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SUD-EST ASIATICO

La regione indo-pacifica sta subendo rapidi cambiamenti e, poiché ospita oltre
il 50 % della popolazione mondiale, sta diventando una regione geostrategica
fondamentale. Due terzi del commercio mondiale di container passa attraverso
la regione indo-pacifica e le sue rotte marittime sono importanti 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'Unione europea sta rafforzando le relazioni con i paesi dell'Asia sudorientale e sta
promuovendo l'integrazione regionale con l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est
asiatico (ASEAN). La regione è fonte di preoccupazioni di natura geostrategica, ad
esempio la controversia sul Mar cinese meridionale e la questione di Taiwan, come
pure di preoccupazioni di natura ambientale, in particolare nella sottoregione del
Mekong. Nell'Asia sudorientale l'UE è un forte attore economico e uno dei principali
donatori di aiuti allo sviluppo che opera per promuovere il consolidamento delle
istituzioni, la democrazia, la buona governance e i diritti umani. Ha mobilitato un
pacchetto di oltre 800 milioni di EUR per affrontare la pandemia di COVID-19 nella
regione e per attenuarne l'impatto socioeconomico.

La presente nota descrive la regione dell'Asia sudorientale. Cfr. anche le note tematiche
sull'Asia meridionale (5.6.7) e l'Asia orientale (5.6.8).

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).

A. Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN)
Il primo vertice ASEAN, tenutosi a Bali nel febbraio 1976, ha riunito l'Indonesia, la
Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia. Il Brunei, il Vietnam, il Laos, la
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Cambogia e il Myanmar/Birmania hanno aderito successivamente all'associazione.
L'ASEAN segue una rigida politica di non-interferenza negli affari interni dei propri
membri.
L'Unione europea e l'ASEAN sono partner dalla mentalità affine in un contesto
geopolitico difficile ed entrambi credono in un multilateralismo basato su regole. Nel
corso di 45 anni di collaborazione, l'ASEAN e l'UE hanno instaurato solide relazioni,
principalmente a livello commerciale ed economico, e sono attualmente partner
strategici. L'UE è il secondo partner principale dell'ASEAN, in quanto rappresenta il
13 % sui suoi scambi commerciali con il resto del mondo, mentre l'ASEAN è il terzo
partner principale dell'UE al di fuori dell'Europa, dopo Stati Uniti e Cina. L'obiettivo
ultimo rimane la conclusione di un accordo di libero scambio (ALS) interregionale UE-
ASEAN.
L'ultima riunione ministeriale UE-ASEAN del luglio 2021 si è conclusa con un accordo
per sviluppare il partenariato strategico concordato nel dicembre 2020. I due blocchi
si impegnano ora a partecipare a vertici periodici a livello di leader al fine di rafforzare
la loro cooperazione economica e in materia di sicurezza nonché di migliorare le
relazioni in settori quali la connettività e lo sviluppo. L'UE e l'ASEAN si impegnano per
intensificare gli sforzi tesi a stabilire un quadro concreto per un ALS interregionale.
Le parti stanno entrambe valutando la possibilità di un partenariato sulla connettività,
tenendo in considerazione la strategia dell'UE in materia di connessione tra l'Europa
e l'Asia e il piano generale sulla connettività dell'ASEAN del 2025. Le parti hanno
altresì deciso di istituire un gruppo di lavoro misto per far fronte alle sfide insite
nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel settore dell'olio vegetale,
in particolare l'olio di palma. La 29a riunione del comitato misto di cooperazione
UE-ASEAN si è tenuta nel febbraio 2022. Entrambe le parti hanno sottolineato il
ruolo significativo svolto dall'ASEAN e dall'UE negli affari regionali e globali, hanno
esaminato il quarto anno di attuazione del piano d'azione UE-ASEAN 2018-2022,
dal quale risulta che oltre l'88 % delle linee d'azione è stato completato o è in fase
di attuazione, e hanno auspicato la rapida conclusione del prossimo piano d'azione
(2023-2027).

Le 17e consultazioni tra i ministri dell'Economia dell'ASEAN e il commissario europeo
per il Commercio si sono tenute il 14 settembre 2021. Le due parti hanno approvato il
programma UE-ASEAN per il commercio e gli investimenti 2021-2022, e hanno ribadito
il loro impegno a rafforzare la cooperazione economica e hanno definito i parametri del
futuro ALS UE-ASEAN.
Con il nuovo partenariato strategico UE-ASEAN, l'Unione europea mira a continuare
a incoraggiare la dimensione parlamentare delle relazioni, anche favorendo scambi
più strutturali e promuovendo un'assemblea interparlamentare congiunta (AIPA) tra
il Parlamento europeo e l'ASEAN onde garantire la responsabilità democratica e un
forum dedicato a trattative multilaterali al fine di far fronte ai problemi di carattere
globale. Il 14 giugno 2021 la delegazione dell'ASEAN ha organizzato una riunione per
scambiare opinioni con i paesi dell'ASEAN e il SEAE (Servizio europeo per l'azione
esterna) in merito al partenariato strategico UE-ASEAN e alla strategia indo-pacifica
dell'UE. Il 22 giugno 2021 si è tenuto il dialogo parlamentare interregionale inaugurale
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PE-APIA con l'obiettivo di discutere il futuro delle relazioni commerciali UE-ASEAN e
gli effetti della pandemia di COVID-19.
Il partenariato economico globale regionale (RCEP), firmato nel novembre 2020, è
entrato in vigore nel gennaio 2022. L'RCEP, che coinvolge i 10 stati dell'ASEAN e
cinque dei partner del blocco Asia-Pacifico, è il più grande accordo di libero scambio
(ALS) del mondo, e copre più della metà delle esportazioni globali e quasi un terzo
del prodotto interno lordo (PIL) globale. L'ALS riguarda la maggior parte dei settori
economici e prevede che circa il 90 % delle merci siano scambiate senza dazi. La
maggior parte di questi beni è già soggetta a questo vantaggio in base agli accordi
esistenti tra i firmatari. Le riduzioni tariffarie in sospeso potrebbero richiedere fino a 20
anni per avere effetto. La Cambogia, il Laos e il Myanmar/Birmania hanno periodi di
transizione più lunghi. I settori sensibili come l'agricoltura sono per lo più esclusi dai
tagli tariffari. I membri dell'RCEP dovrebbero beneficiare di norme di origine comuni,
dell'eliminazione dei contingenti all'esportazione, di procedure doganali semplificate
e di un accesso transfrontaliero più agevole alle zone commerciali. Materie prime,
macchinari, autoveicoli e prodotti di consumo saranno probabilmente settori chiave per
la crescita.
B. Meeting Asia-Europa (ASEM) e riunione del partenariato parlamentare Asia-
Europa (ASEP)
L'ASEM mira a rafforzare la cooperazione economica, il dialogo politico e la promozione
dei legami interpersonali tra l'UE e l'Asia. I partner hanno recentemente evidenziato
la necessità di un'azione efficace e rapida in materia di cambiamenti climatici,
cooperazione in materia di sicurezza, commercio e diritti umani.
Nel novembre 2021 la Cambogia ha ospitato il 13° vertice ASEM (ASEM13)
e l'undicesima riunione del partenariato parlamentare Asia-Europa (ASEP-11).
L'ASEM13 mirava a rafforzare il multilateralismo al fine di condividere la crescita,
ponendo l'accento su sfide globali quali il riscaldamento globale, lo sviluppo sostenibile
e il terrorismo, nonché a migliorare il sistema commerciale multilaterale. L'ASEP-11,
in linea con questa tematica generale, è stato uno degli eventi collaterali dell'ASEM13
incentrato sul rafforzamento del partenariato parlamentare per la pace e lo sviluppo
sostenibile nell'era post COVID-19.
