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Introduzione
L’esigenza di un sistema di protezione degli investimenti nasce

con l’investimento privato nei paesi in via di sviluppo
nel secondo dopoguerra
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Introduzione (segue) 
• Il modello di protezione contrattuale (con diritto internazionale applicabile in luogo

del diritto locale e con impegni dello Stato) si è poi rivelato insufficiente
 

• Per i Paesi in Via di Sviluppo:
 

• esigenza di recuperare una sovranità persa per via di impegni contrattuali
assunti in un periodo di soggezione economica       e

 
• consapevolezza di disporre di una materia prima essenziale per il mantenimento

del sistema industriale occidentale e del suo tenore di vita
 
 
 

Nazionalizzazioni (Iran, poi Libia…)



 

Introduzione (segue) 
I Bilateral Investment Treaties- BITs
 

• Il primo BIT è del 1959 (Germania-Pakistan)
• Nel tempo si sviluppa a consolida un modello che di solito prevede:

 
• full protection and security e il fair and equitable treatment
• Most Favoured Nation clause – MFN
• il divieto di nazionalizzare o di espropriare l’investimento e di adottare misure

equivalenti, se non per ragioni di pubblico interesse e nel rispetto di procedure legali
(due process), fermo il pagamento di un indennizzo pronto, commisurato all’equo
valore di mercato dell’investimento, prima dell’adozione di una di tali misure

• libertà di trasferimenti valutari e di rimpatrio dei profitti
• soluzione delle controversie tra l’investitore e lo Stato destinatario dell’investimento

tramite arbitrato internazionale



 

Introduzione (segue) 
• L’arbitrato di investimenti (il sistema ISDS) come mezzo per la

risoluzione delle controversie fra stati e investitori – la Convenzione
di Washington del 1965
 

• Meccanismo completamente autonomo rispetto agli ordinamenti nazionali
 

• Nozione di investimento
 

• Nomina degli arbitri dalle parti
 

• Legge applicabile al merito della controversia (art. 42(1) Conv.)
 

“Il Tribunale decide una controversia in conformità con tali norme di diritto che
possa essere concordato tra le parti. In assenza di tale accordo, il Tribunale si
applica la legge dello Stato parte contraente alla controversia (ivi comprese le
norme sul conflitto di leggi) come pure i principi di diritto internazionale in
materia”

 



 

Critiche mosse al sistema ISDS 
Percepita una compressione eccessiva della potestà decisionale degli Stati, sia
politica che normativa
 
Si è quindi detto:
 

• Rischio di assenza di indipendenza dei giudici
 

• Assenza di controllo sui giudici
 

• Assenza di trasparenza
 

• Costi elevati e scarsa possibilità di accesso per le piccole-medie imprese
 

• Eccessiva variabilità nell’interpretazione dei principi e delle norme in materia di investimenti
internazionali

 
• Conflitto tra interessi degli investitori ed interessi confliggenti degli Stati connessi alla tutela di rilevanti

interessi pubblici: Sostanziale restringimento dell’ambito di libertà degli Stati
 



 

Nuovo ICS (Investment Court System) previsto dal CETA
 

• UE e Canada hanno previsto, nell’ambito del CETA, un nuovo sistema giurisdizionale
caratterizzato dal doppio grado di giudizio:

 
1. Tribunale permanente per gli investimenti
2. Corte d’appello

 
con le seguenti dichiarate caratteristiche:
 

o Tribunali permanenti con giudici professionali e indipendenti designati dall'UE e dal
Canada

o si atterrà ai più elevati standard etici grazie a un rigoroso codice di condotta
o agirà in modo trasparente aprendo al pubblico le udienze e pubblicando i documenti

prodotti nel corso dei procedimenti
 
 



 

Nuovo ICS (Investment Court System) previsto dal CETA
 

“Il CETA include norme moderne in materia di investimenti che preservano il
diritto dei governi di legiferare in difesa dell'interesse pubblico anche quando
tali regolamentazioni hanno effetti sugli investimenti esteri, garantendo nel
contempo un livello elevato di protezione degli investimenti e prevedendo una
risoluzione delle controversie equa e trasparente.
Il CETA non comporterà un trattamento più favorevole degli investitori
stranieri rispetto agli investitori nazionali.
Il CETA non privilegia il ricorso al sistema giurisdizionale per gli investimenti
istituito dall'accordo. Gli investitori possono scegliere invece di promuovere le
azioni disponibili dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali”
 
