
PR\1190477IT.docx PE642.858v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il commercio internazionale

2018/0356M(NLE)

14.10.2019

PROGETTO DI RELAZIONE
recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Repubblica socialista del Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Jan Zahradil



PE642.858v01-00 2/8 PR\1190477IT.docx

IT

PR_Consent_Motion

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE NON LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..3



PR\1190477IT.docx 3/8 PE642.858v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE NON LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero 
scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (06050/2019),

– visto il progetto di accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e la 
Repubblica socialista del Vietnam (0000/2019),

– visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione 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 (0000/2019),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, 
paragrafo 1, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v) e dell'articolo 218, 
paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C9-
0023/2019),

– 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,

– visto il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017 nel 
procedimento 2/152, emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, richiesto 
dalla Commissione il 10 luglio 2015,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al 
futuro sul commercio e gli investimenti3,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Commercio per tutti – Verso una 
politica commerciale e di investimento più responsabile",

– vista la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009 di avviare negoziati bilaterali per 
accordi di libero scambio con i singoli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del 
Sud-Est asiatico (ASEAN),

– viste le direttive negoziali del 23 aprile 2007 per un ALS interregionale con gli Stati 

1 GU L 329 del 3.12.2016, pag. 8.
2 Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
3 GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
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membri dell'ASEAN,

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 sul Vietnam4,

– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2017 sulla libertà di espressione in Vietnam, in 
particolare il caso di Nguyen Van Hoa5,

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sul Vietnam, in particolare la situazione 
dei prigionieri politici6,

– 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-Vietnam7, 

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

– visto il TFUE, in particolare gli articoli 91, 100, 168 e 207 in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

– vista la sua risoluzione legislativa del …8 sul progetto di decisione,

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

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

A. considerando che il Vietnam è un partner strategico per l'Unione europea e che l'UE e il 
Vietnam condividono un'agenda comune volta a stimolare la crescita e l'occupazione, 
migliorare la competitività, combattere la povertà e conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS), nonché un forte impegno a favore dell'apertura degli scambi e del 
sistema commerciale multilaterale; 

B. considerando che si tratta del secondo accordo commerciale bilaterale concluso tra l'UE 
e uno Stato membro dell'ASEAN e che rappresenta un importante passo avanti verso un 
accordo di libero scambio interregionale; che tale accordo, unitamente all'accordo di 
libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Singapore, cui il Parlamento ha dato la 
propria approvazione il 13 febbraio 2019, fungerà altresì da parametro di riferimento 
per gli accordi che l'UE sta attualmente negoziando con le altre principali economie 
dell'ASEAN;

C. considerando che si prevede che il 90 % della futura crescita economica mondiale sarà 

4 GU C 86 del 6.3.2018, pag. 122.
5 GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 73.
6 Testi approvati, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Testi approvati, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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generato al di fuori dell'Europa, in particolare in Asia;

D. considerando che il Vietnam ha aderito all'OMC nel 2007 ed è oggi una delle economie 
più aperte e favorevoli al libero scambio a livello mondiale, come dimostrano i suoi 16 
accordi commerciali con 56 paesi;

E. considerando che il Vietnam è membro fondatore dell'accordo globale e progressivo di 
partenariato transpacifico (CPTPP) e partecipa ai negoziati in corso per il partenariato 
economico regionale globale (RCEP);

F. considerando che il Vietnam è un'economia in piena espansione, competitiva e 
interconnessa, con quasi 100 milioni di cittadini, una classe media in crescita e una 
forza lavoro giovane e dinamica; 

G. considerando che il Vietnam è altresì uno dei paesi dell'ASEAN in più rapido sviluppo, 
con una crescita media del PIL di circa il 6,51 % tra il 2000 e il 2018;

H. considerando che l'UE rappresenta attualmente il terzo maggiore partner commerciale 
del Vietnam, dopo la Cina e la Corea del Sud, e il secondo maggiore mercato di 
esportazione dopo gli Stati Uniti; che le esportazioni dell'UE verso tale paese negli 
ultimi dieci anni sono cresciute annualmente di una media del 5-7 %; 

