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ASIA SUDORIENTALE

L'Asia è il continente più grande e più popolato del mondo, di grande importanza
geostrategica per l'UE. Nell'Asia sudorientale, l'ASEAN e l'ASEM sono interlocutori
importanti per l'UE, che sta intensificando i legami con i paesi della regione. L'UE è un partner
economico forte, un importante donatore di aiuti allo sviluppo e opera per promuovere lo
sviluppo delle istituzioni, la democrazia, il buon governo e i diritti umani.

La presente scheda descrive la regione dell'Asia sudorientale. Cfr. anche le note sintetiche
sull'Asia meridionale (6.6.7) e l'Asia orientale (6.6.8).

BASE GIURIDICA

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

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

— Accordi di partenariato e cooperazione (relazioni bilaterali)

ASIA SUDORIENTALE

A. Associazione delle nazioni dell'Asia sudorientale (ASEAN)
L'UE e l'ASEAN hanno iniziato a riunirsi a livello di vertice 40 anni fa. L'ASEAN è stato
istituito nel 1967 e conta attualmente 10 paesi (i membri fondatori Indonesia, Malesia, Filippine,
Singapore e Thailandia, nonché il Brunei Darussalam, il Vietnam, il Laos, la Cambogia e il
Myanmar). Da quando la Carta dell'ASEAN è entrata in vigore, il 1o gennaio 2009, l'ASEAN è
un'entità giuridica internazionale. Essa segue una rigida politica di non interferenza negli affari
interni dei propri membri.
La cooperazione UE-ASEAN è stata formulata nel piano d'azione del 2012 per rafforzare il
partenariato rafforzato UE-ASEAN (2013-2017) e l'UE ha un interesse strategico a consolidare
i legami con l'Associazione.
L'UE e i singoli paesi membri dell'ASEAN lavorano alla stipulazione di accordi di partenariato
e cooperazione (APC). L'UE è il secondo partner dell'ASEAN, con una quota del totale dei suoi
scambi commerciali con l'estero pari al 13%. L'ASEAN è il terzo partner dell'UE al di fuori
dell'Europa (dopo Stati Uniti e Cina). I negoziati per un accordo di libero scambio da regione a
regione tra l'UE e l'ASEAN, rilanciati nel marzo 2017, rimangono l'obiettivo ultimo dell'UE. Nel
2016 gli scambi bilaterali tra UE e ASEAN ammontavano a 208 miliardi di euro e l'UE è rimasta
la principale fonte esterna di flussi di IDE verso l'ASEAN nel 2015, quand'essi ammontavano
a 23,3 miliardi di euro.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_6.6.8.pdf
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B. Vertice Asia-Europa (ASEM)
Il Vertice Asia-Europa (ASEM) è un forum privilegiato tra l'UE e l'Asia, con 53 partner, che
rappresentano circa il 60% del PIL mondiale e oltre il 60% della popolazione mondiale, l'11o

