fund 

 

La stagnazione degli investimenti fa parte di un circolo vizioso, da cui il Giappone tenta 

di uscire da oltre 20 anni. Ma, alla fine degli anni ottanta, le aspettative delle compagnie 

private rispetto alla crescita nazionale erano negative, come mostra la Figura 11. E per 

questa ragione le compagnie hanno optato per diminuire gli investimenti interni34 ed 

abbassare i costi del lavoro, prediligendo contratti a tempo determinato che prevedevano 

stipendi più bassi.35 Queste scelte non hanno inciso solo sul calo della crescita della 

produzione, ma anche sulla diminuzione della domanda aggregata. Infatti, la riduzione 

delle spese da parte delle compagnie per un periodo circoscritto avrebbe potuto portare 

vantaggi, dal momento che una riduzione della produzione avrebbe permesso lo 

smaltimento dei “tre eccessi”. Tuttavia, la compressione di costi, perpetrata 

                                                             
34 Per quanto riguarda gli investimenti all’estero la situazione è invece diversa, come si leggerà più avanti. 
35 Il Giappone è stato noto per il cosiddetto sistema di occupazione “a vita”, che garantiva agli impiegati un 
posto nella stessa compagnia dalla fine degli studi fino alla pensione. Ma con lo scoppio della bolla, anche 

il mercato del lavoro ha subito dei cambiamenti. Le compagnie hanno infatti dovuto effettuare numerosi 

tagli tentando di evitare il fallimento, e fra questi c’è stato proprio quello della forza lavoro, che, oltre ai 

licenziamenti, ha visto i propri contratti cambiare da tempo indeterminato a determinato. In quest’ultima 

categoria si raggruppano i contratti con un termine specifico, i lavori part-time e gli arubaito (contratti che 

interessano solo un numero limitato di ore), o ancora contratti precari attraverso agenzie interinali. Se 

all’inizio degli anni novanta la percentuale di impiegati a tempo indeterminato era dell’80% e quella dei 

determinati del 20%, nel 2000 erano rispettivamente il 74% e il 26%. La differenza tra i due tipi di 

assunzione sta, prima di tutto, nello stipendio (più basso per i precari); in secondo luogo, nelle tutele 

garantite ai dipendenti. Fonti: R. Kambayashi, Differences in Definitions of Non-Regular Employees in 

Government Statistics, Japan Labor Review, 2013, p. 1-3.  A.B. Keizer, Non-regular employment in Japan: 

continued and renewed dualities, SAGE Publications, 2008, p. 6.  
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ininterrottamente fino ai primi anni 2000,36 ha indotto una diminuzione delle vendite 

dovuta non solo alla minore produzione, ma soprattutto alle riduzione del potere 

d’acquisto. A conferma di ciò, la percentuale di PIL nominale data dal consumo privato, 

che era cresciuta negli anni della bolla, ha subito un brusco arresto toccando il valore più 

basso tra il 1997 e il 1998. (Figura 12) 

 

 

Figura 11 Sondaggio sui comportamenti aziendali, 1973-2012. Fonte: Aramaki (2018) 

 

 

 

                                                             
36K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. pp. 242-243. 
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Figura 12 Percentuale di PIL nominale data dai consumi privati, periodo 1996-1998. Fonte: CEIC 

Data; https://www.ceicdata.com/en/indicator/japan/private-consumption--of-nominal-gdp 

 

Un’analisi separata è necessaria, invece, per gli investimenti diretti all’estero (o anche 

IDE). Infatti, è indubbio che tra gli anni 1990 e i 2000 ci sia stato un aumento degli IDE,37 

ma, considerati i benefici che le compagnie avrebbero potuto ricavare da simili azioni, 

sorge spontaneo chiedersi perché la loro crescita non sia stata maggiore. La risposta sta 

nelle home bias attribuibili al settore istituzionale giapponese che ha spinto le compagnie 

a prediligere il mercato interno, che però, in questo caso, non favoriva o non creava le 

aspettative necessarie affinché esse fossero indotte ad investire internamente.  

Va inoltre detto che, nonostante i prestiti da parte delle banche al settore immobiliare 

fossero calati subito dopo lo scoppio della bolla, le aziende hanno continuato a investire 

nel suddetto settore fino al 1995. La ragione è data dalla durata che questi beni hanno 

richiesto per essere completati e altrettanto per essere smaltiti, andandosi ad unire agli 

altri eccessi già accumulati e determinando inevitabilmente il deterioramento della loro 

posizione fiscale e della loro capacità a pagare i debiti. La ragione per cui le compagnie 

hanno prediletto l’acquisto di beni immobiliari era che, dopo il picco del 1991, il valore 

della terra ha cominciato a scendere, come mostrato in Figura 13. Come è prevedibile, la 

continua svalutazione dei beni immobili di cui le compagnie erano proprietarie ha 

ulteriormente aggravato i bilanci aziendali e depresso le attività. Proprio in seguito a ciò, 

il problema dei crediti deteriorati (NPL) per le banche è cresciuto fino ad esplodere nella 

                                                             
37 Ivi. p. 167. 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/japan/private-consumption--of-nominal-gdp
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crisi finanziaria del 1997.38 Proprio a causa dei crediti deteriorati e del sensibile calo dei 

prezzi delle azioni, tra il 1997 e il 1998 il mercato finanziario giapponese era in forte 

tensione con le banche in perdita di capitali. Tra inizio e fine novembre 1997, ben tre 

grandi banche sono fallite: Hokkaido Takushoku Bank, Yamaichi Securities, Tokuyo City 

Bank.39 

 

 

Figura 13 Prezzo della terra e delle azioni giapponesi, 1970-2008. Fonte: Istituto immobiliare 

giapponese e Global Financial Data. Gli indici dei prezzi sulla terra includono le città di: Tokyo, 

Osaka, Kobe, Yokohama, Nagoya e Kyoto 

 

Relativamente agli export, invece, l’apprezzamento dello yen del 1995 ha causato 

l’aumento dei prezzi della merce esportata dal Giappone, mentre i beni importati 

risultavano più convenienti. Come mostra la Figura 14, questa condizione ha 

                                                             
38 K. Hamada, A.K. Kashyap, D.E. Weinstein, Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, MIT 

Press, 2011. 
39 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. p. 130. 
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pesantemente danneggiato le esportazioni del Paese, che nel 1995 hanno contribuito 

all’8.97% del PIL, quando nell’85 è stato circa il 14%.40  

 

 

Figura 14 Variazione percentuale delle esportazioni totali giapponesi, periodo 1985-2004. Fonte: 

The World Bank Data; https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Exports/ 

 

Considerato l’andamento dell’economia, è necessario soffermarsi sulle misure che i 

Governi succedutisi in quegli anni e la Banca del Giappone hanno attuato.  

La risposta dei primi è stato l’avvio di una prolungata politica di stimoli fiscali iniziata 

nel 1992 di stampo keynesiano, definizione che però risulta incoerente vista la durata 

piuttosto lunga di questi stimoli (1992-2001).41 Questi pacchetti si sono concentrati 

soprattutto su lavori pubblici e riforme strutturali. Ma spesso si è accusato il Governo di 

non aver fatto un buon uso dei fondi, avendoli piuttosto investiti per “costruire strade e 

ponti verso il nulla”.42 Dallo scoppio della bolla, il Governo ha implementato dodici 

pacchetti fiscali, aggiungendoli alle spese del Governo come budget supplementari. Dopo 

il primo deliberato nell’agosto del 1992, ogni anno il Governo ha annunciato un nuovo 

pacchetto, eccezion fatta per il periodo tra il 1996 e il 1997 durante il quale si è assistito 

                                                             
40 Fonte: The global economy. Japan: Exports, percent of GDP.  

https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Exports/  
41 M. Corden, S. Jayasuriya, The Japanese Macroeconomic Mystery, Australian National University Press, 

January 2016. p. 14. 
42 Ivi. p. 19. 

https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Exports/
https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Exports/
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ad una breve ripresa,43 optando per una politica di consolidamento fiscale abortita nel 

1998. E proprio i due stimoli fiscali implementati nel 1998 sono stati tra i maggiori dei 

dodici, con oltre ¥16 miliardi in aprile ed oltre ¥20 miliardi a novembre.44 È innegabile 

che le spese per sostenere una simile politica fiscale abbiano comportato un sostanziale 

aumento del debito pubblico giapponese, a cui ha contribuito anche il crescente impatto 

della previdenza, dovuto all’invecchiamento della popolazione. Eppure, il Fondo 

Monetario Internazionale ha dichiarato che non è stata tanto la dimensione degli stimoli, 

quando la loro perdurare negli anni a portare alle stelle il debito pubblico giapponese.45  

Le misure adottate invece dalla Banca Centrale si sono rivolte alla gestione dei tassi di 

interesse. In particolar modo, dopo l’apprezzamento drammatico dello yen nel 1995, la 

Banca del Giappone ha abbassato drasticamente i tassi di interesse a lungo e breve 

termine, con lo scopo di indebolire lo yen, e, in secondo luogo, di incoraggiare nuovi 

investimenti.46 

In effetti, il recupero dell’economia giapponese dalla crisi finanziaria del 1997 è stata 

piuttosto rapida, come dimostrano il miglioramento della performance delle esportazioni 

(Figura 14) e la crescita del PIL nominale pro capite (Figura 15). Ma la ripresa è stata 

bloccata da un nuovo evento: l’esplosione della bolla delle dot-com.47 Quest’ultima è 

stata causata dalle azioni speculative seguite alla diffusione delle nuove tecnologie 

informatiche a partire dalla metà degli anni novanta e che ha generato una bolla 

speculativa a livello globale. Quando la bolla è esplosa è scoppiata quella che è nota come 

crisi del dot-com.  

                                                             
43 Tra il 1996 e il 1997 si è assistito ad un recupero dell’economia giapponese, risultato in parte 

dall’aumento dei consumi di beni durevoli in vista dell’incremento dell’imposta sui consumi che nell’aprile 

1997 è salita dal 3% al 5%. Fonte: D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? 

Overcoming the legacy of Japan’s Lost Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 14. 
44 T. Nakao, Japan’s Experience with Fiscal Policy in the 1990s in the Aftermath of the Bubble Economy, 

Bank of Italy, 2002. pp. 742-748. 
45 M. Corden, S. Jayasuriya, The Japanese Macroeconomic Mystery, Australian National University Press, 

January 2016. p. 13.  
46 K. Hamada, A.K. Kashyap, D.E. Weinstein, Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, MIT 

Press, 2011. 
47 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. p. 161. 
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Figura 15 Crescita percentuale annua del PIL nominale pro capite giapponese, periodo 1998- 2004. 

Fonte: The World Bank Data, OECD National Accounts; 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2004&locations=JP&start=1999 

 

Fortunatamente, la recessione dovuta alla crisi dei titoli tecnologici ha avuto ripercussioni 

solo fino al 2002. Questo grazie all’eliminazione da parte delle compagnie dei “tre 

eccessi”, e al conseguente risanamento del loro bilancio, e ad un miglioramento della 

situazione economica e finanziaria globale. Ma un ruolo centrale è stato svolto dalle 

politiche monetarie, affiancate da quelle fiscali, dei primi anni 2000.  

Infatti, sebbene nel breve termine le soluzioni proposte dalla Banca del Giappone 

sembravano aver stabilizzato la situazione, nel lungo termine sono state considerate poco 

incisive e non coerenti con quelle che erano le necessità del mercato. Tuttavia, le politiche 

messe in atto dopo lo scoppio della bolla dei dot-com sono state più tempestive. Prima 

fra tutte, nel 2001 è stata adottata una politica di allentamento monetario.48 A seguire, nel 

marzo 2003, Fukui Toshihiko è diventato il nuovo Governatore della Banca Centrale e, 

con il supporto di una nuova squadra, ha promosso una politica monetaria con il chiaro 

fine di aumentare l’inflazione, che nel 2002 aveva raggiunto il -0.92%.49 Così, 

nell’ottobre 2003 è stata lanciata la politica dei tassi d’interesse a 0 (o ZIRP). Entrambi 

                                                             
48 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 17. 
49 Fonte: Inflazione Giappone 2002-Inflation.eu website, Worldwide Inflation Data.  

https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-2002.aspx  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2004&locations=JP&start=1999
https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-2002.aspx
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gli interventi della Banca Centrale non sono state abbandonate fino al luglio 2006, quanto 

l’economia ha mostrato segni di ripresa stabile e i tassi sono stati alzati a 0.25%.50  

Nel mentre, già un anno prima che la direzione Fukui promuovesse tali politiche, 

Takenaka Heizō è divenuto Ministro dell’Economia e Finanzia nel 2002, e si è impegnato 

a fondo per supportare la ripresa economica ponendo un freno alla tolleranza normativa 

e contribuendo a risolvere i problemi delle banche in relazione ai prestiti deteriorati.51 In 

questi anni si è potuta riscontrare una coordinazione tra le politiche fiscali del Governo e 

monetarie della Banca del Giappone. Fino a quel momento, la Banca del Giappone, che 

ha sempre goduto di una grande indipendenza, rafforzata ancor di più con la Nuova Legge 

del primo aprile 1998, si era scarsamente impegnata per coordinare le proprie politiche 

monetarie con quelle del Governo. 

  

 

1.2. Dalla ripresa economica alla seconda crisi finanziaria  

 

Dal 2002 il Giappone ha vissuto un periodo di espansione economica durato almeno sei 

anni promossa dalle politiche monetarie e fiscali adottate dalla Banca Centrale e 

dall’Amministrazione Koizumi (2001-2006). Come già accennato, la Banca del Giappone 

ha perseguito la propria politica dei tassi di interesse a zero fintanto che l’inflazione non 

ha mostrato segni di recupero stabili. Ciò è avvenuto nel 2006, quando la percentuale di 

inflazione ha raggiunto lo 0.25%, tornando positiva dopo molti anni.52 Tra i risultati di 

queste manovre i più significativi sono stati l’aumento dei tassi d’interesse reali a lungo 

termine,53 il deprezzamento dello yen, iniziato alla fine del 2004, ed il rialzo dei prezzi 

dei corsi azionari.54 Per quanto riguarda il Governo Koizumi ha condotto il Giappone ad 

                                                             
50 K. Hamada, A.K. Kashyap, D.E. Weinstein, Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, MIT 

Press, 2011. 
51 Ivi.  
52 Fonte: Inflazione Giappone 2006-Inflation.eu website, Worldwide Inflation Data. 

https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-2006.aspx  
53 K. Hamada, A.K. Kashyap, D.E. Weinstein, Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, MIT 

Press, 2011. 
54 M. Kawai, S. Takagi, Why was Japan Hit So Hard by the Global Financial Crisis?, ADB Institute, 2009. 

p. 3, p. 7. 

https://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan-2006.aspx
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un risanamento dell’economia nel lungo termine, pur essendo stato notoriamente 

controverso.55  

Il primo passo che ha consentito il conseguimento di tale risultato è stato l’insieme delle 

riforme strutturali, volte a stimolare l’offerta, piuttosto che la domanda. Un altro punto di 

grande importanza per l’Amministrazione Koizumi è stato lo stimolo del settore privato, 

favorendo una maggiore liberalizzazione e riducendo gli impiegati pubblici. Infine, è stata 

avviata una politica di decentralizzazione, concedendo ai governi locali maggiore 

autonomia gestionale e allentando le pressioni economiche su quello centrale.56 Inoltre, 

l’Amministrazione Koizumi ha interrotto gli incentivi fiscali nel 2002, e ha ridotto la 

spesa pubblica al fine di abbassare il deficit nazionale.57  

Se queste politiche del Governo e della Banca del Giappone hanno contribuito alla ripresa 

economica nipponica dall’interno, incentivando il settore privato, favorendo lo 

smaltimento dei tre “eccessi” (capitale sociale, impiego, debito) e supportando il 

risanamento dei bilanci delle banche; è innegabile che anche certi fattori esterni abbiano 

avuto a loro volta un ruolo chiave, tra questi: l’andamento positivo della crescita globale, 

iniziato dopo la crisi dei Dot.com e detto “Grande moderazione”,58 e la maggiore 

integrazione del Giappone sui mercati internazionali. 

                                                             
55 Questa opinione è generalmente dovuta alla fama che Koizumi ha di Primo Ministro anticonformista 

dell’LDP, in seguito all’appoggio di determinate manovre economiche, che hanno favorito un allentamento 

delle pressioni sulle casse dello Stato; tuttavia, allo stesso tempo, durante il suo governo si sono verificati 

numerosi cari di corruzione e alla fine del 2002 (primo anno del suo mandato) il tasso di disoccupazione ha 

raggiunto il record negativo do 5.2%. Inoltre, è noto per alcune azioni considerate contraverse in politica 

estera, come l’incontro con il Presidente Kim Jong Il a Pyongyang nel 2002, l’invio delle truppe di 

Autodifesa in Iraq nel 2003, i tesi rapporti diplomatici con la Cina in seguito alle visite al Tempio Yasukuni 

durante il mandato da Primo Ministro.  
56 K. Takao, How Did Koizumi Cabinet Change Japan? Assessment of Koizumi’s Economic Policies & 
Preview of Abe’s Economic Stewardship, in “Japan Sportlight”, May/June 2007. p.6.  
57 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. p. 169. 
58 “Grande Moderazione” è un termine coniato nel 2002 dai proff. James Stock e Mark Watson. Con ciò si 

intende il periodo di stabilità economica che ha preceduto la crisi finanziaria globale e se ne indica l’inizio 

a metà degli anni ’80 (mentre per il Giappone nei primi anni del 2000). È caratterizzata da caratterizzato da 

bassa inflazione, crescita economica stabile e aspettative positive per la crescita futura. Questi elementi 

sono derivati dal comportamento tradizionale adottato dalle banche centrali al fine di stabilizzare il ciclo 

economico e l’inflazione, attraverso manovre di regolazione dei tassi d’interesse. Tuttavia, non si è tenuto 

conto del conseguente aumento della volatilità sui mercati che queste scelte hanno comportato e che hanno 

scatenato la crisi del 2008. (Fonte: Economic.Help, 
https://www.economicshelp.org/blog/6901/economics/the-great-moderation/  ) 

https://www.economicshelp.org/blog/6901/economics/the-great-moderation/
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Ne sono una prova il PIL nominale giapponese, che è salito di più del 2% tra il 2002 e il 

2004 (Figura 16), 59  ed anche la produttività del lavoro, che ha registrato negli stessi anni 

un aumento esponenziale con il 2.1% rispetto allo 0.4% del 2001.60 A sua volta, si è 

verificato un rilancio degli investimenti privati, che sono cresciuti rispetto al periodo 

successivo alla bolla, pur non arrivando ai livelli della fine degli anni ottanta.61 (Figura 

17) Gli attori principali di questo cambio di rotta sono state soprattutto le grandi 

compagnie manifatturiere, come le case automobilistiche (per prodotti finiti, o per 

componenti), produttrici di macchinari e di elettronica, volte all’esportazione.  

 

 

 

Figura 16 Crescita percentuale annua del PIL nominale pro capite giapponese, 2001- 2007. Fonte: 

The World Bank Data, OECD National Accounts; 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2007&locations=JP&start=2001 

 

                                                             
59 Fonte: GDP per capita, The Word Bank Data website, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2007&locations=JP&start=2001&view=ch

art  
60 Fonte: Japan Productivity Center, 「日本の労働生産性の動向、 ２０１７年版」 (Tendenze della 

produttività del lavoro in Giappone,Edizione 2017). p. 2. 
61 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 149. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2007&locations=JP&start=2001
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2007&locations=JP&start=2001&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2007&locations=JP&start=2001&view=chart
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Figura 17 Variazione percentuale annua degli investimenti delle compagnie giapponesi, periodo 

2000-2006. Fonte: Botman, Danninger, Schiff (2015) 

 

In relazione al tema degli scambi commerciali, è utile spiegare che negli anni del rilancio 

economico la struttura industriale giapponese è incorsa in modifiche che sono consistite 

in un declino della quota del settore dei beni non commerciabili,62 contrapposto ad un 

incremento di quella dei beni commerciabili più facilmente scambiabili. Di questi ultimi, 

circa il 15% erano esportati verso gli Stati Uniti e i Paesi europei e consistevano in 

prodotti finiti durevoli, mentre oltre il 40% erano forniture industriali e beni strumentali 

per i mercati asiatici.63 Il contributo percentuale delle esportazioni al PIL giapponese è 

incrementato al punto che ha composto il 17.6% del prodotto interno lordo totale del 

2007, supportato anche dal deprezzamento dello yen. (Figura 18) Se da una parte questo 

cambiamento ha avuto un effetto ottimale fungendo da propulsore per il rilancio 

economico, dall’altra ha inevitabilmente reso il Giappone più vulnerabile agli shock 

esterni.  

                                                             
62 In questa categoria sono inclusi: elettricità, gas, acqua, ma anche immobili, servizi bancari, trasporti e 

telecomunicazioni, etc. La differenza principale tra i beni non commerciabili e commerciabili sta in come 

il prezzo del bene è definito, che dipende positivamente dal rapporto fra salari e produttività. Nel caso dei 

beni commerciabili, i prezzi sono uguali tra Paesi per effetto del commercio internazionale, i salari relativi 

riflettono il vantaggio di produttività nel settore dei beni commerciabili. Invece, il prezzo dei beni non 

risulterà superiore laddove sussiste maggiore produttività. Fonte: Enciclopedia Treccani. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/effetto-balassa-samuelson_%28Dizionario-di-Economia-e-

Finanza%29/  
63 M. Kawai, S. Takagi, Why was Japan Hit So Hard by the Global Financial Crisis?, ADB Institute, 2009. 

p. 6. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/effetto-balassa-samuelson_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/effetto-balassa-samuelson_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
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Figura 18 Contributo percentuale delle esportazioni giapponesi al PIL, periodo 2000-2008. Fonte: 

The World Bank Data; https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Exports/ 

 

Anche il tasso di disoccupazione è stato specchio della rinascita che ha interessato 

l’economia giapponese negli anni precedenti alla crisi globale del 2008. Come si vede 

dalla Figura 19, infatti, la disoccupazione è scesa da circa il 5.5% nel 2002 a quasi il 3.5% 

nel 2007.64 Tuttavia, pur essendo in calo, è opportuno evidenziare che non ha raggiunto i 

livelli degli anni precedenti allo scoppio della bolla.  

 

                                                             
64 Fonte: Trading Economics website, Japan Unemployment Rate. 

https://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate  

https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Exports/
https://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate
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Figura 19 Tasso di disoccupazione, periodo 2002- 2007. Fonte: Trading Economics, Ministry of 

Internal Affairs and Communications (Japan); https://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-

rate 

 

Per quanto riguarda il tipo di impiego, va precisato che il sistema nipponico ha mantenuto 

il proprio assetto dualista, seppur con un calo dei contratti a tempo indeterminato ed un 

aumento di quelli a tempo determinato. Effettivamente, mentre prima dello scoppio della 

bolla la percentuale degli impiegati a tempo determinato rispetto al totale era di meno del 

20%, nel periodo di espansione il tasso ha continuato a salire fino a toccare quasi il 35%.65 

La scelta delle compagnie di assumere in numero crescente lavoratori a tempo 

determinato è dovuto all’atteggiamento difensivo che ha caratterizzato il mercato 

giapponese dall’inizio degli anni novanta. Nonostante la fine della recessione e la curva 

positiva assunta dagli investimenti, agli inizi degli anni duemila è persistita in maniera 

consistente la tendenza a tagliare i costi del lavoro sfruttando i contratti a tempo 

determinato, che prevedevano stipendi più bassi di quelli a tempo indeterminato.66  

Malgrado la produttività del lavoro fosse aumentata, gli stipendi reali non hanno goduto 

di un incremento tale da spronare significativamente i consumi interni.67 Infatti, il loro 

contributo alla crescita tra il 2002 e il 2007 non è stato significativo, contando meno di 

                                                             
65 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 111. 
66 K. Takahashi, Regular/non-regular wage gap between and within Japanese firms, Japan Institute for 

Labour Policy and Training, 2014. p. 2. 
67 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. p. 172. 

https://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate
https://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate
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un terzo del totale,68 (Figura 20) in contrapposizione con la domanda esterna che ha 

proseguito la propria andatura crescente. 

 

 

Figura 20 Tasso di crescita del PIL reale e contributo alla crescita dei consumi privati giapponesi, 

periodo 2002-2007. Fonte: Aramaki (2018) 

 

È quindi in una situazione economica generalmente positiva, ma ancora fragile, che il 

Giappone è investito dalla crisi finanziaria globale del 2008 e dalla crisi del debito 

sovrano europeo del 2009. Innanzitutto, è importante chiarire una differenza tra la crisi 

del 1997 e quella del 2008: mentre la prima è stata causata dal collasso dei mercati 

finanziari interni, la seconda è derivata da shock esterni che hanno colpito il Paese in 

seguito alla sua integrazione con l’economia globale.69  

Innanzitutto, la crescita del PIL reale giapponese si è arrestata ed è poi precipitata da una 

media di 1.6% del 2007 ad una del -6.3% del 200970. Inoltre, così come è accaduto per 

quelli stranieri, anche i corsi azionari dell’indice Nikkei 225 hanno subito una 

                                                             
68 Ibidem 
69 AA.VV., The Japanese Labour Market during the Global Financial Crisis and the Role of Non-Standard 

Work: A Micro Perspective, Institute for the Study of Labor, 2015. p. 9. 
70 R. Bebenroth, U. Vollmer, The Financial Crisis in Japan: Causes and Policy Reactions by the Bank of 

Japan, European Journal of Comparative Economics, 2012. p. 63. 
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contrazione, (Figura 21) che ha conseguentemente indebolito i bilanci e l’adeguatezza 

patrimoniale delle banche giapponesi, riducendone la disponibilità a concedere prestiti.   

 

Figura 21 Corsi azionari giapponesi indice Nikkei 225, periodo 2004-2010. Fonte: Macrotrends 

Website; https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-historical-chart 

 

Tuttavia, rispetto alla crisi finanziaria del 1997, la Banca del Giappone ha agito con più 

prontezza ed è stata in grado di assicurare la stabilità del mercato finanziario e facilitare 

i finanziamenti a privati attraverso le seguenti manovre:71 

1. I tassi di interesse sono stati gradualmente abbassati non appena la crisi è stata 

palese, e nel dicembre 2008 sono stati portati allo 0.1%.  

2. Le vendite di azioni da parte di istituti finanziari in borsa sono state sospese dalla 

Banca Centrale nell’ottobre 2008 al fine di evitare movimenti a ribasso, e tale 

blocco è stato rimosso nel febbraio 2009. 

3. L’attenuazione del credito, lanciata a sua volta nel dicembre 2008, ha previsto un 

aumento della quantità dei JGB acquistati dalla Banca del Giappone, riducendo la 

liquidità disponibile per la concessione di crediti. 

4. Una maggiore frequenza e dimensione del recupero di carta commerciale72 è stata 

annunciata all’inizio del dicembre 2008 dalla Banca del Giappone e, pochi giorni 

                                                             
71 Ivi pp. 63-64. 
72 La carta commerciale, o commercial paper, è una fonte di finanziamento a breve termine per le imprese 
non assistita da garanzie collaterali di natura reale o personale. Consiste in una sorta di “cambiale” che le 

imprese emettono e che sono sottoscritte da banche, fondi o privati. La carta commerciale viene mantenuta 

https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-historical-chart
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dopo, è stata introdotta anche una misura temporanea per cui sarebbe stato 

possibile acquisire completamente le carte commerciali. 

Al contempo, anche il Governo ha messo in atto una serie di manovre fiscali, iniettando 

capitale pubblico nelle istituzioni di deposito e prendendo provvedimenti per stabilizzare 

la borsa. Ha inoltre incoraggiato i prestiti verso le piccole e medie imprese, e ha istituito 

un programma specifico per fornire prestiti di emergenza alle compagnie.73  

Nonostante le politiche attuate abbiano in qualche modo evitato che la crisi devastasse il 

settore finanziario, come era accaduto per quella del 1997, è innegabile che ci siano state 

comunque gravi conseguenze per l’economia giapponese.  

In primo luogo, l’incremento della spesa pubblica ai fini di stimolare l’economia ha 

causato un’ulteriore crescita del debito pubblico giapponese, che già all’inizio degli anni 

duemila era uno dei più alti al mondo. (Figura 22) 

 

 

                                                             
in portafoglio dall’investitore iniziale fino alla scadenza (che va dai 30 ai 365 giorni). Può però accadere 

che la società emittente non abbia flussi di cassa in entrata tali da consentirle il rimborso prima che la carta 

scada, e quindi spesso sia costretta ad emettere nuovi titoli per i corrispettivi per esso necessari. Fonte: 

Bankpedia, http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/19231-commercial-paper  
73 R. Jones, B. Yoo, M. Tsutsumi, Economic Survey of Japan 2009: Overcoming the global crisis: the need 

for a new growth model, OECD Publishing, 2009. p. 27.  

http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/19231-commercial-paper
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Figura 22 Debito lordo della pubblica amministrazione sulla percentuale del PIL, confronto con 

Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti. Fonte: Ministry of Finance (Japan); 

http://www.zaisei.mof.go.jp/pdf/04-k02.pdf 

 

Per giunta, la fiducia nella crescita da parte delle compagnie giapponesi è crollata 

influenzando negativamente i loro investimenti nazionali, la cui percentuale è passata dal 

24.55% del PIL nel 2008 a 21.3% nel 2010.74  

Intanto, la crisi globale dei mercati ha depresso gli scambi commerciali e ha causato una 

depressione della produttività manifatturiera giapponese già dal terzo trimestre del 

2008.75 Il colpo è stato molto duro dal momento che l’espansione economica del 2002-

2007 è stata guidata principalmente dal settore manifatturiero orientato all'esportazione, 

allo scopo di sopperire alla scarsità della domanda interna. Il risultato è stato, però, una 

crescita squilibrata che ha esacerbato i divari tra settori, regioni e piccole e grandi 

imprese, nonché una notevole esposizione alle oscillazioni del mercato globale. I risultati 

                                                             
74 Fonte: Japan Capital Investment percent of GDP, The Global Economy website, 

https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Capital_investment/  
75 M. Kawai, S. Takagi, Why was Japan Hit So Hard by the Global Financial Crisis?, ADB Institute, 2009. 

p. 4. 

http://www.zaisei.mof.go.jp/pdf/04-k02.pdf
https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Capital_investment/
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operativi76 delle imprese hanno subito un forte abbassamento,77 da cui è derivata la 

necessità delle compagnie di tagliare i costi di produzione. A sua volta, ne è conseguita 

un’accentuazione della tendenza ad assumere ancor più con contratti precari, tagliando la 

media delle ore di lavoro e gli stipendi.78 (Figura 23) 

 

 

 

 

Figura 23 Rapporto tra tasso di crescita media annua degli stipendi e tasso di crescita annuale della 

produttività del lavoro, periodo 2008-2010. Fonte: Botman, Danninger, Schiff (2015) 

 

Alla debolezza di domanda interna, alla scarsità di investimenti privati, 

all’apprezzamento dello yen e al declino dei corsi azionari, ha fatto seguito il rialzo della 

deflazione. Grazie alla politica dei tassi d’interesse a zero, o estremamente bassi dal 2006, 

e all’allentamento monetario, l’andamento dell’inflazione è stato positivo fino a luglio 

2008, quando ha superato il 2%.79 Ma dopo la crisi del 2008, il Giappone si è trovato ad 

affrontare nuovamente una situazione di deflazione e stagnazione economica. 

                                                             
76 Cioè la differenza tra il valore della produzione ottenuta e il costo della produzione stessa. Fonte: 

Bankpedia, http://www.bankpedia.org/index.php/it/125-italian/r/22207-risultato-operativo  
77 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. p. 224. 
78 AA.VV., The Japanese Labour Market during the Global Financial Crisis and the Role of Non-

Standard Work: A Micro Perspective, Institute for the Study of Labor, 2015. p. 16. 
79Fonte: Trading Economics website, Japan Inflation Rate. https://tradingeconomics.com/japan/inflation-

cpi?continent=g20  

http://www.bankpedia.org/index.php/it/125-italian/r/22207-risultato-operativo
https://tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi?continent=g20
https://tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi?continent=g20
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Ad aggravare la situazione hanno contribuito il terremoto e lo tsunami dell’11 marzo 

2011, che ha colpito la regione del Tohoku. Oltre alla tragedia umanitaria, le tre catastrofi 

naturali hanno peggiorato ulteriormente la performance economica giapponese. In seguito 

ai danni alla centrale nucleare di Fukushima causati dallo tsunami, numerosi reattori sono 

stati definitivamente o temporaneamente chiusi80 e ha avuto luogo una paralisi 

dell’industria nucleare giapponese. Per quanto tale scelta sia stata dettata dalla necessità 

di garantire la sicurezza sia nazionale che internazionale, ciò ha implicato la riduzione 

della produzione di elettricità del 40% con il conseguente aumento dell’importazione 

della stessa.81 Ma le conseguenze del disastro naturale non sono state solo relative al 

deficit commerciale conseguente all’aumento di importazione di elettricità. Infatti, la 

produzione industriale ha subito a marzo 2011 un crollo del 15% su base mensile. Le 

compagnie sono state materialmente danneggiate dal terremoto e dallo tsunami, fatto che 

ha comportato l’interruzione temporanea della catena di produzione di componenti e 

prodotti finiti. Un esempio è la Toyota, la cui produzione è crollata del 62.7% a marzo 

2011 a causa dei danni riportati dalle fabbriche a seguito del terremoto e dello tsunami.82 

I danni alla capacità di produzione e di rifornitura delle imprese ha interessato tutta 

l’economia giapponese, avendo anche ripercussioni sulle filiali all’estero. 

Conseguentemente, il calo dell’offerta si è riverberato sulle esportazioni e sull’offerta 

interna. Oltre agli effetti immediati sull’economia, i fatti del marzo 2011 hanno provocato 

un deterioramento dell’aspettativa di crescita.  

Ad una simile calamità la Banca Centrale ha risposto mettendo in atto misure di 

emergenza per mantenere il funzionamento dei sistemi di pagamento e per evitare uno 

shock finanziario. Per assicurare ciò, sono stati forniti fondi sufficienti a soddisfare la 

domanda di liquidità nei giorni successivi all’evento sismico, è stato incrementato 

l’allentamento monetario e sono stati garantiti dei fondi di supporto alle istituzioni 

                                                             
80 Prima del disastro nucleare il Giappone contava 54 reattori nucleari, che coprivano il 30% del fabbisogno 

energetico nazionale. Nel maggio 2011, però, solo 17 reattori sono stati mantenuti operativi, mentre gli altri 

sono stati spenti o permanentemente o per controlli. Nel giugno 2018 il Giappone contava 42 reattori 

nucleari attivi. Fonte: Nippon.com, https://www.nippon.com/en/features/h00238/japan%E2%80%99s-

nuclear-power-plants.html  
81 K. Amadeo, Japan's 2011 Earthquake, Tsunami and Nuclear Disaster Economic Impact on Japan and 

the Rest of the World Share, in “The Balance”, 10 February 2019. https://www.thebalance.com/japan-s-

2011-earthquake-tsunami-and-nuclear-disaster-3305662  
82S. Yuasa, Toyota car production plummets after tsunami, in “The Seattle Times”, 25 April 2011. 

https://www.seattletimes.com/business/toyota-car-production-plummets-after-tsunami/ 

https://www.nippon.com/en/features/h00238/japan%E2%80%99s-nuclear-power-plants.html
https://www.nippon.com/en/features/h00238/japan%E2%80%99s-nuclear-power-plants.html
https://www.thebalance.com/japan-s-2011-earthquake-tsunami-and-nuclear-disaster-3305662
https://www.thebalance.com/japan-s-2011-earthquake-tsunami-and-nuclear-disaster-3305662
https://www.seattletimes.com/business/toyota-car-production-plummets-after-tsunami/
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finanziarie delle aree colpite.83 Nonostante queste misure, l’indice Nikkei 225 è calato del 

6.18%84e lo yen, già in una posizione di apprezzamento, ha continuato ad apprezzarsi per 

tutto il resto del 2011, raggiungendo il culmine a fine ottobre con ¥75.77/$1.85 

Per di più, la devastazione causata dal disastro naturale ha imposto un’ulteriore pressione 

sul debito nazionale, con l’aggiunta al budget iniziale del 2011 di un supplemento di 

¥4,015.3 miliardi.86 

 

La crisi del 2008 e il terremoto e tsunami del 2011 hanno lasciato il Giappone in una 

condizione di crescita scarsa, deflazione e un debito pubblico senza precedenti, che si 

sono andate ad intrecciare con altre questioni preesistenti, come, ad esempio, 

l’invecchiamento della popolazione, la diminuzione della forza lavoro e il declino della 

crescita produttiva. È stato in questo contesto piuttosto difficoltoso che, nel dicembre 

2012, il neo eletto Primo Ministro Abe Shinzō ha annunciato il programma 

omnicomprensivo di politiche economiche, detto Abenomics, con il fine di risanare 

l’economia giapponese e riformare strutturalmente il Paese. 

