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ASIA ORIENTALE

La regione indo-pacifica è in rapida evoluzione e, poiché ospita oltre il 50 % della
popolazione mondiale, sta diventando un'area geostrategica di primaria importanza.
Due terzi del commercio mondiale di container passa attraverso la regione indo-
pacifica e le sue rotte marittime sono le principali rotte per il commercio e
l'approvvigionamento energetico. La strategia dell’UE per la cooperazione nella
regione indo-pacifica è stata adottata nel settembre 2021 per aumentare l'impegno
dell'UE, creare partenariati e rafforzare l'ordine internazionale basato su regole,
nonché affrontare le sfide globali. L'Unione sta adattando i suoi attuali strumenti per
sostenere l'autonomia strategica dell'UE. Il suo documento una bussola strategica
per rafforzare la sicurezza e la difesa, formalmente approvato dal Consiglio nel marzo
2022, promuove un'architettura di sicurezza regionale aperta e basata su regole,
comprese rotte marittime sicure, lo sviluppo di capacità e una presenza navale
rafforzata nella regione indo-pacifica. L'Asia orientale è confrontata con problemi
di sicurezza quali la sfida nucleare della Corea del Nord, le dispute marittime nel
Mar cinese orientale e meridionale e la questione di Taiwan. Nell'Asia orientale
l'UE è un forte attore economico che opera per promuovere il commercio equo, il
multilateralismo, il consolidamento delle istituzioni, la democrazia, il buon governo
e i diritti umani.

La presente nota sintetica descrive la regione dell'Asia orientale. Cfr. anche le note
sintetiche sull'Asia meridionale (5.6.7) e sul Sud-Est asiatico (5.6.9).

BASE GIURIDICA

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

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

— accordi di partenariato e cooperazione (relazioni bilaterali).