C. Indonesia
L'Indonesia sta diventando un partner sempre più importante per l'UE in quanto
membro del G20, la terza democrazia più grande del mondo e il più grande paese
a maggioranza musulmana. La cooperazione tra l'Unione europea e l'Indonesia si
basa sull'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) del 2014. La riunione
del comitato misto Indonesia-UE del giugno 2021 ha rappresentato un passo avanti
nella cooperazione bilaterale in corso nel quadro dell'accordo di partenariato e di
cooperazione . I leader hanno posto l'accento sull'importanza di rafforzare e attuare
le agende globali della comunità internazionale nella cooperazione indo-pacifica,
sottolineando il loro impegno a contrastare i cambiamenti climatici e a lavorare a
un'agenda verde congiunta.
L'Indonesia e l'UE hanno tenuto il loro sesto comitato misto nel luglio 2022 a Bali per
rivedere le relazioni bilaterali. Hanno accolto con favore il riconoscimento reciproco
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dei rispettivi certificati vaccinali COVID-19 dal maggio 2022. In precedenza, nel
novembre 2021 si è tenuto il sesto dialogo sulla politica di sicurezza e nel marzo
2022 ha avuto luogo il sesto dialogo sulla politica. L'Indonesia ha espresso interesse
per una migliore mobilità all'ingresso nell'UE attraverso la liberalizzazione dei visti
Schengen per le visite d'affari e turistiche da parte dell'Indonesia. L'Indonesia e l'UE
hanno ribadito il loro impegno per la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale
dell'Ucraina, deplorando l'aggressione della Russia. Entrambe hanno elogiato la visita
del presidente Joko Widodo a Kiev e Mosca e hanno sostenuto l'iniziativa per il
trasporto sicuro di cereali e prodotti alimentari dai porti ucraini concordato tra Russia,
Ucraina, Turchia e Nazioni Unite nel luglio 2022. Hanno rinnovato il loro impegno a
rafforzare lo spirito del multilateralismo e l'adesione al diritto internazionale al fine di
promuovere la pace e la stabilità. Le due parti hanno concordato di perseguire un
partenariato di reciproci vantaggi nella cooperazione in materia di sicurezza, compresa
la sicurezza marittima, le operazioni di mantenimento della pace, la cibersicurezza e
l'antiterrorismo.
L'Indonesia ha incoraggiato ulteriori scambi di conoscenze e consultazioni sulla
cooperazione in materia di sicurezza e difesa attraverso i programmi dell'UE per il
rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia (ESIWA)
e per le rotte marittime critiche nell'Oceano Indiano (CRIMARIO). Entrambe hanno
accolto con favore la pianificazione di una futura esercitazione navale congiunta e il
fatto che l'"Indonesian Defense University" (Università della difesa indonesiana) abbia
aderito alla rete dell'Accademia di difesa e sicurezza dell'UE in qualità di membro
associato. Il comitato misto del luglio 2022 ha inoltre preso atto della riunione del gruppo
di lavoro sul commercio e gli investimenti tenutasi nell'aprile 2022, che ha affrontato il
commercio bilaterale e gli investimenti, e ha confermato l'impegno ad accelerare i lavori
sui negoziati in corso per un accordo globale di partenariato economico Indonesia-UE.
Nel giugno 2021, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha rilasciato un
documento sulla controversia sui biocarburanti per l'olio di palma tra l'UE e l'Indonesia.
L'Indonesia ha intentato una causa presso l'OMC nei confronti dell'UE nel dicembre
2019, su alcune misure riguardanti l'olio di palma e i biocarburanti a base di olio
di palma, sostenendo che le restrizioni dell'UE sui biocarburanti a base di olio di
palma erano ingiuste e discriminatorie e richiedendo consultazioni sulle controversie
all'OMC. Le consultazioni sulle misure si sono svolte il 19 febbraio 2020, ma poiché non
hanno portato alla risoluzione della controversia, nel marzo 2020 l'Indonesia ha chiesto
all'organo di conciliazione dell'OMC di istituire un gruppo di esperti per esaminare la
questione. La decisione dell'OMC è in attesa e si ipotizza che sarà raggiunta entro la
fine del 2022. Tuttavia, l'invasione russa dell'Ucraina ha causato la carenza globale
di olio commestibile, fatto che potrebbe aiutare l'Indonesia a riconquistare quote di
mercato dell'olio di palma nell'UE. Indipendentemente dai risultati della decisione
dell'OMC, l'UE è desiderosa di rafforzare la propria reputazione e firmare nuovi accordi,
anche a seguito della crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina e si ipotizza che
nei prossimi anni potrebbe verificarsi un'impennata delle importazioni di olio di palma
nell'UE.
L'UE è il terzo partner commerciale dell'Indonesia, con un volume totale di merci
scambiate pari a 20,6 miliardi di EUR nel 2020 e un'eccedenza di 6,2 miliardi di EUR

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-indonesia-hold-sixth-security-dialogue_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-indonesia-hold-sixth-security-dialogue_en
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/black_sea_grain_initiative_full_text.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/black_sea_grain_initiative_full_text.pdf
https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu-indonesia-cepa-negotiations_en
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/593-11.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/593-11.pdf&Open=True
https://www.dw.com/en/ukraine-war-threatens-climate-targets/a-62185483


Note sintetiche sull'Unione europea - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/it

a favore dell'Indonesia. Gli stock di investimenti esteri diretti dell'Unione in Indonesia
ammontavano a 25,8 miliardi di EUR.
Nell'aprile 2020 nel paese si sono svolte contemporaneamente le elezioni presidenziali,
parlamentari e regionali. Joko Widodo (Jokowi, del Partito democratico indonesiano)
è tornato al potere per un secondo mandato e le sue doti di leader e la sua ampia
popolarità sono state messe alla prova dalla crisi della COVID-19. Il governo considera
prioritario lo sviluppo delle infrastrutture, con l'aiuto di investimenti esteri e privati.
Tuttavia, la definizione delle politiche si è concentrata sulla ripresa dalla pandemia di
COVID-19.
Le prossime elezioni presidenziali sono previste per il 2024. È molto probabile che il
presidente Jokowi si candidi per un terzo mandato. Ci sono stati diversi rimpasti di
governo nell'ultimo anno.
Quando il presidente Joko Widodo ha annunciato i suoi piani per la costruzione di una
nuova capitale, ha promesso una metropoli scintillante, verde e ad alta tecnologia.
Il futuro del progetto da 30 miliardi di EUR dipenderà dalle elezioni del febbraio
2024. La costruzione di Nusantara dovrebbe continuare fino al 2045, in coincidenza
con il centenario dell'indipendenza dell'Indonesia. Situata nel Borneo, ha un costo
ambientale significativo in una regione nota per la sua vasta foresta pluviale e la fauna
selvatica, tra cui oranghi e scimmie nasiche. Il governo ha promesso di ridistribuire la
ricchezza e promuovere lo sviluppo in altre parti dell'Indonesia.
L'Indonesia detiene quest'anno la presidenza del G20. Molta attenzione viene prestata
alla divisione tra i paesi del G20 sulla questione del diritto della Russia di avere un posto
al tavolo del G20. La Russia è stata invitata al vertice di Bali nel novembre 2022, così
come l'Ucraina. Tuttavia, il presidente Putin non ha partecipato e il presidente Zelensky
ha partecipato in collegamento video.
Nell'ottobre 2019 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla proposta di codice
penale indonesiano, esprimendo preoccupazione per le sue disposizioni in materia di
blasfemia e adulterio, nonché preoccupazione per il fatto che il nuovo codice possa
essere utilizzato contro le minoranze e consentire la discriminazione basata sul genere,
la religione e l'orientamento sessuale. La proposta di un nuovo codice penale è
stata all'origina di manifestazioni nel paese. Il Parlamento ha accolto positivamente la
decisione del presidente Widodo di ritardarne l'adozione, a seguito delle proteste su
larga scala cui hanno partecipato migliaia di persone in tutto il paese.
D. Myanmar/Birmania
L'UE è stata un partner attivo nella transizione democratica del Myanmar/Birmania, in
prima linea nel rinnovato impegno della comunità internazionale per la ripresa delle
relazioni da quando il paese ha iniziato a ristabilire la democrazia e l'apertura verso
il mondo nel 2015. Non esiste alcun accordo quadro formale a causa di decenni di
isolamento internazionale e sanzioni.
La costituzione del Myanmar/Birmania, redatta da un governo militare e adottata
mediante referendum nel 2008, limita le azioni del governo civile e attribuisce poteri
eccezionali all'esercito, ad esempio riservando il 25 % dei seggi in parlamento e il
controllo dei principali ministeri responsabili della sicurezza e dell'amministrazione
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territoriale. Nel paese è ancora in corso una guerra civile che ha avuto inizio nel 1948.
Nell'ottobre 2015 è stato concordato un cessate il fuoco, ma diversi gruppi etnici ribelli
non l'hanno firmato. Sono stati compiuti progressi sul fronte delle riforme democratiche
a partire delle elezioni del 2015, con cui Aung San Suu Kyi ha assunto le funzioni di
consigliera di Stato, ministra degli Affari esteri e ministra dell'Ufficio di Presidenza. Le
ultime elezioni politiche si sono svolte l'8 novembre 2020. La Lega nazionale per la
democrazia (NLD), partito di Aung San Suu Kyi, ha ottenuto un numero sufficiente di
seggi in parlamento per formare un nuovo governo.
Tuttavia, nel febbraio 2021 l'esercito ha preso il potere con un colpo di Stato e ha
arrestato Aung San Suu Kyi, il presidente U Win Myint e altri alti funzionari dell'NLD a
seguito di presunti brogli elettorali. Il generale Min Aung Hlaing, a capo dell'esercito, è
stato nominato leader della giunta militare. Sono state formulate accuse nei confronti
di Aung San Suu Kyi e di altri membri di alto livello dell'NLD. Tali avvenimenti hanno
generato proteste a sostegno della democrazia e gli scontri con l'esercito hanno
causato morti e feriti gravi.
L'UE, insieme ad altri attori internazionali, ha rilasciato numerose dichiarazioni in
merito al Myanmar/Birmania e imposto sanzioni alla giunta e a due entità di proprietà
dell'esercito. Nel  febbraio 2021, il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha
condannato il colpo di Stato militare e ha chiesto un allentamento della crisi, la fine
dello stato di emergenza, il ripristino del governo legittimo e il rilascio immediato delle
persone detenute o arrestate a seguito del colpo di Stato. Nel marzo, aprile e giugno
2021 il Consiglio ha imposto sanzioni ai responsabili del colpo di Stato militare e ha
esteso le sanzioni alle società e alle entità controllate dall'esercito.
Nell'aprile 2021 il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ha rilasciato una dichiarazione sul
consenso in cinque punti  raggiunto in occasione della riunione dei leader dell'ASEAN
svoltasi in Indonesia, esprimendo il suo sostegno all'inviato speciale dell'ASEAN.
Nell'ottobre 2021 il VP/AR ha invitato il Myanmar/Birmania a impegnarsi in modo
costruttivo con l'ASEAN. Tuttavia, il paese ha rilasciato un comunicato stampa con cui
ha respinto la richiesta dell'inviato speciale dell'ASEAN di incontrare Aung San Suu
Kyi. Nel febbraio 2022 il Consiglio ha approvato un quarto pacchetto di sanzioni che
prendono di mira membri ed entità di alto rango di Tatmadaw (militari), tra cui la Myanma
Oil and Gas Enterprise.
Il valore totale degli scambi commerciali tra i due partner ammontava a 3,1 miliardi
di EUR nel 2020. In quanto paese meno sviluppato, il Myanmar/Birmania beneficia
dell'iniziativa commerciale "Tutto tranne le armi" (EBA) nel quadro del sistema di
preferenze generalizzate (SPG). Il paese è attualmente oggetto di una procedura
denominata «impegno rafforzato» che ne garantisce l'osservanza delle prescrizioni
fondamentali previste dal regolamento relativo all'SPG. L'UE ha stanziato 688 miliardi
di EUR a favore del paese per il periodo 2014-2020. Nonostante il recente colpo
di Stato, la Commissione è stata finora restia a introdurre restrizioni agli scambi
commerciali a causa delle ripercussioni negative sulla popolazione locale e dell'impatto
limitato sull'esercito. Il programma indicativo pluriennale 2021-2027 dell'UE si basa
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su priorità specifiche per il Myanmar/Birmania: governance, Stato di diritto, crescita
sostenibile, assistenza agli sfollati, Green Deal e agenda digitale.
Il paese ha registrato un aumento allarmante nel numero di condanne a morte registrate
dal colpo di Stato militare del febbraio 2021, ma si ritiene che non siano state eseguite
esecuzioni fino al luglio 2022, quando la giunta militare del Myanmar/Birmania ha
riferito dell'esecuzione di quattro uomini incriminati ai sensi della legge antiterrorismo
del Myanmar/Birmania del 2014.
Secondo i dati delle Nazioni Unite, da maggio 2022, il numero di cittadini sfollati
all'interno del Myanmar/Birmania ha raggiunto il milione. Secondo gli ultimi dati, più di
1 900 persone sarebbero state uccise dai militari dopo il colpo di stato.
Il paese si trova ad affrontare un inasprimento delle tensioni tra le comunità.
Nell'agosto 2020 è ripresa la quarta riunione della conferenza di pace dell'Unione o
"Conferenza di Panglong del XXI secolo". La conferenza è stata intesa a risolvere i
conflitti tra gruppi militari ed etnici ribelli, trasformando un accordo di cessate il fuoco
a livello nazionale in una soluzione duratura.
L'indice della democrazia 2021 ha classificato il Myanmar/Birmania al 166° posto su
167 paesi. Sussistono gravi criticità concernenti i diritti umani, in primis le persecuzioni
dei rohingya nello Stato di Rakhine. Dall'agosto 2017 più di 800 000 rifugiati rohingya
sono fuggiti in Bangladesh per sottrarsi alle persecuzioni in Myanmar/Birmania.
Nell'agosto 2019 migliaia di profughi hanno rifiutato i tentativi di rimpatrio compiuti dal
Bangladesh, dal Myanmar/Birmania e dalle Nazioni Unite per ragioni di sicurezza. Il
Parlamento ha condannato le violazioni dei diritti umani a danno dei rohingya nella
sua risoluzione del settembre 2019. Nel febbraio 2021 il Parlamento ha approvato
una risoluzione nella quale ha condannato fermamente il colpo di Stato militare e le
violazioni dei diritti umani, ha invitato la giunta a ripristinare il governo civile e ha chiesto
il rilascio immediato di tutte le persone arrestate.
Nell'ottobre 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione con cui ha condannato
le violazioni dei diritti umani, le continue discriminazioni nei confronti delle minoranze
etniche e il ricorso alla violenza da parte della giunta a danno dei propri cittadini,
nonché gli attacchi perpetrati dall'esercito ai danni di professionisti del settore sanitario
e strutture mediche. Il Parlamento ha altresì esortato il Myanmar/Birmania a cooperare
con l'inviato speciale dell'ASEAN e ha invitato il Consiglio a continuare a imporre
sanzioni mirate nei confronti dei responsabili del colpo di Stato militare del febbraio
2021.
