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要旨 

 

 研究では、法的観点によって日本の対外貿易政策の役割の分析、構成がされてい

ます。日本の法制度のユニークな特徴を提示した後、特に 1995 年の世界貿易機関へ

の参入以来の、国際規模の関係の巨視的なレベルでの分析に移る。 

 この研究の目的は日本の保護貿易政策の特別な部分の分析することだ。つまり、

昔の鎖国から、日本の経済と国内市場を守るために、海外貿易政策は保護貿易の傾

向を持つようになった。 

 その理由では、他の国との関係は難しかった。特にアメリカとの関係。 

この研究で分析する時代は、１９９５から（世界貿易機関への参入） 、現在まで

（ ガットにおける日本のこれまでの経験にはいくつかの参照を含む）。 

 最後の５０年間、世界の貿易関係が増加した。商品の輸出は年率平均６％で増加

した。ガットや世界貿易機関の出現は、世界経済・政治構造が変えた。国々との関

係が増えて、インターナショナルシステムになった。ガットの時より、世界貿易機

関に入ってから、日本の国際役が強くなった。 

 法的観点によって、日本のイメージは「平和」が好きだというイメージだ。実際

そのとおり、争いを裁判所に持ち込むのかわりに、和解と調停がよく使う。 

 逆に、国際的なイメージは積極的な政策があるというイメージである。つまり、

日本の経済と国内市場を守るために、「刀」のように法律を使う。 

特に、経済部門の中で、一番守ったのは農業である。ですので、世界貿易機関に

入ってから、農業部門の中に、よく争いが起こった。 

例えとして、日本の法律と日本の国際貿易関係の説明してから、世界貿易機関の

中にある日本とアメリカの争いを記述する。 

結局、日本の国際貿易政策の分析して、日本の国際関係の原動力を見て、有利な

結果と不利な結果の説明するつもりである。 



 

3 
 

 

 

GLOSSARIO 

 

 

世界貿易機関: WTO (World Trade Organization). 

ガット: GATT.  
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INTRODUZIONE 

 

La ricerca consiste in un’analisi del ruolo giapponese nella politica commerciale estera, 

affrontata dal punto di vista giuridico. Dopo la presentazione delle caratteristiche peculiari del 

sistema giuridico giapponese, passo ad analizzare, su un piano macroscopico, le sue relazioni 

a livello internazionale, in particolare dopo l’entrata nel WTO nel 1995.  

L’altro obiettivo è quello di offrire una panoramica sugli aspetti che caratterizzano il 

protezionismo giapponese e la tutela del proprio mercato, in contrasto con la spinta verso una 

maggiore apertura a livello internazionale. A tale proposito ho ritenuto di fondamentale 

importanza l’affrontare il tema del legalismo aggressivo 1 , in riferimento alla particolare 

politica commerciale estera giapponese.  

Viene preso in esame, nello specifico, il lasso di tempo compreso tra il 1995 (entrata nel 

WTO) ed oggi (con alcuni riferimenti alla precedente esperienza del Giappone nel GATT). 

Gli ultimi cinquant’anni hanno visto una crescita eccezionale del commercio mondiale. Le 

esportazioni di merci sono cresciute in media del 6% annuo. La nascita di GATT e WTO ha 

rappresentato una svolta nello scenario commerciale internazionale, arrivando a creare un 

sistema forte e prosperoso che ha favorito una crescita senza precedenti.  

Con l’entrata nel WTO infatti, il Giappone ha inaugurato un periodo di maggiore presenza, 

rilevanza e indipendenza all’interno del mercato mondiale, rispetto al ruolo precedentemente 

avuto nel GATT, in cui l’antagonismo di alcuni stati membri che ne temevano la concorrenza, 

aveva impedito la sua piena partecipazione a livello internazionale. 

Nonostante il Giappone sia stato solitamente visto e descritto come un paese che rifugge il 

contrasto e cerca di evitare le controversie (o la loro risoluzione formale), sul piano 

internazionale, ed in particolare dopo l’entrata nel WTO, si è sempre più avvalso della legge 

come arma per difendere i propri interessi e come mezzo per proteggere il proprio mercato.  

Per offrire un esempio pratico del comportamento nipponico, ho deciso di esaminare due casi 

presenti all’interno delle dispute classificate per paese nel sito del WTO. Entrambe le 

controversie riguardano il mercato agricolo. Il settore agricolo giapponese è soggetto a grande 
                                                             
1 Con particolare riferimento alla definizione data da Saadia M. Pekkanen nel suo libro Japan’s Aggressive 
Legalism. 



 

7 
 

protezionismo (insieme al settore tessile). Il governo nipponico tende infatti a cercare di 

limitare la concorrenza straniera per tutelare il proprio mercato, e per fare questo si avvale 

della legge e delle norme, interpretandole e utilizzandole in maniera “severa” e drastica, 

sfociando talvolta in un vero e proprio favoritismo nei confronti dei propri prodotti nazionali. 

Per questi motivi, le politiche aggressive giapponesi sono state spesso criticate e chiamate in 

causa dagli altri stati membri del WTO. 

Le due controversie che ho preso in esame, riguardano rispettivamente le modalità di 

tassazione sugli alcolici e l’importazione di mele dagli Stati Uniti. Il Giappone è stato 

chiamato in causa in entrambe le dispute, rispettivamente da Stati Uniti, Comunità europea e 

Canada nella prima, e dagli Stati Uniti nella seconda. 

Nel primo caso, Stati Uniti, Comunità europea e Canada contestano al Giappone il fatto di 

aver applicato tasse maggiori sui prodotti alcolici importati, rispetto alle tasse inferiori 

applicate sullo shōchū2.  

Nel secondo caso invece, gli Stati Uniti contestano le eccessive misure sanitarie e fitosanitarie 

messe in atto dal Giappone nei confronti delle mele importate dagli Stati Uniti, per 

proteggersi da una possibile infezione o diffusione del batterio fire blight3. Da questo episodio 

si evince anche la predisposizione giapponese verso la ricerca della qualità dei prodotti in tutti 

i momenti della catena di produzione.  

La finalità della mia analisi è quella di evidenziare e motivare con esempi esplicativi di 

riferimento, le caratteristiche della politica commerciale estera giapponese, e di capirne le 

conseguenze relazionali a livello internazionale, e i vantaggi o svantaggi economici a livello 

sia nazionale che internazionale.  

 

 

  

                                                             
2 Shōchū: si tratta di un distillato giapponese, solitamente ottenuto tramite la distillazione di orzo, patate dolci o 
riso. 
3 Fire blight: letteralmente “colpo di fuoco batterico”, una malattia del luppolo. 
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1.1.1 Introduzione sul diritto giapponese 

 

Il Giappone è stato uno dei paesi meno studiati dal punto di vista del diritto, nonostante abbia  

mostrato da parte sua un grande interesse nei confronti degli altri diritti nazionali4. Nella 

Costituzione giapponese del periodo Meiji troviamo molti rimandi al diritto europeo, in 

particolare tedesco e francese. Tra i motivi che possono aver scoraggiato molti studiosi 

occidentali ad intraprendere lo studio del diritto giapponese, possiamo senza dubbio porre 

come primo la lingua, che rappresenta un ostacolo non trascurabile nella fruizione delle fonti. 

Un altro fattore che può non aver facilitato lo studio e l'avvicinamento al diritto giapponese è 

rappresentato dal diffuso pregiudizio, soprattutto per chi non conosce la materia, che portava 

all'assimilazione di Cina e Giappone, non solo dal punto di vista storico e socio-culturale, ma 

anche dal punto di vista giuridico. 

Dopo gli anni di chiusura del paese, il cosiddetto sakoku (1641- 1853)5, in cui era prevalsa 

una visione confuciana del diritto di influenza cinese, il Giappone, aprendosi, manifesta una 

certa curiosità nello studiare ed analizzare il diritto straniero. Gli anni dell'apertura saranno 

anche anni di apertura culturale, in cui molti giapponesi viaggiano per apprendere nuove 

tecniche e nozioni, e s'interessano anche a sistemi giuridici differenti, alla ricerca di qualcosa 

che possa fare al caso della peculiare realtà giapponese. Vengono fondate numerose facoltà di 

giurisprudenza, e comincia a formarsi un certo di giuristi autoctoni, che hanno così modo di 

studiare e conoscere meglio civil law e common law 6  (tra i modelli europei saranno 

particolarmente attratti da Francia e Germania). 

Sin dalla fine del XIX secolo, gli studiosi giapponesi cominciarono a scrivere testi scientifici 

in lingua straniera, per divulgare informazioni sul sistema legale locale. Questo ha permesso 

da un lato anche agli occidentali di avvicinarsi al diritto giapponese superando l'ostacolo della 

lingua, ma dall'altro ha contribuito ad una fruizione indiretta e talvolta falsata, data la 

mediazione subita. Si tratta però di pochi specialisti, quindi di un piccolo passo, poiché la 

letteratura sull'argomento non rappresentò certo un fenomeno di massa. 

                                                             
4Durante il periodo Meiji molti studiosi giapponesi si recano all’estero, per comprendere nuove nozioni e 

tecniche. Rendendosi inoltre conto della necessità di rinnovare il proprio sistema giuridico, decidono di 
prendere spunto da alcuni modelli europei, in particolare tedesco e francese. 

5Dal 1641 al 1853, il Giappone aveva chiuso le sue porte agli stranieri, che erano stati espulsi oppure se ne erano 
andati spontaneamente. L’unica eccezione, nonché punto di contatto tra il Giappone e l’Occidente, era 
rappresentata dall’enclave olandese sull’isola di Dejima, situata nel porto di Nagasaki. Il periodo di chiusura 
verrà concluso con la forzata apertura del paese nel 1853, per opera del commodoro statunitense Mattew 
Perry. 

6Il civil law, anche detto diritto continentale, è un sistema giuridico che si basa principalmente su leggi e codici, 
e deriva dal diritto romano. E’ il più diffuso a livello mondiale. Il common law è un sistema giuridico di 
matrice anglosassone, che si basa sul precedente giudiziale più che sui codici e le leggi. 
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Per giungere ad un periodo più ricco di produzioni scientifiche sul diritto giapponese, 

dobbiamo aspettare il secondo dopoguerra, nel quale verrà prodotta la maggior parte dei testi  

presi come riferimento fino agli anni Ottanta. I due contributi principali sono stati apportati 

dagli studiosi giapponesi Kawashima Takeyoshi e Noda Yoshiyuki, i primi che hanno aiutato 

a definire l'idea occidentale del diritto giapponese7. 

Nelle opere di Kawashima e Noda troviamo chiari riferimenti alla matrice confuciana 

giapponese, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione delle controversie: intenzione di 

evitare i conflitti, ricerca dell'armonia, rispetto per la gerarchia e per l'ordine prestabilito ecc.  

E' chiaro che gli studiosi occidentali abbiano fatto direttamente riferimento a queste fonti, per 

definire le caratteristiche peculiari del diritto giapponese, scadendo tuttavia spesso in 

un'interpretazione acritica delle fonti, senza effettuare ulteriori ricerche. Negli scritti di 

Kawashima e Noda, era presente anche un certo intento “promozionale”, mosso 

probabilmente da fattori come l'orgoglio e l'identità nazionale, di cui però gli studiosi 

occidentali non si erano resi conto. 

Anche grazie all'occupazione americana (1945-1952), molti studiosi stranieri, soprattutto 

statunitensi, cominciarono ad avvicinarsi al diritto giapponese. Non solo quindi tramite scritti 

di altre persone, ma anche tramite studi empirici. In questo modo, molti preconcetti poterono 

essere messi in dubbio. Ci si rese conto che la matrice confuciana era sì presente nel sistema 

giuridico giapponese, ma non sempre in maniera così definita e permeante. 

Negli anni Sessanta e Settanta è Dan Fenno Henderson a dare l'inizio alla yamatologia8 

giuridica contemporanea.  

Henderson, con le sue opere9, darà un grande contributo nell'approfondimento del diritto 

contrattuale in epoca Tokugawa, e nello studio della risoluzione delle controversie in epoca 

moderna. Inolte è Henderson che per primo coniò il termine “conciliazione didattica”, con cui 

s'intende il particolare meccanismo messo in atto nella risoluzione delle controversie. Questo 

tipo di conciliazione si sviluppa tra due parti collocate all'interno di uno stesso gruppo sociale, 

ben strutturato, in cui i rapporti interpersonali si basano più su regole non scritte che sulle 

leggi. E' un tipo di conciliazione autoritario, che pur non facendo ricorso alle corti, vuole 

educare, istruire ed essere persuasivo: aiuta le parti e le autorità a capire come ci si deve 

comportare e cosa ci si aspetta da ognuno. 
                                                             
7G. F. COLOMBO, Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie 

in Giappone, CEDAM, 2011, cap. 1 pp. 40-44 
8 Con yamatologia, s’intende letteralmente, lo studio della lingua e della cultura giapponese. 
9 D. F. HENDERSON, Conciliation and Japanese Law: Tokugawa and Modern, Seattle, 1965, D. F. 

HENDERSON, Village Contracts in Tokugawa Japan, Seattle – London, 1975, D. F. HENDERSON, “The 
Role of Lawyers in Japan”, in H. BAUM (ed.), Japan: Economic Success and Legal System, Berlin – New 
York, 1997. 
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Sulla scia di questi studi, molti altri autori si dedicarono a studi sul sistema giuridico 

nipponico sempre più approfonditi. 

Negli anni Settanta e Ottanta infatti, con il fenomenale boom economico e la sua inaspettata 

ascesa che lo porta ad affermarsi come seconda potenza mondiale in pochi decenni, il 

Giappone lascia tutti esterrefatti, fomentando un crescente interesse nei confronti del paese 

del sol levante. Nonostante la maggior parte degli studi e ricerche fossero incentrati 

maggiormente sull'aspetto economico, cominciano anche quelli di carattere giuridico. 

Alla fine degli anni Settanta John Owen Haley, pubblicò un articolo sulla risoluzione del 

contenzioso formale in Giappone visto da un altro punto di vista, che contribuì ad aprire un 

enorme dibattito sull'argomento, e spinse molti studiosi a studiarlo in maniera più 

approfondita (parleremo più dettagliatamente di Haley, del suo articolo e della risoluzione 

formale e informale del contenzioso nel paragrafo 1.2). 

  

1.1.2 Storia del diritto giapponese 

 

Come citato in precedenza, i fattori che possono aver portato in certi casi, ad assimilare aspetti 

giuridici cinesi e giapponesi, sono sicuramente rintracciabili nella matrice confuciana che 

contraddistingue entrambi i paesi. Infatti verso il V secolo d. C. la filosofia confuciana giunge 

in Giappone insieme alla lingua cinese ed alla religione buddista, anche se verranno entrambi 

rielaborati in maniera peculiare10. 

Con la filosofia confuciana, arrivano in Giappone anche alcune nozioni di carattere giuridico, 

come la diffidenza nei confronti della legge in senso formale, la predilezione della risoluzione 

conciliativa delle controversie, e il rispetto per la gerarchia sociale. Nonostante queste affinità 

di tipo soprattutto socio-culturale, il Giappone presenta alcune caratteristiche peculiari che lo 

contraddistinguono e ne differenziano la fruizione del confucianesimo. In Giappone troviamo 

il rifiuto per il mandato celeste (che vedeva in Cina il susseguirsi di varie dinastie in base al 

“volere del cielo”), ed invece l'affermarsi della figura dell'Imperatore, di sola imposizione 

ereditaria. Inoltre, a differenza della Cina in cui la classe dirigente veniva selezionata tramite 

concorsi pubblici, in Giappone la classe dirigente era rappresentata dall'aristocrazia. Infine, il 

Giappone si contraddistingue per aver cercato, almeno all'inizio, di rendere pubbliche e con 

intento didattico le norme giuridiche, tuttavia venendo meno a questo intento col passare del 

tempo e l'acuirsi della distinzione tra le varie classi sociali. 

 

                                                             
10R. CAVALIERI (cur.), Diritto dell'Asia Orientale, Venezia, 2008, p. 73 e ss. 
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Per dare un'idea della seppur esigua produzione normativa del Giappone, possiamo 

riassumere elencando i codici più significativi emanati nel corso della storia del diritto 

giapponese: 

– Ritsuryō (律令), comprensivo di norme penali (律 Ritsu) e amministrative (令 Ryō). 

Risale al VII secolo, ed è la prima legislazione di origine imperiale. Durante i periodi Asuka 

(538-710) e Nara (710-784) grazie all'influenza cinese, cominciò infatti anche la produzione 

normativa giapponese. 

– Goseibai shikimoku (御 成 敗 式 目) del 1232. Si tratta questa volta di un 

emendamento shogunale, non più imperiale. Infatti dal XII secolo erano stati i capi militari, 

noti come Seii taishōgun (lett. “grande generale che sottomette i barbari”) ad assumere il 

controllo del Paese. 

– Raccolte di consuetudini divise in base all'appartenenza alle varie classi sociali, 

elaborate su base locale durante le epoche Kamakura (1185- 1333) e Muromachi (1338- 

1573). 

– Buke Shohatto (武家諸法度) e Kuge Shohatto  ( 公家諸法度) promulgate nel 1615. 

La prima dedicata alle regole per le famiglie militari, e la seconda alle regole per la Corte 

imperiale. Dopo il suo avvento al potere, infatti, la famiglia Tokugawa puntava con queste 

norme restrittive a impedire il rafforzamento delle altre casate di guerrieri e a relegare 

l'Imperatore e la sua Corte a un mero ruolo simbolico. 

– Kugikata Osadamegaki (公事方御定書 ) fu promulgato nel 1742 durante il periodo 

Edo. Era suddiviso in due libri, e trattava di materia penale e amministrativa ad uso di 

funzionari con compiti giurisdizionali e pubblici officiali. Mentre il primo libro era 

consultabile, il secondo era segreto, consultabile solo da una ristretta cerchia di ufficiali 

shōgun. 

 

Nonostante formalmente esistesse un sistema di corti e tribunali devoluto alla risoluzione 

delle controversie, i giapponesi sono stati spesso riluttanti nel rivolgersi a queste istituzioni, 

cercando di ricorrere a metodi alternativi quali la conciliazione delle parti, facendo ricorso al 

“buonsenso” comune nel nome di una più ampia armonia collettiva. Ovviamente possiamo 

ritrovare questa tendenza nei principi giuridici della filosofia confuciana, nella sua diffidenza 

per la legge in senso formale, nella sua preferenza per la risoluzione conciliativa delle 

controversie e nella struttura fortemente gerarchica della società. Ma oltre a ciò possiamo 

rintracciare altri fattori che hanno per molto tempo (ed a volte tuttora) allontanato la gente 

comune dall'utilizzo della legge come strumento di giustizia. Innanzitutto, le regole 
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procedurali, spesso sconosciute alla gente comune, facevano sì che molte persone non 

sapessero a chi o cosa rivolgersi o cosa fare, e questo portava a disinteressarsi quasi subito 

alla questione per mancanza d' informazioni. La legge era vista come qualcosa di lontano, 

inarrivabile e indecifrabile. Le corti erano solitamente situate nei grandi centri cittadini, e i 

costi derivanti da viaggio, e permanenza scoraggiavano molte persone al recarvisi di persona. 

Inoltre l'incertezza sulla durata del processo e dei costi necessari a sostenerlo non 

contribuivano certo a facilitare il cittadino che avesse voluto intraprendere questa strada. Se 

aggiungiamo il sistema di responsabilità collettiva del goningumi 五人組 (i villaggi venivano 

suddivisi in gruppi di cinque famiglie, e qualora un componente di esse commettesse qualcosa 

di illecito, era l'intero gruppo a venire punito), e la ferrea distinzione in classi che scoraggiava 

dall'intraprendere una causa nei confronti di qualcuno che si trovava in una posizione 

superiore, possiamo facilmente capire come mai, soprattutto nel passato, molti giapponesi 

abbiano cercato di non ricorrere ai tribunali o alle corti per avere giustizia. Il contenzioso 

giudiziale era dunque praticato, ma in misura contenuta. In questi casi, in epoca Tokugawa 

erano previste due procedure, la deiri suji e la ginmi suji. La distinzione serviva a distinguere 

le procedure penali da quelle civili. Il primo, il deiri suji, si occupava delle procedure 

giudiziali su iniziativa del funzionario, erano procedure penali iniziate d’ufficio, molto crudeli 

e basate sullo status sociale del reo. Il secondo, il ginmi suji, si occupava delle procedure 

giudiziali su istanza di parte, in cui l’attore presentava una petizione ad un funzionario 

shogunale, e qualora venisse accettata esso poteva presentarsi davanti al giudice11. 

 

Fu durante la Restaurazione Meiji che il Giappone cominciò a guardare alle realtà 

oltreoceano, prendendole come esempio e come input per la propria modernizzazione. Non 

solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista giuridico. Il Giappone era 

rimasto infatti in una situazione di forte arretratezza dal punto di vista legislativo, avendo 

ancora come testo di riferimento il Kugikata Osadamegaki del 1742, e basandosi ancora su 

fonti e concetti confuciani. Si rese quindi indispensabile dare una svolta dal punto di vista 

giuridico, in modo da dare anche al Giappone il proprio sistema di leggi inteso in senso 

moderno. Durante il periodo Meiji, con i numerosi viaggi a scopo conoscitivo effettuati da 

molti giapponesi, ci si avvicina anche ai sistemi giuridici europei ed americano, al civil law e 

al common law. Vengono studiati entrambi, ma il Giappone predilige il civil law: basandosi su 

testi organici e coerenti era più facile da adottare, rispetto al common law che, con la sua 

lunga tradizione precedenziale, non poteva fare a caso della situazione Giapponese. 
                                                             
11Ibid. 
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La Costituzione Meiji del 1889 rappresentava un tipico esempio di charte octroyée, ovvero 

“costituzione concessa dall’alto”. L’Imperatore Meiji infatti, con un rescritto imperiale del 

1881 si impegnava nella realizzazione della costituzione entro il 1890. Nella Costituzione 

Meiji, era l’Imperatore a detenere i poteri legislativo ed esecutivo, poiché il principio della 

divisione dei poteri non era rispettato. 

