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BREVE MOTIVAZIONE

L'UE e i suoi Stati membri hanno contribuito per decenni allo sviluppo del Vietnam in molti 
dei suoi differenti settori nonché nelle sue varie province e regioni. Nel corso degli anni il 
Vietnam ha registrato uno dei tassi di crescita più rapidi nei paesi dell'ASEAN (Associazione 
delle nazioni del Sud-Est asiatico) ed è pertanto diventato un partner sempre più interessante 
per l'Europa e per altre regioni del mondo. Secondo la Commissione, tra il 2000 e il 2014, il 
Vietnam presentava un tasso di crescita media del PIL pari a circa il 6 %. 

L'accordo di libero scambio (ALS) con il Vietnam è l'accordo più completo e ambizioso mai 
concluso tra l'UE e un paese a reddito medio. In quanto tale, stabilisce un nuovo parametro di 
riferimento per l'impegno dell'Europa nei confronti delle economie emergenti. Non solo tale 
accordo eliminerà più del 99 % dei dazi doganali sulle merci, ma aprirà anche i mercati 
vietnamiti dei servizi alle imprese dell'UE. Secondo i dati della Commissione europea l'ALS 
potrebbe stimolare l'economia in forte crescita del Vietnam fino al 15 % del PIL, con una 
crescita delle esportazioni vietnamite verso l'Europa superiore a un terzo.

L'obiettivo finale per il Sud-Est asiatico è un ALS interregionale con tutti i dieci paesi 
dell'ASEAN; un accordo con il Vietnam (il secondo maggiore partner commerciale dell'UE 
nella regione) sarebbe un passo importante in tale direzione.

L'accordo intende promuovere lo sviluppo sostenibile da entrambe le parti. Esso include 
impegni a favore della protezione dei diritti fondamentali sul lavoro, dei diritti umani più in 
generale e dell'ambiente. L'ALS mira inoltre a sostenere gli sforzi compiuti dal Vietnam per 
far crescere e sviluppare la propria economia a beneficio dell'intera popolazione.

In risposta alle preoccupazioni espresse riguardo al Vietnam in materia di diritti del lavoro e 
in materia ambientale, l'ALS prevede impegni per l'attuazione delle norme fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ad esempio per quanto riguarda la libertà di 
aderire a sindacati indipendenti e il divieto del lavoro minorile) e delle convenzioni delle 
Nazioni Unite (ad esempio riguardanti la lotta ai cambiamenti climatici e la protezione della 
biodiversità).

Nonostante i benefici economici di un accordo di libero scambio con il Vietnam, molte parti 
interessate hanno espresso riserve a causa di preoccupazioni in materia di diritti umani. Il 
mutamento politico in Vietnam non è andato di pari passo con lo sviluppo economico. Il 
paese è ancora uno Stato monopartitico in cui non è tollerato il dissenso. I media del paese 
sono tra i meno liberi del mondo (il Vietnam si trova al 175° posto su 180 paesi nell'indice 
della libertà di stampa di Reporter senza frontiere del 2018). 

Nonostante le summenzionate preoccupazioni in materia di diritti umani, il relatore è del 
parere che la conclusione dell'ALS sarà nell'interesse sia dell'UE che del Vietnam. In 
quest'ottica, il relatore raccomanda pertanto 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 alla 
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conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del 
Vietnam; (2018/0356(NLE)).
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