
 

Accordo UE-Vietnam: quali sono i vantaggi?
 
L’accordo è destinato a eliminare praticamente tutte le tariffe tra Vietnam e UE nel giro di
dieci anni. Ne abbiamo parlato con il deputato responsabile Geert Bourgeois
 

Quanto è importante questo accordo per l’UE in termini geopolitici?
 
La Cina è un vicino del Vietnam; ci sono relazioni strette anche con gli Stati Uniti. Rafforzare i
nostri legami con questo paese è molto importante. I negoziati sono durati otto anni, è
importante arrivare a un accordo ora. In caso contrario, sono certo che le relazioni sino-
vietnamite diventeranno più importanti.
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• Le principali importazioni dell’UE dal Vietnam comprendono apparecchiature di
telecomunicazioni, abbigliamento e prodotti alimentari. L’UE esporta in Vietnam
principalmente  macchinari e attrezzature di trasporto, prodotti chimici e alimentari.
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Inoltre, trattandosi del primo accordo commerciale del nuovo Parlamento europeo, bisogna
mostrare che vogliamo fissare degli standard a livello globale, e creare al contempo prosperità e
nuovi posti di lavoro.
 
 
 
Il Parlamento vota anche su un accordo per la protezione degli investimenti col Vietnam,
può dirci di più a riguardo?
 
L’accordo mira a garantire prevedibilità e stato di diritto per gli investitori. In caso di
controversia, ci sarà un quadro di riferimento. Il Vietnam ha accettato un moderno sistema
giurisdizionale per gli investimenti (ICS), simile a quello già in vigore con il Canada, con
magistrati indipendenti, un codice di condotta e un facile accesso per le piccole e medie
imprese. Ciò crea stabilità e fiducia per le nostre imprese.
 
 
 
Quali sono le misure contenute nell’accordo commerciale per quanto riguarda l’ambiente
e le norme sul lavoro?
 
Sono ben consapevole delle preoccupazioni ma gli accordi commerciali come questo sono una
leva per migliorare gli standard al di fuori dell’UE. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, il
Vietnam è obbligato a implementare tutte le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL), e a integrarle nel suo codice del lavoro. Inoltre, finora, non c’è stata libertà di
associazione per i sindacati, ma il Vietnam ha adattato il proprio codice penale. 
 
Per quanto riguarda l’ambiente, il Vietnam è vincolato all’accordo di Parigi. L’UE sta lavorando
per raggiungere la neutralità climatica e dobbiamo creare un livello di parità con gli altri paesi.
Se facciamo del nostro meglio, ci aspettiamo lo stesso dagli altri, per cui l’accordo tocca anche
l’aspetto climatico.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/vertici-pe-2019-2022
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170209IPR61728/ceta-il-parlamento-europeo-approva-l-accordo-commerciale-ue-canada
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20191115STO66603/l-ue-e-l-accordo-di-parigi-verso-la-neutralita-climatica


Molti in Parlamento sono preoccupati per i diritti umani in Vietnam, in che modo questi
accordi miglioreranno la situazione?
 
Siamo molto preoccupati per i prigionieri politici e abbiamo sottolineato alle autorità vietnamite
l’importanza dei diritti umani. Il Vietnam sta rispondendo in modo positivo, e a partire da questo
mese una delegazione del Parlamento europeo seguirà la situazione. Abbiamo anche
concordato l’istituzione di una delegazione interparlamentare tra il Parlamento e l’assemblea
nazionale del Vietnam.
 
Certo, sono perfettamente consapevole che il bicchiere non è pieno, ma invito i colleghi
parlamentari a dare il proprio consenso, poiché questo accordo è una leva per migliorare la
situazione. Ci sono obblighi che il Vietnam dovrà rispettare in materia di lavoro, ambiente e
diritti umani, e noi supervisioneremo su tutto questo.
 
 
 
Scopri di più sulla politica commerciale dell’UE e i diritti umani
 
 
 
Il Parlamento dovrebbe approvare gli accordi il 12 febbraio, quali sono i passi
successivi?

 Geert Bourgeois - relatore per l'accordo commerciale UE-Vietnam
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https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/democracy-and-human-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20190612STO54309/globalizzazione-ecco-come-la-politica-commerciale-ue-promuove-i-diritti-umani


•
•
•
•

Per l’accordo di libero scambio, non è richiesta l’approvazione dei parlamenti nazionali dell’UE.
La Commissione avrà mandato di implementarlo immediatamente. Il passaggio a tariffe zero e
la riduzione delle barriere non tariffarie saranno graduali - fino al 2035.
 
Per l’accordo sulla protezione degli investimenti, tuttavia, essendo la giustizia competenza degli
stati membri, sarà necessaria l’approvazione di tutti i parlamenti dell’UE - e questo richiederà
del tempo.
 
 
Il 12 febbraio il Parlamento ha approvato in plenaria gli accordi di libero scambio e di protezione
degli investimenti.
 
Scopri di più sugli accordi commerciali dell’UE:
 
 

Video: come funzionano gli accordi commerciali UE? 
Accordo commerciale UE-Giappone 
Accordi commerciali e di investimento UE-Singapore 
Negoziati commerciali EU-USA: le questioni aperte
 

Per saperne di più
Per rivedere il dibattito (11 febbraio)
Il voto della Commissione per il commercio internazionale -  21 gennaio 2020
UE-Vietnam accordi commerciali e di investimento
Procedura legislativa: accordo commerciale con il Vietnam
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/elezione-commissione-2019-2024
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200206IPR72012/ue-vietnam-pe-approva-accordi-di-libero-scambio-e-protezione-degli-investimenti
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=IT&vodId=1581415105431&date=20200211#
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta

