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ASIA MERIDIONALE

L'Asia è il continente più esteso e popolato e ha un'enorme importanza geostrategica per
l'Unione europea. L'UE sta rafforzando le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale e l'India
è ora un suo partner strategico. L'Unione nutre preoccupazioni relative alla sicurezza nella
regione, quali il conflitto nel Kashmir e l'Afghanistan. L'UE è un forte attore economico e un
importante donatore di aiuti, anche nell'ambito dello sviluppo, e si adopera per promuovere
il rafforzamento delle istituzioni, la democrazia, il buon governo e i diritti umani.

La presente nota sintetica descrive la regione dell'Asia meridionale. Si vedano altresì le note
sintetiche sull'Asia orientale (6.6.8) e sul Sud-Est asiatico (6.6.9).

BASE GIURIDICA

— Titolo V (azione esterna dell'UE) del trattato sull'Unione europea (TUE);

— Articoli 206 e 207 (politica commerciale) e 216-219 (accordi internazionali) del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

— Accordi di partenariato e cooperazione (APC) (relazioni bilaterali).

ASIA MERIDIONALE

L'UE incoraggia l'integrazione regionale e sostiene l'Associazione dell'Asia del Sud per la
cooperazione regionale (SAARC), i cui paesi membri sono l'Afghanistan, il Bangladesh, il
Bhutan, l'India, le Maldive, il Nepal, il Pakistan e lo Sri Lanka. L'UE, la Cina, l'Iran, il Giappone,
la Corea del Sud, Maurizio, Myanmar/Birmania e gli Stati Uniti hanno lo status di osservatori.
L'UE è il principale partner commerciale della SAARC e il totale degli scambi commerciali tra
l'Unione e la SAARC ammonta a 112 miliardi di EUR (2016); l'UE rappresenta circa il 15 %
del totale degli scambi commerciali della SAARC con l'estero e il 22 % del suo mercato delle
esportazioni (2015).
La cooperazione allo sviluppo tra l'UE e i paesi dell'Asia meridionale comprende l'assistenza
finanziaria e tecnica e la cooperazione economica. Tra le priorità figurano la stabilità regionale,
la riduzione della povertà, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la buona governance e i diritti
dei lavoratori. La cooperazione tra l'UE e la SAARC mira a promuovere l'armonizzazione delle
norme, ad agevolare gli scambi e a sensibilizzare in merito ai vantaggi della cooperazione
regionale.
A. India
Nel 2004 l'UE ha potenziato le sue relazioni con l'India, l'economia in più rapida crescita al
mondo, mediante un partenariato strategico riguardante la cooperazione politica, commerciale
ed economica. Il 13º vertice UE-India, tenutosi nel 2016, ha definito una tabella di marcia
comune, l'Agenda per l'azione 2020 UE-India, che rafforzerà il partenariato nei prossimi cinque
anni. L'UE è il principale partner commerciale dell'India, con una quota del totale dei suoi

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_6.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_6.6.9.pdf


