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Le organizzazioni regionali 

e Vintegrazione economica 


II capitolo prende in esame tre organizzazioni regionali tra Ie piu significative per 
dimensioni e grado di istituzionalizzazione -I'Unione Europea,iI Mercado Comun del Sur 
e I'Assodazione delle nazioni del Sud-Est asiatico -, tracciandone I'origine e I'evoluzione 

delle rispettive funzioni e dei compiti.lnoltre analizza I'impatto che esse hanno avuto 
sia sulJ'ambiente circostante sia sugli stati membri. Da tale comparazione emergono 

in modo particolare Ie specifidta dell'UE rispetto ad altre organizzazioni regionali: 
I'organizzazione costituisce infatti iI piu avanzato esempio di regionalismo economico 
con significativi elementj di sovranita condivisa. 

1. LE ORGANIZZAZIONI REGIONAL[ 

Lo studio integrazione rcgionale cfinalizzato a 

[statl nazionalil decidono volontariamente di mescolarsi, 

con i propri vicini cosl da perdere gli attributi fattuali della sovranita mentre 

acquisiscono nuove tecniche per risolvere i conflitti tra di lora» [Haas 1971, 

6]. A questa definizione, Andres Malamud e Philippe Schmitter [2011,143] 

aggiungono che gli stad nazionali «fanno cio creando istituzioni comuni e 


di orendere decisioni vincoIanti ner tutti loro». All'inizlo, 
"~,~ arene dove si 

l'interazione tra stati per risolvere problemi comuni. Successivamente, 
Ie istituzionl create dagli statl per risolvere problemi comuni possono 

(0 potrebbero) sviluppare una IOfO autonomia diventando lIttori i.n senso 
tuttavia, eavvenuto raramente. Si puo dire, in realta, che tra i 

'''.,<v,,,,u dl maggiori dimensioni solarnente l'Unlone (UE) 

Questo capit% e Fabbrini Andres Malamud. 
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si sia sviluppata secondo questo percorso. 11 motivo e che Ie organizzazioni 
regionali vengono generalmente utilizzate dai singoli stati membri per scopi 
diversi, costituiscono cioe strumenti per raggiungere scopi divergenti. Questo 
capitola analizzera tre organizzazioni region ali - rUE, il Mercato comune 
del Sud (Mercado Comun del Sur, Mercosur) e l'Associazione delle nazioni 
del Sud-Est asiatico (Association of South-East Asian Nations, Asean) - Ira 
Ie pili significative per dimensione e grado di istituzionalizzazione [Fabbrini 
2009], comparando la loro struttura istituzionale, Ie funzioni che esercitano 
e l'impatto che esse hanno avuto sia sull'ambiente circostante sia sui loro 
stati membri. L'obiettivo e quello di mostrare la differente natura dell'UE 
rispetto alle altre due organizzazioni regionali (Mercosur e Asean). Se la 
prima organizzazione e un esempio di (avanzato) regionalismo economico con 
caratteristiche politiche e a sovtanita condivisa, Ie altre due organizzazioni 
sana un esempio di (limitato) regionalismo economico con basso livello di 
istituzionalizzazione e senza condivisione di sovranita. 

2. STRUTTIJRA 

L'obiettivo di questa paragrafo e quello di indagare la struttura di funziona
mento delle tre organizzazioni regionali, individuando Ie principali istituzioni 
che presiedono alloro processo decisionale. Naturalmente, l'analisi della 
struttura consente anche di comprendere la missione dell'organizzazione 
regionale in questione, il mandato che Ie e stato assegnato, i poteri di cui 
puo disporre rispetto sia all'ambiente esterno sia ai suoi membri interni. Per 
meglio favorire la comprensione delle differenze tra il regionalismo economico 
europeo e il regionalismo economico sia dell'America Latina sia del Sud-Est 
asiatico, partiremo sempre con una trattazione di questi uItimi. 
• Mercosur. 11 Mercosur fu creato nel1991 attraverso il Trattato di Asuncion, 
firmato dall'Argentina, dal Brasile, dal Paraguay e dall'Uruguay. L'obiettivo 
originario dei presidenti Alfonsin (dell' Argentina, per il periodo 1983-89) e 
Sarney (del Brasile, per il periodo 1985-90), che avevano deciso di promuo
vere il processo di integrazione, era quello di aiutare il consolidamemo delle 
fragili democrazie dei loro paesi (fragili perche appena ricostituite) attraverso 
la costruzione di un ambiente favorevole alia riduzione delle spese militari e 
all' aumento della spesa sociale. L'obiettivo era dunque quello di depotenziare 
Ie pressioni interne voIte a rafforzare gli apparati di difesa e di sicurezza, 
garantendo cOSI risorse per promuovere politiche economiche e sociali che 
alleviassero la poverta e la disoccupazione e creassero quindi consenso alle 
nuove democrazie. Tuttavia, il Trattato si astenne dal disegnare istituzioni che 
potessero avere un carattere politico in quanto indipendenti dagli stati che Ie 
avevano create. Cos11' accordo rimase in un ambito strettamente economico e 
commerciale. II Protocollo di Ouro Preto (1994) dette quindi al Mercosur una 
personalita legale internazionale. N onostante il suo nome, tuttavia, I'organiz-
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zazione in questione non eriuscita a creare un mercato comune. Nell'ipotesi 
migliore, essa ha definito il progetto per un'unione doganale che ancora oggi 
e lungi dall' essere stata completata. 
Finora, il Mercosur non ha costruito una struttura istituzionale sovranazionale. 
Le sue decisioni vengono prese attraverso meccanismi puramente intergo
vernativi, che si basano per di pili suI criterio dell'unanimitii in tutti i campi 
trattati. La struttura decisionale consiste di tre organismi region ali costituiti 
di funzionari degli stati mel11bri 0 di teenici nOl11inati dai govcrni nazionali. 
Tali organismi sono dotati di responsabilita di policy moIto limitate e SO no 
coordinati da un Segretariato di piccole dimensioni collocato a Montevideo, 
InoItre, un sistema molto circoscritto per risolvere Ie dispute tra gli stati 
membri fornisce soluzioni di arbitraggio svincolate dal rispetto di precisi 
criteri. Tale sistema e stato attivato solamente diciotto voIte in due decenni, 
Un Tribunale di revisione permanente e un kosiddettol Parlamento furono 
istituiti rispettivamente nel 2004 e nel 2006, anche se non furono dotari, il 
primo, di una capacita giurisdizionale esclusiva e il secondo di una capac ita 
legislativa autonoma. InoItre, Ie decisioni prese a livello regionale non hanno 
carattere di supremazia rispetto a quelle prese a livello degli stati membri, e Ie 
decisioni in questione non possono avere effetto diretto sui cittadini di questi 
ultimi. Ogni decisione presa a livello regionale, per diventare operativa, deve 
essere internalizzata nella struttura domestica di ognuno degli stati memhri. 
Questo vuole dire che Ie leggi devono essere approvate da ciascuno dei 
cinque stati membri e finche non vengono approvate da ogni stato membro 
non sono valide negli altri. Queste caratteristiche istituzionali furono decise 
consapevolmente durante la fondazione del blocco, COS1 da impedire che esso 
potesse evolvere al punto di mettere in discussione la sovranita degli stati 
membri. Anche se l'UE rappresentava un modello ideale per il Mercosur (efr. 
cap. 4), fu soprattutto la preoccupazione di evitare eli replicare il fallimento 
del tentativo di integrazione della Comunita andina a condizionare l'origine 
dell' organizzazione regionale. A tal fine, si decise di evitare un'istituzionaliz
zazione precoce della cooperazione tra gli stati appartenenti al blocco. 
Dunque, i trattati che costituiscono il Mercosur si limitano a definire Ie moda
lita dell'integrazione economica e la struttura organizzativa per promuoverla. 
Essi non trattano aspetti che, invece, hanno acquisito una grande importanza 
nell'integrazione europea, come la cittadinanza region ale, la coesione sociale, la 
sovranazionalita 0 la politica estera comune. T uttavia, il Protocollo eli Ushuaia, 
firmato nel1998, aveva incluso una clausola di protezione della democrazia 
in base alIa quale il blocco era autorizzaro a introdurre sanzioni contro i paesi 
membri che avessero avviato un cambiamento di regime. Questa clausola 
fu attivata per sospendere il Paraguay dopo l'impeachment del presidente 
Fernando Lugo ne12012. Insomma, gin dall'inizio, rna ancora di pili dopo la 
firma del Protocollo di Ushuaia, il Mercosur si edimostrato uno strumento 
dei governi nazionali per proteggere la democrazia interna. 
• Asean. L'Asean fu fondata ne11967 dall'Indonesia, la Malesia, Singapore, 
Ie Filippine e la Tailandia come risposta alle minacce militari proprie della 
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di supcrare il sistema westpllallano 
neutralizzare eccessi del nazionalismo}>. 


