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PREMESSA 

 

 

In materia di investimenti esteri possono sorgere due tipi di 

controversie: tra Stato nazionale dell’investitore (c.d. home State) e Stato 

territoriale che ospita l’investimento (c.d. host State) o direttamente tra 

quest’ultimo e l’investitore straniero, persona fisica o giuridica. Le 

controversie appartenenti al primo tipo costituiscono un classico caso di 

controversie tra Stati, risolvibili per via diplomatica o attraverso il ricorso a 

meccanismi arbitrali a tal uopo previsti; quelle, invece, appartenenti alla 

seconda tipologia, prevedono, tra gli altri rimedi1, il ricorso alla cosiddetta 

clausola Investor-State Dispute Settlement (ISDS).  

Tale clausola consente ad un investitore estero di attivare un 

procedimento contenzioso nei confronti del Paese che ospita l’investimento 

dinanzi ad un collegio arbotrale, qualora il privato ritenga leso un suo diritto 

derivante dal contratto concluso con l’host State o il sottostante accordo di 

investimento in vigore tra detto Stato e quello d’origine dell’impresa. 

 Il sistema di soluzione delle controversie Stato/investitori è da 

tempo oggetto di un vivace dibattito in dottrina, sia con riguardo alle 

procedure ad esso sottese che con riferimento ad elementi di carattere più 

strettamente sostanziale2. 

                                                           
1 In generale l’investitore può a) chiedere al suo Stato nazionale di proteggerlo in via 
diplomatica (in questo caso, però, è evidente come l’home State potrebbe non essere 
interessato a difendere le istanze dell’investitore, essendo la protezione diplomatica una 
facoltà e non un obbligo per lo Stato); b) rivolgersi ai giudici dello Stato ospitante per 
ottenere giustizia in loco (anche questa costituisce un’opzione poco attivata dagli 
investitori, per due ordini di motivi: il primo afferisce alla scarsa preparazione in materia 
che caratterizza gli apparati giurisdizionali di taluni Paesi; il secondo dalla convinzione 
che i giudici interni tendano a favori ipso facto le ragioni dei governi dei loro Paesi); c) 
rivolgersi ai giudici del proprio Stato per ottenere giustizia (qualora sia possibile radicarvi 
la giurisdizione); d) attivare direttamente la procedura internazionale di conciliazione o di 
arbitrato prevista dal contratto di investimento, oggetto di questo studio.  
2 Per un quadro generale sulle tematiche oggetto di dibattito con riferimento ai sistemi 
ISDS v. K. MILES, Investor-State Dispute Settlement: Conflict, Convergence, and Future 
Directions, in M. BUNGENBERG (eds.), European Yearbook of International Economic Law, 
Springer, 2016, 273 ss. 
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Tale dibattito si è poi intensificato nel corso degli ultimi anni, 

soprattutto a partire dal momento in cui, come si vedrà, questo strumento 

ha trovato applicazione nell’ordinamento dell’Unione europea. Il diritto 

internazionale e il diritto dell’UE, infatti, hanno a lungo convissuto come 

senza dar luogo a conflitti, come se appartenessero a due “mondi separati”3; 

tale pacifica convivenza è però entrata in crisi a partire dalla metà degli anni 

Duemila4.  

Fino agli anni ’90 del secolo scorso, il numero di trattati bilaterali di 

investimento (c.d. BITs, acronimo inglese di Bilateral Investment Treatments) 

sottoscritti tra Stati membri era assai limitato. Successivamente al crollo 

dell’Unione Sovietica, però, le Istituzioni europee invitarono i Paesi dell’ex 

blocco a sottoscriverne diversi con gli allora Paesi membri, al fine di 

ravvicinarne gli ordinamenti e accelerare il processo di ingresso degli Stati 

dell’Est europeo nell’organizzazione.  In seguito ciò, però, il rischio di 

collisione tra il trattamento accordato agli investitori e il diritto dell’UE è 

cresciuto in maniera esponenziale5. 

In generale, ha destato non poche preoccupazioni il potenziale 

impatto di un siffatto sistema in materie di pubblico interesse: si pensi alla 

                                                           
3 Così G. A. BERMAN, Navingating EU Law and the Law on International Arbitration, in 
Arbitration International, 2012, 397. 
4 Da un lato, infatti, il diritto degli investimenti si è caratterizzato per la sottoscrizione di 
accordi bilaterali, mentre il diritto dell’attuale Unione europea si è per lungo tempo 
concentrato sulla creazione di un mercato unico interno. Tant’è che nel Trattato di Roma 
del 1957 non fu prevista l’attribuzione, all’allora Comunità Economica Europea, della 
competenza in materia di investimenti diretti esteri (IDE). Di fronte all’assenza di un 
regime comunitario volto alla gestione unitaria del fenomeno degli investimenti, ciascuno 
Stato membro ha potuto concludere liberamente, per oltre quarant’anni, trattati bilaterali 
di investimento, sia con Paesi terzi che con gli Stati membri.  
5 In questo senso v. D. GALLO, F. G. NICOLA, The External Dimension of EU Investment 
Law: Jurisdictional Clashes and Transformative Adjudication, in Fordham International Law 
Journal, 2016, 1081 ss.; DE BELLIS, Il caso Micula. Regimi giuridici ultrastatali e conflitti: il 
caso della tutela degli investimenti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2017, 355. 
Globalmente, dei circa 3200 International Investment Agreements (IIAs), 2857 sono BITs. Di 
questi circa 1200 sono accordi conclusi tra Stati membri dell’Unione e Paesi terzi (v. T. 
FRITZ, Investment Agreements Under Scrutiny. Bilateral Investment Treaties, EU Investment 
Policy and International Development, London, 2015, 7). La quasi totalità di questi ultimi 
sono stati conclusi tra Stati dell’ex blocco sovietico e Paesi dell’area occidentale prima 
dell’avvio dell’adesione, nel 2004, di questi Stati all’Unione europea. 
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possibilità che gli organi legislativi nazionali siano influenzati, 

nell’emanazione delle leggi, dalla possibilità che lo Stato sia citato in 

giudizio dagli investitori qualora detta legge sia contraria ai loro interessi o 

diritti acquisiti6; oppure alle difficoltà cui un Paese potrebbe andare incontro 

qualora fosse più volte condannato al pagamento di ingenti risarcimenti a 

favore delle multinazionali che lo hanno citato in giudizio7. 

D’altro canto, come si vedrà, l’esistenza di questi meccanismi ha 

costituito un incentivo per le imprese a effettuare investimenti in quegli 

Stati che hanno accettato la relativa clausola compromissoria. 

Gli interrogativi della dottrina sui sistemi ISDS hanno poi investito 

alcune questioni specifiche, come, solo per citarne alcune, l’imparzialità e 

l’indipendenza degli arbitri8 o le modalità di conduzione dei procedimenti 

con riguardo alle cosiddette confidential conditions, cioè, la presunta assenza 

di trasparenza del meccanismo9. Non solo, ma una serie di riserve sono state 

                                                           
6 V., ad esempio, A. ALGOSTINO, ISDS (Investor-State Dispute Settlement), il cuore di tenebra 
della global economic governance e il costituzionalismo, 2016, disponibile su 
www.costituzionalismo.it; M. KUMM, An Empire of Capital? Transatlantic Investment 
Protection as the Institutionalization of Unjustified Privilege, 2015, disponibile su https://esil-
sedi.eu; N. HACHEZ, J. WOUTER, International Investment Dispute Settlement in the 21st 
Century: Does the Preservation of the Public Interest Require an Alternative to the Arbitral 
Model?, in Leuven Centre for Global Governance Studies, 2012, disponibile su 
https://ghum.kuleuven.be.  
7 Ci sia consentito qui un rimando ad un nostro contributo dal titolo Sulla incompatibilità 
della “clausola ISDS” degli “intra-EU” BITs con il diritto dell’Unione europea: il caso Achmea, 
in DPCE-Online, 2018, 470. 
8 Sul tema si rimanda al recente lavoro di F. BESTAGNO, Diritti, doveri e responsabilità degli 
arbitri, in M. BENEDETTELLI (a cura di), Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale 
ed internazionale, Padova, 2017, 885 ss.; nonché, nello stesso volume ID., La ricusazione e 
la sostituzione degli arbitri, 858-884; v. anche, con riguardo al problema della trasparenza e 
indipendenza degli arbitri internazionali, M. N. CLEIS, The Independence and Impartiality of 
ICSID Arbitrators: Current Case Law, Alternative Approaches, and Improvement Suggestions, 
Nijhoff, 2017; S.W. SCHILL, Authority, Legitimacy, and Fragmentation in the (Envisaged) 
Dispute Settlement Disciplines in Mega-Regionals, in S. GRILLER, W. OBWEXER, E. VRANES 

(eds.), Mega-Regional Agreements: TTIP, CETA, TiSA. New Orientations for EU External 
Economic Relations, Oxford, 2017; G. DIMITROPOULOS, Constructing the Independence of 
International Investment Arbitrators: Past, Present and Future, in Northwestern Journal of 
International Law & Business, 2016, 374 ss. 
9 V., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, K. MILES, The Origins of International 
Investment Las. Empire, Environment and the Safeguarding of Capital, Cambridge, 2013, 372 
ss.; E. DE BRABANDERE, Investment Treaty Arbitration as Public International Law. 
Procedural Aspects and Implication, Cambridge, 2014, 148 ss.; D. EULER, M. GEHRING, M. 
SCHERER (eds.), Transparency in International Investment Arbitration: A guide to the 
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evidenziate con riguardo alla compatibilità di detti sistemi con i diritti 

umani10. Con la risoluzione n. 2151 del 2017, infatti, l’Assemblea 

parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato un rapporto, da cui 

emerge che le clausole arbitrali di questo tipo sollevano problemi circa il 

rispetto dei diritti umani, la rule of law11, la democrazia e la sovranità 

nazionale. Dal rapporto emerge anche come l’Assemblea abbia accolto con 

favore le riforme dei meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati e 

investitori introdotte di recente dall’Unione europea, oggetto specifico di 

questo elaborato12.  

I rilievi mossi, soprattutto da parte dei Paesi in via di sviluppo (PVS) 

che solo ora si affacciano all’utilizzo di questo meccanismo e dell’opinione 

pubblica europea13, è stata tale da aver condotto la comunità internazionale 

                                                           
UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-Based Investor–State Arbitration, Cambridge, 
2018; C. TREHEARNE, Transparency, Legitimacy, and Investor-State Dispute Settlement: What 
Can We Learn from the Streaming of Hearings?, June 2018, disponibile su 
www.arbitrationblog.kluwerarbitration.com; M. WOLKEWITZ, Transparency and 
Independence of Arbitrators in Investment Arbitration: Rule of Law Implications, in L. 
MISTELIS, N. LAVRANOS (eds.), European Investment Law and Arbitration Review, 2016, 288 
ss. 
10 Per approfondimenti sul tema e, più in generale, sul difficile rapporto tra diritto 
internazionale dell’economia e diritti umani si rimanda a V. KUBE, E. U. PETERSMANN, 
Human Rights Law in International Investment Arbitration, in A. GATTINI, A. TANZI (eds.), 
General Principles of Law and International Investment Arbitration, Brill, 2018, 221 ss. L. 
MADERIEUX, M. VELLANO, Éthique globale, bonne gouvernance et droit international 
économique, Torino 2017 e alla relative recensione di F. Bestagno, in Rivista di diritto 
internazionale, 2018, 673 ss.; S. JOSEPH, Human Rights and International Economic Law e L. 
BARTELS, International Economic Law and Human Rights: Friends, Enemies or Frenemies?, 
entrambi in M. BUNGENBERG, C. HERRMANN (eds.), European Yearbook of International 
Economic Law, Geneva, 2016, 461 ss.  
11 Per approfondimenti sul tema, con specifico riguardo al caso dell’Unione europea, v. J. 
H. H. WEILER, Europe In Crisis—On ‘Political Messianism’, ‘Legitimacy’and The ‘Rule Of 
Law’, in Singapore Journal of Legal Studies, 2012, 248 ss. 
12 V. Resolution 2151/2017 Human rights compatibility of investor-State arbitration in 
international investment protection agreements, disponibile su http://www.assembly.coe.int. 
La risoluzione segue il rapporto n. 14225/2017 approvato il 5 gennaio 2017, nel quale è 
stata ricostruita la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) in 
materia; ciò soprattutto in considerazione del fatto che l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla 
Convenzione EDU, relativo alla protezione del diritto di proprietà, si applica anche alle 
persone giuridiche straniere che agiscono sul territorio di uno Stato aderente alla 
Convenzione.  
13 V. più diffusamente sul tema S.A. SPEARS, Making way for the public interest in 
international investment agreement, in C. BROWN, K. MILES, Investment Treaty Law and 
Arbitration, Cambridge, 2011, 271 ss. 



11 
 

ad aprire una serie di negoziati, in seno alla United Nations Commission on 

International Trade Law  (UNCITRAL), per la revisione del meccanismo di 

soluzione delle controversie Stato/investitori a livello internazionale14.  

A livello unionale, invece, il problema riguarda, primariamente, la 

compatibilità dell’ISDS con l’ordinamento dell’UE, avuto particolare 

riguardo, come si vedrà, per i principi di autonomia e di libera circolazione 

dei capitali; vanno inoltre menzionate tutte le questioni sottese al riparto di 

competenze tra Stati membri e Unione e di cui si avrà modo di discorrere in 

maniera approfondita in corso d’opera. Scopo del presente lavoro, infatti, 

sarà quello di individuare in maniera puntuale le problematiche emerse con 

riferimento all’applicazione dell’ISDS nel contesto dell’Unione europea e le 

modalità attraverso cui quest’ultima tenta di “incorporare” in maniera 

compatibile tale sistema nel proprio ordinamento giuridico. 

In primo luogo, ne saranno ripercorse le tappe “evolutive” attraverso 

l’analisi della prassi, con particolare riferimento ai pareri formulati dalla 

Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e ai più recenti contenziosi 

sviluppatisi in materia. 

In secondo luogo, si tenterà, laddove possibile, di fornire alcune 

proposte di soluzione ai problemi via via analizzati, contemperando, da un 

lato, le esigenze di stabilità e certezza manifestate dalle istituzioni europee, 

a loro volta rappresentanti le idee espresse sul tema da gran parte 

dell’opinione pubblica europea e, dall’altro, la necessità di fornire una 

                                                           
14 Per approfondimenti sulla revisione del procedimento ICSID v. il report UNCITRAL, 
Draft report of Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) on the work of its 
thirty-sixth session - doc. A/CN.9/964, November 2018, disponibile su 
https://uncitral.un.org; United Nations Commission on International Trade Law, Report 
of Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) on the work of its thirty-fifth 
session (New York, 23-27 April 2018) – doc. A/CN.9/935, July 2018, disponibile su 
www.uncitral.org; per la dottrina v. M. DIETRICH BRAUCH, Multilateral ISDS Reform Is 
Desirable: What happened at the UNCITRAL meeting in Vienna and how to prepare for April 
2019 I n New York, in Investment Treaty News, 2018, https://www.iisd.org.; G. ZARRA, The 
New Investor-State Dispute Settlement Mechanisms Proposed by the EU and the Geneva Centre 
for International Dispute Settlement. A Step forward or a Hasty Reform?, in Studi 
sull’integrazione europea, Bari, 2018, 389 ss. 
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adeguata tutela alle imprese investitrici i cui apporti costituiscono 

comunque un’opportunità di crescita per le società ospitanti.  

 

*** 

Questo elaborato è il frutto non solo di una serie di ricerche svolte a 

Bruxelles (attraverso l’accesso alle biblioteche dell’Université Libre, del 

Parlamento europeo e della Commissione) e presso l’Università di Granada, 

sotto la supervisione del prof. Pablo Martín Rodriguez, ma anche attraverso 

il confronto diretto sulla prassi in evoluzione avuto con funzionari e legal 

advisor delle istituzioni europee impegnati direttamente nelle vicende qui 

oggetto di studio come il dott. Piero Rizza (Legal Advisor per il PPE nella 

Commissione per il Commercio internazionale - INTA del Parlamento 

europeo) e l’ascolto degli interventi tenuti da mr. Colin Brown (Deputy 

Head of Unit of Unit F.2 - Dispute Settlement and Legal Aspects of Trade Policy 

per la DG -Trade della Commissione europea) durante gli incontri tenutisi 

press oil PE. L’esperienza di ricerca, infatti, è stata arricchita dalla 

partecipazione diretta alle riunioni tematiche della Commissione INTA 

presso il Parlamento europeo; in particolare, nel 2019, si ricordano le 

riunioni sul meccanismo di selezione e nomina dei membri dei tribunali per 

gli investimenti internazionali in relazione agli accordi dell’UE, quello sullo 

stato di avanzamento delle discussioni in ambito UNCITRAL sui negoziati 

multilaterali sulla riforma dell’ISDS, nonché la discussione comune 

sull’attuazione degli accordi di libero scambio.  

A livello di Commissione europea, invece, è stato possibile affrontare 

direttamente, grazie alla fruttuosa collaborazione con il dott. Antonio Aresu 

(Legal Adviser Dir I — CFSP Team (CFSP and External relations), alcune 

questioni relative alla soluzione delle controversie con riguardo a contratti 

d’appalto sottoscritti tra Unione e imprese private, attraverso la 

formulazione di possibili soluzioni ai casi concreti.  