Note sintetiche sull'Unione europea - 2017 2

scambi di merci pari al 13,5 %. Gli scambi commerciali totali, compresi i servizi, hanno superato
i 100 miliardi di EUR nel 2015, ovvero 275 milioni di EUR al giorno. Il commercio bilaterale di
merci tra l'UE e l'India è stimato a oltre 77 miliardi di EUR nel 2016, con una notevole eccedenza
di 1,5 miliardi di EUR a favore dell'India. L'UE costituisce inoltre una delle più importanti fonti
d'investimento dell'India: nel 2015 gli stock di IDE in uscita ammontavano a 51 miliardi di
EUR e gli stock di IDE in entrata erano pari a 16 miliardi di EUR. L'India beneficia attualmente
di tariffe preferenziali unilaterali nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'UE
(SPG).
L'UE è un importante donatore di aiuti allo sviluppo a favore dell'India mediante la
cooperazione tematica e regionale. La cooperazione riguarda un'ampia varietà di temi, ma è
incentrata strategicamente sulle opportunità commerciali, la sicurezza energetica, la ricerca e
l'innovazione, l'istruzione superiore e lo sviluppo di competenze.
Nonostante la notevole crescita economica dell'India, quasi il 30 % della popolazione vive in
condizioni di povertà. Il Parlamento europeo ha approvato risoluzioni su questioni relative ai
diritti umani, in particolare la violenza contro le donne e i bambini e il lavoro minorile.
B. Sri Lanka
Nel 2009, la fine del conflitto durato 26 anni tra il governo e i tamil ha promosso una forte
crescita economica. La vittoria a sorpresa di Maithripala Sirisena alle elezioni presidenziali
del gennaio 2015 ha posto fine al decennio di potere del Presidente Rajapaksa, rafforzando la
cooperazione con l'UE.
L'attuale quadro giuridico delle relazioni si basa sull'accordo di cooperazione firmato nel 1995.
Il 19 maggio 2017 l'UE ha concesso allo Sri Lanka la riammissione alle preferenze commerciali
dell'SPG+ a condizione che promuova i diritti umani e del lavoro. L'UE aveva sospeso le
preferenze SPG+ a causa delle gravi carenze del governo precedente per quanto riguarda
l'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani.
Il 27 aprile 2017 il Parlamento europeo ha respinto una proposta volta a negare la concessione
dell'SPG+ allo Sri Lanka. L'UE è il maggiore mercato di esportazione per lo Sri Lanka e il
suo secondo partner commerciale. Il commercio bilaterale di merci tra l'UE e lo Sri Lanka
è stimato a 4 miliardi di EUR per il 2016. Gli aiuti dell'UE allo Sri Lanka per il periodo
2014-2020, principalmente a favore dello sviluppo rurale, ammontano a 760 milioni di EUR.
Lo Sri Lanka ha compiuto ulteriori progressi in merito alla riforma del suo sistema di gestione
della pesca, adempiendo nell'aprile 2016 ai suoi obblighi internazionali con un quadro giuridico
per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
C. Pakistan
Le relazioni tra l'UE e il Pakistan sono ancorate all'accordo di cooperazione del 2004. Il piano
d'impegno quinquennale UE-Pakistan del 2012 fornisce un quadro per il rafforzamento delle
relazioni politiche bilaterali. Il dialogo strategico UE-Pakistan sta attualmente lavorando su
un nuovo piano d'impegno strategico UE-Pakistan rafforzato, che dovrebbe essere messo a
punto entro il primo semestre del 2017 per poi essere successivamente rinnovato sulla base dei
progressi compiuti in settori quali i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto e la buona
governance.
In quanto potenza nucleare, la stabilità politica del Pakistan dipenderà dalla ripartizione del
potere tra l'amministrazione civile, le forze militari e la magistratura, come pure dalle riforme
del primo ministro Nawaz Sharif volte a rafforzare lo Stato di diritto e la buona governance,
insieme alle riforme economiche e ai programmi di privatizzazione. Dal 2016, le rivelazioni dei
«Panama Papers» riguardanti la famiglia Sharif hanno indebolito il governo.
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La situazione relativa alla sicurezza è una fonte di instabilità e l'esercito pakistano è ancora
coinvolto nella vita politica del paese, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la difesa
e la politica estera, con un ampio mandato antiterrorismo.
Le risoluzioni del Parlamento hanno riguardato le principali questioni in materia di diritti umani,
ossia la sospensione della moratoria sulla pena di morte, gli effetti della legge sulla blasfemia,
la situazione delle minoranze etniche e religiose e l'istituzione di tribunali militari speciali per