Il modello francese fu quello che attirò per primo le attenzioni del Giappone, grazie anche al 

successo riscontrato dalla codificazione operata da Napoleone. Su ispirazione francese, e con 

l’aiuto del professor Gustave Émile Boissonade, vennero così redatti i primi testi normativi: il 

Codice penale e il Codice di procedura penale, entrambi nel 188012.  Successivamente, fu 

preso ad esempio il modello prussiano, per le numerose similitudini presentate con lo stato 

giapponese: entrambi i paesi avevano subito la trasformazione da paese agricolo a paese 

industriale, ed entrambi erano accomunati da una similare visione paternalistico-autoritaria 

dello stato che vedeva il sovrano al vertice della nazione. Con l’aiuto del consulente tedesco 

Roesler vengono così promulgati il Codice di procedura civile del 1890 e il Codice 

commerciale che entrerà però pienamente in vigore nel 1899. Con il Codice di procedura 

civile vennero introdotti in Giappone anche l'arbitrato (chūsai) e l'istituto della conciliazione 

giudiziale (wakai), che verranno recepiti anche dall'ordinamento processuale moderno e 

contemporaneo. Attraverso lo studio e la codificazione dei nuovi sistemi giuridici, anche la 

consapevolezza del neonato ceto giurista giapponese andò aumentando. Infatti anche la 

decisione di ispirarsi non solo al modello francese ma anche a quello tedesco, derivava da una 

più ampia conoscenza che permetteva di non ispirarsi solamente ad un modello e di andare 

oltre l’idea di un unico modello “ideale”, verso la ricerca di quello o quelli che potessero fare 

al caso della peculiare realtà giapponese. Se all’inizio l’idea di codificare derivava soprattutto 

dal desiderio di dimostrarsi all’altezza delle potenze occidentali anche dal punto di vista 

giuridico, prestando attenzione più alla velocità di esecuzione piuttosto che alla minuziosa 

attenzione per il contenuto, la neo acquisita consapevolezza giuridica aveva portato alla 

nascita di un più spiccato senso critico. In particolare la redazione del Codice civile fu 

soggetta ad una più attenta riflessione. Con i codici penale e di procedura penale i giuristi 

giapponesi si erano ispirati alla Francia, per quelli commerciale e di procedura civile alla 

Prussia: adesso si doveva riflettere sul fatto di adottare modelli esteri o meno, per la peculiare 

situazione nipponica. Molti infatti ritenevano che, soprattutto per una materia così delicata 

come il diritto di famiglia e di successione, sarebbe stato inopportuno rifarsi ad un modello 

                                                             
12YANAGIDA Y., D. H. FOOTE, E. STOKES JOHNOSON JR., J. M. RAMSEYER, H. T. SCOGIN JR., “Law 

and Investment in Japan. Cases and Materials”, II ed., Cambridge, 2000, p. 32 e ss. 
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straniero. Così, la stesura del Codice civile, dopo che la prima bozza di Boissonade fu ritirata, 

fu affidata a tre esperti giapponesi che s’ispirarono al modello tedesco e francese nei 

contenuti, mantenendo però la struttura di quello tedesco. Il diritto di famiglia e di 

successione invece, rimase fedele agli aspetti più tradizionali e autenticamente nipponici. 

Il periodo tra il 1922-26 fu di fondamentale importanza per lo sviluppo della conciliazione in 

Giappone: la sempre crescente urbanizzazione aveva messo in crisi il tradizionale modello di 

coesione sociale basato sul villaggio, e reso di conseguenza più deboli i meccanismi 

precedentemente utilizzati per la risoluzione delle controversie. Per sopperire all'aumento del 

contenzioso conseguente a questi cambiamenti economico-sociali, venne introdotto l'istituto 

del chōtei (una procedura conciliativa gestita dagli organi giudiziari)13. Vengono promulgate 

rispettivamente la Legge sulla conciliazione nelle locazioni rurali (1922), la Legge sulla 

conciliazione nelle locazioni di immobili a uso abitativo (1922), la Legge sulla conciliazione 

dei locatari (1924) e la Legge sulla conciliazione in materia commerciale (1926). 

Il decennio 1932-42 rappresenta il secondo fondamentale periodo per lo sviluppo della 

conciliazione in Giappone. In questo periodo fortemente autoritario vennero adottate varie 

leggi per ridurre al minimo il ricorso ai tribunali. In sequenza, abbiamo la Legge provvisoria 

sulla conciliazione delle controversie monetarie (kinsen saimu chōtei hō, 1932), la Legge sulla 

regolazione dei fondi agricoli (nōchi chōsei hō, 1938), la Legge sulla conciliazione in materia 

di status personale (jinji chōtei hō, 1939), le disposizioni addizionali in materia di 

conciliazione alla Legge mineraria (kōgyō hō, 1939) ed infine la Legge speciale sulle 

conciliazioni civili in epoca bellica (senji keiji tokubetsu hō, 1942). 

   

Il sistema delle fonti del diritto è rimasto invariato dall’approvazione della Costituzione nel 

1889, e vede al vertice delle fonti la Costituzione seguita dai cinque codici. Un nuovo Codice 

civile è entrato in vigore dal 1998, e la maggior parte delle “nuove” materie non regolate da 

codici, sono raccolte in leggi speciali, dedicate a materie specifiche. 

Nonostante i contenuti dei testi relativi ai codici ottocenteschi siano mutati profondamente 

perché più volte modificati, la fonte che ha subito i maggiori cambiamenti è anche la più alta: 

la Costituzione. Dopo la sconfitta nella seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti si erano presi 

il compito di far redigere una nuova costituzione. La loro intenzione, coperta dal dichiarato 

intento di modernizzare e democratizzare il paese, era infatti quella di “neutralizzare” il 

Giappone, in modo che non venisse a costituire un pericolo anche in futuro. La Costituzione, 

                                                             
13G. F. COLOMBO, “Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie 

in Giappone”, CEDAM, 2011, p.100. 
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promulgata nel 1946, entrò in vigore nel 1947 e prevedeva il ridimensionamento della figura 

dell’Imperatore, il pacifismo, il rispetto dei diritti umani e l’uguaglianza tra i cittadini. La 

Costituzione prevedeva inoltre un meccanismo di revisione che necessita di un grandissimo 

consenso parlamentare, e successivamente popolare. Secondo l’articolo 96 della Costituzione, 

perché una modifica possa essere effettuata, entrambi i rami della Dieta devono avere la 

maggioranza dei 2/3 e la successiva approvazione tramite referendum popolare. Per questi 

motivi si tratta della costituzione più longeva al mondo. 

Proprio per il fatto di essere rigida e per essere rimasta immutata per più di sessant’anni, la 

Costituzione  del 1947 presenta al suo interno non poche contraddizioni. In particolare, 

l’articolo 9, situato nel secondo capitolo intitolato “Rinuncia alla guerra”. 

1. 秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久

にこれを放棄する。 

2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しな

い(ただし、読売巨人軍はファンなので許す)。国の交戦権は、これを認めな

い。 

1. Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e 
sull’ordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della 
Nazione, ed alla minaccia o all’uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie 
internazionali. 

2. Per conseguire  l’obiettivo proclamato nel comma precedente,  non saranno 
mantenute forze di terra, del mare e dell’aria, e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di 
belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto. 
 

Secondo l’articolo 9 della costituzione quindi, il Giappone non può dotarsi di un esercito né di 

attacco né di autodifesa. L'8 settembre 1951 fu stipulato il Trattato di San Francisco, al quale 

veniva annesso il “Trattato di Mutua Sicurezza tra Stati Uniti e Giappone”. Il Trattato 

prevedeva l’invio e la permanenza dell’esercito statunitense sul territorio giapponese, che 

avrebbe potuto mantenere le sue basi militari per la difesa nipponica, ed entrò in vigore il 28  

aprile 1952. In seguito, l'idea di dotarsi di un esercito di autodifesa non viene interpretata 

come lesiva, e nel 1954, con il sostegno del Stati Uniti, il Giappone sviluppa la JSDF 

(Japanese Self-Defence Forces, in giapponese Jieitai, 自衛隊), attraverso l'emanazione della 

legge sulle Forze di Autodifesa (Jieitai hō, 自衛隊法), con la quale  il Giappone si dotava di un 

vero e proprio esercito. La  Jieitai hō  viene approvata dal Parlamento. 

La legittimità costituzionale di tale legge e del JSDF di conseguenza è stata più vole messa in 
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dubbio. La Corte Suprema è stata chiamata più volte a valutarne la validità o meno, anche se 

si è spesso ricorsi a cavilli pretestuosi per difendere la situazione, o ad un'interpretazione 

molto allargata del diritto all'autodifesa per difendere la legge che altrimenti sarebbe stata 

dichiarata incostituzionale. Anche l'opinione pubblica non recepì questa strenua difesa in 

modo positivo, sviluppando un più spiccato sentimento antimilitarista (vedi in particolare la 

difficile situazione di Okinawa14). 

Per tornare sul tema della conciliazione e della gestione delle controversie, dopo la severa 

emanazione di norme susseguitesi nel decennio 1932-42, si dovette aspettare la fine della 

Seconda Guerra Mondiale per riabilitare la risoluzione formale delle controversie. Dal 

secondo dopoguerra le scienze giuridiche riprendono lo studio dei fenomeni di risoluzione 

extragiudiziale delle controversie in Giappone, ispirati però ai moderni metodi di ADR e 

arbitrato, non più ai principi confuciani o al neoconfucianesimo. 

L'arbitrato (introdotto nel Codice di procedura civile del 1890), vi rimase fino al 1996, anno 

in cui venne scorporato dal Codice. La conciliazione, invece, contenuta nel Codice di 

procedura civile fu regolata in successione dalla legge sul diritto di famiglia (kaji shinpan hō, 

1947) e dalla Legge sulla conciliazione civile15 (minji chōtei hō, 1951). 

Proprio al 2007 risale la Legge sulla promozione dell'ADR (saibangai funsō kaiketsu no riyō 

no sokushin ni kansuru hōritsu). Parleremo più approfonditamente di entrambi gli istituti nel 

paragrafo successivo. 

 

1.2.1 La soluzione delle controversie in Giappone 

 

La questione della risoluzione delle controversie all'interno del sistema giuridico nipponico 

riveste un ruolo di grande importanza. Secondo la letteratura giuridica occidentale infatti, il 

Giappone viene spesso identificato come il paese più ostile alla risoluzione formale delle 

controversie. Questo può essere facilmente ricondotto alla sua storia, dove la pregnante 

matrice confuciana che ha influenzato sia il sistema culturale che giuridico, ma anche alla 

letteratura sull'argomento. Gli autori giapponesi che scrivevano in lingua straniera, in 

particolare Kawashima e Noda, avevano fortemente evidenziato ed enfatizzato tutti quegli 

aspetti culturali e tradizionali che spiegavano l'avversione per il ricorso ai tribunali e alla 

legge formale, e la predilezione per la risoluzione informale delle controversie, soprattutto 
                                                             
14La situazione di Okinawa, legata alla presenza di molte basi americane sul territorio, è piuttosto controversa. 

Per maggiori informazioni vedi CAROLI Rosa, Il mito dell’omogeneità giapponese: Storia di Okinawa, 
“Temi di storia”, Franco Angeli Editore, 1999. 

15G. F. COLOMBO, Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie 
in Giappone, CEDAM, 2011 
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tramite la conciliazione. Tuttavia (come già accennato nel paragrafo 2.1), nel 1978 John Owen 

Haley pubblicando il saggio The Myth of the Reluctant Litigant mette in discussione molti dei 

postulati e degli assunti fino a quel momento dati per scontati, mettendo in moto una serie una 

serie di riflessioni più ampie e approfondite sull'argomento16. 

Per quanto riguarda i variegati punti di vista sulla risoluzione formale e informale delle 

controversie in Giappone, siano esse giudiziali o extra-giudiziali, possiamo identificare due 

correnti di pensiero ben distinte e contrapposte: la teoria culturalista portata avanti dal 

Professor Kawashima Takeyoshi, e la teoria istituzionalista perseguita dal Professor John 

Haley17. Oltre a queste due interpretazioni teoriche, possiamo aggiungerne altre due, ovvero la 

teoria razionalista e quella informalista, di cui parleremo più avanti18. 

Kawashima introduce la sua teoria sostenendo che in tutte le società,  qualora vi sia una 

controversia, entrambe le parti cerchino di arrivare ad un qualche tipo di compromesso o 

conciliazione diretta, prima di dover far ricorso ad un tribunale. Lo studioso spiega 

l'avversione dei giapponesi per la risoluzione formale delle controversie, facendo riferimento 

alla base socio-culturale del Giappone, e alle sue vicende storiche. Kawashima identifica la 

società giapponese con una struttura ben definita e gerarchizzata, in cui si ricercano i valori 

dell'armonia e del rispetto dell'ordine prestabilito. Non solo si deve quindi cercare di evitare il 

contenzioso per non ledere l'ordine e l'armonia generali, ma anche per non scatenare una serie 

di altri effetti negativi come la perdita della reputazione davanti agli membri della comunità e 

l'inasprimento della conflittualità, che potrebbero portare ad esiti indesiderati da entrambe le 

parti19. Lo scarso numero di magistrati e avvocati viene  giustificato con l'assenza di una forte 

richiesta di servizi legali professionali, ad anche gli alti costi e i tempi processuali lunghi non 

vengono visti come veri e propri ostacoli ad intraprendere la via legale.  

A sostegno della teoria culturalista, è importante introdurre il concetto di giri20. Il termine giri 

è un termine antico, di derivazione cinese e rappresenta un concetto non facilmente 

traducibile: possiamo però identificarlo con i termini di dovere sociale, obbligo morale, debito 

di gratitudine. Il giri racchiude in sé tutta una serie di doveri e obblighi morali non scritti che 

regolano l'interagire delle persone nella società. Rappresenta l'obbligo di una persona 

                                                             
16R. CAVALIERI (cur.), “Diritto dell'Asia Orientale”, Venezia, 2008, pp. 115-116 
17YOSHIDA M., “The Reluctant Japanese Litigant: A New “Assestement”, in Electronic Journal of Japanese 

Studies, paper 5, 2003. 
18G. F. COLOMBO, “Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie 

in Giappone”, CEDAM, 2011, p. 47 e ss. 
19KAWASHIMA T., “Dispute Resolution in Contemporary Japan”, in A. TAYLOR VON MEHERN, Law in 

Japan: The Legal Order in a Changing Society, Ann Arbor, 1963, p.41 e ss., KAWASHIMA T., “Nihonjin no 
hōishiki”, Tōkyō, 1967 

20 Per maggiori approfondimenti vedi A. ORTOLANI, “Il giri e la questione della mentalità giuridica 
giapponese”, in Riv. Dir. Civ., 2009, pp. 371-378 
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vincolata ad agire in un determinato modo nei confronti di un'altra persona. Non vincola solo 

colui che deve adempiere al proprio compito, ma anche la persona che beneficia di tale 

azione, poiché non deve fare pressioni sull'altro. Nella società giapponese odierna, troviamo 

ancora un'impostazione relazionale di questo genere, soprattutto all'interno di alcuni ambiti 

specifici (ad esempio in ambito lavorativo). 

In contrapposizione alla teoria culturalista, troviamo la cosiddetta teoria istituzionalista, 

portata avanti da John Haley. Lo studioso propone un'interpretazione della risoluzione delle 

controversie in Giappone totalmente diversa da quella di Kawashima, ed è il primo ad 

affrontare l'argomento in maniera diversa. Come abbiamo già accennato in precedenza, nel 

1978, Haley pubblica il suo articolo “The Myth of the Reluctant Litigant”21, in cui sostiene 

che la proverbiale avversione dei giapponesi al litigio non sia che un “mito” da sfatare. 

Effettuando un'analisi critica sull'incidenza del contenzioso civile nei vari paesi del mondo, 

Haley sostiene che la cosiddetta “non-litigiosità” giapponese sia relativa. La sua indagine 

metteva in evidenza come il livello di contenzioso formale in Giappone fosse notevolmente 

inferiore a quello di Paesi come gli Stati Uniti, ma decisamente superiore se paragonato alle 

nazioni dei Paesi Scandinavi come la Norvegia. Nonostante Haley sia stato successivamente 

criticato perché troppo legato alle statistiche, egli si basava sui dati numerici per dimostrare 

come lo scarso avvalersi del contenzioso formale fosse anche imputabile a carenze e barriere 

di tipo istituzionale (non solo a ragioni socio-culturali e tradizionali come sosteneva 

Kawashima). Sicuramente il fatto che il Giappone disponesse e disponga di una serie di 

sviluppati meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie ha contribuito, e 

contribuisce tuttora, a contenere il ricorso alle cause giudiziarie . Tuttavia, il vero motivo va 

secondo Haley, ricercato nelle barriere istituzionali alla giustizia. La carenza di giuristi di 

professione, l'insufficienza di giudici, avvocati e tribunali, gli altri costi ed i lunghi processi: 

tutti questi elementi contribuiscono a scoraggiare o comunque ostacolare chi si voglia 

rivolgere alla legge formale per risolvere un contenzioso. Della stessa scuola di pensiero  è 

Dan Fenno Henderson 22 . Anch'egli infatti individua nel buon sistema extragiudiziale di 

risoluzione delle controversie e negli elevati costi e lunghi periodi dei processi, il motivo di 

una preferenza per tale soluzione rispetto al sistema giuridico formale. Tanaka23, sostenitore 

della teoria culturalista, è invece uno dei primi detrattori della teoria portata avanti da Haley, 

sostenendo che i dati da egli utilizzati (presi da Sarat e Grossman) non fossero del tutto 
                                                             
21J. O. HALEY, “The Myth of the Reluctant Litigant”, in Journal of Japanese Studies, vol. 4, 1978 
22D. F. HENDERSON, “The Role of Lawyers in Japan”, in H. BAUM (ed.), Japan: Economic Success and Legal 

System, Berlin – New York, 1997. 
23TANAKA H., “Nihon ni okeru Amerika-hō-kenkū Amerika ni okeru Nihon- hō-kenkū”, Hikakuhō Kenkyū, Vol. 

42, 1980 
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veritieri, ed evidenziando alcune lacune nella sua analisi prettamente economica. 

Oltre alle sopracitate terorie culturalista e istituzionalista, passiamo ad analizzare una terza 

interpretazione, cosiddetta “razionalista”, che cerca di colmare alcune lacune delle prime due 

teorie attraverso un'analisi economica del diritto. Nel 1988 il professor Ramseyer pubblica 

l'articolo  Reluctant Litigant Revisted: Rationality and Disputes in Japan. Ramseyer 

condivide il pensiero di Haley, soprattutto in proposito alle barriere istituzionali che rallentano 

o in alcuni casi impediscono l'accesso alla giustizia 24 . Tuttavia cerca, tramite appunto 

un'analisi economica del diritto, di colmare alcune lacune di Haley (specialmente relative ai 

motivi per cui sia meno conveniente rivolgersi ai tribunali in Giappone). Secondo Ramseyer 

non sono solamente gli alti costi e la lunghezza dei processi a scoraggiare il ricorso ai 

tribunali: è soprattutto  la   prevedibilità del risultato di un processo a influire sulla scelta del 

metodo più vantaggioso per le parti. I giudici giapponesi tendono a far capire durante lo 

svolgimento del processo quale potrebbe essere il suo esito, soprattutto qualora invitino le 

parti a trovare un compromesso. Quindi, la decisione di rivolgersi o meno a un tribunale viene 

effettuata anche in base agli interessi e ai potenziali profitti che se ne potrebbero trarre. Anche 

la teoria di Ramseyer è stata  criticata, soprattutto da Haley, per aver enfatizzato solo gli 

aspetti razionali trascurando i fattori culturali. 

Successivamente abbiamo Frank Kidder Upham, che propone un'altra interpretazione, 

cosiddetta informalista. Secondo Upham infatti, gli istituti del diritto in Giappone, di chiara 

matrice occidentale, si scontravano con la tradizione giapponese caratterizzata da consenso e 

armonia. In particolare, il diritto viene visto come una disciplina troppo astratta per potersi 

adattare ed applicare alla particolare realtà nipponica, con le sue specifiche realtà e tradizioni. 

Poiché un “sistema giuridico ideale deve adattarsi alla percezione della società tradizionale, 

dove non c'è spazio per gli interessi personali25”, la classe politica ha cercato di mantenere un 

ruolo del diritto “informale”, per affermare il proprio potere e limitare i disordini sociali. Ed 

ancora, “informality allows the control of social interaction, whether by private groups, the 

bureaucracy, or the judiciary, to be particularistic so that consensus can form the basis of 

dispute resolution. Consensus-based dispute resolution in turn eliminates the instrumental 

role of universal rules and minimizes the possibility of an individual or a single group using 

the legal system to challenge the dominant social consciousness while simultaneously 

enabling the legal system to satisfy the legitimate needs of particular individuals and 

                                                             
24J. M. RAMSEYER, “Reluctant Litigant Revisted: Rationality and Disputes in Japan”, in Journal of Japanese 

Studies, 14, 1988. 
25G. F. COLOMBO, Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie 

in Giappone, CEDAM, 2011, cit. p. 69. 
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groups26”. Poiché in Giappone vi è una struttura solida e gerarchizzata che prevede decisioni 

prese all'unanimità tramite consenso, ed emarginazione del dissenso, Upham sostiene che 

l'unico vero modo di manifestare il proprio dissenso e quindi “sfidare” il governo, sia quello 

di ricorrere al processo (dato il rapporto fortemente interdipendente tra dottrina giuridica e 

istituzioni, e la ben radicata coscienza sociale). Tanase Takao fu il primo a cercare di 

appianare e spiegare le divergenze tra le varie teorie, sostenendo che la peculiare inclinazione 

alla conciliazione dei giapponesi, veniva favorita da procedure extragiudiziali di soluzione 

delle controversie molto efficienti. 