 

 

1.3. L’Amministrazione Abe e l’Abenomics  

 

Le elezioni del 16 dicembre 2012 sono risultate in una vittoria schiacciante al Partito 

Liberal-Democratico (LDP), succedendo al Partito Democratico, guidato da Primo 

Ministro Noda Yoshihiko; e il 26 dicembre 2012 Abe Shinzō ha assunto la carica di 96° 

Primo Ministro giapponese a capo della coalizione del Partito Liberal Democratico, di 

cui è leader, e del Nuovo Komeito. Sin dai primi discorsi tenuti di fronte alla Dieta e alla 

stampa, il Primo Ministro Abe ha sottolineato l’impegno del proprio Governo a sradicare 

                                                             
83 M. Shirakawa, Japan's Economy after the Great Earthquake: Rebuilding, Revival, and Further Growth, 

15 May 2011. pp.  14-16. 

https://pdfs.semanticscholar.org/ee60/367f2fbdefb3dbc207ab89d979fc7b703866.pdf  
84 G. Wearden., Bank of Japan pumps billions into financial markets, in “The Guardian”, 14 March 2011. 

https://www.theguardian.com/business/2011/mar/14/bank-of-japan-pumps-billions-markets  
85 Fonte: Pound Sterling Live. https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-

exchange-rates/usd/USD-to-JPY-2011  
86Speech on Fiscal Policy by Minister of Finance Noda at the 177th Session of the National Diet, 28 April 

2011. https://www.mof.go.jp/english/public_relations/statement/fiscal_policy_speech/e20110428.htm  

https://pdfs.semanticscholar.org/ee60/367f2fbdefb3dbc207ab89d979fc7b703866.pdf
https://www.theguardian.com/business/2011/mar/14/bank-of-japan-pumps-billions-markets
https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-to-JPY-2011
https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-to-JPY-2011
https://www.mof.go.jp/english/public_relations/statement/fiscal_policy_speech/e20110428.htm


46 

 

la crisi economica, indicando quest’ultima come la questione più urgente per la Nazione. 

L’Amministrazione Abe ha promesso una netta differenziazione con le politiche 

economiche precedenti, che non sono state in grado di uscire dalla trappola deflattiva, né 

di deprezzare significativamente lo yen. Al fine di portare avanti la rivitalizzazione, è 

stato istituito subito dopo l’insediamento del nuovo Governo il Quartier Generale per la 

Rivitalizzazione Economica del Giappone, che ha assunto un ruolo centrale nel 

coordinamento, nella pianificazione e nell'elaborazione delle politiche necessarie per la 

ripresa economica, collaborando a stretto contatto con il Consiglio per la Politica 

Economica e Fiscale.87 Inoltre, il Gabinetto Abe ha redatto una dichiarazione congiunta 

con la Banca del Giappone volta a incrementare la cooperazione tra le due Istituzioni e 

rendere più efficaci e complementari le politiche.88  

Nella suddetta dichiarazione la Banca Centrale si è impegnata a promuovere politiche 

monetarie, come l’allentamento monetario, allo scopo di raggiungere il 2% di inflazione, 

così da stabilizzare il sistema finanziario e garantire un rafforzamento della competitività 

e del potenziale di crescita dell’economia giapponese.89 Dall’altra parte, il Governo si è 

assunto il dovere di gestire in maniera più flessibile le politiche fiscali e di promuovere 

la crescita e lo sviluppo economico attraverso riforme istituzionali, revisione delle 

imposte, delle regolamentazioni ed altre misure conformi alle necessità.90  

La concretizzazione di questi obiettivi è stata fatta convergere nel programma 

omnicomprensivo di politiche economiche, chiamato Abenomics, strutturato in tre 

“frecce”:  

1. Politiche monetarie aggressive;  

2. Politiche fiscali flessibili; 

3. Riforme strutturali; 

 

 

                                                             
87 Prime Minister of Japan and his Cabinet, Establishment of the Headquarters for Japan's Economic 

Revitalization, 26 December 2012. 

https://japan.kantei.go.jp/96_abe/decisions/2012/1226saiseihonbu_e.html  
88 Prime Minister of Japan and his Cabinet, Policy Speech by Prime Minister Shinzo Abe to the 183rd 

Session of the Diet, 28 January 2013. https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201301/28syosin_e.html  
89 Bank of Japan Announcements Release, Joint Statement of the Government and the Bank of Japan on 

Overcoming Deflation and Achieving Sustainable Economic Growth, 22 January 2013. p. 2. 

https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2013/k130122c.pdf  
90 Ibidem 

https://japan.kantei.go.jp/96_abe/decisions/2012/1226saiseihonbu_e.html
https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201301/28syosin_e.html
https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2013/k130122c.pdf
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1.3-1. La prima freccia  

 

La prima freccia consiste nelle politiche monetarie messe in atto dalla Banca del 

Giappone dall’inizio del 2013. Già da gennaio il Governatore Shirakawa Masaaki ha 

introdotto l’obiettivo di inflazione al 2%, e tale politica è stata portata avanti anche dal 

Governatore Kuroda Haruhiko, succedutogli nel marzo 2013. È stato, però, quest’ultimo 

ad aggiungere il limite temporale di due anni come obiettivo per il raggiungimento del 

target di inflazione.91 Il 20 marzo 2013 la Banca Centrale ha annunciato l’introduzione 

del Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE), cioè l’allentamento 

quantitativo e qualitativo. Ma, per far sì che il QQE fosse in grado di condizionare 

l’economia giapponese, la Banca ha dovuto agire attraverso altri tre canali. Innanzitutto, 

la Banca del Giappone incrementando l’acquisto dei titoli di Stato giapponesi (JGB),92 di 

Exchange Traded Fund (ETF)93 e di fondi di investimento immobiliare giapponesi. 

Inoltre, ha incoraggiato un ulteriore abbassamento dei tassi di interesse a medio e lungo 

termine, oltre ad aver abbassato i premi di rischio, riducendo i costi di finanziamento.94 

In secondo luogo, acquistando la maggior parte dei JGB, la Banca Centrale ha 

incoraggiato gli investitori a spostare i propri investimenti verso azioni più rischiose, sia 

domestiche che straniere.95 Infine, ha rafforzato la propria capacità di comunicazione e la 

propria trasparenza rendendo chiare le politiche monetarie intraprese e la loro durata.96 In 

combinazione con il maggior coordinamento con le politiche fiscali della seconda freccia 

dell’Abenomics, queste azioni hanno avuto lo scopo di incoraggiare un abbassamento 

dell’aspettativa di deflazione. Nonostante gli sforzi sopra descritti, nel 2015 l’inflazione 

era ancora ben lontana dall’obiettivo del 2% e perciò il QQE è stato integrato con misure 

supplementari. Dal 16 febbraio 2016 la Banca Centrale ha introdotto il tasso di interesse 

negativo al -0.1%,97 affinché le compagnie e gli istituti finanziari aumentassero gli 

                                                             
91 H. Kuroda, Quantitative and Qualitative Monetary Easing, 12 April 2013. pp.  2-3. 

https://www.boj.or.jp/en/announcements/press/koen_2013/data/ko130412a1.pdf  
92 Inoltre, per posticipare il rimborso da parte dello Stato, nel dicembre 2015 la Banca del Giappone ha 

allungato i tempi di maturazione dei JGB acquistati di circa tre anni.  
93 L’Echange Traded Fund (ETF) è una particolare tipologia di fondo d’investimento caratterizzato da due 

aspetti: è negoziato in Borsa come un’azione; ha come unico obiettivo d’investimento quello di replicare 

l’indice al quale si riferisce attraverso una gestione totalmente passiva. Fonte: Borsa Italiana, 

https://www.borsaitaliana.it/etf/formazione/cosaeunetf/coseunetf.htm  
94 Ivi nota 82, p.6.  
95 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 25.  
96 Ivi p. 26. 
97 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018.  p. 288. 

https://www.boj.or.jp/en/announcements/press/koen_2013/data/ko130412a1.pdf
https://www.borsaitaliana.it/etf/formazione/cosaeunetf/coseunetf.htm
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investimenti. Mentre il 21 settembre 2016 è stata annunciata una nuova politica detta 

“QQE con controllo della curva dei rendimenti”, che ha previsto il controllo dei tassi di 

interesse a lungo termine.98 Generalmente le banche centrali hanno il potere di influenzare 

in misura maggiore quelli a breve termine, perciò la Banca del Giappone ha varato un 

incremento delle acquisizioni di titoli di stato e tassi di interesse a breve termine negativi 

per riuscire in questa manovra piuttosto innovativa. Essendo, però, i tassi di interesse a 

lungo termine estremamente influenzati dalle condizioni del mercato finanziario e dalle 

condizioni dell’economia, è stata necessaria una revisione costante delle politiche 

monetarie ad ogni meeting, prendendo in analisi tutti gli elementi affinché fossero il più 

in linea possibile con i suddetti fattori e favorendo sempre l’aumento dell’inflazione.99 

Tuttavia, nonostante le numerose misure volte a favorire i prestiti alle compagnie, questi 

hanno continuato a restare relativamente bassi e dal 2015 al 2017 sono cresciuti solo del 

4%. Il dato più preoccupante è, però, l’aumento delle transazioni immobiliari condotte 

dalle società, che hanno accresciuto gli investimenti in questo settore al punto che nel 

corso del 2017 è aumentato del 19%.100 La politica iperaggressiva della Banca del 

Giappone sembra quindi non aver avuto gli effetti sperati, e la risposta delle imprese 

nipponiche ha destato preoccupazione nel settore finanziario giapponese poiché i prestiti 

per gli investimenti immobiliari non hanno il potere di migliorare la profittabilità delle 

compagnie stesse. Nel aprile 2019, il Governatore Kuroda ha confermato che le politiche 

di allentamento monetario e dei tassi di interesse negativi sarebbero comunque proseguite 

almeno fino al 2020,101 indipendentemente dalle preoccupazioni generali per i possibili 

effetti collaterali. Gli effetti di queste misure monetarie sono state la prova che le sole 

politiche monetarie non possano essere sufficienti a rilanciare l’economia giapponese.  

 

 

 

                                                             
98 Ivi p. 289. 
99 H. Kuroda, Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE) with Yield Curve Control: New 

Monetary Policy Framework for Overcoming Low Inflation, 8 October 2016. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/09/1610-governor-kuroda_brookings.pdf  
100 K. Takami, BOJ's negative rate policy has not worked as hoped, in “Nikkei Asian Review”, 31 January 

2018. https://asia.nikkei.com/Politics/BOJ-s-negative-rate-policy-has-not-worked-as-hoped2  
101 L. Kihara, S. White, Bank of Japan says super-low rates to last another year, giving first timeframe, in 

“Reuters”, 24 April 2019. https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj/bank-of-japan-says-

super-low-rates-to-last-another-year-giving-first-timeframe-idUSKCN1S02Q5  

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/09/1610-governor-kuroda_brookings.pdf
https://asia.nikkei.com/Politics/BOJ-s-negative-rate-policy-has-not-worked-as-hoped2
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj/bank-of-japan-says-super-low-rates-to-last-another-year-giving-first-timeframe-idUSKCN1S02Q5
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj/bank-of-japan-says-super-low-rates-to-last-another-year-giving-first-timeframe-idUSKCN1S02Q5
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1.3-2. La seconda freccia 

 

La seconda freccia è legata alle politiche fiscali, e, come si può leggere nella 

Dichiarazione Congiunta tra la Banca del Giappone ed il Governo, così come la Banca si 

impegna a mettere in atto difficili politiche monetarie, anche il Governo deve promuovere 

misure che mirino alla sostenibilità fiscale e assicurino la credibilità della gestione 

fiscale.102 Per fare ciò, la seconda freccia è stata organizzata su due basi: stimoli fiscali e 

riforma tributaria.  

 

1) Per quanto riguarda gli stimoli, ormai considerabili un leit-motiv della politica fiscale 

giapponese da quasi due decenni, a partire dal 2013 l’Amministrazione Abe ha 

integrato i budget iniziali con svariate misure nel corso dell’anno che si adattassero 

alle correnti necessità del mercato e che fornissero un supporto alle altre politiche 

adottate. L’11 gennaio del 2013 il Governo ha approvato un piano di stimoli extra di 

¥10.2 mila miliardi, denominato “Misure Economiche di Emergenza per il Rilancio 

dell’Economia giapponese”, in aggiunta al budget iniziale di ¥92.6 mila miliardi.103 

Il piano è stato finanziato per oltre la metà dalle vendite dei titoli di stato, ed è 

innegabile che ne sia derivato un ulteriore onere sul debito pubblico. Alla fine dello 

stesso anno è stato approvato un nuovo pacchetto di misure fiscali, detto “Misure 

Economiche per la Realizzazione dei Cicli Virtuosi”, per una spesa totale di ¥5.5 mila 

miliardi.104 Negli anni il Governo Abe ha adottato altri stimoli supplementari in 

aggiunta al bilancio primario annuo:105 

 

a) Nel 2014 il budget iniziale era di circa ¥95.8 mila miliardi, a cui sono stati aggiunti 

il 27 dicembre ¥3.5 mila miliardi come budget supplementare sotto il nome di 

                                                             
102 Bank of Japan Announcements Release, Joint Statement of the Government and the Bank of Japan on 
Overcoming Deflation and Achieving Sustainable Economic Growth, 22 January 2013. p.3. 

https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2013/k130122c.pdf  
103 T. Kajimoto, Japan approves $1.02 trillion budget for 2013/14, borrowing at new highs, in “Reuters”, 

29 January 2013. https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-budget/japan-approves-1-02-trillion-

budget-for-2013-14-borrowing-at-new-highs-idUSBRE90S0AP20130129  
104 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. p.290. 
105 La fonte dei dati relativi ai bilanci e agli stimoli fiscali attuati dal 2014 al 2018 è il sito del Ministero 

delle Finanze del Giappone. Nello specifico, le dichiarazioni tenute alla Dieta Nazionale n° 186 (24 gennaio 

2014), 189 (26 gennaio, 12 febbraio 2015), 190 (4 gennaio, 22 gennaio, 13 maggio), 192 (26 settembre 

2016), 196 (22 gennaio 2018) e 197 (24 ottobre 2018).  

https://www.mof.go.jp/english/public_relations/statement/fiscal_policy_speech/index.htm  

https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2013/k130122c.pdf
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-budget/japan-approves-1-02-trillion-budget-for-2013-14-borrowing-at-new-highs-idUSBRE90S0AP20130129
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-budget/japan-approves-1-02-trillion-budget-for-2013-14-borrowing-at-new-highs-idUSBRE90S0AP20130129
https://www.mof.go.jp/english/public_relations/statement/fiscal_policy_speech/index.htm
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“Misure Economiche Immediate per Estendere i Cicli Virtuosi alle Economie 

Locali”. 

b) Nel 2015 il budget iniziale era di ¥ 96.3 mila miliardi iniziali, a cui si è sommato 

un budget supplementare di circa ¥3.5 miliardi approvato nel dicembre 2015.  

c) Nel 2016 il budget iniziale era di ¥96.7 mila miliardi e nel corso dell’anno sono 

stati approvati tre budget supplementari: il primo a maggio di circa ¥780 miliardi 

e destinato alle zone distrutte dal terremoto del 14 e 16 aprile nella prefettura di 

Kumamoto; il secondo, intitolato “Misure Economiche per la Realizzazione di 

Investimenti per il Futuro” del 2 agosto 2016 e del valore di ¥100.1 mila miliardi; 

il terzo ed ultimo, approvato a dicembre 2016 ma destinato all’anno fiscale del 

2017, di circa ¥830 miliardi.106 

d) Nel 2018 al budget primario di ¥97.71 mila miliardi sono stati sommati ad ottobre 

un totale di ¥935.6 miliardi per supportare le aree del Kansai coinvolte nelle 

alluvioni; 

 

2) Le riforme tributarie hanno l’obiettivo di favorire il consolidamento fiscale attraverso 

l’aumento di alcune imposte, come la tassa sui consumi, ma anche di stimolare la 

crescita con dei tagli alle imposte che sotto certi aspetti potrebbero aver inficiato il 

rilancio dell’economia, come le imposte sulle utili aziendali. 

 

a) L’aumento della tassa sui consumi dal 5% all’8% è stata annunciata nell’ottobre 

2013 per il primo aprile 2014 e dopo 17 anni dall’ultima modifica.107 Secondo il 

piano iniziale, il secondo aumento sarebbe dovuto avvenire ad ottobre 2015 

portando il tasso al 10%, posticipato però per tre volte: prima all’aprile 2017, poi 

ad ottobre 2019, e di nuovo a data da destinarsi.108 Le ragioni delle continue 

posticipazioni sono da ricercare negli effetti derivati dal primo incremento della 

tassa. Sin da prima che venisse attuata, la decisione del Governo ha destato molte 

preoccupazioni, nonostante fosse stata definita dal Primo Ministro “una misura 

                                                             
106 S. Navaratnam, Japan plans record $830 bln spending in FY2017/18, budget-balancing goal elusive, in 

“Reuters”, 22 December 2016. https://www.reuters.com/article/japan-economy-budget/japan-plans-

record-830-bln-spending-in-fy2017-18-budget-balancing-goal-elusive-idUSL4N1ED03D  
107 K. Aramaki, Japan’s Long Stagnation, Deflation, and Abenomics. Mechanisms and Lessons, Palgrave 

Macmillan, 2018. p. 291.  
108 S. Sugiyama, Abe sticks with plan to raise Japan's consumption tax despite weak tankan results, in “The 

Japan Times”, 1 July 2019. https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/01/business/economy-

business/japan-sticks-plan-raise-consumption-tax-despite-weak-tankan-results/#.XTvu5ugzY2w  

https://www.reuters.com/article/japan-economy-budget/japan-plans-record-830-bln-spending-in-fy2017-18-budget-balancing-goal-elusive-idUSL4N1ED03D
https://www.reuters.com/article/japan-economy-budget/japan-plans-record-830-bln-spending-in-fy2017-18-budget-balancing-goal-elusive-idUSL4N1ED03D
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/01/business/economy-business/japan-sticks-plan-raise-consumption-tax-despite-weak-tankan-results/#.XTvu5ugzY2w
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/01/business/economy-business/japan-sticks-plan-raise-consumption-tax-despite-weak-tankan-results/#.XTvu5ugzY2w
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necessaria” a coprire i costi crescenti del benessere sociale legati 

all'invecchiamento della popolazione giapponese.109 Invero, il Giappone ha subito 

un declino della crescita percentuale annua del PIL dal secondo trimestre del 2014, 

malgrado le misure di stimolo fiscale prese per sostenere l’economia. Dopo quella 

che sembrava essere una ripresa della crescita economica del Giappone, nel 

secondo trimestre del 2014 si è verificata una contrazione del 7.3% con una media 

di crescita annua dello 0.4%.110 La tassa sui consumi all’8% ha tagliato le spese 

private, che costituivano circa il 60% del PIL. Ma il problema non è stato solo 

dell’aumento dell’imposta, ma anche della gestione della liquidità delle 

compagnie. In seguito alle politiche monetarie della Banca del Giappone, le 

compagnie hanno goduto della svalutazione dello yen,111 che ha reso le 

esportazioni più vantaggiose, e hanno investito in azioni più rischiose rispetto ai 

JGB, ma più redditizie. A dispetto di questa crescita degli utili, le imprese hanno, 

tuttavia, mantenuto i costi del lavoro bassi.112 Per quanto riguarda, invece, le 

reazioni suscitate nell’opinione pubblica, l’aumento dell’imposta sui consumi non 

è stato bene accolto dai cittadini, che non ne hanno percepito i vantaggi, bensì 

l’hanno considerata solo un’ulteriore tassa.113 D’altra parte, ha valutato 

positivamente quest’imposta il mondo imprenditoriale, di cui si è fatto portavoce 

Sakakibara Sadayuki, presidente del consiglio di Amministrazione della Japanese 

Business Federation.114 Sakakibara ha dichiarato, infatti, che l’aumento della 

tassa sui consumi è un modo per assicurare entrate per l’educazione e la 

                                                             
109 BBC Staff Writer, Japan raises sales tax for first time in 17 years, in “BBC news”, 1 April 2014. 

https://www.bbc.com/news/26830486  
110 Fonte: Japan GDP-2014, Country Economy website. 

https://countryeconomy.com/gdp/japan?year=2014  
111 Le politiche monetarie durante l’Abenomics hanno contribuito con successo al deprezzamento dello yen 

rispetto al dollaro, che dal 2012 al 2013 ha avuto una variazione del 21.48%, mentre tra il 2013 e il 2014 
del 13.87%. Fonte: MacroTrends website. https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-

historical-chart  
112 BBC Staff Writer, Japan's economy makes surprise fall into recession, in “BBC news”, 17 November 

2014. https://www.bbc.com/news/business-30077122  
113 M. Shigeki, A National Conversation is Needed on the Purpose of the Consumption Tax Hike, in 

Nippon.com, 3 June 2019. https://www.nippon.com/en/in-depth/d00490/a-national-conversation-is-

needed-on-the-purpose-of-the-consumption-tax-hike.html  
114 La Japan Business Federation (Nippon Keizai-dantai Rengōkai, 日本 経 済 団 体 連 合 会) è 

un'organizzazione economica nata dalla fusione di Keidanren (Federazione giapponese delle organizzazioni 

economiche, fondata nel 1946) e Nikkeiren (Federazione giapponese delle Associazioni dei datori di lavoro, 

fondata nel 1948) nel maggio 2002. Considerata molto conservatrice, la Keidanren dà voce delle grandi 

imprese giapponesi dal dopoguerra. I suoi obiettivi sono l’accelerazione della crescita economica nipponica 

e mondiale, il rafforzamento sociale per creare valore aggiunto per trasformare l'economia giapponese in 

un'economia sostenibile e guidata dal settore privato. 

https://www.bbc.com/news/26830486
https://countryeconomy.com/gdp/japan?year=2014
https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-historical-chart
https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-historical-chart
https://www.bbc.com/news/business-30077122
https://www.nippon.com/en/in-depth/d00490/a-national-conversation-is-needed-on-the-purpose-of-the-consumption-tax-hike.html
https://www.nippon.com/en/in-depth/d00490/a-national-conversation-is-needed-on-the-purpose-of-the-consumption-tax-hike.html
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previdenza sociale, purché accompagnato da una revisione delle spese e 

supportato dalla crescita economica.115 

 

b) La seconda questione a cui la seconda freccia dell’Abenomics si è interessata è la 

pressione fiscale sulle compagnie giapponesi.  Fino al 2013 l’imposta sul reddito 

delle società giapponesi era una delle più alte al mondo, con un tasso del 

38.01%.116 L’Amministrazione Abe ha approvato una riduzione graduale di 

questa imposta, che nel 2016 è arrivata al 30.86%.117 È chiaro che l’abbassamento 

della pressione fiscale sulle compagnie abbia avuto il fine di stimolare l’economia 

interna, di migliorare la competitività delle imprese nipponiche e di attirare 

investimenti stranieri. Il Governo ha auspicato con il taglio alle imposte sul 

reddito delle compagnie un aumento anche degli investimenti interni, sperando di 

incoraggiare l’innalzamento degli stipendi. Ma, nonostante l’andamento positivo 

degli utili, le aziende nipponiche non hanno aumentato la retribuzione dei 

lavoratori in maniera significativa, come dimostra la dichiarazione rilasciata da 

Maruyama Yoshimasa, economista capo presso l’SMBC Nikko Securities, 

secondo cui i futuri investimenti sul personale resteranno marginali.118 La ragione 

per cui le compagnie hanno seguitato la contrazione delle spese va ricercata nelle 

preoccupazioni per la riduzione della popolazione del Paese e delle prospettive di 

bassa crescita.119  

 

c) Oltre quelle descritte sopra, l’Abenomics ha previsto anche altre modifiche al 

sistema fiscale giapponese. Tra queste le più importanti hanno riguardato le 

imposte sulle rendite finanziarie (rendite di capitale, dividendi e cedole 

obbligazionarie, e con effetti anche sulle imposte e sul reddito delle persone 

fisiche) e le imposte patrimoniali (immobili e patrimoni). L’aumento di queste 

imposte è stato piuttosto controverso, poiché, se da una parte sembra essere una 

                                                             
115 Chairman Sakakibara's Statements and Comments at His Press Conference, 25 September 2017. 

http://www.keidanren.or.jp/en/speech/kaiken/2017/0925.html  
116 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff., Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 77. 
117 Fonte: Trading Economy website, Japan Corporate Tax Rate. 

https://tradingeconomics.com/japan/corporate-tax-rate  
118 I. Kawate, Labor costs hit 16-year high as Japan pays workers more, Nikkei Asian Review, 6 July 2018. 

https://asia.nikkei.com/Economy/Labor-costs-hit-16-year-high-as-Japan-pays-workers-more  
119 T. Kajimoto, T. Yamaguchi, Japan's ruling bloc approves big corporate tax cut to encourage wage 

hikes, in “Reuters”, 14 December 2017. https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-tax/japans-

ruling-bloc-approves-big-corporate-tax-cut-to-encourage-wage-hikes-idUSKBN1E80KR  

http://www.keidanren.or.jp/en/speech/kaiken/2017/0925.html
https://tradingeconomics.com/japan/corporate-tax-rate
https://asia.nikkei.com/Economy/Labor-costs-hit-16-year-high-as-Japan-pays-workers-more
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-tax/japans-ruling-bloc-approves-big-corporate-tax-cut-to-encourage-wage-hikes-idUSKBN1E80KR
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-tax/japans-ruling-bloc-approves-big-corporate-tax-cut-to-encourage-wage-hikes-idUSKBN1E80KR
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delle poche soluzioni percorribili per diminuire il debito pubblico, dall’altra va a 

ridurre il potere d’acquisto dei consumatori. A testimonianza di ciò, il professor 

Hamada Koichi, che ricopre il ruolo di consigliere economico esterno al Governo 

per il Primo Ministro Abe, ha mostrato preoccupazione per gli effetti che 

l'aumento delle tasse potrebbero arrecare all’economia, anche se l'allentamento 

monetario della Banca Centrale120 e l’aumento graduale delle tasse dovrebbero 

compensare i suoi effetti negativi.121 

 

 

1.3-3. La terza freccia 

 

La terza freccia è forse quella più importante e interessa le riforme strutturali e la 

deregolamentazione, che mirano a semplificare i vincoli normativi relativi ad aspetti 

economici e sociali del Paese. Tanto è vero che se la strategia per la crescita economica 

si fosse concentrata solo sulle misure monetarie e fiscali avrebbe avuto un effetto più 

limitato, poiché i problemi che hanno interessato l’economia giapponese si estendono 

anche a questioni strutturali non risolvibili solo con le politiche tradizionali. La maggior 

parte delle riforme previste sono legate al mercato del lavoro condizionato 

dall’invecchiamento della popolazione, che è causa della riduzione della forza lavoro, e 

dal dualismo contrattuale dei lavoratori. Mentre altre si focalizzano su ambiti più 

circoscritti, come nel caso delle riforme agricole e dell’approfondimento 

dell’integrazione sia con l’economia globale sia con le economie emergenti dell’Asia.  

 

1) Come già accennato, una delle riforme più impellenti è quella del mercato del 

lavoro in seguito all’invecchiamento della popolazione iniziato nei primi anni 

novanta e aggravato dalla bassa immigrazione e dalla bassa natalità.122 La 

questione ha implicazioni su due aree: la crescita e il debito pubblico. Innanzitutto, 

una società che invecchia è una società la cui popolazione diminuisce. È quindi 

                                                             
120 T. Kajimoto, Japan's Abe faces another bruising debate over raising sales tax, in “Reuters”, 28 August 

2014. https://www.reuters.com/article/uk-japan-economy-tax-idUKKBN0GS18M20140828  
121 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 80. 
122 Ivi p. 36 

https://www.reuters.com/article/uk-japan-economy-tax-idUKKBN0GS18M20140828
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inevitabile che la crescita, a sua volta, diminuisca dato il calo della forza lavoro, 

accompagnandosi con il declino dei consumi e degli investimenti. 

Inevitabilmente, ne consegue un calo della domanda, i cui effetti sono spiegati 

nello schema di figura 24. La prima conseguenza diretta è il calo della produttività, 

che induce le aziende ad investire meno sul mercato interno e, quindi, ridurre la 

manodopera. Questi due fattori causano un calo della produttività, che 

contribuisce all’aumento delle importazioni. La seconda conseguenza diretta è il 

calo dei prezzi, a cui seguono pressioni deflative che incidono anche sul calo delle 

esportazioni, rese più care da un possibile e conseguente apprezzamento dello yen. 

 

 

Figura 24 Conseguenze del calo della domanda per invecchiamento della popolazione. 

 

La questione dell’invecchiamento non è, quindi, da sottovalutare per l’economia 

giapponese, che già da vent’anni lotta contro la deflazione e la stagnazione. La 

seconda area su cui l’invecchiamento della popolazione grava pesantemente è il 

debito pubblico, che nel 2019 ha superato il 237%.123 Questo perché il divario tra 

i contributi e la richiesta dei servizi di previdenza sociale si è ampliato anno dopo 

anno, andando ad accrescere le spese pubbliche. Come dimostrano i dati 

                                                             
123 Fonte: General government gross debt, Japan- International Monetary Fund website, 

https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/J

PN  

https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/JPN
https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/JPN
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pubblicati dal Ministero delle Finanze nel 2018, l’ammontare delle spese destinate 

alla previdenza sociale sono andate man mano aumentando.124 (Figura 25)  

 

 

Figura 25 Evoluzione delle principali voci di spesa pubblica generale. Fonte: Ministero delle Finanze 

(Giappone) –Budget Draft 2018 

 

Anche le previsioni presentate dal Governo al Consiglio sulle Politiche 

economiche e fiscali del 21 maggio 2018 non sono ottimistiche, asserendo che 

entro il 2040 le spese sociali supereranno di ¥190 mila miliardi per supportare i 

circa 40 milioni di ultra sessantacinquenni e oltre 10 milioni sopra gli 

ottantacinque anni.125 È chiaro che una situazione di questo genere non possa 

essere sostenibile dal punto di vista fiscale. Ma, al contempo, i programmi di 

previdenza sociale sono indispensabili alla vita delle persone, in particolar modo 

in una società come quella giapponese dove i pensionati aumentano e le nascite 

calano. Come già detto nelle pagine precedenti, relativamente alla questione di 

insostenibilità fiscale, l’Abenomics ha fatto leva sulla seconda freccia per le 

riforme fiscali, soprattutto sull’imposta sui consumi, che è considerabile come una 

fonte di entrate stabile per lo Stato rispetto alle imposte dei redditi, in particolar 

                                                             
124Ministry of Finance of Japan, Public Finance Statistics Book (FY 2018 Draft Budget), December 2017. 
https://www.mof.go.jp/english/budget/budget/fy2018/02.pdf  
125 Nikkei Staff Writers, Japan social welfare spending to rise 60% by 2040, in “Nikkei Asian Review”, 22 

May 2018. https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-social-welfare-spending-to-rise-60-by-2040  

https://www.mof.go.jp/english/budget/budget/fy2018/02.pdf
https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-social-welfare-spending-to-rise-60-by-2040
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modo nella società nipponica dove il 30% è sopra i sessantacinque anni126 e ha la 

tendenza a consumare sia le proprie entrate che i proprio risparmi.127 Ma, 

prevedendo che solo le revisioni fiscali avrebbero un effetto limitato, sono state 

pianificate delle riforme del mercato del lavoro al fine di ovviare alla perdita di 

forza lavoro e al contempo rimettere in moto l’economia, allentando le pressioni 

sul debito. Le soluzioni che l’Abenomics ha considerato e tenta di portare avanti 

sono:  

 

a) L’aumento dell’impiego femminile. (detto anche Womenomics) 

Invero, nel 2012 solo circa il 48% delle donne era impiegato,128 considerando sia 

il tempo pieno che il part-time, contro circa il 71% degli uomini.129 Sono stati 

rintracciati almeno tre ostacoli all’origine della minore partecipazione del lavoro 

femminile. In primis, una mentalità aziendale prettamente maschilista, che ha 

portato a relegare le donne a posizioni di supporto e di rado a ruoli manageriali.130 

In secondo luogo, le responsabilità familiari, addossate per lo più alle donne, che 

dopo le gravidanze non di rado non ritornano a lavoro o rientrano con contratti 

part-time.131 Infine, il sistema di tassazione secondo cui la famiglia può chiedere 

la cosiddetta “esenzione di dipendenza”132 se il coniuge ha un reddito annuo 

inferiore a ¥1.03 milioni.133 Il Governo Abe ha così lanciato campagne rivolte alle 

compagnie, al fine di incoraggiare l’aumento dell’impiego femminile ed 

                                                             
126 Fonte: Population ages 65 and above (% of total population) - The World Bank Data website. 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=JP  
127 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 74. 
128 Fonte: Female labor force participation, The Global Economy website. 

https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Female_labor_force_participation/  
129Fonte: Male labor force participation, The Global Economy website. 
https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Male_labor_force_participation/  
130 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. pp. 112-113. 
131 J. McCurry, Japanese women suffer widespread 'maternity harassment' at work, in “The Guardian”, 18 

November 2015. https://www.theguardian.com/world/2015/nov/18/japanese-women-suffer-widespread-

maternity-harassment-at-work  
132 L’esenzione di dipendenza è una detrazione consentita nel calcolo del reddito imponibile per una 

persona che si qualifica come dipendente del contribuente se priva reddito oppure se il reddito annuo è 

inferiore ad una certa somma. Fonte: dependency exemption, Business Dictionary website. 

http://www.businessdictionary.com/definition/dependency-exemption.html  
133 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 114. 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=JP
https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Female_labor_force_participation/
https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Male_labor_force_participation/
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/18/japanese-women-suffer-widespread-maternity-harassment-at-work
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/18/japanese-women-suffer-widespread-maternity-harassment-at-work
http://www.businessdictionary.com/definition/dependency-exemption.html
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incrementare la percentuale di donne in posizioni manageriali.134 In aggiunta, nel 

dicembre 2017 è stato approvato un finanziamento di ¥2 mila miliardi per 

ampliare la portata dell'istruzione gratuita e dei servizi di assistenza all'infanzia.135 

Grazie a questi provvedimenti la percentuale delle donne lavoratrici è cresciuta 

considerevolmente, per un totale di 29.46 milioni, pari al 51.39% del totale della 

popolazione femminile giapponese.136 Il grafico di figura 26 mostra il contributo 

crescente dell’impiego femminile rispetto al totale dei lavoratori giapponesi dal 

2012 al 2018. Per quanto riguarda le posizioni ricoperte nelle compagnie, negli 

stessi anni la percentuale di donne con incarichi manageriali è cresciuta del 

10%.137 

 

Figura 26 Confronto fra il numero (qui in milioni) del totale delle persone impiegate e delle 

donne impiegate. Fonte: Ministry of International Affairs and Communications (Japan); 

https://www.japan.go.jp/abenomics/about/ 

 

                                                             
134 J. McBride, Beina Xu, Abenomics and the Japanese Economy, in “Council on Foreign Relations”, 233 

March 2018. https://www.cfr.org/backgrounder/abenomics-and-japanese-economy  
135 KYODO, ¥2 trillion package for child care, free education in Japan wins Cabinet approval, in “Japan 

Times”, 8 December 2017. https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/08/national/politics-

diplomacy/%C2%A52-trillion-package-child-care-free-education-japan-wins-cabinet-

approval/#.XT3EcegzY2w  
136 K. Okuda, Japan's female employment tops 50% for 1st time in half century, in “Nikkei Asian Review”, 

2 February 2019. https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-s-female-employment-tops-50-for-1st-time-in-

half-century  
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È innegabile che questi sviluppi positivi dell’impiego femminile non siano stati 

solo il risultato degli incoraggiamenti della strategia di Governo, ma anche del 

calo della forza lavoro in seguito all’aumento dei pensionamenti iniziato negli 

anni dell’Abenomics.   