Al termine di questo percorso, vorrei ringraziare il prof. Aldo 

Ligustro, docente tutor esterno, per avermi permesso di far parte della sua 
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cattedra in questi anni, per avermi dato la possibilità di dar corpo al sogno 

della ricerca e per avermi seguita passo dopo passo durante il periodo di 

formazione post-universitaria.  

Al prof. Ruotolo un particolare ringraziamento per la pazienza e il 

supporto fornitomi nel corso della fase di revisione di questo elaborato e per 

i preziosi consigli di cui farò certamente tesoro anche per l’avvenire.  
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CAPITOLO I 

OGGETTO E PIANO DELL’INDAGINE 

 

 

1. Introduzione 

L’apertura delle economie di mercato agli scambi internazionali che 

ha caratterizzato gli ultimi decenni, resa possibile dalla progressiva 

abolizione delle barriere (tariffarie e non) nonché dalla libera circolazione di 

beni, servizi, capitali e persone ha visto, tra i suoi più macroscopici effetti, 

anche l’incisivo incremento degli investimenti esteri15. 

La crescente interdipendenza economica degli Stati, risultato diretto 

della globalizzazione, la rapida espansione del commercio mondiale e la 

mobilità dei flussi finanziari internazionali, oltre a inaugurare la discussione 

sulle misure idonee a promuovere e tutelare i diritti sociali fondamentali 

nell’ordinamento sovranazionale, sono state causa di un vivace dibattitto, 

tutt’ora in corso, con riguardo alla tutela dei diritti degli investitori esteri16. 

È pertanto evidente come sia necessario investigare proprio quest’ultimo 

settore al fine di verificare se le iniziative dell’Unione riusciranno a dar vita 

ad una governance in grado di conciliare le istanze della società civile (per lo 

                                                           
15 A partire dal secondo dopoguerra, cioè dopo la presa d’atto che il protezionismo del 
periodo tra le due guerre aveva contribuito, tra le altre cause, a determinare lo scoppio del 
secondo conflitto mondiale, era nata l’idea della necessità di dar vita ad un sistema 
mondiale, in grado di garantire la libertà degli scambi e la specializzazione produttiva 
nazionale. La liberalizzazione commerciale, cioè, riducendo gli ostacoli al commercio, 
accrescendo la concorrenza tra imprese e, con essa, la varietà e la quantità dei prodotti 
offerti, avrebbe determinato l’affermazione del sistema ad economia aperta, a beneficio dei 
consumatori. Nacquero così a Bretton Woods, già nel 1944, alcune organizzazioni 
internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (BM), volte a costruire un primo sistema multilaterale, 
possibilmente vincolante per tutti gli Stati (v. sul punto e per ulteriori approfondimenti, 
C. FOCARELLI, Economia globale e diritto internazionale, Bologna, 2016, p. 260 ss.).  
16 Il diritto che nasce dall’insieme degli accordi sottoscritti dagli Stati in questa materia 
ha un obiettivo preciso: la protezione degli investitori contro il rischio sovrano, cioè, il 
rischio che lo Stato che ospita l’investimento adotti un comportamento inatteso e in grado 
di ledere ai diritti dell’investitore straniero. Pertanto, il diritto degli investimenti 
internazionali non si applica che in riferimento ad un comportamento dello Stato che 
mette in opera misure discriminatorie. 
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più legate alla tutela dell’ambiente, del diritto del lavoro e della protezione 

sociale) con quelle provenienti dalle imprese multinazionali (solo per citare 

un paio di esempi, si pensi alla certezza del diritto e alla tutela del legittimo 

affidamento).  

La sfiducia dei privati investitori nei confronti dei rimedi 

giurisdizionali offerti dagli ordinamenti nazionali, infatti, ha determinato il 

sorgere di una serie di riserve rispetto all’effettività della tutela ad essi 

offerta; ciò ha col tempo generato un incremento del ricorso a meccanismi 

di soluzione delle controversie di tipo privato (cosiddetta “privatizzazione 

degli arbitrati internazionali”)17 e un’acutizzazione del fenomeno conosciuto 

come forum shopping18, nonché della “proliferazione dei tribunali 

internazionali”19, con conseguente ampia possibilità di scelta dell’organismo 

cui sottoporre la controversia. 

Come noto, infatti, alcuni degli elementi che guidano un’impresa a 

valutare la convenienza di un investimento in uno Stato piuttosto che in un 

altro sono il livello di burocratizzazione delle procedure di avvio dell’attività 

e la certezza nell’applicazione del diritto, oltre che la presenza di un apparato 

giurisdizionale celere ed efficace. È dunque evidente come, dinanzi ad una 

radicata sfiducia delle imprese straniere nei confronti delle giurisdizioni 

interne, la possibilità di ricorrere all’arbitrato internazionale costituisca per 

                                                           
17 L. E. SALLES, Forum Shopping in International Adjudication, Cambridge, 2014, 23. 
18 Per approfondimenti sul tema si rimanda a J. BAUMGARTNER, Treaty Shopping in 
International Investment Law, Oxford, 2016. 
19 Storicamente, il ricorso all’arbitrato e alla giurisdizione ha conosciuto un iniziale declino 
nel periodo della Guerra fredda, a causa della riluttanza degli Stati socialisti a limitare la 
propria sovranità a favore di siffatti meccanismi, a tutto vantaggio del principio della 
libera scelta dei mezzi di soluzione delle controversie. Invece, in seguito alla caduta 
dell’URSS, si è assistito ad una forte ripresa del ricorso e della nuova istituzione ai 
tribunali internazionale, con lo svilupparsi del 1ove i differenti gruppi di norme prevedano 
il funzionamento di organi giurisdizionali, una disgregazione istituzionale. Infatti, causa 
del proliferare di accordi internazionali prevedenti specifici organismi deputati alla 
risoluzione delle controversie relative alle materie previste in detti accordi, si è cominciato 
a porre in discussione l’effettiva coerenza del diritto internazionale come sistema 
normativo credibile ed efficace (v. C. FOCARELLI, Trattato di diritto Internazionale, London, 
2015, 2119).  



16 
 

i privati una garanzia e un ulteriore incentivo ad investire in determinati 

Paesi piuttosto che in altri.  

A ciò, però, si unisce il problema dei possibili conflitti di giurisdizione 

o di giudicato20, i quali si verificano quando più tribunali si esprimano sulla 

stessa questione (cosiddetti parallel proceedings)21.     

Dal punto di vista dell’Unione europea, tali fenomeni sembrerebbero 

poter essere neutralizzati attraverso il ricorso ad una regolazione “pubblica”, 

per così dire, che, cioè, non faccia ricorso ad arbitri privati, e uniforme di 

dette procedure, sottoponendole ai principi e alle norme unionali.  

Risulta innanzitutto necessario operare una preliminare distinzione 

tra accordi bilaterali sul commercio e gli investimenti sottoscritti tra Unione 

e Paesi terzi (cosiddetti Free Trade agremments o FTA), quando ci si riferisce 

ad accordi concernenti sia il commercio che gli investimenti, oppure “extra-

EU BITs”, relativi solo agli investimenti) e accordi bilaterali sottoscritti tra 

Stati membri (cosiddetti “intra-EU” BITs). Ciascuna delle due tipologie di 

accordi, infatti, come si avrà modo di approfondire, dà origine a due diverse 

tipologie di rimedi esperibili. 

Un assetto di questo tipo troverebbe una giustificazione teorica tanto 

sotto il profilo “rimediale”, poiché assicurerebbe una uniformazione dei 

livelli di garanzia degli introiti aziendali extra-business (cioè quelli connessi 

all’attribuzione di eventuali indennizzi e/o risarcimenti a favore degli 

investitori all’esito del giudizio), tanto sotto quello più strettamente 

giurisdizionale, in quanto creerebbe una serie di precedenti in grado di 

guidare la valutazione dei giudici in senso uniforme in casi simili.  

                                                           
20 A. LIGUSTRO, Conflitti di giurisdizione e “dialogo tra corti” internazionali nella prospettiva 
dell’organizzazione mondiale del commercio, in A. LIGUSTRO, G. SACERDOTI, Problemi e 
tendenze del diritto internazionale dell’economia, Napoli, 2011, 551 ss. 
21 «Parallel proceedings in international arbitration can be defined as proceedings pending 
before two (or more) arbitral tribunals, in which the parties, the legal basis and one (or 
more) of the issues are the same or substantially the same» v. N. ERK-KUBAT, Parallel 
proceedings in International Arbitration: A comparative European Perspective, Walters Kluwer, 
2014, 15; G. ZARRA, Parallel Proceedings in Investment Arbitration, Torino, 2017, 2. 



17 
 

Una svolta in questa direzione è sentita come necessaria, a livello 

europeo, al fine di contrastare quella che, attualmente, viene percepita come 

una vera e propria “deriva”; senza considerare l’idea diffusa di un tendenziale 

primato dei diritti economici quali, solo per citarne alcuni, il diritto di 

stabilimento, il diritto alla concorrenza e alla libera prestazione dei servizi, 

con la conseguente compressione della portata dei diritti sociali e del più 

ampio concetto di sovranità nazionale.  

I meccanismi di risoluzione delle controversie che più destano 

perplessità sono quelli volti a consentire al privato investitore, persona fisica 

o giuridica, il diritto di attivare un giudizio nei confronti di un soggetto 

statale. 

Come noto, sono molti e risalenti i meccanismi giurisdizionali che 

consentono ai singoli di citare in giudizio uno Stato. Il problema è che la 

percezione esterna di detti meccanismi è ben diversa nel caso in cui la 

persona fisica adisca un tribunale internazionale per vedere tutelato un 

proprio diritto (come nel caso del meccanismo sancito dall’art. 34 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo), rispetto a quando ad avviare il 

giudizio sia una multinazionale.  

Le controversie che contrappongono Stati e investitori 

nell’immaginario diffuso (non solo in buona parte dei cittadini ma anche di 

taluni studiosi22) vedono il contrapporsi dell’autonomia privata, connessa 

all’accumulo di potere e di profitti, alla sovranità statale, rappresentazione 

del popolo riunito in comunità e pronto a sostenere il sacrificio degli 

interessi del singolo a favore di quelli collettivi23.  

A livello più ampio, questa contrapposizione è specchio dei conflitti 

sociali che caratterizzano il nuovo millennio: il forte individualismo 

                                                           
22 A. ALGOSTINO, ISDS (Investor-State Dispute Settlment), il cuore di tenebra della global 
economic governance e il costituzionalismo, Fascicolo 1, in www.costituzionalismo.it, 2016, 
125. 
23 Per approfondimenti sulla crisi della democrazia all’interno degli Stati e la sua 
promozione nelle istituzioni globali v. P. PICONE, Capitalismo finanziario e nuovi 
orientamenti dell’ordinamento internazionale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, 
con particolare rif. 13 e ss. 
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connesso alla sperequazione economica e sociale contro l’idea di una 

democrazia al servizio del cittadino e garante di un ritorno ad un più 

accentrato welfare24.    

Un accordo multilaterale sugli investimenti esiste da tempo 

nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)25: è il 

cosiddetto Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs); esso, 

però, è volto a regolare solo gli aspetti degli investimenti in grado di 

incidere sugli scambi commerciali26. 

                                                           
24 Con il c.d. Washington Consensus promosso dall’allora Presidente USA R. Reagan e dal 
Primo ministro britannico M. Thatcher e, ancor di più, successivamente alla fine della 
Guerra Fredda, il processo di liberalizzazione mondiale si è affermato “impetuosamente” 
(così C. FOCARELLI, Trattato di diritto internazionale, cit., 420) e tende oggi ad essere 
associato alla globalizzazione economica, la quale ha generato, d’altro canto, una diffusa 
reazione “anti-globalista” volta a sottolineare come l’ideologia sottostante alla 
globalizzazione sia puramente consumistica e atta a sviluppare forme di dipendenza da 
beni materiali, in grado di alimentare i profitti delle imprese multinazionali. Quest’ultime 
se, da un lato, offrono lavoro e salari ad un gran numero di famiglie nel mondo, dall’altro, 
lo fanno in condizioni di serrata concorrenza e, spesso, a basso costo. La necessità di 
restare sul mercato, infatti, spinge le imprese a vendere a prezzi sempre decrescenti, il che 
genera una corsa a ribasso ai danni non solo delle condizioni dei lavorativi, ma anche 
dell’ambiente naturale. Le imprese degli Stati più forti hanno un vantaggio competitivo di 
partenza assai maggiore, con la conseguenza che i ricchi sarebbero sempre più ricchi e i 
poveri sempre più poveri (ibidem, 241). Tuttavia, non va sottaciuto come in questo periodo 
si sia assistendo anche a reazioni contrarie, come quelle del ritorno al protezionismo: è il 
caso degli Stati Uniti a partire dalla presidenza Trump; di fronte alla competitività cinese, 
infatti, si è registrata l’intenzione degli USA di abbandonare il sistema economico 
multilaterale da essi creato e difeso nel passato, al fine di favorire politiche 
protezionistiche, bilateraliste o unilateraliste, se si vuole (per approfondimenti sulla 
politica economica del Presidente Trump si rimanda ad un nostro recente contributo dal 
titolo I negoziati sul commercio UE-USA: un nuovo “anno zero” della politica commerciale 
internazionale nell’era Trump?, in DPCE-Online, 2019, 976 ss.; nonché A. LIGUSTRO, La 
politica commerciale del Presidente Trump: bilancio dei primi cento giorni, in questa stessa 
rivista, 2017, n. 3, 165 ss. e, successivamente, G. SACERDOTI, Lo stallo dell’organizzazione 
mondiale del commercio davanti alla sfida di Trump: difficoltà passeggere o crisi del 
multilateralismo?, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2018, n. 1, 5 ss.). 
25 Per tutto quanto riguarda l’OMC e le sue regole si farà qui riferimento ad un “classico 
della dottrina”: P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto del Organizzazione mondiale del commercio, 
Padova, 2002; adde, più di recente, F. BESTAGNO, Organizzazione mondiale del commercio, 
in Il diritto delle organizzazioni internazionali, parte speciale, III ed., Milano, 2011, 251ss. 
26 L’Accordo multilaterale sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli 
scambi commerciali dell’OMC ha rappresentato una novità assoluta rispetto al GATT 
1947 (in cui non vi era alcuna disposizione in merito). L’accordo TRIMs, però, non 
contiene una regolamentazione organica della materia, limitandosi a considerare solo le 
implicazioni commerciali degli investimenti, le cosiddette Trade-Related Investment 
Measures. Ne sono escluse, peraltro, alcune tra le questioni più controverse sul piano 
internazionale, specie nei rapporti tra Paesi industrializzati e PVS, quali gli espropri di 
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L’esigenza di formulare un accordo multilaterale sugli investimenti 

di più ampio respiro ha condotto gli Stati ad avviare, in sedi diverse, una 

serie di iniziative, tutte risoltesi con un insuccesso. Basti qui far riferimento 

alle trattative, condotte in ambito OCSE, per la ratifica del cosiddetto MAI 

(Multilateral Agreement on Investment)27; oppure, in ambito OMC, all’analoga 

iniziativa assunta in occasione della Conferenza ministeriale di Seattle; così 

come, nel 2001, durante il Doha Round, l’incapacità degli Stati di equilibrare 

interessi confliggenti e l’emergere del fenomeno del regionalismo 

determinarono il naufragio anche di questo ulteriore progetto. Pertanto, 

attualmente, si registra una frammentazione della normativa disciplinante 

la materia degli investimenti, che risulta distribuita all’interno di accordi sul 

commercio e nei già citati BITs.  

È dunque evidente come l’assenza di un sistema multilaterale 

condiviso in materia di investimenti (diversamente da quanto invece accade 

nel campo del commercio mondiale) sia causa di una serie di problemi, come 

quelli connessi al coordinamento tra i diversi sistemi di risoluzione delle 

controversie esistenti. Ciò è evidente, in particolar modo, nel caso 

dell’Unione che, in quanto organizzazione internazionale, non può 

prevedere, all’interno degli accordi da essa stipulati con riguardo agli 

investimenti, il ricorso al meccanismo facente capo all’International Center for 

Settlement Dispute (ICSID, Centro internazionale per la risoluzione delle 

controversie tra Stato e investitore, istituito a Washington nel 1965), poiché 

                                                           
beni stranieri, il controllo delle imprese multinazionali, la sovranità sulle risorse naturali, 
i trasferimenti di tecnologie, la tutela dell’investitore straniero, le esigenze di sviluppo del 
Paese ospite, ma si preoccupa semplicemente di assicurare che, anche in presenza di 
investitori stranieri nel territorio di uno Stato membro, le merci provenienti da qualsiasi 
altro Membro godano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle 
merci nazionali e non subiscano indebite restrizioni (v. P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto 
dell’Organizzazione, cit.., 221 ss.).  
27 Con specifico riguardo al progetto del MAI si rimanda al lavoro di A. C. HERNÁNDEZ, 
El Acuerdo Multilateral de Inversiones: crisis de un modelo de globalización, Madrid, 2000; G. 
Kelly, Multilateral Investment Treaties: A Balanced Approach to Multilateral Corporations, in 
Columbia Journal ofTransnational Law, 2001, 483 ss.; P. NUNNENKAMP, Why the case for a 
Multilateral Agreement on Investment is weak, Kiel, 2003. 
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la partecipazione allo stesso è espressamente esclusa per le organizzazioni 

internazionali dall’art. 25 della sua convenzione istitutiva28.  

