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BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo sulla protezione degli investimenti UE-Vietnam (API) intende stimolare il 
commercio e rimuovere molti dei rimanenti ostacoli agli investimenti e fornisce protezione 
per gli investimenti sulla base di principi fondamentali quali il "trattamento giusto ed equo", 
la cosiddetta "protezione e sicurezza completa", il "trattamento nazionale" e il "trattamento 
della nazione più favorita".

La creazione di un contesto stabile e prevedibile per gli investimenti è importante per 
incoraggiare gli investimenti e sostenere la creazione di posti di lavoro in Vietnam, il che 
viene anche promosso da una maggiore trasparenza. Tutte le parti interessate dovrebbero 
avere pieno accesso alle informazioni pertinenti sui casi attuali di risoluzione delle 
controversie in materia di protezione degli investimenti. Il sistema giurisdizionale per gli 
investimenti integrato nell'API tra il Vietnam e l'UE include inoltre l'impegno di entrambe le 
parti per la protezione del diritto di legiferare dalle obiezioni degli investitori.

Le parti all'accordo sulla protezione degli investimenti hanno ribadito la loro adesione alla 
Carta delle Nazioni Unite e ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 
ancorando in tal modo l'accordo a tali principi essenziali quali figurano nell'accordo di 
cooperazione e partenariato.

In quest'ottica, il relatore raccomanda l'approvazione dell'accordo.

******

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, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli 
investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica 
socialista del Vietnam, dall'altra.