ha argomenlato che I'esislenza di tali costituisce la 

ragione per la quale alcw1c norme hanno trovato "'-'L"i~wcwc" 
no. L'Asean I.DaY, spes so 
d'interazione (come 
consultazione 

essi siano stati 
crisi fin an ziaria asiatica dd 1997-98, crisi che I'Asean non si dimostro capace 
non solo di prevenire ma anche e soprattutto di gestire 
L'esistenza di 
di attribuire all' of!2anizzazin!1e llna struttura istituzionale assai leggera. Essa 

la scelta, da parte dei 

sot10 il auale 5i potessero formare reti differen
hanno giustificato la resistenza 

progetto finalizzato a creare istituzioni dotate di un 
ueCISlOnale vincolante. Sebbene non siano mancati 

rnnDerazione tra i paesi membri (come 
ratificato nel2008, conferisce una 

[a condivisione della sovrani ta non e 

, , 
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membri. Mentre alcuni studiosi e leader 
HWUW:,Wl"VllC ehe potrebbe asiatico, 


I'insistcnza dei suoi a persegUlrc un istituzionalismo soffice e 

affari interni continua a costituil'c un ostacolo 


formalizzata cd efficace [Dent 2008]. 

del Trattato di Lishona. r.:OE si basa su tral1ati 


formazione di un comune mercato su scala COil

A partire dal Tmttato di Parigi del 1952 (ehe aveva 

dato vita alla Comunita europea del carbone e dell'acciaio, Ceca) e 
dal Trattato di Roma del 19.'57 (che aveva dato vita alla ComW1ita economica 
curopea, poi con i trattati dell'Atto unico curopeo (Aue) del 1986, di 
Maastricht del 1992 strutturo in Ire pilastri e che per 
la prima volta veilne chiamata «{]nione Europea»), di Amstetdam del 1997 

Cluindi eli Nizza del 2001 e infine di Lisbona dcl2009 khe aholi 1'01rticola
Zlone Il1 e ricol1obbe personalita 

TAB, 9.1. lTrattati deWintegrazione curopea 

TRATllIn STAT! MEMBRI OBlmlVI 

Garantire a(cesso al mercato del 
carbone e dell'acciaio 
Ceca, Comunita europea del 

agli stati membri 
(Parigi,1952) 

carbone 

Prorouovere la ricerca e 13 tecnalogia 
nudeare negli stati membri 

Euratom, Camunita europea 

(ee, (omunita econornica Creare un mercato comune 
europea 
(Rcma, 1957) 

Giungere al mercato unico 

Unlone economica e monetaria;struttura 
Unito. Grecia, Irlanda, Italia, Lussernburgo, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna 

tre pilas!ri (economico: Cee 
della 

Amsterdam (1997) Alistria, Danimarca, Belgio, Finlandia. Fran· Riordino delTrattato Ceo (1957J 
cia. Germania, Regno Unito, Grecia, Irlanda, piiastro - in un 

Paesi Bassi, Portogafio, 
Spagna,Svezia 

Nizza (2001) Finlandia, Fran Prodamare la Carta dei dintt; fonda
. Grecie, Irlanda, mentali 

Bassi, Portogallo, Razionallzzare il sistema istituzionale 
Spagna, Svezia 

Lisbona (2009) Costituitodi 3 trattati:ilTrattato sull'Unio

Bassi, Po Ionia, Portogallo, Romania, Siovac
chia, Slovenia, Spagna, Svezia,Ungheria 

