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ASIA ORIENTALE

L'Asia è il continente più esteso e popolato e ha un'enorme importanza geostrategica per
l'Unione europea. L'UE ha tre partner strategici nell'Asia orientale: la Cina, il Giappone e
la Repubblica di Corea. Affronta problemi di sicurezza nella regione, quali la sfida nucleare
della Corea del Nord e le dispute nel Mar cinese meridionale. 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 orientale. Si vedano anche le note
sintetiche sull'Asia meridionale (6.6.7) 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 ORIENTALE

A. Cina
Nel 1994 l'UE ha riavviato le relazioni con la Cina, sospese dopo il massacro di piazza
Tienanmen del 1989. L'embargo sulle armi imposto dall'UE dopo gli eventi del 1989 rimane
comunque in vigore. La crescente interdipendenza economica tra i due partner si riflette
nell'agenda strategica 2020 UE-Cina per la cooperazione, adottata il 22 giugno 2016. In
tale contesto, l'UE mira a una cooperazione strategica con la Cina in tre ambiti principali:
prosperità e programmi di riforma; politica estera e di sicurezza; governance globale e contesto
multiculturale. Il 19° vertice UE-Cina si è tenuto a Bruxelles il 1° e il 2 giugno 2017. Le due parti
hanno riaffermato la loro cooperazione nella lotta ai cambiamenti climatici e il loro sostegno
all'accordo di Parigi. Il prossimo ciclo del dialogo (annuale) specifico UE-Cina sui diritti umani
si svolgerà nel corso del mese di giugno 2017. La Cina si è opposta fermamente a qualsiasi
«interferenza» esterna nei propri affari interni, comprese le questioni riguardanti i diritti umani.
Il Parlamento europeo ha richiamato l'attenzione sulle violazioni dei diritti umani da parte della
Cina, tra cui la detenzione arbitraria, i campi di lavoro, la pena di morte, le restrizioni della
libertà di espressione e associazione, l'aborto forzato e le politiche repressive in Tibet e Xinjiang.
Il Parlamento ha altresì sostenuto le richieste dei cittadini cinesi di riforme politiche efficaci[1].
Il clima imprenditoriale in Cina è considerato difficile. Nel 2016, i flussi di investimenti diretti
esteri (IDE) nell'UE sono cresciuti fino a quasi 40 miliardi di EUR, raggiungendo il massimo

[1]GU C 36 del 29.1.2016, pag. 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_6.6.9.pdf
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storico, mentre gli investimenti dell'UE in Cina sono scesi al di sotto degli 8 miliardi di EUR,
il livello minimo degli ultimi 10 anni.
L'UE continua ad essere il maggiore partner commerciale della Cina e la Cina è il secondo
partner commerciale dell'UE dopo gli Stati Uniti. Gli scambi di merci tra l'UE e la Cina
ammontano a oltre 1,5 miliardi di EUR al giorno e nel 2016 le esportazioni dell'UE sono state
pari a 170 miliardi di EUR e le importazioni pari a 345 miliardi di EUR. L'UE è preoccupata
per le misure protezionistiche e le restrizioni all'esportazione cinesi e per il problema della
sovraccapacità in alcuni settori industriali, nonché per la mancanza di reciprocità e di accesso
al mercato per le relazioni commerciali e di investimento.
Il 12 maggio 2016 il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla posizione dell'UE relativa
alla concessione al paese dello status di economia di mercato. Nel novembre 2013 la Cina
e l'UE hanno avviato i negoziati per un accordo globale bilaterale per gli investimenti. È
fondamentale che si svolga il prima possibile uno scambio di offerte di accesso ai mercati.
L'UE considera un'importante priorità la rapida conclusione di un accordo con la Cina sulle
indicazioni geografiche. Le sessioni di lavoro annuali tra la delegazione del Parlamento europeo
per le relazioni con la Cina e i suoi omologhi del Congresso nazionale del popolo sono interrotte
da quando la 40a riunione interparlamentare, che avrebbe dovuto tenersi nel settembre 2016, è
stata annullata all'ultimo momento dai cinesi a causa di un invito rivolto al Dalai Lama da parte
del Parlamento europeo.
Nel luglio 2016 la Corte permanente di arbitrato dell'Aia ha stabilito, in una sentenza non
vincolante, che la Cina non ha diritti storici in molti delle zone contese nel Mar cinese
meridionale.
B. Taiwan
L'Unione europea aderisce al principio di un'unica Cina e non riconosce Taiwan come Stato
sovrano. L'inclusione di Taiwan nella comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015
dal titolo «Commercio per tutti» costituisce un importante sviluppo, dal momento che in essa si
afferma che «l'UE esaminerà la possibilità di avviare negoziati per accordi di investimento con
[Hong Kong e] Taiwan». Un accordo globale bilaterale con Taiwan andrebbe oltre la tutela degli
investimenti, dato che adotterebbe un approccio globale per quanto riguarda l'accesso al mercato
e le norme atte a migliorare il quadro normativo generale. L'UE ha sviluppato un dialogo ben
strutturato con Taiwan sulle questioni economiche e commerciali in numerosi settori, tra cui
l'industria automobilistica, farmaceutica, cosmetica e dei dispositivi medici. L'UE è il quarto
mercato di Taiwan e nel 2016 gli scambi di merci tra l'Unione e Taiwan hanno raggiunto
un nuovo primato (46 miliardi di EUR). L'Unione europea, con stock di investimenti diretti
esteri pari a 10 miliardi di EUR (2015), è il maggiore investitore a Taiwan. Il Parlamento ha
sostenuto i possibili negoziati per un accordo di cooperazione economica tra l'UE e Taiwan e ha
incoraggiato una più stretta collaborazione bilaterale in ambiti quali il commercio, la ricerca, la
cultura, l'istruzione e la protezione ambientale[2].
C. Giappone
Le relazioni dell'Unione europea con il Giappone, suo partner strategico dal 2003, si basano su
valori comuni: diritti umani, democrazia e Stato di diritto. L'UE e il Giappone sono attualmente
impegnati nell'elaborazione di un accordo quadro – un accordo di partenariato strategico (APS)
– riguardante non solo il dialogo politico e la cooperazione strategica ma anche la cooperazione
in materia di sfide globali e regionali. Parallelamente, è fase di negoziazione un accordo di libero

