
PE661.000v01-00

Interrogazione con richiesta di risposta scritta  E-005882/2020
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Anna Fotyga (ECR), Fabio Massimo Castaldo (NI), Engin Eroglu (Renew), Michael Gahler (PPE), 
Helmut Geuking (ECR), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Rasa Juknevičienė (PPE), Eugen 
Jurzyca (ECR), Beata Kempa (ECR), Andrius Kubilius (PPE), David Lega (PPE), Ryszard Antoni 
Legutko (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Beata Mazurek (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Javier 
Nart (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Witold 
Jan Waszczykowski (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Roberts Zīle 
(ECR), Kosma Złotowski (ECR), Miriam Lexmann (PPE)

Oggetto: Un accordo bilaterale di investimento con Taiwan quale passo logico per rafforzare i 
legami dell'UE con l'Asia e controbilanciare l'espansione economica della Cina

Negli ultimi anni l'UE ha promosso attivamente la strategia in materia di connessione tra l'Europa e 
l'Asia. Dopo la firma degli accordi di libero scambio con il Giappone, la Corea, Singapore e il Vietnam, 
la firma di un accordo bilaterale di investimento con Taiwan rappresenta il prossimo passo logico per 
rafforzare i legami dell'UE con l'Asia e controbilanciare l'espansione economica della Cina. A 
differenza della Cina, l'UE e Taiwan sono partner che sotto molti aspetti condividono i nostri stessi 
principi: l'impegno a favore della libertà, della democrazia, del libero mercato e dei diritti umani. Nel 
2019 Taiwan era il quinto principale partner commerciale dell'UE in Asia e il 15° partner commerciale 
nel mondo. A livello In termini di investimenti bilaterali, l'UE è la principale fonte di investimenti esteri 
diretti a Taiwan e vi sono ampi margini per stimolare gli investimenti taiwanesi nell'UE. Taiwan ospita 
numerose imprese leader mondiali nelle tecnologie del futuro e un accordo bilaterale in materia di 
investimenti rafforzerà le attività di collaborazione con i partner taiwanesi. Spetta alle istituzioni 
dell'UE la competenza di approfondire formalmente le relazioni in materia di investimenti e di 
apportare loro eventuali modifiche giuridiche. Un accordo di investimento andrebbe a vantaggio di 
entrambi i partner in modo significativo.

1. Dato che il Parlamento ha chiesto la rapida apertura di negoziati con Taiwan in materia di 
investimenti, come indicato nella lettera di valutazione indirizzata al commissario per il 
Commercio Dombrovskis, intende la Commissione avviare i negoziati nel prossimo futuro?

2. La Commissione dispone di una tabella di marcia per tali negoziati?