Assegna personalita giuridica all'Unione 

(Tue), ilTrattato sui funziona
aellUnione Europea (TIlle) e la 
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region ale ha progressivamente precisato e definito la propria struttura isti
tuzionale. Se I'obiettivo dei trattati fondativi degli anni '50 del secolo scorso 
era stato quello di favorire I'integrazione economic a tra i principali paesi 
dell'Europa continentale, nondimeno I'integrazione economic a fu conside
rata uno strumento per chiudere la lunga guerra civile che si era svolta suI 
continente europeo (iniziata con la guerra franco-prussiana del 1870-71 e 
quindi incruditasi drammaticamente con Ie due guerre mondiali del secolo 
successivo), dando vita a una cooperazione sovranazionale di natura politic a 
e non solo economica [Fabbrini 2002]. 
Nel corso del tempo, l'Europa integrata (che per semplificare chiamiamo 
«Unione Europea», UE) si edata istituzioni dot ate di una loro autonoma legit
timita, diretta in alcuni casi (il Parlamento europeo dopo iI1979), indiretta in 
altri casi (il Consiglio dei ministri e il Consiglio europeo in quanta espressione 
delle maggioranze elettorali emerse nei rispettivi stad), 0 derivata da un bilan
ciamento tra Ie seconde e il primo (la Commissione, il cui presidente e i cui 
commissari, a partire dagli anni '90, vengono nominati dal Consiglio europeo 
con successiva approvazione del Parlamento). II versante intergovernativo e il 
versante sovranazionale dell'UE hanno interagito costantemente fin dalle ori
gini dell'Unione. Tale equilibrio tra Ie istituzioni comunitarie (sovranazionali e 
intergovernadve) e tra di esse e Ie istituzioni degli stati membri estato quindi 
attivamente supervisionato dalla Corte europea di giustizia (Ceg). Anzi, la Ceg 
ha interpretato i trattati come una sorta di «quasi-cosdtuzione» dell'Unione, 
a partire dalle due cruciali decisioni degli anni '60: quella che ha stabilito, nel 
cas a Van Gend en Laos del 1962, che certe disposizioni comunitarie hanno un 
effetto diretto sui singoli cittadini e non solo sui governi degli stati membri e 
quella che ha stabilito, nel caso Costa vs Ene! del 1964 , che nell' eventualita di 
conflitto tra la legislazione comunitaria e la legislazione degli stad membri, la 
prima ha una supremazia sulla seconda, anche se quest' ultima e stata approvata 
successivamente. A loro volta, i trattati e Ie sentenze della Corte fanno parte 
di un sistema integrato costituito anche dagli ordini costituzionali degli stati 
membri [Stone Sweet 2004]. 
Nata come un'organizzazione internazionale negli anni '50 del secolo scorso, 
I'UE ha acquisito gradualmente una natura sovranazionale nei decenni suc
cessivi. Un sistema politico e definibile come sovranazionale quando non 
eun'organizzazione internazionale, rna non eneppure un sistema politico 
domestico. L'UE e un sistema sovranazionale in quanta combina assetti e 
procedure sia interstatali sia sovrastatali. Tale combinazione esupportata da 
una diffusione dei poteri di veto, poteri che consentono agli stati membri, 
agli attori comunitari, al vasdssimo network di organismi subnazionali e 
gruppi di interesse di far sentire la propria voce nel processo deliberativo 
[Tsebelis e Garrett 2001]. Dunque, in un sistema sovranazionale, la negozia
zione intergovernativa ha un ruolo import ante e talora cruciale nel processo 
decisionale. T uttavia, Ie istituzioni sovranazionali di quel sistema possiedono 
una capacira indipendente sia di strutturazione di quella negoziazione sia di 
condizionamento dei suoi esiti. Con la fine della guerra fredda, perC., questa 

equilibrio estato organizzato diversamente. Gli stati membri, avendo dovuto 
riconoscere la necessita di allargare il campo delle politiche oggetto di integra
zione fino al punto di portare quest' ultima nella politica estera e di sicurezza, 
concordarono nel Trattato di Maastricht del 1992 di distinguere (attraverso 
pilastri separati) I'ambito sovranazionale da quello intergovernativo. E quindi 
collocando in quest'ultimo ambito Ie politiche non direttamente collegate al 

mercato comune. 
Infine, se evero che I'UE non si basa su una costituzione formale, eanche 
vero che essa ecomunque un regime costituzionalizzato. Con il progressivo 
approfondimento dell'integrazione europea (cioe con la crescita impetuosa 
delle politiche pubbliche decise a Bruxelles), la costituzionalizzazione dell'UE 
ha finito per assumere un carattere pili politico oltre che economico. Con 
gli anni '90, il consenso passivo nei confronti dell'integrazione europea ha 
lasciato il posto a un dibattito pili attivo relativamente alia sua fina/itd. II 
riconoscimento (anche se non la sua inclusione), nel Trattato di Nizza del 
2001, di una Carta dei diritti ha ulteriormente rafforzato la discussione sulla 
natura costituzionale dell'UE. E, naturalmente, la prospettiva dell' allarga
mento dell'UE ai paesi dell'Europa orientale (usciti dal controllo sovietico) 
e meridionale (allargamento che poi si realizzc. includendo dieci paesi nel 
2004 e altri due ne12007) aveva finito per accelerare la discussione sulla sua 
funzionalira istituzionale, sulla sua identitil costituzionale e perfino sulla sua 
estensione geografica. Questo dibattito condusse al Trattato costituzionale, 
firmato dagli stati membri aRoma nel2004, Trattato quindi rifiutato dagli 
elettori francesi e olandesi (in referendum elettorali tenuti in quei paesi nel 
2005): bocciatura che ha portato a un Trattato (sottoscritto dagli stati membri 
a Lisbona ne12007) che ha riformato i due trattati precedenti (dell'Unione 
Europea, 0 Tue, e della Comunitil europea, quindi rinominato «Trattato suI 
funzionamento dell'Unione Europea», 0 Tfue) e che ha riconosciuto la Carta 
dei diritti (definita a Nizza ne12001) come un terw trattato. Dopo la boccia
tura, e quindi I'approvazione in due referendum popolari tenuti in Irlanda 
rispettivamente nel2008 e nel2009, il Trattato di Lisbona eentrato in vigore 
il1° dicembre del 2009 [Fabbrini 2008a]. 
• Unione Europea: dopa i! Trattato di Lisbona. II Trattato di Lisbona costi
tuisce uno sviluppo significativo del processo di integrazione. Esso riflette la 
larghissima parte del Trattato costituzionale bocciato nei referendum popolari 
della Francia e dei Paesi Bassi [Craig 2010]. Tuttavia, dal punto di vista del 
funzionamento dell'Unione, se evero che esso ha abolito la struttura in pilastri 
stabilita a Maastricht nel1992, ealtrettanto vero che esso ha formalizzato un 
doppio sistema decision ale. Ha istituzionalizzato un sistema sovranaziona!e 
per decidere materie collegate al mercata comune e, contemporaneamente, 
un sistema intergovernativo per decidere materie tradizionalmente al centro 
delle sovranita nazionali (come l'Unione economica e monetaria, Uem, 0 la 
Politica estera e di sicurezza comune, Pesc). Nel primo caso, si eformalizzato 
un quadrilatero istituzionale basato su un legislativo bicamerale (il Consiglio 
in quanta camera di rappresentanza dei governi e costituito di formazioni 

I 1I
11"i l\' . ') .-\ .. 1.1 
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diffcremiate di ministri e il Parlamcnto europeo in quanto camera di rap· 
presentanza dei cittadinO e un esecntivo duale (il Consiglio 

la Comrnissione con un 
membro). La codecisione del Consiglio 

e del ParJamento europeo viene celebrata come la procedura ordinaria 
pprovazione delle leggi europee (regolamentazioni e direttive), mentre 

Commissione europea mantiene il rnonopolio dell'inizialiva del processo 

di stato e di governo degli stati rnernbri 

dell' esecutivo comllnitario, L'elezione dl 
un presldente permanente del Consiglio ellropeo, eletto per due anni e mezzo 
e rinnovabile per Ull secondo mandato di durata equivalente, ha istituziona
lizzato il suo ruolo decisionale, dando continuita alla sua azione csecutiva, 
In questo sistema decision ale due istit uzioni sono emerse come Ie rilevanti 
[Piris 2011J. Da un lato il Consiglio europeo e dall'altro lato il Pariamento 

(sottoponendo all'una 0 all'altra camera una particolare proposta 
1pnicln,i,," .6h~L..~~".~>-:>-_., e/o direttiva) e il Consiglio europeo vede rico-

europeo. 