Nel marzo 2022, il Parlamento ha approvato una risoluzione sul Myanmar/Birmania,
un anno dopo il golpe, riaffermando la sua posizione sul Myanmar/Birmania. L'UE
ha fornito un ulteriore milione di EUR al meccanismo investigativo indipendente delle
Nazioni Unite per il Myanmar/Birmania, un gruppo istituito dal Consiglio dei diritti umani
delle Nazioni Unite nel 2018 per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani.
E. Filippine
L'accordo di partenariato e cooperazione (APC) Filippine-UE è stato firmato nel 2011
ed è entrato in vigore nel marzo 2018. Il primo comitato misto si è riunito a Bruxelles il 28
gennaio 2020 e ha istituito sottocomitati specializzati, consentendo così alle Filippine
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e all'UE di sviluppare appieno le potenzialità di cooperazione, al fine di portare le
relazioni bilaterali a un livello superiore e di rafforzare i legami. Inoltre, nell'agosto 2021
le Filippine hanno assunto il ruolo di coordinatore per le relazioni di dialogo dell'ASEAN
con l'UE fino al 2024.
La seconda riunione del comitato misto si è svolta nell'aprile 2022 per esaminare la
cooperazione bilaterale in corso nell'ambito dell'APC. Sulla questione degli sviluppi
della sicurezza regionale, come la controversia sul Mar cinese meridionale, l'UE e le
Filippine hanno concordato sulla necessità di trovare soluzioni pacifiche e inclusive ai
conflitti, nel rispetto dei principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni
Unite. Entrambe le delegazioni hanno discusso l'adozione delle relative risoluzioni
durante la sessione speciale di emergenza sull'Ucraina dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite e del Consiglio per i diritti umani, che hanno condannato l'aggressione
russa contro l'Ucraina.
L'UE è un importante donatore delle Filippine, con un contributo pari a 325 milioni
di EUR per il periodo 2014-2020. Lo Stato di diritto e la crescita inclusiva sono
ambiti prioritari. Il programma indicativo pluriennale 2021-2027 dell'UE continuerà la
cooperazione globale dell'UE. Gli scambi bilaterali di merci tra l'UE e le Filippine si
sono attestati a 12,3 miliardi di EUR nel 2020 e l'Unione europea rappresenta il quarto
partner commerciale più importante del paese, in quanto nel 2020 ha rappresentato
l'8,4 % degli scambi totali. Nel dicembre 2015 sono stati avviati i negoziati per un ALS
tra l'UE e le Filippine, il cui primo ciclo si è svolto nel maggio 2016. I negoziati hanno
riguardato una vasta gamma di questioni, tra cui le tariffe, gli ostacoli non tariffari agli
scambi, gli scambi di servizi e investimenti, gli aspetti commerciali degli appalti pubblici,
la proprietà intellettuale, la concorrenza e lo sviluppo sostenibile.
Nel maggio 2016, Rodrigo Duterte ha vinto le elezioni presidenziali e ha adottato
misure controverse contro il traffico di droga con ordini di "sparare per uccidere" che
hanno portato a violazioni dei diritti umani. Duterte ha modificato la direzione della
politica estera delle Filippine, costruendo una nuova alleanza con la Russia e la Cina,
nonostante la disputa in merito al Mar cinese meridionale che vede coinvolte le Filippine
in quanto uno degli Stati ASEAN ricorrenti. L'UE ha sostenuto il processo di pace di
Mindanao e ha accolto con favore lo svolgimento pacifico del referendum all'inizio del
2019.
L'Unione nutre crescenti preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti umani,
e in particolare alle esecuzioni extragiudiziali connesse alla "guerra alla droga" e
alla legge antiterrorismo varata nel luglio 2020. Poiché le Filippine beneficiano del
regime di preferenze commerciali relativo al regime speciale di incentivazione per lo
sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) dell'UE dal dicembre 2014, l'UE ha
ribadito l'impegno assunto dal paese per la ratifica e l'attuazione di 27 convenzioni
internazionali fondamentali in materia di diritti umani e del lavoro, come stabilito
nell'accordo SPG+.
In una risoluzione del  settembre 2020 il Parlamento ha esortato l'UE e gli Stati membri
ad adottare immediatamente misure di carattere procedurale, che potrebbero portare
al ritiro temporaneo delle preferenze riguardanti l'SPG+. Al momento, non è stato dato
alcun seguito a tale richiesta.
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Nel maggio 2022 si sono svolte le elezioni presidenziali. Il nuovo presidente delle
Filippine è Ferdinand "Bongbong" Marcos e il suo vicepresidente, Sara Duterte, è la
figlia del leader uscente. Nel suo discorso inaugurale del 30 giugno 2022, il presidente
Ferdinand Marcos ha promesso di dare la priorità agli obiettivi politici a breve termine
in materia di agricoltura, infrastrutture e investimenti. Allo stesso tempo, è probabile
che si intensifichi la competizione tra Giappone e Cina per sostenere gli ambiziosi piani
di nuove ferrovie. A differenza di Duterte, Marcos intende perseguire una diplomazia
più equilibrata tra Pechino e Washington. Il presidente Ferdinand Marcos dovrebbe
partecipare al vertice UE-ASEAN a Bruxelles nel dicembre 2022.
Il Parlamento ha approvato una risoluzione nel febbraio 2022, condannando
fermamente le migliaia di esecuzioni extragiudiziali e altre gravi violazioni dei diritti
umani legate alla guerra alla droga avviata dal presidente Rodrigo Duterte. I membri del
Parlamento hanno inoltre condannato tutte le intimidazioni e le violenze contro coloro
che cercano di esporre le accuse di tali abusi nel paese. I parlamentari dell'ASEAN
per i diritti umani ha anche chiesto il rilascio immediato e incondizionato della senatrice
filippina Leila De Lima, una delle critiche più accanite dell'ex presidente Duterte.
F. Vietnam
Le relazioni tra l'UE e il Vietnam si basano sull'accordo di partenariato e di cooperazione
adottato nel 2016. Per il periodo 2014-2020 è stato stanziato un totale di 400 milioni
di EUR, rivolgendo l'attenzione in particolare alla buona governance, all'energia e ai
cambiamenti climatici, specialmente nel delta del Mekong. Il programma indicativo
pluriennale 2021-2027 dell'UE per il Vietnam affronta questioni cruciali e settori
fondamentali per il paese.
Nel giugno 2019 l'UE e il Vietnam hanno firmato un accordo di libero scambio e un
accordo sulla protezione degli investimenti (IPA). Il Parlamento ha successivamente
approvato i due accordi nel febbraio 2020 e l'ALS è entrato in vigore nell'agosto 2020.
L'ALS comporta l'eliminazione immediata del 65 % dei dazi sulle esportazioni dell'UE in
Vietnam e del 71 % dei dazi sulle importazioni provenienti dal Vietnam. La commissione
per il commercio internazionale del Parlamento europeo monitora l'attuazione dell'ALS.
L'IPA entrerà in vigore quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE.
Gli scambi di merci tra l'UE e il Vietnam ammontavano a 43,2 miliardi di EUR nel
2020, mentre il volume complessivo di investimenti diretti esteri dell'Unione europea in
Vietnam ha raggiunto i 6,1 miliardi di EUR nel 2019.
Nell'ottobre 2019 le due parti hanno firmato un accordo quadro di partecipazione al
fine di definire una base giuridica per la partecipazione del Vietnam alle operazioni di
gestione delle crisi dell'UE.
