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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ricorda che il Parlamento ha dato la sua approvazione all'accordo quadro globale di 
partenariato e cooperazione (APC) tra l'UE e il Vietnam il 17 dicembre 20151, il quale 
definisce le relazioni future e intende rafforzare ulteriormente la cooperazione di fronte 
a sfide globali e regionali;

2. sottolinea l'importanza strategica del Vietnam quale partner essenziale dell'UE nel Sud-
est asiatico e tra i paesi dell'ASEAN, specificamente, ma non esclusivamente, in 
relazione ai negoziati in materia di cambiamenti climatici, buona governance, sviluppo 
sostenibile, progresso economico e sociale e lotta al terrorismo;

3. prende atto degli sforzi compiuti dal Vietnam per attuare un ambizioso programma di 
riforme, segnatamente in materia di diritti dei lavoratori e ambientali del capitolo sullo 
sviluppo sostenibile dell'ALS; accoglie con favore la ratifica di sei delle otto 
convenzioni fondamentali dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente il lavoro forzato 
ed obbligatorio, la n. 100 e la n. 111 sulla non discriminazione, la n. 138 e la n. 182 sul 
lavoro minorile e, più recentemente, la n. 98 sul diritto di organizzazione e di 
negoziazione collettiva; esorta il governo vietnamita a ratificare rapidamente le 
convenzioni non ancora ratificate;

4. continua a nutrire preoccupazione per le violazioni dei diritti umani, compresa 
l'applicazione della pena di morte in Vietnam; esorta il Vietnam a introdurre una 
moratoria e a procedere all'abolizione della pena di morte; evidenzia che i diritti umani 
costituiscono una pietra angolare del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile 
dell'ALS; chiede valutazioni periodiche dell'impatto dell'accordo;

5. sottolinea che l'articolo 13 dell'ALS esprime un approccio di cooperazione fondato su 
valori e interessi comuni, tenendo conto delle differenze nei rispettivi livelli di sviluppo 
delle Parti; accoglie con favore l'opportunità di poter innanzitutto risolvere le questioni 
che rientrano nell'ambito dell'articolo 13 sul commercio e lo sviluppo sostenibile 
mediante un dialogo in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile; 
ricorda che una delle Parti può chiedere che un gruppo di esperti sia convocato per 
esaminare tali questioni nel caso in cui il comitato non sia in grado di risolverle in modo 
soddisfacente;

6. sottolinea che l'ALS genera un collegamento istituzionale e giuridicamente vincolante 
all'APC; evidenzia che l'articolo 1 dell'APC contiene una clausola standard sui diritti 
umani che può attivare misure adeguate, compresa, in ultima istanza, la sospensione 
immediata dell'APC o di parti dello stesso;

7. incoraggia la Commissione a intensificare l'assistenza tecnica e incrementare i 
finanziamenti disponibili a favore del Vietnam e della sua società civile indipendente al 

1 Testi approvati, P8_TA(2015)0467.
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fine di aiutare il paese a rispettare i suoi obblighi internazionali in materia di diritti 
umani e di contribuire al monitoraggio della corretta attuazione dell'articolo 13 
dell'ALS.