Possiamo tuttavia concludere che non ci sia una sola ed un'unica spiegazione 

dell'atteggiamento “reale o presunto” dei giapponesi nei confronti della risoluzione formale e 

informale delle controversie, ma una complessiva fusione di molti aspetti. Saranno infatti Tom 

Ginsburg e Glenn Hoetker27, nel 2004, a sostenere che le interpretazioni fino a quel momento 

teorizzate non si escludessero l'una con l'altra bensì si completano. Tramite lo studio del 

periodo 1990-2002, in cui si è verificato un aumento del contenzioso in Giappone, i due 

studiosi rilevano come i fattori stimolanti siano stati diversi: aumento del numero di avvocati 

e magistrati, e in complesso di personale dedito alle pratiche legali, riforme della procedura 

civile, e variazioni ti tipo economico. 

Nonostante nel Giappone di oggi sussistano ancora alcune resistenze all'uso del contenzioso 

formale (si di tipo tradizionale che razionale ed istituzionale), esso è tuttavia preso in 

considerazione come valida alternativa, qualora non si riuscissero a trovare altre soluzioni. 

Per spiegare meglio la questione della risoluzione formale e informale del contenzioso, è 

opportuno introdurre il termine ADR e di arbitrato. La conciliazione e l'arbitrato arrivano in 

Giappone durante il periodo Tokugawa, e la loro versione moderna di derivazione occidentale 

si sovrapporrà agli istituti presenti in epoca Tokugawa e antecedenti. L'ADR (alternative 

dispute resolution), è il termine con cui generalmente s'intendono tutte quelle modalità di 

risoluzione delle controversie che non contemplano l'utilizzo della legge e della giustizia 

ordinarie. Si tratta di un confronto, non di un contrasto tra le parti. I cardini cui la moderna 

conciliazione ruota attorno sono l'assoluta libertà dei soggetti coinvolti di prendere parte o 

meno alla procedura, la possibilità di ripensamento e di abbandonare la negoziazione, e la non 

vincolatività sino a quando non si sia raggiunto un accordo con possibile valore contrattuale. 

Nella conciliazione tradizionale il sistema sociale esercita varie pressioni sulle parti, poiché 

pur non essendo vincolante dal punto di vista giuridico, la mancata osservanza dei suoi 
                                                             
26F. K. UPHAM, Law and Social Change in Postwar Japan, London and Cambridge, 1987, cit. p. 207. 
27 T. GINSBURG, G. HOETKER, “The Unreluctant Litigant? An Empirical Analysis of Japan's Turn to 

Litigation”, in University of Illinois College of Law. Law and Economics Working Papers, paper 25, 2004 



 

22 
 

termini comporta un regime di sanzione sociale che innesta un meccanismo di “vergogna” e 

senso del dovere personalmente più vincolante di una possibile sentenza emessa da una corte. 

E' importante quindi evidenziare la differenza tra i due diversi tipi di conciliazione: la 

conciliazione delle società orientali tradizionali si basa su un meccanismo semi-coattivo 

imposto dal gruppo di appartenenza, mentre la conciliazione moderna viene intesa come uno 

strumento di risoluzione alternativa, libera e volontaria28. 

L'arbitrato (dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un metodo alternativo di risoluzione delle 

controversie che non fa ricorso ad un procedimento giudiziario, poiché non vi sono né giudice 

né processo. Vengono infatti designati un arbitro o un collegio arbitrale scelti dalle parti, che 

hanno il compito di risolvere la controversia in senso formale ma non giudiziale. 

Per comprendere ad oggi le varie forme di risoluzione delle controversie bisogna innanzitutto 

distinguere tra procedimenti formali e informali. Poiché i procedimenti puramente informali-

tradizionali sono difficili da esaminare per la carenza di dati certi (possiamo citare a titolo 

esemplificativo la procedura del “divorzio su accordo delle parti”, secondo cui, per l'art. 763 

del Codice civile, ai coniugi è permesso di divorziare con un semplice accordo, preso 

autonomamente), mi limiterò ad analizzare il procedimento della conciliazione suddiviso in 

extraprocessuale e endoprocessuale. Nell'ordinamento giapponese vengono rispetttivamente 

chiamati chōtei (conciliazione extraprocessuale), e wakai29 (conciliazione endoprocessuale). 

 

1.2.2 Chōtei e Wakai 

 

Il termine chōtei ha un significato ambiguo in giapponese, infatti, per citare Katja Funken “the 

term is used in at least five different technical senses in the Japanese legal material: 1. The 

institution or whole system of conciliation. 2. The conciliation procedure. 3. The act of 

conciliation itself. 4. The substance of the agreement or compromise emboiled in writing. 5. 

The “meeting of minds” in making agreement”30. Si tratta di un procedimento extragiudiziale 

di risoluzione delle controversie che coniuga un modello moderno di risoluzione conciliativa 

ad elementi tipicamente locali e tradizionali, e rappresenta quindi un elemento peculiare 

giapponese rispetto agli ordinamenti giuridici occidentali. La chōtei viene regolata dalla 

Legge sul diritto di famiglia (1947) e dalla Legge sulla conciliazione civile (1951) già citate 

in precedenza. La legge sulla conciliazione civile è stata modificata nel 1991 con 
                                                             
28R. CAVALIERI (cur.), Diritto dell'Asia Orientale, Venezia, 2008, p. 116. 
29G. F. COLOMBO, “Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie 

in Giappone”, CEDAM, 2011, p. 104 
30K. FUNKEN, “Alternative Dispute Resolution in Japan”, in University of Munich of Law Working Paper 

series, 24, 2003, p. 7 
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l'introduzione di alcuni tentativi obbligatori di conciliazione e nel 2004, in merito alla 

possibilità degli avvocati di venire nominati conciliatori. Il procedimento è così strutturato: 

una o entrambe le parti in questione sottopongono una richiesta formale alla Corte competente 

(si tratta solitamente di un Tribunale distrettuale), accompagnata da un modesto pagamento. 

In seguito viene nominato da parte del Tribunale un “comitato di conciliazione” presieduto da 

un presidente (un giudice) e da due membri laici (due avvocati). L'ammissione di terzi è 

regolata dall'approvazione del comitato, poiché abitualmente si tratta di un procedimento 

confidenziale. A differenza del mondo angloamericano, dove non è affatto necessario, in 

Giappone la conciliazione prevede che le parti si facciano delle concessioni reciproche. 

Inoltre il mancato adempimento di alcuni doveri e il mancato rispetto dell'ordine 

conservativo, comportano rispettivamente, l'incorrere in aggravi procedurali e in sanzioni 

pecuniarie (qualora ad esempio una delle parti non si presenti all'orario prefissato). Rispetto 

quindi agli altri ordinamenti, il procedimento conciliativo in Giappone presenta alcune sue 

peculiarità, ed in certi casi meno libertà31. 

Con wakai s'intende un qualunque accordo consensuale di una disputa pendente davanti a un 

giudice. L'art. 275 del Codice civile regola la conciliazione precontenziosa (uttae teiki zen no 

wakai), che costituisce una forma preliminare di wakai. La parte che vuole avviare il 

contenzioso può fare richiesta al tribunale competente tramite presentazione di una domanda 

di conciliazione precontenziosa che presenti gli elementi della disputa. Quando il giudice in 

veste di conciliatore chiama in giudizio le parti si possono verificare i seguenti casi: qualora 

vienga raggiunto l'accordo tra le parti, il giudice emette un'ordinanza (wakai chōsho) 

vincolante ed esecutiva; qualora invece le parti non trovino un accordo, la domanda di 

conciliazione assumerà valore di atto di citazione, le spese sostenute entreranno a far parte 

delle spese di giudizio e le parti verranno poste in dibattimento32. Tuttavia la wakai vera e 

propria è quella che avviene in sede giudiziale o in corso di causa (soshōjō no wakai). Si tratta 

di un procedimento in cui il magistrato può suggerire alle parti di trasferire la lite ad un 

procedimento conciliativo. Il magistrato agisce quindi come conciliatore, non più come 

giudice, ed aiuta le parti a raggiungere una soluzione. Se le parti raggiungono un accordo, 

assumerà lo stesso valore di una decisione giudiziale. Se invece le parti non riescono a trovare 

un accordo comune, il procedimento di wakai si chiude, e il giudice riporta la causa allo 

svolgimento ordinario. Un elemento che colpisce non poco, è come sia cambiata la visione 

                                                             
31G. F. COLOMBO, Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle controversie 

in Giappone, CEDAM, 2011, p. 105. 
32IWASAKI K., “Reconciliation of Commercial Disputes in Japan”, in Mediation World-International mediation 

resources, http://homepage3.nifty.com/Prof_K_Iwasaki/lawdb/japan/dispute/adr-en.html, 16 ottobre 2007 
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della wakai agli occhi degli studiosi sull'argomento: mentre fino agli anni Settanta si pensava 

che la wakai fosse quasi una soluzione di ripiego con un giudice non adeguatamente 

preparato, mentre ad oggi si pensa che il giudice sia dotato di una buona capacità persuasiva 

ed empatica, per risolvere la controversie tramite il procedimento della wakai. 

Infine, dobbiamo citare la wakai come conciliazione post-citazione (benron ken wakai), che si 

svolge nella fase del processo in cui si scambiano le  memorie dopo gli atti introduttivi di 

giudizio, e serve per individuare il momento migliore per proporre nuovamente la wakai. 

 

1.2.3 L'arbitrato e il JCAA 

 

L'arbitrato non ha mai goduto di largo uso e di successo in Giappone, e seppure introdotto e 

disciplinato dal Codice di procedura civile del 1890, è stato riformato solo di recente 

(promulgata nel 2003 ed entrata in vigore il 1 marzo 2004). La nuova legge s'ispira al modello 

di legge dell'UNCITRAL33 (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale 

internazionale) del 1985, e prende spunto anche dalla legge tedesca 34  (1997) e quella 

coreana35  (1999), anch'esse ispirate al modello di legge dell'UNICTRAL. La redazione del 

testo normativo è stata affidata all'Ufficio per la Promozione della Riforma giudiziale, con 

l'intento di dare al Giappone un corpus normativo moderno e che favorisse l'arbitrato. La 

nuova legge vuole rilanciare l'istituto arbitrale, soprattutto per quanto riguarda le controversie 

di carattere commerciale, per poter maggiormente invogliare gli imprenditori esteri. 

L'arbitrato infatti, è stato poco utilizzato sia in abito nazionale che internazionale. Come 

ragioni dello scarso utilizzo della procedura arbitrale, possiamo individuare principalmente 

due cause: una prettamente giuridica, ove una scarsa procedura normativa in materia non ha 

permesso un corretto sviluppo dell'istituto arbitrale, ed un'altra culturale, in cui l'arbitrato 

viene visto come una “strana” via di mezzo tra la risoluzione giudiziale ed extra-giudiziale 

delle controversie. 

La Japan Commercial Arbitration Association (JCAA) fondata nel 1950, aveva l'intento di 

                                                             
33L'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) fu fondata il 17 dicembre 1966 (con 

risoluzione 2205(XXI)) dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere una progressiva 
armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale. L'UNCITRAL svolge le sue funzioni 
tramite sessioni annuali , che si tengono alternativamente a New York e a Vienna, 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Commission_on_International_Trade_Law 

34Per approfondimenti sulla riforma dell'arbitrato in Germania si vedano K. H. Böckstiegel, “An introduction to 
the New German Arbitration Act Based on The UNCITRAL Model Law”, in Arbitration international, vol. 
14, 1, 1998, pp. 19-32 e P. BERNARDINI, “L'arbitrato nel commercio e negli investmenti internazionali”, 
Giuffrè Editore, 2008, pp. 55-61 

35 Per maggiori informazioni si veda Y. S. LEE and S. Y. KIM, “Yulcon Attomeys at Law. Commercial 
Arbitration”, in Global Arbitration Review, 2013 
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fornire un'immagine rassicurante agli imprenditori stranieri e di dotarsi di strumenti avanzati e 

in linea con gli standard internazionali. Modificata più volte negli ultimi vent'anni, la 

legislazione sull'arbitrato in Giappone ha visto la sua ultima riforma nel 2004. Nonostante il 

tentativo di promuovere l'arbitrato sia su scala nazionale che internazionale, i risultati non si 

sono presentati soddisfacenti. Basti dire che la JCAA abbia visto in media una decina di casi 

di arbitrato internazionale all'anno. Dalla seguente tabella, riportata nelle statistiche della 

Corte Internazionale di Arbitrato di Parigi (ICC) possiamo verificare l'andamento 

dell'arbitrato in vari paesi e a livello internazionale. I dati relativi al Giappone dimostrano ciò 

di cui abbiamo finora parlato. 

 

Tabella 1 

 HKIAC36 AAA CIETAC ICC JCAA KCAB LCIA SIAC 
2009 649 836* 1482 817* N/A 78* 232* 114* 

2008 602 703* 1230 663* 12 47* 213* 71* 

2007 448 621* 1118 599* 15 59* 137* 70* 

2006 349 586* 981 593* 11 47* 133* 65* 

2005 281 580* 979 521* 11 53* 118 45* 

2004 280 614* 850 561* 21 46* 87 48* 

2003 287 646* 709 580* 14 38* 104 35* 

2002 320 672* 684 593* 9 47* 88 38* 

2001 307 649* 731 566* 17 65* 71 44* 

2000 298 510* 543* 541* 10 40* 81 41* 

1999 257 453* 609* 529* 12 40* 56 N/A 
* Le statistiche riportate riguardano solo i casi di arbitrato internazionale (fonte: Hong Kong 

International arbitration Centre). 

 

1.3.1 Il sistema dei contratti in Giappone 

 

Il diritto dei contratti in Giappone è disciplinato dal Codice Civile e dal Codice commerciale 

che, come precedentemente accennato, sono ispirati al sistema giuridico tedesco. Entrambi 

presentavano, soprattutto prima degli sviluppi più recenti (alcune parti del Codice civile, in 

particolare quelle dedicate a famiglia e successioni furono ampiamente riviste dopo la 

                                                             
36HKIAC (Hong Kong International Arbitration centre), AAA (American Arbitration Association), CIETAC 

(China International Economic and Trade Arbitration Commission), ICC (International Chanber of 
Commerce), JACC (Japan Commercial Arbitration Association), KCAB (Korean Commercial Arbitration 
Board), LCIA (London Court of International Arbitration), SIAC (Singapore International Arbitration 
Centre). 
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Seconda Guerra Mondiale, e dal 1998 è entrato in vigore un nuovo Codice di procedura 

civile), una struttura piuttosto scarna data la preferenza della cultura giapponese per una 

disciplina generica e poco dettagliata37. Le lacune normative venivano appianate dalla prassi e 

dalle consuetudini, elementi fondamentali nelle fonti normative e in particolare nella materia 

contrattuale; buon costume, buon senso e mantenimento dell'ordine prestabilito nel nome 

dell'armonia erano infatti elementi imprescindibili. Il Codice civile si occupa di disciplinare la   

parte civilistica dei contratti, mentre quella commerciale è gestita appunto dal Codice di 

commercio. Il Codice civile s'ispira a quello tedesco anche nella struttura, ed è suddiviso in 

tre libri, rispettivamente dedicati a negozio giuridico (法律行為 Hōritsu kōi) il primo, ai 

contratti in generale e ai singoli contratti specifici il secondo, infine alle obbligazioni ed al 

contratto il terzo. I contratti commerciali sono invece disciplinati dal Codice di commercio, e 

si applica quando le parti del contratto sono professionisti. 

Le caratteristiche principali del contratto sono quelle che si riscontrano anche nella maggior 

parte degli ordinamenti contemporanei. Innanzitutto è riconosciuta una discreta liberà 

contrattuale, in cui le parti sono libere di scegliere con chi contrarre, e che contenuti dovrà 

avere il contratto (gli unici limiti posso riscontrarsi nel caso in cui il contenuto del contratto 

stesso possa essere ritenuto avverso all'ordine pubblico). Anche per quanto riguarda la stesura 

del contratto, quindi della forma, è prevista una certa libertà, in cui l'elemento fondamentale è 

costituito dal consenso delle parti. Un altro elemento fondamentale, soprattutto nel diritto 

giapponese, è rappresentato del principio di buona fede, introdotto nel Codice giapponese nel 

1947, ma che non costituisce certo una novità, essendo stato largamente usato anche in 

precedenza.  

La disciplina che si occupa dei contratti in Giappone, è molto simile a quella degli altri 

ordinamenti, soprattutto a quello tedesco dal quale trae ispirazione. Tuttavia è nella prassi che 

possiamo trovare alcune differenze che ne evidenziano le peculiarità di esecuzione. Un 

elemento in particolare che ha stupito gli studiosi occidentali (specialmente negli anni 

Settanta e Ottanta), è rappresentato dalla concisione con la quale i giapponesi redigevano 

molti dei loro contratti. Brevi e poco dettagliati, ci si domandava del motivo per cui non fosse 

approfondita la questione del cosa fare in caso di controversie. Tuttavia proprio questa libertà 

era dovuta più semplicemente al fatto che i giapponesi facessero affidamento sul buonsenso e 

un impegno scritto delle parti a cercare una soluzione in armonia. L'armonia, “wa”, costituisce 

un termine fondamentale per la cultura giapponese, perché deve essere perseguita e difesa per 

il bene della comunità. Nella comunità vi sono relazioni importanti in base alle quali si 
                                                             
37R. CAVALIERI (cur. ), Diritto dell'Asia Orientale, Venezia, 2008, pp. 95-98. 
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modulano anche i comportamenti dei singoli. Tutti questi aspetti insiti nella cultura 

relazionale giapponese, si riflettono quindi anche sul sistema dei contratti. Essi vengono 

infatti visti come una parte, un continuum di una più ampia relazione, che quindi non deve 

essere ulteriormente delineata poiché già regolata da sue proprie dinamiche interne. 

Possiamo però notare che la maggior parte dei contratti riscontranti queste caratteristiche 

erano rappresentati da contratti stipulati tra partner commerciali che intrattenevano relazioni 

da vecchia data, o tra diversi membri appartenenti ad una stessa compagnia. In tutti i casi, si 

parla di situazioni in cui le relazioni vigenti sono “decise” e “armoniose”, e quindi non vi è 

una vera e propria necessità di redarre il contratto minuziosamente in tutte le sue parti. Si 

parla quindi, per il Giappone, di “contratto relazionale”. 

 

1.3.2 Il contratto relazionale 

 

Un contratto relazionale è un contratto che si basa su un rapporto di fiducia tra le parti . I 

termini espliciti del contratto sono solo indicativi, poiché vi sono termini e intese implicite 

che determinano il comportamento delle parti. La teoria dei contratti relazionali è stata 

originariamente sviluppata negli Stati Uniti dallo studioso legale Ian Roderick Macneil (1974, 

1980, 1981 e 1983)38. Secondo Macneil, il contratto relazionale offriva una risposta alla 

cosiddetta " Death of Contract ", teoria della scuola nichilista secondo cui un singolo contratto 

non era un era adatto a fornire esempi e informazioni su un intero, ma ogni diverso tipo di 

contratto (ad esempio vendite, impiego, strumenti negoziabili ecc.) doveva essere preso in 

considerazione individualmente39. La teoria del contratto relazionale è caratterizzata da una 

visione dei contratti come relazioni piuttosto che come operazioni distinte. Così, anche una 

semplice transazione può propriamente essere intesa come implicante un contesto sociale ed 

economico più ampio. La teoria del contratto relazionale fu poi sviluppata nei primi anni 

Novanta, da Uchida Takahashi, che prende in prestito la definizione di “contratto relazionale” 

di Macneil, ma la rielabora in maniera personale. Uchida usa il contratto relazionale per 

spiegare il divario tra le pratiche sociali contemporanee e i valori legali della “classica” 

(kotenteki) legge sui contratti in Giappone. Inoltre Uchida sostiene che il sistema giuridico 

nipponico mostri valori comunitari che deviano dal paradigma “moderno” (kindaiteki) dei 

                                                             
38N. FAISOL, A. R. J. DAINTY and A. D. F. PRICE, “The concept of “relational contracting” as a tool for 

understanding inter-organizational relationships in construction”, in F. Khosrowshahi (Ed. ), 21st Annual 
ARCOM  Conference, 7-9 settembre 2005, Vol. 2, pp. 1075-1084. 

39I. R. MACNEIL, “Whither contracts?” (1969) 21 Journal of Legal Education 403. 
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valori dell'individualismo e della libertà40. Il diritto contrattuale moderno viene visto come 

una coesistenza della “legge contrattuale formale” dominata dalle logiche del mercato, e della 

“legge contrattuale relazionale”  incentrata sui rapporti e le regole sociali41.  E' proprio per le 

sue caratteristiche peculiari, in cui “l'unità più vitale e importante della società giapponese è il 

gruppo corporativo fondato sulla struttura42”, che il contratto relazionale ha ed ha avuto un 

largo utilizzo in Giappone. 

 

*** 

 

Per concludere, possiamo prendere in considerazione l'articolo “Business without contracts” 

di Kaneko Hirohito, che introduce e cerca di spiegare alcune caratteristiche e comportamenti 

peculiari dei giapponesi in materia di contratti. 

“Si dice che i giapponesi non siano a conoscenza del significato di un contratto. Senza 

entrare troppo nello specifico, una volta che i rapporti sono cominciati, viene ad esempio 

effettuata la consegna delle merci prima del pagamento, senza aver ancora scritto un 

contratto né fissato un prezzo per le merci. Dal momento che la società giapponese è piuttosto 

omogenea, entrambe le parti aziendali sono culturalmente simili, nutrono fiducia reciproca e 

si comportano allo stesso modo, esse possono prevedere il pagamento anche senza la 

redazione di un contratto. Non solo è inutile scrivere un contratto, ma ciascuna parte può 

valutare il prezzo che l'altro è in grado di pagare, e quindi, negoziare un prezzo che trovi 

d'accordo entrambi dopo la consegna della merce. Situazioni come questa non capitano 

spesso, ma è la prassi tra le imprese minori. Anche quando vengono scritti, i contratti sono 

molto brevi, circa due pagine rispetto alle dieci pagine in un normale contratto americano. 