La situazione generale dei diritti umani in Vietnam si sta deteriorando e tale tendenza è
stata inasprita dalla pandemia di COVID-19. Lo stesso vale per la libertà di espressione
nel paese – la repressione del dissenso si sta intensificando e il numero di arresti per
attività "anti-statali" è in aumento. Nel 2020 sono state avviate decine di procedimenti
giudiziari con l'accusa di attivismo, sono stati arrestati giornalisti e sono aumentate le
condanne a pene detentive nel quadro delle normative sulla sicurezza nazionale. Il
Vietnam è uno Stato comunista monopartitico senza libertà politica. Nel maggio 2021,
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nel bel mezzo della pandemia di COVID-19, si sono tenute le elezioni parlamentari per
la 15a Assemblea nazionale e i consigli popolari locali. Il Partito comunista vietnamita
ha vinto le elezioni, mantenendo il pieno controllo sui mezzi di comunicazione e sul
processo elettorale; non vi è alcuna agenzia indipendente incaricata della supervisione
delle votazioni. Durante il processo elettorale completamente controllato dallo Stato,
64 dei 75 candidati autonominati sono stati respinti e due candidati indipendenti sono
stati arrestati.
Il Vietnam rappresenta uno degli esempi di maggiore successo di transizione da un
sistema economico comunista fallimentare a un'economia di mercato aperta. È uno dei
paesi della regione ASEAN in più rapida crescita e ha registrato un aumento medio del
PIL pari quasi al 7 % tra il 2010 e il 2020.
Nel gennaio 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul Vietnam, in cui ha
chiesto il rilascio immediato e incondizionato di tutti i difensori dei diritti umani e dei
giornalisti e ha condannato l'abuso di disposizioni giuridiche repressive che limitano
i diritti e le libertà fondamentali. Ha altresì chiesto al governo di consentire l'operato
dei mezzi di informazione indipendenti e ha sollecitato la creazione di un meccanismo
indipendente per il monitoraggio dei diritti umani. Nel 2021, il Vietnam occupava il 175º
posto su 180 paesi nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo;
In carica da oltre un decennio, il leader del partito comunista del Vietnam Nguyễn Phú
Trọng ha sviluppato una rigida politica anticorruzione. Nel giugno 2022, il ministro della
Salute del paese Nguyễn Thanh Long e il sindaco di Hanoi Chu Ngọc Anh sono stati
destituiti e arrestati con l'accusa di una frode da 169 milioni di EUR relativa ai kit di test
per la COVID-19. Anche altri funzionari di alto rango sono stati arrestati. La posizione
del Vietnam è migliorata di oltre 30 posizioni sull'indice internazionale di trasparenza
della percezione della corruzione 2021, e ora occupa l'87° posizione su 180 paesi.
G. Thailandia
Il partenariato UE-Thailandia si basa sull'accordo quadro del 1980 e la cooperazione
UE-Thailandia si basa sull'accordo di cooperazione UE-ASEAN del 1980. Nel marzo
2013 le parti hanno concluso i negoziati per un accordo di partenariato e di
cooperazione (APC), che però è stato sospeso a seguito del colpo di Stato militare
avvenuto nel 2014.
Il 2 settembre 2022 l'UE e la Thailandia hanno messo a punto il testo dell'APC UE-
Thailandia, chiudendo il processo negoziale. L'APC rafforzerà il dialogo politico e la
cooperazione in un ampio numero di settori politici, tra cui l'ambiente, l'energia, i
cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, il commercio, l'occupazione
e gli affari sociali, i diritti umani, l'istruzione, l'agricoltura, la non proliferazione,
l'antiterrorismo, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la migrazione e
la cultura.
Si stanno altresì compiendo progressi verso la ripresa dei negoziati per un ALS
ambizioso e globale UE-Thailandia. I negoziati sono ripresi nell'agosto 2021, dopo il
fallimento dei colloqui nel 2014, a seguito del colpo di Stato militare. L'UE è uno dei
maggiori mercati di esportazione della Thailandia, che a sua volta è uno dei principali
partner commerciali dell'UE nella regione ASEAN. Nel 2020 gli scambi bilaterali hanno
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raggiunto un valore di 29 miliardi di EUR. Il ministro del commercio thailandese e le
controparti dell'UE hanno ripreso i colloqui commerciali nel giugno 2021.
Dal 2014, le forze armate hanno represso l'opposizione imponendo la legge marziale
e sono state denunciate violazioni dei diritti umani. Il re Maha Vajiralongkorn è stato
incoronato nel maggio 2019. Nel marzo dello stesso anno il partito vicino all'esercito
ha vinto le elezioni generali; tale vittoria è stata accompagnata da denunce di
manipolazioni. Prayut Chan-ocha, già primo ministro dal 2014 al 2019 nell'ambito del
Consiglio nazionale per la pace e l'ordine (NCPO), è stato nominato primo ministro nel
giugno 2019. Nonostante il governo della giunta sia ufficialmente terminato nel luglio
2019, le forze armate esercitano ancora la loro influenza sul governo.
La Corte costituzionale thailandese aveva precedentemente deciso di sospendere
il primo ministro Prayuth Chan-ocha dall'incarico, poiché presumibilmente aveva
superato i limiti del suo mandato, otto anni dopo essere salito al potere con un colpo
di Stato nel 2014. Tuttavia, la decisione definitiva del 30 settembre 2022 della Corte
costituzionale ha stabilito che il primo ministro Prayuth Chan-ocha non aveva esaurito
un periodo di otto anni in carica.
Le proteste thailandesi contro il governo militare hanno sollecitato, tra l'altro, una
riforma della monarchia thailandese. La prima ondata di proteste è stata innescata nel
febbraio 2020 dalla decisione della Corte costituzionale di sciogliere il Partito del Futuro
nuovo, un partito di opposizione popolare tra i giovani che è al terzo posto in termini
di seggi nella Camera dei rappresentanti a seguito delle elezioni del marzo 2019. Il
governo thailandese ha dichiarato lo stato di emergenza nell'ottobre 2020, riservandosi
di imporre il coprifuoco e la legge marziale. Nel settembre 2021 il governo thailandese
ha prorogato lo stato di emergenza per la quattordicesima volta consecutiva, fino
alla fine di novembre 2021. Nonostante l'elevato numero di contagi da COVID-19,
l'11 ottobre 2021 il primo ministro thailandese ha annunciato l'intenzione di riaprire
l'accesso al paese, a partire da novembre 2021, ai visitatori vaccinati di determinati
paesi. Sebbene la proroga dello stato di emergenza e l'avvio di un numero crescente di
procedimenti giudiziari per lesa maestà nei confronti dei manifestanti abbia rallentato
le proteste, il movimento guidato dagli studenti continua a mobilitarsi periodicamente.
Nel gennaio 2020, a Kuala Lumpur, la Thailandia ha avviato ufficialmente un processo
di pace con i gruppi di ribelli nelle province meridionali del paese a maggioranza
musulmana. I negoziati sono stati mediati dalla Malaysia. Nonostante la dichiarazione
di cessate il fuoco nell'aprile 2020, alcuni attentati si sono ancora verificati nel 2021
e nel 2022.
Nel settembre 2021 il parlamento thailandese ha dato la sua approvazione iniziale a
una legge sulla protezione e l'abolizione della tortura e della sparizione forzata, dopo
averne ritardato l'introduzione per 14 anni, sebbene la Thailandia avesse firmato la
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
nel 2007. Il Parlamento ha approvato numerose risoluzioni sui diritti umani, i lavoratori
migranti e sui diritti dei lavoratori in Thailandia.
H. Cambogia
Le relazioni dell'UE con la Cambogia risalgono all'accordo di cooperazione del 1977.