 

b) L’aumento di lavoratori stranieri. 

Dato il significativo invecchiamento della popolazione giapponese ed il calo delle 

nascite, da prima del Governo Abe si era iniziato a prendere provvedimenti al fine 

di aumentare la percentuale di lavoratori stranieri per rinvigorire la forza lavoro 

giapponese. Nonostante, però, nel 2007 fosse anche stata approvata la legge sulle 

Contromisure del Lavoro per promuovere assunzioni di stranieri in campi tecnici 

specifici,138 la crisi globale del 2008 ha spostato l’attenzione delle Istituzioni su 

altre questioni, lasciando questa in sospeso. Dopo anni di stallo, nel 2014 

l’Amministrazione Abe ha lanciato il Programma Strategico per la 

Rivitalizzazione del Giappone,139 varando una semplificazione dei requisiti per il 

visto lavorativo. Se prima le procedure erano piuttosto lunghe e tediose, dopo i 

cambiamenti apportati l’emissione dei visti è divenuta assai più veloce grazie 

all’istituzione di un programma Green Card giapponese140 più veloce per 

professionisti stranieri altamente qualificati in determinati settori.141 Così facendo 

il mercato del lavoro giapponese è stato reso più attraente e di più facile accesso, 

consentendo sia a professionisti stranieri ben qualificati di essere assunti, ma 

anche a quelli meno qualificati di immettersi nei settori come quello delle 

costruzioni o della cura degli anziani.142 La maggior parte dei lavoratori stranieri 

proviene da Paesi della regione asiatica, in particolar modo dalla Cina, dalle 

Coree, dalle Filippine e dal Vietnam, e dal Sud America, soprattutto Brasile e 

Peru. La maggior parte degli Stati elencati fanno parte dell’Accordo Commerciale 

Trans-Pacifico, che a sua volta prevede maggiori agevolazioni per la mobilità 

lavorativa. I risultati positivi ottenuti dall’Amministrazione Abe nel promuovere 

                                                             
138 The Japan Institute for Labour Policy and Training, Labor Situation in Japan and Its Analysis: General 

Overview 2015/2016, 2016. p. 63 https://www.jil.go.jp/english/lsj/general/2015-2016/2015-2016.pdf  
139 Ibidem 
140 Introdotto dal 2019, http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/index.html  
141The Government of Japan – Abenomics, Productive Individuals and Society: Expatriates. 

https://www.japan.go.jp/abenomics/productivity/  
142 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 114. 
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l’assunzione di lavoratori stranieri è riscontrabile nel grafico di figura 27 

pubblicato nel “Report sulla situazione impiegatizia” del 2018 dal Ministero della 

Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale.143  

 

Figura 27 Numero in milioni di lavoratori stranieri, 2012-2018. Fonte: Ministry of Health, Labour 

and Welfare (Japan); https://www.japan.go.jp/abenomics/innovation/ 

 

D’altra parte, ci sono state delle rimostranze da parte dell’opposizione, che ha 

messo in evidenza problemi come il possibile abuso di potere da parte dei datori 

di lavoro verso i dipendenti stranieri, che rischiano di ricevere una paga più bassa 

dei loro corrispettivi giapponesi e di godere di minori tutele.144 Allo stesso modo, 

anche da parte dei cittadini giapponesi si sono sollevati alcuni dubbi relativamente 

al programma del Governo. Anche per queste ragioni è stato deciso d’integrare le 

agevolazioni per i visti lavorativi con programmi di supporto per accoglierli nella 

società, tra cui l'educazione linguistica, programmi di sicurezza sociale e vari aiuti 

alla loro vita quotidiana.145 

 

c) L’aumento dei lavoratori anziani. 

Un’altra categoria interessata dalle riforme dell’Abenomics è quella degli 

individui tra i sessanta e i sessantacinque anni. Fino al 2012 l’età pensionabile in 

                                                             
143 Idem nota 132. 
144 Japan Times’ Editorials, Accepting more foreign workers brings challenges, in “The Japan Times”, 10 

December 2018. https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/12/10/editorials/accepting-foreign-workers-

brings-challenges/#.XT8OBegzY2y  
145 The Government of Japan – Abenomics, Productive Individuals and Society: Expatriates. 
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Giappone era a sessant’anni, ma l’Amministrazione Abe ha programmato di 

alzarla gradualmente almeno fino ai sessantacinque. Lo scopo è quello di 

aumentare la partecipazione lavorativa delle fasce più anziane della società, 

nonché ridurre la pressione del sistema pensionistico sulle casse dello Stato.146 

Dal 2016 l’età pensionistica è diventata sessantadue anni,147 ma il Governo ha 

dichiarato di volerla alzare ulteriormente nel corso del 2019.   

 

2) Le riforme del mercato del lavoro promosse dall’Abenomics non si limitano, però, a 

quelle relative alla contrazione della forza lavoro, ma si concentrano anche sulla 

riduzione dello squilibrio del dualismo contrattuale. Come accennato in precedenza, 

le compagnie hanno mantenuto una posizione piuttosto difensiva e, nonostante 

l’aumento dei profitti e le nuove agevolazioni fiscali, hanno persistito nella 

contrazione dei costi del lavoro. Nonostante ci siano persone che volontariamente 

scelgono un contratto di lavoro a tempo determinato, nella maggior parte dei casi sono 

le compagnie ad imporre determinati tipi di contratti. Ma, in questo modo, si incorre 

inevitabilmente in un calo della produttività del lavoro, poiché gli impiegati vengono 

assunti per seguire solo specifici progetti e, una volta conclusi, anche i contratti 

terminano.148 Oltre a minare i risultati complessivi delle imprese, questo modus 

operandi priva il lavoro di continuità. Altri fattori che influiscono sul calo della 

produttività relativamente alla questione dei lavoratori precari sono: gli scarsi 

finanziamenti che le compagnie destinano alla loro formazione; il minore incentivo a 

migliorare le proprie prestazioni lavorative, dal momento che non ci sono aspettative 

di promozione.149 Inoltre, gli stipendi dei lavoratori a tempo determinato risultano più 

bassi rispetto a quelli a tempo indeterminato, condizionando negativamente i loro 

consumi. Il primo obiettivo del Governo è ridurre le differenze di condizioni 

lavorative tra impiegati indeterminati e determinati,150 principalmente in relazione 

                                                             
146 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015.  p. 115.  
147 Fonte: Trading Economics website, Japan Retirement Age- Men.  

https://tradingeconomics.com/japan/retirement-age-men. Japan Retirement Age- Women. 

https://tradingeconomics.com/japan/retirement-age-women.  
148 K. Takahashi, Regular/non-regular wage gap between and within Japanese firms, Japan Institute for 

Labour Policy and Training, 2014. p. 3 
149 The Japan Institute for Labour Policy and Training, Labor Situation in Japan and Its Analysis: General 

Overview 2015/2016, 2016. p. 165 https://www.jil.go.jp/english/lsj/general/2015-2016/2015-2016.pdf  
150 The Government of Japan – Abenomics, Productive Individuals and Society: Work-Style Reform. 
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agli stipendi, al training e alla precarietà a cui sono soggetti. In secondo luogo, le 

riforme mirano anche a ridurre la percentuale di impiegati precari, che oltretutto 

contano nelle loro fila prevalentemente le donne. Infatti, nel 2012 circa il 53% del 

totale delle lavoratrici giapponesi era soggetta ad un qualsivoglia tipo di contratto a 

tempo determinato,151 contrapposto al poco più del 20% per gli uomini.152 Al fine di 

riuscire in questa impresa, il Governo ha istituito nel 2013 un sussidio per consentire 

ai lavoratori a tempo determinato di formarsi e progredire, quindi, nell’avanzamento 

della carriera, dandogli anche l’opportunità di accedere a servizi di consulenza.153 

Oltre a questi strumenti indirizzati ai lavoratori, la Dieta ha approvato anche delle 

leggi rivolte alle compagnie così da vietare le disparità tra i due tipi di assunzioni. La 

prima è stata la Legge sul Lavoro Part-time entrata in vigore il primo aprile 2015, che 

garantisce un trattamento equo tra i lavoratori, indipendentemente dal tipo di 

contratto, in linea con la situazione del loro stile di lavoro, e promuove una 

conversione a contratti a tempo indeterminato. Nel giugno 2018 la legge è stata 

modificata ed integrata con atti specifici per ogni categoria lavorativa a tempo 

determinato. Il Governo ha annunciato l’entrata in vigore della nuova versione, che 

ha preso il nome di Legge per i Lavoratori a Contratto Determinato e Part-time, per il 

primo aprile 2021.154 Ad ogni modo, già nel 2017 l’Ufficio Statistico del Giappone 

ha registrato un calo delle percentuali di impiegati a tempo determinato, scese al 

14.2% per gli uomini e al 31.7% per le donne.155 Un’altra misura che il Governo ha 

promesso di portare avanti per ridurre gli squilibri tra lavoratori a tempo determinato 

e indeterminato, ma anche per creare una base fiscale solida prima  in vista 

dell’adeguamento dell’imposta sui consumi all’aliquota del 10%, è quella 

dell’aumento dello stipendio minimo. Dopo la dichiarazione del Primo Ministro nel 

2015, che ne annunciava un aumento del 3% all’anno, il salario minimo è stato 

                                                             
151 Come scritto in nota 28, nel caso del Giappone sotto la categoria di contratti a tempo determinato 

ricadono i contratti con un termine specifico generici, i lavori part-time, gli arubaito (contratti che 

interessano solo un numero limitato di ore), o contratti precari attraverso agenzie interinali.  
152 Statistics Bureau of Japan, Employment Status Survey: Summary of the Results, 2012. p. 13. 
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153 The Japan Institute for Labour Policy and Training, Labor Situation in Japan and Its Analysis: 

General Overview 2015/2016, 2016. pp. 159-160. https://www.jil.go.jp/english/lsj/general/2015-

2016/2015-2016.pdf  
154 Y. Kobayashi, Y. Wagatsuma, Work-Style Reform Legislation in Japan, in “Legal Japan News”, 13 July 
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progressivamente alzato dai ¥789 all’ora del 2015 ai ¥874 del 2018.156 Nell’estate del 

2019, la Dieta è stata chiamata ad approvare un ulteriore aumento a ¥1000 all’ora. Ma 

alcune voci di dissenso si sono alzate, tra cui Mimura Akio, direttore della Camera 

del Commercio dell’Industria giapponese, il cui timore è un effetto negativo per le 

piccole e medie imprese che dovrebbero sostenere l’aumento degli stipendi.157 

 

3)  Le riforme promosse dalla terza freccia non riguardano solo il mercato del lavoro, 

ma anche quelle indirizzate al settore agricolo. Quest’ultimo è considerato 

un’importante settore nell’economia giapponese e la sua crescita è stata costante negli 

ultimi decenni. La produzione agricola giapponese è cresciuta da ¥1.30 mila miliardi 

nel 1970 a ¥4.45 mila miliardi nel 1985. Nel 2013, secondo gli ultimi dati disponibili, 

ha raggiunto i ¥6.30 mila miliardi. Nonostante le cifre risultino elevate, analizzandole 

più attentamente risulta che i guadagni portati dalla produzione agricola tra il 1970 e 

il 1985, in un lasso di quindici anni, sono stati quasi il doppio di quelli tra il 1985 e il 

2013, che è invece un lasso di ben 28 anni. Effettivamente, nel 2014 il settore agricolo 

ha contribuito al PIL solo per l’1%.158 Perciò uno dei punti chiave dell’Abenomics è 

la modernizzazione delle strutture e la riforma dei sistemi di gestione favorendo una 

deregolamentazione del settore. I problemi che si sono posti davanti 

all’Amministrazione Abe dall’avvio dell’Abenomics in questo campo sono, però, 

numerosi. Innanzitutto, è necessario distruggere il “triangolo di ferro” composto dal 

Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca, dallo stesso partito al Governo, 

l’LDP, e dal Consorzio Agrario (JA-Zenchū). 159 Le tre istituzioni rappresentano, 

infatti, la resistenza al cambiamento e il simbolo delle regolamentazioni che bloccano 

la modernizzazione del settore agricolo. Prima di affrontare le riforme pratiche messe 

in atto dal Governo, è importate chiarire il ruolo politico ricoperto dalla JA-Zenchū. 

Questa organizzazione gestisce la regolamentazione del settore primario a livello 

                                                             
156 Fonte: Trading Economics website, Japan Minimum Hourly Wages. 

https://tradingeconomics.com/japan/minimum-wages  
157 P. Brasor, M. Tsubuku, Japan facing increased pressure to hike minimum wage, but business leaders 

give mixed response, in “The Japan Times”, 7 June 2019. 
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158 T. Harris, Abe’s Third Arrow Finds Its Mark, in “The Wall Street Journal”, 11 February 2015. 
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159 M. Honma, A.G. Mulgan, Political Economy of Agricultural Reform in Japan under Abe’s 

Administration, Asian Economic Policy Review, 2017. p. 128. 
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nazionale, esercitando un vasto potere decisionale su moltissimi campi. Per giunta, 

non si occupa solo di questioni legate alla produzione o alla distribuzione, ma è 

coinvolta anche in attività di prestito e assicurazione rivolte agli agricoltori e 

allevatori.160 Il legame con il Partito Liberal Democratico è da sempre molto forte, 

essendo entrambi profondamente conservatori ed essendo la JA-Zenchū garante di 

un’importante base di supporto elettorale per l’LDP. Anche per questa ragione è stato 

particolarmente difficile per l’Amministrazione Abe portare avanti le riforme 

previste, avendo oppositori in seno al partito stesso. Dopo essere stata posticipata 

molte volte da parte della Dieta, la revisione della Legge sulle Cooperative Agricole 

è stata approvata il 9 febbraio 2015, ed è entrata in vigore all’inizio del 2016. Così la 

JA-Zenchū è stata trasformata da “compagnia privata speciale” a “ente giuridico 

ordinario”, con lo scopo di migliorare la gestione della terra coltivata ad uso dei 

contadini. Ciò ha dunque implicato che subisse una limitazione dei propri poteri 

semipubblici e del controllo sulle cooperative locali, fosse soggetta a tassazioni 

ordinarie e perdesse l’accesso privilegiato a ruoli di spicco presso il Ministero 

dell’Agricoltura.161 Aldilà degli effetti che la riforma ha avuto sulla sostanza di quelle 

che possono essere definite a tutti gli effetti lobby, l’obiettivo alla base del 

cambiamento è stata la liberalizzazione del settore, nonché la possibilità per le 

imprese locali di incrementare il valore aggiunto alla produzione senza dover 

sottostare a delle regolamentazioni dall’alto. Oltretutto, la riforma delle Cooperative 

Agricole ha garantito la disponibilità di mezzi di produzione a prezzi più vantaggiosi 

e destinati direttamente ai produttori,162 anziché ai distributori, così da ridurre i costi 

di produzione ed aumentare le entrate. Tuttavia, la produttività non è solo legata ai 

costi di produzione, ma anche alla forza lavoro, che, come in tutti i settori, è stata 

compromessa dall’invecchiamento della popolazione. Nel 2015 quella agricola è 

risultata essere poco più del 3% della forza lavoro nazionale, di cui il 77% ha più di 

sessantacinque anni.163 Nell’aprile 2016 la Japan Agricultural Corporations 

Association, il gruppo Japan Agricultural Cooperatives ed altri attori del settore 

                                                             
160 Ivi pp. 133-134. 
161 T. Harris, Abe’s Third Arrow Finds Its Mark, in “The Wall Street Journal”, 11 February 2015. 
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162 M. Honma, A.G. Mulgan, Political Economy of Agricultural Reform in Japan under Abe’s 

Administration, Asian Economic Policy Review, 2017. p. 132 
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hanno stimato una carenza di manodopera di circa 70.000 unità e, di questo passo, si 

prevede che in futuro il settore non potrà soddisfare la domanda interna.164 Nonostante 

le imprese agricole si siano impegnate per reclutare nuova manodopera in tutto lo 

spettro sociale (incrementando l’assunzione di donne, anziani e disabili) e abbiano 

promosso l’uso di macchinari ad alta tecnologia e tecnologia digitale per risparmiare 

manodopera e aumentare l'efficienza, la competitività dell'agricoltura giapponese 

dipende dall’alta qualità dei prodotti che richiedono coltivazione e manipolazione ad 

alta intensità di lavoro, che non sempre può essere sostituito dalle macchine. Il 

problema è stato parzialmente arginato dall’assunzione di manodopera straniera, 

facilitata dalla semplificazione a concedere visti lavorativi.165 Un altro punto su cui 

l’Abenomics ha fatto leva sono le esportazioni di prodotti agricoli e ittici, che tra il 

2012 e il 2018 sono cresciute con costanza da ¥405 miliardi a ¥907 miliardi.166 Il 

rafforzamento delle esportazioni è una delle ragioni che ha spinto l’Amministrazione 

Abe ad auspicare così ardentemente l’entrata in vigore dell’Accordo Trans-Pacifico, 

che prevede un graduale abbassamento, o annullamento, dei dazi, rendendo i prodotti 

giapponesi più competitivi all’estero. Ma, questa scelta potrebbe rivelarsi anche 

un’arma a doppio taglio, dal momento che, a loro volta, le importazioni godrebbero 

dell’abbassamento dei dazi, consentendo l’ingresso a prodotti stranieri più economici 

di quelli domestici. E, sebbene le numerose dichiarazioni rilasciate dal Governo sin 

dai primi mesi di mandato a conferma che il Trattato non avrebbe arrecato danni alla 

produzione agricola,167 l’opposizione e le organizzazioni agricole hanno mobilitato 

nel corso degli anni molte campagne di protesta anti-TPP.168 

 

4)  Un altro punto fondamentale della terza freccia è l’approfondimento 

dell’integrazione globale, ed in particolare con i Paesi emergenti dell’Asia orientale. 

Il programma dell’Abenomics ha, infatti, l’ambizione di incrementare la prosperità 

                                                             
164 H. Aoyama, Japan Betting the Farm on Foreign Workers, in “Nippon.com”, 22 November 2018. 
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165 Ibidem 
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economica in Giappone, e allo stesso tempo di condividerla come parte di un circolo 

virtuoso basato su mercati liberi, equi e regolamentati. Come per tutti i Paesi, le 

esportazioni giapponesi sono state bruscamente danneggiate dalla crisi del 2009, a cui 

si sono poi andati a sommare il terremoto e lo tsunami del 2011. Per quanto concerne 

gli IDE, quelli in uscita risultano da anni più numerosi di quelli in entrata. Infatti, 

secondo le statistiche dell’OECD, già nel 2008 la differenza tra i due dati era di più 

del 10%, con gli IDE in uscita al 15% e quelli in entrata a meno del 5%.169 Per 

approfondire l’integrazione dell’economia giapponese con le economie straniere 

l’Amministrazione Abe ha deciso di muoversi in due direzioni: 

 

a)  La prima consiste nella promozione di investimenti provenienti dall’estero 

attraverso la riduzione degli impedimenti legali e non che le compagnie straniere 

devono affrontare.170 Tra questi ostacoli ci sono: l’eccessiva regolamentazione 

che ostacola la crescita economica imponendo alti costi per l’avvio di attività; 

l’incertezza economica percepita dalle aziende rispetto alla deflazione e dalla 

situazione fiscale nazionale; ma anche questioni più culturali, come l’inclinazione 

delle compagnie giapponesi a fare affari con società già note, o ancora le 

differenze culturali e linguistiche che possono essere complicate da superare.171 

Con questo intento il Governo si è mobilitato per ottimizzare i processi 

amministrativi attraverso la riduzione dei costi del 20% entro il 2020, per unificare 

i centri di registrazione in un singolo istituto, e per aiutare le imprese straniere a 

trovare partner locali compatibili. 172 In parte sotto l’impulso di queste 

ottimizzazioni, in parte grazie all’economia che sembra dare segnali di stabilità, 

gli investimenti provenienti dall’estero sono aumentati già da prima che le 

iniziative dell’Abenomics fossero introdotte. Nel 2012, infatti, ammontavano a 

circa ¥20 mila miliardi, mentre nel 2017 sono arrivati a circa ¥29.9 mila 

miliardi.173 La percentuale più elevata di questa somma proviene dal Nord 

America, ma è dall’Asia che è stata registrata la più rapida crescita di investimenti 

                                                             
169 OECD, Japan: Trade and Investment Statistical Note, Secretary-General of the OECD, 2017. p. 3. 

http://www.oecd.org/investment/JAPAN-trade-investment-statistical-country-note.pdf  
170 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff, Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 104.  
171 Santander- Trade Portal, Japan: Foreign Investment. https://en.portal.santandertrade.com/establish-

overseas/japan/foreign-investment  
172 The Government of Japan – Abenomics, More Competitive Business: Foreign Direct Investment. 

https://www.japan.go.jp/abenomics/business/  
173 Jetro, Invest Japan Report 2018, 2018. https://www.jetro.go.jp/en/invest/reports/report2018/ch1.html  

http://www.oecd.org/investment/JAPAN-trade-investment-statistical-country-note.pdf
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/japan/foreign-investment
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/japan/foreign-investment
https://www.japan.go.jp/abenomics/business/
https://www.jetro.go.jp/en/invest/reports/report2018/ch1.html
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(sia in entrata che in uscita), aumentata di più di 10 volte dei primi anni del 

duemila.174 L’intensificazione degli investimenti tra Giappone e i Paesi dell’Asia, 

soprattutto quella più orientale, è prova che il tentativo di maggiore integrazione 

intra-regionale stia funzionando.  

 

b)  La seconda è invece quella che interessa lo sviluppo di nuovi accordi commerciali. 

Solo  nel 2018 sono stati esportati dal Giappone beni per un valore di ¥80 mila 

miliardi,175 a prova della considerevole importanza che gli scambi commerciali 

hanno nell’economia nipponica. Inoltre, nelle classifiche globali il Giappone risulta 

essere il quarto Paese esportatore al mondo. Eppure, è stato considerato per molto 

tempo un Paese “ritardatario” per quanto riguarda la stipula degli accordi 

commerciali. Il primo risale, in effetti, al 2002 con Singapore ed aveva un 

orientamento estremamente protezionistico. Tanto è vero che l’81.5% dei prodotti 

alimentari non erano nelle liste di prodotti scambiabili.176 A questo accordo ne sono 

seguiti altri più inclini alla liberalizzazione degli scambi, ma comunque improntati 

ad una considerevole protezione delle produzioni interne. Questo atteggiamento è, 

però, stato controproducente sotto certi punti di vista. Infatti, nel 2010 gli accordi 

commerciali stipulati riguardavano solo il 17% degli scambi commerciali 

nipponici; mentre, ad esempio, quelli stipulati negli stessi anni dalla Repubblica di 

Corea rappresentavano il 36% dei suoi scambi.177 A questi dati deludenti si era 

aggiunto il timore da parte del Giappone di essere lasciato fuori dalle principali reti 

di scambio globale. La questione del migliorare l’integrazione economica globale 

ha interessato anche i Governi precedenti, ma è stato con il Gabinetto di Abe che si 

sono raggiunti i maggiori risultati. I progetti più importanti, portati avanti sin dagli 

albori del mandato, sono stati l’Accordo Commerciale Trans-Pacifico (prima TPP, 

poi dal 2017 CPTPP o TPP11) e l’Accordo Commerciale con l’Unione Europea 

(Japan-EU EPA). Il primo è entrato in vigore dal 30 dicembre 2018, mentre il 

                                                             
174 Bank of Japan, Japan's Balance of Payments Statistics and International Investment Position for 2017, 

2018. https://www.boj.or.jp/en/statistics/br/bop_06/bop2017a.pdf  
175 Dato originale: US$738.2 miliardi, convertito in yen secondo il tasso di cambio del 30/07/2019. D. 

Workman, Japan’s Top 10 Exports, World’s Top Exports website, 2019.  

http://www.worldstopexports.com/japans-top-10-exports/  
176 K. Heydon, S. Woolcock, The rise of bilateralism: Comparing American, European and Asian 

approaches to preferential trade agreements, United Nations University, 2009. pp.28-30. 
177 K. Kawasaki, Truths and Falsehoods about TPP. Revitalizing the economy by "opening up the country", 

Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), 2011. pp. 2-3. 

https://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0301.html  

https://www.boj.or.jp/en/statistics/br/bop_06/bop2017a.pdf
http://www.worldstopexports.com/japans-top-10-exports/
https://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0301.html
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secondo da febbraio 2019. Parallelamente, il Governo ha promosso i negoziati di 

altri accordi come l’RCEP178 e il Japan-China-Korea FTA. Sul piano economico, 

l’incremento quantitativo e qualitativo dei nuovi accordi commerciali, già vigenti o 

in fase di negoziazione, ha fatto sì che il loro raggio d’azione arrivasse a coprire 

oltre il 50% degli scambi nel 2018.179 Così come è avvenuto per gli investimenti, 

l’attenzione del Giappone è stata rivolta prevalentemente alla regione dell’Asia 

Orientale. L’intensificazione dei rapporti con questa area è la prova che si sta 

cercando di superare gli attriti, sia diplomatici che economici, tra il Giappone ad 

alcuni Paesi di questa regione (come la Corea del Sud, o la Cina). In questo modo 

il Giappone trarrebbe vantaggi da questi accordi sia sul piano diplomatico, 

migliorando la propria posizione politica in Asia Orientale e nel Sudest Asiatico, 

che sul piano economico, traendo vantaggio dal dinamismo delle economie 

emergenti asiatiche con cui aumenterebbe gli scambi e la complementarietà dei 

business.  

 

 

1.3-4. Conclusioni 

 

Dopo due decadi di stagnazione economica e deflazione, nel 2012 l’Amministrazione 

Abe ha lanciato un piano di politiche economiche, detto Abenomics, che hanno l’obiettivo 

di migliorare la gestione delle politiche monetarie attraverso una stretta collaborazione 

con la Banca del Giappone (prima freccia), di risanare la situazione fiscale con riforme 

del sistema delle imposte (seconda freccia), e di riformare strutturalmente alcuni degli 

ambiti chiave dell’economia giapponese (terza freccia). Diversamente dalle prime due, 

che hanno avuto effetti già nel breve termine, le riforme previste dalla terza freccia 

daranno i risultati sperati nel lungo termine, sebbene si sia già potuto assistere ad alcuni 

cambiamenti in seguito alle manovre già messe in atto, in particolar modo nei rapporti 

commerciali con gli altri Stati. 

                                                             
178  RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership, accordo commerciale tra 16 Paesi dell’Asia e 

dell’Oceania i cui negoziati sono iniziati nel novembre 2012. Qualora entrasse in vigore rappresenterà il 

39% del PIL globale. Fonte: ASEAN Official website. https://asean.org/?static_post=rcep-regional-

comprehensive-economic-partnership  
179 The Government of Japan – Abenomics, Attractive  International  Opportunities: Free Trade,  

https://www.japan.go.jp/abenomics/opportunity/  

https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership
https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership
https://www.japan.go.jp/abenomics/opportunity/
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Ma le aspettative da riporre nel successo dell’Abenomics vanno ben ponderate. Infatti, 

sotto alcuni aspetti si possono riscontrare risultati positivi come: la costante crescita del 

PIL nominale, che da ¥494 mila miliardi nel 2012 ha raggiunto i ¥558 mila miliardi nel 

2018;180 il tasso di inflazione positivo, ma ancora lontano dall’obiettivo del 2%;  

l’abbassamento del tasso di disoccupazione dal 4.5% nel 2012 al 2.4% nel 2018;181 

l’aumento dell’impiego femminile; il miglioramento delle performance delle compagnie 

che hanno riportato un aumento degli utili lordi da ¥36.4 mila miliardi nel 2012 a ¥81 

mila miliardi nel 2017.182 Eppure, la fase più dirompente del progresso sotto l’Abenomics 

è stata registrata durante il primo anno. Dal 2014 si è, invece, verificato un calo della 

fiducia dei consumatori, in seguito all’aumento della tassa sui consumi e alla diffidenza 

rispetto alle riforme strutturali in programma.183  

Nei sei anni in cui l’Abenomics è stato implementato non sono stati registrati dati positivi 

al punto tale da preannunciare un’uscita definitiva del Giappone dalle “decadi perdute”. 

Ma, al contempo, è indiscutibile che sia il Giappone che gli altri Paesi dovrebbero 

supportare ed auspicare il suo successo poiché un possibile fallimento potrebbe 

significare il ritorno alla recessione e alla deflazione, che non travolgerebbe solo 

l’economia locale, ma toccherebbe anche il mercato globale. Questo perché, nonostante 

quindici anni di bassa crescita, il Giappone resta la terza potenza economica del mondo, 

nonché uno dei maggiori creditori netti e attori commerciali. Un eventuale fallimento 

della nazione potrebbe avere implicazioni significativamente negative per tutta 

l’economia globale. 

 

 

 

 

 

                                                             
180 The Government of Japan – Abenomics. https://www.japan.go.jp/abenomics/about/; Cabinet Office, 

Annual Report on National Accounts. https://www.esri.cao.go.jp/en/sna/kakuhou/kakuhou_top.html  
181 Fonte: Trading Economics website, Japan Unemployment Rate. 

https://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate  
182 The Government of Japan – Abenomics. https://www.japan.go.jp/abenomics/about/ 
183 D. Botman, A. Danninger, J. Schiff., Can Abenomics Succeed? Overcoming the legacy of Japan’s Lost 

Decade, International Monetary Fund IMF, 2015. p. 36.  

https://www.japan.go.jp/abenomics/about/
https://www.esri.cao.go.jp/en/sna/kakuhou/kakuhou_top.html
https://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate
https://www.japan.go.jp/abenomics/about/
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Capitolo 2. Il Partenariato Trans-Pacifico 

 

 

Nel capitolo precedente si è accennato all’Accordo Trans-Pacifico (o TPP) come 

strumento dell’Abenomics per rilanciare l’economia giapponese e supportare le riforme 

strutturali previste dalla terza freccia. Ma, prima di analizzare il ruolo effettivo del 

partenariato nella strategia economica nipponica e le aspettative che il Governo 

giapponese ripone nella sua entrata in vigore, è opportuno fare riferimento al contesto in 

cui si è sviluppato. Originariamente il TPP era un accordo più modesto, sia per numero 

di partecipanti, che per importanza, nato nel 2006, a cui negli anni si sono aggiunti nuovi 

membri acquisendo un ruolo di rilevanza. Oltre a promuovere liberalizzazione 

commerciale e regolamentazioni di alto livello, l’intento originario era quello di 

migliorare la cooperazione tra i suoi membri, rafforzando l’integrazione regionale. 

Quest’ultima era diventata un obiettivo dai primi anni del 2000, ma il risultato iniziale 

era stato quello di creare un’aggrovigliata rete di accordi bilaterali o organizzazioni che 

avevano sortito l’effetto opposto. Dopo aver approfondito il quadro generale, lo studio 

verte intorno alle origini e alle evoluzioni del TPP, nonché ai suoi contenuti. I negoziati 

di questo accordo erano divenuti piuttosto difficoltosi, in seguito al elevato numero di 

Paesi partecipanti e alla vastità di argomenti che si proponeva di trattare. Tuttavia, una 

volta arrivato il momento della ratifica gli Stati Uniti, che durante le negoziazioni avevano 

ricoperto il ruolo di leader, erano usciti dall’accordo nel gennaio 2017. In seguito a questo 

evento sono stati aperti nuovi i negoziati, che hanno portato alla creazione e l’entrata in 

vigore il 30 dicembre 2018 del Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-

Pacific Partnership (CPTPP, o TPP-11).  
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2.1. L’integrazione economica in Asia Orientale  

 

 

Sul finire degli anni novanta è stato riscontrato un aumento di accordi commerciali che 

ha interessato contesto Asia-Pacifico. Sono stati individuati principalmente quattro fattori 

alla base di questa tendenza:184  

a) Il progresso dell’integrazione economica europea, che avrebbe poi condotto alla 

nascita dell’Unione Europea, e del Nord America, che ha generato il North 

American Free Trade Agreement (NAFTA);  

b) L’intensificazione dell’integrazione economica guidata dal mercato attraverso 

scambi commerciali e investimenti diretti all’estero (IDE), nonché la creazione di 

una rete di produzione che coinvolgeva i Paesi dell’Asia orientale;  

c) Il progredire lento delle negoziazioni internazionali per gli scambi multilaterali,185 

prima in seno all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (meglio 

noto come GATT), poi all’Organizzazione mondiale per gli scambi commerciali 

(noto come WTO). Effettivamente, sebbene il desiderio di promuovere maggiore 

liberalizzazione commerciale fosse condiviso da tutti i Paesi membri, le trattative 

dell’Uruguay Round 186 sotto l’auspicio del GATT avevano avuto inizio nel 1986 

e si erano concluse nel 1994, dopo numerosi fermi; mentre il Doha Development 

Agenda187 sotto il WTO si era concluso con un nulla di fatto; 

                                                             
184 M. Kawai, G. Wignaraja, The Asian “Noodle Bowl”: Is It Serious for Business?, ADB Institute, 2009. 

p. 5. 
185 S. Urata, The Trans-Pacific Partnership: Origin, Evolution, Special Features, and Economic 

Implications, ISEAS Economics Working Paper, October 2017. p. 1. 
186 L’Uruguay Round è Ottavo e ultimo ciclo negoziale del GATT. Iniziato nel settembre del 1986, avrebbe 

dovuto concludersi entro il 1990. La complessità delle negoziazioni, derivata sia dal numero estremamente 

elevato dei partecipanti (123), sia dai temi trattati, ne hanno fatto sì che si protraessero, invece, fino al 

dicembre 1993. Alla fine di questo negoziato sono stati confermati 28 accordi separati che hanno esteso le 

regole del libero scambio a nuovi e delicati ambiti commerciali (come agricoltura, servizi, interscambio di 
prodotti tessili e di abbigliamento, proprietà intellettuale ed investimenti esteri). Inoltre, sono state ridotte 

ulteriormente le tariffe doganali sui prodotti industriali. Infine, è stato proprio durante le trattative per 

l’Uruguay Round che è stato istituito il WTO (World Trade Organization), che aveva il compito di 

assicurare l’applicazione degli accordi conclusi. Fonte: Uruguay Round- Enciclopedia Treccani. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/uruguay-round_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/  
187 Il Doha Round è il quarto ciclo di negoziazioni dell’WTO iniziato nel novembre del 2001 e non conclusa. 

L’obiettivo principale era delineare accordi commerciali che favoriscano e incentivino lo sviluppo delle 

economie meno avanzate. I settori di negoziazione erano più di 20, ma il dibattito si è concentrato 

soprattutto sulla regolamentazione di ambiti maggiormente sensibili per le relazioni tra economie 

industrializzate e Paesi in via di sviluppo, in modo particolare, l’agricoltura, i servizi e i diritti di proprietà 

intellettuale, sui quali già si erano raggiunti i primi risultati nel precedente Uruguay Round (1986-94). Per 

quanto riguarda i risultati, il Doha Round si colloca nel periodo immediatamente successivo all’attacco 

http://www.treccani.it/enciclopedia/uruguay-round_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
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d) La crisi finanziaria asiatica del 1997-1998, che aveva rafforzato la consapevolezza 

dei Paesi della regione dell’Asia orientale della necessità di affrontare 

comunemente le sfide nei campi degli scambi commerciali e degli investimenti al 

fine di sostenere una crescita stabile. 

