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BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo sulla protezione degli investimenti (API) tra l'UE e il Vietnam mira a stimolare il 
commercio e a rimuovere molti dei rimanenti ostacoli agli investimenti.

I capitoli sugli investimenti contenuti nell'accordo offrono una serie di tutele per gli investitori 
stranieri aventi i requisiti necessari e per i loro investimenti. Tali tutele comprendono, tra 
l'altro, l'obbligo di fornire un "trattamento giusto ed equo", la cosiddetta "protezione e 
sicurezza completa", il "trattamento nazionale" e il "trattamento della nazione più favorita".

La creazione di un clima stabile e prevedibile per gli investimenti è importante per 
incoraggiare gli investimenti e sostenere la creazione di posti di lavoro in Vietnam. Il relatore 
accoglie con favore le disposizioni migliorate dell'API rispetto a quelle più vecchie e obsolete 
contenute negli accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi tra alcuni Stati membri e 
il Vietnam. In particolare, va accolta con favore la maggiore trasparenza nei procedimenti, 
attesa da molto tempo. È essenziale che tali disposizioni siano rispettate e, se necessario, 
riesaminate per garantire che tutte le parti interessate abbiano pieno accesso alle informazioni 
pertinenti sui casi attuali di risoluzione delle controversie in materia di protezione degli 
investimenti.

Il relatore sottolinea inoltre che il diritto dei governi di legiferare nell'interesse pubblico, 
anche in materia di salute, ambiente, diritti del lavoro e politica fiscale, è pienamente 
rispettato e non costituisce né un'espropriazione de facto né una violazione del trattamento 
giusto ed equo. Il Parlamento europeo è stato in prima linea nel richiedere riforme del sistema 
di protezione degli investimenti e continuerà a monitorare molto da vicino l'impatto degli 
API, compreso l'accordo proposto con il Vietnam, sia sul diritto di legiferare che su ogni 
potenziale ostacolo. Il sistema giurisdizionale per gli investimenti integrato nell'API tra il 
Vietnam e l'UE, compreso l'impegno di entrambe le parti a tutelare il diritto di legiferare dalle 
obiezioni degli investitori, rappresenta un significativo passo avanti, ma non segna la fine del 
processo di riforma.

A questo proposito, il relatore sottolinea inoltre che le responsabilità degli investitori devono 
andare di pari passo con l'ampliamento dei loro diritti e pone l'accento sull'importanza di un 
attento monitoraggio delle disposizioni e degli effetti dell'API, nonché di progressi relativi 
nella determinazione delle responsabilità degli investitori.

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

******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a raccomandare l'approvazione della proposta relativa all'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.
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