L'UE è il principale donatore del paese, avendo stanziato 410 milioni di EUR per il
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periodo 2014-2020 per rafforzare la governance e lo Stato di diritto nonché per il
Tribunale speciale per i Khmer rossi. Il programma indicativo pluriennale 2021-2027
dell'UE per la Cambogia prevede aiuti per 510 milioni di dollari alla Cambogia per
aiutare il paese a rilanciare il suo sviluppo economico. Nel 2020 gli scambi totali di
merci tra i due partner hanno toccato i 4,3 miliardi di EUR. L'UE è il terzo maggior
partner commerciale della Cambogia, dopo la Cina e gli Stati Uniti, e rappresenta il
10,6 % degli scambi complessivi del paese.
Anni di guerra civile hanno ridotto la Cambogia uno dei paesi più poveri del Sud-est
asiatico. In seguito agli accordi di pace di Parigi del 1991, il paese ha adottato, nel
1993, una Costituzione che getta le basi per una democrazia liberale e multipartitica.
Nel  febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla Cambogia alla luce degli
sviluppi politici e del continuo deterioramento della democrazia.
Nel  luglio 2018 il primo ministro Hun Sen e il Partito popolare cambogiano (CPP) da lui
presieduto hanno vinto le elezioni politiche in un processo elettorale che l'opposizione
non ha ritenuto né libero né equo. Kem Sokha, leader del partito di opposizione
denominato Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (CNRP), è stato arrestato
nel settembre 2017 e Sam Rainsy, ex leader del CNRP, si trova in esilio autoimposto
dal 2015. Il CNRP è stato sciolto nel novembre 2017. Nel marzo 2021, un tribunale
municipale di Phnom Penh ha condannato Sam Rainsy a 25 anni di reclusione per un
presunto complotto volto a rovesciare il governo del primo ministro Hun Sen. Il tribunale
lo ha inoltre privato del diritto di elettorato attivo e passivo. Altri otto ex politici del CNRP
sono stati inoltre condannati in contumacia a lunghe pene detentive.
Nel febbraio 2020 la Commissione ha deciso di revocare parte delle preferenze
tariffarie accordate alla Cambogia nell'ambito del regime commerciale EBA a causa
delle violazioni gravi e sistematiche dei principi in materia di diritti umani sanciti dal
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il relativo regolamento è entrato
in vigore nell'agosto 2020. L'economia cambogiana dipende dagli aiuti internazionali
e dalle esportazioni di abbigliamento, ed è estremamente sensibile alle variazioni dei
costi del lavoro. La revoca delle preferenze tariffarie e la loro sostituzione con i dazi
standard dell'UE interessa principalmente i prodotti di abbigliamento e le calzature. La
revoca riguarda circa un quinto delle esportazioni annue della Cambogia verso l'UE, il
che equivale a un importo di 1 miliardo di EUR.
Nel settembre 2017 il Parlamento ha approvato una risoluzione in cui ha chiesto
al governo cambogiano di porre fine alla persecuzione di Kem Sokha, fondata su
motivazioni politiche. Nel settembre 2018 ha approvato una seconda risoluzione in cui
ha chiesto il ritiro di tutte le accuse nei confronti di Kem Sokha.
Nel marzo 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione in cui ha condannato
le crescenti violazioni dei diritti umani in Cambogia e la repressione intrapresa con
il pretesto di tutelare la salute nel contesto della pandemia di COVID-19. Ha altresì
invitato le forze di sicurezza ad astenersi dal ricorrere in modo non necessario ed
eccessivo alla forza contro coloro che partecipano a proteste pacifiche nonché a porre
fine a ogni forma di vessazioni, comprese le vessazioni giudiziarie.
Nel febbraio 2022, il governo ha rinviato l'entrata in vigore di un controverso "portale
Internet nazionale", che avrebbe instradato tutto il traffico Internet nel paese attraverso
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un firewall in stile cinese. Il governo ha accusato del rinvio i ritardi legati alla pandemia
e ha negato che fosse stato influenzato da severe critiche da parte dei sostenitori della
libertà di parola.
Un tribunale cambogiano ha condannato 20 politici e attivisti dell'opposizione in
un processo descritto da Human Rights Watch come "una caccia alle streghe". I
condannati per la sentenza del marzo 2022 includono i leader dell'opposizione in esilio
Sam Rainsy, Eng Chai Eang, Mu Sochua e altri. Il Parlamento europeo ha chiesto la
cancellazione incondizionata delle accuse. Il Parlamento ha approvato una risoluzione
del maggio 2022 sulla costante repressione dell'opposizione politica in Cambogia.
I. Singapore
L'UE e Singapore collaborano molto strettamente nei settori delle imprese, della
scienza e della tecnologia. Nel febbraio 2019 le due parti hanno ratificato tre accordi di
"nuova generazione": l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE e Singapore
(EUSPCA), l'accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore (EUSFTA) e l'accordo per
la protezione degli investimenti tra l'UE e Singapore (EUSIPA). L'ALS con Singapore
è entrato in vigore nel novembre 2019. Tali accordi sono progettati per rafforzare i
legami politici, economici e commerciali e ridurranno significativamente i dazi doganali.
Le barriere tecniche e non tariffarie agli scambi di merci saranno rimosse in un'ampia
gamma di settori.
Nel 2021, gli scambi di merci UE-Singapore hanno raggiunto i 42,9 miliardi di
EUR, con un aumento del 4,5 % rispetto al 2020. Le esportazioni dell'UE a
Singapore ammontavano a 27,3 miliardi di EUR, mentre le importazioni da Singapore
ammontavano a 15,6 miliardi di EUR. Singapore è classificata a livello globale come il
20° partner commerciale per le merci dell'UE nel 2021. Nel 2020 gli scambi di servizi
UE-Singapore sono ammontati a 50,3 miliardi di EUR, classificando Singapore come
il quinto partner dell'UE per gli scambi di servizi. Il commercio totale UE-Singapore,
compresi beni e servizi, ha raggiunto i 91 miliardi di EUR nel 2020, classificando
Singapore come il principale partner commerciale dell'UE nell'ASEAN e l'undicesimo
partner commerciale a livello mondiale.
Singapore rimane una destinazione importante per gli investimenti diretti esteri (IDE)
dall'UE. Alla fine del 2020, gli stock di IDE dell'UE detenuti a Singapore hanno raggiunto
i 255,6 miliardi di EUR, con un aumento del 15,4 % dal 2019. Singapore si classifica
globalmente come la settima maggiore destinazione dell'UE per gli stock di IDE e la
maggiore destinazione per gli investimenti nell'ASEAN. Per contro, gli stock di IDE
detenuti da Singapore nell'UE ammontavano a 150 miliardi di EUR nel 2020, un
significativo aumento del 26,6 % rispetto al 2019. All'inizio di dicembre 2021, l'UE e
Singapore hanno tenuto colloqui sul rafforzamento del commercio digitale bilaterale,
anche promuovendo un partenariato digitale globale UE-Singapore e rafforzando la
cooperazione in materia di intelligenza artificiale e governance dei dati.
Singapore ha tenuto le elezioni generali nel luglio 2020. Lee Hsien Loong e il suo
Partito d'azione popolare (PAP) hanno ottenuto 83 seggi su 93 in Parlamento, mentre
il maggiore gruppo d'opposizione, il Partito dei lavoratori, ha conseguito il suo migliore
risultato di sempre con 10 seggi. Ad oggi il PAP non ha mai perso le elezioni e
governa la città-Stato dal 1959. Il primo ministro Lee Hsien Loong ha espresso da
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tempo l'intenzione di cedere il potere prima di compiere 70 anni, ossia entro il 2022.
Nell'aprile 2021 il vice primo ministro Heng Swee Keat, precedentemente designato
come successore di Lee Hsien Loong, ha comunicato la sua decisione di rinunciare
alla candidatura. Lawrence Wong è diventato il nuovo capo del PAP al potere e di
conseguenza il vice primo ministro, e dovrebbe succedere al primo ministro Lee Hsien
Loong alle prossime elezioni generali previste per il 2025.