È allora di fondamentale importanza analizzare le modalità che 

l’Unione ha scelto di adoperare per risolvere le controversie insorgenti tra 

Stati e investitori nell’applicazione dei trattati sugli investimenti da essa 

promossi, tenendo bene a mente come la preferenza, da parte degli Stati, nei 

confronti degli accordi regionali sia riprova della tendenziale disaffezione 

degli Stati nei confronti degli accordi multilaterali, tendenza di recente 

registrata anche nel settore del commercio internazionale.  

Ciò detto, sarà preliminarmente necessario, al fine di definire 

compiutamente i termini della questione, evidenziare le premesse di 

carattere teorico e metodologico sottese allo sviluppo della ricerca.  

Quanto alle prime, si tratta di analizzare le analogie e le differenze 

degli istituti formatisi in materia di investimenti nell’alveo del diritto 

internazionale, rispetto al loro “adattamento evolutivo” nel contesto del 

diritto dell’Unione europea. Per fare ciò, sarà definita la nozione di 

“investimento internazionale” e di “trattato bilaterale di investimento”, al 

fine di distinguere le loro caratteristiche dagli investimenti e dai BITs come 

specificatamente intesi nel diritto dell’Unione europea.  

Successivamente, bisognerà soffermarsi sulle garanzie previste, a 

livello internazionale, nei confronti degli investitori esteri al fine, da un lato, 

di comparare dette garanzie con quelle offerte dall’UE e, dall’altro, di 

individuare i casi in cui un privato possa ragionevolmente pensare di essere 

stato colpito da un provvedimento ingiusto della pubblica autorità.  

Le premesse d’ordine metodologico, invece, riguardano la messa a 

fuoco degli strumenti di cui l’Unione si è avvalsa e si avvale al fine di 

addivenire ad una governance coerente ed omogenea in materia di protezione 

                                                           
28 «As an international organization, the EU, cannot become a member of ICSID, as the 
provisions of the ICSID Convention, article 25, require the involved parties to be either a 
contracting “state” or “national” of another contracting state. The EU, sui generis, is 
neither a state nor a member of the World Bank » (cfr. G.A. JAFARI, EU Investment Policy 
at the crossroads: Five years after Lisbon, Bridging Europe, 2015, 25).  
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degli investimenti, nonché delle motivazioni che alla base di tali decisioni. 

Pertanto, da un lato, grande attenzione sarà rivolta alla prassi delle 

istituzioni politiche dell’Unione e alle tecniche utilizzate per la negoziazione 

e la conclusione di detti accordi; dall’altro, si analizzerà alla giurisprudenza 

della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), quest’ultima 

costituendo un punto di riferimento imprescindibile al fine di dare corpo alle 

basi giuridiche sottostanti al fenomeno dell’incorporazione della tutela 

internazionale degli investimenti nel diritto dell’Unione.  

Detta evoluzione, così come si avrà modo di evidenziare, oltre ad 

essere particolarmente complessa non è priva di ambiguità, trattandosi di 

un fenomeno in divenire e che, proprio in questo momento, subisce costanti 

oltreché incisive trasformazioni. In parte, ciò rappresenta la normale 

conseguenza del processo di integrazione europea: con riferimento agli 

accordi bilaterali sottoscritti tra Stati membri e Paesi terzi, tentativo delle 

istituzioni unionali è quello di addivenire ad una regolamentazione unitaria 

della materia degli investimenti nell’ambito delle relazioni economiche 

esterne. Con riguardo, invece, agli accordi sottoscritti tra Paesi membri 

prima della loro adesione a detta organizzazione, l’obiettivo è quello 

dell’armonizzazione interna, al fine di non creare, in primis, discriminazioni 

di trattamento tra gli investitori europei.  

Ora, nonostante l’ormai consistente numero di contributi scientifici 

con riguardo ai sistemi ISDS a livello internazionale, un aspetto che pare 

ancora poco approfondito, quantomeno in chiave sistematica, è quello 

relativo alle modalità attraverso cui tali sistemi sono in corso di adattamento 

nell’ordinamento dell’Unione europea. Una siffatta tipologia di analisi 

risulta importante, da un lato, al fine di addivenire ad una ulteriore 

definizione dei rapporti tra diritto internazionale e dell’UE in materia di 

investimenti; dall’altro, essa appare utile per analizzare i risultati 

dell’integrazione europea (e le sue modalità) in questo campo, nonché 

l’eventuale avvenuta “erosione” di ulteriori campi di competenza condivisa 

con gli Stati (o esclusiva di questi ultimi) a vantaggio dell’Unione.  
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Più nello specifico, come è stato già in passato rilevato29, nella 

prospettiva internazionale, l’analisi del sistema mediante il quale 

l’ordinamento unionale consente l’ingresso di procedure e sistemi 

sviluppatisi sul piano internazionale fornisce un importante contributo al 

dibattito mai sopito con riguardo alla “frammentazione dell’ordinamento 

internazionale” e sulle relazioni esistenti tra i diversi “sub-sistemi” che oggi 

coesistono nella comunità internazionale, sebbene vada sempre tenuto bene 

a mente come quello dell’UE costituisca il più evoluto ente regionale di 

integrazione ad oggi esistente.  

 

2. Le premesse terminologiche dell’indagine  

A tal fine, appare di primario rilievo analizzare alcune terminologie 

tipiche del diritto internazionale degli investimenti e comprenderne i 

contenuti per poter offrire un quadro, per quanto di base, atto ad operare 

una analisi dei fenomeni che sempre più riguardano anche l’Unione europea. 

Come sarà tra poco evidenziato, ciò risulta necessario, ad esempio, nel caso 

della definizione di investimento, il cui significato differisce a seconda del 

contesto preso a modello: la nozione di investimento internazionale, infatti, 

è differente da quella unionale, anche in considerazione del riparto di 

competenze oggi previsto tra UE e Stati membri.  

L’analisi di taluni strumenti pattizi, come i trattati bilaterali 

d’investimento sarà invece necessaria in quanto essi costituiscono uno 

strumento “comune”, posto che sia gli Stati membri che l’Unione li 

utilizzano per regolare le proprie relazioni esterne, dunque sottoposte alle 

norme del diritto internazionale. Se, però, nessun problema si pone con 

riferimento alla validità dei BITs sottoscritti tra Unione (o Paesi membri, 

entro certi limiti) e Stati terzi, problemi di compatibilità con l’ordinamento 

unionale sono stati individuati dai giudici di Lussemburgo nell’applicazione 

                                                           
29 F. CASOLARI, L’incorporazione del diritto internazionale nell’ordinamento dell’Unione 
europea, Varese, 2008, p. 6 ss. 
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di detti strumenti pattizi per regolare i rapporti intercorrenti tra Stati 

membri. 

 

2.1 La nozione di investimento straniero nel diritto 

internazionale 

Come accennato, non esiste nel diritto internazionale una definizione 

univoca e condivisa di investimento. Potrebbe affermarsi che non esiste una 

definizione condivisa neanche del termine “straniero” dell’investimento, in 

considerazione dei non pochi casi in cui i tribunali arbitrali sono stati 

chiamati a decidere se un investimento potesse essere ritenuto tale e, 

dunque, sottoponibile alla loro giurisdizione.  

Con riguardo a quest’ultimo profilo, l’accezione “straniero” è stata da 

sempre connessa alla nazionalità dell’investitore30. Ciò trova le sue basi nel 

diritto internazionale relativo alla protezione diplomatica31, cosicché la 

                                                           
30 Per ulteriori approfondimenti sul tema v. anche J. BAUMGARTNER, Treaty Shopping in 
International Investment Law, Oxford, 2016, 69 ss.; C.L. LIM, J. HO, M. PAPARINSKIS, 
International Investment Law and Arbitration, Cambridge, 2018, 232 ss. 
31 La protezione diplomatica è l’azione sul piano internazionale posta in essere dallo Stato 
di appartenenza dello straniero i cui interessi siano stati lesi, attraverso il ricorso a tutta 
una serie di azioni sul piano diplomatico: minacce, contromisure, proposte di arbitrato o 
ricorso a istanze giurisdizionali internazionali laddove possibile, al fine di ottenere la 
cessazione della condotta lesiva nonché il conseguente risarcimento del danno causato al 
proprio cittadino. È appena il caso di ricordare che lo Stato, nel momento in cui pone in 
essere attività riconducibili alla protezione diplomatica, non agisce in quanto mandatario 
del cittadino ma è titolare esso stesso del diritto di porre in essere quelle determinate 
azioni. Va da sé, allora, che lo Stato potrebbe anche decidere di sacrificare l’interesse del 
suo cittadino non azionando alcun tipo di condotta, o transigere, o fare marcia indietro 
rispetto ad una azione inizialmente posta in essere: la protezione diplomatica spetta, 
infatti, agli organi del potere estero, di solito organi del Potere esecutivo, e può essere per 
l’appunto fortemente condizionata da motivi politici attinenti alle relazioni internazionali 
(vedi, quasi verbatim B. CONFORTI, Diritto internazionale, 2017, 250). Questa impostazione 
è stata affermata dalla Corte permanente di giustizia internazionale, prima, «nell’assumere 
le parti di un proprio cittadino e riconoscendo all’azione diplomatica o ricorrendo a norme 
del predetto, a vie giudiziarie internazionali, lo Stato, invero, fa valere un diritto suo 
proprio, il diritto di far rispettare, nella persona dei suoi cittadini, le norme di diritto 
internazionale» (Cfr. CIG, 30 agosto 1924, Mavrommatis, in P.C.I.J., Collections, Série A, 
n. 2, 12; affermazioni dello stesso contenuto possono altresì rinvenirsi nella sentenza del 
28 febbraio 1939, Ferrovie Panevezys-Salsutiskis, in P.C.I.J. Collections, Série A/B, n. 76, 
16) e dalla Corte internazionale di giustizia, poi, «lo Stato deve essere considerato come 
giudice esclusivo nel decidere se concedere la propria protezione, in quale misura lo farà e 
quando cesserà. Esso possiede in proposito un potere discrezionale il cui esercizio può 
dipendere da considerazioni, in particolare di carattere politico, estranee al caso di specie. 
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nazionalità di una persona, fisica o giuridica, costituisce «the link between 

the individual and his or her state as regards particular benefits and 

obligations. It is also the vital link between the individual and the benefits 

of international law»32 e determina «if she and her assets in a State different 

from the one granting her nationality will be offered protection against the 

illegal acts of the host State»33.  

D’altronde, anche la maggior parte degli accordi sugli investimenti 

ad oggi esistenti individuano nella nazionalità dell’investitore il criterio per 

identificare il carattere “straniero” dell’investimento, sebbene sia comunque 

prevista una serie di eccezioni a quest’ultima regola e non siano mancati 

numerosi problemi di applicazione; ad esempio, nel caso in cui l’investitore, 

persona fisica, sia dotato di doppia nazionalità e una di queste faccia 

riferimento proprio allo Stato che ospita l’investimento e contro il quale si 

vuole agire in giudizio.  

Come noto, a partire dal caso Nottebohm, il diritto internazionale 

consuetudinario applica il test «of dominant and effective nationality»34, 

considerando straniero l’investitore che abbia effettivamente un legame più 

forte con l’home State35. Ora, sebbene l’applicazione di questo test sia risultata 

dirimente in alcuni casi concreti36, essa non è stata universalmente accettata. 

Ad esempio, la Convenzione ICSID esclude la possibilità per l’investitore 

dotato della nazionalità dell’host State di ricorrere al tribunale, anche qualora 

                                                           
Poiché la sua domanda non è identica a quella del singolo o della società di cui assume le 
parti, lo Stato gode di una libertà d’azione totale» (CIG, 5 febbraio 1970, Barcelona 
Traction, Light and Power Company Limited, Belgio c. Spagna [seconda fase], in C.I.J. 
Recueil, 1970, 4, par. 79; in precedenza 6 aprile 1955, Nottebohm, Liechtenstein c. 
Guatemala [seconda fase], in C.I.J., Recueil, 1955, 24). 
32 Rif. M. SHAW, International Law, Cambridge, 2008, 808. 
33 Così M. DIMOPOULUS, EU Foreign Investment Law, Oxford, 2012, 32.  
34 V. J. SCHOKKAERT, Y. HECKSCHER, Protected Investors Nationality, in Journal of World 
International Trade, 2009, 703 ss.  
35 Più nello specifico, nel caso Nottebohm la CIG affermò che «Nationality si a legal bond 
having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interests 
and sentiments, tigether with the existance of reciprocal rights and duties» (v. Nottebohm, 
Liechtenstein v. Guatemala Judgment [1955] ICJ Rep 4, 26. 
36 Si fa qui riferimento, in particolare, alla giurisprudenza del Tribunale Iran-Stati Uniti, 
per i cui approfondimenti in proposito si rimanda a G. ALDRICH, The jurisprudence of the 
Iran-US CLaims Tribunal, Oxford, 1996, 54-80. 
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la seconda nazionalità sia relativa ad un altro Stato parte della 

Convenzione37. D’altro canto, però, numerosi BITs prevedono che le 

persone fisiche in possesso della cittadinanza di entrambi gli Stati 

sottoscrittori possano accedere alla protezione offerta dai tribunali arbitrali.  

Un altro problema connesso alla qualificazione di “straniero” attiene 

alla possibilità di ritenere tale l’investimento operato da un soggetto avente 

la cittadinanza di uno Stato diverso dall’host State, ma indirizzato nei 

confronti di una impresa “naturalizzata”, cioè, sottoposta alle norme dello 

Stato ospite. La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza ICSID 

ritenendo che, in questi casi, debba essere l’host State ad accettare che 

l’impresa in questione possa essere considerata straniera e sottoporsi, così, 

alla giurisdizione dei tribunali arbitrali. Diversamente, la violazione del 

diritto vantato dall’investitore non potrà che essere sottoposta ai tribunali 

locali. La reticenza degli host State ad accettare la giurisdizione arbitrale in 

questi casi è stata bypassata attraverso l’inclusione della protezione degli 

interessi degli investitori in un’apposita clausola all’interno dei trattati 

bilaterali di investimento.   

Da quanto sin qui descritto è dunque evidente come l’accezione 

“straniero” sia strettamente dipendente dalle singole definizioni fornite dallo 

strumento legale di riferimento e sulla base degli obiettivi che con esso gli 

Stati si prefiggono di raggiungere, nonché del periodo storico in cui è stato 

redatto. La stessa conclusione può valere, mutatis mutandis, per la definizione 

di investimento38. Come è stato affermato, infatti, «investment treaties 

define the nature of foreign investment that is protected through their 

provision. As a result, definitions differ according to the purpose for which 

                                                           
37 A questa conclusione sono giunti gli arbitri ICSID nel caso Champion Trading v. Egypt, 
ICSID Case No. ARB/02/9, Decision on Jurisdiction, 21 October 2003, in ICSDI Review, 
2004, 275. 
38 Come è stato affermato in dottrina «The definition of investment in the ICSID 
Convention and in the bilateral investment treaties shows that the meanings of the term 
“investment” in the different treaty instruments do not coincide. If this view is correct, 
then the use of the term has a temporal meaning, varying from treaty to treaty depending 
on the period in which it was drafted» (così M. SORNARAJAH, The International Law on 
Foreign Investment, IV ed., Cambridge, 2017, 16). 
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they are used»39. In generale, un investimento costituisce un insieme di 

attività (subset of assets) che prevedono il trasferimento oltre confine delle 

risorse necessarie a porle in essere. Questa scarna e generale enunciazione 

necessita di tutta una serie di specificazioni che sono evidenziabili attraverso 

l’osservazione delle diverse descrizioni fornitene nelle fonti di diritto 

internazionale.  

Innanzitutto, bisogna guardare alla definizione di investimento 

contenuta nei relativi trattati bilaterali e nei capitoli dedicati alla materia nei 

Free Trade Agreement.  

Attualmente, la maggior parte dei trattati sugli investimenti 

identifica gli investimenti come a subset of assets of economic value, per poi 

enumerare le tipologie di investimento in una lista che può essere 

meramente illustrativa o esaustiva (ad esempio, il vecchio NAFTA ne 

prevedeva una lista esaustiva; invece, nei BIT, solitamente, è esplicitamente 

previsto che la lista fornita abbia mero valore indicativo). Tuttavia, non 

sempre è così: come vi sono esempi di accordi, si pensi all’ASEAN (art. 13), 

nel quale gli investimenti sono descritti come includenti «every asset», vi 

sono altri esempi che ne prevedono una definizione più stringente, come nel 

caso dell’US-Singapore FTA (art. 15) e della bozza relativa all’accordo MAI, 

che escludono dal novero degli investimenti tutte quelle attività carenti di 

alcune particolari caratteristiche, quali «the commitment of capital, the 

expectation of profit, and the assumprion of risk»40.  

