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Con l’approvazione da parte del Consiglio Affari esteri dell’Unione Europea e la successiva firma 

in occasione del Vertice Unione Europea-Corea del Sud, si è dato il definitivo via libero 

all’Accordo di Libero Scambio tra l’UE ed il Paese asiatico. Tale accordo è definito come il più 
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ambizioso mai concluso dall’UE e il primo di un nuovo tipo di trattati commerciali. Alcune 

incognite hanno accompagnato la formazione dell’accordo in merito alle possibili conseguenze per 

le economie delle parti interessate, anche se per il momento alcuni studi sull’argomento 

confermano la prevalenza di risvolti positivi per quanto riguarda i rapporti commerciali tra le due 

Parti dell’accordo. 

 

Alcuni elementi dei rapporti economici tra l’UE e la Corea del Sud 

 

Con i dati riferiti al 2008, la Repubblica di Corea (Corea del Sud) rappresenta l’8° partner 

commerciale per le importazioni, e il 12° per esportazioni, dell’Unione Europea; per la Corea, 

invece, l’UE è il 3° partner per le importazioni, dopo Cina e Giappone, ed i 2° per le esportazioni, 

dopo la Cina, con una quota sul totale del 13,1 %. Si evince che l’UE rappresenta il 2° partner 

commerciale dopo la Cina e prima degli Stati Uniti (dati: Elaborazioni Commissione Europea su 

dati Eurostat). Nel 2008, l’interscambio commerciale tra UE e Corea del Sud è stato pari a 65 

miliardi di euro. Nel 2005 esso era di 54,6 miliardi di euro, ma è raggiunti nel 2006 il valore di 63,6 

miliardi, si è mantenuto pressoché costante per due anni. Dal 2004 al 2006, le importazioni europee 

sono cresciute ad  ritmo maggiore rispetto alle esportazioni, traducendosi in un aumento del 

disavanzo commerciale nei confronti di Seul; dal 2008, il rallentamento della crescita economica 

europea ha comportato una diminuzione delle importazioni dalla Corea, determinando in tal modo 

una leggera riduzione del deficit commerciale. Nel 2009 l'interscambio si è fermato a 53,5 miliardi 

di euro con il valore dell’esportazione di merci europee sul mercato sudcoreano pari a 21,5 miliardi 

di euro, e il valore delle importazioni sudcoreane di 32 miliardi.  

 

Per quanto riguarda i settori si può osservare che circa il 70 % delle esportazioni coreane riguarda 

solamente 3 settori: apparecchiature elettroniche (36 % del totale), auto e camion (17,5 %), e 

macchinari (15 %); altre esportazioni sono date da: attrezzature per il trasporto, comparto chimica, 

gomma e plastica, tessile. Per quanto riguarda le esportazioni europee, la quota maggiore è riferita 

ai macchinari (26 %), cui seguono chimica, gomma e plastica (13 %) e apparecchiature elettroniche 

(7%). Altre esportazioni europee riguardano il settore dei servizi d’impresa (6,8%), metalli, settore 

automobilistico, settore tessile, pelletteria e abbigliamento, prodotti agricoli e trasporto aereo e 

marittimo. L’interscambio commerciale tra UE e Corea ha visto nel 2008 sul versante europeo un 
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deficit di 13,8 miliardi di euro per quanto riguarda le merci (39,4 miliardi di euro di importazioni 

contro i 25,6 miliardi di esportazioni), e un avanzo per quanto riguarda i servizi e gli investimenti 

diretti. Per quanto riguarda gli investimenti, l’UE è dal 1962 il maggior investitore nel Paese 

asiatico; nel 2008 il flusso d’investimenti europei verso la Corea del Sud è stato pari a 1,9 miliardi 

di euro (dati: Commissione Europea). 