La priorità del primo ministro Lee Hsien Loong è stata quella di affrontare la pandemia
di COVID-19, le sue sfide economiche e la ripresa del paese. Nell'ottobre 2021 il
governo ha annunciato che, a partire da quel mese, i cittadini completamente vaccinati
di otto paesi, compresi alcuni paesi dell'UE, avrebbero potuto viaggiare nuovamente
nel paese senza sottoporsi a quarantena.
Nell'ottobre 2021 il parlamento di Singapore ha approvato la legge sulle contromisure
contro le ingerenze straniere, volta a far fronte alle ingerenze straniere nella politica
interna. Il Parlamento europeo sostiene l'operato della società civile e ha chiesto
l'abolizione della pena di morte.
Nel giugno 2022, il ministro delle finanze e vice primo ministro Lawrence Wong ha
annunciato un pacchetto di sostegno da 1,1 miliardi di USD per mitigare le pressioni sul
costo della vita. Wong ha affermato che la mossa era stata appositamente progettata
per aiutare i gruppi a basso reddito, poiché Singapore soffre di un'inflazione elevata. I
fattori chiave alla base dell'impennata dei prezzi includono l'interruzione delle catene
di approvvigionamento globali, i prezzi elevati delle materie prime e l'invasione russa
dell'Ucraina. Singapore ha inasprito la sua politica monetaria tre volte dall'ottobre 2021.
J. Brunei
Il sultano Hassanal Bolkiah è a capo del paese, mentre il principe Billah Bolkiah
assume responsabilità sempre maggiori. La liberalizzazione politica è inesistente. Il
codice penale è stato riformato nel 2014 per integrarvi un approccio basato sulla
sharia. Nell'aprile 2019 il Brunei ha adottato un nuovo codice penale per imporre nuove
pene che includono la morte per lapidazione per rapporti omosessuali e l'adulterio e
l'amputazione degli arti in caso di furto. A seguito di una protesta internazionale, il
Brunei ha prorogato una moratoria sulla pena di morte.
L'UE si sta adoperando attivamente per intensificare le relazioni con il Brunei,
ma manca ancora un accordo quadro. È in fase di negoziazione un accordo di
partenariato e cooperazione (APC) UE-Brunei, che riguarda una serie di settori politici
ed economici. Nel 2020 il totale degli scambi di merci tra le due parti si è attestato
a 153 milioni di EUR, con un'eccedenza di 142 milioni di EUR a favore dell'UE. Tali
scambi interessano soprattutto macchinari, veicoli a motore e prodotti chimici.
Le relazioni tra l'UE e il Brunei sono gestite prevalentemente attraverso l'ASEAN, di cui
il Brunei ha assunto la presidenza nel 2021 all'insegna del tema "We Care, We Prepare,
We Prosper". Nell'agosto 2021 il viceministro degli Esteri del Brunei Erywan Yusof è
stato nominato inviato speciale dell'ASEAN in Myanmar/Birmania, con il compito di
mediare con la giunta del paese.
Il Parlamento, nella sua risoluzione dell'aprile 2019 ha condannato fermamente
l'entrata in vigore del codice penale basato sulla sharia. Ha ribadito la sua condanna
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della pena di morte e ha sottolineato che le disposizioni di tale codice penale violano
gli obblighi del Brunei in virtù del diritto internazionale in materia di diritti umani.
Le tensioni tra la Cina e i ricorrenti del sud-est asiatico nelle controversie territoriali
del Mar cinese meridionale sono aumentate nel 2022. Sebbene finora il Brunei sia
rimasto in silenzio, ha rilasciato la sua prima dichiarazione unilaterale sul Mar cinese
meridionale nel luglio 2022, come paese con rivendicazioni conflittuali. Tuttavia, la
politica del Brunei evita un approccio conflittuale con la Cina sulla disputa sul Mar
cinese meridionale, temendo di danneggiare i legami economici bilaterali.
Il sultano del Brunei ha annunciato un rapido rimpasto dei ministri nel giugno 2022. Il
Sultano mantiene la carica di primo ministro, insieme ai portafogli della difesa, degli
affari esteri e della finanza e dell'economia. Per la prima volta una donna è stata
nominata ministro (per l'istruzione).
K. Laos
Le relazioni tra l'UE e il Laos si basano sull'accordo di cooperazione del 1997. L'UE
ha erogato più di 500 milioni di EUR nel periodo 2016-2020 e sostiene l'ottavo
piano nazionale di sviluppo socioeconomico del Laos, incentrato sul conseguimento di
un'elevata crescita economica, con un obiettivo globale di emancipazione dall'elenco
dei paesi meno avanzati entro il 2020. Nel marzo 2021 l'UE, in collaborazione con
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha assegnato 2,8 milioni di EUR al
sistema sanitario del Laos per rafforzare la sua capacità di preparazione e di risposta
alla COVID-19 e ad altre pandemie.
Nell'ottobre 2021, grazie al sostegno dell'UE, dell'UNICEF e del partenariato globale
per l'istruzione, il paese ha avviato la sua prima piattaforma digitale nazionale per
l'insegnamento e l'apprendimento al fine di facilitare la didattica a distanza per gli
studenti e gli insegnanti durante la pandemia di COVID-19. Il programma indicativo
pluriennale 2021-2027 dell'UE per il Laos prevede uno stanziamento indicativo
complessivo per la prima fase 2021-2024 di 83 milioni di EUR.
L'UE è il quarto partner commerciale per importanza del Laos (dopo Thailandia, Cina
e Vietnam) e rappresenta il 3,6 % degli scambi complessivi del paese. Nel 2020 gli
scambi totali tra UE e Laos hanno raggiunto i 436 milioni di EUR. Nonostante le riforme
economiche attuate, il paese è ancora povero e dipende dagli aiuti internazionali. In
quanto paese meno avanzato, beneficia del regime commerciale dell'UE "Tutto tranne
le armi".
Il Laos è uno Stato monopartitico. Il Partito rivoluzionario del popolo lao (LPRP), al
potere sin dalla fine della guerra civile nel 1975, governa il paese con il pugno di ferro,
senza alcuna opposizione che lo fronteggi. Nel febbraio 2021 si sono tenute le elezioni
parlamentari per la nona Assemblea nazionale, composta da 164 seggi, di cui 158 sono
stati conquistati dal Partito rivoluzionario del popolo lao (LPRP) già al potere e sei sono
stati assegnati a candidati indipendenti. Nel marzo 2021, in occasione della seduta
di apertura dell'Assemblea nazionale, il Laos ha eletto il suo Presidente, Thongloun
Sisoulith, segretario generale dell'LPRP al potere, che ha precedentemente ricoperto
la carica di primo ministro dall'aprile 2016.
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Il Laos sta approfondendo le sue relazioni con la Cina e l'ASEAN, cercando di attirare
maggiori investimenti. Le riforme economiche hanno portato a una crescita economica
sostenuta, superiore al 7 % dal 2014. La pandemia di COVID-19 ha creato nuove sfide
per la strategia del paese, incidendo pesantemente sulla crescita economica, che nel
2020 è diminuita collocandosi in un intervallo compreso tra un -0,6 e un -2,4 %.
L'Unione europea accorda particolare importanza alla situazione dei diritti umani,
compreso il dramma delle persone sfollate in seguito alla costruzione di enormi dighe
sul Mekong. Con un costo di quasi un terzo del PIL annuo del Laos, una nuova ferrovia
di 414 chilometri che collega la Cina con la capitale Vientiane è stata aperta all'inizio
di dicembre 2021 nell'ambito dell'iniziativa "Belt and Road" di Pechino.