Dal momento che i giapponesi fanno affari basandosi sulla fiducia, anche se è stato fatto un 

contratto conterrebbe accordi minimi. Inoltre i giapponesi redigono i contratti senza 

assistenza legale, il che dimostra quanta poca importanza venga attribuita al contratto. I 

dipendenti dell'azienda redigono contratti avendo solo una “profana” conoscenza della 

                                                             
40UCHIDA T., “The New Development of contract Law and General Clauses – A Japanese Perspective”, in The 

Organizing Committee (ed),Proceedings of the Symposium: Japanese and Dutch Laws Compared (Tokyo, 
University of Tokyo Centre for Comparative Law and Politics Institute of Comparative Law, 1993), p. 119, 
cited in V. Taylor (ed) Asian Laws Through Australian Eyes, 1997, LBC Information Services, Sydney at 
323.   

41UCHIDA T., “Keiyaku No Jidai”, Tokyo, 2000 e UCHIDA T., "Gendai Keiyakuhō No Aratana Tenkai Per 
Ippan Joko (1) – (5)", NBL nn. 514-518 (1993), si veda T. Matsumoto, "Shohyō" (recensione) Hōritsu Jiho 
vol. 65 no. 11 (1993) 119. 

42CHIE N., “La società giapponese”, Raffaello Cortina, Milano, 1992. 
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legge, redigendo contratti basato sui formati standard. Come risultato, questi contratti non 

hanno le specificità necessarie e possono successivamente portare a non avere alcuna verità 

in tribunale. Inoltre, testo inadeguato di questi contratti può complicare il raggiungimento di 

una soluzione. […] La brevità dei contratti giapponesi è dovuta anche al comportamento 

conciso degli avvocati giapponesi e all'atteggiamento generale che porta le imprese a non 

considerare significativi i contratti, tanto da volerli mantenere brevi e il più chiari e semplici 

possibili. I contratti americani sono noioso, e mi chiedo se tanta retorica sia necessaria. 

Sarebbe molto interessante vedere l'esito di uno studio in materia portato avanti da avvocati 

americani e giapponesi43”. 

 

*** 

 

Come abbiamo precedentemente descritto, e come l’articolo sopra citato ci fa notare, le 

caratteristiche del contratto giapponese sono per certi aspetti uniche e peculiari. Un approccio 

ulteriormente approfondito sarebbe necessario qualora si volesse affrontare la materia dei 

contratti dal punto di vista civile nazionale.  

Tuttavia, dopo aver introdotto e descritto le principali caratteristiche del sistema giuridico 

giapponese, il mio interesse è quello di spostare l’attenzione sul più ampio piano 

internazionale, per descrivere le dinamiche che vengono a crearsi quando il Giappone 

interagisce economicamente con gli altri stati. Per fare ciò, partirò introducendo 

l’organizzazione del WTO44, e descrivendo i cambiamenti ed i comportamenti del Giappone 

dopo l’entrata in tale organizzazione. 

 

 

 

  

                                                             
43Traduzione dall'inglese dell'articolo di KANEKO H., “Business without contracts”,  kaneko-law-office.net 
44 World Trade Organization, di cui parlerò dettagliatamente nel capitolo successivo. 
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CAPITOLO 2 

L’ENTRATA DEL GIAPPONE NEL WTO: 

EVOLUZIONI E CAMBIAMENTI NELLA 

SUA POLITICA COMMERCIALE ESTERA 
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2.1.1 Obiettivi del capitolo 

 

Dopo aver introdotto il sistema giuridico del Giappone evidenziandone le caratteristiche 

principali, mi sposto a esaminare i suoi comportamenti a livello internazionale. Come ho 

descritto nel precedente capitolo, l’immagine più diffusa sui giapponesi è quella di un popolo 

che preferisce tendenzialmente risolvere il contenzioso in maniera informale, invece di 

rivolgersi alla legge formale e ai tribunali. Risulta quindi interessante l’analisi qui di seguito 

proposta, che evidenzia l’approccio verso il modo di “utilizzare” e strumentalizzare la legge a 

livello internazionale. 

In questo capitolo parlerò dell’organizzazione internazionale del WTO, spiegandone nascita, 

funzioni e ruolo a livello globale. Successivamente passerò ad analizzare da vicino l’entrata 

del Giappone all’interno di tale organizzazione, spiegandone i principali motivi ed 

analizzando la sua politica commerciale estera e la sua evoluzione. In particolare, sarà posta 

l’attenzione sul termine “legalismo aggressivo”, riferito all’atteggiamento nipponico. 

L’argomento verrà trattato e approfondito nel paragrafo 2.2.1. 

 

2.1.2 WTO 

 

Storia e organizzazione 

Il WTO (World Trade Organization), anche noto in italiano come Organizzazione mondiale 

del commercio (OMC), è un'organizzazione internazionale con sede a Ginevra, e al 2 marzo 

2013 conta 159 stati membri45. 

Il WTO è stato istituito il 1 gennaio 1995 a conclusione dei negoziati dell'Uruguay Round46, 

avvenuti tra il 1986 e il 1994. L'Uruguay Round, a cui hanno partecipato 123 paesi, costituiva 

l'ultima e più importante negoziazione avvenuta all'interno del GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade). Dopo sette anni e mezzo, le trattative terminano con la firma degli accordi 

di Marrakech, il 15 aprile 1994 con la creazione del WTO e la ratifica di tre accordi principali: 

 

• GATT (General Agreement on Tariffs and Trade); 

• GATS (General Agreement on Trade in Services); 

• TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). 

 
                                                             
45 Per ulteriori approfondimenti consultare il sito ufficiale del WTO 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
46Per approfondimenti, vedi http://it.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Tariffs_and_Trade 
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Grazie ad essi i membri del WTO gestiscono un sistema di negoziazione non discriminatorio, 

che descrive i loro diritti e i loro obblighi. Ogni paese riceve la garanzia che le sue 

esportazioni avverranno in modo equo e coerente nei mercati degli altri paesi, e a loro volta 

promettono di fare lo stesso per le importazioni nel proprio mercato. Il sistema fornisce 

contributi e assistenza anche ai paesi in via di sviluppo. 

Questi accordi contengono le definizioni e i principi generali nei campi del commercio e delle 

tariffe sui prodotti, dei servizi e della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, copyright ed 

invenzioni industriali). L'atto finale di Marrakech 47  comprende un elenco di accordi 

multilaterali, nonché decisioni e dichiarazioni dei ministri che precisano le disposizioni di 

determinati accordi. Mentre gli accordi commerciali multilaterali e gli strumenti  giuridici ad 

essi attinenti costituiscono parte integrante degli accordi dell'WTO e sono vincolanti per tutti i 

membri dell'WTO, gli accordi plurilaterali, pur facendo parte di tali accordi, non comportano 

obblighi né diritti per i membri che non li hanno accettati. 

All'interno del GATT sono contenuti gli accordi multilaterali relativi allo scambio delle merci, 

qui di seguito enunciati: 

 

• accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (“GATT 1994”) (che 

comprende il GATT 1947); 

• accordo sull'agricoltura; 

• accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie; 

• accordo sui tessili e sull'abbigliamento; 

• accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi; 

• accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali; 

• accordo relativo alle misure antidumping; 

• accordo relativo alla valutazione in dogana; 

• accordo sulle ispezioni pre-imbarco; 

• accordo relativo alle regole in materia di origine; 

• accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione; 

• accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; 

• accordo sulle misure di salvaguardia. 

 

Per quanto riguarda invece gli accordi commerciali multilaterali: 

                                                             
47Per maggiori informazioni consultare il sito 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11010_it.htm 
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• accordo sul commercio di aeromobili civili; 

• accordo sugli appalti pubblici; 

• accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari; 

• accordo internazionale sulle carni bovine48. 

 

I negoziati hanno permesso di aprire i mercati favorendo il commercio laddove i diversi paesi 

presentavano barriere commerciali49. Grazie agli accordi tutti i paesi aderenti si impegnano  

ad abbassare le tariffe doganali e le altre barriere commerciali, e ad aprire e mantenere aperti i 

mercati dei servizi. Il WTO tuttavia non prevede soltanto l'apertura dei mercati: in alcuni casi 

si occupa di sostenere il mantenimento delle barriere commerciali, ad esempio, per proteggere 

i consumatori o per evitare la diffusione di una malattia. Gli accordi del WTO sono 

fondamentali, negoziati e firmati dalla maggior parte degli stati del mondo. Essi forniscono le 

regole giuridiche di base per il commercio internazionale. Sono essenzialmente contratti, e 

servono a fare in modo che i governi mantengano le loro politiche commerciali entro i limiti 

concordati. Nonostante i negoziati siano fatti e firmati dai governi, l'obiettivo è quello di 

aiutare i produttori di beni e servizi, gli esportatori e gli importatori a svolgere le loro attività,  

consentendo al tempo stesso ai governi di raggiungere gli obiettivi sociali e ambientali. 

Scopo primario del sistema è quello di fare in modo che il flusso di scambi commerciali 

avvenga il più liberamente possibile, e che non ci siano effetti collaterali indesiderati, per un 

buono sviluppo economico e per il benessere comune. Ciò serve in parte a rimuovere gli 

ostacoli, ma anche a  garantire che gli individui, le aziende e governi sappiano quali sono le 

regole del commercio vigenti in tutto il mondo, e a dare loro fiducia sul fatto che non ci 

saranno cambiamenti improvvisi della politica. In altri termini, le regole devono essere 

trasparenti e comprensibili a tutti. Le relazioni commerciali hanno spesso interessi 

contrastanti. Gli accordi, compresi quelli faticosamente negoziati nel sistema del WTO, 

spesso hanno bisogno di essere interpretati. Il modo più armonioso per risolvere queste 

divergenze è rappresentato da procedure neutrali, sulla base di un fondamento giuridico 

concordato. Questo è lo scopo alla base del processo di risoluzione delle controversie scritto 

negli accordi del WTO. 

Per riassumere, il WTO è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 
 

                                                             
48Ibid. 
49Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale del WTO, www.wto.org 
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• favorire l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento dei diversi accordi 

commerciali; 

• fornire un contesto per i negoziati commerciali multilaterali; 

• risolvere le controversie commerciali attraverso l'organo di conciliazione; 

• sorvegliare le politiche commerciali nazionali dei suoi membri; 

• cooperare con le altre organizzazioni internazionali per rendere più coerente 

l'elaborazione delle politiche economiche a livello mondiale. 

 

Struttura 

Il WTO è composto da 159 stati membri, che contribuisco al 95% del commercio mondiale, 

ed altri 30 membri stanno negoziando l'adesione. Le decisioni all'interno di esso vengono 

prese da tutti i soci di comune accordo. Solitamente infatti, le decisioni vengono prese 

all'unanimità, ma qualora ciò non fosse possibile si decide in base alla maggioranza dei voti. 

Ogni membro ha diritto a un voto. 

La struttura organizzativa può essere suddivisa su quattro differenti livelli. Il primo è 

rappresentato dall'organo supremo, ovvero dalla Conferenza ministeriale, che si riunisce 

almeno una volta ogni due anni. Nel secondo livello troviamo il Consiglio generale, che si 

riunisce più volte all'anno nella sede di Ginevra, e rappresenta il più alto organo decisionale 

che vi si riunisce. Esso è composto da rappresentanti di tutti i membri. Il Consiglio generale si 

riunisce anche per esercitare le funzioni dell'Organo di esame delle politiche commerciali e 

dell'Organo di conciliazione. Al livello successivo operano tre organi sussidiari: il Consiglio 

per lo scambio di merci (GATT), il Consiglio per gli scambi di servizi (GATS), e il Consiglio 

per la tutela della proprietà intellettuale negli scambi commerciali (TRIPS). 

Il WTO è guidato dai suoi Stati membri, ma non potrebbe funzionare senza il suo segretariato 

per coordinare le attività. Il Segretariato conta 640 dipendenti, formato da esperti in più 

materie come giuristi, economisti, statisti ed esperti di comunicazione. E' guidato dal direttore 

generale, Roberto Azevêdo, ed ha come unica sede quella di Ginevra. Il budget annuale, 

aggiornato al 2013 è di 197 milioni di franchi svizzeri. I principali compiti del Segretariato 

sono: fornire il supporto tecnico ai vari consigli e comitati e per le conferenze ministeriali, 

fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, analizzare il commercio mondiale, e 

diffondere e spiegare gli affari del WTO al pubblico e ai media, con l'obiettivo di rafforzare la 

consapevolezza delle attività del WTO. Il Segretariato fornisce inoltre alcune forme di 

assistenza legale nel processo di risoluzione delle controversie, consiglia e informa  i governi 
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dei paesi che volessero diventare suoi membri. 

 

Attuazione delle politiche e monitoraggio 

Gli accordi WTO impongono ai governi di rendere le loro politiche commerciali trasparenti 

informando il WTO sulle leggi vigenti e sulle misure adottate. I vari consigli e comitati del 

WTO mirano a garantire che tali esigenze siano rispettate e che gli accordi WTO siano 

correttamente messi in pratica. Tutti i membri del WTO devono essere sottoposti ad un 

controllo periodico delle loro politiche e pratiche commerciali, sia da parte del paese 

interessato che dal segretariato del WTO. 

 

Composizione e risoluzione delle controversie 

La procedura del WTO per la risoluzione delle controversie e delle dispute commerciali 

avviene sotto il Dispute Settlement Understanding, ed è di fondamentale importanza per far 

rispettare le regole e quindi garantire che il commercio scorra senza intoppi. I paesi 

presentano le proprie dispute commerciali al cospetto del WTO qualora ritengano che i loro 

diritti secondo gli accordi siano stati violati. Le sentenze di esperti indipendenti 

appositamente incaricati vengono portate avanti da personale selezionato e specializzato, e si 

basano sull'interpretazione degli accordi e degli impegni dei singoli paesi. Il sistema 

incoraggia i paesi a risolvere le proprie divergenze attraverso la consultazione. Qualora questo 

non fosse possibile, essi possono comunque seguire una dettagliata procedura che li guida 

passo dopo passo, e che offre la possibilità di avere una sentenza da parte di una giuria di 

esperti, e la possibilità di impugnare la sentenza per motivi giudiziari. La fiducia nel sistema è 

dimostrata dal numero di casi presentati al WTO: circa 300 casi in 8 anni, rispetto ai 300 

contenziosi trattati durante l'intera vita del GATT (1947-1994). 

 

Sviluppo delle capacità commerciali 

Gli accordi del WTO contengono disposizioni speciali per i paesi in via di sviluppo, come ad 

esempio il calcolo dei tempi in cui si possono mettere in pratica gli accordi e gli impegni 

prefissati. Inoltre vengono prese varie misure per aumentare le loro opportunità, e viene 

offerto loro il supporto per costruirsi una maggiore capacità commerciale e gestire le 

controversie tramite l'attuazione di norme tecniche. Il WTO organizza centinaia di missioni di 



 

36 
 

cooperazione tecnica nei paesi in via di sviluppo ogni anno, ed ospita anche numerosi corsi a 

Ginevra per i loro funzionari governativi. Vengono inoltre forniti aiuti per contribuire allo 

sviluppo delle competenze e delle infrastrutture necessarie per espandere il loro commercio. 

 

Il WTO ha quindi assunto, nell'ambito della regolamentazione del commercio mondiale, il 

ruolo precedentemente detenuto dal GATT, anche se presenta una struttura organizzativa 

istituzionalizzata, come quella di analoghi organismi internazionali. L'obiettivo generale del 

WTO è quello di abolire e ridurre le barriere tariffarie al commercio internazionale, e a 

differenze di quanto avveniva nel GATT, non solo i beni commerciali, ma anche i servizi e le 

proprietà intellettuali sono oggetto di normativa. Il WTO mantiene un dialogo costante con le 

organizzazioni non governative, parlamentari, altre organizzazioni internazionali, i media e 

l'opinione pubblica sui vari aspetti del WTO e dei negoziati di Doha50 in corso, con l'obiettivo 

di rafforzare la cooperazione e di aumentare la consapevolezza delle attività del WTO. Tutti i 

membri del WTO sono tenuti a garantire verso gli altri membri dell'organizzazione lo status di 

“most favourite nation”: le condizioni applicate al paese maggiormente favorito (ovvero 

quello a cui viene applicato il minor numero di restrizioni), sono applicate, salvo alcune 

eccezioni minori, a tutti gli altri stati. Mentre nell'ambito dell'accordo GATT del 1947 era 

contemplata l'esistenza di un complesso sistema di quote di import-export e di sussidi, con la 

nascita del WTO e l'entrata in vigore della nuova serie di accordi, tali "distorsioni" al libero 

mercato sono state eliminate: la nuova normativa introdotta con l'Uruguay Round impone, 

infatti, come unica limitazione possibile quella tariffaria, nonché la graduale riduzione di tutti 

i sussidi alla produzione interna ed all’esportazione. 

Riguardo ai brevetti sono stati approvati, in particolare, due articoli, rispettivamente relativi 

all'importazione forzata ed alla registrazione parallela che affermano il diritto dei paesi privi 

di copertura finanziaria ad autorizzare l'importazione senza il pagamento di copyright o, in 

caso di rifiuto dei detentori del brevetto, a produrre in deroga (senza il pagamento di royalties) 

i prodotti o servizi ritenuti necessari: tale secondo articolo è stato invocato per la produzione 

                                                             
50Le negoziazioni che erano cominciate all'interno dell'Uruguay Round, non finirono con la sua conclusione e 

con l'istituzione del WTO nel 1994, alcune infatti proseguirono anche dopo la fine di esso. Nel febbraio 1997 
è stato raggiunto un accordo sui servizi di telecomunicazione, con 69 governi che hanno accettato misure di 
grande liberalizzazione  che andavano oltre quelle concordate nell'ambito dell'Uruguay Round. Nello stesso 
anno 40 governi hanno concluso con successo i negoziati per il commercio a sistema tariffario libero per i 
prodotti nell'ambito della tecnologia dell'informazione, e 70 membri hanno concluso un affare di servizi 
finanziari che coprono oltre il 95% degli scambi commerciali nel settore bancario, assicurativo, titoli e 
informazioni finanziarie. Nel 2000 si avviano nuove negoziazioni sull'agricoltura e sui servizi, che sono poi 
stati introdotti in un più vasto programma lanciato in occasione della quarta Conferenza ministeriale del 
WTO a Doha, nel novembre 2011. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Royalty
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di farmaci costosi e coperti da brevetto (soprattutto vaccini) che non erano nelle possibilità 

economiche di alcuni paesi. 

 

 

2.2.1 Un occhio sul Giappone: legalismo aggressivo. Nascita ed evoluzione. 

 

Una buona conoscenza del contesto è fondamentale soprattutto quando si parla di sistemi 

giuridici non occidentali, poiché spesso le leggi ed i processi legali sono poco capiti e talvolta 

ignorati. Nonostante le relazioni commerciali giapponesi siano state ampiamente studiate, non 

sempre sono state analizzate dal punto di vista del diritto e dei procedimenti legali. 

Durante il corso degli anni Novanta, il Giappone ha aumentato notevolmente l'utilizzo ed il 

ricorso alla legge ed ai procedimenti giuridici nelle sue relazioni commerciali internazionali. 

La dipendenza da una diplomazia commerciale basata sulla legge, sì è in certi casi imposta 

con tale forza, da suggerire l'appellativo di “legalismo aggressivo” 51 , in riferimento 

all'atteggiamento giapponese. Con legalismo aggressivo si fa riferimento  all'utilizzo o al 

ricorso alla legge nelle consultazioni, nelle negoziazioni, negli accordi e nelle procedure 

amministrative e di risoluzione delle controversie per contrastare ciò che gli attori 

commerciali possono ritenere irragionevole e economicamente svantaggioso. Legalismo 

perché la legge viene impugnata con forza, ponendo enfasi sull'obbligo di attenersi alle regole 

esistenti, e delegando a terzi la risoluzione delle controversie insorte, tramite leggi uguali a 

livello nazionale e transnazionale. Aggressivo perché il legalismo viene utilizzato dalle 

industrie dominanti nel commercio nipponico per aprire e mantenere aperti i mercati esteri, 

per assicurare vantaggi economici in entrambi i mercati, interni ed esteri, e più in generale per 

offrire parità di condizioni alle aziende nazionali che operino a livello transnazionale. 

Possiamo dire quindi che l'utilizzo della legge nella politica economica estera giapponese sia 

un fenomeno presente ed in aumento. Nonostante il termine fosse stato coniato inizialmente in 

riferimento al modo in cui il Giappone aveva fatto uso  del sistema di risoluzione delle 

controversie del WTO per le sue dispute commerciali, tuttavia è stato successivamente 

utilizzato per riferirsi più in generale a tutte le sue relazioni commerciali estere. L'impatto 

della legge in Giappone non è stato uniforme, ma si è manifestato in molteplici e ingegnosi 

modi, e a diversi gradi di intensità attraverso l'ampio raggio delle sue politiche economiche. 

La presenza della legge è innegabile sia nel caso delle relazioni commerciali con gli Stati 

                                                             
51S. M. PEKKANEN, Japan's Aggressive Legalism. Law and Foreign Trade Politics Beyond the WTO, Stanford, 

2008, p. 5 e ss. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vaccino
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Uniti e la Cina, sia nei numerosi casi di proprietà intellettuale e di accordi commerciali 

preferenziali. E' evidente che l'atteggiamento aggressivo del Giappone in certi casi scaturisca 

dall'intenzione di affermarsi dopo gli Stati Uniti nelle complesse relazioni socio-economiche 

su scala globale. 