[Dichiarazione programmatica e interpretativa contenuta nello “Strumento interpretativo comune sull’accordo
economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l’Unione Europea e i suoi stati membri”, emanato
dal Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles, 27 ottobre 2016)]

 



 

Problemi di implementazione del nuovo ICS
 
 

• Problemi di compatibilità con il diritto dell’UE:
o Rischio di interferenza con i tribunali dell’Unione europea e con la loro funzione di

garantire un’interpretazione armoniosa e uniforme del diritto dell’Unione in tutti gli Stati
membri e a tutti gli effetti;

o il Belgio ha chiesto un parere alla Corte di Giustizia Europea sulla compatibilità del nuovo
sistema ICS con il diritto UE;

o la questione è al vaglio della Corte di Giustizia.
 

• Il nuovo sistema ICS è stato escluso dal campo di applicazione provvisoria del CETA, dunque
la sua attuazione avverrà solo dopo il completamento delle procedure nazionali di ratifica da
parte di tutti gli Stati membri.



 

Funzionamento del nuovo ICS 
 

• Favor nei confronti di una risoluzione amichevole delle controversie
 

• Tentativo di migliore e più dettagliata definizione dei principi base della protezione degli
investimenti (già individuati nell’esperienza dei BIT e dell’ISDS)

 
• Trattamento non discriminatorio

 
• trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri

investitori e ai loro investimenti
 

• trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, agli investitori
di un paese terzo e ai loro investimenti

 
 
 

 
 
 



 

Funzionamento del nuovo ICS 
• Trattamento giusto ed equo – ne sono violazione fra l’altro:
•  un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;
• una violazione fondamentale del principio del giusto processo, compresa una violazione

fondamentale dell'obbligo di trasparenza, nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
• un comportamento manifestamente arbitrario;
• una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo

religioso;
• un trattamento abusivo degli investitori, come coercizione, costrizione e vessazioni;

 
   Il concetto di "legittime aspettative" è limitato a situazioni in cui una specifica promessa o

rappresentazione è stata fatta dallo Stato
 

• Espropriazione: solo
• per un fine pubblico,
• nel rispetto del principio del giusto procedimento,
• su base non discriminatoria e
• dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva

 
• Libertà di trasferimenti di denaro relativi a investimenti disciplinati

 



 
 
 

 
 

• Riaffermazione del diritto di legiferare nei rispettivi territori per conseguire
obiettivi politici legittimi

 

«1. Ai fini del presente capo, le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei
rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della
sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione
sociale e dei consumatori nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.
2. Si precisa che il semplice fatto che una parte legiferi, anche modificando la propria
legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire
nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, non costituisce una
violazione di un obbligo a norma della presente sezione […].»

 
 

 
 

Funzionamento del nuovo ICS
(segue)



 

 
• Composizione del Tribunale permanente (art. 8.27, CETA)
o Il comitato misto CETA, al momento dell'entrata in vigore dell’Accordo, nomina 15

membri del tribunale:
- 5 cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea
- 5 cittadini del Canada
- 5 cittadini di Paesi terzi
 

o Nell'istruzione delle cause il tribunale è organizzato in divisioni composte da 3 membri (1
cittadino UE, 1 cittadino del Canada e 1 cittadino di un Paese terzo, quest’ultimo in
funzione di presidente). Tuttavia, su domanda dell’investitore, possibilità di un giudice
unico (art. 8.23, CETA)

o Requisiti soggettivi dei membri del tribunale: (i) qualifiche richieste nei loro rispettivi
paesi per la nomina all'esercizio della funzione giurisdizionale / giuristi di riconosciuta
competenza; (ii) provata esperienza nel settore del diritto internazionale pubblico; (iii)
conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti

o Durata del mandato: 5 anni, rinnovabile una volta (tuttavia, il mandato di 7 dei 15 membri
nominati immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da determinare mediante
estrazione a sorte, è di 6 anni)

 
 

Funzionamento del nuovo ICS
(segue)



 
 
 
 

