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PROPOSTA DI RISOLUZIONE NON LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

sul 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
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (05931/2019),

– visto il proposto 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 
(05932/2019),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C9-0020/2019),

– viste le direttive di negoziato del 23 aprile 2007 per un accordo di libero scambio (ALS) 
con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), che 
sono state integrate nell'ottobre 2013 al fine di includere la protezione degli 
investimenti,

– vista la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009 di avviare negoziati bilaterali per 
accordi di libero scambio con i singoli Stati membri dell'ASEAN, 

– visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, 
firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012 ed entrato in vigore nell'ottobre 20161,

– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di 
investimenti internazionali2,

– visto il regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi 
tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti3,

– vista la sua risoluzione del 28 giugno 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata 
al futuro sul commercio e gli investimenti4,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Commercio per tutti – Verso una 

1 GU L 329 del 3.12.2016, pag. 8.
2 GU C 296E del 2.10.2012, pag. 34.
3 GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.
4 GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
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politica commerciale e di investimento più responsabile"5,

– visto il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017 nel 
procedimento 2/156, emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, richiesto 
dalla Commissione il 10 luglio 2015,

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 sul Vietnam7,

– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2017 sulla libertà di espressione in Vietnam, in 
particolare il caso di Nguyen Van Hoa8,

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sul Vietnam, in particolare la situazione 
dei prigionieri politici9,

– vista la decisione della Mediatrice europea, del 26 febbraio 2016, nel caso 
1409/2014/MHZ sulla mancata esecuzione da parte della Commissione europea di una 
valutazione d'impatto sui diritti umani prima della conclusione dell'accordo di libero 
scambio UE-Vietnam10, 

– vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sul contributo dell'UE a uno strumento 
vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali con riferimento ai diritti 
umani11,

– viste le norme della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale 
internazionale (UNCITRAL) in materia di trasparenza nell'arbitrato tra investitore e 
Stato basato sui trattati12,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il suo titolo V sull'azione 
esterna dell'Unione,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare la parte 
quinta, titoli I, II e V, e in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 
218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

– vista la sua risoluzione legislativa del …13 sulla proposta di decisione del Consiglio,

– visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0000/2019),

A. considerando che l'UE è il principale destinatario e la principale fonte di investimenti 

5 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154136.pdf 
6 Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
7 GU C 86 del 6.3.2018, pag. 122.
8 GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 73.
9 Testi approvati, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
11 Testi approvati, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Testi approvati, P8_TA(0000)0000.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154136.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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esteri diretti (IED) al mondo;

B. considerando che l'UE si colloca al quinto posto su 80 investitori esteri diretti in 
Vietnam;

C. considerando che il Vietnam è un'economia dinamica, che vanta la classe media in più 
rapida crescita dell'ASEAN ed è caratterizza da una forza lavoro giovane e dinamica, da 
un alto tasso di alfabetizzazione, da un elevato livello di istruzione, da salari 
relativamente bassi, da una buona connettività e da una posizione centrale all'interno 
dell'ASEAN;

D. considerando che, nel 2017, il Vietnam ha ricevuto IED per un valore pari all'8 % del 
suo PIL, ossia più del doppio del tasso percepito da economie di scala simile nella 
regione;

E. considerando che il notevole miglioramento, verificatosi in Vietnam nel corso degli 
ultimi decenni, del contesto commerciale, imprenditoriale e relativo agli investimenti è 
accolto favorevolmente;

F. considerando che attualmente sono in vigore più di 3 000 trattati internazionali di 
investimento e che gli Stati membri dell'UE sono parti di circa 1 400 trattati; 

G. considerando che questo è il secondo accordo dedicato esclusivamente alla protezione 
degli investimenti concluso tra l'UE e un paese terzo, a seguito di discussioni tra le 
istituzioni sulla nuova architettura degli ALS dell'UE, sulla base del parere 2/15 della 
Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 maggio 2017;

H. considerando che l'accordo si basa sulle disposizioni in materia di protezione degli 
investimenti contenute nell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada 
(CETA), che è stato ratificato dal Parlamento il 15 febbraio 2017;

I. considerando che l'accordo annullerà e sostituirà i vigenti trattati bilaterali in materia di 
investimenti tra 21 Stati membri dell'UE e il Vietnam, che non comprendono il nuovo 
approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti e il relativo meccanismo 
di attuazione, il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS);

J. considerando che il 30 aprile 2019 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito 
che il meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati previsto dal 
CETA è compatibile con il diritto dell'UE14; 

K. considerando che le parti si sono impegnate a istituire un tribunale multilaterale per gli 
investimenti, iniziativa sostenuta attivamente dal Parlamento;

L. considerando che il 20 marzo 2018 il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato che 
autorizzano la Commissione a negoziare, a nome dell'UE, una convenzione che 
istituisce un tribunale multilaterale per gli investimenti; che dette direttive di negoziato 
sono state rese pubbliche;