 

L’interscambio commerciale Roma-Seoul 

 

Per quanto concerne l'Italia, nel 2009 l'interscambio con la Corea del Sud è stato pari a 4,52 miliardi 

di euro, di cui le importazioni coreane dall’Italia ammontano a 2,5 miliardi, con un calo del 15,4 %, 

mentre le esportazioni coreane verso l’Italia sono pari a 2 miliardi, con un calo del 21,1 % (dati: 

ICE – Nota Congiunturale Corea del Sud). Al momento, quindi si registra una bilancia 

commerciale in attivo per l’Italia. Tale avanzo nello scambio commerciale con Seoul è stato per la 

prima volta raggiunto nel maggio 2008, quando il commercio bilaterale ha registrato un saldo 

positivo di 97 milioni di dollari a favore dell’Italia Tale risultato si è mantenuto finora ed è 

probabile che l’andamento verrà confermato. Infatti, nel primo trimestre 2010 le importazioni 

dall’Italia sono aumentate dell’8 % (pari a 890 milioni di dollari) mentre le esportazioni coreane del 

26,6 % (arrivando a 633 milioni di dollari). I prodotti italiani maggiormente importati dalla 

Repubblica di Corea sono i macchinari, con una quota di mercato del 23,5 %, seguono apparecchi 

elettici e pelletteria.  Mentre per quanto concerne le esportazioni coreane, esse ricalcano i settori 

competitivi coreani: automotive, apparecchi elettrici, ferro e acciaio. 

 

Il percorso verso l’Accordo di Libero Scambio tra Ue e Corea del Sud  

 

La cooperazione economica tra Unione Europea e Corea del Sud si era già rafforzata negli ultimi 

anni grazie ad alcune iniziative bilaterali. Nell’aprile 2001 entrò in vigore tra i due attori 

internazionali l’Accordo Quadro sul Commercio e Cooperazione, il quale puntava ad accrescere la 

quota di commercio e investimenti, e prevedeva incontri annuali del Comitato di Cooperazione 

Congiunto. Nel 2008 sono iniziati anche i negoziati per un suo aggiornamento. Inoltre, dal 1997 è in 

vigore un Accordo sulla Cooperazione e Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.  
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La strategia di politica commerciale denominata «Europa globale: un partenariato rafforzato per 

assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei», lanciata con una Comunicazione della 

Commissione Europea nel 2007, individua la Corea del Sud come un partner prioritario per la 

conclusione di un accordo di libero scambio, in vista di un rafforzamento della cooperazione 

multilaterale in ambito commerciale. 

 

I negoziati per un Accordo di Libero Scambio (ALS, FTA nell’acronimo inglese) tra UE e Corea 

del Sud furono lanciati a Seul nel maggio del 2007. Il 15 ottobre 2009, dopo otto round negoziali, fu 

siglato un accordo quadro. In seguito alla sigla dell’accordo da parte della Commissione risultava 

necessaria l’approvazione unanime da parte del Consiglio Affari esteri dell’UE, a cui spetta la 

facoltà  di impegnare l’UE sul piano internazionale. Tale approvazione, con la quale si è autorizzata 

la firma dell’accordo, è intervenuta il 16 settembre scorso. In realtà la decisione finale ha dovuto 

affrontare, fra le altre cose, le resistenze dell’Italia circa i tempi dell’entrata in vigore dell’accordo. 

Nel corso dei negoziati, infatti, l’Italia aveva chiesto di spostare la data di entrata in vigore 

dell’Accordo al 1 gennaio 2012, per consentire alle industrie italiane di adeguarsi alla nuova 

concorrenza; la data inizialmente prevista per l’entrata in vigore, 1 gennaio 2011, è stata 

definitivamente spostata al 1 luglio 2011, consentendo all’Italia di far cadere la riserva sull’accordo. 

L’intesa è stata firmata il 6 ottobre da Karel De Gucht, Commissario UE al commercio, Steven 

Vanackere, Ministro belga degli Affari Esteri in rappresentanza della Presidenza del Consiglio 

dell’Unione Europea, e Kim Jong-hoon, Ministro del Commercio coreano, in occasione del Vertice 

UE-Corea del Sud tenutosi a Bruxelles a margine dell'ottavo vertice ASEM del 4-5 ottobre scorso. 