 

Questi fattori hanno causato la proliferazione di accordi commerciali, sia bilaterali che 

multilaterali, tra i Paesi della regione Asia-Pacifica. (Figura 28) 

 

Figura 28 Aumento degli accordi di libero scambio tra Paesi dell’Asia Orientale, 2000-2010. Fonte: 

M. Kawai, G. Wignaraja (2009) 

 

Legenda:  

La Free Trade Area (FTA) a cui si fa riferimento nella tabella  

coinvolge i Paesi dell’Asia Orientale e del Sudest Asiatico 

 

La diffusione di questa tendenza aveva suscitato crescente preoccupazione tra i Paesi 

dell’Asia orientale e del Sudest Asiatico, poiché la sovrapposizione di diversi accordi di 

libero scambio (ALS) rischiava di generare una liberalizzazione commerciale 

discriminatoria data dalle differenti regolamentazioni tariffarie e delle regole d’origine 

imposte, che sarebbero andante ad aggiungere ulteriori costi sulle imprese esportatrici. 

Kuroda Haruhiko, presidente della Asian Development Bank dal 2005 al 2013, lo ha 

definito il fenomeno della “ciotola di noodle” (Noodle Bowl Phenomenon) durante il suo 

discorso al Jeju Summer Forum in Corea del Sud nel luglio 2006, dicendosi turbato dai 

                                                             
terroristico del settembre 2001 negli USA e hanno rivestito un significato politico-internazionale 

particolare: Paesi industrializzati ed emergenti volevano mostrare una capacità di dialogo partendo dai 

delicati temi delle relazioni commerciali. Malgrado ciò, i risultati effettivi delle negoziazioni non sono stati 

significativi, e i lunghi periodi di fermo, infatti, hanno comportato che ancora nel 2019 fossero chiusi solo 

pochi dossier. Fonte: Doha Round- Enciclopedia Treccani. http://www.treccani.it/enciclopedia/doha-

round_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/  

http://www.treccani.it/enciclopedia/doha-round_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/doha-round_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
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possibili ostacoli che una simile situazione avrebbe potuto creare in futuro per una 

possibile integrazione regionale più ampia.188  

È stato proprio con l’intenzione di superare questo intreccio di ALS che è emersa l’idea 

di uno spazio di libero scambio che coinvolgesse tutta l’area asia-pacifica (Free Trade 

Area of the Asia-Pacific), così da uniformare le regolamentazioni, diminuire i costi delle 

esportazioni nei differenti Paesi, permettendole anche di assumere una maggiore 

rilevanza economica e politica sul piano globale, in cui preponderavano forme 

d’integrazioni di alto livello, come l’Unione Europea, o regionalismi economici, come il 

NAFTA. Oltre alla soluzione delle problematiche derivanti dal fenomeno della Noodle 

Bowl, era evidente che sarebbero seguiti innumerevoli benefici economici a un simile 

accordo regionale: maggiore accesso ai mercati per beni, servizi, tecnologie e 

competenze; aumento delle dimensioni del mercato, favorendo la formazione di 

economie di scala tra diversi Paesi; facilitazioni per attività come investimenti diretti 

all’estero o condivisione di know-how tra le compagnie.189  

Tuttavia, già prima che il fenomeno della “ciotola di noodle” si affermasse, c’erano stati 

tentativi di instaurare una cooperazione più profonda all’interno della regione. Ne è un 

esempio l’Association of South-East Asian Nations (Associazione delle Nazioni del 

Sudest asiatico, in breve ASEAN), fondata nel 1967 da Filippine, Indonesia, Malesia, 

Singapore e Tailandia, a cui poi si sono uniti in ordine: Brunei, Vietnam, Birmania, Laos 

e Cambogia. L’ASEAN è un modello d’integrazione economica e politica con svariati 

obiettivi tra cui i più importanti sono: l’accelerazione della crescita economica, del 

progresso sociale e dello sviluppo culturale nella regione; la collaborazione e la mutua 

assistenza in campi di comune interesse come quelli economici, sociali e 

amministrativi.190  Successivamente, nel 1989, sono nati l’Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC), di cui fanno parte ventuno Paesi sia dell’Asia sia delle Americhe 

che dell’Oceania; e l’Asian Monetary Fund, creato nel 1997 e che aveva come scopo 

rendere più coerenti le politiche adottate dagli Stati della regione durante la crisi 

finanziaria, e che sono considerati tentativi per migliorare la cooperazione e 

                                                             
188 M. Kawai, G. Wignaraja, The Asian “Noodle Bowl”: Is It Serious for Business?, ADB Institute, 2009. 

p. 6. 
189 M. Kawai, G. Wignaraja, Asia’s Free Trade Agreements. How is Business Responding?, ADB Institute, 

2011. p. 266. 
190 Official website of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), “About ASEAN”. 

https://asean.org/asean/about-asean/  (09/08/2019) 

https://asean.org/asean/about-asean/
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l’integrazione regionale.191 Per giunta, dal 2005 è stato istituito un summit annuale, 

chiamato East Asia Summit, anche questo volto a implementare la cooperazione tra i 

membri così da creare una solida comunità regionale, pur coinvolgendo Paesi esterni 

all’area come Stati Uniti e Russia.  

Tuttavia, queste proposte si sono rivelate poco incisive e si è rivelato necessario trovare 

una soluzione alternativa che coinvolgesse la maggior parte degli Stati dell’area 

interessata, così da concretizzare l’obiettivo dell’integrazione e risolvere anche la 

questione dell’intreccio degli accordi commerciali. Inizialmente, si è optato per 

implementare organismi già esistenti come, ad esempio, l’ASEAN, ampliandone il raggio 

d’azione; ma, quasi in contemporanea, hanno preso piede anche proposte completamente 

nuove, come il Partenariato Trans-Pacifico (abbreviato in TPP), sviluppatosi da un 

accordo minore e che ha coinvolto dodici Stati. Pertanto, le proposte varate oltre a quelle 

sopraelencate e più caldeggiate per conseguire il processo d’integrazione hanno seguito 

principalmente due direzioni:  

1. Un regionalismo guidato dall’ASEAN+3, ovvero Cina, Corea del Sud e 

Giappone.192 Questa cooperazione è nata nel 1997, quindi ben prima che le 

proposte per un’integrazione asiatica diventassero preponderanti nella regione. 

Successivamente, nel 2006, si sono uniti altri tre Paesi, Australia, India e Nuova 

Zelanda, che hanno ampliato il raggio d’azione della proposta d’integrazione 

regionale oltre i confini dell’Asia Orientale. Durante il vertice dell’ASEAN 

tenutosi in Cambogia nel novembre 2012, l’ASEAN+6 è divenuto Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP),193 che si è prefissato come 

obiettivo principale unificare i numerosi accordi bilaterali in un unico 

multilaterale risolvendone la sovrapposizione e le difficoltà. Sebbene il fulcro di 

questa integrazione fosse originariamente riposto nell’ASEAN, la Repubblica 

Popolare Cinese ha preso man mano il sopravvento, assumendone, di fatto, la 

leadership. Quest’ultima è, infatti, non solo la prima potenza economica della 

                                                             
191 A. Revelant, Regional Integration in East Asia. Can Japan be a Leading Player, ed. by Calvetti Paolo, 

Mariotti Marcella, Edizioni Ca’ Foscari, 2015. pp. 58-61. 
192 S.C. Park, Can Trade Help Overcome Economic Crisis? Implications for Northeast Asia Creating 

Regional FTA between Korea, China, and Japan and Mega FTAs such as RCEP and TPP, International 

Organizations Research Journal, 2017. p. 106.  
193 T. Terada, RCEP Negotiations and the Implications for the United States, in “The National Bureau of 

Asian Research” (NBR), 20 December 2018. https://www.nbr.org/publication/rcep-negotiations-and-the-

implications-for-the-united-states/  

https://www.nbr.org/publication/rcep-negotiations-and-the-implications-for-the-united-states/
https://www.nbr.org/publication/rcep-negotiations-and-the-implications-for-the-united-states/
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regione, ma contende il titolo mondiale con gli Stati Uniti. Ciò le ha permesso di 

dare una forte impronta ai negoziati in determinati ambiti, come quello della 

proprietà intellettuale, del commercio elettronico, della tutela ambientale e della 

competitività, in particolar modo con le imprese statali.194 

 

2. Un’integrazione Asia-Pacifica promossa dagli USA. Questi ultimi si erano, infatti, 

dimostrati particolarmente interessati allo stato di avanzamento degli accordi 

multilaterali volti a rafforzare il regionalismo tra i Paesi asiatici dai primi anni 

duemila.195 La ragione stava nel fatto che la maggior parte delle economie 

emergenti si concentrano in quest’area, dove, oltretutto, la loro influenza è minata 

dalla crescente rilevanza economica e politica della Cina. Per controbilanciare, 

quindi, l’integrazione economica promossa dall’ASEAN+6 con alla base l’RCEP, 

quella promossa dagli Stati Uniti prevedeva l’istituzione del Partenariato Trans-

Pacifico, che avrebbe coinvolto dodici Paesi tra Asia Orientale, Oceania e le due 

Americhe. L’obiettivo era la creazione di un partenariato multilaterale di alto 

livello che implementasse le esistenti regole di libero mercato moderne e 

riducesse le barriere ai beni e agli investimenti.196 Per giunta, nell’accordo erano 

stati trattati settori del commercio nuovi e non ancora affrontati dal WTO, ed 

erano state fornite regolamentazioni più chiare e trasparenti per le compagnie 

statali.197 Per queste ragioni il TPP era stato definito “l’accordo commerciale del 

XXI secolo”, e possibile modello per i futuri accordi di libero scambio. È 

significativo notare che la Cina era stata esclusa da questo accordo, ufficialmente 

perché gli standard di trasparenza e la gestione delle imprese statali sarebbero stati 

inconciliabili con quelli auspicati dalla Cina. Ma questa scelta è stata anche vista 

come un tentativo di contenere la sua dirompente influenza politica ed economica 

sulla regione. Ne è una prova la dichiarazione rilasciata il 3 febbraio 2016 dalla 

Casa Bianca, che affermava:  

                                                             
194 K. Yamashita, Chūgoku' ni madowasa rezu, RCEP yori TPP kakudai o - sanka-koku no GDP kibo o 

jūshi suru nipponseifu. Daijina no wa ‘kibo’ yori ‘kiritsu’ da『「中国」に惑わされず、RCEPよりTPP拡大を

－参加国のGDP規模を重視する日本政府。大事なのは「規模」より「規律」だ－』, in “Webronza”, 27 June 

2018. (Official English Translation in “The Canon Institute for Global Studies”) https://www.canon-

igs.org/en/column/macroeconomics/20180711_5135.html  
195 J.D. Wilson, Mega-Regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing Between the TPP and the 

RCEP?, Journal of Contemporary Asia, 2015. p. 348. 
196 Ibidem 
197 P.A. Petri, M.G. Plummer, The Economic Effects of the Trans-Pacific Partnership. New Estimates, 

Peterson Institute for International Economics (PIIE), 2016. p. 5. 

https://www.canon-igs.org/en/column/macroeconomics/20180711_5135.html
https://www.canon-igs.org/en/column/macroeconomics/20180711_5135.html
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TPP allows America – and not countries like China – to write the rules of the road 

in the 21st century, which is especially important in a region as dynamic as the 

Asia-Pacific.198  

 

Come è avvenuto per alcune tematiche del RCEP la cui redazione è stata 

influenzata dalla Cina, anche nel caso del TPP ci sono stati degli ambiti 

condizionati dalla volontà degli Stati Uniti, come obblighi in materia di brevetti 

su determinati prodotti farmaceutici o di procedure di esecuzione relative 

all'arbitrato tra investitori e Stato.199 

 

Benché siano state quelle ad aver ottenuto maggior appoggio, quelle descritte sono solo 

due delle proposte volte a incrementare l’integrazione regionale sia dal punto di vista 

economico che politico. Esistono, infatti, anche altri progetti di natura diversa da quella 

dei trattati multilaterali avviati negli anni successivi. Ad esempio, l’iniziativa One Belt 

One Road, definita anche “Nuova via della seta”, è un progetto annunciato nel 2013 dalla 

Cina al fine di rafforzare le infrastrutture terrestri e marine dalla Cina verso l’Europa e 

l’Africa, coinvolgendo molti Paesi asiatici. O ancora, nel 2014 la Cina ha istituito la Asian 

Infrastructure International Bank (AIIB), una banca internazionale con l'obiettivo di 

migliorare i risultati sociali ed economici in Asia, ma che ha aperto le sue porte anche 

agli Stati non asiatici. Tuttavia, sia l’OBOR che l’AIIB non interessano solo la regione 

Asia-Pacifica, ma coinvolgono anche Nazioni al di fuori di questo contesto. Infatti, per la 

costruzione delle infrastrutture l’OBOR ha coinvolto sì Stati asiatici, ma anche africani 

ed europei. Mentre l’AIIB prevede di espandere i suoi futuri progetti oltre i confini del 

continente asiatico, specialmente in Europa.200 Proprio per queste ragioni, affrontando 

l’argomento dell’integrazione esclusivamente asiatica, è preferibile concentrarsi su quei 

processi che si concentrano principalmente su quest’area, benché spesso siano coinvolti 

altri Stati che si affacciano sul Pacifico. 

                                                             
198 [“Il TPP permetterà agli Stati Uniti –e non a Paesi come la Cina– di scrivere le regole della via (da 

seguire) nel XXI secolo, che è una questione di particolare rilevanza in una regione dinamica come l'Asia-

Pacifico.”] Office of the Press Secretary of the White House, Statement by the President on the Signing of 

the Trans Pacific Partnership, 03 February 2016. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2016/02/03/statement-president-signing-trans-pacific-partnership  
199 J.J. Schott, The TPP: Origins and Outcomes”, ed.by Looney , Robert E., Rootledge, 2018. p. 410. 
200J. Chen, AIIB sees prospects in Europe, in “China Daily”, 11 July 2019. 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201907/11/WS5d2690cca3105895c2e7cde7.html  

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/03/statement-president-signing-trans-pacific-partnership
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/03/statement-president-signing-trans-pacific-partnership
http://www.chinadaily.com.cn/a/201907/11/WS5d2690cca3105895c2e7cde7.html
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Per quanto concerne il Giappone, pur essendo la seconda potenza economica della regione 

d’interesse, non è stato in grado di assumere da subito un ruolo di primo piano, dovendo 

scegliere tra due possibilità d’integrazione, sotto la leadership cinese o statunitense.201 La 

Cina, vista la crescita rapida e un mercato estremamente vasto, rappresenta per il 

Giappone un importantissimo partner per la ripresa economica, ma anche una grande 

fonte di tensioni.202 Nel tentativo di modificare gli equilibri di potere, nel 2011 

l’Amministrazione Kan ha scelto di rivolgere le proprie attenzione verso la proposta 

d’integrazione guidata dagli Stati Uniti, e nel luglio 2013 il Giappone è entrato nelle 

negoziazioni del Trans-Pacific Partenership. Ciononostante, la Cina è rimasta per il 

Giappone un fondamentale partner commerciale sia per le esportazioni, che per le 

importazioni, ed il Giappone ha preso parte ai negoziati del RCEP, in quanto parte del 

ASEAN+6. 

 

 

 

2.2. Le origini, i contenuti e gli effetti del TPP 

 

 

2.2-1. Le origini 

 

Originariamente, il Partenariato Trans-Pacifico non era stato concepito come strumento 

per l’integrazione economica tra i Paesi che si affacciano sull’Oceano Pacifico. In effetti, 

le sue origini hanno avuto inizio nel pieno del boom degli accordi commerciali in Asia 

orientale, quando quattro Paesi, Brunei Darussalam, Cile, Singapore e Nuova Zelanda, 

avevano avviato le negoziazioni per l’Accordo P4, concluse nel 2006. Il P4 copriva una 

gamma piuttosto ampia di settori, includendo beni e servizi, regole di origine, proprietà 

intellettuale, regolamentazioni per la risoluzione delle dispute commerciali, 

                                                             
201 A. Revelant, Regional Integration in East Asia. Can Japan be a Leading Player, ed. by Calvetti Paolo, 

Mariotti Marcella, Edizioni Ca’ Foscari, 2015. p. 58. 
202 T. Miyagi, Seiki no Ajia to Nihon ichi 2000-nendai - 「21世紀のアジアと日本一2000年代〜」, eds. 「戦

後日本のアジア外交」 , Minerva shobo, 2015. pp. 267-268. 
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regolamentazioni sulla competitività, e altri.203 Questo accordo, definito di “alto livello”, 

aveva come obiettivo creare un’area commerciale basata sul libero scambio e 

investimento, che garantisse concorrenza leale e applicazione dei diritti di proprietà 

intellettuale. Le trattative sono riprese nel marzo 2008 per implementare le disposizioni 

nei campi dei servizi e degli investimenti e nel settembre dello stesso anno, sotto 

l’Amministrazione Bush, gli Stati Uniti hanno annunciato il loro interesse per l’accordo 

ed entrando ufficialmente nel novembre 2009 con l’Amministrazione Obama. L’interesse 

americano rispetto a questo ALS era derivato non solo dalla qualità delle 

regolamentazioni adottate e dall’ampiezza dei settori toccati, ma, soprattutto, 

dall’opportunità di influenza che l’accordo avrebbe garantito su entrambe le coste del 

Pacifico.204 In seguito alla partecipazione degli USA, anche altri Stati, quali Australia, 

Perù e Vietnam, hanno espresso l’intenzione di unirsi all’ormai P5. Ed è stata in questa 

fase che l’accordo ha preso il nome di Trans-Pacific Partnership (TPP). Benché le nuove 

negoziazioni fossero iniziate nel marzo 2010 a Melbourne, in corso d’opera sono stati 

ammessi altri Paesi interessati all’accordo: la Malesia nell’ottobre 2010, il Canada e il 

Messico nell’ottobre 2012, ed in ultimo l’ingresso del Giappone è stato ratificato nel 

luglio 2013. 

Le negoziazioni non si sono svolte speditamente viste le non trascurabili differenze tra i 

Paesi coinvolti, come pure gli interessi diversi di ciascun partecipante. In totale, tra marzo 

2010 e agosto 2013 sono stati tenuti diciannove cicli di negoziazioni, detti “round”, che 

dal 2013 hanno cambiato nome in “Incontri Formali”, non assumendo più la forma di 

round ufficiali e diventando, invece, riunioni dei negoziatori ufficiali o riunioni dei 

ministri. Di questi meeting ne sono stati tenuti ben ventitré, finché nel settembre 2015 i 

Paesi partecipanti hanno raggiunto l’accordo definitivo. Il processo di redazione del testo 

è stato, quindi, lungo e complesso, costringendo i Paesi negoziatori a rimandare tre volte 

la data prestabilita per il raggiungimento di un accordo: la prima nel novembre 2011, la 

seconda nel dicembre 2012, e la terza nel dicembre 2013.205  È stato solo a ottobre 2015 

che tutti i partecipanti hanno raggiunto un accordo ufficiale, firmando finalmente il 

contratto completo e concordato nel febbraio 2016.206  

                                                             
203 S. Urata, The Trans-Pacific Partnership: Origin, Evolution, Special Features, and Economic 

Implications, ISEAS Economics Working Paper, October 2017. p. 4. 
204 Ibidem 
205 Ivi p. 5. 
206 A. Chatzky, J. McBride, What is the Trans-Pacific Partnership (TPP)?, in “Council on Foreign 

Relations”, 4 January 2019.  https://www.cfr.org/backgrounder/what-trans-pacific-partnership-tpp  

https://www.cfr.org/backgrounder/what-trans-pacific-partnership-tpp
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2.2-2. I contenuti e gli effetti economici e politici del TPP  

 

Il faticato testo finale consisteva in trenta capitoli, che trattavano di un’ampia gamma di 

ambiti e si ponevano l’ambizioso obiettivo di creare un accordo di alta qualità e 

onnicomprensivo che stimolasse l’integrazione tra i Paesi dell’area Asia-Pacifica e che 

stabilisse nuovi standard per il commercio internazionale, fornendo un valido modello 

per futuri accordi. I contenuti dei trenta capitoli del contratto firmato nel febbraio 2016 

sono elencati nella tabella sottostante. 

 

1. Disposizioni iniziali e definizioni 

generali 

16. Politiche per la concorrenza 

2. Scambio di beni  17. Imprese statali e monopoli designati 

3. Tessuti e abbigliamento 18. Proprietà intellettuale 

4. Regole di origine (ROO) 19. Lavoro 

5. Amministrazione doganale e 

facilitazione commerciale 

20. Ambiente 

6. Misure sanitarie e fitosanitarie 21. Cooperazione e sviluppo di capacità 

7. Barriere tecniche al commercio (TBT) 22. Concorrenza e facilitazioni degli 

affari 

8. Rimedi commerciali 23. Sviluppo 

9. Investimenti  24. Piccole e medie imprese 

10. Scambi transfrontalieri di servizi 25. Coerenza delle regolamentazioni 

11. Servizi finanziari 26. Trasparenza e anticorruzione 

12. Ingresso temporaneo per lavoratori 

stranieri 

27. Disposizioni amministrative e 

istituzionali  

13. Telecomunicazioni  28. Risoluzione delle dispute 
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14. E-commerce 29. Eccezioni  

15. Disposizioni governative 30. Disposizioni finali 

 

 

Considerata la vastità degli argomenti trattati, è facile intuire le ragioni per cui i Paesi 

abbiano riscontrato tante difficoltà nella stesura, ma è anche possibile comprendere il 

valore sia economico che politico del Partenariato Trans-Pacifico. 

Dal punto di vista economico, il trattato copriva con i suoi dodici Stati membri il 40% del 

prodotto interno lordo globale e interessava il 26% del commercio globale.207 La sua 

entrata in vigore avrebbe contribuito al progresso del commercio globale attraverso il 

miglioramento della produttività, creando economie di scala tra Stati. Inoltre, il TPP 

avrebbe permesso il perfezionamento delle regole commerciali globali già esistenti, dal 

momento che alcuni argomenti si rifacevano alle disposizioni esistenti del WTO, ma altre 

erano completamente nuove, come le regolamentazioni per le reti di telecomunicazione 

(capitolo tredici) e per l’e-commerce (capitolo quattordici). Perciò, il TPP è stato pioniere 

di certi contenuti, essendo stato il primo “mega-accordo” commerciale istituito da circa 

due decadi, non essendo stata la necessità di formulare regolamentazioni uniformanti così 

impellente.208 Inoltre, l’eliminazione, o l’abbassamento, delle barriere tariffarie e non 

tariffarie (capitolo due e sette) avrebbero consentito l’accesso a una maggiore varietà di 

prodotti importati a prezzi più bassi, nonché assicurato alle imprese minori costi per 

esportare e delle regole non discriminatorie. Secondo le disposizioni dell’accordo, gli 

attori si sarebbero impegnati ad eliminare le barriere sui beni industriali e a ridurre quelle 

sui prodotti agricoli, di cui la maggior parte sin dall’entrata in vigore, e le restanti in un 

lasso di tempo prestabilito.209 Il TPP avrebbe poi avuto effetti anche sui flussi di 

investimenti, trattati nel capitolo nove,210 assicurando l’apertura totale dei mercati degli 

attori dell’accordo agli investitori stranieri. I movimenti delle merci e degli investimenti 

sarebbero stati ulteriormente facilitati dall’uniformazione delle regole di origine (capitolo 

                                                             
207 K. Amadeo, Trans-Pacific Partnership Summary, Pros and Cons, in “The Balance”, 11 March 2019. 

https://www.thebalance.com/what-is-the-trans-pacific-partnership-3305581  
208 P.A. Petri, M.G. Plummer, The Economic Effect of the Trans-Pacific Partnership: New Estimates, PIIE 

Working Paper, January 2016. p. 4. 
209 SICE- Organization of American States, Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, 10 May 

2015. pp. 2-5. http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/Negotiations/Summary_TPP_October_2015_e.pdf  
210 Ivi pp. 5-6. 

https://www.thebalance.com/what-is-the-trans-pacific-partnership-3305581
http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/Negotiations/Summary_TPP_October_2015_e.pdf
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quattro) per tutti gli Stati firmatari,211 promuovendo la creazione di una filiera regionale, 

e dalla semplificazione del sistema e snellimento delle procedure, che avrebbero 

contribuito anche a una maggiore trasparenza. Tra le questioni toccate dal Partenariato 

Trans-Pacifico rientrava anche la politica di concorrenza,212 a cui erano stati dedicati i 

capitoli sedici e ventidue, e che avrebbe garantito attraverso regolamentazioni comuni un 

quadro di concorrenza leale, soprattutto rispetto alle imprese pubbliche (capitolo 

diciassette),213 specialmente in Paesi come il Vietnam o la Malesia, dove le imprese di 

proprietà statale sono spesso favorite rispetto a quelle private o straniere. Anche la tutela 

della proprietà intellettuale (capitolo diciotto) era un punto chiave dell’accordo visto che 

avrebbe garantito l’allineamento degli standard tra i partecipanti. 214  Infine, un altro tema 

significativo del trattato è stato il lavoro,215 di cui nel capitolo diciannove era stata 

concordata l’omogeneizzazione dei diritti ad un alto livello, garantendo il salario minimo, 

regolando l’orario di lavoro degli impiegati, eliminando il lavoro forzato e minorile, 

nonché le discriminazioni sul posto di lavoro. Per giunta, i Paesi membri si erano 

impegnati a fornire informazioni chiare e facilmente reperibili relativamente ai visti 

lavorativi (capitolo dodici). Tali disposizioni erano state implementate con lo scopo di 

favorire maggiore mobilità per i lavoratori, permettendo anche il trasferimento di know-

how e influenzando positivamente la produttività che si sarebbe nel lungo termine tradotta 

in maggiore domanda e in stipendi più alti.216  

È chiaro che l’obiettivo del contratto fosse istituire una rete di relazioni commerciali 

aperta e volta alla trasparenza e alla concorrenza leale, ma con anche la volontà di alzare 

gli standard di vita e ridurre la povertà. Ciononostante, tutti i Paesi hanno imposto 

condizioni su certi prodotti nel corso delle contrattazioni, al fine di tutelare il proprio 

mercato e, a volte, le proprie tradizioni. Ad esempio, il Brunei aveva apposto dei limiti 

per l’importazione di prodotti alcolici e di tabacco; il Cile e la Nuova Zelanda avevano 

insistito per il prolungamento del periodo concordato per la riduzione tariffaria dei 

determinati settori, come quello agricolo, o petrolifero.217 Tuttavia, sono stati i Paesi di 

                                                             
211 Ivi pp. 3-4. 
212 Ivi pp. 8-9; p.12. 
213 Ivi p. 9. 
214 Ivi pp. 9-10. 
215 Ivi p. 7 (Cap.19), p. 10 (Cap.12). 
216 P.A. Petri, M.G. Plummer, The Economic Effects of the Trans-Pacific Partnership. New Estimates, 

Peterson Institute for International Economics (PIIE), 2016. pp. 13-14. 
217 W. Brooks, Politics and Trade Policy in Japan: Trans-Pacific Partnership Negotiations, Edwin O. 

Reischauer Center for East Asian Studies, 201. p. 3. 
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maggior peso nell’accordo, sfruttando la propria influenza, a essersi assicurati le tutele 

più incisive. Il Giappone aveva preteso un differente piano tariffario relativamente alle 

importazioni agricole allo scopo di proteggere le produzioni interne, specialmente delle 

categorie considerate più sensibili: cereali, manzo, maiale, latticini, zucchero e derivati.218 

Infatti, mentre tutti i prodotti agrari degli altri Paesi sarebbero stati sottoposti ad un 

abbassamento delle barriere di quasi il 99%, i cinque prodotti considerati sensibili e 

fondamentali nella produzione agraria nipponica avrebbero goduto di una protezione 

maggiore rispetto alle importazioni dagli altri membri, abbassandosi del 95%.219 Tale 

differenziazione tariffaria per i prodotti agricoli giapponesi sarebbe andata a danneggiare 

specialmente gli interessi di Canada e Nuova Zelanda, che avrebbero visto calare una 

considerevole fetta di esportazioni agricole.220 Allo stesso modo, gli Stati Uniti avevano 

fatto sì che fosse inserita una clausola per cui sarebbe stato impossibile per le versioni 

concorrenti di un nuovo farmaco accedere al mercato per un lasso di tempo di otto anni,221 

tutelando così le proprie società farmaceutiche. Un altro settore che gli USA erano stati 

interessati a proteggere, evitandone l’annullamento tariffario, era quello tessile e 

dell’abbigliamento, oltre che, in una certa misura, anche quello agricolo.222 

Ma quali siano gli effettivi fattori da considerare per stimare i guadagni derivati dal TPP 

è stato argomento di dibattito. La maggior parte degli studiosi che hanno preso in analisi 

l’accordo si sono concentrati per lo più sui ricavi derivati dall’annullamento o 

abbassamento delle barriere, tariffarie e non. Eppure gli effetti economici che l’Accordo 

Trans-Pacifico avrebbe potuto avere si legavano, sì ai cambiamenti nel sistema tariffario, 

ma anche ad elementi quali: il livello di protezione iniziale delle economie dei Paesi 

membri; la dimensione degli scambi rispetto al PIL; l’esistenza di rapporti commerciali 

precedenti al TPP; le limitazioni di accesso ai mercati degli altri Paesi membri.223 Gli 

studi dei proff. Peter Petri224 e Micheal Plummer,225 che per molti anni si sono concentrati 

                                                             
218 M. Honma, A.G. Mulgan, Political Economy of Agricultural Reform in Japan under Abe’s 

Administration, Asian Economic Policy Review, 2017. p. 133. 
219 K. Kawasaki, Emergent Uncertainty in Regional Integration. Economic impact s of alternative RTA 

scenarios, National Graduate Institute for Policy Studies, January 2017. pp. 6-7. 
220 AA.VV., The economic impact of Trans-Pacific partnership: What have we learned from CGE 

simulation?, United Nations ESCAP, 2016. pp. 22-23. 
221 J. Yamazaki, 'TPP 11' to freeze drug data protection demanded by US, in Nikkei Asian Review, 31 

August 2017. https://asia.nikkei.com/Economy/TPP-11-to-freeze-drug-data-protection-demanded-by-US  
222 AA.VV., The economic impact of Trans-Pacific partnership: What have we learned from CGE 

simulation?, United Nations ESCAP, 2016. p. 19.  
223 Ibi p. 24.  
224 Docente di Finanza Internazionale presso Brandeis International Business School. 
225 Direttore della School of Advanced International Studies (SAIS) e docente di Economie Internazionali 

alla Johns Hopkins University. 
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sulle ripercussioni economiche del TPP, si basano principalmente sugli effetti delle 

riduzioni tariffarie nei Paesi firmatari e non. I risultati del loro studio pubblicato nel 2016 

sono illustrati nella figura 29, che mostra come, con la sua entrata in vigore e con 

l’aumento della liberalizzazione commerciale, il Partenariato Trans-Pacifico avrebbe 

alzato in media il PIL dei suoi membri del 1.1% dal 2016 al 2030. Tra tutti, quelli che 

avrebbero goduto di maggiori benefici in termini di crescita economica sarebbero stati il 

Vietnam, con un aumento del 8.1%, la Malesia, con il 7.6%. Diversamente, per altri Paesi, 

come gli Stati Uniti e l’Australia, questo dato sarebbe rimasto relativamente basso, con 

rispettivamente lo 0.5% e lo 0.6%. L’impatto percentuale sulla crescita non è, però, 

l’unico dato che può dare indicazioni sull’efficacia dell’accordo commerciale. Se si 

guardano, infatti, i dati relativi alle esportazioni e agli IDE riportati nel grafico di figura 

29 quasi tutti gli Stati membri avrebbero registrato aumenti negli anni successivi 

all’implementazione del trattato. In particolar modo, si sarebbero rilavate percentuali 

incoraggianti per il Giappone, che avrebbe visto una crescita delle esportazioni del 23.2% 

e degli investimenti stranieri in entrata del 29.8%. 

 

 

 



83 

 

 

Figura 29 Impatti economici del TPP (%) su crescita economica (secondo tre differenti scenari), 

esportazioni e IDE (in e out). Fonte: Petri e Plummer (2016) 

Legenda: 

Paesi evidenziati: membri del TPP; 

Paesi non evidenziati: esterni al TPP; 

 

Tuttavia, l’analisi eseguita ha preso in considerazione solo uno dei fattori critici: la 

liberalizzazione. Perciò, pur riconoscendo la validità e l’importanza dello studio dei proff. 

Petri e Plummer, è opportuno riportare anche le considerazioni dei proff. John Gilbert, 

Taiji Furusawa e Robert Scollay, pubblicate a loro volta nel 2016.226 Questi ultimi hanno 

concluso che la liberalizzazione non ha solo effetti positivi, soprattutto se lo stesso grado 

di liberalizzazione non è adottato da tutti i partecipanti. Gilbert, Furusawa e Scollay hanno 

preso in analisi le differenti caratteristiche dei Paesi coinvolti nel TPP, rintracciando da 

                                                             
226 AA.VV., The economic impact of Trans-Pacific partnership: What have we learned from CGE 

simulation?, United Nations ESCAP, 2016. 
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quali elementi dell’accordo i Paesi avrebbero potuto trarre maggiore vantaggio 

economico. Ad esempio, la Nuova Zelanda è nota come un’economia molto aperta e 

ampiamente dipendente dagli scambi commerciali, e proprio per questo gli effetti 

sarebbero derivati per lo più dal maggiore accesso ai mercati stranieri.227 D’altra parte, il 

Giappone, pur fondando il suo sviluppo economico sulle esportazioni come la Nuova 

Zelanda, avrebbe ricavato effetti positivi dal miglioramento dell’efficienza allocativa.228 

O ancora il Vietnam, che prima del TPP era un’economia piuttosto chiusa, i cui scambi 

si limitavano principalmente alla regione Sudest Asiatica, grazie al TPP avrebbe 

conseguito vantaggi in più settori, dall’aumento della liberalizzazione di import/export 

all’apertura di canali di dialogo verso Stati al di fuori della regione.229 Per quanto riguarda 

invece i non membri, dalle stime di Gilbert, Furusawa e Scollay si evince che 

generalmente non avrebbero ricavato vantaggi economici dall’implementazione del TPP, 

anzi per Paesi come la Corea del Sud e la Tailandia si sarebbero piuttosto riscontrate delle 

perdite. Inoltre, anche per la Cina e l’India si sarebbe rilavato un calo della percentuale di 

crescita, benché in forma più leggera dei primi due. Tuttavia, è importante specificare che 

gli effetti negativi derivati dall’Accordo Trans-Pacifico sarebbero comunque stati scarsi 

in confronto con i PIL dei Paesi citati, fatta eccezione per la Tailandia. 230 

Il Trattato Trans-Pacifico avrebbe, inoltre, avuto implicazioni politiche, a cominciare dal 

rafforzamento dell’integrazione regionale attraverso crescenti rapporti economici e regole 

comuni per i Paesi membri. La formazione di partnership economiche è la fase 

preliminare per aprire nuove finestre di dialogo tra Stati, andando a contribuire anche 

all’integrazione.231  

Come già illustrato nelle pagine precedenti, la regione dell’Asia orientale ha tentato 

spesso di portare avanti esperienze di cooperazione con questo scopo, ma nella la maggior 

parte dei casi i tentativi sono stati fallimentari, o dagli effetti limitati. Le ragioni sono da 

ricercare anche nelle significative differenze tra gli Stati della regione d’interesse, che si 

distinguono per sviluppo economico, ma anche per forme di Governo. Invero, 

l’introduzione del contratto del Partenariato Trans-Pacifico trattava anche questi aspetti, 

dichiarando che ogni Nazione riconosceva e rispettava le diversità delle altre, fossero 

                                                             
227 Ivi pp. 22-23. 
228 Ivi p. 24. 
229 Ibidem 
230 Ivi p. 27. 
231 A. Revelant, Regional Integration in East Asia. Can Japan be a Leading Player, ed. by Calvetti Paolo, 

Mariotti Marcella, Edizioni Ca’ Foscari, 2015. p. 50. 
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queste linguistiche, storiche, economiche o politiche.232 Proprio in ragione dei differenti 

livelli di sviluppo economico erano stati concessi ai Paesi meno avanzati periodi di 

transizione più estesi di quelli già previsti dal contratto. Per giunta, la modalità di dialogo 

piuttosto tollerante adottata tra i membri aveva, in parte, allentato le frizioni politiche ed 

economiche.  