Passeremo adesso ad analizzare i motivi che hanno spinto il Giappone verso un maggiore 

“legalismo aggressivo” nelle sue relazioni commerciali internazionali. 

Il panorama degli attori e delle istituzioni commerciali in Giappone, e in particolare il modo 

in cui si relazionano al mondo esterno sulla base della legge e dei processi legali, è stato 

profondamente trasformato da due sviluppi importanti, avvenuti quasi in parallelo. Il primo 

può essere identificato con la riconfigurazione del sistema giuridico a livello nazionale 

attraverso riforme che ricoprivano aree specifiche di preoccupazione per gli attori all'interno 

di tali settori, e il secondo, forse ancora  più importante, è rappresentato dall'informazione 

globale del WTO, le cui regole si estendono ad attori coinvolti su più settori economici. E' 

utile iniziare con la comprensione della dimensione dei cambiamenti che hanno facilitato il 

progresso del legalismo aggressivo. Come riportato dalle note ufficiali degli ex USTR (United 

States Trade Representative)52, il Giappone si è sempre attenuto ad un'interpretazione alla 

lettera della legge e delle regole nella sua diplomazia commerciale, soprattutto con gli Stati 

Uniti. E non solamente a semplici accordi o intese in una relazione commerciale bilaterale col 

suo più potente partner commerciale (come sopra citato, gli Stati Uniti), ma ad un legalismo 

che è ormai trasversale, a livello nazionale, internazionale, e si estende anche ai suoi partner 

commerciali come la Cina e molti altri. In particolar modo, si è assistito ad un uso crescente 

della legge come “spada”: uno strumento offensivo e propositivo per servire gli interessi 

economici delle industrie dominanti nel commercio. La società giapponese è stata spesso 

caratterizzata e definita come non litigiosa, in cui entrambi i settori pubblico e privato cercano 

di evitare il ricorso alla legge formale per risolvere le qualora insorte controversie a livello 

domestico53. Questo tratto culturale nazionale, fa presumere che i giapponesi manifestino lo 

stesso atteggiamento di non litigiosità anche su scala internazionale. Tuttora, quando i 

funzionari commerciali e gli operatori aziendali giapponesi parlano di risolvere le 

                                                             
52Remarks at seminar, Institute for International Economic Studies (IIES-Toyota), Tōkyō, 24 June, 2005, per 

maggiori informazioni consultare il likn http://www.iies.su.se/2.6594/publications/seminar-papers/seminar-
papers-2005-1.57199. 

53Per ulteriori approfondimenti sull'argomento vedi KAWASHIMA T., “Nihonjin no hōishiki”, Tōkyō, 1967, 
KAWASHIMA T., “Dispute Resolution in Contemporary Japan”, in A. TAYLOR VON MEHREN, “Law in Japan: 
The Legal Order in a Changing Society”, Ann Arbor, 1963, J. O. HALEY, “The Myth of the Reluctant Litigant”, in 
Journal of Japanese Studies, vol. 4, 1978, J. M. RAMSEYER, “Reluctant Litigant Revisted: Rationality and 
Disputes in Japan”, in Journal of Japanese Studies, vol. 14, 1988, F. K. UPHAM, “Law and Social Change in 
Postwar Japan”, Cambridge, 1987. 
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controversie e i problemi insorti secondo la cosiddetta “Asian way”54, non fanno altro che 

distogliere l'attenzione dall'emergente fenomeno del legalismo aggressivo in politica estera, e 

continuano a favorire la percezione del Giappone come una delle società meno litigiose, o 

addirittura legalmente inattivo nello scenario politico-economico mondiale. La penuria di 

risorse legali, come ad esempio l'esiguo numero di avvocati rispetto agli altri paesi, 

contribuisce a sostenere la tendenza sopra citata. 

In ogni caso, tuttavia, contrariamente alla percezione diffusa, recenti studi dimostrano come il 

Giappone abbia avuto parte in una lunga storia di negoziazioni strategicamente poste 

all'interno di un contesto di trattati e norme internazionali, partecipando non come attore 

passivo ma attivo, tenendo ben conto dei propri interessi. A partire dal 1995, tutti gli attori 

commerciali, sia quelli governativi interessati ad interagire all'interno del sistema 

multilaterale, sia quelli aziendali incentrati sul preservare il loro sostentamento economico, 

sono stati immancabilmente colpiti dalla grande portata delle leggi del WTO. Ed è 

interessante notare come il Giappone sia stato coinvolto in controversie transnazionali 

all'estero più che sul suolo nazionale. L'utilizzo della legge come arma offensiva non stupisce 

soprattutto coloro che hanno seguito i cambiamenti avvenuti a livello giuridico in Giappone, o 

le sue vicissitudini nelle relazioni economiche degli ultimi decenni. 

Sul fronte interno, come hanno notato gli studiosi di legge, il Giappone ha intrapreso e messo 

in atto cambiamenti giuridici in un sorprendentemente breve periodo di tempo, e i cui 

riverberi imprevedibili si faranno sentire per qualche tempo a venire. Dagli anni Sessanta agli 

anni Ottanta, il cambiamento normativo è stato esteso alle più diverse tematiche, da quelle 

nazionali (come la procedura civile, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto 

penale, e la formazione giuridica) a quelle relative al commercio internazionale (come ad 

esempio gli investimenti esteri e la regolamentazione delle imprese multinazionali). In questo 

contesto, i cambiamenti sono successivamente avvenuti dal 1990 in poi sono particolarmente 

notevoli, sia per la loro velocità che per la loro portata. Queste riforme sono state messe in 

moto dai tredici membri del Justice System Reform Council (JSRC)55, istituito dalla Dieta nel 

1999. Tra  i vari obiettivi non vi era solo quello di migliorare l'infrastruttura legale 

giapponese, ma, più pragmaticamente, di istituire un sistema che permettesse ai litiganti, così 

come ai cittadini, un più facile accesso e una più semplice partecipazione ad esso. Dopo 

alcune deliberazioni pubbliche e private, il JSRC ha infine emesso le sue raccomandazioni 

finali, nel 2001, e ha tentato di rendere questi obiettivi concreti, in particolare: incontrare le 
                                                             
54 S. M. PEKKANEN, “Japan's Aggressive Legalism. Law and Foreign Trade Politics Beyond the WTO”, 

Stanford, 2008, p.10. 
55 In giapponese shihōkaikaku iinkai. 
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aspettative dei cittadini in materia di facilità di accesso e l'affidabilità, e la garanzia 

partecipazione popolare in giudizio. Nell'aprile 2004, il fulcro delle riforme si è manifestato 

nella creazione di sessantotto nuove scuole di legge che potrebbe rendere questi obiettivi una 

realtà nel lungo periodo. 

Queste riforme giuridiche nazionali ci aiutano a comprendere e a collocare meglio la 

tempistica del legalismo aggressivo nel suo contesto storico. Dopo le varie riforme interne 

infatti, la progressiva globalizzazione delle aziende e delle industrie chiave, il legalismo 

aggressivo comincia a farsi sentire nella politica commerciale estera. Ed è nella metà degli 

anni Novanta che il Giappone comincia a interagire col WTO e a rivolgersi al sistema di 

risoluzione delle controversie del WTO. In particolare, pur non essendo il JSRC il primo 

sostenitore delle riforme legali in Giappone, tuttavia trovò nella politica del Primo Ministro 

Koizumi Junichiro un valido appoggio. Non è un'esagerazione dire che il periodo di 

permanenza in carica di Koizumi ha coinciso con il periodo di maggiore concentrazione di  

legiferazione e policy making di tutto il dopoguerra. Al governo di Koizumi si deve infatti la 

responsabilità di aver implementato le raccomandazioni del JSRC appena sei mesi dopo che 

erano state rilasciate. 

 

 

2.3.1 Dal GATT all'entrata nel WTO 

 

La conoscenza delle interazioni del Giappone con il WTO attraverso il decennio degli anni 

Novanta, è fondamentale per la comprensione del legalismo ora parte fondamentale della 

politica commerciale estera nipponica agli inizi del ventunesimo secolo. La formazione del 

WTO ha quindi rappresentato una svolta per l'affermazione ed evoluzione del legalismo 

giapponese, fornendo un percorso chiaro e visibile attraverso il quale l'importanza del diritto 

del commercio è venuta a registrare gli interessi sia degli attori in campo commerciale, sia 

delle istituzioni giapponesi56. Tuttavia, per meglio comprendere la situazione, è bene partire 

dando uno sguardo al comportamento del Giappone all'interno del GATT. 

Il Giappone entra a far parte del GATT nel 1955, e questo rappresenta uno dei primi passi 

                                                             
56Per approfondimenti vedere MATSUSHITA M., T. J. SCHOENBAUM, “Japanese International Trade and 

Investment Law”, University of Tōkyō Press, 1989, MATSUSHITA M., T. J. SCHOENBAUM, P. C. 
MAVROIDS, “The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy”, New York: Oxford University 
Press, 2003, IWASAWA Y., “Implementation of International Trade Agreements in Japan”, in National 
Constitutions and International Economic Law, Boston, 1993, IWASAWA Y., “Costitutional Problems 
Involved in Implementing the Uruguay Round in Japan”, in Implementing the Uruguay Round, Oxford 
University Press, 1997, IWASAWA Y., “WTO Dispute Settlement and Japan” in New Directions in 
International Economic Law-Essay in Honour of John H. Jackson,Kluwer Law International, 2000. 
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verso l'integrazione internazionale, in un'economia di mercato basata su regole. Come 

possiamo notare nella figura 1.1, l'attività giapponese per quanto riguarda l'uso legale del 

sistema di risoluzione delle controversie del GATT, è pressoché assente. Negli anni, per 

incoraggiare la partecipazione del Giappone al GATT, nel 1973 fu perfino organizzato un 

round commerciale a Tōkyō, anche se con scarsi risultati. Il Giappone continuava per la 

maggior del tempo a perseguire la sua strategia non legalista nel risolvere le sue dispute 

commerciali. 

Figura 2.1. Giappone come parte in causa (C), come attore (A), come terza parte (T), 

nell'intervallo di tempo 1955-2005, GATT/WTO.57 

 

Una delle motivazioni attribuite a questa inazione giapponese, era costituita dal fatto che dopo 

la sua entrata nel GATT, quattordici paesi, in particolare europei o loro colonie, usarono 

l'articolo XXXV (Non-Application of the Agreement Between Particular Contracting Parties), 

per sospendere gli accordi generali col Giappone58. Oltre a questi quattordici paesi, anche altri 

discriminarono l'importazione giapponese. Non solo per il sentimento di avversione più o 

meno forte dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ma soprattutto perché temevano una 

                                                             
57Il grafico è basato sui dati contenuti nel catalogo delle controversi del WTO, www.wto.org (1 agosto 2005). 
58In particolare, l'Australia e ancor più la Gran Bretagna, che si erano opposte  all'entrata del Giappone nel 

GATT, diffusero un senso di timore nei confronti della competitività nipponica, che portò all'articolo XXXV. 
Per maggiori informazioni vedi AKANEYA T., “Nihon no GATTO Kanyū Mondai: 'Rejimu Riron' No 
Bunseki Shikaku ni Yoru Jirei Kenkyū, Tōkyō University Press, 1992. 
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concorrenza  aggressiva nell'esportazione di merci tradizionali, come ad esempio i prodotti 

tessili. Un altro dei motivi che scoraggiava il Giappone e lo spingeva a non rivolgersi al 

GATT, era rappresentato dal fatto che soprattutto Stati uniti ed Europa erano a favore di una 

politica fortemente antilegalista. Questo però permetteva al Giappone di sviare l'attenzione 

dalle proprie politiche e misure commerciali protezionistiche. Possiamo quindi concludere 

che non è un caso se il Giappone ha cominciato ad affidarsi al sistema di risoluzione delle 

controversie internazionale dopo la nascita del WTO, come mostra la figura 1.1.. Osservando 

la figura 1.2,  vediamo che negli anni Ottanta il Giappone si trova in maniera predominante 

come parte in causa. Con la fine degli anni Novanta (e quindi dopo l'entrata nel WTO), il 

numero dei casi in cui il Giappone si trova chiamato come parte in causa, è quasi equivalente 

al numero di quelli in cui è attore chiamante in causa. Oltre alle dispute in cui si trova  a 

partecipare in maniera diretta, possiamo notare come il coinvolgimento nelle dispute come 

terzo sia stato decisamente significativo. 

 

Attività del Giappone sotto il GATT

Come parte in causa

Come attore

Come terzo
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Figura 2.2. Confronto tra le attività del Giappone sono il GATT e sotto il WTO59 

 

Grazie al ricorso al DSU (Dispute Settlement Understanding), si è particolarmente prodigato 

nell'affermare i sui diritti come terzo. 

 

 

2.3.2 Alcune considerazioni più specifiche riguardo all'entrata del Giappone nel WTO 

 

La prima affermazione vera e propria di un sempre crescente legalismo aggressivo nella 

politica commerciale estera del Giappone è arrivata dopo il 1995, quando il governo 

giapponese cominciò a rivolgersi al WTO per risolvere le controversie e le divergenze 

economiche con gli Stati Uniti. Le origini di questa tendenza possono essere individuate nella 

fine degli anni Ottanta, quando il Giappone comincia a cercare modi in cui trattare con gli 

Stati Uniti in maniera più equa e paritaria.  Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il 

Giappone non si trovava in una situazione facile. Inoltre, pur avendo aderito al GATT nel 

1955, l'antagonismo di alcuni paesi e il timore per una sua possibile concorrenza, non lo 

aiutarono ad affermarsi. L'entrata nel WTO ha rappresentato una possibilità concreta di 

affermazione e riscatto, soprattutto nei confronti del suo partner commerciale  più importante, 

                                                             
59Le informazioni utilizzate nel grafico sono presenti nel sito del WTO, www.wto.org 
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gli Stati Uniti. Forse anche perché avvenute nell'intricato e oscuro contesto giuridico del 

WTO, le varie politiche intraprese da Giappone sono state spesso ignorate o considerate 

irrilevanti da istituti di politica commerciale in tutto il mondo. Non a caso, la percezione più 

diffusa sull'impatto del diritto internazionale in materia, è che la politica commerciale estera 

giapponese sia poco sviluppata o assente, e che ciò sia sostanzialmente dovuto alla condotta 

del governo giapponese (nell'arco di oltre cinquant'anni), sia a livello internazionale che 

domestico. 

Eppure i dati parlano chiaro, rivelando il contrario. La progressione dell'interazione 

giapponese verso le dispute e il suo atteggiamento nel porsi anche come attore, dimostrano 

come il ruolo del Giappone sia visibilmente cambiato. Dalla nascita del WTO, il governo si è 

rivelato giuridicamente in grado di rivendicare l'annullamento e l'invalidazione dei benefici 

che risultavano dovuti al Giappone dagli atti, dalle misure e dalle pratiche commerciali 

contratte coi suoi principali partner commerciali. 

Se prima il governo giapponese aveva evitato il legalismo (soprattutto quando si trovava 

all'interno del GATT), ad oggi esso è visibilmente impegnato nel sottolineare gli obblighi 

introdotti dalla normativa del WTO, utilizzando la loro precisione per proteggere e 

promuovere i propri interessi commerciali settoriali, e mostrandosi disposto a seguire le 

sentenze come terza parte attraverso le giurie, l'organo d'appello (Appellate body), e le 

decisioni arbitrali. Possiamo riscontrare diverse tendenze settoriali nazionali nel modo in cui 

oggi il Giappone tratta con le rimostranze del commercio estero e registra le proprie denunce. 

Tra i settori maggiormente chiamati in cause dal contenzioso giapponese nel WTO, troviamo 

sicuramente quello automobilistico e quello dell'acciaio. 

Infatti, il primo caso del Giappone sotto il WTO, coinvolgeva proprio il settore 

automobilistico e fu fondamentale non solo per evidenziare il legalismo aggressivo con cui il 

Giappone trattava i suoi partner commerciali, ma anche per evidenziare la serietà con cui 

prendeva il capitale economico della sua manifattura automobilistica60. 

Un altro aspetto importante della politica estera giapponese, è il suo atteggiamento nei 

confronti del  proprio mercato interno, in particolare agricoltura e settore tessile. 

Entrambi i settori, agricolo e tessile, si sono sempre contraddistinti nella politica commerciale 

giapponese per i loro altri livelli di protezionismo, e ha interessato numerosi dibattiti interni 

per quanto riguarda la questione della tutela del proprio mercato61. Nella sua quinta revisione, 

                                                             
60Per maggiori informazioni sul caso, vedi T. M. ABELS, “The World Trade Organization's first Test: The United 

States-Japan Auto Dispute”, UCLA Law Review 44 (2), 1996 
61In particolare, sulla delicata questione con la Cina vedi S. M. PEKKANEN, “Japan's Aggressive Legalism. 

Law and Foreign Trade Politics Beyond the WTO”, Stanford, 2011, p. 115-165. 
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l'organo di revisione della politica commerciale62 del WTO, pose l'attenzione sul fatto che 

l'agricoltura giapponese si trovava in uno stato di isolamento rispetto alla competizione estera, 

e che la quota annua devoluta all'agricoltura dal governo superava di gran lunga il contributo 

dell'agricoltura al PIL, che è di solito intorno all'1,5%. 

Il governo giapponese è ben consapevole della posizione precaria della questione a proposito 

del settore agricolo, trovandosi a doversi difendere legalmente all'interno del WTO quando le 

sue politiche agricole e i suoi provvedimenti risultano incriminati. 

Dal 1995 ad oggi infatti, il Giappone è stato incriminato in molti casi. Ad esempio, nel 1996 

esso fu incapace di difendere le proprie pratiche discriminatorie in materia di bevande 

alcoliche straniere provenienti da Unione Europea, Stati Uniti e Canada (questo caso sarà poi 

trattato nello specifico nel capitolo 3). 

Alcuni tratti del protezionismo giapponese nel settore agricolo e tessile, si riflettono a volte 

anche in altri contesti, come ad esempio nella partecipazione come terzi alla risoluzione delle 

controversie del WTO.  

Si può notare in questi casi come il Giappone sia particolarmente interessato ai tentativi di 

strategie all'interno dei vincoli giuridici63. 

In parole povere, se questo argomento può essere utilizzato per generalizzare la posizione 

giuridica del Giappone sulle misure protezionistiche nazionali in campo agricolo, allora si 

potrebbe affermare che tali misure, se giustificate esplicitamente o implicitamente da motivi 

di sicurezza alimentare, siano da ritenersi accettabili purché non violino gli aspetti tecnici del 

diritto del WTO. In ogni caso, i membri del WTO continuano a mettere in discussione la 

mancanza di trasparenza di altre possibili misure protezionistiche. In particolar modo le 

misure sanitarie e fitosanitarie, incluse le procedure di quarantena, che hanno già dimostrato 

di essere particolarmente presenti nei reclami contro il Giappone per quanto riguarda 

l'agricoltura. Un caso di particolare rilievo in proposito, è rappresentato da quello delle mele 

statunitensi importate in Giappone (tratteremo anche questo caso approfonditamente nel 

capitolo 3).  

Tutte queste misure in realtà, rappresentano la più importante fonte di giustificazione 

giapponese per continuare a proteggere il proprio settore agricolo. Alcuni rapporti sostengono 

anche che il Giappone avrebbe utilizzato la diffusa paura nei confronti di organismi 
                                                             
62Con organo di revisione della politica commerciale s'intende il Trade Policy Review Body (TPRB). Esso si 

riunisce annualmente, quando il Consiglio Generale del WTO fa un incontro come TPRB per intraprendere la 
revisione delle politiche commerciali dei membri. Il TPRB è aperto a tutti i mebri del WTO. 

63 Per ulteriori informazioni consultare il sito del WTO la disputa DS103, Canda-Measures Affecting the 
Importation of Milk and the Exportation of Diary Products-Report of the Panel, May 17, 1999, a proposito 
dell'importazione del latte e dei prodotti quotidiani, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds103_e.htm 
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geneticamente modificati (OGM) per  limitare l'importazione di prodotti agricoli stranieri64. 

 

*** 

 

Alla luce degli aspetti finora introdotti a proposito dell’entrata del Giappone nel WTO, 

sembra evidente come il ruolo del Giappone sia sul piano internazionale, sia su quello delle 

relazioni commerciali sia cambiato. Il legalismo aggressivo che lo caratterizza lo aiuta a 

difendere i propri interessi, ma al tempo stesso promuove un’immagine del Giappone “ostile” 

e poco incline al compromesso. Nel capitolo successivo entrerò più nello specifico, offrendo 

come motivo di riflessione, due  casi presenti nelle dispute del WTO. Come abbiamo già 

detto, il settore dell’agricoltura rappresenta un settore controverso, costituendo uno dei settori 

più soggetti a protezionismo. I casi che verranno affrontati trattano proprio i prodotti agricoli, 

per fornire un esempio vero e proprio di come, la politica protezionista giapponese, 

soprattutto in ambito agricolo, crei situazioni di contrasto che vedono il Giappone come parte 

chiamata in causa. 

 

 

 

  

                                                             
64Per maggiori informazioni vedi NAKAMOTO M., “Japan to Screen Genetically Modified Produce”, Financial 

Times, 26 aprile 2000. 
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CAPITOLO 3 

 

ANALISI DELLE DISPUTE DS8, DS9, DS10 

(SULLE TASSE IMPOSTE SUGLI ALCOLICI 

IMPORTATI) E DS245 

(SULL’IMPORTAZIONE DELLE MELE 

DAGLI STATI UNITI) DEL WTO 
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3.1.1 Introduzione ai casi 

 

In questo capitolo prenderò in considerazione due casi contenuti all'interno dell'elenco delle 

dispute nel sito del WTO. Come ho già accennato nel capitolo precedente, durante il corso 

degli anni novanta, e più specificamente, dopo l'entrata del Giappone all'interno del WTO, la 

diplomazia commerciale giapponese registra una svolta. L'utilizzo della legge nelle relazioni 

commerciali internazionali aumenta e si afferma. Il legalismo viene utilizzato come arma per 

proteggere i propri interessi commerciali e al tempo stesso per difendersi da possibili 

“aggressioni” o minacce economiche. La miglior difesa in questo caso diventa l'attacco, e non 

a caso viene coniato il termine legalismo aggressivo65. 