ASIA ORIENTALE

A. Cina
L'UE e la Cina hanno allacciato legami diplomatici formali nel 1975. I rapporti sono
stati sospesi a seguito della violenta repressione delle proteste di piazza Tienanmen
da parte delle forze militari nel 1989. Nel 1994 l'UE ha riavviato le relazioni con la Cina,
ma l'embargo sulle armi imposto nel 1989 rimane in vigore.
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Sotto la guida del presidente Xi Jinping, la situazione politica della Cina è notevolmente
cambiata dal 2012. Nel 2018 è stata adottata una revisione della costituzione che
consente a Xi Jinping di ricoprire la carica a tempo indeterminato, senza limiti di
durata, di segretario generale del Partito comunista cinese, capo di Stato e dell'esercito.
La politica estera della Cina ha adottato un approccio più aggressivo e coercitivo,
disponendo del più grande bacino di personale militare attivo disponibile al mondo.
Nel 2021 la Cina è stato il secondo paese al mondo per spesa militare, dopo gli
Stati Uniti, rappresentando circa il 14 % del totale mondiale, con un budget stimato
di 293 miliardi di USD. Il 17 giugno 2022, la Cina ha lanciato ufficialmente la sua
terza portaerei, la Fujian (dal nome della provincia situata di fronte a Taiwan), come
parte di uno sforzo continuo per costruire una forza completamente moderna in grado
di rivaleggiare con le forze armate statunitensi entro il 2027. La Cina sta costruendo
anche una quarta portaerei e si dice che potrebbe essere a propulsione nucleare. Le
forze navali cinesi stanno costruendo navi da guerra a un ritmo più veloce di tutte le
altre potenze messe insieme. La Cina sta espandendo e moltiplicando la sua presenza
militare nel Mar cinese meridionale, nello stretto di Taiwan e nello stretto di Malacca,
vitale per il commercio internazionale e soprattutto per quello cinese.
La crescente interdipendenza economica e geopolitica tra l'Unione europea e la Cina
si riflette nell'agenda strategica congiunta 2020 UE-Cina per la cooperazione, che ha
approfondito e ampliato la cooperazione in un'ampia gamma di settori, quali la politica
estera e di sicurezza, lo sviluppo economico, la governance globale e la cooperazione
multilaterale nel commercio e negli investimenti, nei settori sociale e ambientale e
in altri ambiti, compresi i contatti interpersonali. Tuttavia, le relazioni bilaterali UE-
Cina si sono deteriorate nel 2022, in particolare a causa della posizione della Cina
sull'aggressione russa in Ucraina, sulle sue contromisure alle sanzioni dell'UE sui diritti
umani e, recentemente, sulla sua coercizione economica e aggressione nello stretto
di Taiwan.
La posizione della Cina sull'aggressione russa contro l'Ucraina ha creato ulteriori
tensioni tra gli alleati occidentali e la Cina. Sebbene la Cina non abbia approvato
la guerra in quanto tale, la sua "neutralità" nei confronti della Russia costituisce
un esempio per altri paesi asiatici. La Cina non ha aderito alle sanzioni contro la
Russia e la cooperazione militare Cina-Russia è aumentata dopo l'invasione russa
dell'Ucraina, poiché la Cina ha deciso di sostenere tacitamente Putin. Sebbene Cina
e Russia non abbiano un accordo militare formale, i due paesi hanno aumentato le
vendite di armi e le esercitazioni militari congiunte. Nel settembre 2022, la Cina ha
partecipato alle esercitazioni "Vostok 22" sulla costa orientale della Russia, che ha visto
la partecipazione di circa 50 000 soldati e 5 000 mezzi militari.
Per la prima volta la NATO ha considerato la Cina come una sfida al suo concetto
strategico decennale, adottato a Madrid nel giugno 2022. Il concetto strategico
riconosce la crescente minaccia che la Cina rappresenta, data la sua crescente
influenza economica e militare e l'aumentata belligeranza nella regione indo-pacifica,
compreso l'uso di operazioni informatiche ibride e dannose, nonché retorica conflittuale
e il fatto che sta diffondendo disinformazione per sovvertire l'ordine internazionale
basato su regole, anche nei settori spaziale, cibernetico e marittimo.
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La Cina ha violato le acque e lo spazio aereo di Taiwan (intensificati nell'estate
del 2022), costruendo terreni artificiali e costruendo strutture militari nel Mar cinese
meridionale. L'UE promuove la governance globale e un approccio di cooperazione
multilaterale nei confronti della controversia sul Mar cinese meridionale, senza
interferire nelle rivendicazioni territoriali, e attribuisce grande importanza alla libertà
di navigazione e di sorvolo. L'UE incoraggia le parti coinvolte nella controversia a
cercare soluzioni pacifiche e negoziate e a rispettare il diritto internazionale, in linea
con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Il Mar cinese
meridionale è di enorme importanza economica e strategica: è attraversato da circa un
terzo del traffico marittimo mondiale e contiene ricche risorse ittiche ed energetiche.
La Cina rivendica circa il 90 % del Mar cinese meridionale sulla base della cosiddetta
linea dei nove tratti.
Con la sua crescente influenza politica nel rimodellare le strutture di governance
internazionale, la Cina è un concorrente economico dell'UE e persino un rivale
sistemico. L'iniziativa cinese "Belt and Road" sta raggiungendo ogni angolo del
globo, promuovendo una globalizzazione con caratteristiche cinesi quali la stipula di
contratti non trasparenti nonché norme sul lavoro e politiche del debito proprie della
Cina. La Cina mira a diventare leader mondiale nelle industrie ad alta tecnologia
e nelle tecnologie digitali, tra cui l'intelligenza artificiale e il 5G. La Cina sta
sviluppando sistematicamente strategie volte a influenzare sfruttando le campagne di
disinformazione.
La riunione dei leader UE-Cina del 30 dicembre 2020 è stata incentrata sulla
conclusione dei negoziati per un accordo globale in materia di investimenti (CAI). L'UE
ha osservato con criticità il processo negoziale, gli squilibri esistenti e l'assenza di
reciprocità in molti settori, in particolare nelle relazioni commerciali e di investimento.
Il CAI deve essere ratificato dal Parlamento, che finora ha negato la sua approvazione
a causa della posizione della Cina sull'aggressione russa dell'Ucraina, della sua
belligeranza contro Taiwan e delle sanzioni imposte nel marzo 2021 a cinque
eurodeputati e quattro entità europee come rappresaglia per le sanzioni del Consiglio
alla Cina in risposta alla diffusa detenzione arbitraria di cittadini uiguri nello Xinjiang.
Il 23° vertice UE-Cina si è svolto nell'aprile 2022. L'UE e la Cina hanno ampiamente
discusso dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. L'UE ha invitato la Cina a
sostenere gli sforzi volti a porre immediatamente fine allo spargimento di sangue in
Ucraina, coerentemente con il ruolo della Cina nel mondo quale membro permanente
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla luce delle sue relazioni
particolarmente strette con la Russia. Un altro punto di discussione è stata la ripresa
dalla pandemia di COVID-19, che è una priorità condivisa. L'UE ha confermato il suo
impegno a collaborare con la Cina e altri Stati membri dell'Organizzazione mondiale
della sanità per un nuovo accordo sulla prevenzione, la preparazione e la risposta
alle pandemie. Sono stati discussi anche i cambiamenti climatici e la cooperazione
economica. L'UE ha ribadito l'impegno a favore della sua politica relativa a "un'unica
Cina", esprimendo al contempo timori per l'aumento delle tensioni tra le due sponde
dello stretto.
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Nel luglio 2022 si è svolto il nono dialogo economico e commerciale ad alto livello
tra l'Unione europea e la Cina, incentrato sulle sfide economiche mondiali, sulle
interruzioni delle catene di approvvigionamento causate dalla COVID-19 e sull'impatto
dell'invasione russa dell'Ucraina, ad esempio su prodotti alimentari, energetici e mercati
finanziari.
L'UE e la Cina sono grandi partner commerciali. Nel 2021, la Cina è stata la terza
destinazione più importante per le esportazioni di merci prodotte nell'UE (10,2 %) e la
principale fonte delle importazioni di merci dell'UE (22,4 %). Le importazioni nell'Unione
europea dalla Cina ammontavano a 363 miliardi di EUR nel 2019 e a 472 miliardi di
EUR nel 2021. Le esportazioni dall'Unione europea verso la Cina ammontavano a 198
miliardi di EUR nel 2019 e a 223 miliardi di EUR nel 2021. Si tratta di circa 1,3 miliardi
di EUR al giorno di importazioni e di 600 milioni di EUR al giorno di esportazioni, per un
valore totale degli scambi tra l'Unine europea e la Cina di 1,9 miliardi di EUR al giorno.
Il Parlamento europeo è profondamente preoccupato per la situazione dei diritti umani
in Cina e ha richiamato l'attenzione sulle violazioni dei diritti umani commesse dalla
Cina, tra cui la detenzione arbitraria, i campi di lavoro e la pena di morte. Il Parlamento
ha approvato le risoluzioni che condannano la repressione dell'opposizione politica e la
persecuzione degli attivisti filodemocratici a Hong Kong da parte della Cina esprimendo
preoccupazione sulla legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità
che l'Unione europea difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong.
Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per lo Xinjiang e la situazione
dei cittadini uiguri, condannando il lavoro forzato e lo sfruttamento della minoranza
uigura. Il Parlamento ha altresì adottato alcune risoluzioni sul Tibet, in particolare sulla
situazione delle minoranze religiose ed etniche.
Le più recenti risoluzioni del Parlamento sulla Cina sono state:
— risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulle controsanzioni cinesi

nei confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati
nazionali;

— risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 su una nuova strategia
UE-Cina;

— risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulle violazioni delle
libertà fondamentali a Hong Kong

— risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sulle notizie di ripetuti casi
di espianto coatto di organi in Cina ;

— risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla situazione dei diritti
umani nello Xinjiang, inclusi gli archivi della polizia;

— risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022 sull'arresto del Cardinale Zen
e degli amministratori del "612 Humanitarian Relief Fund" a Hong Kong.