La dottrina è divisa anche rispetto al valore da attribuire all’assenza 

di una definizione condivisa di investimento: alcuni, da un lato, ritengono 

che il ricorso ad un’unica parola per indicare più funzionalità tra di loro 

estremamente differenti crei inevitabilmente molta confusione, anche tra gli 

operatori del diritto, senza contare il fatto che talune definizioni di 

investimento, come quelle contenute nei BITs, costituiscono delle vere e 

                                                           
39 Ibidem, 11. 
40 Così M. DIMOPOULUS, EU Foreign Investment Law, cit., 22. 
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proprie tautologie, se non – addirittura – una “inflation définitionelle”41. 

Altri, invece, ritengono che «la polysémie est une marque essentielle du 

vocabulaire juridique»42.  

A prescindere da queste osservazioni, ciò che vuole qui sottolinearsi 

è come l’assenza di definizioni condivise abbia condotto, in talune 

circostanze, all’estrema ratio della totale rinuncia ad una definizione del 

concetto di investimento. Un esempio emblematico in tal senso è contenuto 

nella Convezione ICSID, il cui art. 25, relativo alla giurisdizione, si limita 

ad affermare che «the jurisdiction of the Centre shall extend to any legal 

dispute arising directly out of an investment», senza provvedere ad ulteriori 

specificazioni. È stato sostenuto come questa scelta sia stata intenzionale e 

non implichi uno svuotamento di contenuto: i redattori della Convenzione 

erano perfettamente consci del problema definitorio, ma l’assenza di 

convergenze da parte degli Stati su una definizione specifica, ha orientato 

alla rinuncia di qualsiasi ulteriore tentativo, al fine di lasciare spazio ad una 

interpretazione dinamica e congruente del significato da attribuire alla 

parola investimento43. Ciò, in prima istanza, ha condotto all’idea in base alla 

quale la definizione di investimento fosse lasciata alla volontà delle parti: 

quella che è estata definita interpretazione soggettivistica dell’art. 25 della 

Convenzione ICSID, alla stregua degli artt. 31 e ss. della Convenzione di 

                                                           
41 In questi termini si è espressa A. GILLES, La définition de l’investissement international, 
Bruxelles, 2012, 21. 
42 Di questo avviso E. ONGUENE ONANA, Qualification d’investissement et compétence en 
arbitrage international relatif aux investissements: la théorue du contrôle séparé devant le CIRDI, 
in Revue générale de droit, 2012, 62. 
43 Così come affermato da uno dei primi negoziatori dell’accordo «To give a 
comprehensive definition […] would have been of limited interest since any such 
definition would have been too broad to serve a useful purpose and might have arbitrarily 
limited the scope of the Convention by making it impossible for the parties to refer to the 
Centre a dispute which would be considered by the parties as a genuine ‘investment 
dispute’» (così G. DELAUME, Convention on the Settlement of Investment Disputes Between 
States and Nationals of Other States, in International Lawyer, 1966, 70); inoltre, «une 
definition plus precise risquait d’ouvrir la porte à des désaccords frequents sur 
l’applicabilité de la Convenzion à un engagement précis […]» (v. ICSID, Convention pour 
le règlement des differends relative aux investissements entre États et ressortissants d’autre États, 
Vol. I, Washington, 1970. Documents relatifs à l’origine et à l’élaboration de la Convention, 
vol. III, 20-22. 
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Vienna sul diritto dei trattati del 196944. In realtà, però, la giurisprudenza 

ICSID ha ben presto dismesso tale assunto, giungendo, anzi, ad affermare 

che «the parties to a dispute cannot by contract or treaty define as 

investment, for the purpose of ICSID jurisdiction, something which does 

not satisfy the objective requirements of Art. 25 of the Convention. 

Otherwise, Art. 25 and its reliance on the concept of investment, even if not 

specifically defined, would be turned into a meaningless provision»45. 

Successivamente, i tribunali in questione hanno individuato quattro 

principali caratteristiche affinché sia possibile definire un’attività alla 

stregua di un investimento ex art. 25 della Convenzione46. Esse consistono 

nell’esistenza di un impegno economico da parte dell’investitore, duraturo 

nel tempo, che contempli l’assunzione del rischio (oltre che l’aspettativa del 

profitto) e contribuisca allo sviluppo dell’host State47.  

Ora, essendo queste caratteristiche il prodotto dell’attività dei 

tribunali arbitrali, l’analisi circa la loro esistenza non costituisce un obbligo, 

                                                           
44 Più in particolare, l’assenza di un significato letterale intellegibile condurrebbe 
all’applicazione dell’art. 32 della Convenzione del 1969, che consente il ricorso ad ulteriori 
elementi, come la lettura dei lavori preparatori (seppure con ruolo, per così dire, 
meramente di “supporto”), al fine di addivenire ad una interpretazione del trattato. Nel 
caso specifico, come visto, l’assenza di ulteriori specificazioni sul concetto di investimento 
avrebbe condotto alcuni autori a ritenere che quella dell’art. 25 della Convenzione ICSID 
si atteggi a clausola aperta che, sulla base di quanto affermato nei lavori preparatori, 
rimandi alla volontà delle parti. Per questa via, la definizione di investimento, valida a 
determinare la giurisdizione del tribunale di Washington, sarebbe da rinvenire nel 
trattato bilaterale di investimento preso a riferimento (per approfondimenti sulla teoria 
soggettivista della definizione di investimento internazionale si rimanda al lavoro di E. 
ONGUENE ONANA, Qualification d’investissement, già citato, nonché J. ROMESH 

WEERAMANTRY, Treaty Interpretation in Investment Arbitration, Oxford, 2012, 37 ss.).  
45 V. Joy Mining Machinery Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case no. ARB/03/11 
Award of 6 August 2004, par. 50). 
46 V. i casi Salini and Italstradale v. Kingdom of Marocco (ICSID Case no. ARB/02/13, 
Decision on jurisdiction, 23 July 2001); Fedax NV v Venezuela (ICSID Case no. ARB/96/3, 
Decision on jurisdiction, 11 July 1997); Ceskoslovenska Obchodni Banca v. Slovak Republic 
(ICSID Case no. ARB/97/4, Decision of the Tribunal on the Further and Patrial Objection to 
Jurisdiction, 1 December 2000); Malaysian Historical Salvors Sdn Bhd v Malaysia (ICSID 
Case no. ARB/05/10, Award, 17 May 2007). 
47 Per le analisi dottrinali sulle caratteristiche degli investimenti in ambito ICSID v. J.M. 
BODDICKER, Whose Dictionary Controls? Recent Challengers to the Term “Investment” in ICSID 
Arbitration, in American University International Law Review, 2010, 1031 ss.; M.R. MAURO, 
Nuove questioni in tema di arbitrato tra Stato e investitore straniero nella giurisprudenza recente 
dei tribunali ICSID, in Rivista di Diritto Internazionale Privato Processuale, 2006, 75 ss. 
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sebbene dette caratteristiche siano state spesso richiamate, in misura 

differente, al fine di distinguere gli investimenti da altre tipologie di attività 

economiche48. 

Quanto al primo profilo, cioè all’esistenza di un impegno economico, 

è possibile osservare la tendenza degli Stati, nel corso del tempo, ad ampliare 

sempre di più la portata della parola investimento, sicché essa ha finito con 

il coprire una vasta gamma di attività diversificate. La protezione degli 

investimenti, infatti, nacque con riferimento ai cosiddetti tangible assets, cioè 

per garantire gli stranieri e i loro beni dalla possibilità che lo Stato ospite 

venisse meno agli accordi stipulati con l’home State. Da questo punto di vista 

l’investimento veniva considerato nella forma assunta all’interno del Paese 

ospite e non già come capitale iniziale; ciò conduce senza incertezze a 

collegare la nozione iniziale di investimento con quella di proprietà49. 

Cosicché, nella fase iniziale, l’espansione della definizione di investimento 

rimase vincolata alle attività tangibili, estendendo solo successivamente la 

sua portata ai cosiddetti intangible assets, cioè, diritti contrattuali, ipoteche, 

mutui e strumenti di credito più in generale. Non è stato invece così agevole 

estendere la protezione degli investimenti alle quote azionarie.  

In questo senso basti ricordare il noto caso Barcelona Traction50, in cui 

i giudici della Corte Internazionale di Giustizia hanno ritenuto di non poter 

                                                           
48 In taluni casi, I tribunali arbitrali ICSID hanno ritenuto necessaria la presenza di tutte 
e quattro dette caratteristiche al fine di poter considerare un’attività come un investimento 
sottoponibile alla giurisdizione ICSID (v., ad esempio, il caso Patrick Mitchell v. Democratic 
Republic of Congo, ICSID Case no. ARB/99/7, Decision on Application for Annulment of the 
Award, 1 November 2006, para 27; nonché Malaysian Historical Salvors Sdn Bhd v. 
Malaysia, ICSID Case no. ARB/05/10, Award, 17 May 2007, Decision on the Application for 
Annulment, 16 aprile 2009). La sentenza Salini, soprattutto, è quella posta alla base della 
cosiddetta tesi oggettivista (o restrittiva) dell’interpretazione della nozione di 
investimento ai sensi dell’art. 25 della Convenzione che, appunto, ritiene necessaria la 
presenza di tutti i quattro elementi descritti affinché sia possibile parlare di investimento. 
Per questa via, detta tesi porterebbe a non prendere minimamente in considerazione la 
volontà resa manifesta dagli stati nel BIT sottostante, il che costituirebbe un eccesso 
contrario rispetto a quello evidenziato nella teoria subiettivista. In altri, invece, e che 
costituiscono la maggioranza dei casi, è stato ritenuto opportuno effettuare un’analisi 
d’insieme, considerando tali caratteristiche nella loro (per la dottrina vedi J. HO, The 
meaning of investment in ICSID arbitrations, in Arbitration International, 2010, 644 ss.). 
49 V. M. DIMOPOULUS, EU Foreign Investment Law, cit., 21.  
50 V. Barcelona Traction, 1970, ICJ Report 1. 
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offrire giurisdizione ai titolari di diritti azionari sulla base del diritto 

consuetudinario, essendo perciò necessario che la protezione degli stessi 

fosse espressamente prevista negli strumenti pattizi51. Infine, più di recente, 

anche i diritti di proprietà intellettuale hanno cominciato ad essere inseriti 

nella nozione di investimento dei BITs52. Ciò soprattutto in considerazione 

dei rischi connessi dal trasferimento di conoscenze protette da brevetto 

industriale in uno Stato straniero in cui la casa madre decida di aprire una 

filiale produttiva. Infine, un’ultima categoria di assets attualmente coperti 

dalla definizione di investimento è quella dei cosiddetti administrative law 

rights53, cioè, le licenze, le autorizzazioni e i permessi che è necessario siano 

conferiti all’impresa per poter porre in essere l’investimento, secondo 

quanto disposto dall’ordinamento interno dello Stato54.  

Altra caratteristica presa in considerazione dai tribunali ICSID è la 

durata dell’investimento. Questo criterio è stato evidentemente sviluppato 

al fine di rispondere alla volontà degli host State di incoraggiare i flussi in 

entrata di capitale a lungo termine. Anche in questo caso non sono mancati 

riferimenti alla prima bozza relativa alla convenzione ICSID, nella quale si 

stabiliva la durata almeno quinquennale dell’investimento. Attualmente, i 

tribunali arbitrali hanno dato rilievo alla durata dell’investimento 

soprattutto nel caso di contratti di costruzioni, che devono essere compresi 

almeno tra i due e i cinque anni55, sebbene ormai vi siano anche degli accordi 

(come il NAFTA e i modelli di BIT utilizzati dagli USA) che fanno esplicito 

riferimento alla necessaria durata dell’investimento. Tuttavia, nell’ottica di 

una valutazione globale dell’investimento, è stato affermato come, sebbene 

                                                           
51 Ciò, ad esempio, avviene all’art. 25 par. 2 della Convenzione ICSID. 
52 Per approfondimenti sul tema della protezione dei diritti relative alla proprietà 
intellettuale nel diritto internazionale degli investimenti cfr. A. DI BLASE, Intellectual 
property protection in investment agreements and public concerns, in G. SACERDOTI (eds.), 
General Interests of Host State in International Investment Law, Cambridge, 2014, 194 ss.; 
53 Così M. DIMOPOULUS, EU Foreign Investment Law, cit., 26. 
54 V., ad esempio, i modelli di BIT utilizzati da USA e Gran Bretagna, che inseriscono 
questa tipologia di diritti nella definizione di investimento. 
55 Salini and Italstradale v. Kingdom of Marocco, ICSID Case no. ARB/02/13, Decision on 
jurisdiction, 23 July 2001, par. 54; Autopista Concesionada de Venezuela, CA v. Venezuela, 
ICSID Case no. ARB/00/5, Award, 23 September 2003, par. 101. 
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di più breve durata, l’attività oggetto di attenzione possa essere comunque 

considerata un investimento qualora contribuisca allo sviluppo dell’host 

State56.  

Quello dell’aiuto allo sviluppo costituisce un punto fondamentale di 

tutto il sistema: palesemente se uno Stato ammette la possibilità di limitare, 

in qualche modo, la propria sovranità, ammettendo di essere citato in 

giudizio da parte di un attore non statale, quale l’impresa o l’investitore 

persona fisica, ciò avviene allo scopo di favorire lo sviluppo interno. Non è 

un caso, infatti, che detta finalità sia presente in tutti i preamboli dei BIT ad 

oggi conosciuti nonché in quello della Convenzione ICSID, quando si 

afferma «considering the need for international cooperation for economic 

development». Desta, pertanto, non poche perplessità l’assenza di univocità 

anche nel considerare questo aspetto come determinante nella definizione di 

investimento in grado di radicare la giurisdizione ICSID che, però, si spiega 

con l’assenza di applicazione della dottrina dello stare dicisis nei tribunali 

arbitrali ICSID57. La prassi dei tribunali ICSID ha peraltro evidenziato 

come la necessità di valorizzare un incisivo apporto dell’investimento allo 

sviluppo dell’host State diventi determinante qualora gli altri elementi 

caratteristici si siano dimostrati carenti nella loro consistenza58, sebbene 

precisando che l’applicazione di detto criterio non può diventare talmente 

restrittiva da escludere «small contributions, and contributions of a cultural 

and historical nature», caso nel quale ci si troverebbe dinanzi ad un eccesso 

di potere del giudicante, in grado di causare l’annullamento del lodo59. 

Infine, con riguardo all’assunzione del rischio e alle aspettative di 

profitto è evidente come questa caratteristica sia effettivamente 

                                                           
56 M. DIMOPOULUS, EU Foreign Investment Law, cit., 28; C. LEBEN, La partecipazione allo 
sviluppo economico di uno stato è una condizione per la protezione degli investimenti in base ai 
trattati?, 2008, disponibile su www.sidi-isil.org. 
57 V. Malaysian Historical Salvors Sdn Bhd v. Malaysia, ICSID Case no. ARB/05/10, Award, 
par. 56. 
58 Ibidem, par. 130. 
59 Come avvenuto nel caso Malaysian Historical v. Malaysian, Annulment Decision, 16 April 
2009, par. 80, lett. b). 
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determinante nella differenziazione dell’attività di investimento rispetto ad 

altre attività di tipo economico, come la vendita di beni di consumo; anche 

in questo caso, i collegi arbitrali hanno dimostrato molta elasticità nel 

considerare tale caratteristica, al fine di offrire delle interpretazioni coerenti 

con la dinamicità delle operazioni e degli assetti economici odierni60.  

Sempre la giurisprudenza ICSID, al fine di superare l’impasse 

connessa all’assenza di una definizione specifica di investimento nella 

relativa Convenzione, ha poi elaborato un metodo interpretativo, il 

cosiddetto Dual Test61 o Jurisdictional Keyhole Approach62 o Double-Barelled 

Test63: esso consiste nel verificare che l’oggetto dell’arbitrato costituisca un 

investimento secondo la definizione o l’elenco presente nel BIT di 

riferimento e, contemporaneamente, risponda alla definizione di 

investimento di cui all’art. 25 della Convenzione, così come elaborata dalla 

giurisprudenza dei tribunali ICSID64.  

Come evidente, gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza per tentare 

di ovviare all’assenza di una definizione di investimento condivisa dagli Stati 

è lo specchio della insormontabile difficoltà di mettere insieme vedute 

troppo difficili da contemperare, specchio della diversità di obiettivi e 

interessi che animano gli Stati, avuto particolare riguardo per quelli 

importatori di capitali (cosiddetti Capital importing States) e quelli 

esportatori di investimenti (cosiddetti Capital exporting States). Come 

accennato precedentemente, infatti, nel momento in cui si è trattato di 

elaborare una nozione generale di investimento non è stato possibile, 

nell’ambito di alcuna delle organizzazioni internazionali sin qui menzionate, 

                                                           
60 V. i casi Salini v. Marocco, par. 55; Fedax v. Venezuela, par. 40. 
61 Rif. C. H. SCHREUER (eds.), The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge, 2009, 
117. 
62 V. il caso Aguas del Tunari, S.A. v. Republic of Bolivia, ICSID Case no. ARB/02/3, Decision 
on respondent’s objection to jurisdiction, 21October 2005, par. 278).  
63 V. E. ONGUENE ONANA, Qualification d’investissement, cit., 82. 
64 V. i casi Malaysian Historical v. Malaysia; Salini v. Marocco; Vacuum Salt Production Ltd. 
v. Ghana, ICSID Case no. ARB/92/1, Decision on jurisdiction, 16 February 1994; 
Pantechniki S.A. Contractors & Engineers v. Republic of Albania, ICSID Case no. ARB/07/21, 
Award, 30 July 2009.  
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individuarne una definizione condivisa. Nel caso del ricordato progetto 

condotto in ambito OCSE, relativo al MAI, le cause del suo fallimento, resosi 

definitivo in seguito all’uscita della Francia dai negoziati nel 1998, sono 

state individuate, da un lato, nell’eccessiva ambizione del progetto che 

tentava di mettere insieme la liberalizzazione degli investimenti con la loro 

contestuale (e stringente) protezione; dall’altro, i negoziati, che si volevano 

multilaterali, non vedevano però la partecipazione di una serie di Paesi in 

via di sviluppo, senza considerare le forti pressioni dell’opinione pubblica 

contrarie alla conclusione dell’accordo (è appena il caso di ricordare lo 

slogan “Dire MAI al MAI!” che animò le numerose proteste organizzate 

contro la sua conclusione)65.  

