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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con favore l'impegno delle parti a rafforzare il contributo del commercio e 
degli investimenti a favore dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue 
dimensioni economica, sociale e ambientale; riconosce che il sistema giurisdizionale 
per gli investimenti rappresenta un miglioramento rispetto ai trattati bilaterali di 
investimento esistenti tra 21 Stati membri dell'UE e il Vietnam per ciò che riguarda 
l'indipendenza dei giudici;

2. plaude all'utilizzo delle regole di trasparenza della commissione delle Nazioni Unite 
per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) per la risoluzione delle 
controversie, ma sottolinea che il ricorso a disposizioni sostanziali in materia di 
protezione degli investimenti esteri, in particolare i principi di "espropriazione 
indiretta" e di "trattamento giusto ed equo", non indeboliscono il diritto delle parti di 
regolamentare e perseguire obiettivi legittimi di politica pubblica, quali la salute 
pubblica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente; insiste sulla necessità di monitorare e 
riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito all'utilizzo di tale disposizione 
da parte degli investitori europei;

3. osserva che i meccanismi di protezione garantiti agli investitori potrebbero 
eventualmente aumentare più rapidamente rispetto all'evoluzione delle 
responsabilità degli stessi investitori, poiché l'API UE-Vietnam garantisce agli 
investitori stranieri diritti applicabili mediante la clausola compromissoria, ma non 
prevede un meccanismo di sanzione per il mancato rispetto delle norme sociali e 
ambientali; ribadisce la necessità di garantire, nell'API, un giusto equilibrio tra i 
diritti e i doveri degli investitori, in termini di standard aziendali, sociali e 
ambientali; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di istituire un meccanismo 
indipendente di monitoraggio e di denuncia a cui possano fare ricorso le popolazioni 
interessate e che abbia l'autorità di adottare decisioni vincolanti per quanto riguarda 
il potenziale impatto negativo degli accordi commerciali e di investimento.