B. Taiwan
L'UE è impegnata nella "politica di una sola Cina", facendo riferimento a Taiwan
come territorio doganale separato e non come Stato sovrano, riconoscendo Taiwan
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come entità economica e commerciale e sostenendo la partecipazione di Taiwan
ai forum multilaterali. L'UE sostiene la risoluzione pacifica del conflitto tra Taiwan
e la Cina e si oppone all'uso o alla minaccia della forza. L'UE ha sviluppato un
dialogo ben strutturato con Taiwan sulle questioni economiche e commerciali in settori
quali l'industria automobilistica, farmaceutica, cosmetica e dei dispositivi medici. Nel
2021 Taiwan era il dodicesimo partner commerciale dell'UE, mentre l'UE era il quinto
partner commerciale di Taiwan, dopo Cina, Stati Uniti, Hong Kong e Giappone. Anche
l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) era uno dei principali partner
commerciali di Taiwan. Il totale degli scambi di merci tra l'UE e Taiwan nel 2021 è stato
di circa 64 miliardi di EUR, con un disavanzo commerciale di 7,1 miliardi di EUR da
parte dell'UE. Il commercio bilaterale UE-Taiwan è cresciuto del 17,8 % dal 2020 al
2021. Le esportazioni dell'UE a Taiwan nel 2021 sono state pari a 28,41 miliardi di
EUR, mentre le importazioni dell'UE da Taiwan sono state pari a 35,57 miliardi di EUR.
L'UE e Taiwan organizzano inoltre consultazioni annuali su varie questioni non
commerciali. La terza consultazione del lavoro Taiwan-UE e la quarta consultazione
sui diritti umani Taiwan-UE si sono svolte rispettivamente a febbraio e luglio 2021.
Entrambe le parti si sono impegnate a promuovere e tutelare i diritti umani e i principi
democratici, nonché lo Stato di diritto. Nelle consultazioni annuali viene inoltre discussa
una vasta gamma di argomenti come i diritti dei lavoratori migranti, in particolare per
i lavoratori domestici e nell'industria della pesca; la pena di morte, la parità di genere
e trattamento equo per le persone LGBTQIA+. Inoltre, nel maggio 2021 si è tenuta la
prima riunione di cooperazione per la sicurezza e la salute sul lavoro UE-Taiwan e la
seconda nel maggio 2022, in cui entrambe le parti hanno discusso della gestione del
rischio di agenti cancerogeni sul posto di lavoro e della gestione della sicurezza per
l'industria 4.0.
A gennaio 2020 a Taiwan si sono svolte le elezioni presidenziali, con la nomina di
Tsai Ing-wen, leader del Partito democratico progressista che ha ottenuto un secondo
mandato con il 57,1 % dei voti, superando Han Kuo-yu del Kuomintang (Partito
nazionalista cinese), che ha ottenuto il 38,6 %. L'indipendenza dalla Cina continentale
è il principale oggetto della politica taiwanese, mentre la Cina esercita pressioni
diplomatiche, economiche, militari e psicologiche su Taiwan.
Le tensioni nello stretto sono aumentate da quando il presidente taiwanese Tsai
Ing-wen ha vinto le elezioni nel 2016. La Cina ha intrapreso azioni aggressive,
aumentando la frequenza e la portata dei pattugliamenti con bombardieri, aerei da
combattimento e aerei di sorveglianza intorno a Taiwan. Il 31 maggio 2022, Taiwan
aveva segnalato 465 incursioni, un aumento di quasi il 50 % rispetto al 2021. Inoltre,
nel 2022 Taiwan segnala circa cinque milioni di attacchi informatici al giorno dalla
Cina, che prendono di mira le sue agenzie governative, le società di semiconduttori
e le istituzioni finanziarie. Il Parlamento europeo ha più volte incoraggiato una più
stretta cooperazione bilaterale tra UE e Taiwan in ambiti tra cui gli scambi, la ricerca,
la cultura, l'istruzione, i cambiamenti climatici e la protezione ambientale, esprimendo
il proprio sostegno all'avvio di negoziati per un accordo di investimento bilaterale tra
l'UE e Taiwan. La risoluzione del Parlamento del 16 settembre 2021 invita a compiere
progressi in merito a un accordo sugli investimenti con Taiwan. Il Parlamento ha
altresì sostenuto la significativa partecipazione di Taiwan ai consessi internazionali,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1668759267764&uri=CELEX%3A52021IP0382


Note sintetiche sull'Unione europea - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/it

tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Organizzazione per l'aviazione civile
internazionale. Il Parlamento ha ripetutamente esortato la Cina ad astenersi da atti di
provocazione militare nei confronti di Taiwan, sottolineando che tutte le controversie
tra le due sponde dello Stretto dovrebbero essere risolte con mezzi pacifici sulla base
del diritto internazionale.
Taiwan è fondamentale per l'UE in quanto fornitore globale di settori chiave ad alta
tecnologia, in particolare i semiconduttori. Su iniziativa della commissione per gli
affari esteri, il Parlamento ha adottato una specifica raccomandazione sulle relazioni
dell'UE con Taiwan nell'ottobre 2021, chiedendo l'avvio urgente dei lavori per un
accordo bilaterale sugli investimenti con le autorità taiwanesi per approfondire i legami
economici bilaterali. Il Parlamento sostiene l'inclusione di Taiwan nella strategia dell'UE
per la cooperazione nella regione indo-pacifica e incoraggia il dialogo e la cooperazione
con Taiwan in tutti i settori industriali e le catene di approvvigionamento, in particolare
le industrie strategicamente importanti come le tecnologie dei semiconduttori (Taiwan
produce i due terzi dei semiconduttori mondiali e il 90 % della i suoi semiconduttori di
alta qualità).
Il Comitato speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici (INGE) ha
visitato Taipei dal 3 al 5 novembre 2021, in occasione della prima visita ufficiale del
Parlamento a Taiwan. Il comitato INGE ha concentrato la sua attenzione sullo studio
delle esperienze taiwanesi nell'affrontare le campagne di interferenza e manipolazione
e sulla discussione dell'innovativo sistema di Taiwan per combattere le campagne di
disinformazione e altri tipi di attacchi ibridi.
La visita del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan nell'agosto
2022 è stata la visita di governo statunitense di più alto livello a Taiwan in 25 anni.
A cui sono seguite molte altre visite occidentali di alto livello. La Cina ha considerato
queste visite straniere nell'isola un'interferenza nei suoi affari e un riconoscimento de
facto della sovranità taiwanese. Pechino ha risposto organizzando esercitazioni militari
senza precedenti in sette aree designate intorno a Taiwan, utilizzando fino a 11 missili
balistici, di cui almeno cinque hanno sorvolato Taiwan, costituendo un blocco virtuale
del mare e dello spazio aereo di Taiwan. Cinque dei missili balistici cinesi sono finiti
nella zona economica esclusiva giapponese e le esercitazioni militari su vasta scala
sono state accompagnate da intensi attacchi informatici contro Taiwan.
Il portavoce della Commissione ha affermato che l'UE è interessata a preservare la
pace e lo status quo nello stretto di Taiwan. Le tensioni dovrebbero essere risolte
attraverso il dialogo e si dovrebbero mantenere adeguati canali di comunicazione per
ridurre i rischi di errori di calcolo.
Pertanto il Parlamento ha approvato una risoluzione nel settembre 2022 sulla
situazione nello stretto di Taiwan, criticando l'escalation militare della Cina e rifiutando
la coercizione economica della Cina. Il Parlamento ha accolto con favore il progetto
della Lituania di aprire una sede di rappresentanza commerciale a Taipei e ha invitato gli
altri Stati membri a seguire questo esempio e a rafforzare le loro relazioni con Taiwan.
C. Hong Kong
L'UE attribuisce grande importanza all'elevato grado di autonomia di Hong Kong,
che deve essere preservato in linea con la Legge fondamentale e con gli impegni
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internazionali. Il continuo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e l'indipendenza
della magistratura restano essenziali per lo sviluppo di Hong Kong. Le relazioni
UE-Hong Kong riguardano lo sviluppo commerciale ed economico, la cooperazione
doganale, l'innovazione e la tecnologia, la concorrenza, la sicurezza alimentare,
l'ambiente e l'istruzione. L'UE è il secondo partner commerciale di Hong Kong dopo
la Cina continentale. Nel 2021 erano presenti a Hong Kong almeno 1 614 imprese
dell'Unione europea e molte di esse utilizzavano Hong Kong come sede regionale.
Gli scambi bilaterali di merci hanno totalizzato 30,5 miliardi di EUR, con un aumento
del 2,5 % rispetto al 2020. Le esportazioni di merci dell'Unione europea verso Hong
Kong ammontavano a 23,5 miliardi di EUR, mentre le importazioni da Hong Kong
ammontavano a 7 miliardi di EUR, con un avanzo commerciale di 16,5 miliardi di EUR.
Nel 2019 l'UE era il secondo partner commerciale di merci di Hong Kong dopo la Cina
continentale.
Nel marzo 2019 l'UE ha rimosso Hong Kong dalla lista di controllo delle giurisdizioni
fiscali non cooperative in seguito ai progressi compiuti in materia di buona governance.
L'UE è profondamente preoccupata per la legislazione in materia di sicurezza nazionale
imposta dalla Cina il 30 giugno 2020. Il vicepresidente della Commissione/alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ha
ribadito le sue preoccupazioni circa la conformità della nuova legge di sicurezza
nazionale con la legge fondamentale di Hong Kong, la dichiarazione congiunta sino-
britannica del 1984 e gli obblighi internazionali della Cina. Tale legge è stata usata per
reprimere il movimento filodemocratico di Hong Kong, in quanto ogni espressione di
un parere percepito come contrario al governo può portare ad arresti e detenzioni. Un
altro aspetto che desta preoccupazione è la sua applicazione extraterritoriale.
Nel luglio 2020 l'UE e i suoi Stati membri hanno riaffermato il loro sostegno a
un elevato grado di autonomia di Hong Kong sulla base del principio "un paese,
due sistemi", definendo al contempo un pacchetto coordinato di misure in settori
quali la politica di asilo, migrazione, visti e residenza, in particolare gli accordi di
estradizione degli Stati membri. Il pacchetto comprendeva esportazioni di specifiche
attrezzature e tecnologie sensibili per uso finale a Hong Kong, borse di studio e scambi
accademici che coinvolgono studenti e università di Hong Kong, nonché sostegno
alla società civile. Il governo ha rinviato le settime elezioni del Consiglio legislativo di
Hong Kong, inizialmente previste per il 2020, utilizzando la diffusione della COVID-19
per giustificare la sua decisione. Le elezioni si sono svolte nel dicembre 2021 e,
ovviamente, hanno vinto i candidati pro-Cina. Il VP/AR Josep Borrell ha affermato che
l'Unione europea vede queste elezioni, unitamente alla pressione posta sulla società
civile, come un ulteriore passo verso lo smantellamento del principio "un paese, due
sistemi". Inoltre, nel maggio 2022, i 1 500 membri del comitato elettorale hanno votato
per un unico candidato, John Lee Ka-chiu, come nuovo capo dell'esecutivo. Il sostegno
degli elettori a Lee è stato del 99 % rispetto al 66 % del suo predecessore, Carrie Lam,
che aveva guidato Hong Kong dal 2017.
La raccomandazione del Parlamento del dicembre 2017, pubblicata a 20 anni
dall'istituzione della regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong, poneva
l'accento sull'importanza cruciale del rispetto della legge fondamentale della RAS di
Hong Kong per l'ulteriore rafforzamento delle relazioni con l'UE. Il Parlamento ha

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_19_1629
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_19_1629
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52017IP0495