• Diritto applicabile (art. 8.31, CETA):
o Previsioni del CETA, da interpretarsi in conformità alla Convenzione di Vienna sul diritto

dei trattati del 23 maggio 1969 e alle altre regole e principi del diritto internazionale
applicabili tra le parti

o le decisioni non possono essere adottate sulla base del diritto interno di una delle parti, che
va considerato alla stregua di mero elemento di fatto

o Qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi interpretativi che possano
incidere sugli investimenti, può intervenire il comitato misto CETA – su sollecitazione del
comitato per i servizi e gli investimenti - fornendo interpretazioni vincolanti (art. 8.31,
CETA)

 
• Trasparenza del procedimento (art. 8.36, CETA)
o Applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL con alcune deroghe previste dal

CETA
 

Funzionamento del nuovo ICS
(segue)



 

 
• Emissione ed esecuzione della sentenza di condanna (artt. 8.39 e 8.41, CETA)
o Quando emette una sentenza definitiva sfavorevole al convenuto, il tribunale può ordinare,

separatamente o congiuntamente, soltanto:
 

i) il risarcimento dei danni patrimoniali, compresi eventuali interessi applicabili
ii) la restituzione dei beni (con facoltà per il convenuto condannato di convertire la

restituzione in pagamento)
 

o Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo
 

o l'esecuzione della sentenza è disciplinata dalla normativa in materia di esecuzione delle
sentenze vigente nel luogo in cui si richiede l'esecuzione

 
 

Funzionamento del nuovo ICS
(segue)



 

• Meccanismo di appello (artt. 8.28, CETA)
o Motivi di appello:

   a) errori nell'applicazione o nell'interpretazione del diritto applicabile
   b) errori manifesti nella valutazione dei fatti, anche per quanto concerne la valutazione    della

pertinente legislazione interna
   c) altri motivi di cui alla convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle  

 lettere a) e b)
 

o Termine per proporre appello: 90 giorni dall’emissione della sentenza
 

o Composizione del Tribunale di appello:
- I membri del Tribunale d'appello sono nominati mediante decisione del comitato misto

CETA
- la divisione del tribunale d'appello costituita per conoscere dell'appello è composta da tre

membri del tribunale d'appello nominati mediante estrazione a sorte
- i requisiti soggettivi richiesti sono i medesimi del Tribunale permanente

 

Funzionamento del nuovo ICS
(segue)



 

Programma per il futuro:
costituzione di un Tribunale multilaterale degli investimenti
 

• Il CETA contiene, all’art. 8.29, la seguente disposizione programmatica:
«Le parti perseguono insieme ad altri partner commerciali la costituzione di un tribunale
multilaterale per gli investimenti e l'istituzione di un meccanismo d'appello per la
risoluzione delle controversie in materia di investimenti.»

o Obiettivo: istituzione di un organo permanente che decida in merito alle controversie in
materia di investimenti, abbandonando i sistemi giudiziari bilaterali per la protezione
degli investimenti previsti nei recenti accordi commerciali e di investimento bilaterali
conclusi dall’UE.

 
• Il concetto di risoluzione multilaterale delle controversie in materia di investimenti era stato

enunciato a livello dell'UE, ancor prima dell’approvazione del CETA (Documento di
riflessione della Commissione europea del 5 maggio 2015)

 
• Il 13 settembre 2017, la Commissione europea ha pubblicato una Raccomandazione di

decisione del Consiglio, nella quale ha dettato le linee guida di quella che sarà la futura Corte
ed ha enunciato gli obiettivi di indipendenza, trasparenza, efficacia e prevedibilità da
perseguire mediante l’istituzione del nuovo sistema
 



 

 
• Aspetti positivi nel nuovo modello secondo la dottrina:

 
o Razionalizzazione della frammentazione del diritto internazionale degli investimenti
o rafforzamento della legittimazione del sistema di soluzione delle controversie in

materia di investimenti di fronte all’opinione pubblica
o perseguimento degli obiettivi di indipendenza, trasparenza, efficacia e prevedibilità

prefissati in ambito UE
o riduzione dei costi ed allargamento della platea dei potenziali ricorrenti

 
 
 

