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Accordo di libero scambio UE-Corea del Sud
L'accordo di libero scambio (ALS) tra l'UE e la Corea del Sud, applicato da luglio 2011, è entrato in
vigore nel dicembre 2015. L'accordo ha fornito un forte impulso agli scambi commerciali tra l'UE e
la Corea. A maggio 2017 Il Parlamento europeo approverà una relazione sui cinque anni di
attuazione dell'ALS.

UE e Corea del Sud: importanti partner
commerciali
L'UE e la Corea del Sud sono partner strategici da
ottobre 2010. Un accordo di libero scambio (ALS) tra
l'UE e la Corea del Sud, applicato da luglio 2011, è
entrato in vigore nel dicembre 2015. I dazi di
importazione sono stati eliminati da tutti i prodotti a
luglio 2016, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli.
Questo accordo è stato il primo di una "nuova
generazione" di ALS dell'UE, giacché contiene
disposizioni che vanno al di là della mera
liberalizzazione tariffaria e include norme
sull'eliminazione delle barriere non tariffarie. L'UE è, in
ordine di importanza, il terzo partner commerciale
della Corea del Sud, dopo la Cina e gli Stati Uniti. La Corea del Sud è l'ottavo partner commerciale dell'UE per
importanza. Un accordo quadro tra l'UE e la Corea del Sud è entrato in vigore a giugno 2014.
L'ALS ha fornito un forte impulso agli scambi commerciali tra l'UE e la Corea. Gli scambi commerciali totali
sono aumentati costantemente, nonostante una leggera diminuzione nel 2016. Mentre nel 2011 gli scambi
commerciali totali ammontavano a 68,8 miliardi di EUR, nel 2015 hanno raggiunto i 90,1 miliardi di EUR – un
aumento di oltre il 30 % –, prima di diminuire leggermente a 85,9 miliardi di EUR nel 2016. L'UE ha registrato
un deficit commerciale fino al 2012, tuttavia da allora vanta un'eccedenza, avendo raggiunto i 5,4 miliardi di
EUR nel 2015 e i 3,1 miliardi di EUR nel 2016. Anche la Corea del Sud ha tratto vantaggio dall'ALS: le sue
esportazioni verso l'UE sono aumentate da 36,3 miliardi di EUR nel 2011 a 42,3 miliardi di EUR nel 2015 (con
una diminuzione a 41,4 miliardi di EUR nel 2016). Per quanto riguarda il commercio nel settore dei servizi,
nel 2015 l'UE ha registrato un eccedenza di 4,8 miliardi di euro.

Prospettive future per l'ALS tra UE e Corea del Sud
I negoziati tra l'UE e la Corea del Sud sono iniziati a maggio 2007, prima dell'entrata in vigore del trattato di
Lisbona, in base al quale gli investimenti diretti esteri (IDE) sono diventati una competenza esclusiva dell'UE:
l'ALS non contiene pertanto nessun capitolo sugli investimenti. La Commissione europea al momento
prevede di modificare l'ALS onde includervi disposizioni sulle norme di protezione degli investimenti e un
sistema di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato, tenendo conto dei negoziati attualmente in
corso con il Canada per istituire un tribunale multilaterale per gli investimenti, in seguito alla firma
dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) con Ottawa. L'UE è uno dei principali investitori in
Corea del Sud: nel 2015 il volume dei suoi investimenti diretti esteri (IDE) ammontava a 49,8 miliardi di EUR.

Flussi commerciali UE-Corea nel quadro dell'ALS

Fonte: Eurostat, 2017. Dati in miliardi di EUR.
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Posizione del Parlamento europeo
A maggio 2017 Il Parlamento europeo discuterà a Strasburgo una relazione sui cinque anni di attuazione
dell'ALS tra l'UE e la Corea del Sud. Il 21 marzo 2017, la commissione per il commercio internazionale del
Parlamento(INTA) ha approvato una relazione di iniziativa, nella quale i deputati hanno sottolineato che l'ALS
è un processo e che le sue attività dovrebbero pertanto continuare ad essere soggette ad analisi e
valutazioni periodiche. La commissione sottolinea che esistono considerevoli differenze tra gli Stati membri
dell'UE nel livello di utilizzo delle preferenze, che oscilla dal 16 % al 92 %. La commissione ha altresì
evidenziato alcune barriere tecniche al commercio, barriere nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie,
diritti di proprietà intellettuale, il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile e la formulazione delle
norme in materia di origine.

Relazione d'iniziativa: 2015/2059(INI); commissione competente per il merito: INTA; relatore: Adam Szejnfeld
(PPE, Polonia).
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