In particolare, i casi che presento sono riferiti al settore agricolo, che insieme e quello tessile 

(come precedentemente detto nel capitolo 2), fanno parte dei settori maggiormente soggetti a 

protezionismo. Il termine protezionismo non ci giunge nuovo, soprattutto in riferimento alla 

particolare vicenda storia giapponese. La tutela del proprio mercato è infatti un argomento 

molto importante e controverso, quando parliamo di politica commerciale estera giapponese. 

Un altro aspetto importante è rappresentato dalla propensione per la qualità, che si manifesta 

nell'attenzione quasi maniacale per i dettagli e nell'interpretazione alla lettera delle norme. 

Questi sono aspetti distintivi che contribuiscono a promuovere l'immagine del Giappone che 

favorisce la qualità, ma al tempo stesso “crea problemi” ai suoi possibili interlocutori, sia nel 

commerciale che nel contenzioso.  

Tuttavia, assistiamo anche a una contraddizione per quanto riguarda l'aspetto rigidità e 

controllo della qualità. Per quanto il Giappone sia severo e attento nei confronti soprattutto di 

prodotti provenienti dall'estero (possiamo riconoscere nella chiusura del paese e nel suo 

proverbiale protezionismo, l'origine di questo atteggiamento), è possibile riscontrare, in alcuni 

casi più che in altri, un atteggiamento al contrario più indulgente nei confronti dei prodotti 

realizzati in Giappone. Atteggiamento che non rispecchia soltanto il comune sentimento di 

fiducia nei confronti dei propri prodotti, ma sfocia talvolta in vero e proprio favoritismo a 

scapito del prodotto estero e conseguentemente del commercio estero. 

Per offrire un elemento concreto da esaminare e da prendere come spunto di riflessione, ho 

deciso di prendere in considerazione due casi, due dispute avvenute rispettivamente tra 

Giappone e Stati  Uniti e tra Giappone, Stati Uniti, Comunità europea e Canada. In entrambi i 

casi, si tratta di lamentele riportate degli altri stati nei confronti del Giappone. Entrambe le 
                                                             
65 Per maggiori informazioni vedi S. M. PEKKANEN, Japan’s Aggressive Legalism, Stanford, 2008, ARAKI I., 
“Beyond Aggressive Legalism: Japan and the GATT/WTO Dispute”, in WTO and East Asia: New Perspectives, 
edited by Matsushita M. and D. Ahn, 149-175, London: Cameron May, 2004. 
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dispute sono presenti nell’elenco delle dispute per paese nel sito del WTO. 

I casi verranno analizzati in maniera schematica, presentando gli avvenimenti in ordine 

cronologico e per materia, presentandoli dai punti di vista dei diversi organi addetti alla 

risoluzione delle controversie. 

Dopo aver introdotto e presentato la prima disputa sulle tasse imposte ai prodotti alcolici, 

interni e non, per evidenziare il favoritismo che il Giappone attua in certi casi nei confronti 

dei propri prodotti, passerò ad analizzare il caso che riguarda l’importazione delle mele 

statunitensi in Giappone. In particolare, dopo aver introdotto e descritto i passaggi principali, 

le relative procedure interne e le conclusioni successive al caso, mi soffermo su di esso per 

porre uno sguardo più attento sull’atteggiamento aggressivo del Giappone, che cerca di 

tutelarsi su diversi livelli. Il caso delle mele offre un interessante spunto per capire la 

contraddizione tra chiusura e apertura nel mercato nipponico. 

 

*** 

 

3.1.2 Il sistema di risoluzione delle controversie nel WTO 

 

Prima di passare all’analisi vera e propria e alla presentazione dei due casi, vorrei presentare, 

per maggior chiarezza, gli istituti principali devoluti alla risoluzione delle dispute all’interno 

del WTO, per fornire meglio un’idea di come esse vengano affrontate e risolte le controversie 

e di come funzioni l’intera organizzazione. 

 

La procedura del WTO per la risoluzione delle dispute commerciali sotto il Regolamento per 

la risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding, DSU), è di vitale 

importanza per far rispettare le regole e per garantire che il commercio scorra senza intoppi.  

Una controversia insorge quando un governo membro ritiene che un altro governo membro 

stia violando un accordo o un impegno che ha preso all’interno del WTO. Gli autori di questi 

accordi sono gli stessi governi membri, e tali accordi rappresentano il risultato delle loro 

negoziazioni. La responsabilità ultima per la risoluzione delle controversie risiede anche nei 

governi membri, oltre che ed attraverso il Dispute Settlement Body (DSB)66. 

Le basi legali sono fornite dal DSU, che costituisce il principale accordo del WTO per quanto 

riguarda il regolamento della risoluzione delle controversie. Come la maggior parte degli 

                                                             
66 Tutte le informazioni relative ai vari istituti ed organi presenti all’interno del WTO sono ampiamente descritti 
e trattati nel sito www.wto.org.  
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accordi facenti parte del WTO, anche questo è stato uno dei risultati delle negoziazioni 

dell’Uruguay Round.  

 

Dispute Settlement Body (Organo di conciliazione o di risoluzione delle controversie) 

Il Dispute Settlement Body è composto da tutti i governi membri, solitamente rappresentati da 

ambasciatori o da cariche equivalenti. L’attuale presidente è H. E. Mr. Jonathan Fried.  

 

Appellate Body (Organo d’appello) 

L’Appellate Body è stato costituito nel 1995 ai sensi dell’Articolo 17 del regolamento sulle 

norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (Understanding on 

Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, DSU). Il presente regolamento 

prevede che i membri dell’Appellate Body siano indipendenti, imparziali, e avulsi da qualsiasi 

conflitto d’interessi. L’Appellate Body è un organo permanente composto da sette membri che 

ascoltano gli appelli dei report emessi dalle giurie, nelle dispute presentate dai membri del 

WTO. Esso può confermare, modificare o annullare le constatazioni e le conclusioni 

giuridiche della giuria, e una volta che i report dell’Appellate Body sono stati approvati dal 

DSB, devono essere accettati dalle parti in causa. L’Appellate Body ha sede a Ginevra.  

 

Membri dell’Appellate Body 

Come abbiamo detto precedentemente, l’Appellate Body è composto da sette membri. Essi 

vengono nominati dal DSU, e restano in carica per quattro anni. Ciascun membro può essere 

rieletto per un altro mandato di quattro anni. I tempi della permanenza in carica sono sfalsati, 

in modo che non tutti i membri inizino o finiscano nello stesso momento. Ciascun membro 

dell’Appellate Body deve essere una persona di riconosciuta autorevolezza, con dimostrata 

competenza in diritto, commercio internazionale e in generale sugli accordi che vengono presi 

in considerazione. E’ inoltre loro richiesto di non affiliarsi a nessun governo, e devono 

rappresentare il WTO in generale. 

All’interno dei sette membri viene eletto un Presidente, con un mandato annuale che può 

essere esteso ad un altro anno. Il Presidente è responsabile di tutti gli affari dell’Appellate 

Body. L' attuale presidente in carica è Ricardo Ramírez-Hernández.  

Una Divisione composta da tre membri viene selezionata per ascoltare ogni appello, e 

ciascuna Divisione elegge un membro che la presieda. Il processo di selezione delle Divisioni 

è stato progettato per garantire la casualità, l’imprevedibilità, e l’opportunità per tutti i 

membri di partecipare, a prescindere dalla loro nazione di origine. Per garantire l’uniformità e 
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la coerenza del processo decisionale, le Divisioni si consultano e si scambiano opinioni con 

gli altri membri dell’Appellate Body prima di ratificare i report dell’Appellate Body. 

 

Appellate Body Secretariat (Il Segretariato dell’Organo d’appello) 

L’Appellate Body Secretariat offre supporto legale e amministrativo all’Appellate Body ai 

sensi dell’Articolo 17.7 del DSU (come l’Appellate Body), ed anch’esso ha sede a Ginevra. 

L’attuale direttore dell’Appellate Body Secretariat è Werner Zdouc, che si trova a capo di un 

team di dieci avvocati e di uno staff di supporto composto da quattro persone. Anche la 

condotta dei membri dell’Appellate Body Secretariat è regolata dal DSU (che cerca di 

garantire indipendenza, imparzialità, e cerca di evitare i conflitti di interessi). 

 

Nuovi negoziati per la risoluzione delle controversie 

Una decisione ministeriale del 1994 diceva che le regole per la risoluzione delle controversie 

dovevano essere riesaminate entro il 1 gennaio 1999. La revisione è cominciata nel 1997 sotto 

il Dispute Settlement Body. Il termine è stato successivamente prorogato al 31 luglio 1999, 

ma non ci fu nessun accordo.  

Nel novembre 2001, alla conferenza ministeriale di Doha, i governi membri hanno accettato 

di negoziare per migliorare e chiarire il sistema di risoluzione delle controversie. Tali 

negoziati si svolgono in sessioni speciali del DSB. 

 

 

3.2.1 Il caso sulle tasse sulle bevande alcoliche 

 

Il primo caso che ho deciso di esaminare è il caso sulle tasse sulle bevande alcoliche, 

rappresentato dalle dispute DS8, DS10 e DS11, situate in successione nell'elenco delle dispute 

del WTO suddivise per paese. Si tratta di una disputa in cui il Giappone viene chiamato in 

causa da Stati Uniti, Canada e Unione Europea nel ruolo di querelanti, e riguarda le tasse 

imposte sulle bevande alcoliche in Giappone (con particolare attenzione su quelle imposte sui 

propri prodotti e quelle imposte sui prodotti d’importazione). 

 

Fatti chiave 

Consultazioni 

Il 21 giugno 1995 la Comunità Europea ha fatto richiesta di consultazione, seguita Canada e 

Stati Uniti, che ne hanno fatto richiesta il 7 luglio 1995. I querelanti contestavano il fatto che i 
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distillati esportati in Giappone fossero stati discriminati dal sistema fiscale giapponese sui 

liquori, che imponeva una tassa decisamente più bassa sullo “shochu” rispetto a whisky, 

cognac e liquore bianco. 

 

Procedure del Panel (collegio/giuria) e dell’Appellate Body 

Un Panel congiunto viene costituito il 27 settembre 1995, nell'incontro del DSB. Il 30 ottobre 

il Panel definitivo è ultimato. Il rapporto del Panel, che trova il sistema fiscale giapponese 

inconsistente secondo l'Art. III:2 GATT, viene diffuso ai Membri l'11 luglio 1996. 

 

L'8 agosto 1996 il Giappone ricorre in appello. Il rapporto dell'Appellate Body, diffuso ai 

Membri il 4 ottobre, conferma la conclusione del Panel che vede la legge sulla tassa dei 

liquori giapponese inconsistente secondo l'Art. III:2 GATT, indicando però diverse aree in cui 

il Panel ha errato nei suoi ragionamenti legali. L'Appellate Report e il Panel Report, 

modificato dall'Appellate Body, vengono adottati il 1 novembre 1996. 

 

Implementazione dei report adottati 

Il 24 dicembre 1996 gli Stati Uniti, sulla base dell'Art. 21 (3) (c) del DSU, fanno richiesta di 

un arbitrato vincolante che determini il periodo ragionevole di tempo per l'aumento da parte 

del Giappone delle raccomandazioni dell'Appellate Body. 

 

Il rapporto dell'Arbitro67 viene diffuso ai membri il 14 febbraio 1997. L'Arbitro dichiara che il 

periodo ragionevole per aumentare le raccomandazioni sia di 15 mesi dalla data di adozione 

dei rapporti (di giuria ed Appellate Body), ovvero entro il 1 febbraio 1998. Le modalità per 

l'aumento delle raccomandazioni presentate dal Giappone vengono accettate dagli stati 

querelanti. 

 

*** 

 

Misure e prodotti in discussione 

• Misure in discussione: la legge sulle tasse sui liquori giapponese prevedeva un sistema 

di tasse interne applicabile su tutti i liquori in differenti rate tassate che dipendevano dalla 

categoria di cui essi facevano parte. La legge sulle tasse in discussione tassava lo shochu in 

modo minore rispetto agli altri prodotti. 

                                                             
67 Julio Lacarte-Muró. 
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• Prodotti in discussione: vodka ed altre bevande alcoliche come liquori, gin, genever, 

rum, whisky e brandy, e shochu domestico. 

 

Riepilogo delle conclusioni chiave del Panel 

• GATT Art. III:2 (national treatment – taxes and charges), prima sentenza (come 

prodotti): l'Appellate Body sostiene il Panel nell'affermare che la vodka sia stata tassata più 

dello shochu, in violazione dell'Art. III:2; accettando l'interpretazione del Panel dell'Art. III:2, 

la prima sentenza richiede un esame della conformità delle misure di tassazione interne 

attraverso la determinazione di due elementi: che i prodotti tassati importati e quelli domestici 

siano simili; e che le tasse applicate ai prodotti importati siano in eccesso rispetto a quelle sui 

prodotti domestici. 

• GATT Art. III:2 (national treatment – taxes and charges), seconda sentenza (prodotti 

sostituibili o direttamente competitivi): l'Appellate Body sostiene il Panel nell'affermare che 

shochu, whisky, brandy, rum, gin, genever, e liquori non siano stati tassati allo stesso modo 

per proteggere la produzione nazionale, in violazione dell'Art. III:2. Modificando alcune delle 

argomentazioni del Panel, l'Appellate Body ha distinto tre questioni separate che devono 

essere affrontate per determinare se una certa misura è incompatibile con l'Art. III:2: se i 

prodotti importati e quelli nazionali siano direttamente competitivi o prodotti sostituibili; se i 

prodotti importati e nazionali, direttamente competitivi o sostituibili che siano, non abbiano 

ricevuto una tassazione simile; e se la differente tassazione applicata sui prodotti importati e 

nazionali, direttamente competitivi o sostituibili, sia stata effettuata con l'intento di proteggere 

la produzione domestica. 

• GATT Art. III:2 (national treatment – general principles): l'Appellate Body ha 

concordato con il Panel che l'Art. III:1, in quanto disposizione contenente principi generali, 

informa il resto dell'Art. III, e inoltre ha sostenuto che, a causa delle differenze testuali nelle 

due sentenze, l'Art. III:1 informa la prima e la seconda sentenza dell'Art. III:2 in modi diversi. 

 

 

3.2.2 Comunicato della Commissione Permanente Europea 

 

Riporto qui di seguito il comunicato della Commissione Permanente della Commissione 

Europea di Ginevra alla Missione Permanente del Giappone, in data 21 giugno 1995. Il 

comunicato viene messo in circolazione in concordanza con l'Art. 4.4 del DSU. 
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_______________ 

 

“Please find enclosed a request by the European Communities to hold consultations with your 

authorities under Article XXII:1 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and 

under Article 4 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of 

Disputes (DSU) contained in Annex 2 to the Agreement Establishing the World Trade 

Organization with regard to the internal taxation of certain alcoholic beverages in Japan. 

 I am addressing a copy of this request to the Director-General of the World Trade 

Organization for circulation to all members of the Organization. I am also addressing a copy 

of this request to the Chairpersons of the Dispute Settlement Body and the Council for Trade 

in Goods for notification in accordance with Article 4:4 of the DSU. 

I am looking forward to receive the reaction of your authorities at your earliest 

convenience”68. 

 

_______________ 

 

In accordo col paragrafo 1 dell'Art. XXII dell'Accordo Generale sulle Tariffe e sul 

Commercio 1994 (da qui “GATT 1994”) e l'Art. 4 del DSU, la Comunità europea richiede la 

consultazione col Giappone. 

Le misure prese in considerazione in questa richiesta sono le tasse interne imposte dal 

Giappone su alcune bevande alcoliche a seguito della legge sulla tassazione degli alcolici 

(Liquor Tax Law). I prodotti in questione sono lo shochu e tutti gli altri liquori distillati 

inclusi che fanno parte di HS 2208.20 ("Spirits obtained by distilling grape wine or grape 

marc"), 2208.30 ("whiskies") , 2208.40 ("rum and tafia"), 2208.50 ("gin and geneva") e 

2208.90 ("other" such as fruit brandies, vodka, ouzo, korn, cream liqueurs and "classic" 

liqueurs). 

La Comunità europea reputa le sopracitate misure infrangere la prima e la seconda sentenza 

dell'Art. III:2 del GATT 1994, così annullando e danneggiando i benefici maturati a favore 

della Comunità Europea con quel trattato. Le lamentele esposte dalla Comunità europea 

riguardano le sezioni II e III di tale trattato. 
                                                             
68 Per maggiori informazioni, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, Request for Consultations by the European 
Community, WT/DS8/1, sul sito del WTO, www.wto.org. 
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La Comunità europea ricorda che il 10 novembre 1987 le parti contraenti del GATT 1947 

adottarono, su richiesta della Comunità europea, un Panel Report in cui si concludeva che la 

legge fiscale sui liquori fosse in contrasto con l'Art. III:2 del GATT 1947. La Comunità 

europea è consapevole che, in seguito all'adozione del report sopra menzionato, la legge sulla 

tassazione degli alcolici sia stata modificata dal Giappone. La Comunità europea ritiene che, 

nonostante tali modifiche, alcuni aspetti sostanziali della legge sulla tassazione degli alcolici 

siano in contrasto con l'Art. III:2 del GATT 1994. 

Ai sensi dell'Art. 4.4 del DSU, la Comunità europea sta informando il DSU e il Council for 

Trade in Goods di questa richiesta di consultazioni. 

 

I. Aspetti pratici 

La Comunità europea è consapevole che ai sensi della legge sulla tassazione degli alcolidi, le 

bevande alcoliche distillate oggetto della presente richiesta sono classificate nelle seguenti 

quattro categorie: 

• "Shochu"; 

• "Whisky/Brandy"; 

• "spiriti", che comprende tutte le altre bevande alcoliche distillate come la vodka, gin, 

rum, ouzo e korn; 

• "Liquori", che comprende sia i liquori "classici" e liquori alla crema. 

La categoria "shochu" è ulteriormente classificata in due sotto-categorie: "shochu Koh (A)" e 

"shochu Otsu (B)". 

 

Differenti aliquote fiscali si applicano a ciascuna delle suddette categorie o sottocategorie. Le 

tariffe sono espresse in una determinata quantità in yen giapponesi per litro di ogni categoria o 

sottocategoria. Tali importi non sono correlati al titolo alcolometrico delle bevande. 

All'interno di ogni categoria o sottocategoria, il tasso aumenta con il contenuto di alcol, anche 

se non in proporzione. Un riassunto dei tassi applicati sui prodotti in questione è fornito nella 

tabella 1 che troviamo nella pagina seguente. 

 

II. Articolo III: 2, prima parte 
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Ai sensi della legge sulla tassazione degli alcolici, le aliquote fiscali differenti vengono 

applicate a ciascuna delle due sottocategorie di shochu e alla categoria di "spiriti". Come 

mostrato dalla tabella compresa nell'allegato 1, il tasso per ogni litro di "shochu B" è sempre 

inferiore al tasso a carico degli "spiriti". 

Il tasso per litro di "shochu A" è anche inferiore al tasso per litro di "spiriti" per le bevande 

con contenuto alcolico inferiore al 36-37%. Sopra tale percentuale, il tasso sullo "shochu A" è 

più alto. Tuttavia, quasi tutto lo "shochu A" disponibile sul mercato giapponese è a gradazione 

alcolica tra il 20 e il 30%, con il 20% più comune. Pertanto, in pratica, il tasso per litro di 

"spiriti" è sempre superiore al tasso per litro di "shochu A". 

Se le aliquote fiscali per litro di alcool puro, invece dei tassi per litro di ogni bevanda, si 

confrontano, il tasso applicato a "spiriti" è anche più alto, come vediamo nella tabella 1: 

 

Tabella 3.1 

 Current Tax Rate per Litre od 
Pure Alcohol 

Tax 
Discrimination Index 

Shochu otsu (B) (20%) ¥ 346.00 100 
Shochu koh (A) (20%) ¥ 540.00 165 
Spirits (40%) ¥ 992.73 287 
 

 

La Comunità europea ritiene che le due sottocategorie di shochu e tutti i distillati che 

rientrano nella categoria degli "spiriti" (come la vodka, gin, rum, ouzo e korn), siano "prodotti 

simili", ai sensi della prima parte dell'articolo III: 2, del GATT 1994. 

Pertanto, la Comunità europea sostiene che attraverso il prelievo di una tassa sui liquori 

distillati che rientrano nella categoria "spiriti", che è al di sopra di tale imposta applicata a 

ciascuna delle due sottocategorie shochu, il Giappone ha violato l'articolo III: 2, prima parte, 

del GATT 1994. 

 

III. Articolo III: 2, seconda parte 

Come mostrato dalla tabella di cui all'allegato 1, l'aliquota fiscale per litro di "whisky/brandy" 

è sempre superiore al tasso per litro di "shochu A" e di "shochu B". 
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Allo stesso modo, l'aliquota fiscale per litro applicato a "liquori" è sempre superiore al tasso 

di imposta per litro di "shochu B". Il tasso per litro di "shochu A" è inferiore al tasso di 

"liquori" in un titolo alcolometrico inferiore al 32-33%. Sopra tale percentuale, il tasso sullo 

"shochu A" è più alto. Tuttavia, come indicato sopra, quasi tutto lo "shochu A" venduto sul 

mercato giapponese è tra il 20 e il 30%, con il 20% più comune. Così, ancora una volta, il 

tasso per litro di "shochu A" è il più basso. 