• II Consiglio europeo (un' istituzione che non esisteva alle 
cesso di integrazione) 51 
tempo definito come «Consiglio dei ministri» e poi 

progressivamente di5taccato dal c.onSlQ.1I0 
<<consiglio 

assumendo una funzione prettamente esecutiva (stabilire Ie grandi linee di 
azione dell'Unione) e lasciando a quest' ultimo il ruolo Ie funzioni 
della camera degli stad di un legislativo federalc. 
• Nello stesso tempo, il Parlamento europeo 

padamenti nazionali) ha acquisito una 
motivando Ie sue richicste di influenza istituzionale con il 

fatto di essere l'unica istituzione eletta direttamente (daI1979) da! cittadini 
dei singoli stati mcmbri dell'lJE. Dunque, con iI Trattato di Lisbona, I'inte
grazione attraverso ha ficevuro lIna forma democratica. Per di 
la ha visto riconosciuto iI suo molo di referente «costituzionale» per 1<1 
soluzione delle contese tra gli stati membri e Ie istituzioni comunitarie oitre 
che tra queste ultime. 
Ma questa non e Ia sola 

dell'inte!!razione ad 
nel Trattato di Lisbona. Con I'esten' 

cruciali per gli stati melilbri, i 
in contesti normatlvi assai diversi 

a quell1 ehe regoiano Ie innumerevoli politiche collegate al mercato 
C0111une. Per qucste ultime, il Trattato di Lisbona ha sospeso il quadrilatcro 
decision ale sopra deseritto, per sostitllirlo con un assetto istituzionale basato 
principalmente sul Consiglio europeo e il Consiglio. Non solo, rclativamente a 
queste politiche, 10 scopo indieato eqlleUo di favorire il coordinamento delle 
politichc degli stati membri, non gia la lora integrazione a livello sovrana. 
zionale. Per aueste politiche, Ie decisioni vengono prese attraverso modalita 

qualche studio so ha definito come new mode 
[Kohler·Koch e Rittberger 2006] e qualclln altro come intero()1)p,-ntlti1Jilm 
deliberativo [Puetter 2012]. 
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3. FUNZIONI 

Le differenze nella struttura tra Ie Lre organtzzaZlOl11 reglonall eostltll1scono un 
rillesso delle diffcrClHi funzioni cbe esse sono tenute ad assolvere. Certamente, 
Ie funzioni svolte dalle organizzazioni regionali possono cambiare nel tempo, 
Si 

. _ 

sono parzialmC'J1te ridimensionate, nel easo del Mercosur e 
sono drammatieamente espanse nel caso dell'UE. In questo paragrafo 
vidueremo i fattori Diu imoortanti che hanno condotto a una 'r"c(",,,,o',;",,, 

delle attivita svolte 

• Mercosur. nMercosllr estato creato corne 
nativa, ha preservato tale natura nel corso del 
dei suoi fOlldatori era di evitarc di 

America Latina, specialmente I'esperienza 
essi hanno istituzionalizzato il secondo il quale 

tuUe Ie decisioni debbuno coinvolgere esdllsivamente i funzionari 

implementate solamente 
autoritii nazionali attrav('rso nazionali, tant'e ehe non vi e alcuna 
significativa burocrazia sovranazionale. La risoluzione delle dispute cI'unica 
area che estata formalmente esclusa dai vineoli del consenso inten'ovcrtla
tivo, anche se i meecanismi istituiti per risolvcre Ie dispute S0110 stati attivati 

e debbano essere prese all'unanimita. PoidH; nel Mercosur non c'e 
CJ-;1,"4UV'll'- comunitaria (0 sovranazionalel e Ie decisioni prese a Iivello 

non hanno effetto diretto sui cittadini stati membri, tutte Ie 
debbono essere a loro volta trasferite 

(ovvero dcbbono ('ssere approvate dai loro 

volte. Cio contrasla in modo evidente con il centinaio e Diu di 
ueU,lUlll annuali prese dalla 
II Mcrcosur incarna un tipo estremo dt orf~anizzazJ 

interpresidenzialismo [Malamud 2003; 2005]. Tale 

ntegrazione, anehe se la searsa istituzionaliz

tuzione non [u dovuto a funzionali, ma piuttosLO alIe resistenzc di 
auori interni ai paesi membri al rafforzamento regionale. 

Ie erisi economiche del 1998-2002, il Mercosur estato considerato 
un simbolo della resistenza al neoliberismo, uno stmmento per opporsi aUe 
politiche statunitensi finalizzate a promuovere un' area di libero scambio 
nell'intero emisfero. Secondo questa prospettiva, gli 

_null 
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tra rArgentina c il Brasile ne11985-88 crano stati modificati (0 meglio stravolti) 
nel corso degli anni '90, trasformandosi da un'iniziativa progressista basata 
sull'intervento pubblico in un progetto conscrvatore finalizzato a creare un 
mercato deregolato. Un ritorno origillario avrebbe implicato anche 
Ul12 ridefinizione degli obiettivi politici dell'integrazione regionale, cosl da 
rendere prioritarie Ie dimensioni sociali e rappresentative de11'integrazione 
regionale rispetlo a queUe al commercio e agli investimenti. Ecco 
perche, nel dibattito che 5i sviluppato decennio del nuovo 
sono riscontrabili continui riferimenti alia necessita di coinvolgere Ie societs. 
civili nazionali nel processo di E, 
di istituire un'istituzione con caratteristiche simili a 

riferimenti non si sono basad su una corretta 
"'I.)<::111:Ill." che ha mostrato come IaJorma 11a spesso 

che viceversa e Schmitter 201 
lCpl1LalC la struttura formale dell'UE senza considerare il processo 

che ha condotto a essa non aiuta i sostenitari eli una riforma del Mercosur. 
Tale apotoccio. infatti. ri~chia di far la flessibilitil originaria del 