Note sintetiche sull'Unione europea - 2023 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/it

condannato la continua ingerenza della RPC negli affari interni di Hong Kong, che
potrebbe compromettere la sostenibilità a lungo termine del modello "un paese, due
sistemi". La risoluzione del Parlamento del  giugno 2020 ha definito l'introduzione
unilaterale della legislazione sulla sicurezza nazionale un attacco globale all'autonomia
di Hong Kong, allo Stato di diritto e alle libertà fondamentali. La dichiarazione congiunta,
registrata presso le Nazioni Unite come trattato giuridicamente vincolante, obbliga la
Cina a rispettare l'elevato grado di autonomia di Hong Kong nonché i suoi diritti e le
sue libertà.
In una risoluzione del Parlamento del  gennaio 2021 sulla repressione dell'opposizione
democratica a Hong Kong chiede la liberazione immediata e incondizionata di coloro
che sono stati arrestati a Hong Kong nelle prime due settimane del 2021 e di tutti
coloro che sono stati arrestati in precedenza sulla base di accuse in relazione alla legge
sulla sicurezza nazionale. Il Parlamento ha esortato nuovamente le autorità a rispettare
lo Stato di diritto, i diritti umani, i princìpi democratici e l'elevato grado di autonomia
di Hong Kong e chiede l'astensione immediata dall'uso della legge sulla sicurezza
nazionale per sopprimere i diritti alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di
associazione.
Nel luglio 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione su Hong Kong, in particolare
il caso dell'Apple Daily, condannando le restrizioni alla libertà di espressione ed
esortando le autorità di Hong Kong a rilasciare immediatamente e senza condizioni
tutti i giornalisti e altri attivisti arrestati ai sensi della legge di sicurezza nazionale e a
ritirare tutte le accuse nei loro confronti.
Nel gennaio 2022, il Parlamento ha approvata un'altra risoluzione sulle violazioni
delle libertà fondamentali a Hong Kong, condannando fermamente gli attacchi mirati
contro l'opposizione in generale, che si tratti di ONG, organi d'informazione o civili. La
risoluzione proponeva la creazione di opportunità accademiche per motivi umanitari
per i cittadini di Hong Kong che soffrono a causa della posizione coercitiva della Cina.
D. Giappone
In quanto partner strategici dal 2003, l'UE e il Giappone condividono valori fondamentali
quali il rispetto dei diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, nonché un forte
impegno a favore dello sviluppo sostenibile, del multilateralismo e di un sistema
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) disciplinato da norme. Il Giappone
è impegnato a garantire l'efficace attuazione dell'accordo di Parigi, allo scopo di
contrastare i cambiamenti climatici, e di altri accordi multilaterali in materia di ambiente
Tuttavia, vi sono alcune questioni che destano preoccupazione per l'UE: il Giappone
continua ad applicare la pena di morte, a consentire la caccia alle balene e la
sottrazione di minori dell'UE da parte di uno dei genitori.
L'UE e il Giappone hanno potenziato le loro relazioni strategiche bilaterali nel febbraio
2019 con l'attuazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico (APS) e
con l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico (APE). L'APE è il più
importante accordo commerciale bilaterale mai concluso dall'UE, in quanto interessa
quasi un terzo del prodotto interno lordo (PIL) mondiale, quasi il 40 % del commercio
mondiale e oltre 600 milioni di persone. L'APE contiene inoltre impegni relativi allo
scambio sia di merci che di servizi, e fornisce un quadro per la promozione degli
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investimenti bilaterali. Fissa inoltre obiettivi ambiziosi per lo sviluppo sostenibile e
prevede per la prima volta un impegno specifico a favore dell'accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici. Il 22 giugno 2020 l'UE e il Giappone hanno firmato un accordo
sulla sicurezza dell'aviazione civile. La reciprocità dell'esenzione dal visto per i cittadini
dell'UE in Giappone rimane una questione in sospeso nelle relazioni bilaterali, in quanto
i cittadini giapponesi godono di accesso senza visto nell'UE.
Il Giappone è il secondo partner commerciale dell'UE in Asia, dopo la Cina, con un
volume totale di scambi commerciali pari a 109 miliardi di EUR nel 2020. Nel 2020
le esportazioni dell'UE verso il Giappone ammontavano a 54,9 miliardi di EUR. L'UE
ha registrato un avanzo commerciale pari a 0,5 miliardi di EUR per quanto riguarda lo
scambio di merci. Per quanto riguarda il commercio di servizi, nel 2018 le esportazioni
dell'UE verso il Giappone ammontavano a 35 miliardi di EUR, mentre le importazioni
dal Giappone ammontavano a 18 miliardi di EUR, pari a un'eccedenza nel commercio
di servizi a favore dell'UE di 16,3 miliardi di EUR.
Entrambe le parti si impegnano a rafforzare le relazioni di investimento, concludendo in
futuro un accordo separato sugli investimenti, che includerebbe norme sulla tutela degli
investitori/degli investimenti e un meccanismo di risoluzione delle controversie. Nel
luglio 2018 l'UE e il Giappone hanno concluso i negoziati in merito a un adeguato livello
di protezione dei dati, e nel gennaio 2019 hanno adottato decisioni volte a riconoscere
come "equivalenti" i rispettivi sistemi per la protezione dei dati, creando il più grande
spazio al mondo di circolazione sicura dei dati.
A causa della pandemia di COVID-19, il vertice di Tokyo 2020 ha assunto la forma di un
incontro dei leader UE-Giappone, tenutosi il 26 maggio 2020. I leader hanno riaffermato
il loro impegno a unire gli sforzi per combattere gli effetti della pandemia di COVID-19,
collaborando allo sviluppo di vaccini. Nell'ambito del G7, anche l'Unione europea e il
Giappone si sono impegnati a perseguire un'accelerazione della ripresa economica
