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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sull'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di 

Corea 

(2015/2059(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'accordo di libero scambio del 16 settembre 2010 tra l'Unione europea e i suoi 

Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra1,  

– visto l'accordo quadro di commercio e di cooperazione del 30 marzo 2001 tra la 

Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, 

dall'altra2, 

– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 intitolata "Commercio 

per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile” 

(COM(2015)0497)3, 

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2015 sulle ripercussioni esterne della politica 

commerciale e d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di 

fuori dell'UE4, 

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per 

l'Europa nel quadro della strategia Europa 20205, 

– visto il regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo 

di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 

Repubblica di Corea, dall'altra6, 

– vista la decisione del Consiglio del 16 settembre 2010 relativa alla firma, a nome 

dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, 

dall'altra7, 

– vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio 

relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi 

Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra8, 

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali 

                                                 
1 GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1. 
2 GU L 90 del 30.3.2001, pag. 46. 
3 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_it.htm 
4 Testi approvati, P8_TA(2015)0250. 
5 GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87. 
6 GU L 145 del 31.5.2011, pag. 19. 
7 GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.  
8 GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 113.   
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nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici1, 

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e 

ambientali negli accordi commerciali internazionali2, 

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese 

negli accordi commerciali internazionali3, 

– visto l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC), 

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al 

futuro sul commercio e gli investimenti4, 

– visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), 

– visti gli articoli 207, 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della 

commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0123/2017), 

A. considerando che il 1° luglio 2016 ha segnato il quinto anniversario dell'entrata in 

vigore dell'accordo di libero scambio tra l'UE e i suoi Stati membri e la Repubblica di 

Corea (in appresso "Corea");  

B. considerando che la nuova strategia commerciale della Commissione "Commercio per 

tutti" pone l'accento sull'importanza di garantire l'efficace attuazione degli accordi di 

libero scambio dell'UE, anche attraverso il ricorso al relativo meccanismo di risoluzione 

delle controversie; 

C. considerando che l'accordo di libero scambio UE-Corea (in appresso "l'accordo") è 

entrato ufficialmente in vigore il 13 dicembre 2015 in seguito alla ratifica degli Stati 

membri dell'UE; 

D. considerando che l'accordo di libero scambio UE-Corea è il primo di una nuova 

generazione di accordi di libero scambio conclusi dall'UE e da un paese partner asiatico 

che, oltre a eliminare le tariffe, contiene anche disposizioni relative all'eliminazione 

delle barriere non tariffarie, creando nuove opportunità di accesso al mercato per servizi 

e investimenti e anche in ambiti quali la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e la 

politica in materia di concorrenza, e che pertanto fungerà da esempio per i futuri accordi 

di libero scambio; 

E. considerando che, nel periodo di validità dell'accordo di libero scambio UE-Corea:  

– il deficit della bilancia commerciale dell'Unione con la Corea, pari a 7,6 miliardi di 

                                                 
1 GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94. 
2 GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31. 
3 GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101. 
4 Testi approvati, P8_TA(2016)0299. 
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EUR nel periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo, è stato sostituito 

da un'eccedenza di 2,5 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dell'accordo;  

– le esportazioni dell'UE verso la Corea sono aumentate del 47 %, passando da 30,6 

miliardi di EUR nel periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo a 44,9 

miliardi di EUR nel quinto anno di validità dello stesso, comprese anche le esportazioni 

di prodotti che sono stati interamente o parzialmente liberalizzati dall'accordo, le quali 

sono aumentate rispettivamente del 57 % e del 71 %, mentre le esportazioni dell'UE 

verso la Corea di prodotti soggetti al dazio dello 0% nell'ambito della clausola della 

nazione più favorita sono aumentate del 25 % (1,9 miliardi di EUR);  

– le importazioni dell'UE dalla Corea nel quinto anno di validità dell'accordo si sono 

attestate a 42,3 miliardi di EUR, con un aumento dell'11 % rispetto al periodo di 12 

mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo, comprese le importazioni di prodotti 

che sono stati interamente o parzialmente liberalizzati dall'accordo, le quali sono 

aumentate rispettivamente del 35 % e del 64 % (ossia di 5,0 miliardi di EUR e di 0,5 

miliardi di EUR), mentre le importazioni dell'UE dalla Corea di prodotti soggetti al 

dazio dello 0% della nazione più favorita sono diminuite del 29 % (ossia di 5,8 miliardi 

di EUR); 