!!uadal1no sui piano dell'efficienza 0 della 

sono stati avanzati con I'obiettivo di spingere 
di una integrazione. fllancio dell'Iirsa 

talnJraestructura nel2000, la creazione 
di un Comitato di rapprescntanti ne12003, la costruzione di una 
Corte d'appello permanente nel2004, la creazione di un fondo per favorire 
In convergenza strutturale Ira i membri (Fondo para la Convergencia 
Estructural del Mcrcosur, Focem) nel 2005, l'istituzionalizzazione di un 
Parlamento comune nei2006 e al sebbene giuri· 
dicamente controverso, sonG dil'ezione. Nello stesso tempo, 
estata avviata un'iniziativa di ancora pili ambiziosa 
finalizzata a includere I'intero subcontinente: de Naciones Suramc
ricanas (Unasur). Tuttavia, anchc non 
alcuna delega 0 condivisione di sovranita, al punto che appare impropno 
riferimento a un progetto di IlJtegl:aZ,[One. 
• Asean. LAsean ha sviluDDato un regionale che 
estato definito ~71()nnl(>>> [Davidson 2009, 28]. Le sue suutture decisio

esattamente come nel Mercosllr. La 
U".lIJ'UlllQILC 0 esdusivamente strumenti 

relazioni e discussioni non ufficiali 
conferenze 

plllceuurau dell' Asean 
si sostanziano in convenzioni, volontarismo e accordi infonnali, l'opposto 
dcllegalismo formale ddl'UE nel suo versante sovranazionale. n modello 
consensuale egencralmcnte vis to come il perno del sistema di governance 
dell' organizzazione. ESSll si basa sui che ogni decisione collettiva che 
rechi benefici a un paese membro essere almeno neutrale - quindi non 

membri. Ovviamente cio riduce la 
per raggiungere compromessi che abbiano eHetti nel periodo e Ie pos
sibilita che vengano accettati meccanismi di COll1pen:saZlOllle 
con effetti negativi sull' efficienza del processo, 
N el1999, i membri dell' organizzazione decisero di istituzionalizzare 

I'«Asean Oill tre» la il Giappone e 
nuovi meccanisml finanziari 

di sostegno ai paesi dell' area impegnati ad aff ron tare strascichi della ctisi 
finanziaria asiatica. I tre stati del Nord-Est asiatico sonG assai diversi da 

sia nella scala (Cina) sia nel 
Ull;,,".1L~"!.l'V" in quanto raggruppamento. 

Continllano a csserci, infatti, acute divisioni Ira ognuno di trc statio Pcr 
concettualizzazione di Acharya, si dire che i IlOrmative 

tra gli stati membri consistono nella neirill1micizia 
nella rivalita LMurray 2010]. L'«Asean pili Ire» ha istitllito una currency 

swap initiative, intesa come un reticolo di accordi bilaterali scambiare 
riacquiSfllre tra i loro membri riserve delle banche Nonostante 

uno scetticismo diffuso, tali meccanismi plluebbero favorire un maggiore 
coordinamento nella gestione delle finanze e delle monete. II succc;so, 5e 
mal ci potrebbe mostrare che la cooperazione economica PUQ proccdere 

di normative priors 0 la condivisione di preoccupazioni 

Sebbene non ci sia mai stat a una sola architettura di sicurezza 
nella cosiddetta «area dell'Asia-Pacific», bens! architetture in cOlnpeti2:iotle 
tra di lora 0 reti aggrovigliate di rdazioni interconnesse, Ie 
di sicurezza dell' Asean sono affront ate di all'interno 

Forum, Questa Forum costituisce occasione per un 
IcglUllale sulla sicurezza, dialogo finalizzato ad attenual'e Ie 
tra i membri ddl'Asean e la Cina nel mar Cinese del Sud 
aree, ma anche finalizzato a vincolare gli Stati Uniti al ruolo di garante della 

LUtHlJ,,,,,,,d della regione. 
A Dartire dal Trattato di Roma del 1957, I'UE ha pro, 

il campo delle politiche al mercato COlllune 
Morata 2002]. In particolare con I'Aue 1986 si sono create 

Ie conruzioni passare dal mercato comune al mercato II fun
zionamento mercato singolo ha richiesto la di che 
certamente i fonelatori dell'Unione non avevano previsto. 
diventata un veto e proprio stato regolatore LMajone la cui inflnem:a 
(attraverso regolamentazioni, direttive e decision]) si eestesa sulla gran parte 
delle politiche pubbliche collegate al funzionamento del mercato. Quindi, 
con anni '90 del secolo scorso, il processo di integrazione ha rigllardato 

ambiti di policy come la politica estera c di sicurezza, la politica dell' or
dine interno e soprattutto la politica econllmica e monetaria. Un processo 
di regionale che aveva raggiunto una talc (oltrc che 

con i successivi allargamenti che si sonG llltimi 

Ii 
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vent'anni) che non pot eva non sollecitare una definizione delle 
e delle procedure decisionali delJ'Unionc. II Trartato costitu

e il Trattato di poi, hanno precisato Ie competenze 
esclusive dell'Unione, quelle che quest'ultirna dovri! condividere con gli stati 
membri e queUe che sono proprie di questi ultimi. Ispirata dalla cultura della 
sllssiciiarieta, tale divisione richiama 
dei sistemi federali. Nello stesso tempo, il Trattato di Lisbona 
procedure e gli stmmenti con cui perseguire Ie varie politiche, ovvero con cui 
realizzare Ie funzioni dell'(Jnione. SuI piano delle poHriche del 
il Trattato di Lisbona ha istituzionalizzato do ehe viene definito come metoda 
C07rtunitario [Dehousse 2011 J. Persino Ia Politica agricola comune (Pac), tra

controllata dal Consiglio (dei minimi dell'Agricoltural, e stata 
sovranazionalizzata con jJ coinvoIgimento del Parlamento europeo secondo 
Ie lDodalita della codecisione. 

ncl caso delle politiche Ia sovranita nazionale, 
membri hanno accettato che esse venissero coordinate a hvello comunitario, 
mantenendo peri) illoro controllo all'interno delle i$tituzioni (Consiglio e 
Consiglio europeo) costituite dai loro leader 0 ministri. Una decisione che 
ha pot·tato atl'inevitabile marginalizzazione del Parlamento europeo e della 
Commissione, oltre che della Ceg. Cio vale per laPesc cap. 4) e ancora di 

[Marlin e Ross 2004]. In quesl'ultlmo caso, Ie decisioni spcttano 
unicamente al Consiglio, che potd raecomandarc \'adozione di partieolari 
misure correttive da parte di uno stato membro, anche se l'art. 126, comma 
6, del Tfue riconosce alIa Commisslone un molo imponante nell'attlvare Ie 

deficit di bilancio eecessivi da parte di uno stato membro. 
di stabilita e crescita che aveva costituito 

dellrattato di Amsterdam del 1997 
e Verdun 2010]. In ogni caso, la Commissione puo avanzare unaproposta di 
intervento che non ha pero un carattere vincolante. Spelta di nuovo al Con. 