Affinché l’accordo entri in vigore, tuttavia, è necessario attendere l’assenso del Parlamento Europeo 

e l’approvazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attua la clausola 

bilaterale di salvaguardia prevista dall’accordo. Inoltre, l’accordo dovrà essere ratificato, secondo le 

procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dagli Stati Membri, i quali hanno già proceduto con la 

firma durante il Vertice stesso.  

 

 

 

Le previsioni dell’Accordo di Libero Scambio 
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L’accordo bilaterale ha come obiettivo quello di liberalizzare e facilitare il commercio di beni e 

servizi in conformità con l’art. XXIV GATT e art V GATS. Complessivamente l’UE si impegna, 

dall’entrata in vigore dell’accordo, a rimuovere i dazi doganali per circa l’80 % del totale delle 

importazioni dalla Repubblica di Corea. Per alcuni prodotti più sensibili la riduzione non sarà 

immediata ma ritardata di 3, 5 o 7 anni, fino ad un limite di 20 anni. Ad esempio la carne bovina 

sarà libera da tariffe dopo 5 anni. I dazi più alti praticati nei confronti delle merci coreane 

riguardano i monitor e i proiettori (12,3%), le auto (10%) e gli pneumatici (4,5%); su tali prodotti 

l’eliminazione tariffaria avverrà entro 5 anni (fonte: Rapporto della Commissione Europea: 

Economic Impact of a Potential Free Trade Agreement between the EU and South Korea). 

 

Per converso, Seul dovrà eliminare le tariffe per circa due terzi delle importazioni provenienti 

dall’UE. Il programma di riduzione tariffaria prevede per alcuni prodotti tempi più lunghi; ad 

esempio per mele e pere la riduzione avverrà entro 20 anni. Le tariffe più alte applicate nei 

confronti delle importazioni europee riguardano la carne di maiale (27%) e Whisky (20 %); per essi 

la liberalizzazione tariffaria avverrà rispettivamente dopo 10 e 5 anni. Per gli altri prodotti 

l’eliminazione si concretizzerà entro 3 e 7 anni. 

 

In base all’accordo, entro sette anni la riduzione doganale totale arriverà al 98 % in termini di linee 

tariffarie. Il riso, il peperoncino e l’aglio, insieme a settori come quello radiotelevisivo e 

cinematografico, sono stati esclusi dall’accordo. Altri prodotti, come i prodotti ittici, pepe, orzo, 

semi di soia, cipolle, agrumi coreani, manterranno invariata la tariffa doganale. L’accordo 

commerciale contiene anche delle previsioni specifiche riguardanti le barriere non tariffarie (Non-

tariff barriers - NTBs) in riferimento a 4 settori in particolare: elettronica di consumo; veicoli a 

motore; prodotti farmaceutici e dispositivi medici; prodotti chimici. Nell’accordo sono altresì 

contemplate le pratiche, come l'abuso di posizione dominante o formazione di cartelli, che possono 

condurre alla competizione sleale; queste in base all'accordo non saranno tollerate e subiranno una 

forte azione di contrasto. 

È previsto anche un efficiente e veloce meccanismo di risoluzione delle controversie per garantire il 

rispetto degli impegni assunti dalle parti, e un meccanismo di mediazione per la gestione delle 

barriere non tariffarie. Le procedure di questi istituti sono più rapide rispetto a quelle previste per 
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gli organi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) prevedendo la formulazione di una 

decisione entro 120 giorni. 

 

L'accordo contiene anche l'impegno delle parti verso il rispetto di standard ambientali e relativi al 

lavoro. Ciò sarà effettuato grazie ad alcune previsioni, come quelle che impegnano le parti a 

rispettare gli standard stabiliti dall'ILO e a ratificare e applicare nuove convenzioni. Cosa 

importante: dopo 3 anni dall'entrata in vigore dell'accordo, quasi il 100 % dei prodotti a basso 

impatto ambientale entreranno nei rispettivi mercati senza alcuna imposizione doganale. 