1. sottolinea che l'ALS UE-Vietnam è l'accordo più completo e ambizioso mai concluso 
tra l'UE e un paese in via di sviluppo e funge da punto di riferimento per l'impegno 
dell'Unione con i paesi in via di sviluppo;

2. osserva che i negoziati sono iniziati nel giugno 2012 e si sono conclusi, dopo 14 cicli di 
negoziato, nel dicembre 2015; si rammarica dei successivi ritardi registrati nella 
presentazione dell'accordo per la firma e la ratifica;

3. sottolinea l'importanza economica e strategica dell'accordo, in quanto l'UE e il Vietnam 
condividono un'agenda e valori comuni, volti a stimolare la crescita e l'occupazione, a 
rafforzare la competitività, a combattere la povertà e a compiere progressi verso il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS); 

4. è convinto che l'accordo compirà ulteriori progressi nella definizione di norme e 
standard elevati nella regione ASEAN, contribuendo a gettare le basi per un futuro 
accordo interregionale in materia di scambi e di investimenti; evidenzia che l'accordo 
invia inoltre un segnale forte a favore di un commercio aperto e libero, in un momento 
di tendenze protezionistiche e di messa in discussione del commercio multilaterale 
basato su regole; 

5. sottolinea che l'accordo eliminerà oltre il 99 % delle tariffe9; osserva che il Vietnam 

9 Esportazioni dell'UE verso il Vietnam: il 65 % dei dazi scomparirà non appena l'accordo di libero scambio 
entrerà in vigore, mentre i restanti dazi saranno progressivamente eliminati nell'arco di un periodo massimo di 10 
anni (ad esempio, al fine di proteggere il settore automobilistico vietnamita dalla concorrenza europea, i dazi 
sulle autovetture rimarranno attivi per l'intero periodo di 10 anni); esportazioni vietnamite verso l'UE: il 71 % dei 
dazi scomparirà al momento dell'entrata in vigore, mentre i dazi restanti saranno eliminati nell'arco di sette anni.
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liberalizzerà il 65 % dei dazi all'importazione sulle esportazioni dell'UE verso il 
Vietnam non appena l'accordo entrerà vigore, mentre i dazi restanti saranno 
gradualmente eliminati nell'arco di 10 anni; rileva inoltre che l'UE liberalizzerà il 71 % 
delle sue importazioni al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, mentre il 99 % 
delle importazioni sarà esente da dazi dopo un periodo di sette anni; osserva che 
l'accordo conterrà anche disposizioni specifiche per affrontare la questione degli 
ostacoli non tariffari alle esportazioni dell'UE;

6. sottolinea il miglioramento dell'accesso agli appalti pubblici vietnamiti nel quadro del 
presente accordo, conformemente all'accordo sugli appalti pubblici (AAP), in quanto il 
Vietnam non è ancora membro dell'AAP; evidenzia che il capitolo sugli appalti pubblici 
dell'ALS consegue un certo grado di trasparenza e di equità procedurale paragonabile ad 
altri accordi di libero scambio che l'UE ha sottoscritto con paesi sviluppati e paesi in via 
di sviluppo più avanzati;

7. accoglie con favore il fatto che circa 169 indicazioni geografiche dell'UE beneficeranno 
del riconoscimento e della protezione sul mercato vietnamita a un livello comparabile a 
quello della legislazione dell'UE, in considerazione del fatto che il Vietnam è un 
importante mercato di esportazione in Asia per le esportazioni di prodotti alimentari e 
bevande dell'UE;

8. ricorda che, in termini di servizi, il Vietnam supera già gli impegni assunti nell'ambito 
dell'OMC, prevede un accesso notevolmente migliore in una serie di sottosettori di 
attività e offre un nuovo accesso al mercato in settori quali i servizi di imballaggio, le 
fiere commerciali, i servizi di esposizione o il noleggio/leasing; sottolinea che il 
Vietnam ha istituito per la prima volta servizi transfrontalieri di istruzione superiore; 

9. rammenta che l'ASL aiuterà il Vietnam a migliorare la tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) a vantaggio dei titolari di DPI e dei consumatori, in quanto il 
Vietnam aderirà ai trattati Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà 
intellettuale (OMPI), che fissano norme per prevenire l'accesso o l'uso non autorizzato 
del lavoro creativo online, proteggere i diritti dei titolari e affrontare le sfide che le 
nuove tecnologie e i nuovi metodi di comunicazione pongono ai DPI; 