mondiale. Hanno inoltre assunto un impegno a cooperare in materia di cambiamenti
climatici e di ricerca, considerando il Green Deal e l'Agenda digitale europea come
strumenti per rafforzare ulteriormente la cooperazione. Sia l'UE che il Giappone hanno
riaffermato la loro cooperazione in materia di pace e sicurezza, nonché nella lotta alle
campagne di disinformazione.
Il 25 gennaio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha tenuto una discussione con
il ministro degli Affari esteri giapponese Toshimitsu Motegi sui rispettivi approcci alla
regione indo-pacifica, concordando che un maggiore impegno dell'UE nella regione,
unitamente a una cooperazione rafforzata con il Giappone e con altri partner che
condividono la stessa linea, apporterebbe benefici. Vi era un interesse reciproco a
incentivare la cooperazione sulla connettività, sulla sicurezza marittima, sull'ambiente
e i cambiamenti climatici, sul commercio e gli investimenti, sulle questioni digitali, a
promuovere il multilateralismo e a sostenere un ordine internazionale basato su regole.
Il 28° vertice UE-Giappone si è tenuto a Tokyo nel maggio 2022 per ribadire gli
impegni delle parti nell'ambito dell'APE UE-Giappone e dell'accordo di partenariato
strategico, fondati su interessi comuni e sui valori condivisi di libertà, rispetto dei diritti
umani, democrazia, Stato del diritto, commercio aperto, libero ed equo, multilateralismo
effettivo e ordine internazionale basato su regole. I leader di UE e Giappone hanno
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chiesto alla Russia di cessare immediatamente la sua aggressione militare contro
l'Ucraina, di ritirare incondizionatamente tutte le sue forze e di rispettare pienamente
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina all'interno dei suoi confini
riconosciuti a livello internazionale. I leader hanno sostenuto l'Ucraina unitamente
al G7 e ad altri paesi che condividono la stessa posizione, con ulteriori sanzioni
contro la Russia. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato
che il Giappone è il partner strategico più stretto dell'UE nella regione indo-pacifica
e che la guerra della Russia contro l'Ucraina ha dimostrato che una cooperazione
più profonda è una necessità vitale. L'UE e il Giappone hanno inoltre adottato
una dichiarazione congiunta e avviato un partenariato digitale per promuovere la
cooperazione e contribuire a garantire il successo di una trasformazione digitale che
porti solidarietà, prosperità e sostenibilità. I leader hanno inoltre discusso su come
cooperare per mantenere stabili i mercati globali dell'energia e contribuire a garantire
la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e la sicurezza degli
approvvigionamenti. In materia di sicurezza e difesa, l'UE e il Giappone si sono
impegnati a intensificare ulteriormente le loro strette consultazioni, anche in materia
di non proliferazione e disarmo e di contrasto alle minacce ibride. UE e Giappone
continueranno ad attuare l'alleanza verde, lanciata al vertice del 2021. I due paesi
hanno ribadito l'importanza della cooperazione in settori quali l'idrogeno più pulito, la
sicurezza nucleare, le energie rinnovabili e il riciclaggio del carbonio.
Il Parlamento europeo e la Dieta giapponese stanno rafforzando il dialogo
interparlamentare quale elemento centrale per migliorare le relazioni strategiche
bilaterali UE-Giappone. Ciò ha portato il Parlamento ad approvare due risoluzioni nel
dicembre 2018: una risoluzione di accompagnamento alla conclusione del partenariato
strategico UE-Giappone e una risoluzione di accompagnamento alla conclusione
dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone. A luglio 2020 il Parlamento ha
approvato una risoluzione sulla sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE
in Giappone, in cui evidenzia la situazione dei minori a causa della sottrazione da parte
un genitore in Giappone e sottolinea la mancanza di rispetto delle leggi e delle decisioni
giudiziarie applicabili. Altre risoluzioni importanti per i rapporti con il Giappone adottate
di recente sono le risoluzioni del 21 gennaio 2021 in materia di connettività e relazioni
UE-Asia, del 7 giugno 2022 sull'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-
pacifica e del 5 luglio 2022 sulla strategia indo-pacifica nel settore del commercio e
degli investimenti.
In seguito alle dimissioni del primo ministro giapponese più longevo, Shinzo Abe, il
nuovo primo ministro, Yoshihide Suga, è entrato in carica nel settembre 2021, a cui
è succeduto Fumio Kishida all'inizio di ottobre 2021. Il 31 ottobre 2021 si sono svolte
in Giappone le elezioni generali per eleggere i membri alla Camera dei deputati per
quattro anni. Il partito liberal democratico (LDP) al governo ha mantenuto una buona
maggioranza, pur perdendo alcuni seggi.
Il Giappone e il mondo intero sono rimasti profondamente scioccati dall'assassinio
dell'ex primo ministro Shinzo Abe l'8 luglio 2022 a Nara, dove stava conducendo una
campagna per le elezioni della Camera dei consiglieri giapponese del 2022. Le elezioni
si sono svolte solo due giorni dopo, il 10 luglio 2022, per eleggere metà della camera
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alta per sei anni. L'LDP ha aumentato di poco i suoi seggi e ha stabilito un nuovo record
con il 28 % dei seggi vinti da candidate donne.
E. Corea del Sud (Repubblica di Corea)
Le relazioni tra UE e Corea del Sud risalgono al 1997, anno in cui è stato firmato
l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
La Corea del Sud è uno dei 10 principali partner strategici dell'UE e il partenariato
strategico UE-Corea del Sud si basa su tre pilastri principali, sostenuti da tre accordi
fondamentali:
— L' accordo quadro UE-Corea del Sud, in vigore dal giugno 2014, che fornisce la

