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L'UE e il Giappone mirano a rafforzare le loro 
relazioni 

L'UE e il Giappone hanno espresso un forte segnale nei confronti del libero scambio e del loro impegno comune 
a favore dei valori e dei principi fondamentali. A luglio 2018 hanno firmato l'accordo di partenariato economico 
UE-Giappone e l'accordo di partenariato strategico. I due accordi necessitano ora dell'approvazione del 
Parlamento europeo ai fini della loro conclusione. 

Pietre miliari nelle relazioni tra l'UE e il Giappone 
I leader dell'UE e del Giappone si incontrano a livello di vertice dal 1991, quando hanno adottato la 
dichiarazione congiunta dell'Aia. Nel 2001 hanno convenuto un piano d'azione comune per la 
cooperazione tra l'UE e il Giappone. Nel 2003 l'UE ha riconosciuto il Giappone come partner strategico. Al 
vertice di maggio 2011 i partner hanno deciso di avviare i preparativi per due accordi: un accordo di libero 
scambio globale e approfondito (ALS)/accordo di partenariato economico (APE), e un accordo di 
partenariato strategico vincolante (APS). I negoziati sono stati avviati nel marzo 2013 e dopo 18 cicli è stato 
raggiunto un accordo politico sull'APE durante il vertice di luglio 2017. L'APE e l'APS sono stati firmati 
durante il vertice di Tokyo del 17 luglio 2018. 

L'accordo di partenariato economico (APE) 
L'APE è il più corposo accordo bilaterale di libero scambio mai registrato prima a livello mondiale. Con la 
sua entrata in vigore, quasi tutti i dazi doganali pagati dalle imprese dell'UE saranno aboliti. L'accordo 
eliminerà numerosi ostacoli normativi, compresi quelli per l'accesso al mercato automobilistico 
giapponese. Saranno protette oltre 200 indicazioni geografiche europee (IG) e, nel corso del tempo, circa 
l'85 % dei prodotti agroalimentari dell'UE sarà esente da dazi doganali. L'UE aprirà i suoi mercati alle 
automobili e alle parti di automobili giapponesi dopo la scadenza dei periodi di transizione specifici. Le 
imprese dell'UE avranno maggiori opportunità di fornire servizi sul mercato giapponese, godranno di un 
accesso non discriminatorio ai contratti pubblici nelle grandi città giapponesi e di un accesso più ampio agli 
appalti ferroviari a livello nazionale. L'accordo comprende solo disposizioni che rientrano nella competenza 
esclusiva dell'UE. I negoziati tra l'UE e il Giappone proseguono per quanto concerne le norme di protezione 
degli investimenti e la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato.  

Accordo di partenariato strategico (APS) 
L'APS è il primo accordo quadro bilaterale tra l'UE e il Giappone e contribuirà a promuovere i valori e i 
principi condivisi. Esso fornisce un quadro generale giuridicamente vincolante per i decenni a venire e 
istituisce un comitato misto con l'obiettivo di coordinare il partenariato globale basato sull'accordo. Inoltre 
sostiene l'approfondimento della cooperazione nei consessi multilaterali, migliorerà e rafforzerà le relazioni 
bilaterali e intensificherà la cooperazione in oltre 40 settori, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e 
l'innovazione, l'istruzione, la migrazione, la lotta al terrorismo e la lotta contro la criminalità organizzata e la 
criminalità informatica. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo ha votato a favore dell'ALS UE-Giappone nel maggio 2011. Nel giugno 2012 ha 
chiesto al Consiglio di non autorizzare l'avvio dei negoziati commerciali fino a quando il Parlamento non 
abbia espresso la sua posizione, formulata nell'ottobre 2012. Nel mese di aprile 2014 il Parlamento ha dato 
il proprio sostegno alla negoziazione dell'APS. Nel novembre 2018 la commissione per il commercio 
internazionale (INTA) e la commissione per gli affari esteri (AFET) hanno raccomandato al Parlamento di 
approvare le decisioni del Consiglio relative, rispettivamente, alla conclusione dell'APE e dell'APS. 
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Procedura di approvazione: APE 2018/0091(NLE), commissione 
competente per il merito: INTA; relatore Pedro Silva Pereira (S&D, 
Portogallo); APS 2018/0122(NLE), commissione competente per 
il merito: AFET, relatore Alojz Peterle (PPE, Slovenia).  
Per ulteriori informazioni si vedano le note informative sugli 
"Accordi internazionali in corso" sull'APE e l'APS. 
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