Con riguardo, invece, all’OMC, il Doha Round fu avviato proprio con 

l’auspicio, da parte di alcuni Stati, di addivenire alla stipula di un’intesa con 

riguardo alla gestione degli investimenti internazionali in un consesso 

multilaterale che sembrava dotato di maggiori strumenti, rispetto all’OCSE, 

per raggiungere l’obiettivo, attesi gli importanti traguardi ottenuti nella 

gestione dei rapporti commerciali internazionali66. Dalla lettura dei 

numerosi rapporti elaborati dal gruppo di lavoro incaricato, però, emerge 

                                                           
65 V. A. GILLES, La définition de l’investissement international, cit., 51-52. Vale la pena 
comunque rilevare come la bozza del progetto MAI avesse previsto una definizione 
estremamente vasta di investimento. Nel § 2 del testo, infatti, si legge che «Investment 
means: Every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor, 
including: 1, 2 (i) an enterprise (being a legal person or any other entity constituted or 
organised under the applicable law of the Contracting Party, whether or not for profit, 
and whether private or government owned or controlled, and includes a corporation, 
trust, partnership, sole proprietorship, branch, joint venture, association or organisation); 
(ii) shares, stocks or other forms of equity participation in an enterprise, and rights derived 
therefrom; (iii) bonds, debentures, loans and other forms of debt, and rights derived 
therefrom; (iv) rights under contracts, including turnkey, construction, management, 
production or revenue-sharing contracts; (v) claims to money and claims to performance; 
(vi) intellectual property rights; (vii) rights conferred pursuant to law or contract such as 
concessions, licenses, authorizations, and permits; (viii) any other tangible and intangible, 
movable and immovable property, and any related property rights, such as leases, 
mortgages, liens and pledges». 
66 Per approfondimenti sul punto si rimanda a T. H. MORAN, Strategy and tactics for the 
Doha Round: Capturing the benefits of foreign direct investment, Asian Development Bank, 
Manille, 2002; J. HANCOCK, Mostly Dead: The Curious Fate of Investment Talks in the World 
Trade Organization, in A.S. ALEXANDROFF (eds.), Trends in World Trade. Essays in Honor 
of Sylvia Ostry, Durham, 2007, 219 ss. 
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sin da subito la totale assenza di convergenza sulla definizione di 

investimento67. Il progetto fu definitivamente abbandonato nel 2004, 

allorché i Paesi membri preferirono proseguire i negoziati con riguardo alla 

facilitazione degli scambi68. 

 

2.2. I trattati bilaterali di investimento 

La disciplina degli investimenti internazionali è frutto del 

compromesso tra opposte esigenze: da un lato, quelle dell’host State, 

destinatario degli investimenti, dall’altro, quelle dell’investitore estero e, a 

monte, l’home State. Il primo tende a salvaguardare la propria sovranità sul 

territorio e sulle risorse ascrivibili alla cosa pubblica, il secondo mira a 

ricevere tutela rispetto ai beni che insistono sul territorio dello Stato 

                                                           
67 V., ad esempio, OMC, Rapport (1998) du Group de travail de liens entre commerce et 
investissement au Conseil Général, WT/WGTI/2, doc. n. 98-4920, 8 décembre 1998, par. 
177-184; OMC, Rapport (1999) du Group de travail de liens entre commerce et investissement 
au Conseil Général, WT/WGTI/3 doc. n. 99-4592, 22 octobre 1999, par. 87-91; OMC, 
Rapport (2000) du Group de travail de liens entre commerce et investissement au Conseil Général, 
WT/WGTI/4, doc. n. 00-5075, 27 novembre 2000, par. 79-80. 
68 In realtà il Doha Round ha costituito una vera e propria débâcle non solo con riguardo 
al fallimento dei negoziati relativi agli investimenti. Inaugurati nel 2001, le trattative 
prevedevano il raggiungimento di una serie di intese riguardanti anche i settori 
dell’agricoltura, dei servizi, del commercio elettronico, della proprietà intellettuale e, 
infine, dei mezzi di risoluzione delle controversie all’interno del sistema OMC. Le riunioni 
della Conferenza ministeriale hanno puntualmente registrato una situazione di stallo, cosa 
che ha condotto gli Stati ad attuare un progressivo ridimensionamento dell’agenda di 
Doha. Non va tuttavia sottaciuto il raggiungimento di alcuni obbiettivi con l’adozione del 
Bali Package, cioè, del pacchetto di accordi e decisioni che fu possibile sottoscrivere nel 
corso della Conferenza ministeriale di Bali, svoltasi nel 2013. (per un’analisi dettagliata 
con riguardo al sostanziale fallimento del Doha Round v. T. COTTIER, S. TEKENOSHITA, 
Decision-making and the Balance of Powers in WTO Negotiations: Towards Supplementary 
Weighted Voting, in S. GILLER, At The Crossroads: The World Trading System And The Doha 
Round, New York, 2008, nonché, più di recente, V. Di COMITE, M. Del VECCHIO, Da Doha 
a Bali. Quale futuro per l’OMC?, in La Comunità internazionale, n. 3, 2014, 387-417). Per 
mera completezza, non può dimenticarsi come anche la X Conferenza ministeriale, svoltasi 
a Nairobi (15-18 dicembre 2015), non abbia portato ai risultati sperati, soprattutto con 
riferimento alla possibilità di riallacciare il dialogo tra economie industrializzate ed 
emergenti, riuscendo unicamente nell’intento di eliminare i dazi su 201 prodotti IT e di 
approvare un pacchetto di misure a favore dello sviluppo su agricoltura e trasparenza (cfr. 
R. WILKINSON, The WTO in Nairobi: The Demise of Doha Development Agenda and the 
Future of Multilateral Trading System, in Global Policy, 2016, 247 ss.). L’ultimo capitolo sullo 
stallo dell’OMC si è consumato nel corso della Conferenza di Buenos Aires (10-13 
dicembre 2017), durante la quale i 64 membri non sono riusciti neppure a concordare il 
testo di una dichiarazione finale (v. G. SACERDOTI, WTO in stallo ma senza vere alternative, 
articolo del 26 gennaio 2018, disponibile su www.lavoce.info). 
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ospitante. L’home State mira ad ottenere per i suoi cittadini il medesimo 

trattamento accordato nei cofronti di quelli della controparte.  

Dopo la Seconda guerra mondiale gli strumenti volti alla protezione 

degli investimenti sono aumentati in numero e importanza; basti 

considerare come prima di questo periodo i trattati commerciali 

riguardassero per lo più la protezione del commerciante piuttosto che 

dell’investitore, e ciò si giustifica guardando all’evoluzione degli strumenti 

economici, dal commercio comunemente inteso alla elaborazione di sempre 

più complessi strumenti finanziari. Non solo, ma la crisi degli anni Settanta69 

                                                           
69 Poiché essi si riuniscono periodicamente per discutere della situazione specifica di 
ciascun Paese debitore, alle riunioni non partecipano sempre tutti i membri, ma quelli che 
risultano essere creditori dello Stato la cui situazione viene presa in considerazione 
all’ordine del giorno. Come accennato, il Club si occupava inizialmente di ristrutturazione 
del debito, non di annullamento o cancellazione dello stesso. E il meccanismo era tale per 
cui qualora un Paese in difficoltà ne avesse fatto esplicitamente richiesta, sarebbero stati 
riuniti i Paesi creditori al fine di addivenire ad una nuova scansione In quel periodo, al 
calo dei flussi di investimento provenienti dai Paesi industrializzati e diretti verso i PVS 
si accompagnò il calo dei prezzi delle materie prime e un calo quantitativo di aiuti allo 
sviluppo a favore dei Paesi più in difficoltà. Per ovviare a questa situazione molti PVS non 
poterono che fare un ricorso massiccio al credito estero, ma a condizioni di mercato, 
dunque senza quelle agevolazioni che fino a quel momento erano state il perno del NOEI. 
Questa situazione sfociò nella crisi debitoria dei PVS. I Paesi creditori cominciarono a 
cercare soluzioni in grado di incidere strutturalmente sul problema dell’indebitamento dei 
Paesi poveri, coinvolgendo anche le istituzioni finanziarie, in particolar modo Banca 
mondiale e Fondo monetario, nonché i Vertici economici. Tuttavia, nonostante le buone 
intenzioni, nel corso degli anni successivi fu evidente come il ricorso ai tradizionali 
meccanismi di riduzione del debito e l’erogazione di finanziamenti non fossero sufficienti 
a ridurre a livelli sostenibili il debito estero di tali Paesi entro un lasso di tempo 
ragionevole. Non mancarono anche iniziative bilaterali, a carattere volontario ed 
episodico. Si può citare, in questo senso, il caso del Club di Parigi, costituito nel 1956 e 
che riunisce oggi 20 Paesi (Israele si è aggiunto nel giugno 2014); esso costituisce il foro 
in cui i governi creditori decidono di concerto se ridurre o meno, e di quanto, gli importi 
dovuti dai Paesi indebitati (per approfondimenti sulla crisi degli anni Settanta si rimanda 
a E. SCISO, Appunti di diritto internazionale dell’economia, Torino, 2012, 40 ss.). A partire, 
poi, dai Vertici G-7 della fine degli anni ’80, il problema venne affrontato dall’intera 
comunità dei Paesi più avanzati, anche attraverso il varo del cosiddetto Programma 
Enhanced HIPC Iniziative (Higly Indebt Poor Initiative): esso puntava ad offrire una 
soluzione definitiva a tutto il problema dell’indebitamento dei Paesi in difficoltà, sia nei 
confronti di Governi che di istituzioni finanziare, nonché di creditori privati. Il Vertice di 
Colonia del 1999 segnò una svolta con l’approvazione del Progetto HIPC Rafforzata, al 
fine non solo di addivenire ad una più rapida ed incisiva remissione del debito, ma anche 
di valorizzare la riduzione dello stesso associata alla lotta alla povertà. Infatti, il progetto 
prevede l’impegno da parte dei Paesi beneficiari ad impiegare le somme liberate 
all’adozione di misure che combattano la povertà, innovando in tal modo l’approccio agli 
interventi internazionali sul debito. Il risultato più importante raggiunto con tali 
iniziative, e che si vuole qui segnalare, è quello ottenuto nel corso del Vertice di 
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del secolo scorso spinse i Paesi in via di sviluppo ad abbandonare le pretese 

enunciate nel NOEI70 e a cedere il passo alle privatizzazioni, alla 

                                                           
Gleneagles del luglio 2005, durante il quale i Paesi partecipanti si impegnarono a 
cancellare il 100% del debito dei Paesi eleggibili alla iniziativa HIPC nei confronti dei 
creditori istituzionali, cioè, Banca mondiale e Fondo monetario, mentre restano in capo ai 
Paesi gli oneri assunti nei confronti dei creditori privati e statali. Gli Stati creditori 
partecipanti al Vertice erano Canada, Federazione russa, Francia, Germania, Giappone, 
Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti. Tuttavia, tale impegno fu già assunto dai Paesi 
creditori partecipanti al G7 di Lione del 1997 e a quello di Colonia del 1999. Va segnalata 
la diligenza mostrata dall’Italia in tal senso: il nostro Paese, anticipando decisamente i 
tempi, con la legge 25 luglio 2000 n. 209, adottò una serie di misure per la riduzione del 
debito dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati; inoltre, avviò la 
promozione di misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Stati 
(art. 1). Il nostro è stato il primo Paese ad aver approvato una legge di cancellazione 
bilaterale in attuazione dell’HIPC rafforzata (cfr. Relazione sullo stato di attuazione della 
legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente 
indebitati, aggiornata al 15 giugno 2015, Articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, 
presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze Saccomanni il 28 ottobre 2015, p. 
29, disponibile sul sito http://www.senato.it). 
70 Si è già avuto modo di accennare alla contrapposizione dei due blocchi, quello 
occidentale e quello sovietico, venutasi a creare al termine della Seconda guerra mondiale 
e con la quale prese avvio la Guerra Fredda. In tale contesto i Paesi economicamente più 
forti, e in particolar modo Gran Bretagna e Stati Uniti, propugnarono la costruzione di 
un nuovo sistema di rapporti internazionali che spaziasse dalla sfera politica a quella 
economica, finanziaria e commerciale e che fosse in grado di assicurare la pace e l’equilibrio 
di lungo periodo dopo un secolo breve ma pregno di conflitti e distruzione. In seguito, poi, 
alla decolonizzazione, le ex colonie cominciarono a sostenere rivendicazioni circa regole e 
istituti del diritto internazionale dell’economia, al fine di ottenere il riconoscimento di una 
prassi globalmente condivisa, e dunque in grado di soddisfare le esigenze di tali Paesi. Essi 
mostrarono una sempre maggiore insoddisfazione riguardo alla governance e ai principi 
del liberismo economico susseguenti alla Seconda guerra mondiale; d’altronde, anche i 
principi della Carta delle Nazioni Unite, pur avendo riconosciuto la necessità di 
promuovere soluzioni per uno sviluppo economico equilibrato, furono di fatto insufficienti 
da soli a porre in essere le condizioni ivi espresse, in quanto statuenti obblighi di risultato 
e non a contenuto specifico. È per tale motivo che, in seno alle Nazioni Unite, i PVS 
spinsero per l’adozione di una risoluzione (Risoluzione dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite n. 3201, adottata per consensus il 1° maggio 1974, insieme con la risoluzione 
n. 3202) volta all’instaurazione del cosiddetto Nuovo Ordine Economico Internazionale 
(NOEI). Esso perseguiva lo scopo di stabilire rapporti più equi tra Nord e Sud, tenendo 
conto delle particolari necessità e condizioni del “Terzo Mondo”. I PVS, in pratica, si 
coalizzarono, al fine di formare la maggioranza all’interno dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, con l’intento di promuovere la politica a loro più congeniale, una politica 
che consentisse loro di raggiungere i livelli di sviluppo economico degli Stati avanzati e 
di conquistare una reale indipendenza e un completo controllo sulle proprie risorse. 
Ovviamente, poiché l’Assemblea ha solo una funzione di indirizzo, non essendo in grado 
di emanare atti vincolanti per i membri dell’organizzazione, tali Paesi poterono servirsi 
unicamente delle cosiddette “dichiarazioni di principi”. Di fatto, ciò che cercarono di 
ottenere i Paesi svantaggiati fu una “democratizzazione”70 delle relazioni interstatali e 
della distribuzione del potere decisionale all’interno delle organizzazioni internazionali. 
Questo, però, creava una sorta di contraddizione in termini, giacché tali regole si 
pretendevano sbilanciate a favore dei PVS sulla base di una “disuguaglianza 
compensatrice” che, divenendo regola delle relazioni economiche, avrebbe garantito un 
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concorrenza internazionale e agli investimenti esteri diretti. In quest’ottica, 

le multinazionali non furono più viste come un freno all’indipendenza dei 

Paesi in via di sviluppo, ma piuttosto come un motore per l’economia degli 

stessi71.  