10. sottolinea che l'accordo salvaguarda il diritto dell'UE di applicare le proprie norme a 
tutti i beni e servizi venduti nell'UE e difende il principio di precauzione dell'UE;

11. evidenzia che l'ALS comprende un capitolo solido, esaustivo e vincolante sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS), che tratta questioni ambientali e lavorative; 
sottolinea che il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile è concepito per 
contribuire agli obiettivi più ampi delle politiche dell'UE, segnatamente concernenti la 
crescita inclusiva, la lotta ai cambiamenti climatici e, più in generale, la tutela dei valori 
dell'UE; evidenzia che anche sostenere gli sforzi del Vietnam per migliorare i diritti dei 
lavoratori e rafforzare la protezione sul luogo di lavoro e dell'ambiente rappresenta uno 
strumento per il progresso sociale e lo sviluppo nel paese;

12. accoglie con favore le misure concrete finora adottate dal governo vietnamita, tra cui la 
modifica della legislazione sul lavoro e del quadro giuridico sull'età minima sul lavoro, 
volte all'abolizione del lavoro minorile e all'assunzione di impegni in materia di 
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non discriminazione e parità di genere sul lavoro; 

13. sottolinea tuttavia che, nonostante tali progressi, permangono sfide importanti; accoglie 
con favore in tal senso la ratifica, del 14 giugno 2019, della fondamentale convenzione 
dell'ILO n. 98 (convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva) e 
l'impegno assunto dal governo vietnamita di ratificare altre due convenzioni 
fondamentali non ancora ratificate, segnatamente la n. 105 (convenzione sull'abolizione 
del lavoro forzato) nel 2020 e la n. 87 (convenzione sulla libertà sindacale e la 
protezione del diritto sindacale) nel 2023, a seguito dell'imminente adozione del nuovo 
codice del lavoro;

14. si compiace dell'impegno ad attuare in modo efficace gli accordi multilaterali in materia 
di ambiente, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, e a promuovere la 
conservazione e la gestione sostenibile della fauna selvatica, della biodiversità e delle 
foreste; ricorda che l'accordo prevede misure specifiche per la lotta alla pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata (INN) e per promuovere un settore della pesca 
sostenibile e responsabile, compresa l'acquacoltura;

15. prende atto dell'impegno del Vietnam di far fronte al disboscamento illegale e alla 
deforestazione mediante la conclusione di un accordo di partenariato volontario 
sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio 
(VPA/FLEGT) con l'UE; osserva che tale accordo è in vigore dal 1° luglio 2019 e 
introduce obblighi vincolanti relativi al dovere di diligenza per gli importatori; accoglie 
con favore la partecipazione aperta e costruttiva in tale processo di tutte le parti 
interessate del Vietnam;

16. sottolinea l'importanza fondamentale dell'attuazione di tutte le disposizioni e capitoli 
dell'accordo, dall'accesso al mercato allo sviluppo sostenibile e al rispetto di tutti gli 
impegni; sottolinea, in tale contesto, il nuovo ruolo di funzionario capo per l'attuazione 
degli accordi commerciali che lavorerà direttamente sotto la guida del commissario per 
il commercio; 

17. invita a migliorare il monitoraggio dell'accordo e gli sforzi al fine di garantire che le 
carenze siano rapidamente affrontate insieme al nostro partner commerciale; sollecita 
altresì un'assistenza tecnica specifica per aiutare il Vietnam a rispettare alcuni degli 
impegni tramite progetti e competenze, in particolare in relazione alle disposizioni 
ambientali e in materia di lavoro;

18. sottolinea che il coinvolgimento della società civile nel controllo dell'attuazione 
dell'accordo è fondamentale e richiede una rapida istituzione di gruppi consultivi interni 
dopo l'entrata in vigore dell'accordo e una rappresentanza equilibrata della società civile 
al loro interno;

19. prende atto del collegamento giuridico e istituzionale tra l'ALS e l'APC, il che 
garantisce che i diritti umani occupino un posto centrale nelle relazioni UE-Vietnam;

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