– la partecipazione dell'UE alle importazioni coreane in generale è aumentata dal 9 % 

prima dell'entrata in vigore dell'accordo al 13 % nel suo quarto anno di validità; nello 

stesso periodo la partecipazione dell'UE nelle esportazioni coreane è diminuita 

dall'11 % ad appena sotto il 9 %; 

– le esportazioni di automobili dell'Unione in Corea sono aumentate del 246 %, 

passando da 2 miliardi di EUR nel periodo di dodici mesi precedente l'entrata in vigore 

dell'accordo a 6,9 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dell'accordo; 

– le importazioni dell'Unione di automobili dalla Corea sono aumentate del 71 %, 

passando da 2,6 miliardi di EUR nel periodo di dodici mesi precedente l'entrata in 

vigore dell'accordo a 4,5 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dell'accordo; 

– le esportazioni di servizi dell'Unione erano pari a 11,9 miliardi di EUR nel 2014 e 

sono aumentate dell'11 % rispetto all'anno precedente e hanno portato a un'eccedenza 

della bilancia commerciale dell'UE con la Corea nel settore dei servizi pari a 6,0 

miliardi di EUR nel 2014; nello stesso periodo le importazioni dell'Unione di servizi 

dalla Corea si sono attestate a 6,0 miliardi di EUR, il che rappresenta un aumento del 

4 % rispetto al 2013; 

– gli investimenti diretti esteri (IDE) dall'UE in Corea hanno raggiungo nel 2014 la 

somma di 43,7 miliardi di EUR, il che ha reso l'Unione il maggiore investitore in Corea; 

gli IDE dalla Corea nell'UE si sono attestati invece a 20,3 miliardi di EUR, il che 

rappresenta un aumento del 35 % rispetto all'anno precedente;  

– il livello di utilizzo delle preferenze dell'UE sul mercato coreano è stato del 68,5 % 

mentre il livello di utilizzo delle preferenze della Corea è stato pari a circa l'85 %; 

– sono stati istituiti sette comitati speciali, sette gruppi di lavoro e un dialogo sulla 

proprietà intellettuale;  
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– è operativo il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, organismo 

specializzato nell'attuazione del capo dell'accordo UE-Corea relativo al commercio e 

allo sviluppo sostenibile;  

1. rammenta che l'accordo di libero scambio UE-Corea costituisce un processo e non una 

transazione una tantum e che quindi le sue attività, conformemente alle disposizioni 

dell'accordo, dovrebbero continuare nella pratica a essere sottoposte ad analisi e 

valutazioni periodiche relative all'impatto commerciale su specifici settori economici 

dell'UE e di ciascuno Stato membro dell'UE, rispettivamente; sottolinea, a tale 

proposito, l'importanza di assicurare l'adeguata attuazione dell'accordo nonché il rispetto 

delle relative disposizioni; 

2. accoglie con favore che l'accordo abbia contribuito ad aumentare in modo significativo 

gli scambi commerciali tra l'UE e la Corea; esorta la Commissione e gli Stati membri a 

esaminare ulteriormente le conseguenze e l'impatto diretto dell'accordo sul benessere 

dei consumatori, degli imprenditori e dell'economia europea e a informare con maggiore 

efficacia il pubblico in merito a tale impatto; 

3. sottolinea che la conclusione dell'accordo è stata senza precedenti, sia in termini di 

ambito di applicazione che di rapidità con cui le barriere commerciali avrebbero dovuto 

essere eliminate; ricorda, a titolo di esempio, che dopo cinque anni di applicazione 

dell'accordo entrambe le parti hanno eliminato praticamente tutti i dazi sulle 

importazioni;  

4. richiama l'attenzione sul fatto che l'accordo di libero scambio UE-Corea, così come gli 

altri accordi sul libero scambio, i servizi e gli investimenti influiscono positivamente 

sullo sviluppo socioeconomico delle parti, sull'integrazione economica, sullo sviluppo 

sostenibile e sull'avvicinamento di paesi e cittadini; 