14 Parere della Corte di giustizia del 30 aprile 2019, 1/17.
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1. accoglie con favore il nuovo approccio dell'UE in materia di protezione degli 
investimenti e il relativo meccanismo di attuazione (ICS), che ha sostituito il 
meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS); sottolinea il fatto 
che l'ICS rappresenta un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di 
investimenti moderno, innovativo e riformato; osserva che si tratta di un cambiamento 
significativo nel livello di protezione sostanziale concesso agli investitori e nel modo in 
cui vengono risolte le controversie investitore-Stato;

2. osserva che l'accordo garantirà un elevato livello di protezione degli investimenti e di 
certezza giuridica, salvaguardando al contempo il diritto delle parti di regolamentare e 
perseguire i legittimi obiettivi di politica pubblica, come la sanità pubblica e la tutela 
dell'ambiente; evidenzia che l'accordo garantirà la trasparenza e la responsabilità;

3. sottolinea che l'accordo garantisce che gli investitori dell'UE in Vietnam ricevano un 
trattamento giusto ed equo e non subiscano alcuna discriminazione rispetto agli 
investitori vietnamiti; osserva che l'accordo protegge adeguatamente gli investitori 
dell'UE da un'espropriazione illegittima;

4. ricorda che l'ICS prevede l'istituzione di un tribunale permanente di primo grado per gli 
investimenti e di un tribunale di appello, i cui membri dovranno possedere qualifiche 
comparabili a quelle dei giudici della Corte internazionale di giustizia e dovranno 
dimostrare di possedere competenze in materia di diritto internazionale pubblico e non 
solo di diritto commerciale, oltre a soddisfare rigorose norme di indipendenza, 
imparzialità, integrità e di comportamento etico attraverso un codice di condotta 
vincolante inteso a prevenire conflitti di interesse diretti o indiretti; 

5. accoglie con favore norme in materia di trasparenza applicabili ai procedimenti dinanzi 
ai tribunali, comprendenti le disposizioni che garantiscono che i documenti relativi alle 
cause siano accessibili al pubblico, che le udienze si tengano in pubblico e che le parti 
interessate siano autorizzate a presentare osservazioni; ritiene che una maggiore 
trasparenza contribuirà a infondere ai cittadini fiducia nel sistema, nonché a garantire 
che i tribunali per gli investimenti tengano effettivamente conto di tutti gli aspetti in 
materia di diritti umani e sviluppo sostenibile;

6. sottolinea che soggetti terzi, quali le organizzazioni del lavoro e dell'ambiente, possono 
contribuire alla definizione di un ICS mediante note a titolo di amicus curiae; 

7. sottolinea che il "forum shopping" (ricerca del foro più vantaggioso) non sarà possibile 
e che saranno evitate procedure multiple e parallele;

8. ricorda che l'accordo rappresenta un miglioramento rispetto alle disposizioni in materia 
di protezione degli investimenti nell'ambito del CETA, in quanto integra disposizioni 
relative agli obblighi per gli ex giudici, un codice di condotta per prevenire i conflitti di 
interessi e un tribunale d'appello pienamente operativo al momento della sua 
conclusione;

9. ritiene che l'istituzione di un tribunale d'appello potrebbe migliorare la qualità e la 
coerenza delle decisioni rispetto alla situazione attuale; 

10. osserva che l'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE e il Vietnam non 
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contiene un capitolo distinto sul commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS), poiché 
quest'ultimo si applica agli investimenti in virtù dell'accordo di libero scambio UE-
Vietnam che lo liberalizza; sottolinea che l'accordo sulla protezione degli investimenti 
contiene altresì una disposizione che istituisce un collegamento giuridico con l'APC, 
nonché, nel suo preambolo, riferimenti precisi ai valori e ai principi in materia di 
commercio e di sviluppo sostenibile, come sancito dall'accordo di libero scambio UE-
Vietnam, e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

11. accoglie con favore la decisione del Consiglio di rendere pubbliche le direttive di 
negoziato del 20 marzo 2018 sul tribunale multilaterale per gli investimenti e invita il 
Consiglio a rendere pubbliche tutte le precedenti direttive di negoziato sugli accordi in 
materia di scambi e investimenti;

12. sottolinea che l'accordo sostituirà i 21 trattati di investimento bilaterali esistenti tra gli 
Stati membri dell'UE e il Vietnam; ritiene che ciò costituisca un passo importante per 
aumentare la legittimità e l'accettazione del regime degli investimenti internazionali;

13. incoraggia la Commissione a proseguire i suoi lavori volti a rendere l'ICS più 
accessibile alle piccole e medie imprese (PMI);

14. ritiene che l'approvazione dell'accordo in oggetto proteggerà con forza gli investitori di 
entrambe le parti e i loro investimenti, salvaguardando nel contempo il diritto dei 
governi a legiferare;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della 
Repubblica socialista del Vietnam.