Vertice Asia-Europa (ASEM 11) si è svolto nel luglio 2016 a Ulan-Bator, in Mongolia. Il
prossimo vertice ASEM sarà a Bruxelles nel 2018. Oltre a riunioni a livello governativo, l'ASEM
riunisce anche parlamentari, rappresentanti del settore imprenditoriale, della società civile, del
mondo accademico e dei media.
C. Indonesia
Membro del G20, l'Indonesia è la terza democrazia più grande del mondo, inoltre, è il più grande
paese a maggioranza musulmana e un partner dell'UE sempre più importante. La cooperazione
tra l'UE e l'Indonesia si basa sull'accordo di partenariato e di cooperazione (APC), entrato in
vigore nel 2014. Nel luglio 2016 sono stati ufficialmente aperti i negoziati per un accordo di
partenariato economico globale tra l'UE e l'Indonesia. Il ciclo introduttivo dei negoziati ha avuto
luogo nel settembre 2016 e, in seguito alla seconda tornata di negoziati dal 24 al 27 gennaio
2017, nove posizioni negoziali iniziali dell'UE sono state pubblicate il 7 febbraio 2017.
L'UE è il quarto partner commerciale dell'Indonesia, con un volume globale di scambi pari
a 25 miliardi di euro (2016). La prima riunione della commissione mista UE-Indonesia nel
contesto dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione ha avuto luogo il 28
novembre 2016. Il piano d'azione dell'applicazione delle normative, governance e commercio
nel settore forestale (FLEGT) ha aiutato l'Indonesia a creare uno dei più avanzati sistemi di
verifica della legalità del legname al mondo. La prima licenza FLEGT è stata emessa il 15
novembre 2016.
Le risoluzioni del Parlamento hanno riguardato questioni relative ai diritti umani e gli attacchi
contro le minoranze religiose.
D. Myanmar (Birmania)
L'UE è stata un partner attivo nella transizione democratica del Myanmar. Nel 2013 l'UE
ha aperto una delegazione nel paese. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno
2016 su una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar hanno accolto favorevolmente il
pacifico trasferimento di poteri e il consolidamento della democrazia, a seguito delle elezioni del
novembre 2015. Il Parlamento europeo ha partecipato alla missione di osservazione elettorale
dell'UE (EOM) alle elezioni generali del 2015.
Nel marzo 2016 Htin Kyaw è diventato il primo presidente democraticamente eletto. Tuttavia,
il governo continua a condividere il potere con l'esercito, che controlla il 25% dei seggi del
parlamento. L'UE incoraggia il governo del Myanmar ad allineare tutta la legislazione esistente
con il diritto e le norme internazionali e ad attuare le raccomandazioni formulate dal Consiglio
delle Nazioni Unite per i diritti umani.
Nelle sue risoluzioni il Parlamento europeo ha espresso preoccupazioni in merito alla situazione
dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda la violenza etnica, da ultimo nella risoluzione
del dicembre 2016 sulla persecuzione della minoranza rohingya. Il Myanmar è uno dei paesi
prioritari del Parlamento nell'ambito del suo approccio globale di sostegno alla democrazia.
L'UE ha accolto con favore, nel novembre 2016, l'annuncio del governo del Myanmar di istituire
una commissione d'inchiesta per i recenti episodi di violenza contro i Rohingya, nello Stato di
Rakhine.
L'UE ha concesso al Myanmar l'accesso al sistema «Tutto tranne le armi» nel 2013, quando le
due parti hanno avviato i negoziati per un accordo di protezione degli investimenti. Il quinto
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ciclo di negoziati su detto accordo ha avuto luogo il 26 e il 27 aprile 2017. Il valore totale
degli scambi commerciali tra l'UE e il Myanmar è ammontato a 1,6 miliardi di euro nel 2016.
L'UE è uno dei principali donatori di assistenza al Myanmar. L'importo del contributo stanziato
per il periodo 2014-2020 è di 688 milioni di euro. I settori prioritari sono lo sviluppo rurale,
l'istruzione, la governance e lo Stato di diritto, e la costruzione della pace. Fin dal mese di
maggio del 2015 l'UE partecipa all'«Iniziativa per promuovere i diritti e le pratiche fondamentali
del lavoro nel Myanmar», con gli Stati Uniti, il Giappone, la Danimarca e l'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL).
E. Filippine
Nel maggio 2016 Rodrigo Duterte ha vinto le elezioni presidenziali con il 39% dei voti. La
nuova amministrazione ha tuttavia adottato anche misure controverse per combattere il traffico
di droga, come l'ordine di sparare e uccidere i trasgressori, dando luogo a flagranti violazioni
dei diritti umani. Duterte ha inoltre modificato la politica estera delle Filippine, rompendo in
parte la sua alleanza con gli USA e costruendone una nuova con la Cina e la Russia.
L'UE e le Filippine hanno firmato un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) nel
2011, ma esso non è stato ancora ratificato da tutti gli Stati membri. Sempre più preoccupato
per le violazioni dei diritti umani nelle Filippine, il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni
sull'argomento nel settembre 2016 e nel marzo 2017. Nel dicembre 2015 sono stati avviati
formalmente i negoziati su un accordo di libero scambio (ALS) con le Filippine. Il secondo ciclo
di negoziati si è svolto tra il 13 e il 17 febbraio 2017 e si è passati a negoziati basati sul testo per
un certo numero di settori (come il commercio di beni, le norme di origine, i sistemi di protezione
sociale (SPS), il commercio e lo sviluppo sostenibile). Le Filippine attualmente fruiscono delle
preferenze commerciali nell'ambito dell'SPG+. L'UE è un importante donatore delle Filippine,
con un contributo pari a 325 milioni di euro per il periodo 2014-2020, più del doppio rispetto al
periodo precedente. I settori prioritari sono lo Stato di diritto e la crescita inclusiva.
F. Vietnam
Il Vietnam è uno dei principali partner dell'UE nell'Asia sudorientale. L'accordo quadro tra UE
e Vietnam su un accordo globale di partenariato e di cooperazione (APC) è entrato in vigore
nel 2016. L'UE è il terzo maggiore partner commerciale del Vietnam e le relazioni dovrebbero
intensificarsi quando l'accordo di libero scambio UE-Vietnam (ALS) entrerà in vigore, cosa che
è prevista per il 2018. L'UE è anche una delle principali fonti di investimenti esteri diretti in
Vietnam. È il principale donatore della cooperazione allo sviluppo. In totale sono stati stanziati
400 milioni di euro per il periodo 2014-2020, concentrandosi sulla buona governance, l'energia
e il cambiamento climatico.
Negli ultimi due decenni il Vietnam ha assistito a una rapida trasformazione economica e sociale,
con un'integrazione nell'economia globale. Si tratta di uno dei paesi ASEAN in più rapida
espansione, con un tasso di crescita medio del PIL del 6% circa, tra il 2010 e il 2016. L'UE ha
un saldo commerciale negativo con il Vietnam di circa 23 miliardi di euro. Nel 2016 il valore
del commercio tra UE e Vietnam è stato pari a oltre 42 miliardi di euro, con 33 miliardi di
euro in importazioni dal Vietnam verso l'UE e 9 miliardi di euro in esportazioni dall'UE verso il
Vietnam. A giugno del 2016 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle questioni
relative ai diritti umani in Vietnam.
G. Thailandia
Il partenariato UE-Thailandia è basato su un accordo quadro firmato nel 1980. L'UE e la
Thailandia hanno completato i negoziati per la conclusione di un accordo di partenariato e di
cooperazione (APC) nel marzo 2013, ma il processo di firma dell'accordo è stato sospeso a