5. prende nota dei lavori del Forum della società civile e dei gruppi consultivi interni 

istituiti conformemente alle disposizioni contenute nel capo sul commercio e lo 

sviluppo sostenibile, che rappresenta una parte integrante dell'intero pacchetto 

dell'accordo di libero scambio; ricorda che entrambe le parti si sono impegnate, a norma 

dell'articolo 13, paragrafo 4 dell'accordo, a rispettare, promuovere e attuare nelle 

rispettive leggi e prassi i principi derivanti dai loro obblighi acquisiti con l'adesione 

all'OIL e alla dichiarazione dell'OIL sui principi fondamentali e i diritti sul lavoro, in 

particolare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; sottolinea, 

tuttavia, che i progressi compiuti dalla Corea sugli obiettivi contenuti nel capo sul 

commercio e lo sviluppo sostenibile non sono soddisfacenti e che sussistono ancora casi 

di violazione della libertà di associazione, compresi esempi preoccupanti di detenzione 

di leader dei sindacati e di interferenze nei negoziati, che invece dovrebbero rientrare 

nell'autonomia delle parti della contrattazione; esorta, a tale proposito, la Commissione 

ad avviare consultazioni formali con il governo coreano, conformemente all'articolo 13, 

paragrafo 14, dell'accordo, e, qualora tali consultazioni non dovessero sortire risultati, 

esorta il gruppo di esperti menzionato nel medesimo articolo a intervenire e a continuare 

il dialogo riguardo al mancato rispetto da parte del governo coreano di alcuni degli 

impegni assunti e in particolare a profondere sforzi continui e sostenuti, in linea con gli 

obblighi sanciti dall'accordo, allo scopo di garantire la ratifica da parte della Corea delle 

convenzioni fondamentali dell'OIL che non ha ancora ratificato; 
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6. sottolinea che esistono considerevoli differenze tra gli Stati membri dell'UE nel livello 

di utilizzo delle preferenze, che oscilla dal 16 % al 92 %; sottolinea che un maggiore 

utilizzo delle preferenze vigenti potrebbe apportare ulteriori benefici agli esportatori 

dell'UE, per un valore di oltre 900 milioni di EUR; invita ad analizzare l'utilizzo delle 

preferenze in questo e in altri accordi commerciali per sfruttare in modo ottimale i 

vantaggi commerciali; 

7. riconosce che, sebbene l'accordo soddisfi le aspettative delle parti in termini di aumento 

del commercio bilaterale e di approfondimento del partenariato commerciale, le 

seguenti questioni, nell'ambito dell'accordo e del dialogo con la Corea, dovrebbero 

essere analizzate, applicate in modo adeguato e attuate nello spirito dell'accordo e 

dovrebbero essere riviste per risolvere i problemi esistenti: 

a) gli ostacoli tecnici agli scambi, tra cui: la clausola di trasporto diretto che impedisce 

alle imprese di ottimizzare dal punto di vista economico le loro spedizioni mediante 

container, la clausola riguardante le merci riparate, l'inclusione dei trattori stradali 

nell'ambito di applicazione dell'accordo e la questione altrettanto importante delle 

norme e delle procedure relative ai certificati delle macchine esportate in Corea; 

 

b) gli ostacoli alle misure sanitarie e fitosanitarie, tra cui: le barriere che limitano le 

esportazioni dell'Unione di carne bovina e suina nonché di prodotti lattiero-caseari; 

 

c) il diritto di proprietà intellettuale, tra cui: il riconoscimento e la protezione delle 

indicazioni geografiche e i diritti commerciali di pubblica esecuzione delle opere 

musicali, dei fonogrammi, delle interpretazioni ed esecuzioni protette da diritto d'autore 

o da diritti connessi;  

 

d) il capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile: la ratifica e l'applicazione da parte 

coreana delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro; 

 

e) l'elaborazione delle norme in materia di origine e il loro effetto sul livello di utilizzo 

delle preferenze; 

f) le questioni doganali, comprese le procedure di verifica dell'origine; 

8. osserva che recentemente si sono verificati casi in cui sono stati creati nuovi ostacoli 

non tariffari, quali norme tecniche precedentemente inesistenti sui macchinari, le 

apparecchiature o i veicoli; sottolinea che un fenomeno particolarmente inaccettabile è 

il ritiro dell'omologazione del veicolo a vari fabbricanti europei di automobili per motivi 

non accertati; invita la Commissione ad avviare colloqui bilaterali per eliminare tale 

fenomeno negativo; 