gli affari economici e finanziari, doe alia sua discrezione 
se procedere 0 meno nei confronti dello slato membro segnal3[O 

dalla Commissione. Cia vale anche per tutte Ie misure che concernono gli stati 
membri dell'eurozona (tit. VIII, cap. 4). La politica eeonomica e monetaria 
si basa interamente su misure di coordinamento volontario tra gli stad memo 
brio Con iI risulrato che II Trattaro di Lisbona ha centraIizzato, con Ia 

della moneta comune (attraverso il ruolo indipendenre della Banca 
centrale europea, Bce) e contemporaneamcnte ha 
dell'eurozona tutte Ie politiche 
comune. Sia il Psc (che 
all' euro sonG gcstiti dal 

dai ministri finanziari dejj'eurozona. 
prese decisioni cOllegate aHa moneta comune) 

supporto tecnico da parte della Commissione, un molo molto marginale 
del Parlamento europeo e un molo incsistentc della 
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4.IMPATTO 

Qual estaw I'impatto, sia sngIi stati membri sia sull' ambiente circostame, delle 
qui considerate? Umpatto puo avere caratteristiche 

sia interne sia esterne. Puo influenzare i comDortamenti dei suoi stati membri 
l' adozione di comllni 

istiluzioni (cio che in 
Oppure (0 nello stcsso 
memo di un contesto economico e sodale regionale. 
• Mercosur. All'inizio del progetto di integrazione, i ph'! grandi del 
Mercosur avcvano economic relativamente chiuse. Anehe se il commercio 
estero continua a rappresemare una parte limitata delloro sistema eCOllO' 
mico, nel periodo 1991-98 il commercio totale dei membri crebbe dal 
7% del Pil a pili dell'l1 %. L'avvio dell'intcgrazione regionale aveva favorito 

delle economic dei paes! membri, soprattutto fra lorn: mcntre nel 
1990 il commercio tra il Mercosur e il resto del mondo era di circa 8 volte 
superiore aI commercio tra i paesi metnbri dell' organizzazione, nel199810 
era di 3,3 volte. Con Ie crisi economichc del periodo 1998-2002, prima in 
Brasile e Doi in Argentina e Urmw3v. i livelli dell'aDertura dell'ecoDomia e 

un ambiente internazionaIe insolitamente favorevoIe - con credito a bassi 
interessi per i mercati e alti per i prodotti di esportaziolle 
aveva collsentito aile economie del Mercosur di crcscere di nuovo. Nel2006, 

delle economic dei membri aveva raggiunto nuove vettc, ma 
questa volta fu il resto del mondo a sostenere la tendenza: il cornmercio al 
di fuori del blocco regionalc si assesto a 5,5 volte il commercio all'interno 
del blocco. La crisi finanziaria del 2008, sebbene abbia colpito il commercio 

non ha si£mificativamente modificato la tra commcrcio 
regionale. Insomma, la creazione del Mercowr ha con

delle economie nazionali attraverso 
la crescita del commercio e I'attrazione di investimento estero. l'uttavia, il 
blocco ha perso la sua spinta dopo il primo decennio di esistenza e, Og,d, la 
crescita economica, gli investimenti e il commercio r/i"",nr/,.",,, 

da Daesi extrarcgionali, come la Cina. 
il Mercosuf ha fallito nei suoi obiettivi. Non e divelluto 

ne un mercato comune ne un\mione doganale. Non funziona neppure come 
una zona di libero scambio, dato che al suo interno vengono continuamente 
innalzate barriere al commercio, che non vengono mai definitivamelltc abolite. 
Certamente, si puo dire che esso abbia ragginn'" 

taeiti, come il sostegno alia demoerazia 
e la pacificazione dei rapponi internazionali tra i vari 
cia non dovrebbe essere confuso con I'integrazione economica (ovvero polio 
tical in quanto tale. II progetto iniziale era sfumaw perche la stessa fOl11ll1la 

formuJ a nr,'upd,,,,o 

mlllrJ___ 
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I' accesso delle merci nel mercato brasiliano in cambio 
del sostegno aile strategic internazionali brasiliane Da 
Motta Veiga e Torrent 2002]. Questo scambio ba perso can iI tempo iI suo 

senza essere sostituito da un l!UOVO comune interesse tnt i due 
La conseguenza eche iI Mercosur ha divers! in 

ognuno dei suoi membri. 
estern a ha parzialmente fornito jJ collallle che era venuto a mancare 

all'interno [G6mez-Mera 2009]. Contrariarnente a quanto avvenuto con la 
Comunita andina, Ie negoziazioni con rUE sono state fatte come blocco, 

anche alia richiesta europea (l'UE ha dato una importanza aUa 
nascita e a1l0 sviluppo di aggregazioni region ali nel Se evem che e 
il Brasile (e non il Mercosur) che partecipa ai verrici dei forum internazionali 
(come del paesi Dries - Brasile. Cina e Sud Africa-, 
dei dell'Ibsa India, Brasile e Sud Atrica del tavolo di nef,OZI.aZ!One 
dei quattf() dell'Organizzazione mondiale del cornmercio (World Trade 

Wto) - Stati Uniti, UE, Brasile e India), anche veto che 
firmare accordi tra blocchi conl'UE vivo il Mercosur. 

la firma di una partnership strategica tra II Brasile (non iJ Mer
cosur) e rUE nel2007 non ha certamente aiutato a facilitate la 

nel processo di adesione» 

nel;mna;~IOI)e 
Ira due blocchi. Per quanto 
un «membto 
che eusata nei documenti ufficiali) per gli ultimi sei anni. II protocollo di 
accessione estato rifiutato dal Paraguay contemporaneamente, e 
stato sospeso dal Cil) euna manifestazione di un doppio 
fCl1omeno: la crescente disfunzionalita dell' organizzazione e l'incertezza dei 
suoi confini interni ed esterni. 
Tl Mercosur estato un caso di integrazione supply-side, promossa cioe dal 
Vefsante dell' o£ferta LPerales 2005]. L'interpresidenzialismo, il suo 

cil risultato della combinazione di una 

nua a costituire la rradizionale risorsa a cui si ricorre per risolvere i ,,,,,hi,,,,,, 
II Mercosur, fin dalla sua nascita, eVOlwer-Orm'1te'a 

rw'p-(Jru'ntpl1 nel senso (he i conilitti non si processano attraverso regole con
cordate rna attraverso negoziati inforrnali. La conseguenza estata la 
dlversificazione delle tra i paesi membri: iI blocco e 
dlvenuto uno strumento con cui gestire Ie relazioni con conside

il 

come l'unico importante per il Brasile. ::'lrnrrletJr1c:arnerrte 
iunzione del Mercosur edivenuta quella di legare 