struttura complessiva del partenariato strategico e della cooperazione bilaterale
globale. Il comitato congiunto ne assicura e controlla l'attuazione.

— L'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud, ratificato nel dicembre 2015. La
Corea del Sud è stato il primo paese asiatico a firmare un accordo di libero scambio
con l'UE, e questo accordo è uno degli accordi commerciali più ambiziosi dell'UE,
di portata ben maggiore rispetto a qualsiasi accordo precedente. Questo accordo
mira a rimuovere gli ostacoli al commercio bilaterale, creare un mercato più ampio
e sicuro per beni e servizi e un ambiente stabile per gli investimenti.

— L'accordo che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Corea
alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, in vigore dal 2016,
che rafforza il partenariato strategico per le questioni di sicurezza consentendo
alla Corea del Sud di partecipare alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi a
carattere civile e militare. Tale accordo facilita inoltre il coinvolgimento della Corea
del Sud nelle missioni e nelle operazioni della politica di sicurezza e di difesa
comune (PSDC) dell'UE per migliorare l'efficacia della risposta alle crisi.

La 18ª riunione del comitato congiunto UE-Corea del Sud si è tenuta a Seul nel giugno
2022. Il comitato ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina e ha convenuto che la
Russia deve rispettare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. L'UE e la Corea del Sud
si sono inoltre impegnate a unire le forze per rafforzare l'attuazione dell'accordo di
Parigi, anche in vista della COP27 a Sharm El Sheikh, e a promuovere l'adozione di
un quadro globale per la biodiversità post-2020 molto ambizioso fino alla COP15 di
Montreal, sostenuta da una transizione verso l'economia circolare e l'energia pulita.
Hanno inoltre esaminato le prospettive per la creazione di un partenariato verde UE-
Repubblica di Corea.
Nel maggio 2021, la Corea del Sud ha ospitato il vertice (ambientale) P4G di Seoul del
2021, conclusosi con la dichiarazione di Seoul in cui si invita a mantenere l'aumento
della temperatura globale rispetto ai livelli preindustriali al di sotto di 2 ºC, invece di
1,5 ºC. I leader hanno invitato ad aumentare il contributo nazionale volto a ridurre le
emissioni di gas a effetto serra, ad accelerare gli sforzi tesi alla transizione che mira ad
abbandonare le fonti energetiche non rinnovabili e alla cooperazione sulla risoluzione
della questione relativa ai rifiuti plastici negli ecosistemi marini.
Dal 2011 il commercio bilaterale ha continuato a crescere, anche durante la pandemia
di COVID-19, e nel 2020 ha raggiunto quasi 90 miliardi di EUR. Il totale degli scambi
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di merci ha registrato un aumento del 45,9 % tra il 2010 e il 2020. Nel 2020 l'UE è
stata la terza principale fonte di importazioni (11,8 %) e la quarta destinazione per le
esportazioni (9,3 %). Tuttavia, in alcuni settori permangono sfide e l'UE chiede alla
Corea del Sud di rimuovere i persistenti ostacoli alle importazioni di prodotti animali
dell'UE e di ratificare la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
in attesa di approvazione (n. 105) sul lavoro forzato.
Il settore della scienza e della tecnologia della Corea del Sud è uno dei più avanzati
al mondo. Tale paese intende concentrarsi sull'innovazione e vanta ottimi risultati in
materia di robotica e intelligenza artificiale, aprendo nuove opportunità per intensificare
la cooperazione scientifica e tecnologica congiunta con l'UE. È già stata instaurata
una cooperazione più stretta nel settore delle minacce informatiche; la Corea del Sud
vanta un'economia altamente digitalizzata e sta sviluppando una strategia nazionale
di sicurezza informatica, a seguito di attacchi ed episodi di pirateria informatica che
hanno colpito milioni di persone e siti ufficiali. La Corea del Nord (RPDC) è stata
accusata di aver architettato la maggior parte dei principali attacchi informatici. Nel
novembre 2020 l'UE e la Corea del Sud hanno tenuto il sesto dialogo sul ciberspazio,
che si è concluso con la decisione di sostenere congiuntamente l'istituzione di un
programma d'azione. Questo programma contribuirà a diffondere un comportamento
responsabile nel ciberspazio e ad affrontare questioni legate alla cibersicurezza nel
contesto della sicurezza internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite. Le elezioni
presidenziali tenutesi nel marzo 2022 sono state vinte dal conservatore Yoon Suk-yeol,
dopo una campagna elettorale molto combattuta. Il presidente Yoon si è assicurato
una vittoria di misura su Lee Jae-myung del partito democratico sulla base delle
promesse di affrontare la disuguaglianza di classe. Le ottave elezioni locali si sono
svolte nel giugno 2022 e hanno coinciso con le elezioni suppletive per i seggi vacanti
all'Assemblea nazionale. È stata la prima elezione nazionale sotto il presidente Yoon
Suk-yeol dopo il suo insediamento il 10 maggio 2022. Il partito di governo del presidente
Yoon Suk-yeol ha vinto 12 delle 17 elezioni amministrative locali per l'elezione dei
sindaci di grandi città e governatori provinciali, espandendo ulteriormente l'influenza
conservatrice di Yoon dopo meno di tre mesi dal suo insediamento.
Nell'aprile 2021 la Corea del Sud ha completato la ratifica di tre importanti convenzioni
dell'OIL: la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale; la
convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva e la convezione
sul lavoro forzato, ma la convenzione sull'abolizione del lavoro forzato deve ancora
essere ratificata.
La Corea del Sud afferma che il Giappone deve ancora risarcire il paese per le perdite
subite durante la Seconda guerra mondiale. Le relazioni rimangono tese, malgrado
gli sforzi tesi a ristabilire i legami nel quadro di un trattato siglato nel 1965. Una
questione particolarmente controversa riguarda le "donne di conforto" (donne ridotte
in schiavitù sessuale tra il 1932 e il 1945). La Corea del Sud, inoltre, ha espresso
preoccupazioni circa i piani del Giappone di rilasciare nell'Oceano Pacifico l'acqua
contaminata proveniente dalla centrale nucleare di Fukushima, il che si ripercuoterà
negativamente sulla vita marina e, di conseguenza, sull'industria ittica. L'approccio di
politica estera del presidente Yoon Suk-yeol ha comportato un riavvicinamento con
il Giappone al fine di risolvere le attuali controversie e le barriere commerciali. Dopo
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anni di sospensione a causa della pandemia di COVID-19, la Corea del Sud e gli Stati
Uniti hanno ripreso le esercitazioni militari congiunte nell'agosto 2022, in seguito alla
decisione del presidente Yoon Suk-yeol di aumentare la deterrenza. In precedenza,
gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone avevano partecipato a un'esercitazione
di difesa contro i missili balistici al largo delle Hawaii nella primavera del 2022, a
