
 

Accordo commerciale tra 15 nazioni asiatiche, tra cui la Cina 

L’11 novembre 2020 scorso, i Ministri di 15 paesi appartenenti al Regional 

Comprehensive Economic Partnership hanno deciso di firmare un accordo 

commerciale, le cui trattative sono iniziate quasi 8 anni fa. 

L'accordo comprendeva Giappone, Cina, Corea del Sud, Australia, Nuova 

Zelanda, e tutti i 10 membri dell’ Association of Southeast Asian Nations 

(Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, 

Birmania, Cambogia ). Esso rappresenta il primo accordo di libero scambio 

del Giappone con la Cina e la Corea del Sud, due partner commerciali di vitale 

importanza.  

L’obiettivo dell’accordo è la creazione della più grande zona di libero 

scambio del continente asiatico, riuscendo a coprire il 30% del commercio e 

del prodotto interno lordo globale. Dal punto di vista pratico, il RCEP ridurrà 

le tariffe in vigore tra i Paesi aderenti e stabilirà delle regole di 

comportamento riguardanti circa 20 diversi argomenti, tra cui i flussi di dati 

transfrontalieri. Per quanto riguarda le tariffe sui prodotti agricoli e ittici, 

rimarranno in vigore le disposizioni previste dal Trans Pacific Partnership e 

dall’accordo Giappone-Unione Europea, che ad oggi non considerano i 

numerosi esportatori di prodotti alimentari del blocco RCEP. Tuttavia, RCEP 

sarà in grado di eliminare i dazi sul 61% di tali importazioni dai membri dell’ 

Association of Southeast Asian Nations, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda, 

oltre che sul 49% dei prodotti provenienti dalla Corea del Sud e sul 56% di 

quelli cinesi.  

Per quanto riguarda i prodotti esportati dal Giappone, l’accordo prevede 

l’eliminazione di: 

- dazi cinesi imposti su alcune tipologie di capesante (nell'undicesimo 

anno dopo l'entrata in vigore); 

- tariffe imposte dalla Corea del Sud sulle caramelle (nel decimo anno); 



 

- tariffe richieste dall’Indonesia su alcune carni bovine (subito dopo 

l'entrata in vigore); 

- dazi sul sakè e sugli alcolici giapponesi (eliminati gradualmente).  

Il Giappone, il quale nell’ambito del TPP e dell’accordo con l’Unione Europea 

aveva in passato già eliminato l’82% delle tariffe sull’importazione di prodotti 

agricoli e ittici, ha invece intenzione di continuare a richiedere dazi per 

l’importazione di prodotti politicamente sensibili, suddivisi in cinque macro-

categorie: riso, grano, carne bovina e suina, latte e zucchero.  

Un’ultima considerazione riguarda l’ingresso di ulteriori paesi nella 

partnership: quando i vertici sono iniziati, nel 2013, anche l’India era stata 

coinvolta, ma, nonostante gli sforzi unanimi delle altre nazioni, non ha 

firmato.  Tuttavia, i membri del RCEP hanno redatto un documento separato 

per consentire al governo indiano di fare marcia indietro in qualsiasi 

momento e aderire all’accordo anche dopo la sua entrata in vigore, azione 

non consentita a nessun altro Paese.  

 

 

 


