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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. sottolinea che lo sviluppo economico e il multilateralismo sono strumenti importanti per 
migliorare la vita delle persone; fa notare che uno degli obiettivi dell'accordo sulla 
protezione degli investimenti (IPA) è quello di rafforzare le relazioni economiche, 
commerciali e di investimento tra l'Unione europea e il Vietnam conformemente 
all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile e di promuovere il commercio e gli investimenti 
nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché dei pertinenti 
accordi e delle pertinenti norme internazionalmente riconosciuti;

2. accoglie favorevolmente il dialogo politico rafforzato tra l'UE e il Vietnam e le 
maggiori possibilità per far fronte ai problemi in materia di diritti umani nel quadro dei 
meccanismi istituzionali stabiliti a norma dell'articolo 35 dell'accordo di partenariato e 
di cooperazione (APC) e dell'articolo 13 dell'accordo di libero scambio (ALS); ritiene 
che tali articoli forniscano gli strumenti necessari per affrontare le questioni concernenti 
i diritti umani nell'IPA;

3. sottolinea che a norma dell'articolo 35 dell'APC le parti convengono di cooperare al fine 
di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti 
internazionali sui diritti umani cui hanno aderito;

4. sostiene pienamente il dialogo sui diritti umani tra l'UE e il Vietnam, che rappresenta un 
modo molto efficace di discutere le questioni relative ai diritti umani; chiede il 
rafforzamento del dialogo annuale sui diritti umani UE-Vietnam con il coinvolgimento 
della società civile locale e internazionale, anche tenendo conto delle informazioni 
ricevute dalle pertinenti organizzazioni internazionali;

5. sottolinea l'importanza dell'IPA nel contribuire al miglioramento del tenore di vita, 
promuovere la crescita economica e la stabilità, favorire l'avanzamento dello Stato di 
diritto, della buona governance, dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti umani 
in Vietnam, consentendo al contempo all'Unione di promuovere i suoi obiettivi di pace 
e stabilità nella regione.