dimostrazione del miglioramento delle relazioni tra Seoul e Tokyo.
Il Parlamento europeo è estremamente preoccupato per le relazioni intercoreane. Tra
aprile e settembre 2018 si sono svolti tre vertici intercoreani per la denuclearizzazione,
ma il dialogo e la cooperazione hanno subito una battuta d'arresto dopo il vertice di
Hanoi tra Stati Uniti e Corea del Nord del 2019, tornando a peggiorare nell'agosto 2019
dopo un'esercitazione militare congiunta Stati Uniti-Corea del Sud. Le tensioni sono
culminate con il lancio di missili a corto raggio da parte della Corea del Nord nel marzo
2020 e con l'esplosione in giugno 2020 dell'ufficio di collegamento intercoreano dell'UE
a Kaesong e la morte di un cittadino sudcoreano in territorio nordcoreano. Il 15 agosto
2022 il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha annunciato l'intenzione di offrire un
pacchetto di aiuti su larga scala a Pyongyang in cambio della denuclearizzazione,
che migliorerebbe in modo significativo l'economia della Corea del Nord se il paese
intraprendesse un vero e sostanziale processo di denuclearizzazione. L'UE sostiene
una soluzione diplomatica alla crisi nucleare coreana e intende proseguire la sua
strategia di "impegno critico". Il Parlamento è l'unica istituzione dell'UE a intrattenere
relazioni diplomatiche formali con la Corea del Nord.
F. Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)
L'UE adotta una politica di "impegno critico" nei confronti della Corea del Nord, che
unisce le pressioni sotto forma di sanzioni e altre misure all'apertura dei canali di
comunicazione. Le relazioni bilaterali sono limitate e non sono in vigore trattati politici
o commerciali bilaterali. Fatta eccezione per gli aiuti umanitari, la cooperazione allo
sviluppo dell'UE, principalmente connessa alla sicurezza alimentare, è oggetto di
considerazioni politiche, sanzioni delle Nazioni Unite e altre limitazioni. L'UE non
dispone di un programma bilaterale di assistenza allo sviluppo con la Corea del
Nord. Sei Stati membri dell'UE mantengono ambasciate a Pyongyang, oltre all'Ufficio
francese per la cooperazione culturale. Un numero significativo di Stati membri dell'UE
ha accreditato i propri ambasciatori residenti a Seoul in Corea del Nord. La chiusura
delle frontiere da parte della Corea del Nord nel gennaio 2020, che ha reso difficile
la rotazione del personale in entrata e in uscita dal paese, ha portato a una riduzione
della presenza diplomatica.
Le sanzioni dell'UE contro la Corea del Nord, adottate in risposta alle attività di sviluppo
di armi nucleari e missili balistici del paese, sono le più dure attuate contro qualsiasi
paese. L'UE ha attuato tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite e ha introdotto un proprio regime di sanzioni autonome, che integra e
rafforza le sanzioni delle Nazioni Unite. Nel settembre 2020 l'Unione ha condotto un
quarto ciclo di incontri con i paesi non UE, incoraggiandoli a dare piena attuazione
alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti. Il 22 marzo 2021 l'UE ha
annunciato l'imposizione di sanzioni contro la Corea del Nord per violazioni dei diritti
umani, per la prima volta nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di
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diritti umani. L'elenco comprende due ministri, nonché l'ufficio del procuratore generale
centrale per aver sostenuto attività di repressione.
La Corea del Nord ha intensificato il suo programma nucleare nel 2017, aumentando
le tensioni con Stati Uniti e Corea del Sud. Sebbene la politica degli Stati Uniti sia stata
quella di esercitare la massima pressione, l'ex presidente sudcoreano Moon Jae-in
si è impegnato in una riduzione dell'escalation e ha incontrato il leader nordcoreano
Kim Jong-un tre volte nel 2018. Tuttavia, dopo il fallito vertice di Hanoi del 2019 tra il
presidente Trump e Kim Jong-un, le tensioni e la sfiducia sono aumentate. Dal luglio
2021, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha riferito di un aumento dell'attività
nucleare presso il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, con un reattore sperimentale
da cinque megawatt. Pur denunciando gli Stati Uniti e la Corea del Sud nell'agosto
2021 per le loro esercitazioni militari congiunte, la Corea del Nord ha annunciato che
estenderà il suo programma nucleare se gli Stati Uniti non interromperanno la loro
politica di sanzioni. Da settembre 2021, la Corea del Nord ha condotto test con nuovi
missili da crociera a lungo raggio che possono volare più in basso e con traiettorie
molto piatte, il che li rende difficili da intercettare. Ha condotto i suoi più grandi test
sui missili balistici nel 2022, dimostrando che i suoi missili intercontinentali potrebbero
raggiungere gli Stati Uniti. Le tensioni sono aumentate nel marzo 2022 dopo il lancio da
parte della Corea del Nord di un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale (ICBM),
Hwasong-17, il suo missile più grande fino ad oggi, la cui altitudine supera quella di
qualsiasi precedente missile balistico intercontinentale testato, raggiungendo i 6 000
km. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto un discorso suggerendo che ulteriori
test nucleari avranno luogo nel corso del 2022. La Corea del Sud sta rafforzando le sue
capacità difensive e la cooperazione militare con gli Stati Uniti, partecipando anche a
esercitazioni militari congiunte su larga scala e dispiegando ulteriori sistemi di difesa
antimissile statunitensi. La strategia della Corea del Nord è quella di costringere gli Stati
Uniti a riaprire i negoziati su sanzioni e aiuti umanitari. Le tensioni hanno influenzato
le relazioni intercoreane e aumentato i rischi per la sicurezza regionale. Il ritorno della
Corea del Nord ai test missilistici nel 2022, insieme all'invasione russa dell'Ucraina,
rappresenta una grande sfida per il presidente sudcoreano Yoon Seok-yeol, che sta
adottando un approccio intransigente.
L'UE ha condannato i lanci di missili, invitando la Corea del Nord a rispettare i suoi
obblighi ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad
astenersi da qualsiasi azione che comprometta l'ambiente per perseguire la diplomazia
e il dialogo. L'UE è impegnata nella denuclearizzazione. Fino a quando la Corea
del Nord non rispetterà i propri obblighi ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, l'UE continuerà ad applicare le sanzioni in modo rigoroso,
incoraggiando nel contempo la comunità internazionale a fare altrettanto. Il Parlamento
ha approvato diverse risoluzioni in cui condanna la Corea del Nord per i programmi
di sviluppo nucleare e missilistico e ha altresì espresso grave preoccupazione per il
peggioramento della situazione dei diritti umani nel paese.
Nel settembre 2022, l'Assemblea popolare suprema della Corea del Nord ha approvato
una legge che rende irreversibile lo status nucleare del paese e consente attacchi
nucleari preventivi se viene rilevato un attacco imminente.
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