Le aliquote d'imposta per litro di alcool puro imposti sullo shochu "A" e "B" sono anche 

inferiori ai tassi corrispondenti "whisky/brandy" e "liquori", come possiamo notare nella 

tabella 2: 

 

Tabella 3.2 

 Current Tax Rate per Litre of 
Pure Alcohol 

Tax  
Discrimination Index 

Shochu otsu (A) (20%) ¥ 346.00 100 
Shochu koh (B) (20%) ¥ 540.00 165 
Liqueurs (40%) ¥ 821.75 238 
Whisky/Brandy (40%) ¥ 2455.75 710 
 

 

La Comunità europea ritiene che le due sotto categorie di shochu e le bevande che rientrano 

nelle categorie di "whisky/brandy" e "liquori" siano prodotti "direttamente concorrenti o 

sostituibili", ai sensi della nota esplicativa all'articolo III: 2, secondo parte del GATT 1994. 

 

Nella misura in cui i distillati rientranti nella categoria di "spiriti" non possano eventualmente 

essere considerati "prodotti simili" allo shochu, la Comunità europea ritiene che essi siano 

tuttavia prodotti "direttamente concorrenti o sostituibili". 

 

La Comunità europea ritiene che le differenze fiscali sopra descritte tra le due sotto categorie 

di shochu e, tra "whisky/brandy" e "liquori" non possano essere considerati come "de 

minimis". I differenziali fiscali tra le due sotto categorie di shochu e la categoria "spiriti", alla 

quale si è fatto riferimento nel paragrafo II sono anche al di sopra del livello "de minimis". 

La Comunità europea prende atto che il whisky, il brandy e la maggior parte dei liquori 

distillati che rientrano nelle categorie di "spiriti" e "liquori" sono prodotte principalmente in 

paesi diversi dal Giappone ed esportati in quantità considerevoli in Giappone. Al contrario, lo 
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shochu è prodotto principalmente in Giappone e quasi tutto lo shochu consumato in Giappone 

è di produzione nazionale. 

 

Per le ragioni sopra citate, la Comunità europea sostiene che, applicando una tassa più alta 

sulle categorie di "whisky/brandy" e "liquori" e su distillati rientranti nella categoria di 

"spiriti" (nella misura in cui essi non sono "prodotti simili "allo shochu) rispetto alle sotto 

categorie "shochu A "e" B shochu ", il Giappone attua una forma di protezionismo nei 

confronti della produzione nazionale di shochu, violando così l'articolo III: 2, seconda parte, 

del GATT 1994. 

 

*** 

 

 

3.3.1 Il caso sulle misure che hanno effetto sull’importazione delle mele: presentazione 

giuridica 

 

Il secondo caso che ho scelto di prendere in considerazione, è rappresentato dalla disputa 

DS245, situata nell'elenco delle dispute ordinate per paese all'interno del sito del WTO. Anche 

in questo caso il Giappone è chiamato come parte convenuta, da un solo stato querelante, 

ovvero gli Stati Uniti. Con Australia, Brasile, Cina, Taipei cinese, Comunità Europea, Nuova 

Zelanda che partecipano come terzi. Al Giappone vengono contestate le misure che 

riguardano l'importazione delle mele dagli Stati Uniti.  

 

Consultazioni 

Denuncia da parte degli Stati Uniti . 

Il 1 marzo 2002 gli Stati Uniti hanno chiesto consultazioni con il Giappone per quanto 

riguarda le restrizioni imposte dal Giappone sulle importazioni di mele provenienti dagli Stati 

Uniti. 

La critica degli Stati Uniti era dovuta al mantenimento, da parte del Giappone, delle 

restrizioni di quarantena sulle mele importate in Giappone, restrizioni che erano ritenute 

necessarie per la protezione contro l'introduzione del fire blight69. Tra le misure denunciate 

dagli Stati Uniti sulle mele importate da frutteti in cui era stato rilevata la presenza di frutti 

affetti da fire blight, vi erano in particolare la richiesta che i frutteti di esportazione venissero 

                                                             
69 Fire blight: una particolare malattia del luppolo. 
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ispezionati tre volte l'anno per la presenza di fire blight, e l’eventuale esclusione 

dall’importazione in Giappone di qualsiasi frutteto in cui il tale batterio fosse stato rilevato 

all'interno di una zona cuscinetto di 500 metri circostante il frutteto. 

 

Gli Stati Uniti hanno affermato che queste misure potrebbero essere in contrasto con gli 

obblighi del Giappone sotto : 

 

• L’Articolo XI del GATT 1994; 

• Gli articoli 2.2 , 2.3 , 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.6, 6.1 , 6.2 e 7 del SPS Agreement70; 

• L’Articolo 14 dell’Agreement on Agriculture. 

  

Il 7 maggio 2002, gli Stati Uniti hanno chiesto la costituzione di un Panel. Nella riunione del 

22 maggio 2002, il DSB ne ha rinviato la costituzione. 

 

Procedure del Panel e dell’Appellate Body 

A seguito di una seconda richiesta da parte degli Stati Uniti, nella riunione del 3 giugno 2002, 

la DSB ha istituito il Panel. Australia, Brasile e le Comunità europee hanno partecipato nel 

ruolo di terzi,  e si sono unite successivamente la Nuova Zelanda e Taipei Cinese. 

 

Il 9 luglio 2002, gli Stati Uniti hanno chiesto al direttore generale di costituire il Panel. Il 17 

luglio 2002, il Panel viene composto. Il 16 gennaio 2003 il presidente del collegio informa il 

DSB che il Panel non ha potuto completare il suo lavoro, precedentemente stabilito entro i 6 

mesi dalla sua composizione. Il Panel si prefigge di rilasciare la relazione finale entro la fine 

di maggio 2003. 

 

Il 15 luglio 2003, la relazione del Panel viene distribuita ai membri. Il Panel ha rilevato che la 

misura fitosanitaria del Giappone, imposta sulle importazioni di mele dagli Stati Uniti era 

contraria all'articolo 2.271 dell' SPS Agreement, e non era giustificata ai sensi dell'articolo 

                                                             
70  SPS Agreement: the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures. In 
particolare vengono presi in considerazione l’articolo 2 (Basics Rights and Obligations), l’articolo 5 (Assessment 
of Risk and Determination of the Appropriate Level of Sanitary or Phytosanitary Protection), l’articolo 6 
(Adaptations to Regional Conditions, Including Pest – or Disease – Free Areas and Areas of Law Pest or Disease 
Prevalence), e l’articolo 7 (Trasparency). Per maggiori informazioni, consultare il sito del WTO, dove si trova il 
testo completo dell’accordo.  
71“2. 2. Members shall ensure that any sanitary or phytosanitary measure is applied only to the extent necessary 
to protect human, animal or plant life or health, is based on scientific principles and is not maintained without 
sufficient scientific evidence, except as provided for in paragraph 7 of Article 5”. 
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5.772 dello stesso, e che il Pest Risk Assessment73 (1999) del Giappone non ha soddisfatto i 

requisiti di cui all'articolo 5.174 del SPS Agreement. 

 

Il 28 agosto 2003, il Giappone ha notificato al DSB la sua decisione di fare appello 

all'Appellate body riguardo alcune questioni giuridiche trattate nel Panel Report e alcune 

interpretazioni giuridiche sviluppate dal Panel . 

 

Il 23 ottobre 2003, il Presidente dell'Appellate Body ha informato il DSB del fatto che 

l'organo d'appello non sarebbe stato in grado di diffondere il suo report entro i successivi 60 

giorni, a causa del tempo richiesto per il completamento e la traduzione della relazione, e 

stimò che l’Appellate Body Report potesse essere divulgato ai membri entro il 26 novembre 

2003. 

 

Il 26 novembre 2003, la relazione dell'organo di appello è stata distribuita ai membri. 

L'Appellate Body ha respinto tutte e quattro le pretese del Giappone in appello. Inoltre ha 

confermato le conclusioni del Panel, secondo cui la misura fitosanitaria del Giappone in 

questione era incompatibile con gli obblighi del Giappone ai sensi degli articoli 2.2, 5.7, e 5.1 

del SPS Agreement. L'Appellate Body ha inoltre rilevato che il Panel ha correttamente assolto 

i suoi compiti ai sensi dell'articolo 11 del DSU nella valutazione dei fattori di causa. Gli Stati 

Uniti fecero ricorso in appello all’autorità del Panel affinché fornisse risultati e traesse 

conclusioni con il dovuto rispetto anche per le mele che non fossero mature o asintomatiche. 

L'Appellate Body ha respinto questo reclamo, ritenendo che il Panel ha l’autorità necessaria a 

prendere decisioni che riguardano tutte le mele che possono essere esportate dagli Stati Uniti 

al Giappone, incluse  mele diverse che non siano mature o asintomatiche. 

 

                                                             
72 “5.7. In cases where relevant scientific evidence is insufficient, a Member may provisionally adopt sanitary or 
phytosanitary measures on the basis of available pertinent information, including that from the relevant 
international organizations as well as from sanitary or phytosanitary measures applied by other Members. In 
such circumstances, Members shall seek to obtain the additional information necessary for a more objective 
assessment of risk and review the sanitary or phytosanitary measure accordingly within a reasonable period of 
time”. 
73 “Pest Risk analysis is a process of investigation, evaluation of information and decision making with respect 
to a certain pest, that starts once it is known or determined that this pest is a quarantine pest. Subsequently an 
evaluation of the potential of introduction of the pest into the country is done. With identification, determination 
and evaluation done, the process culminates with decision making to avoid or reduce the probability of entrance 
or establisment of the pest into the country”. Per maggiori informazioni vedi Pest Risk Analysis (PRA) on Plant 
Healt Department http://www.baha.bz/Information%20for%20Pest%20Risk%20Analysis.pdf. 
74 “5.1. Members shall ensure that their sanitary or phytosanitary measures are based on an assessment, as 
appropriate to the circumstances, of the risks to human, animal or plant life or health, taking into account risk 
assessment techniques developed by the relevant international organizations”. 
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Nella riunione del 10 dicembre 2003, il DSB ha adottato l’Appellate Body Report e il Panel 

Report, con le modifiche apportate dall’Appellate Body. 

 

 Periodo di tempo ragionevole 

Alla riunione del DSB del 9 gennaio 2004, il Giappone manifesta la sua intenzione di mettere 

in atto le raccomandazioni e le decisioni del DSB, in modo tale da rispettare i suoi obblighi 

sotto il WTO derivanti dal SFS Agreement. Per fare ciò, afferma di aver bisogno di un periodo 

di tempo ragionevole, e di essere disposto a discutere la questione con gli Stati membri, in 

conformità con l'articolo 21.3 (b), della DSU. Il 10 febbraio 2004, il Giappone e gli Stati Uniti 

informano il DSB di aver convenuto che il periodo di tempo ragionevole è di sei mesi e 20 

giorni, cioè dal 10 dicembre 2003 al 30 giugno 2004. 

 

  

Procedure sulla conformità 

Il 30 giugno 2004, il Giappone e gli Stati Uniti notificano alla DSB le procedure confermate 

ai sensi degli articoli 21 e 22 del DSU. 

 

Il 19 luglio 2004, gli Stati Uniti chiedono l'istituzione di un Panel in conformità ai sensi 

dell'articolo 21.5 del DSU, ritenendo che il Giappone non sia stato in grado attuare le 

raccomandazioni e le decisioni del DSB. 

 

Gli Stati membri ritengono che le misure fitosanitarie del Giappone sulle mele statunitensi 

importate siano in contraddizione con i suoi obblighi derivanti dal SFS Agreement, dal GATT 

1994 e dall'Agreement on Agriculture.  

 

Nella riunione del 30 luglio 2004, la DSB ha accettato di far presente, se possibile, la 

questione sollevata dagli Stati Uniti al Panel.  

 

Il 29 ottobre 2004, il Presidente del Panel per la conformità, informa il DSB che, a causa della 

necessità di consultare esperti scientifici, il Panel non è in grado di presentare la sua relazione 

entro 90 giorni, e che il Panel per la conformità prevede di far circolare il suo rapporto finale 

ai membri nel corso della seconda metà del mese di maggio 2005. 

 

Il 23 giugno 2005, la relazione del gruppo di conformità è stata distribuita ai membri. Tale 
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relazione ha rilevato che la misura fitosanitaria del Giappone, imposta sulle importazioni di 

mele dagli Stati Uniti, è in contrasto con gli articoli 2.2 e 5.1 del SPS Agreement e se gli Stati 

Uniti esportano solo mele mature e mele asintomatiche, la misura alternativa proposta dagli 

Stati Uniti incontra il requisito di cui all'articolo 5.6 del SPS Agreement. 

 

Alla riunione del DSB il 20 luglio 2005, la relazione del gruppo di conformità è stata adottata. 

 

 Procedure sotto l'Articolo 22 del DSU 

Il 19 luglio 2004, e in contemporanea con la sua richiesta di un pannello di conformità (vedi 

sopra), gli Stati Uniti hanno chiesto al DSB di autorizzare la sospensione di concessioni o altri 

obblighi verso il Giappone ai sensi dell'articolo 22.2 del DSU (si tratta di 143.400.000 dollari 

su base annua). Secondo la sua richiesta, la sospensione di concessioni e altri obblighi si 

sarebbe dovuta avvenire in una o più delle seguenti modalità: concessioni tariffarie e dei 

relativi obblighi assunti nell'ambito del GATT 1994; concessioni e altri obblighi previsti 

nell'SPS Agreement, e concessioni e altri obblighi previsti dell'accordo sull'agricoltura 

(Agreement on Agriculture). Il 29 luglio 2004, il Giappone ha contestato il livello proposto di 

sospensione delle concessioni o di altri obblighi, e ha chiesto che la questione sia sottoposta 

ad arbitrato, a norma dell'articolo 22.6 del DSU e le procedure confermate precedentemente. 

Fatta salva la sua posizione rispetto al WTO - consistenza delle relative misure di esecuzione 

devono essere esaminate nel contesto del procedimento di conformità, il Giappone ha 

considerato che il livello della sospensione proposta dagli Stati Uniti non è equivalente al 

livello di annullamento o di riduzione di valore dei benefici maturati dagli Stati Uniti a causa 

del presunto mancato adempimento del Giappone delle raccomandazioni e le decisioni del 

DSB. Alla riunione del DSB in data 30 luglio 2004, il DSB si è mostrato d’accordo sul fatto 

che la questione sollevata dal Giappone venisse sottoposta ad arbitrato. Il 4 agosto 2004, il 

Giappone e gli Stati Uniti hanno chiesto all’arbitro di sospendere il procedimento arbitrale 

fino all'adozione del DSB, delle sue raccomandazioni e delle decisioni del procedimento di 

conformità. 

 

Soluzione di comune accordo 

Il 30 agosto 2005, il Giappone e gli Stati Uniti hanno informato il DSB di aver raggiunto una 

soluzione concordata ai sensi dell'articolo 3.6, per quanto riguarda le questioni sollevate dagli 

Stati Uniti in questa disputa. 
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*** 
 
 

1. Misure e prodotti in discussione 

• Misure in questione: alcune misure giapponesi che limitano l'importazione di mele 

statunitensi, sulla base delle preoccupazioni circa il rischio di trasmissione del batterio 

del fire blight. 

• Prodotto in questione: le mele provenienti dagli Stati Uniti . 

 

2. Riepilogo delle conclusioni chiave del Panel 

• SPS Agreement, art . 2.2 (sufficient scientific evidence): l'Appellate Body ha accolto il 

gruppo di esperti scientifici che ha concluso che i provvedimenti giapponesi erano 

stati portati avanti "senza sufficienti prove scientifiche", mostrandosi incoerenti con 

l'art. 2.2, in quanto si ha una netta sproporzione (senza alcuna relazione razionale o 

oggettiva) tra le eccessive misure adottate dal Giappone e il "rischio trascurabile", 

individuati sulla base di le prove scientifiche. 

• SPS Agreement, art. 5.7 (provisional measure): l'Appellate Body ha accolto la 

conclusione del Panel secondo cui la misura in questione non è un provvedimento 

provvisorio giustificato ai sensi dell'art. 5.7, in quanto la misura non è stata imposta 

nei confronti di una situazione "in cui le prove scientifiche pertinenti sono 

insufficienti". Preso atto che la questione è pertinente sotto l’Art. 5.7 se il corpo di 

prove scientifiche disponibili non consentono, in termini quantitativi o qualitativi, 

un'adeguata valutazione dei rischi previsti dall'art. 5.1 e del SPS Agreement, 

l'Appellate Body ha rilevato che alla luce del ritrovo da parte del Panel di ragioni  

scientifiche che evidenziano e descrivono il rischio di trasmissione del fire blight 

attraverso le mele, si ha un corpo di dati scientifici che provano in questo caso la 

probabilità di ingresso, permanenzao o diffusione del fire blight in Giappone 

attraverso mele esportate dagli Stati Uniti.  

• SPS Agreement, art. 5.1 (risk assessment): l'Appellate Body ha accolto la conclusione 

del Panel sul fatto che la misura in questione non è stata basata su una valutazione dei 

rischi previsti dall'art. 5.1, poiché la Pest Risk Analysis (cioè "PRA 1999") invocata 

dal Giappone aveva omesso la valutazione della probabilità con cui il fire blight si 

sarebbe potuto insediare e diffondere attraverso le mele; e la probabilità di entrata in 

base alle misure sanitarie e fitosanitarie che potrebbero essere applicate. A questo 

proposito, l' Appellate Body ha osservato che l'obbligo di effettuare una valutazione 
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del rischio, di cui all'art. 5.1, non è soddisfatto solamente da una generale discussione 

sul desiderio di evitare la malattia con l'imposizione delle misure dell’SPS Agreement, 

ma piuttosto da una valutazione del rischio che deve collegare la possibilità di effetti 

avversi con un antecedente o una causa (cioè in questo caso, la trasmissione del fire 

blight attraverso la mela). Inoltre, l'Appellate Body ha confermato l'opinione del Panel 

secondo cui la definizione di "valutazione del rischio" richiede che la valutazione 

dell’entrata, della permanenza o della diffusione di una malattia vengano condotte 

secondo le misure sanitarie e fitosanitarie che potrebbero essere applicate, non soltanto 

le misure che vengono attualmente applicate. 

 

 

1. Misure adottate per conformarsi alle raccomandazioni e alle decisioni del DSB 

• restrizioni riviste del Giappone sulle importazioni di mele provenienti dagli Stati 

Uniti, con le seguenti modifiche: riduzione delle ispezioni annuali da tre a una, 

riduzione della fascia di rispetto da cinquecento a dieci metri, e l'eliminazione del 

requisito che le casse vengano disinfettate. 

 

2. Riepilogo delle conclusioni chiave del Panel 

• SPS Agreement, art. 2.2 (sufficient scientific evidence): per quanto riguarda 

l'affermazione degli Stati Uniti che le misure di conformità giapponesi sono in 

contrasto con le decisioni e le raccomandazioni del DSB, perché non basate su 

"sufficienti" prove scientifiche, il Panel ha rilevato che "la sufficienza" è un "concetto 

relazionale tra due elementi: la prova scientifica e la misura in questione ", e è arrivato 

alla conclusione che ogni misura in questione, ad eccezione dell'obbligo di 

certificazione che i frutti siano privi di fire blight, non è stata sostenuta da "sufficienti 

prove scientifiche". 

• SPS Agreement, art. 5.1 (risk assessment): il Panel ha rilevato che in assenza di prove 

scientifiche che evidenzino il rischio di fire blight sulla frutta matura e asintomatica, 

qualsiasi altra analisi dei rischi non dovrebbe prendere in considerazione le prove 

scientifiche disponibili, e non soddisfare i requisiti per una valutazione dei rischi ai 

sensi dell'articolo 5.1. Dopo aver esaminato gli studi scientifici al riguardo, comprese 

le osservazioni degli esperti scientifici, il Panel ha sostenuto che i nuovi studi fatti dal 

Giappone non hanno sostenuto i risultati del PRA del 2004, secondo cui le mele 

mature potrebbero essere infette latenti. Di conseguenza, il Panel ha ritenuto che il 
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PRA del 2004 non è una vera e propria valutazione dei rischi per la vita delle piante o 

la salute, ai sensi dell'articolo 5.1 del SPS Agreement. 

• SPS Agreement, art. 5.675 (appropriate level of protection – alternative measures): il 

Panel ha concluso che il Giappone ha agito incoerentemente con l'art. 5.6 perché la 

misura presa in considerazione era più restrittiva di quanto necessario, per raggiungere 

un livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria ai sensi dell'art. 5.6. Il Panel  

sostiene che se gli Stati Uniti esportassero solo mele mature e asintomatiche, la misura 

alternativa proposta dagli Stati Uniti [cioè il requisito che le mele importate in 

Giappone siano maturo e asintomatica] soddisfa i requisiti della art. 5.6, come 

sostituto alla misura attuale del Giappone. A questo proposito, il Panel conclude 

sostenendo che questa misura alternativa si può ragionevolmente prendere, tenuto 

conto della fattibilità tecnica ed economica, dell’appropriato livello di protezione 

sanitaria o fitosanitaria del Giappone, ed del fatto che si sia rivelata significativamente 

meno restrittiva rispetto alle misure del SPS. 

 

3. Altre questioni 

• standard di revisione (DSU Art. 11): dopo la costituzione del Panel, il Giappone ha 

adottato l’Operational Criteria (OC), che è stato progettato per funzionare come linea 

guida per le misure di conformità. Per la richiesta statunitense di pronuncia 

pregiudiziale l’OC non è una "misura di esecuzione" essendo stata adottata dopo la 

costituzione del Panel. Inoltre, non essendo stato investito di forza giuridica 

vincolante, il Panel ha respinto le argomentazioni degli Stati Uniti e ha dichiarato di 

essersi attenuto al DSU art. 11 per esaminare oggettivamente i fatti prima che: l’OC 

fosse rapidamente sottoposto e presentato all’attenzione degli Stati Uniti e del Panel, e 

che diventasse una dichiarazione ufficiale il come il Giappone intende attuare ed 

aumentare la sua legislazione in materia di fire blight su cui gli Stati Uniti e il gruppo 

potrebbero fare affidamento. 