 

Per quanto concerne il settore auto, le due parti si sono accordate affinché le tariffe doganali 

vengano eliminate entro tre anni per le vetture con motore di capacità superiore a 1,5 litri. Le tariffe 

sulle utilitarie, invece, verranno eliminate entro cinque anni; sgravi questi, che andranno ad 

aggiungersi all'accettazione coreana di una parte relativa alle barriere non tariffarie, la quale 

prevede che la Corea riconosca nei suoi regolamenti tecnici la validità degli standard europei o 

internazionali di produzione. 

 

Anche per quanto riguarda il settore dell'elettronica, della farmaceutica e dei dispositivi medici, è 

prevista l'eliminazione di barriere non tariffarie, riconoscendo i certificati e i test europei ed 

evitando in tal modo la duplicazione delle procedure di controllo e certificazione. Altra parte 

importante dell'accordo concerne la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Le previsioni relative 

all'applicazione vanno oltre quanto già previsto dall'Accordo TRIPs (Accordo sui diritti di Proprietà 

Intellettuali legati al commercio) in ambito OMC.  

 

L'accordo offrirà un alto livello di protezione per i prodotti europei con Indicazione Geografica, 

prodotti molto apprezzati dai sudocoreani: saranno tutelati prodotti come lo Champagne, lo Scotch, 

l'Irish Whisky, la Grappa, il Prosciutto di Parma, il Jambon de Bayonne, il Manchego, il Parmigiano 

Reggiano ed altri prodotti noti. Ciò avrà ricadute positive per gli esportatori italiani, impegnati nella 

difesa dei propri marchi, e per la competitività dei loro prodotti. 

Implicazioni dell’ALS sulle rispettive economie 
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La Corea del Sud è la 15° economia mondiale, e la quarta economia asiatica, dopo Cina, Giappone 

e India. La Corea del Sud è il primo Paese nella cantieristica navale e nella produzione di schermi 

LCD; il terzo nella produzione di semiconduttori; il quinto nel settore delle autovetture e nella 

ricerca scientifica. In quanto economia orientata alle esportazioni la Corea del Sud ha subito 

pesantemente gli effetti della crisi economica internazionale nel biennio 2008-2009, per poi 

riprendere a viaggiare con ritmi di crescita sostenuta nel 2010 (4% stimato).  Il suo export 

costituisce circa il 50 % del PIL, mentre il suo mercato interno, costituito da 48 milioni di coreani, è 

alquanto ristretto; è perciò un’economia soggetta agli shock esterni e alla variazione della domanda 

internazionale. La Cina assorbe 1/3 delle esportazioni coreane. Date le caratteristiche della sua 

economia, la Corea del Sud, ha interesse a favorire il libero commercio ed ha stipulato a tal scopo 

diversi accordi di libero scambio. Nell’aprile del 2004 ha concluso un ALS col Cile, nel 2006 con 

Singapore e Paesi EFTA, nel 2009 con l’India, nel 2005-2009 con i Paesi Asean (AKFTA). Inoltre, 

altri accordi commerciali, tra cui quello con gli Stati Uniti, sono in corso di negoziazione.  

 

Si può osservare che tali accordi hanno avuto come effetto quello di aumentare l’interscambio 

commerciale tra le parti interessate. Ad esempio in seguito all’accordo con Cile, l’interscambio 

commerciale dei due Paesi si è più che triplicato – passando da 1,8 miliardi dollari nel 2003 ai 6,4 

miliardi del 2009 – e ha trasformato la Corea nel quarto partner commerciale del Cile. Altro effetto, 

se si prende il caso dell’accordo col Cile, è la crescente quota di mercato conquistata dall’industria 

automobilistica sudcoreana, superando il Giappone e arrivando al 29,3 % del mercato cileno. 

L’interscambio con Singapore è raddoppiato in seguito alla firma dell’ALS, passando dagli 11,7 

miliardi di dollari del 2005 ai 21,4 miliardi nel 2009. Anche l’accordo con i Paesi ASEAN ha avuto 

l’effetto di incrementare gli scambi commerciali a livello regionale (ICE – Nota Congiunturale 

Corea del Sud – I trimestre 2010).  