la possibilita che quest'ultimo 
mere decisioni unilaterali 0 addirittura decidesse di andare da 
globale. Per il il Mercosur esempliccmcntc inevitabile, in quanto i 
costi della sua esclusione dall' organizzazionc regionale sarebbero certamente 
moho piu aIti di della sua permanenza (i cui economJC! non 
sono sernpre Ncl caso dell'Uruguay, i costi dell'esclusione e l'iner;;ia 

lU"Vll)/(H.U 

'P.lq~.""l. la elccisione di rimanere nel blocco, sebbene conti anche il 
nei confronti di quest'ultimo da parte della coalizione di 

centro-sinistra che governa iI paese. 
Insommu, iI Mcrcosur non edo che si ptoponc di essere nei discorsi e docu
menti ufficiali. Sehbene il suo bilancio sia limitatamente la 
tra Ie parole e i fatti ha danneggiato Ia sua reputazione e messo in discussionc 
la sua utilita. II rcr>ionalisrno costituisce ancora una nolitica estera condivis,l 

stat! pm di esercitare antono-
edestinata a ridurre a uno status di 

nell' area, rna i SUO! obiettivi non sono 
ill coerenZ<l con la rinata volonta 
mamente un ruolo Volonta 

stati 
• Asean. Studiosi e sono divis! del ruolo 
avuto dall' Asean. Alcuni vedono l'organizzazione come raramente rilevantc 
e opnFtolmpntP inefficace. altri la vedono come un simbolo di stabilit8 e eli 

di tensioni. 
regionalismo economico, I'Asean ha cercato dl crcare 

un rnercato parzJalmente integrato favorendo scarnbi di prodotti fattori 
Se i risultati conseguiti possono essere considerati 

nondimeno si continua a discutere Sli come migliorare I'integrazione region ale. 
II commercio neU'Asean si ecolloc8to a circa il30% del COIll
mercio un rnigliorarnento considerevole rispetlo ai decenni di 
esistcnza dell' organizzazione. Tuttavia, continuano a esseI'd 
che ostacolano la creazione eli un mercato comune e quindi I'incremento del 
cOlIlmercio all'interno della Per questo motivo, il bilancio finale non 

enee positivo, ne negatJVo. 
Nel 2000, al venice tenuto a Singapore dall' «Asean 

I'idea eli un Summit dell' Asia dell'Est (East Asia Summit, 


della Nuova Zelanda e dell'India. L'Eas si 
nel clicembre del 2005 e discusse la formazione di un'area di libero commercio. 
L'Eas aggrega i leader in un forum regionale 

Slrctta cooperazione sulle sfide che la 
al fine di stabilire 

e per 

affrontando. I crited adoUati per la partecipazione 


paese deve essere partner del dialogo dell' Asean, cleve sottoscrivere iI 
Trattato di amicizia e cooperazione e deve intrattenere relazioni sostanziali 

.nn"~~nto. Ment re la sicurezza euna centrale eli 
ha anchc facilitato la cooperazione cconomica. 

Ie potenzialita dell' Asean corne attore nelle relazioni 
un divario tra capacitii. e aspettative (capability

expectation a quel10 che ha storicamente caratterizzato l'UE. Tale 
divario eaccenruato ulterionnente da] fatto che i melIlbri dell' Asean S0110 

generalmente in via di sviluppo in termini sia politici sia economici, 
cosl cbe la ricerca della loro autoaffermazione sui piano est.crno finisce spesso 
per rivelarsi con la promozione di un'identira collettiva nella 

regione 2012]. 
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• Union!? 1'impatto che I'UE ha avuto sia sui 
sia sull' ambiente circostante cstato sicuramente alto. Sui primo versante, 
lulli gli statr membri sono stati caratterizzati da processi di 

hanno modificato attitudini, politiche e istituzioni. Ma anche suI secondo 
versante, J'UE ha modificato in modo sostanziale la struttura economica e 
sociale del continenle. I successi del mercato e quindi I'adozione eli 

di 17 membri dell'UE (l'eurozona neI2(12), 
hanno contribuito a trasformarc I'interdipendenza in unione economica 
Uabko 2006]. Fin dall'inizio del progetto di integrazione, il commercio tra 
gli sei membri ecresciuto sensibilrnente, aiutando _M_'....~.~~~_ 
In loro economica dopo la drammatica "'I "<::lJ<::l1"" 

bellica. Se nel 1958 circa il 25 % del commercio di Francia, Germania e 
Italia era indirizzato verso altri membri dell' allara eee, eliec! anni 
la percentuale era salita al 50%. Lo scarnbio commerciale all'interno 
blocco e cresciuto sistcmaticamentc nei dcccnni successivi, accentuandosi 
con la creazione dell'Uem e quindi con I'adozione della moneta comune. Nel 
20ll,Ie dei 17 dell'eurozonahanno iI44% 
del Pi! aggregato e circa due terzi di esse sonG andate in degli altri 
stati membri dell'UE. Nello stesso anno, Ie rappresentavano il 

del Pil della Germania e neI 60% dei casi esse sono andate verso gli 

stati 

altri oaes! dell'UE. Cia Silwifica che Ie eSDortazioni all'interno dell'UE haooo 

20121. Il coordinamento volontario non eriuscito a produrre Ia convergenza 
tra Ie politichc oltre che i[ degli accordi 

intergovernativi (come avviene nelle polltlche del mercato 
plaUSlDne assumere che i non scntano alcuna necessitii di rispettare 

accordi da loro stessi presi, se accordi di media finiscono pcr 
confliggere con intcressi di breve periodo (come estato caso della Grecia nel 
2010 c della Francia c della Germania nel2005 relativamente al non 
di alcuni parametri del 
A fronte delle difficoltii del merodo [a crisi ha 

'A'U'lgll.U curopeo e la 
Commissione hanno acquisito W1 potere di controllo preventivo sulla 
finanziaria dellli stad non solamenle nel corso del 2011 50no state 

e piu in generale rUE, a ridisegnare l' assetto istituzionale 
c.rmp..Mh....p economica. Non solamente estato introelotto nel 2010 il 

le2ishltlv'e che hanno rafforzato il Patro di stabilita e crescita 
attraverso di meccanisrni autornatici di "CU"J.lkL",f,lV1.1C: 

confronti degli stati membri che non ne rispetlano i 
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(3 % del deficit e 60% del debito al Pi!), rna addirittura sonG stati 
firmati nuovi trattati per I' eurozona (in corso di nel2012), 
i[ Meccanismo di stabilita europeo e il cosiddetlo Fiscal compact (Trattato 
eli stabilita sui coordinamento e slIlla governance nell'Unione economica e 
monctaria). TlIttavia, queste decisioni non sono state sufficienti per 
calm are i mercati, il europeo (in riunioni tenute nella seconda meta 
del 2012) ha deciso di avviare Ia riforma del Trattato di Lisbona definendo 
una road map per giungere a un'unione di bilancio e politica. 
Ta[i radicali trasformazioni istituzionali hanno messo in discussione I'unita
riela del progetto d'integra"ione. La crisi dell' euro ha attivato una differen
ziazione tra l'Europa del mercato singolo e I'Europa della moneta COlIlune, 
una diffcrcnziazione che s1 era CO!TIllnque manifestata anchc in aItri ambiti di 