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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seguito del colpo di Stato militare avvenuto nel 2014. I negoziati per l'accordo di libero scambio
(ALS) sono stati avviati nel 2013, ma anch'essi sono stati interrotti. L'UE ha ripetutamente
sollecitato il ripristino di un governo democratico. L'UE è il terzo maggiore mercato di
esportazione della Thailandia e il paese è uno dei principali partner commerciali dell'UE in seno
all'ASEAN. L'UE è anche un importante donatore per la società civile. A ottobre del 2016 il
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla società civile in Thailandia e a ottobre
del 2015 una risoluzione sulla situazione dei diritti politici e umani. La Thailandia ha ricevuto
un cartellino giallo in connessione con il regolamento dell'UE per prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e le consultazioni
sono in corso.
H. Cambogia
Le relazioni UE-Cambogia si fondano sull'accordo quadro di cooperazione del 1999 e una
commissione mista si riunisce due volte l'anno. La Cambogia beneficia del regime «Tutto tranne
le armi» e l'UE è il principale mercato di esportazione per i prodotti cambogiani. L'UE è uno dei
principali donatori di assistenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, con una dotazione
finanziaria di 410 milioni di euro stanziati per il periodo 2014-2020 del programma indicativo
pluriennale (PIP); l'assistenza si concentra sull'agricoltura e la gestione delle risorse, l'istruzione
e le competenze e la governance. Nel marzo del 2016 i membri della sottocommissione per i
diritti dell'uomo del Parlamento europeo so sono recati in Cambogia. Il Parlamento ha adottato
varie risoluzioni sulla situazione dei diritti politici e umani in Cambogia. L'UE ha inserito il
paese nella lista nera in connessione con il regolamento dell'UE per prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) dal 2014.
I. Singapore
Nel 2013 l'UE e Singapore hanno siglato un accordo di partenariato e di cooperazione
(EUSPCA) e nel 2013 un accordo di libero scambio (ALS/UE-S). Entrambi gli accordi sono
ancora in attesa di ratifica. L'UE è, in ordine di importanza, il terzo partner commerciale di
Singapore e la principale fonte di investimenti esteri diretti. Il 16 maggio 2017[1], nel suo
parere, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha chiarito che nonostante abbia la competenza
esclusiva per la maggior parte dell'ESPCA nella sua formulazione attuale, l'UE, da sola, non
può concluderlo, dal momento che parte delle disposizioni, in particolare quelle aventi attinenza
con gli investimenti esteri indiretti e con la risoluzione di dispute fra investitori e Stati, rientrano
nelle competenze condivise fra l'UE e gli Stati membri.
Le due parti hanno un elevato livello di cooperazione nei settori delle imprese, della scienza e
della tecnologia. L'UE chiede l'abolizione della pena di morte e sostiene il lavoro della società
civile attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).
J. Brunei
L'UE si sta adoperando per intensificare le relazioni con il Brunei, ma manca ancora un accordo
quadro. Le relazioni sono principalmente gestiti attraverso l'ASEAN. Un accordo di partenariato
e di cooperazione (APC) è in fase di negoziazione. L'UE è il quinto partner commerciale del
Brunei e il commercio fra le due parti consiste principalmente di macchinari, veicoli a motore
e prodotti chimici.
K. Laos
L'UE e il Laos hanno firmato un accordo di cooperazione nel 1997 e la commissione mista
si riunisce ogni due anni. L'UE è uno dei principali donatori per lo sviluppo del Laos. Il

[1]Corte di Giustizia dell'Unione europea, Parere n. 2/15 del 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://www.eidhr.eu/the-european-instrument-for-democracy-and-human-rights?LANG=it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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programma indicativo pluriennale per il Laos per il periodo 2014-2020 prevede 207 milioni di
euro e si concentra sull'alimentazione, l'istruzione e la governance. L'UE sostiene il lavoro della
società civile in Laos. Il Laos beneficia del regime «Tutto tranne le armi» e negli ultimi anni il
commercio ha conosciuto una rapida crescita.
L. Malaysia
Nel 2015 l'UE e la Malaysia hanno concluso i negoziati su un accordo di partenariato e di
cooperazione (APC) e stanno attualmente negoziando un accordo di libero scambio, ma i
negoziati sono stati sospesi su richiesta della Malaysia. È in corso un esercizio per valutare
la prospettiva di riprendere i negoziati. L'UE è il terzo maggior partner commerciale della
Malaysia. La cooperazione allo sviluppo dell'UE si concentra sullo sviluppo sostenibile e
sull'ambiente, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, i programmi in materia di migrazione e di
asilo, i diritti umani e l'abolizione della pena di morte.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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