[2]Risoluzione del 12 settembre 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera
e di sicurezza comune, GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 77. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//IT
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scambio (ALS) tra l'UE e il Giappone, inteso a stimolare il commercio e la crescita economica
di entrambe le parti. I negoziati sono iniziati ufficialmente il 25 marzo 2013 e il 18° ciclo si è
tenuto a Tokyo nell'aprile 2017. Nella riunione dei leader UE-Giappone del 21 marzo 2017 le
parti hanno confermato la loro intenzione di concluderli rapidamente. Nell'approvare l'avvio dei
negoziati per un accordo di libero scambio, il Parlamento ha insistito perché l'accordo offrisse
benefici equi e reciproci e ha invitato il Giappone a tener fede, in particolare, all'impegno di
ridurre le misure non tariffarie e gli ostacoli tecnici al commercio. Il Giappone è il secondo
partner commerciale dell'UE in Asia (dopo la Cina) e nel 2016 il valore totale degli scambi
commerciali tra i due partner ha raggiunto i 125 miliardi di EUR. Entrambe le parti si impegnano
a rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali e di investimento.
D. Repubblica di Corea (Corea del Sud)
La Corea del Sud è un partner strategico dell'UE dal 2010; da allora ha rafforzato i suoi
valori democratici, e oggi ha una società civile ben sviluppata. Il rapido sviluppo della sua
economia di mercato ha favorito l'instaurarsi di stretti legami politici ed economici con l'Unione
europea. L'accordo quadro UE-Corea del Sud del 2014 serve da base per il rafforzamento
della cooperazione sulle principali questioni politiche e mondiali, con un rapporto giuridico
con l'accordo di libero scambio (ALS) UE-Corea del Sud. Nel luglio 2016 si è celebrato il
quinto anniversario dell'ALS UE-Corea del Sud, in base al quale le esportazioni di merci
vengono pienamente liberalizzate, ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli. Il
commercio bilaterale tra l'UE e la Corea del Sud è notevolmente cresciuto in entrambe le parti,
raggiungendo un livello record di oltre 96 miliardi di EUR nel 2016. Le relazioni con la Corea del
Sud implicano inoltre un crescente livello di integrazione economica e commerciale. L'Unione
europea e la Corea del Sud condividono l'obiettivo di denuclearizzare la penisola coreana e di
assicurare la stabilità in tutta l'Asia nord-orientale.
E. Corea del Nord
L'Unione europea non ha una rappresentanza nella Repubblica popolare democratica di Corea
(RPDC), le relazioni bilaterali sono limitate e non vi sono trattati politici o commerciali
bilaterali in vigore. Eccezion fatta per gli aiuti umanitari, la cooperazione allo sviluppo dell'UE
è inoltre oggetto di considerazioni politiche, sanzioni delle Nazioni Unite e altre limitazioni.
Il Parlamento ha approvato diverse risoluzioni di condanna di Pyongyang per i programmi di
sviluppo nucleare e missilistico e ha altresì espresso grave preoccupazione per il peggioramento
della situazione dei diritti umani nel paese.
Conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2270 e 2321),
il 6 aprile 2017 l'UE ha ampliato le sanzioni contro la RPDC, estendendo il divieto di
investimenti al di là dei servizi finanziari e dei trasporti con l'inclusione di nuovi settori, quali
l'industria connessa alle armi convenzionali, la metallurgia, i servizi aerospaziali e informatici e
i servizi connessi al settore minerario e alla produzione nell'industria chimica, mineraria e della
raffinazione. L'UE ha inoltre aggiunto quattro persone all'elenco delle persone oggetto di misure
restrittive nei confronti della RPDC, portando a 41 il totale delle persone soggette a restrizioni
di viaggio e congelamento dei beni; anche sette entità sono soggette al congelamento dei beni.
Per quanto riguarda gli scambi di merci, l'UE è l'undicesimo partner commerciale della Corea
del Nord e il valore totale degli scambi commerciali ammonta a 30 milioni di EUR.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
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