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Rafforzamento della cooperazione dell'UE con 
Taiwan 

Fin dall'inizio della sua transizione politica negli anni '80, Taiwan è diventata una vibrante democrazia ed è altresì 
entrata a far parte del gruppo dei paesi ad alto reddito. Le relazioni economiche tra l'UE e Taiwan sono fiorenti, 
come dimostra il fatto che l'UE è la principale fonte di investimenti diretti esteri di Taiwan. Il Parlamento europeo 
ha ripetutamente chiesto all'UE di fare il primo passo verso un accordo bilaterale in materia di investimenti. 
Durante la tornata di ottobre II il Parlamento dovrebbe discutere delle relazioni politiche e della cooperazione 
tra l'UE e Taiwan e votare un progetto di raccomandazione all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza. 

Contesto 
Secondo la classifica 2020 dell'Economist Intelligence Unit, Taiwan è una delle democrazie meglio 
funzionanti non solo nell'Asia orientale e meridionale bensì di tutto il mondo. È inoltre uno dei pochi paesi 
a non essere caduto nella "trappola del reddito medio" e ad essere riuscito a salire al rango dei paesi ad alto 
reddito. 
La Cina considera Taiwan una provincia ribelle e respinge pertanto la sua partecipazione in qualità di 
membro delle agenzie delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali che limitano l'adesione 
agli Stati. Sin dalla rielezione del presidente Tsai (più orientato all'indipendenza) all'inizio del 2020, le 
intrusioni nello spazio aereo e marittimo di Taiwan da parte dell'esercito cinese sono diventate molto più 
frequenti e sfrontate, consistenti essenzialmente in operazioni di "zona grigia" volte a modificare 
progressivamente lo status quo. Pechino ha inoltre dato il via a un'aggressiva guerra informatica e alla 
disinformazione nei confronti di Taiwan e continua a bloccare la partecipazione di Taiwan alle 
organizzazioni internazionali. Di recente Taiwan ha seguito rapidamente la Cina e ha fatto domanda di 
adesione all'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTPP). Gli analisti ritengono che 
Taiwan si sia affrettata a fare domanda per il timore che la Cina, una volta membro del CPTPP, potesse 
bloccare l'adesione di Taiwan al partenariato, nel tentativo di isolarla. 

Relazioni dell'Unione europea con Taiwan 
Sebbene l'UE persegua la sua politica di "un'unica Cina" e riconosca il governo della Repubblica popolare 
cinese quale unico governo legittimo della Cina, l'UE e Taiwan hanno sviluppato solide relazioni. L'Ufficio 
europeo di rappresentanza economica e commerciale funge da base per l'UE a Taiwan, a dimostrazione, tra 
l'altro, delle dinamiche relazioni commerciali: gli scambi di merci tra l'UE e Taiwan sono aumentati del 9,1 % 
nel 2019, raggiungendo un nuovo record di 50,5 miliardi di EUR, fatto che rende Taiwan il quinto partner 
commerciale dell'UE in Asia mentre l'UE, a sua volta, è il quarto partner commerciale di Taiwan a livello 
mondiale. Nel 2019 l'UE è stata la fonte più importante di investimenti diretti esteri a Taiwan, 
rappresentando un quarto dello stock totale. L'UE e Taiwan tengono consultazioni commerciali bilaterali 
annue, un dialogo sulla politica industriale, un dialogo sull'economia digitale e collaborano nell'ambito di 
vari gruppi di lavoro settoriali. Si tiene inoltre una consultazione annua sui diritti umani. 

La posizione del Parlamento europeo 
Il 1° settembre 2021 la commissione per gli affari esteri (AFET) del Parlamento europeo ha approvato una 
relazione d'iniziativa sulle relazioni tra l'Unione europea e Taiwan con un progetto di raccomandazione a 
norma dell'articolo 118. Dato il ruolo svolto da Taiwan quale solida democrazia nella regione indo-pacifica, 
dotata di industrie tecnologicamente avanzate, la relazione chiede un partenariato rafforzato con Taiwan e 
l'intensificazione degli investimenti bilaterali, in particolare nelle industrie in cui Taiwan è leader, come 
quella dei i semiconduttori. La relazione ribadisce gli appelli a favore di un accordo bilaterale in materia di 
investimenti e di una piena partecipazione di Taiwan alle organizzazioni internazionali. Esprime inoltre 
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preoccupazione per la continua belligeranza militare della Cina nei confronti di Taiwan, incoraggia la 
cooperazione nella lotta alla disinformazione ed elogia Taiwan quale partner eccellente nella promozione 
dei diritti umani. 
 

Relazione di iniziativa: 2021/2041(INI); commissione competente per il merito: AFET; relatore: Charlie Weimers (ECR, 
Svezia). 
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