È in questo contesto che si svilupparono e diffusero gli accordi 

bilaterali sugli investimenti72, col fine di garantire il flusso di investimenti 

nei PVS e la protezione degli investimenti privati. Il successo della 

diffusione dei BITs è connesso a diverse motivazioni. Lo strumento 

bilaterale aveva dalla sua la possibilità di smussare i margini di incertezza 

che caratterizzavano le regole generali sulla protezione degli investimenti 

esteri73, fornendo così, attraverso una disciplina speciale, un quadro di base 

per una proficua collaborazione tra Stati: tali accordi, infatti, garantiscono 

l’impegno dell’ospite a trattare l’investimento in un determinato modo e a 

                                                           
loro sviluppo sostenuto sulla base di modalità da essi stessi determinate, nonché 
l’esclusione di obblighi di reciprocità posti a loro carico. Si trattava, dunque, di un 
tentativo di gestire l’economia mondiale secondo un programma di sviluppo pianificato a 
favore dei PVS, con una concentrazione del processo decisionale nelle Nazioni Unite. Se 
si uniscono questi tentativi di affermazione di principi sicuramente invisi ai Paesi più 
prosperi con le pretese su descritte circa le modalità e il quantum di attribuzione di 
indennizzo per le attività di rilevamento pubblico di beni stranieri, è agevole osservare la 
conseguente disaffezione del capitale privato straniero nei confronti dei PVS, una 
situazione protrattasi per tutto il corso degli anni Settanta del secolo scorso.  
71 G. SACERDOTI, Nascita, affermazione e scomparsa del Nuovo Ordine Economico 
Internazionale: un bilancio di trent’anni dopo, in A. LIGUSTRO, G. SACERDOTI (a cura di), 
Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’economia. Liber Amicorum in onore di Paolo 
Picone, Napoli, 2011, 143.  
72 In realtà, I trattati bilaterali di investimento erano già utilizzati da almeno una decade 
prima, se si pensa che il primo BITs venne siglato nel 1959 tra la Germania e il Pakistan 
Volendo individuare degli antecedenti, si potrebbe far riferimento ai Trattati di amicizia, 
commercio e navigazione che, a partire dal Trattato tra Francia e Stati Uniti del 6 febbraio 
1778, sono stati regolarmente stipulati nel corso dei due secoli a seguire fino all’attuale 
affermazione dei BIT (Per la storia dei BITs si fa qui riferimento al primo capitolo 
dell’opera a cura di R. DOLZER, M. STEVENS, Bilateral Investment Treaty, The Hague, 1995, 
nonché C.L. LIM, J. HO, M. PAPARINSKIS, International Investment Law, cit., 57 ss.). 
73 Il già menzionato istituto della protezione diplomatica si era dimostrato carente nelle 
sue pretese: basti pensare all’inevitabile discrezionalità del Paese d’origine; il necessario 
previo esaurimento dei ricorsi interni per accedere alla protezione; la lentezza del 
procedimento (dal momento in cui il Belgio presentò ricorso nel caso Barcelona Traction 
trascorsero ventidue anni prima dell’emanazione della sentenza). Si tratta di condizioni 
evidentemente inaccettabili, sotto diversi profili, da parte delle imprese private e che 
dunque aprirono il varco alla sperimentazione di nuove forme di incontro della volontà 
delle parti di un investimento.  
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prevedere una serie di garanzie a tal proposito.  I maggiori sponsor di tale 

disciplina furono gli Stati Uniti, per l’ovvia ragione connessa al ruolo di 

Paese esportatore di capitali, al di là dei manifesti ideologici circa 

l’importanza dello sviluppo dei PVS, secondo cui «economic development of 

the underdeveloped countries is the hard core of the United States foreign 

policy»74. 

Questa tipologia di strumenti pattizi affonda le proprie origini nei 

trattati di amicizia, cooperazione e navigazione, o comunque convenzioni di 

antica tradizione attraverso cui venivano applicate l’insieme delle norme 

generali relative al trattamento dello straniero e alla sua assimilazione al 

cittadino, lo statuto dei loro beni e l’esercizio delle professioni. Col tempo la 

loro disciplina è andata modificandosi, cosicché attualmente, sia per quanto 

concerne i contenuti che la struttura di tali accordi, è possibile individuarne 

le seguenti sezioni: definizione di investimento e di investitori; ammissione 

degli investimenti e loro trattamento, con disciplina specifica in caso di 

espropriazioni e nazionalizzazioni; modalità di risoluzione delle 

controversie fra gli Stati contraenti, in particolar modo per quanto attiene 

alle controversie fra privati investitori stranieri e host State.  

Al fine di elaborare un quadro di insieme il più chiaro possibile, se ne 

esamineranno di seguito i contenuti di base, ormai degli standard in tutti gli 

accordi di questo tipo, e si affronterà la questione circa la capacità dei BITs 

di dar vita a regole consuetudinarie75. 

In realtà, per quanto si tratti di accordi bilaterali, il che 

presupporrebbe lo scambio di flussi di investimento sia in entrata che in 

uscita, si tratta per lo più di accordi “unidirezionali”, nel senso che essi 

costituiscono canali a senso unico, in quanto favoriscono il flusso di capitali 

dal Paese industrializzato a quello in via di sviluppo; mentre è quasi nulla 

                                                           
74 D. RAY, Economic Development as the Hard Core of Foreign Policy: An American View, in 
The Encouragement and Protection of Investment in Developing countries, London,1962, 50.  
75 Ibidem. 
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nella prassi la possibilità di registrare flussi di capitali in uscita dal PVS 

verso la controparte industrializzata.  

Gli accordi in parola si aprono con un preambolo nel quale vengono 

richiamati i motivi posti alla base degli stessi, cui segue l’articolo contenente 

le definizioni dei termini utilizzati, in particolar modo la definizione di 

investimento (che indica dunque l’oggetto dell’accordo ratione materiae) e la 

definizione di investitori (che ne indica la ratione personarum).  

Dai preamboli dei BITs emerge come le Parti, stipulandoli, intendano 

promuovere gli apporti di risorse a opera di individui o società dall’una 

all’altra e come sia attribuita fondamentale importanza al contributo 

effettivo dell’investimento nello sviluppo economico del Paese ospitante, 

così come precedentemente evidenziato76, sebbene sia necessario 

sottolineare come tale obiettivo, a seconda del BIT preso a modello, risulti 

più o meno “sfumato”. Sebbene i preamboli si atteggino a ad una sorta di 

enunciazioni di principio e non abbiano alcun effetto vincolante, l’analisi 

sincronica di quelli presenti nei trattati bilaterali sugli investimenti dei 

maggiori Capital Exporting States si è dimostrata interessante al fine di 

mettere in luce l’importanza data (quantomeno sulla carta) a determinati 

principi, non solo economici, ma anche più strettamente connessi ai diritti 

umani.  

Si considerino ora i preamboli dei modelli di BITs di Canada, Francia, 

India, Norvegia, Paesi Bassi e Stati Uniti. È possibile partire dall’analisi di 

quello francese e di quello indiano, i più scarni nei contenuti, continuando la 

nostra analisi sino a considerare il preambolo più completo e approfondito: 

quello della Norvegia77.  

                                                           
76 V. più diffusamente il par. precedente.  
77 I testi dei BITs qui considerati si riferiscono ai modelli elaborati dagli Stati sopra 
elencati nel periodo compreso tra il 2004 e il 2007. Detti testi, oltre ad essere rinvenibili 
sui siti governativi dei singoli Paesi, sono stati inseriti in una raccolta specifica dal titolo 
Basic Documents on International Investment Protection, M. PAPARINSKIS (eds.), Oxford, 
2012, parr. 45-52. 
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La Francia, infatti, si limita a riconoscere che la promozione e la 

protezione degli investimenti è necessaria al fine di favorire il trasferimento 

di capitali e tecnologie tra gli Stati parte nell’interesse del reciproco sviluppo 

economico; l’India, ancor più stringatamente, si limita con detti accordi a 

favorire «the prosperity in both States»; così anche il Canada che, mutatis 

mutandis, persegue «the development of economic cooperation […] and the 

promotion of sustainable development». 

La Norvegia, invece, oltre a promuovere attraverso l’accordo lo 

sviluppo economico, i diritti dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro e 

riconoscendo che questi obiettivi non possono essere raggiunti senza tenere 

in considerazione la difesa della salute e dell’ambiente (come anche avviene 

nel modello di BIT dei Paesi Bassi e degli USA), fa espressa menzione della 

responsabilità sociale d’impresa e riafferma il proprio impegno nella 

promozione della democrazia, della rule of law, dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali così come riconosciuti dalla Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo e dalla Carta delle Nazioni Unite.     

L’analisi diacronica dei modelli, invece, consente di osservare come, 

nel tempo, gli Stati esportatori di capitali abbiano sempre più tentato di 

allargare le maglie della protezione accordata ai propri investitori, 

espandendo la lista delle attività rientranti nella definizione di investimento, 

imponendo i loro modelli di BITs ai PVS interessati a sottoscriverli. A titolo 

di esempio si vorrà citare la definizione di investimento utilizzata nel BIT 

adottato dalla Gran Bretagna negli anni Novanta del secolo scorso, in base 

al quale «investment means every kind of asset, including: (i) movable and 

immovable property and any other related property rights such as 

mortgages; (ii) shares in, stock, bonds and debentures of, and any other form 

of participation in a company of business enterprise; (iii) claims to money, 

and claims to performance under a contract having financial value; (iv) 

intellectual property rights, technical processes, know-how and any other 

benefit or advantage attached to a business; (v) rights conferred by law or 
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under contract to undertake any commercial activity, including search for, 

or cultivation, extraction or exploitation of natural resources». 

Nella prassi più attuale, la definizione di investimento contenuta nel 

modello di accordo bilaterale britannico evidenzia un ulteriore ampliamento 

di detta definizione e una esplicita distinzione tra investimenti diretti e 

indiretti (owned or controlled directly or indirectly), al fine di comprendere 

entrambe le tipologie nella protezione offerta dall’accordo. Un altro 

elemento di novità rispetto al passato è poi costituito dalla non esaustività 

dell’elenco descritto (though not exclusively), il che conferisce alla 

definizione di investimento la massima elasticità possibile: «“investment” 

means every kind of asset, owned or controlled directly or indirectly, and in 

particular, though not exclusively, includes: (i) movable and immovable 

property and any other property rights such as mortgages, liens or pledges; 

(ii) shares in and stock and debentures of a company and any other form of 

participation in a company; (iii) claims to money or to any performance 

under contract having a financial value; (iv) intellectual property rights, 

goodwill, technical processes and know-how; (v) business concessions 

conferred by law or under contract, including concessions to search for, 

cultivate, extract or exploit natural resources».  

 

2.3. I cosiddetti sistemi Investor State Dispute Settlement 

Come noto, i meccanismi che regolano le controversie in materia di 

investimenti, definiti Investor-State Dispute Settlement (ISDS) consentono ai 

privati di citare direttamente in giudizio uno Stato in caso di violazione di 

un obbligo riconducibile al trattato stipulato tra home State e host State o 

connesso alla violazione di un contratto sussistente tra Stato e impresa 

privata. 

La previsione di meccanismi ISDS all’interno di trattati aventi ad 

oggetto la materia degli investimenti risale al meccanismo contenzioso 

previsto dal trattato bilaterale di investimento sottoscritto tra Pakistan e 

Germania nel 1959, che ha dato vita al primo tribunale arbitrale investito 
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del compito di risolvere le controversie nascenti dall’applicazione di un 

BIT78, e alla Convenzione di Washington, istitutiva dell’International Centre 

for Settlement of International Disputes (ICSID)79, 

Gli accordi sul commercio e gli investimenti, di solito, prevedono uno 

specifico capitolo dedicato alla composizione delle liti. Quando vi è 

l’inserimento della clausola ISDS, cioè la possibilità che anche il privato sia 

abilitato a citare uno Stato in giudizio, si parla di “procedure speciali di 

risoluzione delle controversie”, inserite in quello stesso capitolo o, come più 

spesso avviene, in una sezione autonoma, integrata nella parte dedicata agli 

                                                           
78 Dopo il primo precedente del 1959, la prassi dei BITs si è largamente diffusa nei decenni 
successivi, specialmente quando la crisi del debito pubblico degli anni Settanta del secolo 
scorso spinse i PVS verso politiche di privatizzazione delle attività produttive e dei servizi 
di pubblica proprietà, nonché di apertura alla concorrenza internazionale e agli 
investimenti esteri diretti. In quest’ottica, le multinazionali non furono più viste come un 
freno all’indipendenza dei PVS, ma piuttosto come un motore per l’economia degli stessi 
(sul punto cfr., G. SACERDOTI, Bilateral Investment Treaties and Multilateral Instrument on 
Investment Protection, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, 
1997, 251 ss; Id., Nascita, affermazioni e scomparsa del Nuovo Ordine Economico 
Internazionale: un bilancio trent’anni dopo, in A. LIGUSTRO, G. SACERDOTI, Problemi e 
tendenze del diritto internazionale dell’economia, Liber Amicorum in onore di Paolo Picone, 
Napoli, 2011, 143). È in tale periodo che trovarono massima diffusione i BITs, attraverso 
i quali i PVS cercavano di assicurarsi l’afflusso di investimenti dai Paesi industrializzati. 
Lo strumento bilaterale, infatti, ha dalla sua la possibilità di smussare i margini di 
incertezza che caratterizzano le regole generali sulla protezione degli investimenti esteri 
fornendo così, attraverso una disciplina speciale, un quadro di base per una proficua 
collaborazione tra Stati: tali accordi garantiscono l’impegno dell’ospite a trattare 
l’investimento in un determinato modo e prevedono una serie di garanzie a tal proposito 
(per un approfondimento sul tema si rimanda a P. PICONE, Ordine economico internazionale, 
in P. PICONE, G. SACERDOTI, Diritto internazionale dell’economia, Milano, 1982, 155 ss., 
nonché, più di recente, G. SACERDOTI, General Interests of Host States in International 
Investment Law, Cambridge, 2014).   
79 L’ICSID, istituito nel 1965, è, come noto, il centro per la risoluzione delle controversie 
relative agli investimenti sorti tra Stati ospitanti e investitori privati stranieri. Poiché esso 
appartiene al cosiddetto Gruppo della Banca mondiale (BM), per aderirvi è necessario che 
lo Stato faccia già parte della BM. Attualmente tale organizzazione conta 147 membri (ne 
fanno parte tutti gli Stati europei tranne la Polonia). L’istituzione di questo organismo 
aveva l’obiettivo di incentivare gli investimenti stranieri nei PVS, perché i privati 
temevano che le controversie decise dai tribunali locali potessero volgere a loro 
svantaggio «tanto per motivi culturali, più o meno ispirati da pregiudizi, quanto per timori 
relativi alla possibile corruzione dei funzionari e dei giudici, all’instabilità politica del 
Paese o semplicemente alla “soggezione” politico-psicologica che la magistratura locale 
potrebbe nutrire nei confronti delle autorità politico-amministrative del proprio Paese» 
(v. E. SCISO, Appunti di diritto internazionale dell’economia, cit., 95).  
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investimenti80. Quest’ultima è la soluzione accolta, ad esempio, nel vecchio 

North American Free Trade Agreement (NAFTA)81, accordo sul libero 

scambio siglato da USA, Canada e Messico ed entrato in vigore nel 1994, 

che, nel suo capitolo XI, sanciva il ricorso ad una serie di meccanismi ISDS. 

In particolare, il NAFTA prevedeva che al termine dell’infruttuoso 

svolgimento di consultazioni e trattative, l’investitore potesse attivare 

unilateralmente la procedura di arbitrato scegliendo se rivolgersi all’ICSID 

o se utilizzare il meccanismo supplementare delle Additional Facility Rules 

(che, sempre in seno all’ICSID, consente anche agli Stati che non sono 

membri della Banca Mondiale di accedere al Tribunale di Washington) o se 

ricorrere al regolamento arbitrale dell’United Nations Commission on 

International Trade Law (UNCITRAL)82. Quello presente nel vecchio 

NAFTA costituisce un modello poi replicato nella maggioranza dei trattati 

                                                           
80 Il consenso alla devoluzione di una controversia all’arbitrato ICSID può essere previsto 
come clausola specifica all’interno di un contratto di investimento, può essere prestato 
successivamente al verificarsi di una controversia o, infine, può essere contemplato ab 
origine all’interno di un BIT o di un trattato multilaterale.  
81 Lo studio del meccanismo previsto dal NAFTA esula dagli intenti del nostro lavoro, 
ma sul punto esiste una notevole quantità di contributi; basti qui menzionare A. DEL 
VECCHIO, I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi, Bari, 2009, 115-117, 
nonché L. ZOPPO, La soluzione delle controversie, cit., 104, che, alla nota 82, propone una 
esaustiva enumerazione di analisi sul tema. Va, inoltre, sottolineato come il capitolo 
relativo alla soluzione delle controversie nel NAFTA si divida in due sezioni: nella prima 
(sezione A), vengono indicati gli obblighi cui le parti devono attenersi (dal trattamento 
nazionale alla clausola della nazione più favorita, al divieto di espropriazione); nella 
seconda (sezione B), viene descritto il meccanismo di risoluzione delle controversie sorte 
tra Stato e privati, volto a garantire un trattamento equo degli investitori appartenenti 
agli Stati aderenti all’accordo dinanzi ad un tribunale imparziale. Tale meccanismo può 
essere attivato solo nel caso in cui una parte abbia violato gli obblighi previsti alla sezione 
A o l’art. 1502(3)(a) relativo ai monopoli e imprese di Stato. 
82 Il regolamento UNCITRAL prevede una procedura non collegata a un istituto arbitrale 
permanente ed enuncia una serie di regole per la gestione del contenzioso che lasciano 
ampio spazio alla volontà delle parti, soprattutto nella fase di avvio dello stesso. Ad 
esempio, sono le parti a scegliere il numero degli arbitri (tre in assenza di un’intesa) e a 
designarli (con un intervento del Segretario della Corte Permanente d’Arbitrato in caso 
di disaccordo); sono sempre le parti a individuare la sede in cui avrà luogo l’arbitrato, la 
lingua e il diritto da applicare. La fase di svolgimento del contenzioso vero e proprio, 
invece, viene gestita dal collegio arbitrale istituito, che ne definisce tempi, modalità di 
ascolto di testimoni e analisi delle prove. La decisione finale è presa a maggioranza laddove 
sia previsto un numero di arbitri superiore ad uno (UNCITRAL, UNCITRAL Arbitration 
Rules, with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013, Vienna, 2014, disponibile su 
www.uncitral.org).  
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bilaterali di investimento conclusi nel corso del tempo: uno studio statistico 

condotto dall’OECD nel 2012 su un totale di 1.660 BITs dimostra, infatti, 

come il 93% degli stessi contenga un capitolo dedicato alla soluzione delle 

controversie attraverso il metodo ISDS83. Non è possibile qui dilungarsi su 

una analisi specifica delle regole che caratterizzano e differenziano gli 

arbitrati posti in essere, rispettivamente, in ambito ICSID e UNCITRAL; in 

generale, però, può evidenziarsi come essi prevedano che la controversia sia 

sottoposta ad un collegio solitamente composto di tre membri, uno scelto di 

comune accordo tra le parti (quando l’accordo non è possibile il presidente 

del collegio viene scelto dal Segretario dell’istituto presso il quale è 

incardinata la controversia) e altri due arbitri scelti singolarmente da 

ciascuna delle parti in causa e il lodo emanato è per esse vincolante84.  