Oltre all’integrazione “pan-asiatica”, uno degli obiettivi del TPP era il rafforzamento del 

sistema di scambi non solo intra-regionale, ma anche a livello globale. Effettivamente, il 

TPP era uno degli accordi economici più vasti al mondo, che coinvolgeva buona parte dei 

Paesi che si affacciano sull’Oceano Pacifico, e i membri auspicavano che il trattato 

potesse fornire le basi per futuri accordi commerciali, grazie alla qualità elevata delle 

regolamentazioni concordate e all’attenzione rivolta ad ambiti nuovi anche per il WTO. 

Così facendo, i Paesi firmatari avrebbero goduto di una maggiore rilevanza non solo 

economica, ma anche diplomatica.  

Il TPP avrebbe avuto anche il merito di introdurre delle norme di qualità sulla tutela 

ambiente in Paesi dove questa non era ben regolamentata. Il capitolo venti del contratto 

si concentrava su questo argomento, evidenziando l’impegno che tutti i membri avevano 

intenzione di assumersi al fine di ridurre l’emissione di CO2 e di tutelare sia la flora che 

la fauna,233 e in caso di non adempimento degli impegni presi sarebbe stato il tribunale 

investito dallo stesso contratto a comminare le sanzioni dallo stesso previste.234  

Tuttavia, la mossa politica più significativa è stata l’esclusione della Cina. Infatti, benché 

quest’ultima non avesse mostrato alcun interesse a entrare nelle trattative, il forte 

coinvolgimento degli USA era apparso come un chiaro tentativo di limitare la crescente 

influenza cinese sulla regione, alla cui base non c’è solo l’importanza economica e 

politica, ma anche l’avvio di progetti come l’OBOR, l’AIIB, ed il coinvolgimento 

nell’RCEP.  

Sebbene non sia questa la sede per approfondire questo argomento, è importante 

evidenziare come il TPP, così come tutti gli altri accordi commerciali e le organizzazioni 

economiche descritte finora, posi le proprie fondamenta sia su fattori economici, che su 

                                                             
232 SICE- Organization of American State, Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, 10 May 

2015. pp. 1-2. http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/Negotiations/Summary_TPP_October_2015_e.pdf  
233 SICE- Organization of American State, Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, 10 May 

2015. p. 11. http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/Negotiations/Summary_TPP_October_2015_e.pdf 
234 Ibi p. 14. 

http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/Negotiations/Summary_TPP_October_2015_e.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/Negotiations/Summary_TPP_October_2015_e.pdf
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fattori politici. Nel caso del TPP, qualora fosse entrato in vigore con gli Stati Uniti come 

leader, l’accordo avrebbe esercitato forti pressioni sulla Cina affinché varasse riforme 

maggiormente liberiste, così da adattarsi ai nuovi standard adottati e non rischiare di 

essere esclusa. Per di più, il TPP avrebbe modificato le alleanze economiche dei Paesi 

coinvolti, soprattutto di quelli asiatici, spostandole dalla Cina verso gli Stati Uniti, ed in 

parte verso il Giappone. È scontato dire che l’avvicinamento economico condizioni anche 

le alleanze politiche. Anche per queste ragioni è possibile che la Cina abbia rivolto le sue 

attenzioni verso nuovi orizzonti con l’OBOR e l’AIIB, che oltrepassano i confini 

dell’Asia ed estendono l’influenza cinese anche in Africa ed Europa. 

 

2.2-3. L’opposizione al TPP  

 

Nonostante le considerazioni generalmente positive di numerosi esperti di tutto il mondo, 

il Partenariato Trans-Pacifico non è stato ben accolto dall’opinione pubblica dei Paesi 

firmatari. 

Soprattutto negli Stati Uniti si sono svolte numerose proteste sia durante i negoziati, che 

dopo la firma del trattato. Lo scontento era stato generato, in primis, dal modo in cui la 

comunicazione relativa al contenuto di alcuni articoli era stata portata avanti. Di fatto, 

l’accesso pubblico alle copie dell’accordo commerciale era stato estremamente limitato e 

le informazioni reperibili erano state poco esaustive. Lo scandalo si era scatenato quando 

alcune informazioni riguardo al contenuto dell’accordo erano trapelate attraverso 

Wikileaks nel giugno 2015. Il sito aveva rivelato le bozze di alcuni capitoli negoziati dai 

dodici Paesi del Partenariato Trans-Pacifico, in particolare quello relativo alle compagnie 

statali, dichiarando:  

La maggioranza dei Paesi del TPP è a favore di regole aggiuntive sulle attività delle 

aziende di proprietà pubblica e dei monopoli di stato che vadano oltre gli obblighi già 

previsti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio e che includano obblighi rispetto al 

fatto che le aziende di Stato e i monopoli agiscano sulla base di considerazioni commerciali 

e secondo criteri non discriminatori in materia di acquisti e vendite.235 

                                                             
235 S. Maurizi, Wikileaks rivela l'attacco alle società pubbliche attraverso il Tpp, in “L’Espresso”, 30 Luglio 

2015. http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/07/30/news/wikileaks-rivela-l-attacco-alle-societa-

pubbliche-attraverso-il-tpp-1.223310  

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/07/30/news/wikileaks-rivela-l-attacco-alle-societa-pubbliche-attraverso-il-tpp-1.223310
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/07/30/news/wikileaks-rivela-l-attacco-alle-societa-pubbliche-attraverso-il-tpp-1.223310
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Inoltre, l’Amministrazione Obama era stata accusata di fare pressioni affinché l'accordo 

venisse approvato dal Congresso attraverso un processo definito “accelerato”, dal 

momento che avrebbe consentito ai membri del Congresso di votare sì o no, e non di 

discutere parti o aggiungere emendamenti.236 Tutto ciò ha contribuito ad accrescere 

l’ostilità dell’opinione pubblica rispetto al TPP ritenuto un progettato a vantaggio delle 

più grandi corporation transnazionali, nonché il timore per gli effetti che un accordo, 

definito da molti “segreto”, avrebbe potuto avere. Per placare l’opinione pubblica, 

nell’ottobre 2015 il Governo americano aveva risposto alle accuse tentando di rassicurare 

la popolazione che gli obiettivi del trattato fossero la promozione della crescita economica 

e della produttività, la creazione di nuovi posti di lavoro, il miglioramento degli standard 

di vita, nonché la formazione di un sistema di scambi internazionali basato sulla 

trasparenza e sulla competitività.237 

Ma le reazioni anti-TPP non si erano limitate ai confini statunitensi, avendo preso piede, 

di fatto, in tutti i Paesi firmatari in forme più o meno incisive. Infatti, decine di migliaia 

di persone avevano aderito alle proteste in Giappone, Nuova Zelanda, Perù e altre nazioni 

del Pacifico.238 È stato, in parte, anche a causa di queste manifestazioni che le trattative 

per concludere l’Accordo Trans-Pacifico erano durate così a lungo.  

Oltre alla questione delle scarse informazioni rese pubbliche dall’Amministrazione 

statunitense, e che interessava per lo più gli USA, le altre erano comuni a tutti i Paesi 

partecipanti. I lavoratori temevano che le aziende avrebbero incrementato la 

delocalizzazione della produzione in altri Paesi membri con costi del lavoro inferiori, con 

la conseguente diminuzione dei posti di lavoro nei Paesi dove i costi erano, invece, più 

alti.239 Insieme alla tutela dei posti di lavoro, anche quella dei consumatori era stata messa 

                                                             
236 S. Predmore, 5 reasons to protest the Trans Pacific Partnership, in “The Seattle Globalist”, 29 January 

2014. https://www.seattleglobalist.com/2014/01/29/5-reasons-to-protest-the-trans-pacific-partnership-

this-week/19818 

237 Office of United States Trade Representative, Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, 4 

October 2015. https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-

trans-pacific-partnership  
238 E. Greer, E. Lilly, T. Morello, The TPP wasn't killed by Donald Trump – our protests worked, in “The 

Guardian”, 28 November 2017. https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/28/tpp-protests-

mass-opposition-worked-trump-presidency  
239 S. Predmore, 5 reasons to protest the Trans Pacific Partnership, in “The Seattle Globalist”, 29 January 

2014. https://www.seattleglobalist.com/2014/01/29/5-reasons-to-protest-the-trans-pacific-partnership-

this-week/19818  
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in discussione. Ad esempio, il sito web neozelandese It’s our future aveva definito il TPP 

come un accordo internazionale volto a modificare le regole del commercio e degli 

investimenti internazionali così da favorire le grandi imprese minando l'interesse dei 

consumatori e alla loro salute.240  

Si era temuto che la sovranità dei singoli Paesi sarebbe stata erosa dalla concessione alle 

compagnie straniere di intentare cause direttamente ai governi nazionali secondo il 

processo chiamato “risoluzione delle controversie investitore-Stato” (ISDS).241 Il 

verdetto sarebbe stato rilasciato da un tribunale internazionale, le cui decisioni avrebbero 

avuto la precedenza su quelle dei tribunali nazionali. La ragione per cui questa clausola 

di risoluzione delle controversie aveva suscitato un simile malcontento era dovuta alla 

possibilità che sarebbe stata concessa alle multinazionali di contestare le leggi della 

Nazione in cui avrebbero operato, minandone la sovranità. La stessa Victoria Tauli-

Corpuz, relatrice speciale delle Nazioni Unite (ONU) per i diritti degli indigeni, si era 

espressa contraria ad una simile clausola affermando che la concessione di maggiore 

potere alle imprese transnazionali attraverso l’ISDS avrebbe rischiato di ridurre i diritti 

delle terre indigene e che i gruppi indigeni non consultati durante le discussioni.242 

Un altro punto molto contestato era stato quello della tutela ambientale, innanzitutto 

perché circa i due terzi delle 696 sentenze ISDS nell'ambito di accordi simili si erano 

espresse contro leggi o decisioni pubbliche relative all'ambiente, in particolare in tema di 

miniere, fracking ed estrazione di petrolio e gas.243 Per questo, nonostante l’esistenza di 

un capitolo dedicato all’ambiente, che sottolineava l’impegno a migliorare gli standard 

per la tutela ambientale nei Paesi dove fossero meno sviluppati, alcuni studiosi hanno 

avanzato delle preoccupazioni riguardo ai danni che tali disposizioni del TPP avrebbero 

potuto arrecare. L’accordo avrebbe, infatti, garantito facilitazioni per tutti i tipi di 

esportazioni, inclusi quelli di gas naturale liquefatto (LNG), fatto che è stato considerato 

come un incentivo alla dipendenza da combustibili fossili a svantaggio dell’ambiente. 

Data la semplificazione ed il verosimile incremento di questo tipo di esportazioni, si era 

supposto un conseguente aumento delle infrastrutture per l’estrazione dei combustibili 

                                                             
240 It’s our future website, “What was the TPPA?”, 2017. https://itsourfuture.org.nz/what-was-the-

tppa/index.html 
241 Ibidem 
242 J. Hasan, The Probable End of the TPP: The APEC Summit in Peru, in “NATO Association of Canada”, 

5 December 2016. http://natoassociation.ca/the-probable-end-of-the-tpp-the-apec-summit-in-peru/  
243 It’s our future website, “What was the TPPA?”, 2017. https://itsourfuture.org.nz/what-was-the-

tppa/index.html 
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naturali (specialmente negli USA), che avrebbe causato maggiore inquinamento e più 

rischi per la salute. 244 Un’altra questione ad aver messo in allarme sia l’opinione pubblica 

che alcuni studiosi per quanto riguarda l’ambiente era stata la dislocazione industriale 

verso Paesi meno sviluppati e con costi del lavoro inferiori. Questo perché si era temuto 

che una simile pratica sarebbe potuta essere causa dell’aumento delle emissioni dannose 

per il clima in Paesi come il Vietnam o la Malesia, dove si pratica uso intensivo di 

carbone.245  

Infine, forti dissensi rispetto al TPP erano stati espressi anche dai dipendenti del settore 

agricolo di tutti i Paesi coinvolti, dal momento che l’abbassamento tariffario avrebbe 

favorito l’ingresso sui mercati di prodotti stranieri a basso prezzo, danneggiando i 

produttori locali.246 Queste opposizioni anti-TPP sono state particolarmente intense in 

Giappone, dove sono iniziate appena il Governo ha comunicato la volontà di entrare nelle 

negoziazioni nel 2011. A capeggiarle era la JA-Zenchū, che aveva coinvolto nelle proteste 

anche altre organizzazioni alleate, come l’Organizzazione dei consumatori o delle donne, 

enfatizzando il problema della sicurezza alimentare.247 Le manifestazioni per i pericoli al 

settore agricolo nipponico sono proseguite anche dopo le promesse da parte del Governo 

Abe di unirsi all’accordo solo se fosse stato garantito al Giappone un minore 

abbassamento tariffario sui prodotti agricoli.248 

 

 

2.3. L’uscita degli Stati Uniti e la nascita del CPTPP  

 

Dopo la firma del Partenariato Trans-Pacifico nel febbraio 2016, ai dodici Paesi non 

restava che ratificare l’accordo cosicché entrasse ufficialmente in vigore. Ma nulla di tutto 

ciò è stato possibile in seguito alla decisione presa dal Presidente Donald Trump subito 

                                                             
244 B. Beachy, I. Solomon, A Dirty Deal: How the Trans-Pacific Partnership Threatens our Climate, 

Sierra Club, December 2015. pp. 9-10. 
245 Ibi pp. 2-3. 
246 A. Natsoulas, TPP – Bad for Farmers, the Environment and Just About Everyone Else, in “North Organic 

Farming Association of New York”, 12 September 2016. https://www.nofany.org/blog/tpp-bad-for-

farmers-the-environment-and-just-about-everyone-else  
247 M. Honma, A.G. Mulgan, Political Economy of Agricultural Reform in Japan under Abe’s 

Administration, Asian Economic Policy Review, 2017. p. 140. 
248 Prime Minister of Japan and his Cabinet, Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe, 6 October 

2015. https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201510/1213579_9930.html  
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dopo le elezioni di novembre 2016 di ritirare gli USA dall’accorso. Il Presidente Trump 

ha manifestato la propria avversione al trattato sin dal 2015, sostenendo che non avrebbe 

portato alcun vantaggio economico agli USA e che non avrebbe fermato la manipolazione 

della valuta portata avanti da Paesi.249 Con questa accusa il Presidente Trump si riferiva 

alle manovre monetarie che l’Amministrazione Abe stava portando avanti, favorendo la 

svalutazione dello yen.250 Allo stesso modo, durante la campagna elettorale non aveva 

fatto mistero della ferrea volontà di uscire dall’accordo, qualora eletto. Perciò non è stata 

una vera sorpresa per gli altri Stati firmatari quando il 23 gennaio 2017 il Presidente 

Trump ha firmato il recesso degli USA. 

I motivi di questa scelta sono, appunto, stati spiegati dal Presidente Trump durante la 

propaganda elettorale, il cui slogan era “America First”, e che rendeva chiaro l’indirizzo 

nazionalista e protezionista che il Presidente aveva intenzione di adottare. Infatti, secondo 

l’Amministrazione Trump, il TPP non avrebbe portato degli effettivi vantaggi economici 

agli Stati Uniti, ma, anzi, sarebbe stato un incentivo per le compagnie a trasferire le 

proprie imprese in Paesi membri con costi del lavoro più bassi minacciando i posti di 

lavoro degli americani.251  

Inoltre, sotto la presidenza Trump si è palesata la volontà di stabilire un differente 

approccio degli Stati Uniti rispetto all’Asia orientale. Per questa ragione dal 2017 sia il 

Presidente, che il suo entourage alla Casa Bianca hanno iniziato a riferirsi alla regione 

comunemente nota come “Asia-pacifica” con “Indo-pacifica”.252 Quella che 

linguisticamente sarebbe potuta apparire come una modifica di poco conto è stato, di fatto, 

un forte messaggio geopolitico. Con la nuova definizione “Indo-pacifica” si è palesata 

l’intenzione del Presidente Trump di avviare un dialogo per la sicurezza della regione che 

interesserebbe il quadrilatero Stati Uniti-Giappone-Australia- India, ancora una volta con 

                                                             
249 A. Taylor, A timeline of Trump’s complicated relationship with the TPP, in “The Washington Post”, 13 

April 2018. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/04/13/a-timeline-of-trumps-

complicated-relationship-with-the-tpp/  
250 J. McCurry, Japan rejects Trump accusation of devaluing yen in currency war, in “The guardian”, 1 

Febbraio 2017. https://www.theguardian.com/world/2017/feb/01/japan-rejects-trump-accusation-of-

devaluing-yen-in-currency-war 

 
251 S. Predmore, 5 reasons to protest the Trans Pacific Partnership, in “The Seattle Globalist”, 29 January 

2014. https://www.seattleglobalist.com/2014/01/29/5-reasons-to-protest-the-trans-pacific-partnership-

this-week/19818 
252 Associated Press, It’s no longer Asia-Pacific, Donald Trump says. US now calls it ‘Indo-Pacific’, in 

“South China Morning Post”, 3 November 2017. 
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l’obiettivo di contenere la Cina.253 È stata avanzata anche un’altra possibile 

interpretazione di questa scelta, ossia la volontà del nuovo Presidente di discostarsi 

dall’operato del predecessore, il Presidente Obama.254 Quest’ultimo aveva, infatti, 

investito molto tempo e sforzi per spostare la politica estera americana dai pantani militari 

che aveva incontrato in Medio Oriente alle economie in rapida crescita dell’Asia, e 

l’entrata in vigore del TPP sarebbe stato l’elemento indispensabile per completare questo 

cambiamento.  

Un altro aspetto in forte contrasto con il predecessore è stata la dichiarazione del 

Presidente Trump, nel giorno in cui ha firmato l’uscita dal Partenariato Trans-Pacifico, a 

voler fondare la propria politica commerciale non verso un approccio multilaterale, come 

fatto dall’Amministrazione Obama, bensì verso uno bilaterale. Infatti, il Presidente 

Trump ha promesso nuovi e numerosi accordi commerciali per gli USA, sottolineandone, 

però, la natura bilaterale, che, a suo parere, eviterebbe grovigli poco chiari derivati, 

invece, dal multilateralismo.255 È, inoltre, opinione del Presidente Trump che nel corso 

delle trattative commerciali multilaterali i negoziatori statunitensi abbiano permesso agli 

altri Paesi di guadagnare a spese dell'America.  Mentre il Presidente si è detto certo che 

nei negoziati “uno a uno” gli Stati Uniti godrebbero di maggiore potere di influenza 

finanziaria e sarebbero così in grado di stipulare accordi contenenti termini a loro più 

favorevoli.256  

Dal punto di vista dei restanti membri del Partenariato Trans-Pacifico, l’uscita degli Stati 

Uniti è stato un grave impedimento alla sua entrata in vigore. Infatti, il periodo di tempo 

concordato per la ratifica sarebbe dovuto essere di due anni a partire dalla firma di 

febbraio 2016 e, per entrare in vigore, almeno sei membri, il cui PIL combinato sarebbe 

dovuto essere superiore al 85% della somma del PIL totale dell’accordo, avrebbero 

dovuto ratificarlo.257 Tuttavia, il ritiro statunitense ha reso una simile clausola impossibile 

                                                             
253 T. Sukumaran , What’s the difference between Indo Pacific and Asia-Pacific? Regional control for the 

US or China, in “South China Morning Post”, 24 June 2019. 
https://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/3015892/whats-difference-between-indo-pacific-and-

asia-pacific-regional 
254 Ibidem nota 60. 
255 The White House Office of the Press Secretary, President Memorandum Regarding Withdrawal of the 

United States from Tran-Pacific Partnership Negotiations and Agreement, 23 January 2017. 

http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/Negotiations/US_Withdrawal_from_TPP_e.pdf 
256 AA.VV., How the United States Withdrawal from the Trans-Pacific Partnership Benefits China, Center 

for Interdisciplinary Law and Policy Studies at the Moritz College of Law, August 2018. p.5 
257 S. Urata, The Trans-Pacific Partnership: Origin, Evolution, Special Features, and Economic 

Implications, ISEAS Economics Working Paper, October 2017. p. 24. 

https://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/3015892/whats-difference-between-indo-pacific-and-asia-pacific-regional
https://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/3015892/whats-difference-between-indo-pacific-and-asia-pacific-regional
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da soddisfare, dal momento che gli USA da soli coprivano il 60.3% del PIL del TPP. Per 

questa ragione, subito dopo la dichiarazione del Presidente Trump, l’accordo è stato dato 

per spacciato. Le reazioni iniziali dei capi di Stato dei Paesi membri stessi hanno riflettuto 

un simile timore, come dimostra la dichiarazione del Primo Ministro giapponese Abe, 

rilasciata dopo la vittoria elettorale di Trump alla fine del 2016, secondo cui un accordo 

senza Stati Uniti sarebbe stato inutile.258 

Effettivamente, gli Stati rimanenti si sono trovati davanti a un bivio: porre 

definitivamente fine al TPP, visto e considerato che buona parte dei membri sono parte 

anche delle trattative per l’RCEP e che avrebbero, quindi, beneficiato comunque di un 

accordo commerciale regionale (benché la qualità e la quantità degli argomenti trattati 

non fossero allo stesso livello del TPP, che imponeva invece ai propri membri standard 

molto elevati); oppure tentare di proseguire comunque anche senza gli USA.  

Inizialmente, i Paesi rimanenti non sono parsi interessati a continuare l’esperienza del 

TPP, in primo luogo perché gli Stati Uniti erano la potenza dominante, che non solo aveva 

diretto le trattative, ma aveva anche influenzato fortemente l’agenda dell’accordo. La 

seconda ragione era derivata dalla riduzione dei benefici che l’uscita della prima 

economia del gruppo ne avrebbe indubbiamente comportato. Tuttavia, anche dopo la 

revoca statunitense, alcuni Stati membri hanno manifestato il desiderio di aprire nuove 

contrattazioni per un nuovo accordo commerciale sulla base del TPP. Primo fra tutti è 

stato il Cile, che a metà marzo 2017 ha indetto un summit presso Vina del Mar dedicato 

alle iniziative per l’integrazione della regione Asia-Pacifica, a cui hanno preso parte non 

solo gli undici Paesi firmatari del TPP, ma anche molti altri in qualità di osservatori, come 

Cina e Colombia.259 Durante il vertice, molti Stati del TPP, tra cui l’Australia e la Nuova 

Zelanda, si sono dimostrati concordi con il Cile rispetto l’intenzione di avviare nuove 

negoziazioni per un possibile TPP-11; mentre altri, come il Giappone ed il Canada, si 

sono dimostrati più reticenti. I ministri di ciascun Paese hanno portato avanti le 

discussioni fino a metà maggio, quando, nonostante le incertezze ancora esistenti e la 

speranza che gli USA potessero tornare sui propri passi, tutti e undici i membri rimanenti 

hanno ufficializzato l’inizio dei nuovi negoziati del TPP-11 durante il vertice del 21 

maggio 2017 ad Hanoi, in Vietnam.  Le parti interessate hanno concordato sull’innegabile 

                                                             
258 K. Takenaka, Japan PM says TPP trade pact meaningless without U.S., in “The Reuters”, 22 November 

2016. https://www.reuters.com/article/us-japan-tpp-abe/japan-pm-says-tpp-trade-pact-meaningless-

without-u-s-idUSKBN13G2IK  
259 J.J. Schott, The TPP: Origins and Outcomes, ed.by Looney, Robert E., Rootledge, 2018. p. 409. 

https://www.reuters.com/article/us-japan-tpp-abe/japan-pm-says-tpp-trade-pact-meaningless-without-u-s-idUSKBN13G2IK
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significato strategico ed economico del TPP, promotore di principi e standard elevati con 

l’obiettivo di promuovere l'integrazione economica regionale, contribuire positivamente 

alle prospettive di crescita economica dei suoi membri e creare nuove opportunità per 

imprese e consumatori.260 Un’altra tematica del meeting è stata l’ipotesi di ampliamento 

di membri. L’adesione di nuovi Stati incrementerebbe, innanzitutto, l’importanza 

economica dell’accordo, che senza gli USA ha perso una percentuale importante di PIL. 

In secondo luogo, l’inclusione di altre Nazioni dell’area asia-pacifica faciliterebbe il 

rafforzamento dell’integrazione regionale auspicata dal Partenariato Trans-Pacifico.261 È 

stato decretato che, solo una volta concluso il nuovo contratto, si sarebbero valutate le 

candidature di possibili, nuovi membri, che già durante le trattative del TPP-12 avevano 

espresso interesse ad unirsi all’accordo, tra cui Filippine, Indonesia, Repubblica della 

Corea, Taiwan e Tailandia. L’invito è stato esteso anche alla Cina, che non ha , però, dato 

una risposta affermativa, sebbene il suo Ministro degli Esteri Hua Chunying abbia 

accordato il supporto del proprio Paese ai membri del TPP visto il momento di incertezza 

economica, auspicando uno sviluppo “aperto, inclusivo e continuo”, volto alla 

cooperazione e vantaggioso per tutti.262 

Analizzando più nel dettaglio, si possono rintracciare almeno quattro validi argomenti 

che hanno spinto i Paesi a non lasciar decadere il TPP: 

a) La minaccia del protezionismo e dell’anti-globalizzazione, che si sono rafforzati 

con il Governo Trump e potrebbero avere gravi conseguenze sul liberalismo che 

i Paesi coinvolti stavano tentando di instaurare o rafforzare tra loro;263   

b) I benefici economici derivanti dall’accordo commerciale, pur con l’assenza degli 

Stati Uniti. Infatti, Petri e Plummer hanno dimostrato nel loro studio del 2017 che 

il TPP-11 avrebbe, comunque, garantito ai partecipanti un certo incremento del 

reddito reale nazionale, affiancato all’intensificazione degli scambi commerciali, 

                                                             
260 SICE- Organization of American States, Ministerial Statement: Trans-Pacific Partnership (TPP) 

Agreement, 21 May 2017. 

http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/Implementation/Ministerial_Statement_05_21_17_e.pdf  
261 Ibidem 
262 C. Greenfield, Stanley White, After U.S. exit, Asian nations try to save TPP trade deal, in “The Reuters”, 

24 January 2017. https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-asia/after-u-s-exit-asian-nations-try-to-

save-tpp-trade-deal-idUSKBN15800V  
263 K. Kawasaki, Emergent Uncertainty in Regional Integration. Economic impact s of alternative RTA 

scenarios, National Graduate Institute for Policy Studies, January 2017. p. 2.  
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benché inferiori rispetto a quelli ottenibili con la partecipazione degli USA;264 

(Figura 30 e 31) 

 

 

 

Figura 30 Previsione dell’aumento percentuale del reddito reale dei Paesi della regione asia-pacifica, 

2015-2030. Fonte: Petri e Plummer (2017) 

                                                             
264 P.A. Petri, M.G. Plummer, The Economic Effects of the Trans-Pacific Partnership. New Estimates, 

Peterson Institute for International Economics (PIIE), 2016. pp. 14-16.  
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Figura 31 Previsione aumento percentuale esportazioni dei Paesi della regione asia-pacifica, 

2015-2030. Fonte: Petri e Plummer (2017) 

Legenda:  

Paesi contrassegnati da    : parte del TPP-11;  

nie: not included elsewhere; 
 

 

c) La riconosciuta importanza dell’accordo, che disciplinava anche temi nuovi 

relativi al commercio internazionale del XXI secolo, non ancora approfonditi 

nelle trattative del WTO; 265   

d) Le riforme economiche interne, che i Paesi avrebbero sostenuto per rientrare nei 

requisiti del TPP, rendendo il proprio sistema più efficiente e competitivo sul 

mercato globale;266 

                                                             
265 J.J. Schott, The TPP: Origins and Outcomes, ed.by Looney, Robert E., Rootledge, 2018. p. 409. 
266 Ibidem 
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Proprio sulla spinta di quest’ultimo argomento il Giappone ha riconsiderato la propria 

posizione contraria al riavvio delle negoziazioni. Infatti, come spiegato nel capitolo 

precedente, l’Amministrazione Abe aveva posto molte aspettative sul Partenariato Trans-

Pacifico, includendolo nell’Abenomics affinché sostenesse le riforme strutturali che 

avrebbero contribuito all’uscita dalla stagnazione economica. Oltretutto, in seguito 

all’uscita degli Stati Uniti, il Giappone è diventato la prima potenza economica del TPP 

e la leadership è passata nelle sue mani. Quindi, il proseguimento dei negoziati e 

l’istituzione di un nuovo accordo avrebbero non solo portato benefici interni al Paese, ma 

garantito al Giappone una posizione di estrema rilevanza sia a livello regionale che 

globale. Per ufficializzare il rinnovato impegno del Giappone nelle trattative per il nuovo 

accordo, ad aprile 2017 il Primo Ministro giapponese ha indicato il Vice Ministro degli 

Affari Esteri, Katakami Kaiichi, come nuovo responsabile per i negoziati, dopo che il 

ruolo era rimasto vacante da febbraio dello stesso anno.267 

Come accennato sopra, anche il Canada, che in seguito all’uscita degli USA sarebbe 

divenuta la seconda economia del gruppo, aveva avanzato dubbi relativamente ad un 

nuovo accordo. Il Paese ha preso parte a tutti i vertici tenuti durante il 2017 e volti a 

discutere le modifiche necessarie da apporre al nuovo TPP, sebbene il Primo Ministro 

canadese Trudeau Justin avesse sottolineato la volontà della propria Nazione a prendere 

più tempo per considerare meglio se unirsi all’accordo.268 Secondo quanto dichiarato dal 

Primo Ministro canadese l’11 novembre 2017, l’indecisione del Canada si basava sulle 

persistenti preoccupazioni riguardo la tutela della cultura e del settore automobilistico 

canadesi, sottolineando per di più come ci fosse molto da lavorare, in particolar modo 

sull’introduzione di nuovi capitoli sui diritti di genere, così come sulle modifiche alle 

regole di origine, e sui problemi relativi alla protezione e promozione della cultura 

canadese.269 In secondo luogo, anche la posizione geopolitica del Canada ha avuto 

conseguenze sulle scelte del Paese rispetto al TPP. Infatti, il Canada è parte insieme a 

Stati Uniti e Messico del NAFTA, di cui nell’agosto 2017 erano state riprese le 

                                                             
267 KYODO, Deputy foreign minister named as Japan's chief TPP negotiator, in “The Japan Times”, 25 

April 2017. https://www.japantimes.co.jp/news/2017/04/25/business/deputy-foreign-minister-named-

japans-chief-tpp-negotiator/#.XWADFOgzbIV  
268 M. Tostevin, M. Nguyen, Canada says won't be rushed on TPP trade deal at Asia-Pacific meeting, in 

“The reuters”, 8 November 2017. https://www.reuters.com/article/us-apec-summit/canada-says-wont-be-

rushed-on-tpp-trade-deal-at-asia-pacific-meeting-idUSKBN1D80BH  
269 J.P. Tasker, 'We weren't ready' to close deal: Trudeau defends Canada's actions on TPP, in “CBC 

News”, 11 November 2017. https://www.cbc.ca/news/politics/justin-trudeau-tpp-canada-not-ready-apec-
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negoziazioni, fortemente volute dall’Amministrazione Trump.270 Molti esperti canadesi, 

come Michael Geist, docente di giurisprudenza dell'Università di Ottawa, aveva espresso 

il timore che la partecipazione al nuovo TPP avrebbe potuto influenzare il successo del 

Canada nei colloqui NAFTA, rendendo le concessioni sul settore automobilistico e su 

quello agricolo problematiche.271 Effettivamente, i vantaggi economici che il Canada 

avrebbe ricavato dal TPP-12 provenivano principalmente dal Giappone e dai due membri 

del NAFTA, mentre il volume degli scambi con gli altri membri erano piuttosto scarsi.272 

L’uscita degli Stati Uniti dall’accordo aveva, dunque, significato per il Canada una 

significativa perdita di valore del TPP, ed una rivalutazione dell’accordo commerciale 

Nord Americano. 

Le tergiversazioni del Canada hanno indubbiamente minato al completamento del 

contratto del nuovo accordo commerciale. In particolar modo, l’assenza del Primo 

Ministro canadese all’incontro dell’11 novembre 2017 ha avuto le conseguenze più 

evidenti. Infatti, durante il summit di quei giorni a Da Nang, in Vietnam, gli undici 

membri hanno discusso e concordato i punti cardine del TPP-11, pattuendo l’11 

novembre come data per la firma del documento ufficiale.273 Il ritiro improvviso del 

Canada ha causato l’annullamento della firma, e ovviamente il disappunto degli altri 

partecipanti.  

Le trattative sono proseguite per quasi un anno e, dopo innumerevoli incontri tra i 

negoziatori di ciascun Paese, si sono concluse il 23 gennaio 2018 durante l’incontro dei 

capi di Stato a Tokyo. Per assicurare la partecipazione degli Stati aventi ancora remore, 

quali il Canada, che ha reclamato un trattamento eccezionale per i propri prodotti 

culturali, e il Vietnam, che ha richiesto l'introduzione ritardata delle regole per la 

risoluzione delle controversie di lavoro, sono state firmate delle specifiche side letters per 

ciascun Paese, che garantivano la modifica temporanea e parziale di certe clausole 

                                                             
270 Amadeo Kimberly, Trump’s NAFTA Changes, in “The Balance”, 25 June 2019. 
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271 Trudeau embrace of TPP could hurt tough NAFTA talks with Trump: experts, in “CNC News”, 11 
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dell’accordo.274 Infine, tutti e undici i partecipanti hanno ufficialmente firmato il nuovo 

accordo di libero scambio, che ha preso il nome di Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), o TPP-11, l’8 marzo 2018 a 

Santiago.275 

 

 

2.4. Il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans -

Pacific Partnership  

 

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, più 

brevemente CPTPP o TPP-11, è il nome scelto dai Paesi rimasti per l’accordo subentrato 

al Trans-Pacific Partnership. Mentre il TPP contava dodici Stati partecipanti, tra cui gli 

Stati Uniti, quelli che hanno preso parte ai negoziati del CPTPP sono stati undici: 

Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, 

Singapore e Vietnam. Anche la percentuale di PIL globale coperta dai due accordi è 

differente; infatti, se il TPP copriva il 40% del PIL globale, l’assenza degli Stati Uniti ha 

comportato che il CPTPP rappresentasse circa il 13.5%.276 Nonostante ciò, il nuovo TPP 

è rimasto uno dei più importanti accordi di libero scambio al mondo.  277  

Il numero inferiore di partecipanti e il calo della percentuale del PIL hanno comportato 

una diminuzione dell’importanza dell’accordo. Infatti, qualora il TPP fosse stato 

ratificato, sarebbe stato in grado di influenzare profondamente le regole del commercio 

globale, vedendo coinvolte alcune delle massime potenze economiche mondiali e 

regolamentando argomenti nuovi e con standard elevati. Questi fattori gli avrebbero, 

dunque, permesso di avere un significativo peso globale e fornire le basi per trattati futuri. 

Lo stesso non può essere detto del CPTPP, che non può certo aspirare ad un obiettivo così 

ambizioso, pur avendo un certo potenziale. Invero, il CPTPP è comunque considerabile 
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l’accordo commerciale più importante degli ultimi vent’anni ed il motivo sta nel 

mantenimento di quelle che erano disposizioni di alto livello del precedente accordo 

commerciale. Benché la sua portata sia inferiore, la qualità del nuovo accordo può 

influenzare positivamente i sistemi economici di tutti i Paesi membri, in particolar modo 

di quelli meno sviluppati. 278  In aggiunta, ha attirato l'attenzione di altri Stati non membri, 

specialmente per quelli della regione dell’Asia orientale, come la Corea del Sud, le 

Filippine, l'Indonesia, la Tailandia e Taiwan,279 ma perfino del Regno Unito, che ha 

manifestato un certo interesse a unirsi al CPTPP successivamente al referendum della 

Brexit. 280 Mentre per quest’ultimo le ragioni di una simile considerazione vanno 

ricercate, anzitutto, nell’uscita dall’Unione Europea e, quindi, nella necessità di stringere 

nuove alleanze economiche; per gli altri Paesi dell’Asia Orientale il CPTPP potrebbe 

essere una soluzione alle eventuali ripercussioni della guerra di dazi tra USA e Cina 

iniziata a marzo 2018, nonché uno strumento per favorire una maggiore integrazione 

regionale.281 Anche la partecipazione della Repubblica Popolare Cinese è stata spesso 

presa in considerazione dai membri del TPP-11, e, pur avendo questa declinato l’invito, 

non ha escluso una futura partecipazione.282 I vantaggi prevedibili dell’adesione cinese 

sarebbero significativi sia per gli undici membri, che per la Cina. Innanzitutto, si 

verificherebbe l’aumento dell’importo di reddito globale, che da $147 miliardi all'anno 

quadruplicherebbe a $ 632 miliardi.283 Oltre a ciò, l’importanza politica dell’accordo 

aumenterebbe esponenzialmente, visto il coinvolgimento di una potenza globale come 

quella cinese. È stato, anzi, ipotizzato che la partecipazione della Cina, piuttosto che degli 
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vicino, sebbene inferiore, a quello del vecchio TPP-12 ($492 miliardi). Tuttavia, i rapporti commerciali più 
stretti e le regolamentazioni in comune consentirebbero un’integrazione regionale e un allentamento delle 

tensioni politiche maggiore rispetto al precedente accordo. 
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Stati Uniti, potrebbe velocizzare il processo d’integrazione regionale auspicato dal 

CPTPP.  