  

Un approccio comparato, quindi, ci porterebbe a prevedere un sicuro aumento dell’interscambio tra 

UE e Corea del Sud, con un probabile incremento della presenza coreana nel settore automobilistico 

e nei prodotti dell’elettronica come televisori e telefoni cellulari. Anche la cantieristica navale 

coreana potrà trarre vantaggio dalle facilitazioni commerciali. Ciò rispetta quanto previsto sul piano 

teorico, dal momento che, solitamente, un accordo per l'eliminazione di barriere doganali è 

suscettibile di provocare una certa “creazione di mercato”, quindi un incremento dell'interscambio 
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tra le parti dell'accordo stesso. Infatti, secondo alcuni studi, l'ALS in esame creerà un nuovo flusso 

commerciale di beni e servizi per un valore di 19,1 miliardi di euro per l'UE, e di 12,8 miliardi per 

la Corea. Secondo altre stime, l'accordo commerciale potrebbe nei prossimi 20 anni far raddoppiare 

il commercio bilaterale tra le due parti. Ovviamente non va dimenticato che tale tipo di accordi 

comporta anche l'effetto di una “diversione di mercato”, consistente nel fatto che, a causa 

dell'eliminazione dei dazi, viene preferito il prodotto proveniente dal Paese coinvolto nell'accordo, 

nonostante sia meno efficiente nella produzione di un determinato prodotto. Per quanto riguarda i 

settori coinvolti, l’accordo dovrebbe favorire la specializzazione produttiva delle rispettive 

economie e dovrebbe permettere alle imprese che producono beni oggetto di scambio di sfruttare le 

potenziali economie di scala.  

 

Con la conclusione dell’accordo con la Corea, l’UE dovrebbe trarre vantaggi soprattutto nei settori 

dei macchinari, chimico-farmaceutico, agricoli e alimentari, specialmente carne suina, formaggi e 

vino (per quanto riguarda i prodotti agricoli, la Corea è uno dei più` importanti Paesi clienti per gli 

agricoltori dell’UE, con un acquisto annuo di più di un miliardo di euro) e nei settori dei servizi e 

degli investimenti. Per contro, l’economia coreana trarrà vantaggi relativi ad alcuni prodotti 

manufatti, come il tessile, pelletteria –abbigliamento, automobile, ed attrezzature per il trasporto; 

anche auto, navi e i prodotti coreani dell’elettronica dovrebbero trovare maggiore spazio nel 

mercato europeo. L’accordo bilaterale ha visto l’impegno delle parti a rimuovere le barriere non 

tariffarie, in particolar modo quelle relative al settore automobilistico, e si attende perciò un 

aumento delle esportazioni per entrambe le parti, risultando in un accresciuto commercio intra-

industriale, relativo cioè allo scambio di beni appartenenti alla stessa categoria merceologica. 

L'ALS di sicuro alleggerirà dalle tariffe doganali gli esportatori europei di prodotti industriali e 

agricoli. Il risparmio annuale sul lato europeo è stimato intorno a 1,6 miliardi di euro (850 a partire 

dall'entrata in vigore); sul versante sudcoreano, il risparmio è stimano in 1,1 miliardi; naturalmente 

la crescita del risparmio diventerà maggiore con l'aumento dell'interscambio conseguente all’entrata 

in vigore dell’accordo, dato questo non valutabile a priori.  

 

Secondo alcuni studi (Economic impact of a Potential Free Trade Agreement between the EU and 

South Korea) l’aumento delle esportazioni coreane sarà almeno del 5,5%, mentre l’aumento delle 

importazioni sarà del 5,87%. Per l’Unione Europea la crescita delle esportazioni sarà dell’1,4 %, 
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mentre la crescita delle importazioni sarà dell’1,27 %. La quota del commercio con la Corea del 

Sud, sul totale del commercio UE, dovrebbe aumentare dell’82,6 %. Ciò dovuto soprattutto all’alto 

livello della protezione di partenza della Corea del Sud. Mentre per la Corea de Sud, la quota del 

commercio bilaterale con i Paesi dell’Unione crescerà del 38,4 %. Da ciò consegue che il disavanzo 

commerciale tra UE e Corea del Sud dovrebbe ridursi. Tale riduzione potrà andare dai 6,68 ai 10,1 

miliardi di euro. Valori che vanno comunque rapportati alla diversione di mercato, dovuta al fatto 

che le maggiori esportazioni verso la Corea risulterà in esportazioni in precedenza destinate al altri 

mercati, come ad esempio quello giapponese. 

