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In data 12 febbraio 2020, il Parlamento 
Europeo ha approvato gli accordi tra 
Unione Europea e Vietnam firmati ad 
Hanoi il 30 giugno 20191. 
 
L’accordo di libero scambio (Federal 
Trade Agreement, FTA)2, approvato dal 
Parlamento con 401 voti a favore, 192 
contrari e 40 astensioni, aveva già 
ricevuto il via libera del Comitato sul 
Commercio Internazionale (Committee 

 
 
 
1 Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
2 Disponibile al seguente LINK. 
3 L'INTA è il comitato del Parlamento Europeo responsabile delle questioni relative all'istituzione, 
all'attuazione e al monitoraggio della politica commerciale comune dell'Unione e delle sue relazioni 
economiche esterne. 
4 Per ulteriori informazioni, si veda il seguente LINK. 

on International Trade, INTA)3 in data 21 
gennaio 20204. Più particolarmente, 
l’accordo si propone di eliminare 
progressivamente quasi tutti i dazi sulle 
merci nei prossimi dieci anni, riducendo 
gli ostacoli non tariffari agli scambi con il 
Vietnam ed introducendo disposizioni 
specifiche per il superamento degli 
ostacoli tecnici in vari settori, quali quello 
automotive, dei macchinari e dei prodotti 
chimici. L’accordo, inoltre, aprirà alle 
imprese europee i mercati dei servizi e 
degli appalti pubblici del Vietnam, 
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consentendo loro di partecipare alle gare 
indette in Vietnam alle stesse condizioni 
delle imprese nazionali. Infine, in materia 
di proprietà intellettuale, l’accordo 
stabilisce che le parti provvederanno ad 
un’attuazione adeguata ed efficace dei 
trattati internazionali di cui sono 
firmatarie, ivi compreso quello sugli 
aspetti commerciali dei diritti di proprietà 
intellettuale (Agreement on Trade 
Related Aspects of Intellectual Property 
Rights - Accordo TRIPS). 
 
L’accordo sulla protezione degli 
investimenti5 invece, approvato con 407 
voti favorevoli, 188 contrari e 53 
astensioni, impone a ciascuna parte di 
garantire agli investitori dell'altra parte ed 
ai loro investimenti, salvo specifiche 
eccezioni, un trattamento non meno 
favorevole di quello accordato, in 
situazioni analoghe, ai propri investitori e 
ai loro investimenti. L’accordo, inoltre, 
include disposizioni in materia di 
risoluzione delle controversie, 
prevedendo meccanismi di 
consultazione, mediazione e risoluzione 
amichevole. Infine, l’accordo prevede un 
sistema giurisdizionale per gli 

investimenti, in base al quale potrà 
essere presentata una domanda di 
risoluzione della controversia ad un 
Tribunale specificamente istituito, simile 
a quello già in vigore con il Canada 
nell’ambito del CETA6. 
 
I due accordi mirano rafforzare le 
relazioni di lunga data tra l’Unione 
Europea ed il Vietnam, che costituisce il 
secondo partner commerciale 
dell’Unione nell’Associazione delle 
Nazioni del Sud-Est asiatico (Association 
of Southeast Asian Nations, ASEAN)7. 
L’accordo commerciale entrerà in vigore 
dopo che il Consiglio lo avrà formalmente 
approvato e le parti si saranno notificate 
reciprocamente la chiusura delle loro 
procedure. L'accordo sulla protezione 
degli investimenti, invece, entrerà in 
vigore solo dopo che i parlamenti degli 
Stati Membri dell’Unione lo avranno 
ratificato. 
 
  
 
 
  
 

  

 
 
 
5 Disponibile al seguente LINK. 
6 Comprehensive and Economic Trade Agreement, disponibile al seguente LINK. 
7 L’ASEAN è un'organizzazione politica, economica e culturale di nazioni situate nel Sud-Est asiatico, 
fondata nel 1967 al fine di promuovere la cooperazione e l'assistenza reciproca fra gli Stati membri, 
accelerare il progresso economico e aumentare la stabilità della regione. Attualmente l’ASEAN è 
composta dai seguenti Stati: Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, 
Singapore, Tailandia e Vietnam. 
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