Relativamente a questo argomento ci sono, tuttavia, opinioni discordanti. Infatti, alcuni 

esperti ritengono che i legami commerciali più stretti possano allentare le tensioni 

politiche regionali, rafforzando l'influenza dell'Asia orientale nelle sedi globali.284 Mentre 

è opinione di altri che simili tensioni, che persistono nonostante la Cina abbia rapporti 

commerciali con i Paesi coinvolti nel CPTPP, non possano dissolversi semplicemente con 

l’entrata della Cina nell’accordo. 285 È invece più probabile che una simile azione 

andrebbe a mitigare i danni della guerra commerciale con gli USA. Inoltre, per la Cina 

potrebbe essere l’occasione per avviare riforme e aprirsi, giovando alla sua economia e 

aumentando anche la fiducia degli altri Paesi.286 

I Paesi membri del CPTPP si sono sempre detti aperti e ben disposti ad accettare nuovi 

membri, ritenendo l’ampliamento dell’accordo di libero scambio uno strumento per 

contrastare il crescente protezionismo e per limitare le ripercussioni del protezionismo, 

messo in atto dagli Stati Uniti del Presidente Trump. Infatti, durante la riunione tenuta il 

19 gennaio 2019 a Tokyo il Primo Ministro giapponese Abe ha ribadito che la porta del 

CPTPP è sempre aperta per quei Paesi che condividono la medesima visione di liberismo 

e sono pronti ad accettare le norme di alto livello imposte.287 Tuttavia, fintanto che tutti 

gli undici membri fondatori non avranno ratificato l’accordo, non sarà possibile per 

nessuno dei Paesi interessati entrare a far parte dell’accordo.288 

Il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership è stato 

firmato l’8 marzo 2018 da tutti i partecipanti e, secondo le disposizioni dell’articolo 3 del 

Preambolo, l’accordo sarebbe entrato in vigore dopo 60 giorni dalla ratifica di almeno il 

50% dei firmatari, cioè sei di essi.289 Il primo Paese ad aver portato a termine le procedure 

                                                             
284 Ivi p. 4. 
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286 Ibidem nota 93. 
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Times”, 19 January 2019. https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/19/business/expansion-pacific-
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“Teneo”, 24 January 2019. https://www.teneo.com/asia-trade-ministers-celebrate-cptpps-launch-but-

expansion-could-take-time/ 
289 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Agreement, Art.3 Preamble, 

8 March 2018. http://www.wtocenter.vn/upload/files/fta/174-ftas-concluded/175-cptpp-tpp11/177-full-

text/Comprehensive-and-Progressive-Agreement-for-Trans-Pacific-Partnership-CPTPP-English.pdf 

https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2181369/why-cptpp-could-be-answer-us-china-trade-war
https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2181369/why-cptpp-could-be-answer-us-china-trade-war
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/19/business/expansion-pacific-trade-deal-discussed-ministerial-meeting-tokyo/
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/19/business/expansion-pacific-trade-deal-discussed-ministerial-meeting-tokyo/
https://www.teneo.com/asia-trade-ministers-celebrate-cptpps-launch-but-expansion-could-take-time/
https://www.teneo.com/asia-trade-ministers-celebrate-cptpps-launch-but-expansion-could-take-time/
http://www.wtocenter.vn/upload/files/fta/174-ftas-concluded/175-cptpp-tpp11/177-full-text/Comprehensive-and-Progressive-Agreement-for-Trans-Pacific-Partnership-CPTPP-English.pdf
http://www.wtocenter.vn/upload/files/fta/174-ftas-concluded/175-cptpp-tpp11/177-full-text/Comprehensive-and-Progressive-Agreement-for-Trans-Pacific-Partnership-CPTPP-English.pdf


101 

 

di ratifica è stato il Messico il 28 giugno 2018, seguito da: Giappone il 6 luglio, Singapore 

il 19 luglio, la Nuova Zelanda il 25 ottobre, il Canada il 29 ottobre. La sesta Nazione ad 

aver ratificato l’accordo, garantendone l’entrata in vigore, è stata l’Australia il 31 ottobre 

2018. Nel frattempo, anche il Vietnam aveva completato le procedure di ratifica del 

CPTPP prima della fine del 2018, il 15 novembre. Pertanto, il CPTPP è entrato in vigore 

per Australia, Canada, Giappone, Messico, Nuova Zelanda e Singapore il 30 dicembre 

2018, mentre per il Vietnam dal 14 gennaio 2019.290  

L’applicazione dell’accordo ha imposto il primo immediato taglio dei dazi sull’89% delle 

linee tariffarie.291 Inoltre, è previsto il graduale abbassamento delle barriere tariffarie una 

volta all'anno, fino a che non siano completamente eliminate o ridotte secondo le 

disposizioni dell’accordo. Il primo gennaio 2019 il Canada, l'Australia, il Messico, la 

Nuova Zelanda e Singapore hanno effettuato la seconda riduzione delle tariffe, mentre lo 

stesso è avvenuto in Giappone il primo aprile 2019.292 Per quanto concerne i Paesi 

rimanenti, dopo l’approvazione della Camera dei Deputati il 17 aprile 2019, in Cile il 

CPTPP è al vaglio del Senato in attesa dell’ultimo via libera. Invece, il Brunei, la Malesia 

ed il Perù sono gli unici Paesi a non aver avviato alcuna procedura di ratifica; nel caso 

della Malesia, il Ministro del Commercio ha dichiarato che il Paese sta ancora valutando 

quali potrebbero essere gli effetti dell’accordo sugli investimenti malesi, nonché come 

potrebbe cambiare la posizione della Malesia nell’ASEAN.293  

In merito ai contenuti, il testo del CPTPP è organizzato in 30 capitoli, i cui argomenti 

sono i medesimi del TPP-12. L’unica effettiva differenza tra i due accordi sta nella 

decisione, concordata al summit di Sydney nell’agosto 2017,294 di sospendere, o 

modificare, ventidue disposizioni. Queste erano state prioritarie per gli Stati Uniti durante 

i negoziati originali, ma sono state abbandonate non essendo ritenute così necessarie dagli 

altri Paesi TPP. Le misure revisionate hanno principalmente riguardato i capitoli sugli 

                                                             
290 D.K. Elms, The Unsexy Challenge of CPTPP, in “Nikkei Asian Review”, 23 January 2019. 
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investimenti e sulla proprietà intellettuale.295 Nel primo caso, è stata limitata la capacità 

degli investitori di contestare le controversie nel campo di accordi o autorizzazioni 

d’investimento, generalmente aperte per questioni legate al settore minerario e 

petrolifero. La decisione di limitare simili disposizioni per gli investimenti comporta che 

questi non siano necessariamente coperti dalla risoluzione delle controversie tra 

investitori e Stato e siano, quindi, leggermente più rischiosi per gli investitori stranieri. 

Nel secondo caso, è stata ridotta la durata della protezione brevettuale per i medicinali 

innovativi, per la protezione tecnologica e per i materiali scritti. Per quanto riguarda 

quelle sospese, si tratta per la maggior parte di alcuni requisiti relativi alle misure di 

protezione tecnologica, informazioni sulla gestione dei diritti, segnali satellitari e via cavo 

crittografati e porti sicuri per i fornitori di servizi internet. Nonostante le modifiche, il 

capitolo sulla proprietà intellettuale impone standard più avanzati e dettagliati di qualsiasi 

altro accordo commerciale istituito fino ad oggi.296 Inoltre, qualora gli Stati Uniti 

decidessero di aderire nuovamente all’accordo, le disposizioni sospese verrebbero 

riattivate. D’altro canto, i capitoli dedicati ad argomenti più innovativi, come all’e-

commerce e telecomunicazioni, o garanti di equità economica e sociale, come quelli sulle 

imprese statali e gli appalti pubblici, o sui diritti dei lavoratori e le tutele ambientali sono 

rimasti invariati, consentendo all’accordo di mantenere gli standard elevati che i Paesi si 

erano prefissati già durante i negoziati del TPP originale.  

Anche la liberalizzazione tariffaria è rimasta praticamente invariata rispetto a quella del 

TPP, stabilendo la graduale eliminazione o abbassamento delle barriere tariffarie e non, 

che nell’arco del primo anno dall’entrata in vigore scenderanno del 86% e nei quindici 

anni successivi del 99%, fino a essere eliminate definitivamente.297 L’accordo prevede 

anche delle clausole specifiche volte a tutelare determinate produzioni classificate come 

sensibili per certi Paesi, che implicano quindi una differenziazione nei tempi e nei modi 

in cui avrà luogo il progressivo abbassamento tariffario.  

L’esempio più significativo è il caso del Giappone, che sin dall’inizio delle trattative del 

TPP-12 si è opposto all’eliminazione totale delle barriere tariffarie per il proprio settore 
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agricolo. Pertanto, come avvenuto per il primo TPP, anche nel CPTPP gli altri dieci Paesi 

abbasseranno le tariffe del 99%, mentre il Giappone del 95%.298 Ma anche il Brunei ha 

mantenuto le limitazioni sulle importazioni di alcol e tabacco, reclamate già durante le 

negoziazioni del TPP-12.  

 

 

2.5. Conclusioni 

 

In seguito alla proliferazione di multipli accordi di libero scambio tra Paesi asiatici tra la 

fine degli anni novanta e l’inizio 2000, si è sviluppato il fenomeno della ciotola di noodle, 

per cui negli anni sono state proposte possibili soluzioni di organizzazioni economiche o 

mega-accordi. Queste si sono poi espanse, arrivando a coinvolgere anche Stati al di là 

della regione di interesse. Gli esempi maggiori sono l’Association of South-East Asian 

Nations (ASEAN), il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), il Trans-

Pacific Partnership (TPP). Specialmente quest’ultimo, che coinvolgeva dodici Nazioni 

dell’area trans-pacifica, si era proposto di ampliare le possibilità commerciali dei 

partecipanti, abbassando le tariffe d’esportazione e alleviando dei costi delle imprese 

derivati dalla sovrapposizione di diversi accordi bilaterali. Un altro obiettivo era il 

miglioramento dell’integrazione tra i Paesi coinvolti, auspicando che anche altri si 

sarebbero uniti dopo l’entrata in vigore. Per giunta, la varietà e l’alta qualità dei contenuti, 

che toccavano non solo ambiti convenzionali, ma anche più innovativi e non ancora 

regolamentati da altri accordi, avrebbe garantito ai partecipanti un’accresciuta importanza 

globale.  

Tuttavia, l’uscita degli Stati Uniti a gennaio 2017 ha avuto forti ripercussioni su l 

Partenariato Trans-Pacifico, che in seguito a certe disposizioni previste non sarebbe 

potuto entrare in vigore. Dopo l’intenzione iniziale di abbandonare completamente il 

progetto del TPP, gli undici Paesi hanno successivamente riaperto le contrattazioni per il 

nuovo accordo, il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 
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Partnership (CPTPP), la cui leadership è passata nelle mani del Giappone. Malgrado le 

titubanze iniziali e le evidenti riduzioni dei benefici economici, il nuovo patto 

commerciale è stato completato, venendo firmato a marzo 2018 ed entrando in vigore il 

30 dicembre dello stesso anno. La portata inferiore del CPTPP non gli consente di influire 

direttamente sul commercio globale, ma resta, tuttavia, uno dei maggiori accordi per 

percentuale di prodotto interno lordo globale.  

Eppure, non è corretto classificare il CPTPP come un accordo inferiore al TPP-12 visto 

il valore economico inferiore. Infatti, alla base della stipula del nuovo TPP ci sono 

indubbiamente le necessità dei singoli Paesi per migliorare le proprie performance 

economiche; ma è possibile leggervi anche un tentativo di osteggiare il ritorno del 

protezionismo, che sta caratterizzando questi anni. La guerra dei dazi tra Stati Uniti e 

Cina, così come le tariffe imposte dagli Stati Uniti sui prodotti europei, giapponesi e 

importati da altri Paesi, vanno a creare una chiusura economica non condivisa dalla 

comunità internazionale e che, anziché generare benessere condiviso, produce benefici 

solo per la Nazione più forte che impone queste politiche protezionistiche. Ed è stato 

proprio questa politica a indurre gli Stati Uniti ad abbandonare il primo Partenariato 

Trans-Pacifico, condannandolo in un certo senso a fallire. Perciò la realizzazione del 

CPTPP è in sé un significativo segno di opposizione alla “chiusura” commerciale.  

È, inoltre, interessante che sia stato il Giappone a divenire il leader del nuovo accordo 

commerciale. Invero, se da una parte è stata la situazione di stagnazione economica, in 

cui gli Stati Uniti si trovavano, ad aver indotto il Governo Trump a ritenere necessario 

tutelare il proprio mercato con l’imposizione di dazi ed altre barriere e uscire dal TPP; 

dall’altra è stata la necessità di uscire dalla stagnazione del Giappone a convincere il 

Governo nipponico a proseguire l’esperienza del TPP. 

Il capitolo successivo si concentra proprio sul ruolo del CPTPP nell’economia 

giapponese. Infatti, prima il TPP, poi il CPTPP sono diventati parte della strategia 

dell’Abenomics, come elemento chiave della terza freccia. Questo perché 

l’Amministrazione Abe ha ritenuto che l’accordo potesse rilanciare l’economia 

nipponica, stagnante da due decadi, ed essere anche un valido supporto alle riforme 

strutturali che il Governo ha programmato per modernizzare il sistema giapponese. 

Tuttavia, entrambi gli accordi hanno incontrato in Giappone forti opposizioni, messe in 
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atto soprattutto dal settore agricolo guidato dalla JA-Zenchū, ma anche da parte dei partiti 

all’opposizione e all’interno del LDP stesso.  
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Capitolo 3. Il ruolo del CPTPP nell’Abenomics 

 

 

Il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership entrato in 

vigore il 30 dicembre 2018 è stato incluso nella strategia per la ripresa economica lanciata 

dal Primo Ministro giapponese Abe Shinzō. Originariamente era stato investito di questo 

ruolo il Partenariato Trans-Pacifico, che, però, è risultato in un fallimento in seguito 

all’uscita degli USA. Ma prima di approfondire i vantaggi e gli svantaggi che il CPTPP 

potrebbe portare all’economia nipponica, è opportuno spiegare come le politiche 

commerciali giapponesi si siano sviluppate in concomitanza con la proliferazione di 

accordi in Asia e l’istituzione di organizzazioni multilaterali. Il Giappone è stato spesso 

definito uno Stato “ritardatario” nel campo degli accordi commerciali,299 essendo, di fatto, 

uno degli ultimi Paesi nella cosiddetta regione dell’Asia orientale ad aver avviato 

negoziazioni per accordi commerciali.  

Una volta illustrato lo sviluppo delle politiche che ha portato il Giappone ad ampliare i 

propri accordi commerciali, il capitolo si concentra sugli ostacoli interni che i Governi 

giapponesi tra il 2010 e il 2013 hanno dovuto affrontare affinché il Giappone entrasse 

nelle trattative del TPP-12. Mentre in quella precedente sono stati descritti l’evoluzione 

e i contenuti del TPP che interessano tutti i partecipanti, in questa parte sono presentati 

nello specifico i processi intrapresi dal Giappone. Infatti, questi ultimi sono stati piuttosto 

lunghi, essendo iniziati sotto l’Amministrazione Kan nell’ottobre 2010, e portati a 

termine solo nel luglio 2013 con l’Amministrazione Abe. 

In seguito, sono trattate le iniziali aspettative riposte nel TPP12, soprattutto, da parte del 

Governo Abe, che lo ha incluso nella terza freccia dell’Abenomics, reputandolo uno 

strumento essenziale al fine di portare a termine le riforme strutturali e rilanciare 

l’economia nipponica. È chiaro quindi che l’uscita degli Stati Uniti, partner commerciale 

di maggiore rilevanza per il Giappone all’interno dell’accordo di libero scambio, sia stata 

causa di indecisione, considerando il declino di importanza dell’accordo. Per giunta, oltre 

alle negoziazioni per il nuovo TPP, nel 2017 il Giappone è stato invitato ad avviare le 

discussioni per un possibile accordo bilaterale con gli Stati Uniti.  

                                                             
299 K. Heydon, S. Woolcock, The rise of bilateralism: Comparing American, European and Asian 

approaches to preferential trade agreements, United Nations University Press, 2009. p.187. 
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Tuttavia, questa iniziativa non si è ancora conclusa, in seguito alle difficoltà che i due 

Paesi hanno riscontrato nell’accordarsi su questioni centrali, come le tariffe per 

l’importazione di auto giapponesi negli USA, o il tetto massimo di importazione di 

prodotti agricoli statunitensi in Giappone.  

Diversamente, il nuovo TPP, ribattezzato Comprehensive and Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership, è stato firmato da tutti e undici i membri rimasti e ratificato 

da sette nel dicembre 2018. Le sue disposizioni sono state introdotte dagli Stati ratificanti 

il primo gennaio 2019, mentre dal Giappone il primo aprile dello stesso anno. Essendo 

l’effettiva messa in atto dell’accordo piuttosto recente, gli esperti non hanno potuto fare 

che ipotesi certe su come l’economia giapponese risponderà alle nuove disposizioni 

entrate in vigore, che sono comunque state condizionate dai recenti sviluppi economici 

globali. 
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3.1. L’evoluzione delle politiche commerciali  giapponesi 

 

 

3.1-1. I primi accordi commerciali giapponesi  

 

Sin dagli anni ottanta, le esportazioni hanno accresciuto la loro importanza all’interno 

dell’economia giapponese e, nonostante nel corso della storia siano state registrate delle 

fasi più critiche, come quelle seguiti alla crisi finanziaria del 2008 o ai disastri naturali 

del 2011, il settore dell’esportazione giapponese ha generalmente avuto una tendenza 

positiva, arrivando a coprire quasi il 18% del PIL nominale giapponese300 (circa ¥79 mila 

miliardi).301 (Figura 32)  

 

Figura 32 Percentuale delle esportazioni giapponesi nel PIL nominale, periodo 1980-2016. Fonte: 

The World Bank, https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Exports/ 

 

                                                             
300 Fonte: TheGlobalEconomy website; Japan- Exports, percent of GDP.  
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301 Fonte: Statista.com, Total export value from Japan from 2010 to 2017 (in trillion Japanese yen) 

https://www.statista.com/statistics/648572/japan-total-export-value/ 
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Anche a livello globale, le esportazioni giapponesi ricoprono un ruolo di primo piano e, 

sulla base dei dati OEC del 2017, il Giappone è il quarto Paese al mondo per 

esportazioni.302 

A sua volta, anche il settore delle importazioni rappresenta una parte importante 

dell’economia del Giappone, e interessando nel 2017 quasi il 17% del PIL nominale 

giapponese.303 Inoltre, come dimostrano i dati pubblicati dalla CIA World Factbook nel 

2017,304 il Giappone si è collocato sesto nella classifica mondiale dei Paesi importatori.305 

Nonostante la stagnazione che affligge l’economia giapponese da ormai due decadi, le 

esportazioni e le importazioni sono un settore di punta, indice di una certa vivacità 

dell’economia nazionale. L’andamento degli scambi commerciali non è, tuttavia, solo 

frutto di fattori interni. Invero, sono il risultato dell’intensificazione dei rapporti tra il 

Giappone e i suoi partner commerciali, nonché dello sviluppo degli innumerevoli accordi 

commerciali, bilaterali e multilaterali, che all’inizio del nuovo millennio hanno 

caratterizzato la regione dell’Asia orientale, ed a cui è seguito il fenomeno della ciotola 

di noodle.  

Tuttavia, fino a circa il 2010 il Giappone è stato considerato un Paese “ritardatario” per 

quanto riguarda la stipula di accordi commerciali,306 poiché il primo accordo bilaterale di 

libero scambio è stato concluso piuttosto tardi, nel 2002; mentre quelli conclusi in seguito 

non interessavano una percentuale significativa degli suoi effettivi scambi commerciali. 

Eppure, facendo parte prima del GATT dal 1955, poi del WTO dal 1995, il Giappone 

godeva comunque di agevolazioni commerciali, come quelle garantite dalla clausola della 

Nazione più favorita, per cui l'aliquota tariffaria media semplice giapponese era di circa 

il 6% e si applicava a quasi il 99% delle linee tariffarie.307 La clausola della Nazione più 

favorita (NPF) è la procedura vincolante per tutti i Paesi parte dell’WTO per cui i 

contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento più favorevole, o che 

eventualmente concederanno in futuro, in una determinata materia (ad es. commercio, 

                                                             
302 Fonte: OEC, Country Profile: Japan, 2018. https://oec.world/en/profile/country/jpn/#Exports 
303 Fonte: TheGlobalEconomy website; Japan- Imports, percent of GDP. 

https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Imports/  
304 CIA, “The World Factbook”, 2018. https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-

factbook/rankorder/2087rank.html  
305 Per un totale di circa $625 miliardi. 
306 K. Heydon, S. Woolcock, The rise of bilateralism: Comparing American, European and Asian 

approaches to preferential trade agreements, United Nations University Press, 2009. p.187. 
307 WTO, Trade Policy Review of Japan, WT/TPR/S/211-03, 14 January 2009. p. 32. 
file:///C:/Users/AGNESE/Downloads/S211-03.pdf 

https://oec.world/en/profile/country/jpn/#Exports
https://www.theglobaleconomy.com/Japan/Imports/
https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/rankorder/2087rank.html
https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/rankorder/2087rank.html
file:///C:/Users/AGNESE/Downloads/S211-03.pdf
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navigazione, circolazione delle persone, ecc.), a uno o più Stati. 308 Dal 1989 il Giappone 

è anche membro della Cooperazione Economica Asia-Pacifica (APEC), organismo volto 

a favorire la crescita economica, la cooperazione tra i membri, il libero scambio e gli 

investimenti nell’area Asia-Pacifica. Dal momento che il Giappone poteva godere dei 

vantaggi garantiti da queste istituzioni, non era stata presa in considerazione la necessità 

di stipulare accordi bilaterali di libero scambio.  

I fattori che hanno spinto il Giappone a cambiare la propria posizione rispetto agli accordi 

commerciali sono principalmente tre:309 

1. L’insoddisfazione per il procedere troppo lento delle negoziazioni per le nuove 

regolamentazioni del Doha Round sotto il WTO; 

2. Lo scoppio della crisi finanziaria che nel 1997 ha colpito i Paesi asiatici; 

3. L’incremento di accordi commerciali tra gli altri Paesi membri dell’APEC; 

Il Giappone temeva di restare isolato e con regolamentazioni internazionali per gli scambi 

non all’avanguardia e non specifici per le sue necessità commerciali. A questo scopo, nel 

2002 il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (o METI) ha istituito 

l’Ufficio delle Politiche per gli Scambi Internazionali (International Trade Policy 

Bureau) per stilare una relazione sugli effetti dei trattati commerciali, e provando gli 

stimoli che l’economia avrebbe ricevuto dall’adozione di accordi di libero scambio (o 

ALS).310 I risultati sono stati comunicati nel 2005, con la dichiarazione del METI riguardo 

la svolta che le politiche commerciali giapponesi avrebbero preso, e asserendo che i 

trattati commerciali sarebbero stati uno strumento valido per promuovere il rilancio 

dell’economia nipponica.311 Il libero accesso ai mercati era anche un mezzo per far sì che 

le compagnie giapponesi acquisissero nuova competitività, e che fosse facilitata la 

mobilità di manodopera specializzata; per di più, ciò avrebbe consentito la creazione di 

una rete internazionale di produzione e distribuzione più efficiente. La scelta di espandere 

gli accordi commerciali non si legava solo agli effetti diretti che questa avrebbe avuto 

                                                             
308 Fonte: Enciclopedia Treccani. http://www.treccani.it/enciclopedia/clausola-della-nazione-piu-favorita/  
309 Per questa analisi si è fatto riferimento a due differenti studi:  

 K. Heydon, S. Woolcock, The rise of bilateralism: Comparing American, European and Asian 

approaches to preferential trade agreements, United Nations University Press, 2009. p.188; 
 M. Sutton, Japanese Trade Policy and ‘Economic Partnership Agreements’: A New 

Conventional Wisdom, Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 2005. p.124. 
310 M. Sutton, Japanese Trade Policy and ‘Economic Partnership Agreements’: A New Conventional 

Wisdom, Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 2005. p.124. 
311 Heydon K., Woolcock S., “The rise of bilateralism: Comparing American, European and Asian 

approaches to preferential trade agreements”, United Nations University Press, 2009. p.190. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/clausola-della-nazione-piu-favorita/
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sull’economia, ma anche al supporto che questi avrebbero fornito alle riforme strutturali 

necessarie, soprattutto in settori come quello agricolo e quello ittico.312 

La proposta del primo accordo commerciale giapponese è arrivata a ottobre 1998 da parte 

di Singapore. Un ALS con quest’ultimo era un buon banco di prova per il Giappone, dal 

momento che rivestiva un ruolo chiave nella rete produttiva di alcune società giapponesi 

ed era sede di molte compagnie giapponesi operanti nella regione dell’ASEAN.313 

L’accordo, denominato JSEPA, è stato firmato il 13 gennaio 2001 ed entrato in vigore a 

partire da gennaio 2002, interessando il 98% del volume degli scambi di beni, servizi, 

investimenti e mobilità occupazionale.314 Erano stati inclusi anche alcuni prodotti 

agricoli, della silvicoltura e della pesca, sebbene il Giappone avesse assunto un approccio 

difensivo per quanto concerne l’abbassamento tariffario del settore primario. Infatti, del 

23.6% del totale dei prodotti esclusi dall’accordo, l’81.5% era di produzione agricola, 

mentre solo il 7.2% industriale.315 Le disposizioni previste sono state gradualmente riviste 

e modificate, allineandole con altre nuove e meno protezionistiche, in linea con gli accordi 

realizzati successivamente dal Giappone con altri partner. Per giunta, questa prima intesa 

ha avuto il merito di fungere da modello per quelle successive.  

Dopo il primo con Singapore, il Giappone ha intrapreso molteplici trattative per 

l’istituzione di ulteriori accordi commerciali, così da eliminare gli ostacoli burocratici e 

ridurre quelli tariffari, e rendendo maggiormente competitivi i propri prodotti. Anche per 

questo motivo le disposizioni previste dagli accordi erano divenute gradualmente meno 

protezionistiche,316 sebbene fossero rimaste considerevolmente restrittive per quanto 

riguarda il settore agricolo, da cui erano esclusi i prodotti considerati sensibili: manzo, 

latticini, pesce, riso e altri cereali, prodotti dolcificanti. 

L’effettiva svolta alle politiche commerciali giapponesi è stata data dalla conclusione dei 

due ALS da parte della Corea del Sud con l’EU nell’ottobre 2010 e con gli USA nel 

dicembre 2010. Ne è conseguito che gli accordi commerciali della Corea del Sud 

                                                             
312 M. Solìs, S. Urata, Japan’s New Foreign Economic Policy: A Shift Toward a Strategic and Active 

Model?, Asian Economic Policy Review, 2007. p.232. 
313 M. Sutton, Japanese Trade Policy and ‘Economic Partnership Agreements’: A New Conventional 

Wisdom, Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 2005. p.126. 
314 Ibidem 
315 K. Heydon, S. Woolcock, The rise of bilateralism: Comparing American, European and Asian 

approaches to preferential trade agreements, United Nations University Press, 2009. pp. 28-30. 
316 Ibidem 
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coprissero il 36% delle sue attività commerciali, mentre quelli giapponesi solo il 17%.317 

Inoltre, benché le partnership bilaterali tra Giappone ed altri Paesi fossero aumentate tra 

il 2002 e il 2010, non avevano avuto risvolti significativi sull’economia nipponica. La 

somma di questi elementi aveva causato una crescente preoccupazione per la 

competitività dei prodotti cardine dell’export giapponese,318 che rischiava di essere 

pregiudicata dall’inerzia delle politiche commerciali nazionali, mentre quelle degli altri 

Paesi implementavano accordi più vantaggiosi.  

La manifestazione di interesse a partecipare alle negoziazioni del Partenariato Trans-

Pacifico, fatta dal Governo Kan ad ottobre 2010,319 è stata una risposta al timore che il 

Giappone fosse lasciato indietro. Oltre a favorire una maggiore integrazione ed un ruolo 

più centrale del Giappone, sia nella regione che sul piano globale, il TPP avrebbe 

garantito l’accesso a mercati non ancora coperti da accordi bilaterali (Canada, Nuova 

Zelanda e USA), e la revisione delle disposizioni previste dagli accordi esistenti con i 

Paesi parte del TPP e con cui già condivideva un accordo commerciale. Sebbene il 

Governo Kan avesse manifestato l’interesse di unirsi al TPP già nell’ottobre 2010, il 

Giappone si è unito ufficialmente al tavolo delle trattative a luglio 2013. 

 

3.1-2. L’entrata del Giappone nell’Accordo Trans -Pacifico  

 

Il Primo Ministro Kan Naoto, leader del Partito Democratico (DPJ), ha annunciato la 

decisione di entrare nei negoziati del TPP in risposta al rapido progresso dei Paesi vicini 

nel campo degli accordi commerciali, e al timore che il Giappone finisse per essere 

relegato a un ruolo marginale nel commercio mondiale. Tuttavia, è molto probabile che 

questa dichiarazione sia stata, almeno in parte, motivata dal desiderio di riavviare anche 

le relazioni nippo-statunitensi. Infatti, benché la Cina fosse divenuta il partner 

commerciale più importante dal 2004,320 gli Stati Uniti hanno continuato a rappresentare 

                                                             
317 K. Kawasaki, Truths and Falsehoos about TPP: Revitalizing the economy by ‘opening up the country’, 

Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), 18 January 2011. 
https://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0301.html 
318 Ovvero: automobili (15%) e componenti auto (5%), prodotti elettrici (3.8%) e macchinari (3.2%). Fonte: 

OEC- Country Profile: Japan, 2018. https://oec.world/en/profile/country/jpn/#Exports  
319 T. Miyagi, 21 Seiki no Ajia to Nihon ichi 2000-nendai -「21世紀のアジアと日本一2000年代〜」, Minerva 

shobo, 2015. p. 263. 
320 Ivi p. 251. 

https://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0301.html
https://oec.world/en/profile/country/jpn/#Exports
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un alleato fondamentale sia diplomaticamente che economicamente per il Giappone, ed 

entrare nelle negoziazioni del TPP, il mega-accordo multilaterale diretto dagli Stati Uniti, 

avrebbe rafforzato le relazioni tra i due Paesi. Per giunta, l’adesione al TPP poteva essere 

un espediente contro certe pratiche cinesi, come restrizioni agli investimenti o diffusa 

pirateria del copyright, che stavano danneggiando le imprese giapponesi.321 Infatti, il 

Giappone non aveva il potere di bloccare queste attività, in quanto praticate su suolo 

straniero, né sarebbe stato conveniente imporre contromisure forzate verso le attività 

cinesi. Essere parte del Partenariato Trans-Pacifico avrebbe, però, reso il Giappone 

partecipe della creazione e dell’applicazione di norme internazionali di alto livello, a cui 

avrebbe potuto far ricorso per tutelarsi dalle suddette pratiche.322 

Tuttavia, la proposta del Primo Ministro Kan ha incontrato non poche opposizioni. In 

primo luogo, il progetto era ostacolato dalle Cooperative Agricole, che si sentivano 

minacciate dalla liberalizzazione agricola, uno dei cardini dell’accordo, ma questione 

particolarmente delicata per il Giappone. Tutti gli accordi stipulati fino ad allora 

prevedevano un approccio molto protezionistico verso il settore primario, ed in modo 

particolare rispetto alle produzioni agricole, proprio in seguito alle pressioni politiche 

della JA-Zenchū. A sua volta, anche l’opposizione si era fermamente dichiarata contraria, 

tanto che, non appena era iniziata a serpeggiare l’idea che il Giappone potesse unirsi 

all’accordo, un gruppo di deputati del LDP, capitanati da Moriyama Hiroshi, aveva 

fondato la “Assemblea per l’immediato ritiro della partecipazione al TPP”.323 324 Il gruppo 

aveva riscosso un notevole successo fra i membri dell’opposizione, tanto che ne faceva 

parte il 63% dei 408 membri LDP da entrambe le Camere. Tuttavia, anche nello stesso 

Partito Democratico, di cui il Primo Ministro era a capo, sussistevano pareri discordanti 

riguardo la questione TPP, che hanno minato alla compattezza e la solidità del Governo. 

Infine, la proposta è stata accantonata, almeno temporaneamente, per concentrarsi su 

questioni più gravi che avevano colpito il Giappone in quel periodo: il terremoto, il 

maremoto e il disastro nucleare di Fukushima di marzo 2011. In seguito all’incertezza 

                                                             
321 K. Yamashita, Points of Controversy Surrounding the TPP, RIETI Report, 2012. 

https://www.rieti.go.jp/en/rieti_report/141.html  
322 Ibidem 
323 TPP sanka no sokuji tekkai wo motomeru kai–「TPP参加の即時撤回を求める会」  
324 R. Katz, Abe's Anti-TPP Cabinet, in “The Wall Street Journal”, 29 September 2014. 

https://www.wsj.com/articles/shinzo-abe-bows-to-the-farm-lobby-

1412007781?KEYWORDS=abe+bows+to+the+farm+lobby 

https://www.rieti.go.jp/en/rieti_report/141.html
https://www.wsj.com/articles/shinzo-abe-bows-to-the-farm-lobby-1412007781?KEYWORDS=abe+bows+to+the+farm+lobby
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nella gestione di tali eventi e al drastico crollo della sua popolarità, il Primo Ministro Kan 

ha rassegnato le dimissioni dalla carica il 30 agosto 2011.325  

Il progetto di unirsi al TPP è stato preso nuovamente in considerazione dal Primo Ministro 

Noda Yoshihiko, nuovo leader del DPJ, che aveva sostituito Kan. Infatti, il nuovo Primo 

Ministro vedeva nel TPP un valido strumento che avrebbe rinvigorito l’intera economia 

giapponese, e riteneva che anche il settore agricolo avrebbe potuto beneficiarne, se si 

fossero portate avanti le riforme necessarie per renderlo più competitivo e meno 

soggiogato dal monopolio della Cooperativa Agraria. Tuttavia, come era accaduto 

durante l’Amministrazione Kan, il DPJ si era diviso in due fazioni su questo tema, 

vedendo da una parte il Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria Edano 

Yukio a favore della proposta, e dall’altra il Ministro dell’Agricoltura, della Selvicoltura 

e della Pesca Kano Michihiko fortemente contrario. Pochi giorni prima del summit APEC 

alle Hawaii e del suo viaggio ufficiale negli USA per incontrare il Presidente Obama, il 

Primo Ministro Noda ha annunciato in via ufficiale durante la conferenza stampa dell’11 

novembre 2011 la volontà del Giappone di unirsi alle trattative del Partenariato Trans-

Pacifico. Per tentare di placare le contestazioni all’interno del proprio partito e da parte 

dell’opposizione, ha evidenziato che, qualora gli altri partecipanti ne avessero accordato 

la partecipazione, i negoziatori giapponesi avrebbero portato avanti le negoziazioni così 

da garantire le massime tutele, sia per il settore agricolo che per il sistema sanitario.326 

L’opposizione al TPP si è dimostrata, però, più aspra di quello che il Primo Ministro Noda 

avesse immaginato, con le Cooperative Agricole in prima linea. Come accennato nel 

primo capitolo, il peso di queste organizzazioni non è esclusivamente economico, ma 

anche, e soprattutto, politico. Questo perché, secondo l’attuale legge elettorale 

giapponese, solo il 36% dei seggi della Camera dei Rappresentanti sono eletti dalle sei 

aree urbane più grandi, inclusa l’area metropolitana di Tokyo.327 Ne consegue che gli 

interessi del settore agricolo, in mano alla JA-Zenchū, siano sovra-rappresentati. Di fatto, 

però, il più grande ostacolo incontrato dal Primo Ministro Noda è stato interno al suo 

stesso partito. Così come il Ministro Kano, all’interno dello stesso DPJ un buon numero 

di membri si erano detti contrari alla proposta di unirsi ai negoziati del TPP, ed anche a 

                                                             
325 Prime Minister of Japan and his Cabinet, Press Conference by Prime Minister Naoto Kan, 30 August 

2011. https://japan.kantei.go.jp/kan/statement/201108/30danwa_e.html 
326 Prime Minister of Japan and his Cabinet, Press Conference by Prime Minister Yoshihiko Noda, 11 

November 2011. https://japan.kantei.go.jp/noda/statement/201111/11kaiken_e.html  
327 W. Brooks, Politics and Trade Policy in Japan: Trans-Pacific Partnership Negotiations, Edwin O. 

