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L’impatto della Brexit sulla politica commerciale dell’UE e sui
Paesi in Via di Sviluppo.
Obiettivo del Modulo è approfondire il tema della Brexit dal punto di vista del suo impatto sulla politica
commerciale dell’UE e sui Paesi in Via di sviluppo.
Programma
Il Regno Unito e l’UE: dall’EFTA alla Brexit; La globalizzazione e le sue conseguenze: i rischi del neoprotezionismo; come funziona l’economia internazionale (perché compriamo magliette dalla Cina e i-phone
dagli USA fatti in Cina?; la politica commerciale dell’UE verso i paesi in via di sviluppo, i paesi vulnerabili e i
paesi meno sviluppati; l’impatto della Brexit sulla politica commerciale dell’UE e sul benessere dei paesi
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP): analisi di scenario.
Programma dettagliato
Modulo 1 (21-28 Marzo 2019): ANALISI DI SCENARIO
1. Lo scenario di riferimento: Brexit e i perdenti della globalizzazione





La globalizzazione economica
Il commercio è ragionevole o ha ragione Trump?
Perché compriamo magliette dalla Cina?
Perché compriamo i-phone dagli USA (fatti in Cina)?

2. Il Regno Unito e l’UE: un rapporto complicato





UE e EFTA: due processi d’integrazione alternativi
Le fasi del processo d’integrazione economica e monetaria
Il Regno Unito fra EFTA e MEC
I costi della non-UEM: valutazione d’impatto

3. L’integrazione economica e commerciale dell’UE e gli effetti della Brexit




Le forme dell’integrazione economica e commerciale
Il processo d’integrazione in Europa
Il movimento del fattore lavoro
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Analisi del livello attuale d’integrazione
Le possibili opzioni post-Brexit

Modulo 2 (4 –11 Aprile 2019): ANALISI D’IMPATTO
4. L’impatto della Brexit sulla politica commerciale dell’UE







Gli accordi commerciali esistenti
Multilateralismo e Regionalismo
Il Sistema Generale delle Preferenze
Dalle tariffe ai margini preferenziali
Gli accordi con i paesi meno sviluppati e quelli più vulnerabili
Verso una nuova politica commerciale dell’UE

5. L’impatto della Brexit sui paesi in via di sviluppo: analisi di scenario




Le possibili opzioni post-Brexit
L’impatto sui Pvs delle varie opzioni
L’impatto sui paesi più vulnerabili ed i SIDS

6. Focus: L’impatto della Brexit sul commercio in valore aggiunto con i paesi ACP




Gli accordi EPAs
Il commercio in valore aggiunto
Analisi di scenario post Brexit

Materiale didattico
Dispense, presentazioni .ppt ed altro materiale didattico disponibile “on line” alla pagina web della cattedra
Jean Monnet REUTRADE (Rethinking EU Trade Policy for Development).
Gli studenti frequentanti il modulo ricevono 3 CFU. E’, inoltre, possibile svolgere una tesina sui temi oggetto del
Modulo in collaborazione con UKTPO dell’Università del Sussex: https://blogs.sussex.ac.uk/uktpo/.
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