9. sottolinea che molte piccole e medie imprese (PMI) non sono consapevoli delle 

possibilità offerte dall'accordo; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri 

dell'UE a esaminare, in particolare, il tasso di utilizzo delle preferenze delle PMI e a 

intraprendere azioni efficaci volte a sensibilizzare le PMI riguardo alle opportunità 

derivanti dall'accordo; 
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10. sostiene un ulteriore approfondimento delle relazioni commerciali e di investimento tra 

l'UE e la Corea, segnatamente per quanto concerne il capo dell'accordo relativo agli 

investimenti; si attende che le difficoltà relative al capo sul commercio e lo sviluppo 

sostenibile siano risolte prima dei negoziati sul capo relativo agli investimenti; sostiene 

il coinvolgimento di entrambe le parti dell'accordo per creare una crescita economica e 

uno sviluppo sostenibile maggiori, a vantaggio dei cittadini dell'Unione e della Corea; 

invita la Commissione e il governo coreano a non utilizzare il vecchio metodo ISDS nei 

negoziati sul capo relativo agli investimenti, ma a basarsi invece su un nuovo sistema 

giurisdizionale per gli investimenti proposto dalla Commissione e invita quest'ultima a 

sviluppare nel lungo termine un sistema giurisdizionale multilaterale per gli 

investimenti che possa potenzialmente sostituire tutti i meccanismi di risoluzione delle 

controversie negli attuali accordo di libero scambio e in quelli futuri; 

11. sottolinea l'importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale nel 

contesto multilaterale, plurilaterale, regionale e internazionale nel quadro dell'OMC, per 

esempio in relazione ai negoziati sull'Accordo sui beni ambientali (EGA) e sull'Accordo 

sugli scambi di servizi (TiSA); 

12. sottolinea che il valore strategico dell'accordo di libero scambio UE-Corea va oltre 

l'ambito del commercio, in quanto esso getta solide basi per una relazione più profonda 

e caratterizzata da un impegno a lungo termine e contribuisce alla creazione di un 

partenariato strategico tra l'UE e la Corea; 

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e 

all'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea. 
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17.6.2016 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI 

destinato alla commissione per il commercio internazionale 

sull'attuazione dell'accordo commerciale di libero scambio tra l'Unione europea e la 

Repubblica di Corea 

(2015/2059(INI)) 

Relatore per parere: Siôn Simon 

 

 

SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio 

internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che l'accordo di libero scambio UE-Repubblica di Corea ha portato notevoli 

benefici agli scambi commerciali tra le due parti, contribuendo allo sviluppo economico, 

aprendo nuove opportunità commerciali e creando nuovi posti di lavoro sostenibili sia 

nell'UE sia nella Repubblica di Corea; 

B. considerando che l'accordo di libero scambio UE-Repubblica di Corea apre nuove 

opportunità commerciali nel mercato in rapida crescita dell'Asia orientale; 

C. considerando che, ai sensi del capo 13 dell'accordo di libero scambio con l'UE, la 

Repubblica di Corea si è impegnata a rispettare, promuovere e realizzare, nelle sue leggi e 

pratiche, le norme fondamentali a livello internazionale stabilite dalle convenzioni 

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); 

D. considerando che l'accordo di libero scambio UE-Repubblica di Corea è il primo di una 

nuova generazione di accordi di libero scambio conclusi dall'UE il cui ambito di 

applicazione è più ampio di quello di qualsiasi precedente accordo e che prevede impegni 

sui diritti del lavoro, un sistema di monitoraggio e il coinvolgimento delle parti sociali e 

della società civile; 

E. considerando che, ai sensi del capo 13 dell'accordo di libero scambio con l'UE, la 

Repubblica di Corea conferma la facoltà delle parti di istituire propri livelli di protezione 

in materia di ambiente e lavoro, pur puntando a un elevato livello di tutela; 
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F. considerando che la futura strategia commerciale riconosce il rafforzamento dei diritti del 

lavoro come uno degli obiettivi di una politica commerciale equa; 

1. accoglie con favore le azioni intraprese dalla Commissione europea nell'ambito delle 

relazioni commerciali con la Repubblica di Corea al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile, in particolare in materia di impiego e professione; 