• Aspetti negativi nel nuovo modello secondo la dottrina:
 

o Eventuali problemi di compatibilità con il diritto dell’UE
o criticità legate alla previsione di un doppio grado di giudizio
o rischi politici legati al possibile fallimento dei negoziati, data la forte opposizione

degli operatori del settore del diritto internazionale degli investimenti
o eventuale inerzia degli Stati nel modificare i trattati bilaterali inserendo la clausola di

giurisdizione
 

Programma per il futuro:
costituzione di un Tribunale multilaterale degli investimenti
(segue)



 

Insomma…
 

• Processo evolutivo lento e difficile
 

• L’arbitrato d’investimenti ha la capacità di dare risposte efficaci e rimarrà a
lungo quale strumento di risoluzione di controversie in materia di
investimenti

 
• Si segnala la recente nascita e proliferazione di nuovi tribunali internazionali

per le controversie commerciali internazionali – modello alternativo, in
concorrenza con l’arbitrato commerciale internazionale:

il modello del tribunale stabile si fa strada?
 
 



 

Una veloce occhiata ai nuovi tribunali internazionali 
per la risoluzione delle controversie commerciali

IL MODELLO DI SINGAPORE
A Singapore

• hanno giustamente pensato che la costituzione di un  tribunale di tale tipo avrebbe favorito «la crescita
del settore dei servizi legali così favorendo l’espansione della possibilità di internazionalizzazione ed
esportazione del sistema giuridico di Singapore»

• Hanno offerto un’alternativa all’arbitrato internazionale, facendo leva sui relativi limiti, così
identificati:

o elevati costi e conseguente difficoltà di accesso
o preoccupazioni circa possibili  (non meglio chiarite) «questioni etiche»
o assenza di uniformità interpretativa e di una giurisprudenza consolidata
o assenza di un meccanismo di appello
o Impossibilità di chiamare terzi nel procedimento arbitrale
• All’inizio del 2013, viene lanciata l’idea della costituzione di un tale tribunale e il 5 gennaio 2015

entra in funzione la SICC (SINGAPORE INTERNATIONAL COMMERCIAL COURT)
(https://www.sicc.gov.sg)

• Il 25 marzo 2015 Singapore ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 (Convention
on Choice of Court Agreements).

 



 

• Competenza della SICC
o nelle controversie:

(i) aventi natura sia internazionale che commerciale
(ii) che sono state devolute dalle parti alla SICC per mezzo di un “written

jurisdiction agreement”
(iii) che le vengono trasferite dalla Corte Suprema (Singapore High Court)

o la SICC non può declinare la propria competenza sulla base del solo fatto che la
controversia non presenta elementi di collegamento con Singapore

o la SICC ha chiarito di essere competente a conoscere anche gli “international
commercial arbitration-related cases” (bill del 9 gennaio 2018)

 
• Peculiarità della SICC:
o Nomina di giudici internazionali
o patrocinio di difensori stranieri
o disapplicazione, su istanza di parte, della Singapore Evidence Law
o equilibrio tra esigenze di trasparenza e di riservatezza
o appellabilità delle sentenze della SICC dinanzi alla Singapore Court of Appeal
o potere di disporre la chiamata in causa di un terzo che non sia parte del “written

jurisdiction agreement”
 
 

IL MODELLO DI SINGAPORE
(segue)
 

Insomma… (segue)



 

IL MODELLO DI DUBAI
• TRIBUNALE DEL DIFC (DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE)
o Legge n. 16/2012: competenza del DIFC estesa anche alle controversie commerciali

insorte tra imprese localizzate al di fuori della Free Zone, non essendo necessario più alcun
collegamento con la Free Zone

o unica condizione per attribuzione della competenza al DIFC è che le parti coinvolte
abbiano scelto per iscritto di deferire la soluzione della lite a questo tribunale

o lingua inglese e common law
o doppio grado di giudizio

 
LA SFIDA DI PARIGI

• INTERNATIONAL CHAMBER OF THE PARIS COURT OF APPEAL
o istituita il 7 febbraio 2018 ed attiva dal 1° marzo 2018 (contesto politico della Brexit:

iniziativa che mira a rafforzare la posizione di Parigi come centro di risoluzione delle controversie
internazionali)

o camera internazionale costituita in seno alla Corte d’Appello di Parigi con competenza in
materia di contenziosi commerciali internazionali

o lingua inglese
 

(…e gli Italiani stanno a guardare….)
 

Insomma… (segue)