 

Alcuni studi mostrano che l’effetto dell’accordo bilaterale di libero scambio avrà effetti positivi sul 

PIL di entrambe le Parti; l’economia UE dovrebbe beneficiarne per uno 0,08 % mentre la Corea del 

Sud di uno 0,84 %. Per quanto riguarda l’occupazione, secondo alcune stime, l’accordo dovrebbe 

generare una creazione immediata fra i 300.000~600.000 posti di lavoro (ICE - Nota Congiunturale 

Corea del Sud). Lo studio della Commissione Europea (Rapporto della CE: Economic Impact of a 

Potential Free Trade Agreement between the EU and South Korea) sembra, tuttavia, essere più 

cauto a rigurado, sostenendo la presenza di vantaggi contenuti, oltre a una diminuzione dei posti nel 

settore dei macchinari, delle apparecchiature elettroniche e di altri prodotti manufatti. tuttavia, più 

cauti, sostenendo la presenza di vantaggi contenuti, oltre a una diminuzione dei posti nel settore dei 

macchinari, delle apparecchiature elettroniche e di altri prodotti manufatti. 

 

Conclusioni 

 

Dalla descrizione delle conseguenze dell’accordo esposta in precedenza, si può affermare che esso 

avrà una serie di ricadute positive per quanto riguarda i rapporti commerciali tra UE e Corea del 

Sud e per le rispettive economie. Non mancano però posizioni più critiche e timori di possibili 

effetti negativi. Gli sgravi tariffari tenderanno, infatti, ad aumentare la concorrenza tra le imprese 

coinvolte nello scambio. Nel caso particolare dell'Italia, ciò potrebbe provocare la reazione di 

alcune imprese che si sentono minacciate dall'accordo, in particolar modo per quelle del settore 

automobilistico. Ciò soprattutto se si guarda ai dati delle vendite auto in Europa e in Corea, che 

indicano che nel 2008 la Corea ha venduto 400.000 vetture sul mercato europeo, mentre ne ha 

acquistate 32.000 dalle case automobilistiche europee. Inoltre, mentre le vendite di Hyundai e Kia 
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sul mercato europeo sono aumentate, nel primo trimestre 2010, rispettivamente del 10 e del 13 %, le 

vendite di Fiat sul mercato asiatico sono in calo. Se si guarda, inoltre, alle conquiste delle case 

automobilistiche giapponesi e sudcoreane di altri mercati, a scapito delle auto italiane, si intuisce 

come il pericolo di una perdita di quote di mercato sia quantomeno fondato. Dopo l’approvazione 

del Consiglio, l’amministratore delegato della FIAT, Marchionne, ha dichiarato che quella 

dell’accordo “è una scelta che non condivido affatto”, specificando che il suo problema è di riferirsi 

a mercati completamente diversi e che alle merci europee non è data la stessa possibilità di accesso 

fornita alle merci coreane. Anche Confindustria ha messo in guardia da possibili “indebiti e 

asimmetrici vantaggi competitivi” concessi alle industrie concorrenti sudcoreane. D'altra parte il 

Governo, attraverso una nota congiunta del Ministro degli Esteri Frattini e del vice-Ministro per il 

Commercio con l'estero Urso, ha espresso soddisfazione circa l'Accordo in quanto grazie ad esso è 

stato possibile “conciliare la difesa degli interessi nazionali e della nostra industria […] con la 

logica dell'apertura dei mercati”, affermando, inoltre, che verrà seguita “con attenzione la messa in 

opera dell'intesa a tutela del settore tessile e delle auto”. 
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