MoIre delle innovazioni istituzionali "5"a",",',,".' 

della moneta comune (e gli slati membri che dcsiderano entrare 
in quest'ultima, statl che hanno con quelli dell'eurozona un accordo 
di coordinamento detto Euro non gia la prima. La crisi dell'euro 
finito per rnarginalizzare stati mernbri, guidati dal Unito, che 
avevano con costanza coerenza per rafforzare Ia dimensione econo
mica e indebolire quella politica del processo di Ma ha anche 
inelebolito la visione francese di coniugare I'intcgrazione continentale COil 

la preservazione della sovranitii nazionale. Nello stesso tempo, erisi ha 
SI rafforlato]a Germania, ma ha anche reso evldente che essa continua ad 

[Dyson e 

dell'Europa, suI sia della legittimazione del suo ruolo 
dei slloi interessi. La moneta COlIlune, stabilizzando 

eli carnbio, ha consentito alIa Germania di massimizzare il 
industriale. 'l'ra il 2000 e il 2011, la Germania ha conseguito un 

surplus cumulativo di 977 miliardi di euro nel commercio con Rli aitri stali 
membri dell'IJ E e in dell' eurozona. Edifficile Drevedere la f\ltma 
evoluzione istituzlonale dell'UE (scppure alcune 
efr. Fabbfini [20111), Ia crisi finanziaria 
abbia messo in eliscussione prima volta con tale drammaticita) la 
coesione interna dell'Unione. 

5. CONCLUSIONI 

l'anaIisi ha mostrato Ia variabilitii delle dimensioni che caratte
rizzano Ie organizzazioni economiche regionali tab. 9.2). Talc variabilita 
edovuta a una complessita di fattofi strutturali, economici. istituzionali e cul
turall. Da essa derivano, dunquc, tiDi diversi di 

cooperativo ma semm 
reglonallsmo che ha Ie caratteristiche formali di 11l1ione Qogan31t: 

(come quello del 
un regionalismo con una motivazione insieme economica e 

\;.!---------------

http:CU"J.lkL",f,lV1.1C
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TAB.9.2. Dimensioni e caratteristiche delle organiZZdLionl regionali 

DIMENSIONE CARAmRISTICHE UE 

Fondazione 19'>1 
Membri originari e 6-27 
correnti 

Ragionl di contesto Seconda guerra mon
diale e guerra fredda 

Struttura,,' 50stegno Stati Uniti Sl 

Mt>mbrl comunisti No 

Contiguit" geo- Signifieativa 
grafiea 

Relazloni dl vicinalo Politicd puropea di 

Asimmetria eco- Media 
nomica 

Economica Livello di inte- Mereato sing 010, 
grazione 	 Unione econornica e 

moneta ria 
Alta 

Natura del processo 	 Intergovernativo (can 
decisionale 	 maggioranza qualifi

eata) e sovranazionale 
Alta 

Si 
Istituzionale slazione di vincolare 

gil stati membri 

Clausola demo- S] 
cratica 

International actor-	 S; 
ness 

Tradizioni religiose 51 
comuni 

Identita 
e sicurena 

(omunt> identita Moderata 
Comunita di si  51 
lurezza 

AsEAN MERCOSUR 

1967 
5-10 

1991 
4-5 

Guerra fredda 

No 

51 

Rldotta (arcipelaghi e 

Dopo--guerra 
fredda 
No 
No 
Sign1ficatlva 

isale) 

Sudamerica l Aladi 

No 51 

No Moderata 
Contestata 51 

Font.:Elaborazione da Fabbrini [2009), Malamud e Schmitter [2011] e Murray [2010]. 

scon~ sensibilmente (efr. tab. 9.3). Solamcnte I'UE si edimostrata 
di essere (nello stesso tcmno) uno strumento a disDosizione 

quello dell'UE). 
neI 

fattori eeonoflllene, cambiamenti 
regionalismi conside

rad, clando vita eSltl contrastati e non sempre t1rf'\fprilhll. 

Sunkel1999]. In tutti c tre i casi PintPM"?'n"p 
Inotai e 

per promuovere i propri 
intcressi nazionali. E viceversa. 
Anche dal punto di vista a!lalineo, 
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TAB.9.3. Una comparazione analitica delle organizzazioni regionali 

5TaUMENTO AReNA 	 ATIOllE 

UE + + + 

Mercosur + + 

Asean + + 


degli statl membri per raggiungere i loro obiettivi economici, un' arena per 
la risoluzione pacifica delle controversie e, in alcune circostanze, un attore 
per la promozione esterna di un interesse condiviso 
commerciale}. Lo stesso non puo dirsi sia per il Mercostil' sia per 
organizzazioni regionali che hanno funzionato come strumento e come arena, 
!TIa la cui international IIctorness e stata minima 0 saltuaria_ 
Probflbilmente cio e anehe attraverso Ie diverse ragioni (he han no 
condotto alla lora formazionc. Tutte Ie organizzazioni region ali sono natc 
sulla base di un interesse realistico, da parte degli stati promotori, 
la sicurezza economiea nell' area region ale in cui sonG colloeati. In 

che altrove. oero. il re£!ionalismo economico estato motivato anche da 

membri. 
ostacoli sulla sua strada. 

delle organizzazioni regionali costituisce uno 
sistema internazionale emerso con la fine della 

eli 

dei meccanismi eli fUllzionamento dell'UE enecessaria 1a lettura eli M. Bru
Roma-Bari, 

si 

rkostruzione storiea 
Schioppa, Europa. una pc!ziellza attiva_ 
2006, costituisce una lettura inr1;e,wnc 

sollevate da processo eli 
EUStudies_ rn~+.;h,,"-nH 

voL 32, n. 6, 2010. 
America Latina, si veda il 


Rpeirmaii7f1tion in South America, New 


\ 

Media 
Alia 

Zona di libcro scambio 
(par?iale) 

Media 

(con 

Bassa 

No 

No 

Umitata 

Media 
Alia 

Unione doganale 
(fonnale) 

Bassa 

Intergovernativo 
(con unanimita) 

Bassa 

Dopo 
I'internalizzazione 

51 

Umitata 
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Association of South-East Asian Nations (Aseanl: www.aseansec.org 
Ministero degli Affari esteri: 

la_UE/Nelle_Istituzionii 
Mercado Comlin del Sur (Mcrcosur): wvrw.merco~ur.int 
Uniune Europea: http://europa.eu/index_it.htm 
Regional Integration Knowl~dge (Riks): wVlw.cris.unu.edu/riks/weh 

-
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