processare i civili accusati di terrorismo.
Il Pakistan è uno dei principali beneficiari delle preferenze commerciali unilaterali dell'UE
nell'ambito della componente SPG+ del sistema di preferenze generalizzate (SPG). L'UE è
uno dei principali partner commerciali del Pakistan e nel 2016 il valore totale degli scambi
ammontava a 11,6 miliardi di EUR. L'UE rappresenta oltre il 20 % delle esportazioni totali del
Pakistan. Il Pakistan vanta una notevole eccedenza commerciale con l'UE, pari a 1 miliardo
di EUR. L'Unione è un importante donatore di aiuti allo sviluppo e di aiuti umanitari a favore
del Pakistan. I finanziamenti nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo per
il periodo 2014-2020 ammontano a 653 milioni di EUR e s'incentrano sullo sviluppo rurale,
sull'istruzione e la buona governance, sui diritti umani e sullo Stato di diritto.
D. Afghanistan
Nel settembre 2014 l'Afghanistan ha completato la sua prima transizione democratica con il
giuramento di Ashraf Ghani come presidente. L'esito delle elezioni presidenziali ha causato
una grave crisi istituzionale e il rivale politico, Abdullah, è stato nominato amministratore
delegato del governo. I lunghi negoziati hanno ritardato la formazione dell'intero gabinetto.
La Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) si è ritirata nel dicembre 2014,
ma rimangono nel paese 13 000 militari degli Stati Uniti e della NATO. I talebani, e più
recentemente il cosiddetto gruppo dello Stato islamico (IS), costituiscono una grave minaccia
per la sicurezza. L'Afghanistan rischia di diventare uno «Stato allo sfascio». Una maggiore
cooperazione regionale costituirebbe un fatto importante di stabilità nazionale e regionale.
Dopo la caduta del regime talebano nel 2001, l'UE ha aperto una delegazione a Kabul.
L'ambasciatore UE è altresì il rappresentante speciale dell'Unione. Il partenariato attuale si
basa sulla dichiarazione politica comune del 2005 e sulla strategia dell'UE per l'Afghanistan
del 2014. Il Consiglio ha adottato, nelle sue conclusioni sull'Afghanistan del 18 luglio 2016,
una relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'Afghanistan 2014-2016. Il secondo
dialogo Afghanistan-UE in materia di diritti umani che si è tenuto a Kabul il 1° giugno 2016
ha evidenziato l'impegno costante profuso dal governo afghano per migliorare la situazione
dei diritti umani. L'Afghanistan è il principale beneficiario dei finanziamenti dell'UE per
lo sviluppo. L'attuale bilancio dell'UE prevede stanziamenti per 1,4 miliardi di EUR per
l'Afghanistan nel periodo 2014-2020, con un'attenzione particolare per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale, la sanità, lo Stato di diritto, l'attività di polizia, la democratizzazione e l'assunzione di
responsabilità. Il 20 % circa dei fondi sono riservati ai «pagamenti di incentivi» legati alle
riforme.
Il Parlamento europeo ha sostenuto con fermezza l'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul
partenariato e lo sviluppo, chiedendo in una risoluzione del giugno 2013 di concluderlo il più
rapidamente possibile. L'accordo di cooperazione è stato firmato il 18 febbraio 2017.
La conferenza ministeriale di Bruxelles sull'Afghanistan, organizzata dall'UE il 5 ottobre 2016,
ha ottenuto un grande successo. Il vertice ha riunito 75 paesi e 26 organizzazioni internazionali
che hanno approvato il programma di riforma del governo afghano e si sono impegnati a erogare
13,6 miliardi di EUR. L'UE e i suoi Stati membri hanno impegnato 5 milioni di EUR.
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Nel novembre 2015 il Parlamento europeo ha espresso profonda preoccupazione per le
insurrezioni sempre più frequenti e per le azioni dei talebani nei confronti delle minoranze come
gli sciiti hazara. I cittadini afghani costituiscono il secondo contingente di rifugiati in termini
di dimensioni arrivati nell'UE durante la «grande ondata» del 2015 e del 2016. L'UE sta inoltre
fornendo sostegno alle numerose persone che dal 2016 sono state rimpatriate in Afghanistan
dal Pakistan e dall'Iran. La missione dell'UE a sostegno della creazione di una polizia civile in
Afghanistan (EUPOL), istituita nel 2007, è stata chiusa alla fine del 2016.
Nel 2015 l'UE è stato il quarto partner commerciale dell'Afghanistan dopo il Pakistan, l'India
e gli Stati Uniti. L'Afghanistan beneficia dell'iniziativa commerciale dell'UE «Tutto tranne le
armi» (EBA).
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