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BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di libero scambio UE-Vietnam (ALS) costituirà un'utile base di partenza per 
relazioni commerciali più strette con la regione dell'ASEAN nonché un possibile modello per 
futuri accordi simili con paesi in via di sviluppo emergenti dell'Asia e di altre regioni.

L'ALS stabilisce un chiaro collegamento con l'accordo di partenariato e di cooperazione 
(APC) in base al quale entrambe le Parti si impegnano a rispettare i loro obblighi in materia di 
diritti umani. Le pertinenti disposizioni dell'APC forniscono un quadro appropriato per la 
protezione dei diritti umani in quanto definiscono il rispetto dei principi democratici e dei 
diritti umani quale elemento essenziale dell'accordo e prevedono procedure in caso di 
mancato rispetto di tali obblighi.

Il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile dell'ALS stabilisce impegni chiari e 
meccanismi istituzionali per il rispetto degli obblighi nell'ambito dei diritti dei lavoratori e 
della protezione dell'ambiente, in quanto si tratta essenzialmente di diritti umani.

Il Vietnam ha adottato un ambizioso programma di riforme che comprende modifiche al 
codice del lavoro e prevede progressi ai fini della ratifica di tutte le convenzioni fondamentali 
dell'OIL. Tuttavia, il Vietnam deve ancora affrontare alcune sfide. Permangono ancora 
carenze che occorre colmare, come indicato dall'ultima risoluzione del Parlamento europeo 
del novembre 2018 e dall'esame periodico universale 2019 intrapreso nel quadro della 32a 
sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

L'UE e il Vietnam dovrebbero rafforzare il dialogo in materia di diritti umani e basarsi su tutti 
i meccanismi a disposizione nell'ambito dell'APC e dell'ALS al fine di migliorare il dialogo e 
rispettare tutti gli impegni previsti dall'ALS, nonché gli altri impegni assunti dal Vietnam 
conformemente alle convenzioni internazionali di cui è parte.

La relatrice è del parere che la conclusione dell'ALS sarà nel miglior interesse sia dell'UE che 
del Vietnam. In quest'ottica, raccomanda pertanto l'approvazione dell'accordo che fornirà 
altresì un fondamentale effetto leva per consentire il miglioramento della situazione dei diritti 
umani.

******

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a raccomandare l'approvazione del progetto di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la 
Repubblica socialista del Vietnam.