 

 

 

 

                                                             
75  “5.6. Without prejudice to paragraph 2 of Article 3, when establishing or maintaining sanitary or 
phytosanitary measures to achieve the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, Members shall 
ensure that such measures are not more trade-restrictive than required to achieve their appropriate level of 
sanitary or phytosanitary protection, taking into account technical and economic feasibility”. 
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3.3.2 Ulteriori approfondimenti sul caso delle mele 

 

Il WTO ha stabilito nel giugno 2005 che il protocollo fitosanitario del Giappone relativo al 

fire blight per l’importazione delle mele dagli Stati Uniti non era da ritenersi giustificabile, e 

violava gli impegni giapponesi presi all’interno del WTO. Nell’agosto 2005, il Giappone ha 

emesso un nuovo protocollo fitosanitario, conforme alle decisioni del WTO. Con 

l’eliminazione del restrittivo protocollo sul fire blight, i produttori statunitensi guadagnano 

così una nuova opportunità per esportare mele in un mercato di alta qualità, ad un costo 

decisamente inferiore rispetto a prima.  

Gli Stati Uniti hanno una lunga storia nel cercare di ottenere l’accesso al mercato giapponese. 

Anche se il mercato giapponese è riconosciuto essere un mercato esigente, in questo caso in 

particolare per le mele (e quindi più in generale per i prodotti agricoli), ridurre i costi derivanti 

dall’applicazione dei protocolli fitosanitari comporterebbe un’opportunità per l’esportazione 

delle mele da parte dei produttori statunitensi.  

A tal proposito, è interessante osservare come Linda Calvin e Barry Krissoff abbiano studiato 

ed analizzato l’argomento. Essi propongono infatti un’analisi che stima, nel lungo periodo, un 

aumento dell’importazione di mele giapponesi in media di 144 milioni di dollari l’anno. 

Tuttavia le variazioni dell’importo stimato dipendono da vari fattori, come il fluttuare del 

mercato di stagione in stagione76.  

Essi cominciano con la storia degli sforzi degli Stati Uniti per ottenere l’accesso al mercato 

giapponese delle mele, passando poi a descrivere il mercato delle mele negli Stati Uniti e le 

esportazioni, in particolare verso i paesi dell’Asia. Affrontano poi una discussione sul 

precedente protocollo fitosanitario giapponese, e di quello nuovo. Ciò pone il protocollo 

giapponese in prospettiva e spiega perché i produttori statunitensi non siano stati in grado di 

avere successo nell’aprire il proprio mercato delle mele al Giappone. L’analisi spiega inoltre 

come l’aumento del commercio possa essere possibile tramite l’eliminazione delle restrizioni 

legate al fire blight.  

 

Il Giappone ha ufficialmente aperto il suo mercato delle mele nel 1971, ma la sua lista di 

quarantena per i parassiti ha mantenuto per lungo tempo le mele americane al di fuori del suo 

mercato. Nelle conferenze bilaterali del 1982 tra Stati Uniti e Giappone, gli Stati Uniti 

chiesero ufficialmente l’accesso al mercato per le mele statunitensi. Il Giappone respinse la 
                                                             
76 Per maggiori informazioni vedi L. CALVIN, B. KRISSOFF, “Resolution on the U.S.-Japan Apple Dispute. 
New Opportunities for Trade”, in United States Department of Agriculture, ottobre 2005, 
http://usda01.library.cornell.edu/usda/ers/FTS//2000s/2005/FTS-10-26-2005_Special_Report.pdf 
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richiesta, temendo la possibile introduzione nel paese di codling moth77. Successivamente 

l’attenzione giapponese di sposta sul già citato fire blight. Nel 1993, con l’industria 

statunitense che aveva fallito l’accesso nel mercato giapponese, la USTR (United States Trade 

Representative) minacciò il Giappone di ricorrere alle sanzioni generali della Sezione 301, per 

risolvere la questione delle mele. La Sezione 301 rappresenta lo statuto principale degli Stati 

Uniti per affrontare le pratiche dei governi esteri che possano definirsi ingiustificabili, 

irragionevoli o discriminatorie nei confronti delle esportazioni americane. Nel 1994 il 

Giappone ha aperto il suo mercato alle mele Red e Golden Delicious (provenienti da 

Washington e dall’Oregon), con un protocollo fitosanitario restrittivo diretto a prevenire 

l’importazione di codling moth e fire blight. Nel 1995, i produttori americani spedirono 8.935 

tonnellate di mele in Giappone, per un valore di 14,8 milioni di dollari (tabella 3). Questo 

primo anno di applicazione del protocollo rappresenta anche quello in cui gli stati uniti 

registrano il più altro livello di esportazioni. Nei due anni successivi infatti le esportazioni 

statunitensi scendono considerevolmente (rispettivamente di 404 e 105 tonnellate negli anni 

1996 e 1997). Nel 1998 le esportazioni non ci furono del tutto. 

 

Tabella 3.3 

Japanese apple imports78 
Year Australia France Nepal New 

Zeland 

South 

Korea 

United 

States79 

Total 

    Metric tons    

1994    235 7  242 

1995    190 171 8,935 9,295 

1996   1 254 51 404 710 

1997  12 1 9 22 105 150 

1998    112 108  221 

1999 110    39 159 308 

2000 247    251 96 594 

2001 650    1,411 278 2,339 

2002 120    1  120 

2003 108      108 

2004 16    2  18 

                                                             
77 Nel testo inglese, codling moth, che si riferisce ad alcune particolari “tarme”, insetti che possono trovarsi nelle 
mele. 
78 Le informazioni contenute nella tabella sono prese dal World Trade Atlas. 
79 Dal 1994 al 1998, il Giappone limitò l’importazione di mele americane alle Red ed alle Golden Delicious. 
Successivamente, nel 1999, il Giappone aprì il proprio mercato ad altre cinque varietà addizionali: Braeburn, 
Fuji, Gala, Granny Smith e Jonagold. 
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La limitata domanda di mele Red e Golden, le alte tariffe, e i requisiti fitosanitari costosi e 

rischiosi, fecero sì che l’esportazione di mele in Giappone si rivelasse meno redditizia del 

previsto. 

Un problema relativo a residui di pesticidi verificatosi nel primo anno, aveva avuto un 

impatto negativo sulla domanda giapponese di mele provenienti dagli Stati Uniti.  

Nel 1970, quando gli Stati Uniti hanno iniziato la ricerca per sviluppare un protocollo 

fitosanitario per l'esportazione di mele Red e Golden Delicious , Red Delicious era il tipo di 

mela  più comune cresciuta negli Stati Uniti e in Giappone. Nel corso dei due decenni 

successivi, le varietà più dolci sono diventati più popolare in entrambi i paesi, in particolare in 

Giappone. Prima degli Stati Uniti ricevessero l’autorizzazione giapponese per le esportazioni 

delle mele Red e Golden Delicious, i produttori americani si resero conto che le altre varietà 

di mele avrebbero potuto riscontrare una maggiore domanda in Giappone. Ma il Giappone 

richiese un’applicazione efficace del trattamento contro le codling moth, da testare 

singolarmente su ogni varietà, il che rappresentava un lungo e costoso processo. Così, i 

negoziatori americani non hanno aggiunto ulteriori varietà, temendo che fosse possibile 

mettere a repentaglio i loro progressi sulle mele Red e Golden Delicious, ed essendo convinti 

che l'approvazione di queste due varietà avrebbe facilitato il processo di approvazione per le 

altre varietà. La Nuova Zelanda, che ha iniziato i negoziati con il Giappone in un secondo 

momento, quando il cambiamento delle preferenze dei consumatori giapponesi si è mostrato 

più evidente, ha chiesto il permesso di esportare le varietà che riteneva essere più 

probabilmente e facilmente inseribili nel mercato giapponese.  

Nel 1993, 1’anno prima che gli Stati Uniti guadagnassero l'accesso, il Giappone diede alla  

Nuova Zelanda il permesso di esportare Fuji, Gala, Royal Gala, Red Delicious, Braeburn, e 

Mele Granny Smith in Giappone. 

Gli Stati Uniti si sono a lungo battuti contro i test per l'efficacia dei trattamenti di quarantena 

per insetti su ciascuna varietà di mela, sostenendo che un trattamento che uccide un insetto su 

una varietà di mela è ugualmente efficace su una varietà diversa.  

Nel 1997, gli Stati Uniti hanno portato la questione della sperimentazione varietale al WTO. 

Nel 1998, il WTO ha concluso che i test varietali del Giappone sulle mele non erano coerenti 

con il SPS Agreement del WTO, poiché non provati e supportati da un’evidenza scientifica, 

più restrittivi di quanto richiesto, e non trasparenti. Il Giappone fece appello alla decisione, e  

nel 1999, il WTO si schiera nuovamente con gli Stati Uniti. 

Con l’inizio della stagione 1999/2000 il Giappone annuncia che avrebbe eliminato i divieti di 

importazione su altre cinque varietà di mele americane: Braeburn, Fuji, Gala, Granny Smith, e 
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Jonagold. Due spedizionieri americani si registrarono per il protocollo fitosanitario per la 

stagione 1999/2000. Nel febbraio 2000, gli Stati Uniti hanno iniziato a vendere le mele Fuji in 

Giappone. I due spedizionieri americani si iscrivono per il programma 2000/01, che si rivela 

l’ultima stagione in cui esportano verso il Giappone. Nel 2001/02, uno spedizioniere egli Stati 

Uniti si registra per il protocollo, ma non esporta le mele. Chiaramente, le imprese americane 

hanno ritenuto che i costi di partecipazione al protocollo fitosanitario giapponese avessero 

superato i benefici attesi, anche se con l'accesso di più varietà di mele pensavano di poter 

essere più competitive in Giappone. Gli esportatori di mele di altri paesi hanno affrontato 

sfide simili, nelle esportazioni in Giappone. Anche gli Stati Uniti hanno preso di mira i 

requisiti giapponesi per il fire blight. Gli Stati Uniti hanno sostenuto che i requisiti del fire 

blight non si basavano sulla scienza, ma più nello specifico, la frutta matura e asintomatica 

non portano il malattia. Nel 1997, gli Stati Uniti chiesero Giappone a modificare il suo 

protocollo fitosanitario. Gli Stati Uniti e il Giappone hanno condotto una ricerca congiunta 

che ha confermato la posizione degli Stati Uniti per quanto riguarda la trasmissione del fire 

blight. Nell'ottobre del 2001, il Giappone ha rifiutato di cambiare il suo protocollo rispetto al 

fire blight. Nel 2002, gli Stati Uniti hanno chiesto e ottenuto una giuria dal WTO Dispute 

Settlement Body per trattare il caso, e, nel luglio 2003, il Panel ha concordato con la 

posizione degli Stati Uniti. Il Giappone fece nuovamente appello contro la decisione, ma ha 

perso nuovamente nel dicembre 2003. Nel giugno del 2004, il Giappone ha presentato un 

protocollo riveduto che gli Stati Uniti considerano inadeguato a essere presentato come 

protocollo in conformità. Nel luglio 2004, gli Stati Uniti hanno chiesto al WTO di rivedere 

tale protocollo. Nel giugno 2005, il Panel del WTO ha rilevato che il protocollo rivisto il 

Giappone era ancora incompatibile con propri obblighi nell'ambito del WTO. Nell'agosto del 

2005, il Giappone ha emesso un nuovo protocollo fitosanitario per le importazioni di mele 

provenienti dagli Stati Uniti, conforme alla Decisione del WTO (Ufficio del rappresentante 

commerciale degli Stati Uniti, 2005). Il Regno Unito e il Giappone notificato congiuntamente 

il WTO che il Giappone si era conclusa le pratiche che erano in contraddizione con i suoi 

obblighi nell'ambito dell'OMC . 

 

 

3.4.1 Considerazioni di fine capitolo 

 

Come abbiamo potuto vedere dai due casi presi in considerazione, la politica commerciale 

estera giapponese si manifesta in maniera “aggressiva” e molto attenta ai particolari. Per 
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tutelare i propri interessi il Giappone si serve delle leggi, e della loro interpretazione letterale, 

al fine di ricavarne beneficio. Il “protezionismo” attuato nei confronti delle proprie merci, 

come ad esempio una minore tassazione degli alcolici di produzione nipponica rispetto a 

quelli provenienti dall’estero è una caratteristica peculiare giapponese. Tuttavia, come ad 

esempio abbiamo potuto constatare nel caso delle mele, il protezionismo non è solo un modo 

per tutelare i propri prodotti, ma anche un modo per promuovere la qualità, facendo in modo 

che prodotti indesiderati i considerati pericolosi non possano entrare. I giapponesi sono molto 

attenti alla qualità, e non è un caso se fu proprio un giapponese, Ishikawa Kaoru80, a definire 

il concetto di qualità totale.   

 

*** 

 

Alla luce degli ultimi avvenimenti sul piano internazionale, è opportuno porre l’attenzione 

sulla recente entrata del Giappone nel TPP (Trans-Pacific Partnership). 

Nel 2005 viene firmato l’accordo TPSEP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership) da 

Brunei, Cile, Nuova Zelanda e Singapore. Il TPSEP è un accordo di libero mercato, teso a 

liberalizzare ulteriormente le economie dell’Asia Pacifica. Nel 2010 vengono avviati i 

negoziati per l’ampliamento del TPSEP, tramite la creazione del TPP, ed entrano a farne parte 

anche: Australia, Canada, Malesia, Messico, Perù, Stati Uniti, e dal marzo 2013 anche il 

Giappone. Il TPP è un accordo di “alto livello”, che si rivolge in modo particolare alla 

questioni economiche emergenti del ventunesimo secolo. Soprattutto per interessi nel settore 

agricolo, gli Stati Uniti hanno molto premuto verso l’entrata giapponese nel TPP.  

Infatti il Giappone, essendo uno dei principali partner commerciali degli Stati Uniti, tramite la 

riduzione delle tariffe eccessive, e la rimozione degli ostacoli non tariffari, aumenterebbe in 

maniera considerevole le opportunità ed i vantaggi per l’economia statunitense (in particolare, 

per quanto riguarda il settore agricolo, e più specificamente quello lattiero-caseario). 

Inoltre, una maggiore apertura da parte del Giappone, sembra andare verso un rafforzamento e 

un miglioramento delle relazioni economiche tra i due paesi81. 

Dalle recenti negoziazioni, sembra che il Giappone sia intenzionato a diminuire le tasse sul 

                                                             
80 Kaoru Ishikawa (1916-1989), membro del JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers), è il padre del 
movimento giapponese della qualità, ed è noto in particolare per: avere ideato il diagramma a lisca di pesce, il 
nome relativo ai sette strumenti per la qualità, i Circoli della Qualità, e semplificate tecniche statistiche per il 
controllo della qualità. Per saperne di più ISHIKAWA K., What is Total Quality Control? The Japanese Way, 
LOFTUS J. H. (trad.), New Jersey, Prentice Hall, 1985, ISHIKAWA K., Introduction to Quality Control, 
LOFTUS J. H. (trad.), Tōkyō, 3A Corporation, 1990. 
81 Per ulteriori informazioni vedi http://ocj.com/2013/04/u-s-approves-japan-ttp/. 
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75% del totale dei prodotti importati, entro il primo anno dall’entrata nel TPP82. 

Così, l’idea di un mercato giapponese più aperto e “disponibile” nei confronti degli altri paesi, 

in particolare gli Stati Uniti, sembra avvicinarsi di un tassello alla realizzazione. 

 

 

  

                                                             
82  Quotidiano online The Japan Times, articolo del 23 settembre 2013 
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/09/23/business/japan-opens-with-75-offer-on-tariff-cuts-for-tpp-
pact/#.UlW3pVC-2So 
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CONCLUSIONI 

 

Considerando le principali caratteristiche strutturali del sistema giuridico giapponese, 

culturalmente facenti riferimento ad una predilezione per l’armonia e per la risoluzione 

qualora possibile informale delle controversie, l’immagine spesso diffusa del Giappone era ed 

è quella di un paese che non ama il contrasto, in particolare dal punto di vista giuridico. 

Tuttavia già dagli anni settanta è possibile riscontrare posizioni discordanti sulla questione, 

portate avanti da diversi autori. In particolare Haley, Henderson e Ramseyer, contestano le 

posizioni culturaliste di Kawashima 83 , e l’idea di un Giappone ancora giuridicamente 

dipendente dalla matrice culturale confuciana. Infatti per spiegare la predilezione dei 

giapponesi per la risoluzione informale delle controversie, e l’apparente scarso ricorso alla 

giustizia dei tribunali, questi autori mettono in risalto l’efficienza del sistema giuridico extra-

giudiziale, che incoraggia i giapponesi a rivolgersi ad esso prima di ricorrere alla legge 

formale. 

Dopo aver osservato il Giappone dal punto di vista del suo sistema giuridico interno, è 

interessante vedere il suo rapportarsi nelle relazioni commerciali internazionali. 

Come abbiamo visto analizzando l’entrata del Giappone nel WTO, la politica commerciale 

estera giapponese ha subito un cambiamento di stampo legalista. Evolvendosi e acquistando 

un ruolo più consapevole rispetto a quello avuto all’interno del GATT. 

In particolare, dopo aver analizzato il caso sulla tassazione degli alcolici e sull’importazione 

delle mele dagli Stati Uniti, pare evidente come il legalismo aggressivo si sia affermato, 

andandosi sempre più consolidando all’interno delle dinamiche di scambio commerciale con 

l’estero. 

La legge costituisce una parte importante all'intero del processo di internazionalizzazione e 

globalizzazione. E' opportuno evidenziarne il ruolo nell'ambito del commercio estero, dove le 

regole del WTO svolgono un ruolo fondamentale su vari livelli. 

                                                             
83 Come ho descritto nel capitolo 1. Per maggiori informazioni sugli autori, vedi KAWASHIMA T., “Dispute 

Resolution in Contemporary Japan”, in A. TAYLOR VON MEHERN, Law in Japan: The Legal Order in a 
Changing Society, Ann Arbor, 1963, p.41 e ss., KAWASHIMA T., “Nihonjin no hōishiki”, Tōkyō, 1967, J. O. 
HALEY, “The Myth of the Reluctant Litigant”, in Journal of Japanese Studies, vol. 4, 1978, D. F. 
HENDERSON, “The Role of Lawyers in Japan”, in H. BAUM (ed.), Japan: Economic Success and Legal 
System, Berlin – New York, 1997, J. M. RAMSEYER, “The Reluctant Litigant Revisted: Rationality and 
Disputes in Japan”, in Journal of Japanese Studies, 14, 1988. 
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Il motivo principale per cui le industrie dominanti nel commercio nipponico  hanno deciso di 

utilizzare la legge come strumento economico, deriva dal fatto che un quadro giuridico 

credibile possa garantire meglio i propri diritti, facilitando la misura della calcolabilità e 

prevedibilità necessaria per il successo delle loro continue operazioni. 

Dal punto di vista internazionale, abbiamo visto come il ruolo talvolta aggressivo del 

Giappone abbia determinato relazioni non sempre facili con gli altri paesi. 

L’economia giapponese, fortemente improntata sull’esportazione, presenta infatti un certo 

protezionismo interno teso alla tutela del proprio mercato nei confronti dei prodotti esteri.  

Riscontriamo quindi la presenza di un dualismo economico in cui i settori efficienti di punta, 

quali elettronica, chimica, macchinari non elettrici, trasporti, siderurgia, macchinari di 

precisione, compensano i settori inefficienti del mercato interno, mantenendo alto il surplus 

economico. Secondo Richard Katz 84 , è proprio questa struttura duale a rappresentare il 

problema dell’economia giapponese, in cui pochi settori efficienti compensano i molti settori 

inefficienti interni, che sopravvivono grazie a potenti finanziamenti pubblici (come ad 

esempio il settore agricolo, di cui abbiamo parlato nel capitolo 3), agli altri prezzi praticati ai 

consumatori e alle limitazioni all’importazione.  

Allo stesso modo, lo scrittore e giornalista Ian Fletcher85, in un articolo del 4 aprile 2011 

pubblicato sul The Huffington Post 86 , sostiene che il protezionismo sia profondamente 

radicato nel sistema politico-economico giapponese. In particolare, egli spiega come sia ben 

radicata in Giappone l’idea secondo cui il vero contributo all’economia nazionale sia stato 

dato dal protezionismo, che nel corso degli anni (ed in particolare nel periodo successivo alla 

seconda guerra mondiale) ha rappresentato il maggiore incentivo verso uno sviluppo 

crescente.  

Tuttavia con l’entrata nel WTO, il Giappone sembra manifestare l’interesse verso una 

maggiore integrazione a livello internazionale, andando nella direzione di una maggiore 

apertura del proprio mercato e delle proprie frontiere. In particolar modo è importante notare 

                                                             
84 Per ulteriori informazioni, vedi R. KATZ, Japan: The System that Sourded – The Rise and Fall of the 
Japanese Economic Miracle, M. E. Sharp, 1998, R. KATZ, Japanese Phoenix: The Long Road to Economic 
Revival, M. E. Sharp, 2003. 
85 Anche autore del libro Free Trade Doesn’t Work: What Should Replace it and Why. 
86 Il The Hufftington Post è un quotidiano online fondato nel 2005 da Arianna Huffington, Kenneth Lerer e Jonah 
Peretti. E’ diventato in breve tempo uno dei più seguiti al mondo. Esiste anche la versione in lingua italiana, 
L’Huffington Post, edita in collaborazione col gruppo l’Espresso. 



 

74 
 

come l’entrata a far parte del TPP (Trans-Pacific Partnership) rappresenti un importante passo 

di questo processo.  
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