Reischauer Center for East Asian Studies, 2015. p. 45. 

https://japan.kantei.go.jp/kan/statement/201108/30danwa_e.html
https://japan.kantei.go.jp/noda/statement/201111/11kaiken_e.html


115 

 

causa di questa forte divisione il Gabinetto Noda non è stato in grado di riuscire nel 

proposito. 

Con l’elezione di Abe Shinzō a dicembre 2012, la questione dell’ingresso del Giappone 

nel Partenariato Trans-Pacifico è stata riaperta. Sebbene in qualità di leader 

dell’opposizione durante il Governo Noda si fosse dichiarato avverso al TPP, supportando 

invece gli accordi bilaterali,328 Abe ha incluso nella propria agenda economica l’adesione 

del Giappone dal suddetto partenariato. Diversamente da Noda, il Primo Ministro Abe ha 

agito con maggiore cautela, non facendo un’immediata dichiarazione relativamente 

l’intento di prendere parte ai negoziati del TPP, ma inserendolo nella “terza freccia” del 

piano di iniziative macroeconomiche, l’Abenomics. Inoltre, nel gennaio 2013 ha istituito 

e presieduto il Consiglio per la Competitività Industriale (Industrial Competitiveness 

Council), il cui scopo era di elaborare una strategia per la crescita internazionale,329 e di 

cui facevano parte nove Ministri e nove esperti del settore privato (un accademico e otto 

professionisti).330 I membri selezionati erano molto vicini al Primo Ministro e 

appoggiavano a loro volta l’adesione al TPP, perciò non è stata una sorpresa che il 

risultato del report stilato dal Consiglio abbia indicato il TPP come elemento strategico 

per la ripresa economica giapponese.  

La domanda per l’adesione ai negoziati del Partenariato Trans-Pacifico è stata annunciata 

in via ufficiale durante la conferenza stampa del Primo Ministro del 15 marzo 2013. 331 

Al fine di avvalorare la scelta presa, il Primo Ministro Abe ha esaltato l’Accordo Trans-

Pacifico come efficace strumento per incoraggiare l’uscita del Giappone dalla 

stagnazione economica, nonché la stipula di nuovi accordi commerciali. In aggiunta, 

secondo le valutazioni svolte dal Consiglio per la Competitività Industriale, il TPP 

avrebbe anche fornito supporto alle riforme strutturali programmate dall’Abenomics, che 

concernono l’agricoltura, l’energia, la gestione delle imprese e dell’impiego (come il 

womanomics), e altri campi. Le trattative sarebbero state portate avanti dal gruppo, 

istituito esclusivamente per il TPP e che aveva il dovere di assicurarsi l’accoglimento 

                                                             
328 B. McLannahan, Noda vows to join trade deal talks, in “The Financial Times”, 11 November 2012. 

https://www.ft.com/content/9410db94-2be5-11e2-a91d-00144feabdc0 
329 W. Brooks, Politics and Trade Policy in Japan: Trans-Pacific Partnership Negotiations, Edwin O. 

Reischauer Center for East Asian Studies, 2015. pp. 29-30. 
330 OECD, Global Forum on Productivity –Japan, 2017. https://www.oecd.org/global-forum-

productivity/country-profiles/japan.htm  
331 Prime Minister and His Cabinet, Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe, 15 March 2013. 
https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201303/15kaiken_e.html 
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delle richieste giapponesi durante i negoziati. Il team si componeva di elementi scelti tra 

i diversi Ministeri, e i cui ruoli più importanti erano stati affidati al Ministro per la 

Rivitalizzazione Economica Amari Akira, in qualità di Ministro responsabile del TPP; al 

Vice Ministro degli Affari Esteri Tsuruoka Koji,332 nel ruolo di capo negoziatore durante 

i meeting tra i dodici Paesi; al Vice Segretario di Gabinetto Sasaki Toyonari, come capo 

coordinatore nazionale.333 Il ruolo di quest’ultimo era quello di mediare con il gruppo di 

Moriyama, che non appoggiava l’adesione del Giappone al TPP. Tuttavia, al fine di non 

danneggiare la stabilità del Governo le forze anti-TPP interne al LDP hanno preferito 

mitigare l’ostilità. Ne è una prova la decisione del deputato Moriyama di cambiare il nome 

del associazione da “Assemblea per l’immediato ritiro della partecipazione al TPP” a 

“Assemblea per la tutela degli interessi nazionali durante le trattative del TPP”,334 presa 

pochi giorni dopo la conferenza stampa del 15 marzo.335 

La partecipazione del Giappone al TPP è stata confermata a luglio 2013, quando i suoi 

rappresentati si sono finalmente seduti al tavolo dei negoziati. La lunga attesa è stata 

dovuta alle discussioni che hanno avuto luogo tra i membri, poiché le negoziazioni erano 

iniziate già da due anni e l’accesso di un nuovo membro avrebbe comportato il 

rallentamento delle discussioni su nuovi temi, nonché la revisione di quelli già concordati. 

Per giunta, molte associazioni di categioria statunitensi si erano mostrata largamente 

preoccupate per l’ammissione del Giappone, in particolar modo quella automobilistica, il 

consorzio agrario e lattiero-caseario, ed infine il settore farmaceutico. Al contrario, la 

Camera di Commercio Americana in Giappone aveva accolto di buon grado la 

partecipazione giapponese, poiché avrebbe aumentato esponenzialmente il valore 

economico del TPP, nonché triplicato i vantaggi economici che gli USA avrebbero 

ricavato dall’accordo.336 Tutto questo era dovuto al fatto che, entrando nelle negoziazioni, 

il Giappone sarebbe divenuto la seconda economia dell’accordo, dopo gli Stati Uniti, il 

                                                             
332 Il Vice Ministro agli Affari Esteri Tsuruoka Koji aveva precedentemente lavorato nelle ambasciate 

giapponesi di Mosca, Washington e Jakarta; in seguito era stato il capo negoziatore giapponese durante le 

trattative dell’Uruguay Round. Proprio per la sua lunga esperienza nel ambito delle relazioni internazionali 

e delle negoziazioni era stato scelto come capo negoziatore del TPP. Fonte: NTT Communications. 

https://www.nttglobalforum.eu/jp/speaker-koji-tsuruoka.php  
333 W. Brooks, Politics and Trade Policy in Japan: Trans-Pacific Partnership Negotiations, Edwin O. 

Reischauer Center for East Asian Studies, 2015. p. 39. 
334 TPP kosho ni okeru kokueki wo mamorinuku kai –「TPP 交渉における国益を守り抜く」 
335 R. Katz, Abe's Anti-TPP Cabinet, in “The Wall Street Journal”, 29 September 2014. 
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336 W. Brooks, Politics and Trade Policy in Japan: Trans-Pacific Partnership Negotiations, Edwin O. 

Reischauer Center for East Asian Studies, 2015. pp. 51-53. 
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che gli avrebbe garantito un potere negoziale non marginale, indipendentemente 

dall’entrata “in ritardo”.337 

Proprio in luce di questi contrasti, già da inizio luglio 2013, quando l’ingresso del 

Giappone nell’accordo doveva ancora essere ufficialmente annunciato, Giappone e Stati 

Uniti avevano già intavolato delle negoziazioni bilaterali che avrebbero avuto luogo 

parallelamente a quelle del TPP, che sarebbero state inevitabilmente influenzate dai 

termini pattuiti durante questi incontri bilaterali. Gli obiettivi dei due Paesi erano di 

arrivare ad un accordo in grado di tutelare i rispettivi interessi, oltre che a stabilire rapporti 

commerciali più stretti così da tentare di controbilanciare la crescente influenza cinese.338 

Per il Giappone la priorità era la tutela del settore primario, sia per le pressioni che il 

Governo stava subendo da parte delle Cooperative agricole nipponiche, sia per l’effettiva 

fragilità della produttività del settore. Pur essendo considerato fondamentale 

nell’economia giapponese, impiega una percentuale molto bassa della forza lavoro 

totale339 e non contribuisce al PIL nominale in modo significativo,340 ma gode di 

importanza politica e culturale.  

D’altra parte, gli Stati Uniti volevano assicurare un accesso maggiore al mercato 

giapponese per proprio settore automobilistico. Il Consiglio per le Politiche 

Automobilistiche Americane aveva espresso un’aspra opposizione rispetto l’entrata del 

Giappone nel TPP, accusandolo di manipolare i tassi di cambio e richiedendo che le tariffe 

sulle automobili di importazione giapponese fossero mantenute in vigore per 25-30 

anni.341 Inoltre, anche i Consorzi agrari avevano manifestato un certo scontento,342 

soprattutto per le richieste avanzate dai negoziatori giapponesi di godere di eccezioni sulla 

riduzione tariffaria nel settore primario nipponico nel TPP.  

                                                             
337 S. Hamanaka, Trans-Pacific Partnership versus Regional Comprehensive Economic Partnership: 
Control of Membership and Agenda Setting, Asian Development Bank Institute (ADBI), 2014. p.7. 
338 G. Baker, Y. Hayashi, Abe: US, Japan Close to TPP Trade Deal, in “The Wall Street Journal”, 20 April 

2015. https://www.wsj.com/articles/abe-u-s-japan-close-to-tpp-trade-deal-1429536390  
339 AA.VV., Empowering Japanese agriculture for global impact, McKinsey&Company, 2016. p. 3. 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/Strengthening%20
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FULL-REPORT.ashx 
340 T. Harris, Abe’s Third Arrow Finds Its Mark, in “The Wall Street Journal”, 11 February 2015. 
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Reischauer Center for East Asian Studies, 2015. p. 51. 
342 Ivi p. 52 
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Queste negoziazioni parallele sono proseguite fino a novembre 2015, quando i 

rappresentanti dei due Paesi, il Ministro dell’Economia Amari Akira per il Giappone e il 

Rappresentate Commerciale degli Stati Uniti Micheal Froman, hanno finalmente 

raggiunto un compromesso su alcuni degli ambiti più difficili. In primis, il Giappone 

avrebbe concesso alle compagnie di assicurazioni statunitensi di poter competere su un 

piano di parità con le Poste giapponesi nel mercato assicurativo giapponese.343 In secondo 

luogo, il Giappone avrebbe accettato di ridurre alcuni standard di sicurezza per i veicoli 

statunitensi344  e di abbassare alcune delle barriere non tariffarie,345 così da consentire 

un’importazione maggiore e più competitiva agli USA. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti 

avrebbero concesso alle case automobilistiche giapponesi di  acquistare componenti auto 

prodotte in Nord America senza pagare le tariffe commerciali.346 Infine, la questione più 

complessa è stata quella relativa al settore agricolo, le cui trattative si sono concluse con 

l’accettazione da parte del Governo giapponese della richiesta di Washington di un tetto 

all’importazione di riso esente da barriere tariffarie.347 

Mentre quelle sulle auto sono state mantenute, la disposizione che imponeva il tetto 

massimo su certi prodotti agrari non è mai entrata in vigore, in seguito al ritiro degli Stati 

Uniti dal Partenariato Trans-Pacifico.348 

Al contempo sono proseguite le negoziazioni del TPP, concluse a ottobre 2015. Come 

illustrato nel capitolo precedente, tutte le Nazioni partecipanti hanno potuto inserire 

clausole specifiche volte a tutelare i propri interessi, e tra questi vi è anche il Giappone, 

che ha ottenuto di abbassare il 95% barriere tariffarie per i “cinque prodotti sensibili” del 

settore primario, anziché il 99%. Le altre disposizioni non sono state considerate un 

problema, soprattutto perché l’obiettivo che l’Amministrazione Abe si era prefissato 

consisteva nell’incremento dell’apertura del mercato nipponico, favorendo un aumento 

della capacità competitiva delle compagnie. Tuttavia, il TPP da solo non sarebbe stato in 

                                                             
343 Ivi p. 66 
344 Office of the United States Trade Representative, Final Text of JP to US Letter on Safety Regulations 
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grado di rilanciare l’economia giapponese, e per questo era stati integrato nella terza 

freccia dell’Abenomics, affiancato dalle riforme strutturali. 

 

3.1-3. Il CPTPP e il nuovo ruolo del Giappone 

 

Gli sforzi fatti e le aspettative riposte dal Governo Abe nella stipula di un accordo 

commerciale di alto livello, che potesse risollevare le sorti dell’economia giapponese e 

consentire al Giappone di portare le proprie politiche commerciali a un livello più 

avanzato, sono andate in frantumi con l’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo il 23 gennaio 

2017.  

Come riportato nel capitolo precedente, in seguito a questo evento il Giappone era stato 

pronto ad abbandonare l’accordo, poiché si temeva che un TPP senza gli Stati Uniti 

sarebbe stato inutile ed incapace di garantire quei vantaggi349 in cui il Primo Ministro 

giapponese sperava per rilanciare l’economia. Inoltre, a gennaio 2016, il Ministro 

responsabile del TPP, Amari Akira, era stato accusato di corruzione e costretto alle 

dimissioni.350 Innanzitutto, il fatto ha rischiato di mettere a repentaglio la firma del TPP, 

la cui cerimonia era prevista per il 4 febbraio 2016. Per evitare un possibile rinvio, 

l’evento è stato presieduto dal Vice Ministro dell’Ufficio di Gabinetto, Takatori Shuichi, 

che ha apposto la sua firma al documento ufficiale al posto di Amari.351  

Nei mesi successivi, la carica ricoperta dal ex Ministro dell’Economia è passata a Oe 

Hiroshi, ex-ambasciatore e vice-capo negoziatore del TPP.352 Tuttavia, questo fatto era 

andato a creare incertezza e instabilità nel team responsabile per le negoziazioni e per la 

ratifica dell’accordo e aveva, per giunta, gettato una luce piuttosto negativa sul TPP, sul 

quale non si erano mai del tutto placate le critiche, pur essendo già stato firmato. Il 

Governo Abe sperava che la ratifica avvenisse prima possibile e l’entrata in vigore fosse 
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certa, così da cominciare a ricavare i vantaggi promessi durante le trattative e avviare 

nuove riforme parte del Abenomics, ma, come è ormai noto, l’uscita degli Stati Uniti ha 

stravolto questi piani. 

Come anticipato, il Giappone aveva espresso la sua contrarietà rispetto un possibile TPP 

senza gli USA già nel 2016. Tuttavia, il suo interesse nell’accordo non era scemato, 

poiché confidava, così come tutti gli altri partecipanti, in un ripensamento del Presidente 

Trump ed in un ritorno degli USA.353 Nonostante gli innumerevoli tentativi, tra cui si 

annovera la visita non ufficiale presso la Trump Tower a novembre 2016, ancor prima 

dell’insediamento ufficiale in qualità di Presidente degli Stati Uniti, durante la quale il 

Primo Ministro Abe avrebbe esaltato l’importanza non solo economica, ma anche 

diplomatica dell’accordo,354 era ormai chiaro che gli Stati Uniti non sarebbero tornati sui 

loro passi ed il 23 gennaio veniva firmato il loro ritiro ufficiale.  

Alla fine il Giappone ha riconsiderato la possibilità di prendere parte alle nuove 

negoziazioni per le ragioni già precedentemente illustrate:  

a) La prima di carattere economico. Le politiche economiche degli USA sotto 

l’Amministrazione Trump sembravano essere indirizzate sempre più verso un 

approccio protezionistico e il Giappone temeva i risvolti negativi che una simile 

eventualità avrebbe avuto sulla propria economia, soprattutto sulle esportazioni, 

di cui il 18% era destinato al mercato statunitense. Sebbene il TPP-11 non avrebbe 

garantito gli stessi vantaggi del precedente, avrebbe comunque permesso al 

Giappone di accedere a nuovi mercati stranieri con una vasta gamma di 

regolamentazioni di alto livello.  

 

b) La seconda di carattere politico. Infatti, durante il summit a Vina del Mar in Cile 

di marzo 2017 e a cui aveva partecipato anche la Cina, i delegati di Messico, Cile 

e Perù hanno comunicato alle loro controparti giapponesi che avrebbero 

abbandonato a loro volta l’accordo e avrebbero cercato di impegnarsi 

maggiormente nel perseguire l'integrazione economica pacifica per vie 

alternative, qualora il Giappone non avesse avuto intenzione di promuovere il 
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TPP-11.355 Era chiaro per i negoziatori giapponesi che la via alternativa a cui i tre 

Paesi facevano riferimento fosse la Cina, vista anche la presenza dei suoi delegati 

all’incontro. Il TPP-11 sarebbe quindi stato un valido strumento per contenere 

l’influenza cinese, anche senza gli Stati Uniti. 

 

La conferma di adesione del Giappone al TPP-11 è stata comunicata ufficialmente 

durante il secondo vertice a Hanoi, in Vietnam, il 21 maggio 2017 dal Ministro per le 

Politiche Economiche e Finanziarie, Ishihara Nobuteru.356 Il Governo giapponese 

riconosceva così il ruolo strategico ed economico del CPTPP, le cui disposizioni 

avrebbero mantenuto il medesimo livello dell’accordo originale, nonostante l’assenza 

degli Stati Uniti.357 Inoltre, nella stessa dichiarazione, il Gabinetto del Giappone 

riconosceva la necessità di una nuova forza centripeta, cioè di Paese che guidasse gli altri 

nelle negoziazioni, e il Giappone si proponeva come tale, in qualità di prima potenza 

economica del gruppo.358  

Le negoziazioni del CPTPP sono state portate avanti con rapidità e già a marzo 2018, a 

solo un anno dal primo vertice in Cile, l’accordo è stato firmato ed il 30 dicembre dello 

stesso anno dopo la ratifica di metà dei partecipanti. Concludere al più presto le trattative 

così da permettere l’entrata in vigore delle disposizioni era nell’interesse di tutti i 

partecipanti, ma in modo particolare del Giappone, che nel frattempo stava portando 

avanti anche le negoziazioni per un accordo di libero scambio con l’Unione Europea.359 

Una simile rapidità nelle negoziazioni è stata possibile in virtù della scelta di conservare 

le disposizioni previste dall’accordo precedente, congelando solo quelle imposte dagli 
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Stati Uniti e apponendo due nuove side letters su argomenti ritenuti più delicati per 

Canada e Vietnam.  

È innegabile che il Giappone nel corso dell’ultimo decennio abbia fatto enormi progressi 

nel campo delle politiche commerciali, ampliando il valore economico dei propri accordi 

commerciali e permettendo alle aziende e ai consumatori giapponesi di godere dei 

vantaggi derivati dal maggiore liberismo, alla base dei nuovi accordi stipulati. 

L’importanza di questi ALS multilaterali sta primariamente nei vantaggi economici 

fortemente ricercati dal Governo giapponese per aumentare la produttività, far fronte 

all'invecchiamento e al calo della popolazione, oltre che per rendere la burocrazia e le 

società giapponesi più globalizzate; ma non si può non convenire che abbiano avuto una 

parte essenziale nella trasformazione del ruolo politico del Giappone sia nella regione 

dell’Asia orientale, sia a livello globale. Prendendo in mano le sorti del TPP, il Giappone 

ha partecipato attivamente al tentativo di forgiare l’integrazione regionale fondata su 

regole commerciali aperte ed eque tra i Paesi dell’area trans-pacifica, da cui non solo sono 

esclusi gli Stati Uniti, 360 ma in cui auspica possa prendere parte anche la Cina, purché si 

adatti alle disposizioni previste.361  

L’approccio multilaterale e l’atteggiamento costruttivo dimostrato durante le trattative del 

CPTPP, insieme ad un iniziale allontanamento dall’influenza statunitense,362 sono stati 

considerati da molti esperti, come il Ministro del Commercio Internazionale canadese 

James Carr, e la vice presidentessa dell’Asia Society Policy Institute, Wendy Cutler, come 

prove della neo-maturità nipponica nell’ambito delle politiche commerciali. 363  
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3.2. Gli effetti del TPP sul Giappone 

 

Sin dal 2011, quando è stata manifestata per la prima volta la volontà di prendere parte al 

Partenariato Trans-Pacifico con il Governo Kan, l’opinione pubblica giapponese si è 

divisa tra i favorevoli e i contrari, e alla base di queste divergenze c’erano i differenti 

interessi che ciascun gruppo si impegnava a difendere.  

Tra i contrari si ricordano soprattutto la JA-Zenchū e i lavoratori del settore primario, che 

temevano la perdita di competitività dei prodotti locali rispetto ai prodotti agrari importati 

in seguito all’abbassamento tariffario. Tuttavia, anche l’Associazione dei Consumatori e 

l’Associazione Giapponese Medici hanno opposto una forte resistenza; i primi ne 

denunciavano i rischi che avrebbe potuto comportare per la sicurezza alimentare,364 

mentre i secondi credevano che il sistema sanitario e assicurativo nipponico sarebbe stato 

messo a repentaglio dall’adesione ai principi di mercato legati al settore medico del 

TPP.365 Diversa era, invece, l’opinione delle associazione degli imprenditori, di cui si era 

fatta portavoce la Keidanren, istituendo nel giugno 2013 un team per supportare il 

Governo nel raccogliere dati utili.366 Un simile supporto non è venuto meno neppure nel 

momento in cui il Governo Abe ha deciso di prendere parte anche al CPTPP, come 

conferma la dichiarazione del presidente Sakakibara dell’11 novembre 2017, in cui 

auspicava la rapida conclusione delle trattative e valutando l’accordo multilaterale come 

una valida soluzione al protezionismo che si stava diffondendo negli Stati Uniti.367 Allo 

stesso modo, il Governo Abe ha riposto grandi aspettative, includendo prima il TPP, poi 

il CPTPP, nella terza freccia dell’Abenomics, affinché contribuissero alla rivitalizzazione 

dell’economia giapponese e supportassero le riforme strutturali programmate.368  

Molte analisi sono state eseguite dagli esperti di tutto il mondo per capire se e quanto 

l’Accordo Trans-Pacifico possa contribuire agli sforzi del Governo Abe e la Banca 

Centrale per far uscire il Giappone dalle due decadi di stagnazione. Ma è necessario porre 
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uno spartiacque tra le stime ipotizzate prima e dopo l’uscita degli Stati Uniti, viste le 

importanti variazioni che hanno seguito l’evento. 

 

3.2-1. Ipotesi prima dell’uscita degli Stati Uniti  

 

Uno dei primi studi che ha interessato il possibile ruolo del TPP nell’economia 

giapponese è stato pubblicato dall’economista Kawasaki Ken’ichi nel gennaio 2011. In 

quel periodo era stato convocato dal Governo Kan in qualità di consigliere economico e 

i risultati dei suoi studi si sono dimostrati a favore dell’entrata del Giappone nel TPP.  

Essendo ancora il 2011 e non avendo l’accordo assunto la sua forma definitiva, le 

considerazioni di Kawasaki si sono per lo più basate sugli effetti che la liberalizzazione 

commerciale avrebbe avuto sull’economia nipponica. Egli ha ipotizzato che l’entrata del 

Giappone nell’accordo avrebbe aumentato il PIL reale dello 0.8% (circa ¥4 mila miliardi), 

ma i risultati non sarebbero stati immediati, bensì sarebbero stati evidenti nell’arco di 

almeno dieci anni.369 Inoltre, l’incremento di liberalizzazione avrebbe reso ancora più 

evidenti le disparità tra le compagnie di successo e quelle più deboli.370 Secondo 

Kawasaki il maggior divario si sarebbe riscontrato tra imprese del settore primario e del 

settore secondario; tuttavia, anche all’interno del settore industriale i divari che si 

sarebbero venuti a creare non sarebbero stati irrilevanti. Infatti, le tutele garantite dal 

Governo attraverso la concessione di prestiti bancari e licenze d'importazione a industrie 

e società a sua scelta hanno fatto sì che anche le compagnie meno redditizie venissero 

mantenute in vita, protette dalla concorrenza e dipendenti dai sussidi statali.371 L’apertura 

radicale promossa dal Partenariato Trans-Pacifico potrebbe essere una seria minaccia per 

le imprese meno competitive, ma, contemporaneamente, lancerebbe un messaggio 

positivo agli altri Paesi, rendendo il Giappone un mercato più attraente per gli 

investimenti e per la manodopera straniera.372 
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Invece, i già citati Petri e Plummer hanno fornito nel 2012 una simulazione con risultati 

ben più ottimisti relativamente agli effetti del TPP sull’economia giapponese. Secondo il 

loro studio, i benefici ricavati dal Giappone grazie alla partecipazione all’Accordo Trans-

Pacifico avrebbero aumentato il PIL del 2% (circa ¥9 mila miliardi) entro il 2025.373 Il 

primo fattore che avrebbe contribuito ad un simile risultato è la riduzione delle barriere 

agli scambi e agli investimenti, garantendo l’aumento delle esportazioni, degli IDE e della 

produzione interna. Inoltre, sono stati tenuti in considerazione anche fattori meno 

tangibili, ma che giocano comunque un ruolo fondamentale nella crescita economica: 

l’aumento della competitività e della cooperazione tra le compagnie, che implicano sia 

maggiore produttività, ma pure più innovazione e scambio di conoscenze specifiche; 

l’istituzione di nuovi canali commerciali ed il rafforzamento dei preesistenti, 

contribuendo al miglioramento dell’integrazione economica regionale.374 

Le stime ufficiali pubblicate, invece, in concomitanza con la dichiarazione del Primo 

Ministro Abe relativa alla partecipazione del Giappone al TPP, a marzo 2013, dalla 

Segreteria del Gabinetto si sono rivelate più basse, sebbene abbiano confermato i benefici 

derivati dalla partecipazione al TPP. Secondo le previsioni del team di ricerca della 

Segreteria del Gabinetto, la partecipazione del Giappone al partenariato avrebbe 

incrementato il PIL reale dello 0.66% (¥3.2 mila miliardi).375 Tuttavia, pare che lo studio 

abbia considerato soprattutto gli impatti diretti derivati dall’abbassamento tariffario, che 

contribuiscono all’incremento sia delle esportazioni e degli IDE, che delle 

importazioni.376 Tale scelta ha comportato perciò una sottovalutazione degli altri fattori e 

ha posto l’accento sulla diminuzione della produzione agricola. Lo stesso Primo Ministro 

Abe ha spiegato nel suo discorso del 15 marzo 2013 la natura semplificata dello studio, 

volta ad identificare gli anelli deboli così da permettere al Governo di pianificare le 

riforme necessarie per ridurre al minimo i danni.377  

Anche il professor Todo Yasuyuki, docente presso l’Università Waseda, ha messo in 

evidenza nel suo articolo, “Estimating the effect of the TPP on Japan’s growth” (2013), 
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che il report governativo non dava abbastanza importanza ad elementi centrali per 

realizzare ipotesi realistiche. Nelle sue due analisi, del 2013 e del 2015, ha stimato che la 

partecipazione al partenariato avrebbe aumentato del 1.5% il PIL pro capite, ma questo 

non sarebbe stato l’unico effetto positivo sull’economia. Il TPP avrebbe, infatti, favorito 

un aumento degli investimenti stranieri, consentendo l’ingresso di nuove tecnologie e 

know-how, inducendo per giunta l’internazionalizzazione delle compagnie giapponesi.378 

Entrambi sono obiettivi dell’Abenomics che possono essere realizzati solo incoraggiando 

ad una maggiore apertura del mercato giapponese, e gli accordi di libero scambio sono 

indubbiamente un ottimo strumento per un simile scopo.  

In effetti, le imprese giapponesi, in particolar modo quelle di piccole e medie dimensioni, 

hanno un atteggiamento conservatore e piuttosto difensivo, tendendo a preferire altre 

compagnie giapponesi rispetto a quelle straniere per investimenti e collaborazioni. 

Inoltre, sebbene un tempo le compagnie giapponesi fossero leader nel campo 

dell’innovazione, dall’inizio della stagnazione economica, gli investimenti destinati alla 

ricerca e allo sviluppo sono significativamente calati, diminuendo la competitività della 

loro produzione.379 Il basso grado di internazionalizzazione delle aziende giapponesi ha 

ostacolato l’assimilazione di conoscenze e di informazioni nuove, che possibili partner 

stranieri avrebbero potuto portare. Questi fattori, insieme alla complessità del sistema 

imprenditoriale nipponico e alla barriera linguistica, hanno per lungo tempo costituito un 

freno per gli investitori stranieri. Pertanto, alcuni esperti reputano il rafforzamento 

dell’integrazione delle compagnie giapponesi con il sistema globale una questione di 

sopravvivenza,380 date le tendenze demografiche ed economiche del mercato interno, ma 

grazie ai tentativi di riforma messi in atto dal Governo Abe pare che qualcosa abbia 

recentemente iniziato a mutare.  

Ne sono una prova i dati di investimenti diretti esteri in entrata, che dopo un periodo di 

stagnazione tra il 2010 e il 2013 hanno registrato una buona crescita, passando da circa 

¥19 mila miliardi di investimenti stranieri diretti in Giappone nel 2013 a ¥28.6 mila 
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miliardi nel 2018.381 Tuttavia, i soli sforzi interni fatti dal Governo, come il rafforzamento 

della preparazione di studenti e lavoratori nell’uso dell’inglese o l’allineamento delle 

procedure e dell’organizzazione aziendali con quelle globali,382 non sono sufficienti, 

essendo necessaria anche una spinta dall’esterno. L’Accordo Trans-Pacifico avrebbe 

potuto contribuire alla realizzazione di questi obiettivi, promuovendo un aumento  degli 

investimenti verso il Giappone dai Paesi membri attraverso regolamentazioni che 

miravano ad uniformare il sistema di investimento e favorivano gli IDE in entrata ed in 

uscita, ed ambendo ad intensificare l’integrazione regionale, che sarebbe andata a 

vantaggio dell’internazionalizzazione delle compagnie nipponiche.  

Sull’aumento esponenziale delle esportazioni e degli investimenti diretti esteri, sia in 

entrata che in uscita, concordano anche Petri e Plummer nello studio pubblicato nel 

gennaio 2016. I due economisti hanno ipotizzato gli effetti del TPP-12 sui tre campi 

sopracitati entro il 2030, basandosi sui dati registrati dall’economia giapponese del 2015. 

I risultati ottenuti hanno stimato che le esportazioni sarebbero aumentate del 23.2%, 

rispetto alla base di $1.190 miliardi; 383gli IDE in entrata del 29.8%, rispetto alla base di 

$310 miliardi; infine, gli IDE in uscita del 4% in più rispetto al $1,575 miliardi.384 

Tuttavia, se da una parte le imprese del settore secondario avrebbero per lo più tratto 

giovamento dalla partecipazione al TPP, quelle del settore primario avrebbero 

innegabilmente subito delle perdite. Come è stato precedentemente illustrato, il settore 

agricolo giapponese è noto per la produttività non elevata e il basso contributo percentuale 

dato al PIL reale. L’agricoltura è quindi considerata l’elemento debole dell’economia 

giapponese, che più di altri necessita di riforme al fine di migliorarne le performance.  

Questa potrebbe sembrare una contraddizione con la decisione di aderire al TPP, che 

sarebbe andato a penalizzare tale settore permettendo l’accesso di prodotti agrari stranieri 

a prezzi più competitivi. Eppure, il Partenariato Trans-Pacifico era, ed è ancora senza gli 

USA, un elemento chiave anche nel programma di riforme del settore primario. Infatti, 

da una parte c’è la speranza che la pressione del TPP contribuisca a stimolare la 
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competitività delle imprese agricole,385 dall’altra ha fatto in modo che anche le 

Cooperative Agricole riconoscessero la necessità delle riforme strutturali per permetterne 

la sopravvivenza.386  

Per di più, non è del tutto vero che le disposizioni dell’Accordo Trans-Pacifico avrebbero 

arrecato danni così cospicui alla produzione agricola, dal momento che i consumi interni 

superano il volume della produzione nel Paese, rendendo il mercato giapponese 

dipendente dalle importazioni. 387 Ad esempio, il 90% delle lingue di bovino consumati 

in Giappone sono di importazione. Inoltre, era stato concordato durante le negoziazioni 

che i cinque prodotti reputati sensibili dal Governo venissero tutelati con una riduzione 

tariffaria del 95%, inferiore quindi a quella prevista per gli altri prodotti. Questi cinque 

gruppi alimentari inclusi coprono una gamma di circa 590 prodotti, e di questi solo 370 

erano stati di fatto inclusi nelle linee tariffarie del TPP.388  

L'unico problema che sarebbe potuto effettivamente derivare dal TPP per gli agricoltori 

giapponesi sarebbe stato relativo all'importazione di carne. Infatti, secondo le disposizioni 

concordate, il Giappone aveva convenuto di ridurre le tariffe sulle importazioni di carni 

bovine dall'attuale 38,5% al 27,5% nel primo anno dopo l'entrata in vigore, per poi essere 

gradualmente ridotto al 9% nel corso di quindici anni.389  

Sebbene le “precauzioni” prese per tutelare la produzione agricola nazionale fossero state 

fortemente volute da tutti gli attori del settore d’interesse, l’impegno del Governo Abe in 

tal senso non ha ricevuto un appoggio onnicomprensivo. Ad esempio, i due economisti 

Honma Masayoshi e Mulgan Aurelia George hanno considerato quella che per molti è 

stata una conquista come l’opportunità mancata per rendere le riforme interne più rapide, 

sfruttando il Partenariato Trans-Pacifico.390  
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3.2-2. Dopo l’uscita degli Stati Uniti  

 

Come anticipato, il nuovo accordo, denominato Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership, ha un valore economico di inferiore rispetto al 

TPP-12. L’uscita degli Stati Uniti ha comportato una riduzione della percentuale di PIL 

globale coperta dall’accordo, che dal 40% è scesa al 13%. Lo stesso è avvenuto al volume 

di commerci interessati, che è passato dal 26% al 15%. Tuttavia, gli obiettivi fondamentali 

del trattato sono i medesimi: gli Stati coinvolti si sono impegnati a garantire maggiore 

liberalizzazione commerciale e per gli investimenti, promossa attraverso disposizioni di 

alto livello, che affrontano anche materie non ancora regolamentate dal WTO. 

Il ritiro degli USA dall’accordo non ha avuto effetti solo economici sui risultati che il 

Giappone si aspettava di ottenere, ma anche politici.  

Infatti, per il Giappone il TPP sarebbe stato un mezzo per rafforzare i rapporti 

commerciali e politici con gli Stati Uniti, oltre che per limitare l’influenza cinese in Asia. 

Per queste ragioni, il Governo Abe aveva inizialmente valutato la possibilità di 

abbandonare a sua volta l’accordo, per poi tornare sui propri passi. 

Infatti, sebbene l’uscita degli USA abbia costretto il Giappone a riconsiderare buona parte 

dei vantaggi economici che sperava di ricavare dal TPP, allo stesso tempo ha dato al 

Giappone l’occasione di ricoprire il ruolo di nuovo leader del gruppo. Ciò ha, in un certo 

modo, implicato una svolta nella posizione globale del Paese. Questo perché, sebbene sia 

considerato un attore globale di primo piano in svariati settori, secondo alcuni esperti il 

Giappone è in ritardo rispetto ad altri Paesi sotto certi aspetti, come gli investimenti volti 

a ricerca e sviluppo o nella governance aziendale,391 a cui si aggiunge il fardello della 

stagnazione economica.392 Per di più, negli ultimi anni è stato eclissato dalla crescita 

economica e politica della Cina, nonché di altri Paesi emergenti.  