2. esprime preoccupazione per l'ultima violenta repressione delle organizzazioni sindacali 

nella Repubblica di Corea; invita la Commissione ad avviare consultazioni con le autorità 

coreane riguardo alle segnalazioni di violazioni dei diritti fondamentali, come la libertà di 

associazione e l'incapacità di assicurare il riconoscimento effettivo del diritto di 

contrattazione collettiva; chiede alla Commissione di rendere pubblica la sua valutazione 

della situazione; ritiene che sia importante guardare al futuro e valutare quali aspetti 

dell'accordo di libero scambio possono essere migliorati in modo da arrecare vantaggio a 

entrambe le parti, per quanto riguarda non solo gli interessi commerciali, ma anche gli 

interessi dei lavoratori e del pubblico più ampio; 

3. ricorda che le parti non indeboliscono o riducono la protezione in materia di lavoro 

garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti; esprime 

preoccupazione per le recenti revisioni della legge sul lavoro introdotte dalla Repubblica 

di Corea e invita pertanto la Commissione a eventualmente indagare sulla mancata 

esecuzione e a elaborare misure adeguate in caso di violazioni dei requisiti stabiliti al capo 

13; 

4. chiede la tempestiva ratifica e attuazione, da parte della Repubblica di Corea, di tutte le 

convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate; accoglie con favore l'avvio di un 

progetto finanziato dall'UE per sostenere la Repubblica di Corea nell'attuazione della 

convenzione dell'OIL sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni in 

quanto rappresenta un'importante iniziativa per la protezione dei diritti fondamentali dei 

lavoratori; 

5. plaude al ruolo dei gruppi consultivi nazionali nella preparazione di un progetto congiunto 

relativo all'attuazione della convenzione 111 dell'OIL e suggerisce ai gruppi consultivi 

nazionali di preparare un progetto simile concernente l'attuazione di tutte le convenzioni 

principali dell'OIL nel prossimo futuro; 

6. deplora l'assenza nell'accordo di libero scambio UE-Repubblica di Corea di una clausola 

che esenti le merci riparate dai dazi doganali al loro rientro; invita la Commissione a 

trovare urgentemente una soluzione a tale problema, che rappresenta uno svantaggio 

competitivo per le aziende europee e mette a rischio posti di lavoro; 

7. chiede alla Commissione di garantire che i gruppi consultivi nazionali tengano sotto 

osservazione l'evoluzione della situazione dei diritti del lavoro nella Repubblica di Corea 

e di ricevere, esaminare e trovare soluzioni ai risultati delle discussioni dei gruppi 

consultivi nazionali. 

8. ricorda l'impegno dell'UE e della Repubblica di Corea a favore della promozione di 

condizioni di lavoro dignitose, della libertà di associazione e dell'effettivo riconoscimento 

del diritto di contrattazione collettiva, dell'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od 

obbligato, dell'effettiva abolizione del lavoro minorile e dell'eliminazione della 
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discriminazione in materia di impiego e professione; 

9. sottolinea che norme in materia di lavoro non dovrebbero costituire barriere non tariffarie 

al commercio, bensì dovrebbero contribuire a garantire un'adeguata tutela degli interessi 

dei datori di lavoro e dei dipendenti, migliorare il tenore di vita nonché promuovere la 

crescita, la competitività e la stabilità economica; 

10. auspica che le parti dell'accordo rispettino i diritti fondamentali dei lavoratori e le norme 

fondamentali a livello internazionale in linea con l'articolo 13 dell'accordo di libero 

scambio; raccomanda alla Commissione di fornire una valutazione della sua attuazione; è 

convinto che le imprese europee debbano svolgere un ruolo fondamentale nella 

promozione delle norme internazionali in materia di buona governance e diritti umani; 

sostiene l'inclusione sistematica di clausole inerenti ai diritti dei lavoratori in tutti gli 

accordi internazionali tra l'UE e paesi terzi, anche per quanto riguarda le norme sul lavoro; 

11. invita la Commissione a monitorare da vicino l'impatto dell'accordo sul mercato europeo 

del lavoro nonché su specifici settori economici a livello dell'UE e degli Stati membri; 

12. sottolinea l'importanza del dialogo tra la Commissione, le parti sociali e la società civile al 

fine di proseguire la realizzazione degli impegni sanciti nell'accordo. 
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