In occasione della conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di
Ginevra, l'UE ha esortato il Laos ad affrontare il problema dello sfruttamento sessuale
dei minori. Nel luglio 2022 l'UE ha espresso preoccupazione per la mancanza di
progressi nell'affrontare le violazioni dei diritti umani di lunga data in Laos e ha
esortato le autorità a rispettare gli obblighi del paese in materia di diritti umani ai sensi
della Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH) e della sua organizzazione
membro Lao Movement. Le due organizzazioni hanno pubblicato un documento
informativo che fornisce una sintesi degli sviluppi dei diritti umani in Laos. Il più recente
dialogo UE-Laos sui diritti umani si è tenuto nel luglio 2022.
L. Malaysia
L'UE e la Malaysia hanno concluso i negoziati per un accordo di partenariato e
cooperazione nel dicembre 2015. I negoziati per un ALS UE-Malaysia sono stati
sospesi nell'aprile 2012, dopo sette cicli, su richiesta del paese. Nel marzo 2017 il
Consiglio ha chiesto alla Commissione e all'alto rappresentante di rivedere l'accordo
proposto e di trasformarlo in un accordo "misto". L'UE e la Malaysia hanno discusso
l'inserimento di nuove disposizioni e le hanno concordate in linea di principio, tanto
che la firma dell'accordo è prevista a breve. Due accordi sono in fase di negoziazione,
un accordo di libero scambio e un accordo di partenariato volontario in relazione
all'applicazione delle leggi, alla governance e al commercio nel settore forestale.
Nel maggio 2022 la Commissione ha pubblicato la relazione finale della valutazione
dell'impatto sulla sostenibilità, a sostegno dei negoziati di libero scambio.
L'UE è un importante partner commerciale e un grande investitore in Malaysia, la cui
economia emergente offre interessanti opportunità commerciali all'UE. Il commercio
UE-Malaysia è in espansione, essendo cresciuto di oltre il 50 % dal 2010. Nel
2020 la Malaysia si è classificata come il ventesimo partner commerciale dell'UE per
importanza, mentre l'UE era il quinto partner commerciale della Malaysia. La Malaysia
è il terzo mercato ASEAN dell'UE dopo Singapore e Vietnam.
L'UE ha rappresentato l'8,1 % del commercio totale della Malaysia nel 2021. Le
importazioni dell'UE dalla Malaysia sono aumentate gradualmente, attestandosi a
29,2 miliardi di EUR nel 2021, mentre le esportazioni dell'UE verso la Malaysia
si sono attestate a 11,8 miliardi di EUR. Il surplus commerciale complessivo della
Malaysia con l'UE è cresciuto costantemente nel corso degli anni, raggiungendo i 17,4
miliardi di EUR nel 2021. A seguito delle politiche di liberalizzazione della Malaysia
e delle prospettive di un accordo di libero scambio, gli IDE dell'UE in Malaysia sono
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aumentati a 27,8 miliardi di EUR nel 2020. Il commercio bilaterale UE-Malaysia è
dominato dai prodotti industriali, che rappresentano oltre il 90 % del commercio. Nel
marzo 2019 la Commissione ha annunciato che l'uso dell'olio di palma nei carburanti
per il trasporto dovrebbe essere gradualmente eliminato, sulla base della direttiva
sulle energie rinnovabili che stabilisce un obiettivo del 32 % di bioenergia sostenibile.
L'Indonesia e la Malaysia hanno protestato e presentato ricorso dinanzi all'OMC. Nel
gennaio 2021 la Malaysia, che è il secondo produttore al mondo di olio di palma, ha
seguito l'esempio dell'Indonesia presentando un reclamo all'OMC riguardante le norme
dell'UE sui biocarburanti. Nel gennaio 2021 il governo malese ha annunciato di stare
avviando azioni giudiziarie nei confronti di Francia e Lituania, Stati membri dell'UE,
per gli ostacoli da esse posti ai biocarburanti a base di olio di palma. Nonostante
il rifiuto da parte dell'UE della richiesta della Malaysia di creare un gruppo per la
controversia relativa ai biocarburanti nell'aprile 2021, l'OMC ha finalmente approvato
la richiesta della Malaysia nel maggio 2021 di istituire un gruppo per esaminare il diritto
dell'UE. Nell'ottobre 2021, il Consiglio ha adottato conclusioni sulla lista UE riveduta
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Per la prima volta la Malaysia è stata
inserita nella lista grigia all'allegato II. Sebbene l'olio di palma sia considerato una
questione importante nei negoziati di libero scambio UE-Malaysia, questo rappresenta
in realtà meno del 5 % delle importazioni dell'UE dalla Malaysia e anche le statistiche
del Malaysian Palm Oil Council nel 2019 hanno indicato che la restrizione dell'UE
sull'olio di palma avrà un impatto solo dello 0,04 % sulla produzione annua della
Malaysia. Tuttavia, l'invasione russa dell'Ucraina ha causato una carenza globale di
olio commestibile, che potrebbe aiutare la Malaysia a riconquistare quote di mercato
dell'olio di palma nell'UE. Come ha sottolineato il ministro malese per le industrie e le
materie prime delle piantagioni nel maggio 2022, si prevede che la domanda globale di
olio commestibile dell'UE aumenterà nel prossimo futuro a causa delle scarse forniture
di olio di girasole e di soia.
Alle elezioni politiche del maggio 2018 è stata sconfitta, per la prima volta in assoluto, la
coalizione Barisan Nasional (BN) che comprende l'Organizzazione nazionale malese
unita (UMNO). Il primo ministro Mahathir Mohamad, leader dell'Alleanza per la
speranza, ha sostituito Najib Razak, che è stato condannato in primo grado a dodici
anni di carcere ed è in attesa di appello. Nel novembre 2019 la coalizione di opposizione
BN, ha vinto le elezioni suppletive e ciò ha portato alla caduta del governo del primo
ministro Mahathir Mohamad. Con il sostegno dell'UMNO Muhyiddin Yassin, presidente
del Partito indigeno unito (PPBM), ha prestato giuramento dinanzi al re Abdullah
nel marzo 2020, insediandosi come primo ministro alla guida della nuova coalizione
Perikatan Nasional (PN). Tuttavia, nell'ottobre 2020 il leader dell'opposizione Anwar
Ibrahim ha incontrato il re Abdullah Sultan Ahmad Shah con l'intento di dimostrargli di
disporre di una maggioranza parlamentare convincente e ha chiesto le dimissioni del
primo ministro Muhyiddin Yassin.
Il re ha respinto la proposta di Ibrahim ma nell'agosto 2021, nel corso di una
profonda crisi politica, il premier Muhyiddin Yassin ha deciso di dimettersi dopo aver
perso il sostegno della maggioranza in parlamento. Il re è intervenuto per designare
il successore del primo ministro e ha esercitato ancora una volta il suo potere
costituzionale. Nell'agosto 2021 ha nominato Ismail Sabri nono primo ministro del
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paese e terzo primo ministro dell'attuale legislatura di cinque anni. Le prossime elezioni
politiche in Malaysia sono previste per il 2023.
Nelle sue risoluzioni, il Parlamento ha condannato la pena di morte, il mancato rispetto
dei diritti delle persone LGBTI e la messa a tacere del malcontento pubblico, nonché
la mancanza di espressione pacifica, ivi compresi i dibattiti pubblici.
Nel giugno 2022, il governo malese ha annunciato che abolirà la pena di morte
obbligatoria. Questo è un passo avanti e una decisione esemplare nella regione. L'UE
ha incoraggiato le autorità del paese ad adottare misure concrete per trasformare
rapidamente l'accordo in legge.
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