È quindi chiaro che la leadership del TPP-11 rappresenti l’occasione di acquisire una 

nuova centralità globale e regionale e rafforzare il soft power giapponese a livello globale. 

Invero, politicamente, il Giappone può sfruttare il CPTPP come un mezzo per affrontare 
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le questioni geopolitiche asiatiche, così come avevano fatto gli Stati Uniti, utilizzando 

l’accordo come mezzo per limitare l’influenza della Cine sull’area.393 Tuttavia, il TPP 

guidato dal Giappone parrebbe avere altri progetti, ossia quello di includere la Cina 

nell’accordo così da aumentare l’importanza economica del partenariato e trasformare un 

rivale in un alleato. Una simile azione potrebbe essere vista come una sfida da 

Washington, ed è proprio per questa ragione che i rappresentanti di tutti i Paesi membri 

hanno dichiarato di essere comunque disponibili a riaccogliere gli Stati Uniti, qualora 

decidano di prendere nuovamente parte all’accordo, riattivando anche le ventidue norme 

sospese durante i negoziati del CPTPP.394 

Relativamente all’ampliamento, il Primo Ministro Abe ha dichiarato che le “porte” del 

CPTPP sono aperte per accogliere qualunque Paese voglia unirsi , purchè intenzionato ad 

allinearsi con gli standard previsti dall’accordo.395 Oltre all’invito rivolto alla Cina, gli 

altri candidati sono principalmente Corea del Sud, Filippine e Tailandia. Le ragioni per 

cui il Giappone è così impaziente di incrementare il numero dei partecipanti sono, in 

primo luogo, di natura economica. Ciò, infatti, consentirebbe al Giappone di espandere la 

propria rete commerciale, avendo di conseguenza effetti positivi sul mercato interno e 

tutelandolo anche dalle recenti tendenze protezionistiche degli USA.396  

Inoltre, qualora il volume globale di scambi e di PIL coperto dall’accordo crescesse, 

maggiore sarebbe, a sua volta, il peso che questo ricoprirebbe a livello globale, divenendo 

così un modello per i successivi trattati commerciali. Pertanto, la partecipazione ad un 

simile accordo garantirebbe al Giappone un potere contrattuale solido, potendosi avvalere 

delle disposizioni del CPTPP come precedenti nel caso di negoziazioni non eque. Di 

recente queste ultime sono effettivamente divenute fonte di preoccupazione per il 
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Giappone che sta discutendo  l’accordo bilaterale con gli Stati Uniti del Presidente 

Trump.397 

Oltre ai benefici politici che il Giappone ha tratto da questa sua nuova posizione di rilievo 

nel TPP-11, è opportuno considerare quali siano i nuovi ritorni economici.   

Anche senza gli Stati Uniti, l’Accordo Trans-Pacifico è rimasto un elemento cardine 

dell’Abenomics, motore, quindi, di importanti riforme interne. Ma la decisione del 

Presidente Trump ha indotto gli esperti a chiedersi se queste riforme siano ancora 

possibili, visti i ridotti vantaggi derivati dall’accordo.  

Quando ancora gli undici membri erano in piena fase di negoziazione, ad ottobre 2017, 

Petri e Plummer hanno pubblicato un articolo a riguardo, stimando quali sarebbero stati i 

vantaggi di un TPP senza Stati Uniti. Secondo i loro calcoli, il TPP-11 porterebbe ad un 

aumento del reddito globale di $147 miliardi, significativamente più basso dei $492 

miliardi del TPP-12.398 Tuttavia, sebbene inferiori, è innegabile che esisterebbero 

comunque dei benefici economici per tutti e undici i membri rimasti. Ed inoltre, tali 

profitti fungerebbero da incentivo ad unirsi all’accordo per altri Paesi, espandendone 

ulteriormente i vantaggi economici e strategici. Pertanto, Petri e Plummer hanno concluso 

nella loro analisi che, benché privo dell’importante apporto degli Stati Uniti, sarebbe stato 

economicamente più vantaggioso concludere il nuovo accordo, anziché abbandonarlo 

definitivamente, considerante, per giunta, la validità e la vastità degli ambiti toccati.399 

Hanno, oltretutto, ipotizzato una possibile espansione del TPP, battezzata TPP-16, che 

include Corea del Sud, Filippine, Indonesia e Taiwan. Nel caso in cui un simile 

ampliamento dell’accordo venisse messo in atto, ciò generebbe benefici ancor maggiori 

del TPP originale, con un aumento del reddito globale di $449 miliardi. 400 

È oggettivamente vero, però, che i vantaggi che il Giappone trarrà dal nuovo accordo 

sono di 1/3 inferiori rispetto a quelle che erano le ipotesi iniziali. Tuttavia, è fondamentale 

tenere conto che le ragioni che hanno spinto il Governo giapponese ad entrare nel TPP 

non sono state esclusivamente economiche. Il Trattato Trans-Pacifico è, infatti, 

considerato dal Governo Abe uno strumento cardine per sbloccare le riforme interne sulla 

                                                             
397 E. Kim, The CPTPP and Its Implications for Japan, in “The Diplomat”, 4 March 2018. 

https://thediplomat.com/2018/05/the-cptpp-and-its-implications-for-japan/  
398 P.A. Petri, M.G. Plummer, “Going It Alone in the Asia-Pacific: Regional Trade Agreements Without 

the United States”, PIIE Working Paper, Oct. 2017. p. 7. 
399 Idem p. 10 
400 Idem p. 8 
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spinta della liberalizzazione commerciale, della maggiore possibilità di investimento e 

dell’agevolazione per la mobilità della manodopera. 

Ad ogni modo, a discapito di ciò che si possa immaginare, i benefici che il Governo 

giapponese si aspetta da questo nuovo accordo sono comunque piuttosto ottimisti. Invero, 

quando il patto era prossimo alla conclusione, ad ottobre 2018, è stato previsto che il 

CPTPP aumenterà il prodotto interno lordo giapponese del 2% entro il 2025.401 Questa 

percentuale molto positiva è il frutto dell’espansione delle esportazioni, in particolare, 

delle auto giapponesi, che si stima aumenteranno del 24% dai 500 milioni di unità 

esportati nel 2015.402 Questa prima valutazione sembra, tuttavia, fin troppo rosea, e 

potrebbe essere stata condizionata dalla esigenza del Governo di non perdere popolarità, 

già in calo in seguito all’uscita degli Stati Uniti, che era stata fonte di sconforto generale 

ed aveva comportato un nuovo rinvigorimento dei gruppi anti-TPP.  

Successivamente, la Segreteria del Gabinetto ha pubblicato un’altra ipotesi relativamente 

a quali saranno gli effetti del CPTPP, concludendo che l’abbassamento delle tariffe 

doganali, il conseguente aumento delle esportazioni e delle importazioni consentiranno 

al Giappone di espandere notevolmente la propria economia, aumentando negli anni a 

venire il PIL reale del 1.5% (circa ¥8 trilioni).403 Come sostenuto dal Segretario di 

Gabinetto Shimizu Shigeo nell’intervista rilasciata il 3 marzo 2019, per il Giappone, 

Paese povero di risorse naturali e afflitto da problematiche sociali, quali il declino della 

popolazione in seguito alla bassa natalità e all’invecchiamento, ed economiche, come la 

stagnazione, è impossibile sviluppare la propria economia da solo.404 È, perciò, di vitale 

importanza consolidare forti legami con altri Stati, al fine di poter incrementare gli scambi 

commerciali e gli investimenti, allargando la propria area economica.  

Il libero scambio, insieme all’alleggerimento delle normative straniere e alla garanzia di 

competizione leale previste dal TPP-11, possono largamente contribuire a questo scopo, 

aiutando non solo compagnie più grandi, ma anche le piccole e medie imprese ad 

                                                             
401  J.Y. Kwon, Cost-benefit analysis of Japan’s decision to join CPTPP, in “Asia Times”, 21 October 

2018. https://www.asiatimes.com/2018/10/opinion/cost-benefit-analysis-of-japans-decision-to-join-cptpp/ 
402 Ibidem  
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esportare i propri prodotti, finiti o componenti. Per le imprese che non hanno mai avuto 

rapporti con l’estero, il Governo ha previsto programmi di supporto per le trattative 

commerciali e consulenze, con la collaborazione di organizzazioni per il commercio 

estero, come JETRO.405  

In effetti, da un sondaggio della JETRO del 2008, è risultato che le imprese giapponesi, 

soprattutto le piccole e medie, pur avendone le capacità, preferiscano non esportare.406 Le 

principali cause individuate sono state:  

a) Il timore di costi amministrativi e di documentazione aggiuntive; 

b) La carenza di informazioni sulle disposizioni degli ALS; 

c) La scarsa esperienza nel settore dell’esportazione. 

 

Se il Governo auspica quindi a rendere più internazionali le compagnie nazionali, è 

necessario rendere più facilmente accessibili tutte le informazioni riguardo le disposizioni 

del TPP-11.407  

A questo punto occorre spiegare come sia possibile ipotizzare un simile ritorno derivato 

dall’entrata in vigore del TPP, pur con l’uscita degli USA. Come precedentemente 

riportato, il mercato statunitense è il secondo per volume di importazioni di beni 

giapponesi, finiti o componenti, e perciò le barriere commerciali erano piuttosto basse, 

già prima del TPP. Ne consegue che, di fatto, un ulteriore abbassamento delle dogane non 

avrebbe fornito un significativo aumento delle esportazioni verso il partner nord 

americano. È, anzi, possibile che la crescita delle esportazioni avrebbe subito un 

rallentamento in seguito alle clausole eccezionali richieste dagli USA sulle importazioni 

giapponesi, per cui il periodo di abbandono graduale da parte degli Stati Uniti 

sull’importazione di auto giapponesi sarebbe stato di ben 25 anni.408 D’altra parte, la 

tariffa su altri prodotti simili, come camion, pick-up e furgoni commerciali, sarebbe 

rimasta del 25% per i prossimi 30 anni.409 Se si considera, quindi, che quello dell’auto 

sarebbe dovuto essere il settore di punta per guidare l’aumento degli scambi commerciali, 

                                                             
405 Ibidem 
406 M. Kawai, G. Wignaraja, The Asian “Noodle Bowl”: Is It Serious for Business?, ADB Institute, 2009. 

pp. 90-92.  
407 Lo stesso è stato fatto per l’accordo di libero scambio con l’Unione Europea. 
408 M. Masadeh, N. Stanojevic, The Advantages and Challenges of Japanese Membership in the Trans-

Pacific Partnership, The Review of International Affairs, 2017. p. 15. 
409 Ibidem 
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simili limitazioni poste da parte del primo mercato a cui tali prodotti sarebbero stati 

destinati avrebbero comportato una variazione non significativa delle esportazioni, anche 

con il TPP. 

Inoltre, viste le difficoltà che Giappone e Stati Uniti stanno incontrando nelle 

negoziazioni dell’accordo bilaterale e il timore che il Presidente Trump possa imporre 

anche sulle esportazioni giapponesi verso gli USA,410 è probabilmente un bene per il 

Giappone aver inaugurato nuove e ben regolamentate relazioni di scambio con altri 

mercati, ampliando il proprio mercato sia grazie al CPTPP, che al JEEPA. 

D’altra parte, l’entrata in vigore del CPTPP non ha riscosso solo opinioni positive, 

specialmente da parte del settore primario, che ha assistito già nei primi mesi del 2019 ad 

un aumento delle importazioni di carne di manzo da Australia, Nuova Zelanda e Canada, 

nonché ad un conseguente calo dei prezzi dei prodotti agroalimentari, sia importati che 

locali.411 Ma quello che per i produttori risulta essere un problema, per le riforme del 

settore agrario che il Governo Abe sta portando avanti l’apertura di nuovi mercati è, 

invece, un’opportunità.  

In primo luogo, infatti, il TPP-11 ha dato al Giappone l’occasione di distaccarsi 

dall’egemonia di importazioni agricole statunitensi, che fino al 2017 hanno coperto circa 

il 50% del volume di prodotti agrari importati.412 Inoltre, come ha appunto sottolineato 

Martin Schulz, ricercatore presso il Fujitsu Research Institute, non è stato solo il settore 

agricolo giapponese ad abbassare le tariffe sui prodotti stranieri, ma anche viceversa.413 

Grazie alle agevolazioni dell’accordo commerciale, pur subendo una diminuzione delle 

vendite interne, i produttori del settore primario giapponese hanno la possibilità di 

accrescere i guadagni derivati dall’esportazione dei suoi prodotti alimentari tradizionali, 

noti come washoku (和食). Effettivamente, sebbene il Giappone abbia il nono settore 

agricolo più grande del mondo, le sue esportazioni alimentari sono generalmente rimaste 
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invariate, aumentando tra il 1960 e il 2010 di pressappoco $3 miliardi.414 Sono, quindi, 

innegabili le opportunità di crescita che tale settore può ricavare dall’entrata in vigore del 

CPTPP.  

Da questo punto di vista, il TPP ha fornito un significativo supporto alle riforme auspicate 

dal Governo Abe, contribuendo a diminuire l’influenza della JA-Zenchū, agevolando così 

i futuri processi per rendere il suddetto settore più competitivo, e a incrementare le 

esportazioni.  

Tuttavia, il Governo stesso non ha potuto negare che, secondo le stime, pur godendo 

l’economia giapponese di un aumento delle entrate derivate dall’accordo di ¥8 trilioni nei 

primi anni dall’applicazione del TPP-11, per l'industria agricola ed ittica è previsto un 

impatto negativo fino a ¥150 miliardi.415 Per questa ragione, la Dieta ha approvato lo 

stanziamento di supporti finanziari destinati agli agricoltori già nell’estate 2018, con lo 

scopo di mitigare gli effetti dell’aumento di competizione. 

 

 

3.3. Conclusioni  

 

È chiaro che le politiche commerciali giapponesi si siano largamente evolute dall’inizio 

degli anni 2000, facendo in modo tale che il Giappone passasse da ricoprire un ruolo 

marginale negli accordi di libero scambio fino a divenire membro di spicco dell’Accordo 

Trans-Pacifico.  

Il punto di svolta delle politiche commerciali nipponiche è stata la scelta di unirsi alle 

negoziazioni del TPP, nata dalla presa di coscienza del Governo Kan che il Giappone 

correva il rischio di essere lasciato indietro dagli altri Paesi asiatici, che avevano, invece, 

realizzato numerosi ALS. Quindi, in seguito alle pressioni provenienti dall’esterno e alla 

necessità di trovare una soluzione per spronare l’economia, è iniziato il percorso non 
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semplice per entrare a far parte del TPP. Le opposizioni interne incontrate dai tre Governi 

che hanno supportato la candidatura al TPP sono state estremamente aspre, ed anche una 

volta che l’accordo definitivo è entrato in vigore non sono sparite del tutto.  

La decisione di prediligere un trattato guidato dagli Stati Uniti non è stata casuale, ma era 

volta rafforzare i legami con l’alleato attraverso l’aumento degli scambi commerciali e 

l’individuazione del rivale comune, ovvero la Cina. Inoltre, era più probabile che un 

accordo commerciale che vedeva tra i partecipanti gli USA, piuttosto che la Cina, avrebbe 

previsto maggiori tutele per la proprietà intellettuale, oltre che regolamentazioni più 

trasparenti per le imprese statali.  

In ultimo, è stato il Governo Abe a completare le negoziazioni e l’entrata in vigore 

dell’accordo. Avendo individuato nel TPP uno strumento che avrebbe potuto contribuire 

al rilancio dell’economia giapponese, stagnante da due decadi, l’Amministrazione Abe si 

è impegnata a fondo affinché l’accordo fosse portato a termine, assicurandosi anche 

l’inclusione di clausole a tutela dei prodotti sensibili. Il Partenariato Trans-Pacifico è stato 

così inserito nella terza freccia dell’Abenomics al fine di supportare le riforme interne, 

come quelle che interessano il mercato del lavoro, e di migliorare le performance delle 

imprese nipponiche.  

Considerato quanto recente sia il nuovo accordo del TPP-11, entrato in vigore da neppure 

un anno, è difficile poter stimare con certezza gli effetti che questo ha avuto sull’economia 

giapponese. Le ipotesi fatte nel corso delle negoziazioni sono state per la maggior parte 

ottimiste, e qualora divenissero effettivamente realtà sarebbero sicuramente indice della 

ripresa tanto sperata dal Governo nipponico.  

Tuttavia, risulta chiaro che il TPP da solo non sarà mai sufficiente a rilanciare l’economia 

giapponese. È, innanzitutto, indispensabile che le imprese giapponesi escano 

dall’atteggiamento difensivo in cui sono barricate dall’inizio degli anni novanta. La 

scarsità di investimenti e di coinvolgimento sul piano internazionale, per evitare eventuali 

costi aggiuntivi o per non incorrere in problemi derivati dalle barriere linguistiche, le ha 

portate a restare indietro rispetto alle concorrenti straniere. Il TPP può fungere per queste 

imprese da trampolino di lancio, ma le stesse devono essere disposte ad aprirsi, 

usufruendo anche dei programmi organizzati dal Governo per facilitare l’applicazione 

delle disposizioni dei nuovi accordi commerciali.  
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Gli esperti hanno ipotizzato che la maggiore apertura data dal TPP e l’uniformazione delle 

norme che regolano gli investimenti garantirà un aumento degli IDE in entrata,416 

consentendo scambio di conoscenze e tecnologie,417 che andranno conseguentemente a 

migliorare il rendimento e il profitto delle compagnie giapponesi.  

D’altra parte, per quanto concerne il sistema della governance aziendale giapponese, è 

opinione condivisa da molti esperti che in questo campo i risultati prodotti della terza 

freccia dell’Abenomics siano stati più evidenti, grazie anche alla spinta data dal TPP, ed 

anche dal accordo con l’Unione Europea. Le aziende si stanno, infatti, sforzando di 

aumentare il proprio rendimento, nonché di essere più ricettive rispetto agli stimoli 

esterni, promuovendo un processo decisionale più tempestivo e decisivo e rendendo la 

struttura stessa dell’impresa più dinamica. Ad esempio, alcune aziende si sono impegnate 

ad adottare l’inglese come lingua aziendale,418 o a formulare un nuovo codice di 

amministrazione,419 finalizzato a promuovere un impegno costruttivo e maggiore dialogo. 

Il settore agricolo ha, invece, goduto per molto tempo di un trattamento garantista, che lo 

ha, però, reso meno competitivo rispetto ai concorrenti stranieri. L’abbassamento 

tariffario previsto dal Partenariato Trans-Pacifico può essere un primo passo per 

rafforzare la capacità produttiva e la competitività di questo settore, trasformandolo da un 

settore considerato “sensibile”, benché importante, in uno di punta dell’economia 

giapponese.  

Un altro ambito su cui il Governo Abe si aspetta un cambiamento positivo generato dal 

TPP è quello della mobilità di manodopera specializzata. Tuttavia, in questo caso sarà 

necessario un lasso di tempo ben più lungo per constatare se l’accordo abbia 

effettivamente portato ad un aumento di lavoratori provenienti dai Paesi del TPP.  

Ad ogni modo, è stato registrato che, dal 2014, il numero dei residenti stranieri in 

Giappone sia aumentato ad un ritmo più veloce rispetto agli anni precedenti, 

raggiungendo il record di 2.5 milioni di persone 2018, pari al 2,0% della popolazione 
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totale del Paese.420 Questi dati sono, con ogni probabilità, collegati ai provvedimenti, 

previsti dalla terza freccia  e lanciati il Governo Abe tra il 2013 e il 2014, che hanno 

semplificato le procedure per ottenere il visto lavorativo in Giappone.  

 

Infine, esaminando i dati parziali registrati nel corso del 2019, si può affermare che 

l’economia giapponese stia vivendo un periodo piuttosto positivo. Infatti, secondo le fonti 

del Financial Times, l’economia nipponica è cresciuta durante il 2019, migliorando i 

propri risultati rispetto a quelli dell’anno precedente. Il trimestre conclusivo del 2018 ha, 

difatti, riportato una crescita del 1.6%, mentre nel primo trimestre del 2019 si è registrata 

un’espansione di oltre il 2.1%, a cui è seguita quella del secondo trimestre di 1.8%.421 

Allo stesso modo, anche la crescita del PIL si è mantenuta su valori positivi durante il 

primo trimestre 2019, restando tuttavia nella media, senza miglioramenti significativi.422 

oltre a questi, altri segnali positivi nel corso di questi mesi sono stati l’aumento degli 

investimenti da parte delle compagnie giapponesi e l’espansione dei consumi privati.423 

Sulla base di questi risultati, il Primo Ministro Abe ha confermato l’aumento dell’imposta 

sui consumi il primo ottobre 2019,424  posticipato a causa delle opposizioni e 

dell’andamento incerto dell’economia.425  

Per quanto riguarda l’export, settore trainante dell’economia giapponese, sta vivendo 

dall’inizio del 2019 una fase complessa. Infatti, le dispute commerciali e il rallentamento 

delle esportazioni globali hanno inciso pesantemente su quella che sarebbe potuta essere 

la crescita realizzabile per mezzo del TPP-11 e del JEEPA. Perciò, nonostante la 

liberalizzazione commerciale garantita dal CPTPP verso i mercati dei Paesi membri, la 
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425 Tuttavia, una simile decisione non ha riscosso l’approvazione dei mercati e l’indice di fiducia dei 

consumatori è sceso ai minimi storici dalla recessione che aveva colpito il Giappone nel 2014. Fonte: 

TradingEconomies website, Japan Consumer Confidence-2019. 

https://tradingeconomics.com/japan/consumer-confidence 

https://www.ft.com/content/a9593fbc-ba38-11e9-8a88-aa6628ac896c
https://it.tradingeconomics.com/japan/gdp-growth
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situazione economica globale ha causato la riduzione delle possibilità di crescita di cui 

Giappone avrebbe potuto godere.  

Se ne conclude che, sebbene il TPP possa essere un valido mezzo per supportare le 

riforme interne dell’Abenomics e stia effettivamente dando un impulso positivo per uscire 

dalla stagnazione, non potrà mai fungere da elemento preminente per la ripresa 

economica, come era invece stato teorizzato dall’Amministrazione Abe, dal momento che 

fattori che vanno oltre il controllo del Giappone, come il rallentamento economico globale 

e la guerra dei dazi tra le due potenze mondiali, ne hanno intaccato l’efficacia.   
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Conclusioni 
 

Dallo scoppio della bolla economica nel 1991, sono state innumerevoli le manovre fiscali 

e monetarie adottate volte a terminare la stagnazione economica del Giappone. Tuttavia, 

in seguito ad altre crisi, o finanziarie o naturali, che hanno investito il Paese (e anche 

l’economia globale), non si sono verificate svolte sostanziali nell’andamento economico 

nipponico. 

Per questa ragione, nel 2013 il Governo Abe ha avviato il programma di iniziative 

macroeconomiche noto come Abenomics, di cui il Partenariato Trans-Pacifico è una parte 

fondamentale.  

La scelta del Governo Abe di prendere parte a questo trattato commerciale è stata guidata 

da due ragioni principali. 

La prima è che il Partenariato Trans-Pacifico può essere motore per l’economia attraverso 

l’incremento di scambi commerciali con i Paesi membri, traendo vantaggio 

dall’abbassamento delle barriere, tariffarie e non, e dall’adozione di disposizioni comuni 

per facilitare gli investimenti diretti all’estero.426 Non è, però, l’unica agevolazione che 

l’accordo pare promettere. Infatti, grazie alle disposizioni di alto livello previste dal TPP, 

come la garanzia di competizione leale tra imprese locali e straniere, o quelle relative alla 

protezione della proprietà intellettuale, le compagnie giapponesi hanno la possibilità di 

divenire molto più competitive sui mercati dei Paesi membri, essendo al contempo 

estremamente tutelate.  

La seconda ragione è quella di supportare le numerose riforme strutturali interne previste 

dalla terza freccia dell’Abenomics, in cui è stato per l’appunto incluso anche il TPP.427 

Queste ultime spaziano in vari ambiti, ma le principali sono: 

 Le riforme rivolte al mercato del lavoro,428 per tentare di risolvere il calo di forza 

lavoro dovuto all’invecchiamento della popolazione e alla minore natalità. Tra le 

proposte più importanti si annoverano il womenomics, volto ad aumentare la 

                                                             
426 Prime Minister of Japan and his Cabinet, Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe, 6 October 

2015. https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201510/1213579_9930.html 
427 M. Vassilev, The TPP, Abenomics, and America’s Asia pivot, in “The Diplomat”, 6 April 2013. 

https://thediplomat.com/2013/08/the-tpp-abenomics-and-americas-asia-pivot/ 
428 The Government of Japan – Abenomics, Productive Individuals and Society: Women. 

https://www.japan.go.jp/abenomics/productivity/ 

https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201510/1213579_9930.html
https://thediplomat.com/2013/08/the-tpp-abenomics-and-americas-asia-pivot/
https://www.japan.go.jp/abenomics/productivity/
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partecipazione femminile al mercato del lavoro; le riforme per semplificazione 

dell’accesso e dell’assunzione di manodopera straniera; lo spostamento graduale 

dell’età pensionabile a sessantacinque anni o oltre, così da ampliare la base di 

manodopera ancora disponibile per il mercato del lavoro.  

 

 Altre ancora sono quelle volte a ristrutturare ed internazionalizzare la struttura 

economica giapponese.429 Infatti, sebbene la conseguenza più evidente del 

CPTPP sia l’accesso a nuovi mercati per i prodotti e gli investimenti giapponesi, 

non si deve dimenticare che anche il Giappone ha il dovere a sua volta di aprirsi 

maggiormente alla competizione straniera. L’obiettivo dell’Abenomics è quello 

di sfruttare il partenariato affinché porti ad una maggiore internazionalizzazione 

aziendale e rinnovamento della governance delle compagnie giapponesi.430 

l’Abenomics si è, difatti, posto l’obiettivo di approfondire l’integrazione del 

sistema aziendale giapponese con quello globale, e il CPTPP può essere un valido 

strumento per incrementare le cooperazioni delle imprese nipponiche con quelle 

straniere. Allo stesso modo, anche il settore primario è interessato dal programma 

di riforme volto a renderlo più competitivo a livello internazionale, benché 

continui ad essere tutelato da un minore abbassamento tariffario,431 come 

precedentemente detto. In questo caso lo scopo del CPTPP è quello di fungere da 

sollecitazione a sostenere e velocizzare tali riforme. 

 

L’obiettivo di questa tesi è stato quello di comprendere se l’Accordo Trans-Pacifico può 

davvero cambiare l’andamento dell’economia giapponese, essendo uno dei cardini 

dell’Abenomics, come il Premier Abe ha spesso ribadito.432  

                                                             
429 K. Rogers, Are Japan’s efforts at internationalization succeeding or not?, in “Japan’s Today”, 9 March 

2014. https://japantoday.com/category/features/lifestyle/are-japans-efforts-at-internationalization-

succeeding-or-not 
430 The Government of Japan – Abenomics, More competitive Business: Corporate Governance. 

https://www.japan.go.jp/abenomics/business/ 
431 K. Kawasaki, Emergent Uncertainty in Regional Integration. Economic impact s of alternative RTA 

scenarios, National Graduate Institute for Policy Studies, January 2017. pp. 6-7. 
432 KIHARA Leika, Japan's Abe reaffirms conviction that TPP benefits Asia-Pacific, in “The Reuters”, 16 

May 2017. https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-abe/japans-abe-reaffirms-conviction-that-

tpp-benefits-asia-pacific-idUSKCN18C0YW  

https://japantoday.com/category/features/lifestyle/are-japans-efforts-at-internationalization-succeeding-or-not
https://japantoday.com/category/features/lifestyle/are-japans-efforts-at-internationalization-succeeding-or-not
https://www.japan.go.jp/abenomics/business/
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-abe/japans-abe-reaffirms-conviction-that-tpp-benefits-asia-pacific-idUSKCN18C0YW
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-abe/japans-abe-reaffirms-conviction-that-tpp-benefits-asia-pacific-idUSKCN18C0YW
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Secondo le ipotesi citate nel terzo capitolo, sia il primo TPP che il CPTPP dovrebbero 

favorire negli anni a venire un aumento del PIL reale tra lo 0.8%433 e il 2%434 negli anni 

successivi alla sua implementazione. È chiaro che i dati del TPP-12 siano ormai inutili al 

fine ultimo di questo elaborato, dal momento che in seguito all’uscita degli Stati Uniti il 

primo accordo non è mai stato ratificato e non è entrato in vigore. 

Per quanto riguarda, invece, gli effetti del CPTPP ipotizzati dagli economisti di tutto il 

mondo, il CPTPP dovrebbe portare già nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore 

un giovamento al PIL e alle esportazioni giapponesi verso i Paesi coinvolti nell’accordo. 

Tuttavia, è impossibile che semplicemente attraverso l’implementazione delle 

disposizioni del TPP-11 il Giappone vedrà la propria economia completamente risanata. 

Questo perché, pur favorendo una maggiore apertura commerciale, gli Stati del CPTPP 

non interessano una porzione così importante degli scambi commerciali giapponesi.435 È, 

quindi, lecito dire che l’andamento dell’economia nipponica trarrà sì giovamento 

dall’accordo, ma non sarà sufficiente a stimolare l’uscita dalla stagnazione.  

È, però, opportuno ricordare che in concomitanza con il CPTPP è entrato in vigore anche 

il JEEPA, ovvero l’accordo di libero scambio con l’Unione Europea. I due accordi 

congiunti interessano oltre il 50% degli scambi commerciali del Giappone.436 Quindi, è 

lecito concludere che il CPTPP da solo non può avere la capacità di risollevare l’economia 

che gli è stata attribuita dall’Amministrazione Abe, ma, grazie allo sviluppo ottimale che 

le politiche commerciali giapponesi hanno avuto dall’inizio degli anni 2000, il Paese può 

giovare comunque di ritorni economici positivi. 

D’altra parte, il CPTPP ha, effettivamente, fornito un valido supporto alle riforme della 

terza freccia dell’Abenomics. Infatti, in seguito alle sollecitazioni e programmi di 

supporto del Governo ed in previsione della maggiore liberalizzazione commerciale 

derivante dal CPTPP, le imprese hanno iniziato a modificare alla propria governance e 

hanno inaugurato una fase di maggiore apertura.437 Le compagnie giapponesi hanno già 

                                                             
433 K. Kawasaki, Truths and Falsehoos about TPP: Revitalizing the economy by ‘opening up the country’, 

in Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), 18 January 2011. 

https://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0301.html 
434 P.A. Petri, M.G. Plummer, The Trans-Pacific Partnership and Asia-Pacific Integration: Policy 

Implications, Peterson Institute for International Economics (PIIE), 2012. p. 7. 
435 OEC, Country Profile: Japan -Destinations, 2018. https://oec.world/en/profile/country/jpn/#Exports 
436 The Government of Japan – Abenomics, Attractive International Opportunities: Economic Partnership 

Agreements. https://www.japan.go.jp/abenomics/opportunity/ 
437 R. Haring, L. Lewis, The third arrow of Abenomics: a scorecard, in “The Financial Times”, 9 September 

2015. https://www.ft.com/content/ee40a73c-521d-11e5-8642-453585f2cfcd 
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cominciato ad abbandonare l’atteggiamento difensivo che le caratterizza dagli anni 

novanta, e l’aumento di competitività e il maggiore supporto che il Governo ha promesso 

di fornire potrebbero rappresentare un’ulteriore spinta alla suddetta 

internazionalizzazione delle compagnie giapponesi. 

Un altro ambito in cui il CPTPP ha ricoperto un ruolo chiave è stato quello delle riforme 

del settore primario, in particolar modo per quanto riguarda l’attenuazione del potere dei 

monopoli agricoli, come la JA-Zenchū.438 Come è già stato spiegato nei capitoli 

precedenti, il settore primario giapponese è considerato estremamente importante 

nell’economia giapponese, benché non contribuisca in maniera significativa al PIL 

nazionale.439 Infatti, sin dal primo accordo bilaterale di libero scambio con Singapore, 

questo settore ha beneficiato di protezioni che limitassero la concorrenza straniera.440 Ciò 

ha, però, causa in un calo di produttività e di competitività rispetto alle controparti 

internazionali, da cui il Governo non può proteggerlo per sempre. La pressione esercitata 

dal TPP-11 ha fatto sì che anche le cooperative agricole accettassero, anche se 

malvolentieri, le riforme di questo settore.  

Inoltre, sulla base del capitolo dodici dell’Accordo Trans-Pacifico, che tratta della 

mobilità dei lavoratori tra i Paesi membri, è facilmente prevedibile che negli anni a venire 

si verificherà un aumento di lavoratori stranieri. Questo non andrà solo a vantaggio delle 

misure parte dell’Abenomics finalizzate a fronteggiare l’invecchiamento della 

popolazione; permetterà, infatti, anche il trasferimento diretto di know-how, influenzando 

positivamente la produttività aziendale.441  

Tuttavia, come è già stato chiarito più volte, per l’Abenomics il CPTPP rappresenta 

certamente uno stimolo all’economia, ma anche uno strumento per rafforzare la propria 

posizione sia regionale che globale.442 Questo è vero specialmente per l’ambito regionale, 

dove il Giappone è stato eclissato dalla rapida ascesa della Cina. Attraverso il CPTPP, di 

                                                             
438 W. Brooks, Politics and Trade Policy in Japan: Trans-Pacific Partnership Negotiations, Edwin O. 

Reischauer Center for East Asian Studies, 2015. p. 44. 
439 T. Harris, Abe’s Third Arrow Finds Its Mark, in “The Wall Street Journal”, 11 February 2015. 

https://www.wsj.com/articles/tobias-harris-abes-third-arrow-finds-its-mark-1423675406 
440 K. Heydon, S. Woolcock, The rise of bilateralism: Comparing American, European and Asian 

approaches to preferential trade agreements, United Nations University Press, 2009. p. 29. 
441 P.A. Petri, M.G. Plummer, The Economic Effects of the Trans-Pacific Partnership. New Estimates, 

Peterson Institute for International Economics (PIIE), 2016. p. 13. 
442 K. Nagata, Japan in unique position to take global lead in investment and trade: experts, in “The Japan 

Times”, 22 September 2017. https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/22/national/japan-unique-

position-take-global-lead-investment-trade-experts/#.XX0AaSgzY2y 
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cui è per di più divenuto leader, ha l’occasione di istituire una propria area di influenza, 

in cui la Cina non è direttamente coinvolta, ovvero quella trans-pacifica. È chiaro che, 

qualora il Paese del dragone entrasse effettivamente nel partenariato, il Giappone 

dovrebbe lottare per mantenerne la leadership.  

 

In conclusione, per rispondere al quesito alla base di questa tesi, è necessario fare una 

distinzione tra gli effetti che il CPTPP avrà direttamente sulla crescita economica e quelli 

che interesseranno la struttura organizzativo-economica.  

Infatti, se si considera quest’ultimo ambito, l’accordo Trans-Pacifico ha effettivamente 

fornito un valido supporto alle riforme strutturali dell’Abenomics, che sono direttamente 

collegate al miglioramento delle performance economiche giapponesi. D’altra parte, 

però, tale accordo non può garantire al Giappone l’uscita dalla stagnazione, come il 

Governo Abe sembrerebbe invece auspicare. 

Un simile risultato non è semplicemente una conseguenza derivante dall’assenza degli 

Stati Uniti nell’accordo o dal volume di scambi commerciali con i Paesi restanti 

insufficiente; ma è l’esito dell’andamento dell’economia globale. Come spiegato alla fine 

del terzo capitolo, infatti, fattori come la guerra dei dazi tra USA e Cina, altre manovre 

protezionistiche avviate dagli Stati Uniti del Presidente Trump, il rallentamento 

dell’economica globale ne hanno inevitabilmente smorzato l’efficacia. Ne è una prova il 

calo delle esportazioni che il Giappone sta registrando dalla fine del 2018. 
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