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Commissione UE: firmati l’Accordo di libero scambio e l’Accordo sulla 
protezione investimenti tra UE e Vietnam  
 

Il Vietnam è il secondo partner commerciale dell'UE nell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico 
(ASEAN), dopo Singapore, con scambi di merci per un valore di 47,6 miliardi di EUR all'anno e di servizi per 
un valore di 3,6 miliardi di EUR. Mentre gli investimenti dell'UE rimangono modesti (8,3 miliardi di EUR nel 
2016), sempre più imprese europee si stabiliscono in Vietnam per istituire una piattaforma che serva la 
regione del Mekong. Fra le principali importazioni dal Vietnam nell'UE figurano apparecchiature di 
telecomunicazione, abbigliamento e prodotti alimentari. I principali prodotti esportati dall'UE in Vietnam sono 
macchinari e attrezzature di trasporto, prodotti chimici e prodotti agricoli. 

Il 30 giungo 2019 sono stati firmati ad Hanoi l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli 
investimenti, che seguono l'attuazione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra UE e 
Vietnam. Gli accordi mirano a rafforzare i legami commerciali e di investimento tra Vietnam e Unione 
europea, e saranno presentati per la ratifica all'Assemblea nazionale del Vietnam e al Parlamento europeo, 
nonché, nel caso dell'accordo sulla protezione degli investimenti, ai rispettivi parlamenti nazionali degli Stati 
membri dell'UE. 

L'accordo di libero scambio consentirà di eliminare le tariffe in vigore in Vietnam su una serie di prodotti di 
esportazione chiave per l'UE: 

• quasi tutti i macchinari e le apparecchiature saranno interamente esenti da dazi fin dall'entrata in 
vigore, mentre il resto lo sarà dopo 5 anni. I dazi in vigore arrivano oggi fino al 35%, 

• i dazi sui motocicli con motore di oltre 150 cc saranno completamente soppressi dopo 7 anni (il dazio 
attuale è del 75%), mentre quelli sulle automobili (attualmente del 78%) dopo 10 anni, 

• le parti di automobili saranno esenti da dazio dopo 7 anni (quelli attuali arrivano fino al 32%), 

• circa la metà delle esportazioni dei prodotti farmaceutici dell'UE (attualmente gravati da dazi doganali 
fino all'8%) sarà esente da dazi al momento dell'entrata in vigore, e il resto dopo 7 anni 

• per tutte le esportazioni di prodotti tessili i dazi (attualmente del 12%) saranno eliminati al momento 
dell'entrata in vigore 

• per quasi il 70% delle esportazioni di sostanze chimiche dell'UE i dazi saranno soppressi al momento 
dell'entrata in vigore (dazi fino al 5%) e il resto (dazi attuali fino al 25%) rispettivamente dopo 3, 5 o 7 
anni 

• per i vini e le bevande spiritose i dazi (attualmente del 50% e del 48% rispettivamente) saranno 
completamente soppressi dopo 7 anni 

• le carni suine congelate saranno esenti da dazi dopo 7 anni, le carni bovine dopo 3 anni, i prodotti 
lattiero-caseari dopo un massimo di 5 anni e le preparazioni alimentari dopo un massimo di 7 anni 

• i dazi sui polli saranno progressivamente eliminati nel corso dei prossimi 10 anni. 

L'accordo inoltre: 

• prevede un impegno giuridicamente vincolante in materia di sviluppo sostenibile, rispetto dei diritti 
umani, diritti del lavoro, protezione dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici, con un riferimento 
esplicito all'accordo di Parigi, 

• contiene disposizioni specifiche per affrontare gli ostacoli non tariffari nel settore automobilistico,  
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• garantisce la protezione delle indicazioni geografiche per 169 prodotti alimentari e bevande tradizionali 
europei in Vietnam, 

• garantisce alle imprese dell'UE di partecipare alla pari con quelle nazionali alle offerte delle gare di 
appalto delle autorità vietnamite e delle imprese di proprietà statale. 

• impegna il Vietnam a migliorare sostanzialmente l'accesso per le imprese dell'UE a una vasta gamma di 
settori di servizi, tra cui servizi alle imprese, servizi ambientali, servizi postali e di corriere, banche, 
assicurazioni, trasporto marittimo. 

L'accordo per la protezione degli investimenti include norme applicabili attraverso il nuovo sistema 
giurisdizionale per gli investimenti e sostituirà gli accordi bilaterali in materia di investimenti che 21 Stati 
membri dell'UE hanno attualmente in vigore con il Vietnam. 

Aggiungendosi al recente accordo con Singapore, questo accordo consentirà ulteriori progressi verso la 
definizione di norme e parametri rigorosi nella regione dell'ASEAN, e a gettare le basi per un futuro accordo 
interregionale in materia di scambi e di investimenti. 

 

Vedi inoltre: 

Comunicati stampa Commissione UE  
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-3489_it.htm 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/ 

Schede informative 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157444.pdf 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6128_it.htm 

Interscambio commerciale FVG Vietnam 
http://www.ud.camcom.it/P42A2108C3523S409/Tavole-sull-interscambio-commerciale-del-Friuli-
Venezia-Giulia.htm 

Testo degli Accordi 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437 

Direzione Ue commercio – Accordi commerciali in vigore e in corso di trattativa 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/ 