Nell’EUSFTA (EU-Singapore Free Trade Agreement, l’accordo di 

libero scambio siglato tra Unione europea e Singapore), ad esempio, il 

capitolo IX è dedicato alla risoluzione delle controversie tra Stato e 

investitore; come il NAFTA, anche l’EUSFTA prevede una iniziale fase di 

consultazione tra le parti, cui può far seguito il ricorso alla mediazione o a 

ulteriori meccanismi di risoluzione delle controversie, le cosiddette 

alternative dispute resolutions (ADR).  

In caso di mancato accordo entro tre mesi dalla richiesta di 

consultazioni, le parti sono abilitate a far ricorso all’arbitrato internazionale. 

Anche l’EUSFTA prevede, poi, la possibilità di scelta tra il ricorso all’ICSID 

(o alle Facility Rules in caso di mancata sottoscrizione del trattato di 

Washington) o all’UNCITRAL, nonché a qualsiasi altro tribunale arbitrale 

scelto dalle parti di comune accordo.  

                                                           
83 J. POHL, K. MASHIGO, A. NOHEN, Dispute Settlement Provisions in International Investment 
Agreements: A Large Sample Survey, OECD Working Paper on International Investment, 
OECD Publishing, 2012, 3.  
84 Per approfondimenti sulle caratteristiche dei sistemi ISDS previsti nei BITs K. 
YANNACA-SMALL, Arbitration Under International Investment Agreement: A Guide to the Key 
Issues, Oxford, 2010e le relative procedure si rimanda ad alcune approfondite guide di 
settore come, ex multis,; nonché, più di recente, J. BILLIET, International Investment 
Arbitration: A Practical Handbook, Antwerpen, 2016. 
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Per evitare eventuali conflitti di giurisdizione tra foro nazionale ed 

eventuali fora internazionali, inoltre, la lettera f), par. 1, art. 9.17 prevede 

che il ricorrente abbandoni qualsiasi procedura avviata presso i tribunali 

locali e si impegna a non attivarne altre prima che l’arbitrato sia concluso. 

Ai sensi della successiva lettera g), invece, il ricorrente si impegna ad 

abbandonare ogni procedimento attivato ed avente ad oggetto il medesimo 

petitum presso un altro tribunale internazionale, al fine di risolvere in nuce 

probabili conflitti di giurisdizione tra fora esterni. Non solo: ma al ricorrente 

è altresì chiesto di rinunciare al ricorso a qualsiasi tribunale internazionale 

anche al termine del procedimento così instaurato: una chiara direttiva 

avente quale fine quello di evitare il cosiddetto conflitto tra res iudicata.  

Eppure, nonostante il sistema qui brevemente tracciato appaia ictu 

oculi atto ed evitare conflitti tra norme e giurisdizioni, sono molti i problemi 

connessi all’applicazione di detto meccanismo ai rapporti tra UE e Paesi 

terzi ma anche, e ci sentiamo di dire soprattutto, tra Stati membri 

dell’Unione stessa.  

 

3. Piano dell’indagine 

Dalle considerazioni che precedono è dunque evidente come sia 

necessario partire da un quadro di riferimento con riguardo alla politica 

unionale in materia commerciale, con particolare riguardo al settore gli 

investimenti. Nel fare ciò, sarà di fondamentale importanza l’analisi della 

giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo rispetto all’evoluzione del 

riparto di competenze tra Stati e Unione (si pensi ai noti pareri 1/94 e 2/15 

della CGUE)85, per poi soffermarsi sulle pronunce che hanno inciso sugli 

attuali rapporti tra ordinamento europeo e meccanismi di soluzione delle 

controversie sugli investimenti di tipo ISDS (con particolare riferimento al 

                                                           
85 Ovviamente, non sono solo quelle citate le pronunce della CGUE che hanno delineato 
l’evoluzione del riparto di competenze tra Stati membri e UE; quelli citati costituiscono i 
pareri che si ritengono più utili ai fini della presente analisi, riservandoci di fare eventuali 
riferimenti in nota ad altri pareri della Corte che dovessero ritenersi utili ai fini del nostro 
percorso argomentativo.  
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recente parere 1/17 della CGUE). Fine di questo elaborato è, infatti, quello 

di evidenziare i problemi connessi all’applicazione nell’ambito dell’Unione 

della clausola in parola, differenziando – però - due livelli di analisi differenti: 

quello relativo ai BITs sottoscritti tra Stati membri prima della loro 

adesione all’Unione e quello con riguardo ai trattati sugli investimenti 

siglati dall’UE, in nome e per conto dei suoi Membri, con i Paesi terzi.  

Quanto alla prima parte del lavoro, delineato un quadro di insieme 

sulle caratteristiche della politica commerciale dell’Unione, con particolare 

riguardo al settore degli investimenti, se ne evidenzieranno le ultime 

tendenze, per passare all’analisi dei sistemi di soluzione delle controversie 

proposti dall’Unione nei FTA da essa sottoscritti con gli Stati terzi, 

soprattutto con riferimento al CETA (EU-Canada Comprehensive Economic 

and Trade Agreement) e all’attuale “biforcazione” dell’EUSFTA. Un’analisi 

approfondita sarà, poi, dedicata al progetto relativo alla costituzione di un 

tribunale per gli investimenti che le istituzioni europee stanno tentando di 

creare quale metodo di soluzione delle controversie alternativo rispetto ai 

sistemi ICSID e UNCITRAL.  

Nella seconda parte relativa, invece, all’applicazione dei meccanismi 

ISDS tra Stati membri dell’UE quale conseguenza della vigenza di Intra-EU 

BITs, partendo dall’ultimo arresto della CGUE nella pronuncia Achmea, si 

evidenzieranno gli sviluppi ad essa successivi nelle sentenze emanate dagli 

altri tribunali internazionali ad hoc e dalle corti interne degli Stati 

interessati, al fine di evidenziare le diverse risposte alla pronuncia della 

Corte di Lussemburgo a seconda che il tribunale adito sia o meno 

incardinato nel sistema unionale. Successivamente, ci si soffermerà sulle 

azioni intraprese dalle istituzioni europee al fine di adeguarsi alle linee guida 

fornite dalla CGUE, tentando di valutare l’incidenza pratica di dette azioni 

sulla tutela a favore degli investitori intraeuropei. Non sarà tuttavia 

possibile, se non incidentalmente, fare riferimento a tutta una serie di profili 

sostanziali interferenti con il tema qui affrontato come, ad esempio, quello 

relativo al fair and equitable treatment (FET). Nonostante detti profili 
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sostanziali siano di estremo interesse, oggetto di importanti sviluppi sia a 

livello normativo che giurisprudenziale, essi svolgeranno in questo contesto 

il ruolo di presupposti alle problematiche in analisi, le quali attengono 

piuttosto ad un profilo procedurale della tematica della soluzione delle 

controversie tra Stato e investitori stranieri.   
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PARTE I 

LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEGLI 

ACCORDI COI PAESI TERZI 
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CAPITOLO II 

RECENTI TENDENZE DELLA POLITICA UE NELLA 

SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI LIBERO 

SCAMBIO 

 

 

1. Il riparto di competenze tra Stati e Unione nel Trattato di 

Lisbona 

Come noto, il sistema giuridico dell’Unione creato dai Trattati86 si 

basa sull’attribuzione alle istituzioni della competenza ad agire in una serie 

di materie (e solo in quelle). Ai sensi dell’art. 5 par. 2 del TUE, che esplicita 

il c.d. principio di attribuzione87, l’Unione non dispone di una competenza 

generale ad agire, ma solo nei limiti delle competenze esplicitamente 

attribuitele dagli Stati; pertanto, ogni competenza che non risulti assegnata 

sulla base dei Trattati88, resta nelle mani dei Paesi membri. In pratica, 

l’Unione europea non dispone di poteri “originari” (alla stregua di uno Stato 

sovrano per il fatto di essere indipendente ed esercitare un potere esclusivo 

su una determinata comunità territoriale), ma di poteri “derivati”, cioè, 

liberamente (o, meglio, volontariamente) attribuitele dai suoi Paesi membri.  

Il TFUE, poi, agli artt. 3-6 fornisce un’elencazione completa dei 

diversi settori rispetto ai quali sono attribuite competenze all’UE, 

                                                           
86 Prima di Lisbona, i trattati istitutivi non contenevano una lista specifica di competenze 
attribuite all’UE; esse, infatti, venivano implicitamente desunte sulla base degli obiettivi 
prefissati dall’organizzazione stessa (cfr. N.J. CALAMITA, The Making of Europe’s 
International Investment Policy: Uncertain First Steps, in Legal Issues of Economic Integraton, 
Vol. 39, Issue 3, 2012). 
87 In base al principio di attribuzione, la legittimità di un’azione delle istituzioni va sempre 
verificata alla luce del quadro di competenze che gli Stati, attraverso i trattati, hanno 
attribuito alle istituzioni stesse.  
88 Nell’art. 5, par. 2 del TUE, il principio di attribuzione è riferito all’Unione 
“unitariamente intesa”, mentre il successivo art. 13, par. 2 del TUE ne fa applicazione alle 
istituzioni europee. Inoltre, il principio in parola è ribadito anche nelle disposizioni di cui 
agli artt. 3, par. 6, art. 4, par. 1 TUE e art. 7 TFUE, a dimostrazione di quanto gli Stati 
membri tengano alla sua osservanza (v. U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione 
Europea, cit., 67). 
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ripartendoli sulla base del rapporto esistente tra tali competenze e quelle 

degli Stati membri. In generale, si distinguono competenze esclusive (in cui, 

molto brevemente, solo l’Unione può adottare atti obbligatori, in quanto 

trattasi di materie per le quali gli Stati accettano di “limitare” l’esercizio 

della propria sovranità), competenze concorrenti (in cui il potere di adottare 

atti giuridicamente vincolanti appartiene sia alle istituzioni che agli Stati 

membri, sebbene questi ultimi siano abilitati ad esercitare la propria 

competenza solo fintanto che non abbia fatto l’UE) e competenze di 

sostegno, coordinamento o completamento dell’azione degli Stati membri 

(consistenti in un’attività di assistenza all’azione dei Paesi membri, che non 

impedisce l’esercizio delle competenze statali e che non può avere quale 

risultato l’armonizzazione delle normative degli Stati membri)89. L’art. 2 

par. 4 TFUE, infine, sancisce la competenza dell’Unione a definire e attuare 

una politica estera e di sicurezza comune. 

Come è stato più volte osservato, nonostante la presenza 

dell’elencazione di cui agli artt. 3-6 del TFUE, risulta a volte difficile la 

verifica rispetto all’esercizio in concreto delle competenze da parte 

dell’Unione: detti articoli, infatti, offrono un elenco di materie in cui l’UE 

esercita la sua competenza, ma senza specificare il “come” ed entro quali 

limiti90. Invece, le competenze che gli Stati conservano «sono soggette ad 

erosione e ad essere attratte nella sfera di applicazione del diritto 

                                                           
89 Più nello specifico, l’art. 3 TFUE elenca le materie di competenza esclusiva (unione 
doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato 
interno, politica monetaria per gli Stati aderenti all’euro, conservazione delle risorse 
biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca e politica commerciale 
comune); nell’art. 4 par. 2 TFUE vi sono le materie in cui la competenza dell’Unione è 
concorrente con quella degli Stati membri (mercato interno, politica sociale, coesione 
economica, sociale e territoriale agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, 
trasporti, energia, spazio di libertà sicurezza e giustizia, energia, sicurezza in materia di 
sanità pubblica); l’art. 4 par. 3 e 4 e gli artt. 5 e 6 TFUE, invece, definiscono le materie in 
cui l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o 
completare l’azione degli Stati membri (come, ad esempio, sviluppo tecnologico, gioventù 
e sport, turismo, cultura, protezione civile e cooperazione amministrativa). Per ulteriori 
approfondimenti v., ex multis, A. TIZZANO, R. ADAM, Manuale di diritto dell’Unione europea, 
Torino, 2017, 428 ss.  
90 Cfr. ibidem, 429. 
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dell’Unione, sia perché strumentali o complementari alla corretta efficacia 

di quest’ultimo; sia perché interferiscono e, eventualmente, impediscono 

l’effetto utile di conseguimento degli scopi di un atto dell’Unione; sia perché, 

qualora il loro esercizio si traduca in una misura vietata dai Trattati, 

comunque questa non potrà trovare applicazione, in osservanza del primato 

della normativa dell’Unione»91.  

La difficoltà di individuare precisi confini di attribuzione avrebbe 

potuto costituire, per le Istituzioni europee, l’occasione per estendere i 

propri poteri al fine di “autodeterminare”, per così dire, i propri compiti e le 

modalità attraverso le quali raggiungere gli obiettivi prefissati dai Trattati. 

A mitigare tale possibilità, però, interveniva la rigida applicazione del 

principio di attribuzione già menzionato. In realtà, le istituzioni, come si 

avrà modo di osservare appresso, non hanno mai goduto di una così ampia 

vis espansiva, poiché le reazioni degli Stati, volte a ripristinare i confini delle 

legittime attribuzioni sovrane non sono mai mancate nel momento in cui 

l’Unione ha tentato di “appropriarsi” di competenza non espressamente 

previste nell’elenco fornito dal TFUE.  

Va segnalato in questo contesto anche l’apporto della Corte di 

Lussemburgo che ha nel tempo giocato un ruolo fondamentale nella 

definizione del riparto delle competenze tra istituzioni e Paesi membri, man 

mano che gli le une o gli altri portavano alla sua attenzione casi relativi a 

conflitti di attribuzione. La CGUE, a nostro giudizio, ha esercitato il proprio 

potere “definitorio” con equilibrio, sicché l’espansione delle competenze 

dell’Unione, nella forma delle c.d. “competenze esclusive sopravvenute”, 

viene pronunciata solo ove realmente l’intervento delle istituzioni ha 

talmente inciso nelle politiche statali da configurare un quadro armonizzato 

nel settore di intervento denunciato.  

                                                           
91 V. M.E. BARTOLONI, Ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea e ordinamenti 
nazionali. Una questione aperta, Napoli, 2018, 193. 
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Come è stato osservato92, la Corte ha applicato un’interpretazione 

espansivo-evolutiva delle competenze unionali, ma riteniamo che ciò sia 

stato fatto senza espressione di “preferenze” verso le Istituzioni a scapito 

degli Stati.  

Inoltre, secondo la sua costante giurisprudenza, cioè, agli Stati 

membri è preclusa la conclusione di accordi internazionali con i terzi in 

materia di competenza concorrente quando l’Unione abbia già esercitato 

quella competenza sul fronte interno e gli accordi internazionali rientrino 

nello stesso ambito di applicazione delle norme adottate o, più in generale, 

nello stesso settore. La CGUE ritiene che, in queste ipotesi, operi il 

meccanismo della preclusione per occupazione, o pre-emption, in base al quale 

si accentra nell’Unione la competenza a stipulare accordi internazionali, 

senza alcun margine residuo per gli Stati membri93. 

 

2. La politica commerciale comune e la procedura per la 

conclusione di accordi internazionali 

La politica commerciale rientra, ai sensi dell’art. 3 par.1 lett e), nella 

sfera delle competenze esclusive dell’UE, tale per cui solo l’Unione può 

emanare atti vincolanti in detto settore, siano essi emanati a seguito di una 

procedura legislativa ordinaria o speciale (come nel caso dei regolamenti e 

delle direttive), siano essi il risultato dell’applicazione di procedure non 

legislative (ad esempio quelle utilizzate per la conclusione di accordi coi 

Paesi terzi)94.   

La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e 

obiettivi dell’azione esterna, in quanto mira ad incoraggiare l’integrazione 

di tutti i Membri nell’economia mondiale, anche attraverso l’abolizione delle 

                                                           
92 V. A. TIZZANO, R. ADAM, Manuale di diritto dell’Unione europea, cit., 429. 
93 Così S. SALLUZZO, Accordi internazionali degli Stati membri dell’Unione europea e Stati 
terzi, Milano, 2017, 197. Per la prassi cfr. CGUE, causa C-22/70, Commissione c. Consiglio 
(AETS), sentenza del 31 marzo 1971, punti 19-32; CGUE, Parere 2/91 cit., punto 25.   
94 Cfr. H. RUIZ-FABRI, E. GAILLARD, Introduction, in ID. (eds.), EU Law and International 
Investment Arbitration, New York, 2018, 18. 
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restrizioni degli scambi internazionali, ed è proprio sulla base di questi 

principi che l’Unione si impegna nella continua negoziazione e 

implementazione di accordi commerciali con tutti quei Paesi che esprimano 

la volontà di sottoscrivere con essa accordi di libero scambio95: si tratta del 

c.d. “approccio europeo”96, inaugurato con l’esplicita inclusione, nell’art. 207 

TFUE, della competenza esclusiva in materia commerciale e con riguardo 

agli investimenti diretti esteri (IDE).  

L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, ha sancito un 

importante cambiamento nelle relazioni tra Unione europea e diritto 

internazionale degli investimenti: prima di quella data, infatti, la materia 

degli investimenti era appannaggio dei singoli Stati membri, al contrario di 

quanto invece previsto per la materia commerciale, che ha da sempre 

costituito uno dei pilastri dell’azione esterna dell’Unione. Quest’ultima, 

infatti, è nata come organizzazione volta a favorire gli scambi commerciali 

su base regionale, partendo dall’abbattimento dei dazi e delle tariffe doganali 

all’interno dei suoi confini, per poi rivolgersi verso l’esterno. Invece, si è 

dovuta attendere la formulazione degli attuali artt. 206 e 207 TFUE per 

poter osservare il passaggio di competenze da Paesi membri all’UE con 

riferimento al settore degli investimenti97.  

                                                           
95 Ed è proprio nella conclusione degli accordi internazionali dell‘UE che viene in gioco 
una delle applicazioni più evidenti del principio di leale collaborazione sul quale si tornerà 
più diffusamente nel cap. V. Basti ora far riferimento, per approfondimenti su questo tema 
specifico a Gli accordi internazionali ed il principio di leale collaborazione nel sistema giuridico 
dell'Unione europea, 75-89, nonché, con riguardo alla politica commerciale comune, alla 
parte dal titolo La politica commerciale comune, 137-162, nel volume a cura di E. BARONCINI, 
S. CAFARO, C. NOVI, Le relazioni esterne dell’Unione europea, Torino, 2012. Sul mercato unico 
v. anche L. DANIELE, Diritto del mercato unico europeo, Milano, 2012, nonché più di recente 

A. ARENA AMEDEO, F. BESTAGNO, G. ROSSOLILLO, Mercato unico e libertà di circolazione 
nell'Unione europea, Torino, 2016. 
96 V. A. BEVIGLIA ZAMPETTI, C. BROWN, The EU Approach to Investment, in Z. DRABEK, 
Regulation of Foreign Investment: Challenges to International Harmonization, London, 2013, 
417 ss. 
97 Per una digressione storica sull’evoluzione delle competenze commerciali dell’Unione 
si rimanda al lavoro di I. HURTADO OCAÑA, La política Comerial Común, in J.M. BENEYTO, 
Acción Exterior de la UE, vol. IX de Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, 
Aranzadi, 2017, 189 ss.  
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Detto approccio consiste nel guardare all’integrazione e alla 

cooperazione come a dei potenti sistemi di promozione della pace, dei diritti 

sociali, della crescita economica e consiste nel presentarsi sulla scena 

internazionale come partner privilegiato per tutti quei Paesi che intendano 

aprire un dialogo con l’UE, purché pronti a modificare e ad evolvere le loro 

politiche in determinati campi afferenti, ad esempio, la protezione dei diritti 

umani (si pensi al caso dell’accordo con il Cile, il primo a prevedere un 

capitolo specifico sul tema), la difesa dell’ambiente e la salvaguardia dei 

diritti dei lavoratori (basti far riferimento a tutta la serie di partenariati in 

corso con numerosi Paesi in via di Sviluppo, finanche l’Azerbaigian98). Ciò è 

evidente se si guarda all’art. 208 TFUE, nel quale si afferma che l’obiettivo 

principale della politica dell’Unione in questo settore «è la riduzione e, a 

termine, l’eliminazione della povertà». Non solo: che le politiche 

commerciali dell’Unione europea costituiscano un mezzo per promuovere lo 

sviluppo di determinati valori, come la democrazia e i diritti umani, sulla 

base di quanto stabilito dagli artt. 2 e 21 del TUE, ne fornisce chiaro esempio 

il rapporto di partenariato strategico avviato dall’UE con i Paesi 

dell’America Latina. In un rapporto recentemente pubblicato dal 

Directorate-General for External Policies, incentrato sull’esame dei 

progressi nel settore della cooperazione interregionale, è stato 

esplicitamente affermato come gli obiettivi dell’Unione comprendano «the 

consolidation of democracy and rule of law in most Latin American Country, 

but also the evolution towards more authoritarian forms of government in 

others and weakness of democratic and political institutions; the increasing 

lack of confidence in political parties/institutions with respect to corruption; 

                                                           
98 I negoziati per la sottoscrizione di un partenariato strategico con l’Azerbaigian sono 
stati avviati nel 2017. Nel luglio 2018, le parti hanno definito le cosiddette Partnership 
Priority, cioè, gli obiettivi imprescindibili che le Parti convengono di raggiungere affinché 
sia possibile concludere l’accordo. Dette priorità, oltre allo sviluppo sostenibile e 
all’incremento del commercio, comprendono anche la lotta alla corruzione e al terrorismo 
e la riforma della pubblica amministrazione. (v. il relativo comunicato stampa Partnership 
Priorities between the EU and Azerbaijan reinforce the bilateral agenda, disponibile su 
www.eeas.europa.eu). 
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persistent human rights problems, including women and gender issues»99. 

Si veda, poi, la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017, 

rispetto al partenariato orientale, nella quale si afferma che non saranno 

sottoscritti accordi globali con Paesi che «non rispettano i valori dell'Unione 

europea, soprattutto attraverso la mancata applicazione delle decisioni della 

Corte europea dei diritti dell'uomo nonché le molestie, l'intimidazione e la 

persecuzione dei difensori dei diritti umani, delle ONG e dei giornalisti», 

impegno di fatto assunto nel Progetto di relazione sulla raccomandazione del 

Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza concernente i negoziati sull'accordo globale UE-Azerbaigian 

(2017/2056(INI)), del 19 dicembre 2017, lett. b), 4100. 

Qualora una competenza si configuri come esclusiva, soltanto 

l’Unione potrà concludere l’accordo internazionale, senza alcun margine 

residuo di azione per gli Stati membri. Il numero delle competenze 

originariamente esclusive è in realtà ridotto e, per un lasso di tempo 

considerevole, la politica commerciale comune ha costituito uno dei settori 

cardine di questo tipo di competenza101, sancita dall’art. 207, il quale 

prevede, tra l’altro, che l’Unione al fine di concludere accordi con uno o più 

                                                           
99 Cfr. European Parliament, The EU-Latin American Strategic Partnership: state of play and 
ways forward, July 2017, 13, ma anche Parlamento europeo, Progetto di relazione annuale, 
cit., punti 38 e 40. 
100 Per la dottrina, si rimanda a C. NOVI, Il concetto di partenariato e le relazioni esterne 
economiche dell’unione europea, in A. LIGUSTRO, G. SACERDOTI (a cura di), Problemi e 
tendenze del diritto internazionale dell’economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone, 
Napoli, 2011, 79 ss.; sulla irrinunciabilità da parte dell’UE alla “clausola” sui diritti umani 
negli accordi da essa conclusi vedi il recentissimo report commissionato dal PE: I. 
ZAMFIR, Human Rights in EU Trade Agreements The Human Rights Clause and Its 
Application, Bruxelles, 2019; adde I. IOANNIDES, The Effects of Human Rights Related Clauses 
in the EU-Mexico Global Agreement and the Euchile Association Agreement, Ex-Post Impact 
Assessment, Bruxelles, 2017; L. BARTELS,, The European Parliament's Role in Relation to 
Human Rights in Trade and Investment Agreements, Study for Policy Department for External 
Relations, Bruxelles, 2014; EUROPEAN COUNCIL, Reflection paper on political clauses in 
agreements with third countries (Doc 7008/09), partly classified document, Bruxelles, 2009; 
EUOPEAN COMMISSION, Communication on the inclusion of respect for democratic principles 
and human rights in agreements between the Community and third countries (COM(1995) 216), 
Bruxelles, 1996. 
101 V., quasi verbatim, S. SALLUZZO, Accordi internazionali degli Stati membri. cit., 196. 
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Paesi terzi o organizzazioni internazionali nel settore della politica 

commerciale, faccia ricorso alla procedura generale di stipula degli accordi 

internazionali di cui all’art. 218 TFUE102. Molto brevemente, in tale 

procedura il Consiglio ha la facoltà di autorizzare l’avvio dei negoziati, 

adottare le direttive di negoziato e nominare il negoziatore; inoltre, su 

proposta di quest’ultimo, il Consiglio, adotta una decisione che autorizza la 

firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima 

dell’entrata in vigore. Invece la Commissione (o l’alto rappresentante 

dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per le questioni di 

politica estera e di sicurezza comune) presenta raccomandazioni al Consiglio 

per avviare i negoziati in vista di un accordo. Ora, l’approvazione del 

Parlamento europeo è necessaria in tutti i casi previsti dal par. 6103, in cui 

rientra anche il caso degli accordi di libero scambio; negli altri casi il 

Parlamento viene solo consultato104. Dunque, ricapitolando, quando per un 

accordo è prevista l’applicazione della procedura ex art. 218 TFUE e la 

materia oggetto dello stesso sia di esclusiva competenza dell’Unione 

l’accordo può essere concluso solo dal Consiglio, consultato il PE, la cui 

posizione non è vincolante; se, però, la materia di esclusiva competenza 

rientra anche nell’elenco di cui all’art. 218 par. 6, sarà necessario che alla 

firma del Consiglio si affianchi l’approvazione del PE. La questione, poi, si 

complica nel momento in cui, come si avrà modo di analizzare più 

                                                           
102 Per approfondimenti sul procedimento di conclusione dei trattati sottoscritti tra 
Unione e Stati membri si rinvia a E. BARONCINI, L’unione europea e la procedura di 
conclusione degli accordi internazionali dopo il trattato di Lisbona, in Cuadernos de Derecho 
Transnacional, 2013, Vol. 5,1, 5 ss. 
103 Ai sensi del par. 6, quando la procedura sia volta alla conclusione di accordi di 
associazione o che creano procedure di cooperazione; quelli che abbiano ripercussioni 
finanziare di lungo periodo sul bilancio dell’Unione, accordi relativi a settori ai quali si 
applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora 
sia prevista l’approvazione del Parlamento europeo e, infine, l’(im)possibile accordo 
relativo all’adesione dell’UE alla CEDU. Per la dottrina sugli accordi di associazione v. F. 
BESTAGNO, U. DRAETTA, A. SANTINI, Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte 
istituzionale. Ordinamento e struttura dell’Unione europea, Milano, 2018, 367 ss.; 
104 Sul ruolo del PE nella procedura di conclusione degli accordi internazionali v. E. 
BARONCINI, P. STOLL, M. TRUNK-FEDEROVA, The Role of the European Parliament, 
in European Investment Law and Arbitration Review, 2017, 315 ss. 
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approfonditamente nel proseguo105, il trattato, oltre ad occuparsi di materie 

di esclusiva competenza unionale, inferisca anche in settori di competenza 

concorrente: in questo caso, infatti, oltre all’approvazione del PE sarà 

necessaria anche l’approvazione dei singoli Parlamenti dei Paesi membri. Si 

parla in questo caso di “accordi misti”.  

 

3. La nozione di investimento nel diritto dell’Unione  

Si è evidenziata, nel corso del primo capitolo, l’evoluzione espansiva 

del termine investimento; ora, invece, appare necessario introdurre la 

distinzione tra investimenti diretti esteri e i cosiddetti investimenti di 

portafoglio. Gli IDE106 rispondono fondamentalmente ad una logica 

industriale, nel senso che essi sono finalizzati a stabilire tra l’imprenditore e 

l’impresa oggetto dell’investimento un legame economico durevole e che, 

quindi, gli permetta di esercitare un grado di influenza significativo nella 

sua gestione107.  

Invece, un investimento di portafoglio risponde ad una logica più 

strettamente finanziaria, in quanto trattasi di transazioni con l’estero 

relative a strumenti finanziari negoziabili (acquisto di obbligazioni o azioni) 

in quote tali da non assicurarne il controllo, che conferiscono all’investitore 

la possibilità di disinvestire rapidamente il capitale108. L’investimento, in 

questo caso, è motivato dal rendimento di tali attività interne con rischio 

equivalente. Come evidente, dunque, la differenza tra IDE e investimenti di 

                                                           
105 V. infra, § 4. 
106 Anche con riferimento agli investimenti diretti esteri sono state elaborate definizioni 
diverse e non sempre convergenti.  
107 Nella crescita degli IDE un ruolo determinante è stato giocato dalle operazioni 
internazionali di fusione e di acquisizione (M&A). Queste ultime rappresentano la 
principale modalità di entrata in un mercato estero nel caso dei Paesi sviluppati e stanno 
acquistando importanza sempre crescente anche nel caso dei PVS (v., in questo senso, il 
World Investment Report dell’UNCTAD (2011), il quale rileva che circa il 33% di tutti i 
nuovi IDE intrapresi nel 2012, sia normalmente riconducibile ad operazioni di M&A, in 
particolare quando l’impresa multinazionale effettui investimenti finalizzati ad attività 
distintive dell’organizzazione).  
108 V. C. IMBRIANI, R. PITTIGLIO, F. REGANATI, Economia internazionale di base ed 
investimenti esteri. Teorie e politiche, Torino, 2014, 229 ss. 
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portafoglio non attiene alla qualità dell’attività svolta quanto, piuttosto, alla 

quantità. Infatti, l’acquisizione di azioni societarie e pacchetti azionari può 

configurare un investimento diretto così come un investimento di 

portafoglio a seconda che l’imprenditore detenga o meno una quota 

societaria di solito stabilità al di sotto del 10% (che costituisce la percentuale 

al di sotto della quale l’imprenditore non è dotato di controllo societario)109.  

Dal punto di vista qualitativo, l’IDE rappresenta anche il 

trasferimento di un insieme di attività e di prodotti intermedi che 

comprendono, oltre al capitale finanziario, anche expertise manageriale e 

organizzativa, tecnologia, accesso ai mercati110; l’investimento di portafoglio 

rappresenta invece soltanto il trasferimento di capitale finanziario.  

Come precedentemente evidenziato, poiché ormai i trattati bilaterali 

di investimento adottano, al fine di individuare le attività riconducibili alla 

nozione di investimento e, protette dall’accordo, una serie di elenchi ben 

dettagliati, la distinzione tra IDE e investimenti di portafoglio risulterà 

utile, oltre ad offrire un quadro completo della nozione di investimento in 

genere, nell’analisi del riparto di competenze tra Unione europea e Stati 

membri.  

Tuttavia, va osservato come non vi siano particolari difficoltà 

nell’individuare delle definizioni univoche quando si tratti di dare una 

definizione di IDE o di investimento di portafoglio. Ad esempio, 

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), 

definisce investimento diretto estero «a subsidiary, associate or branch – 

operating in a country other than the country or countries of residence of 

                                                           
109 Per ulteriori approfondimenti sul punto si rimanda a J. W. SALACUSE, The Law of 
Investment Treaties, II ed., Oxford, 2015, 39-40. 
110 Il flusso di IDE è costituito da partecipazioni azionarie (o di altro tipo) al capitale 
sociale dell’impresa (capital equity); redditi reinvestiti (reinvested earnings), cioè, quella parte 
del reddito di esercizio prodotto dall’impresa oggetto di investimento non distribuito tra 
gli azionisti sotto forma di dividendi né rimesso all’investitore diretto; altri capitali, che 
possono comprendere le transazioni debitorie e creditizie inter-societarie (inter-company 
debts transactions), sia di breve che di lungo termine, tra l’impresa madre ed una affiliata, 
oppure tra due affiliate appartenenti allo stesso investitore diretto (C. IMBRIANI, R. 
PITTIGLIO, F. REGANATI, Economia internazionale, cit., 231). 
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the direct investment investor or investors»111. Nell’ambito 

dell’Organizzazione mondiale del commercio si ha un investimento diretto 

estero quando «an investor based in one country (the home country) 

acquires an asset in another country (the host country) with the intent to 

manage that asset. The management dimension is what distinguishes FDI 

from portfolio investment in foreign stocks, bonds and other financial 

instruments»112.  

La distinzione evidenziata è importante nel momento in cui si tratti di 

comprendere quale sia il tipo di competenza attribuito all’Unione nel caso 

degli investimenti diretti esteri e in quelli diversi dagli IDE, come si avrà 

modo di approfondire nel proseguo113. 

Quanto, invece, alla definizione di investimento nel diritto dell’Unione 

europea, appare metodologicamente corretto fare riferimento a quella 

presentata nei trattati sugli investimenti negoziati con Vietnam e 

Singapore114. In essi, l’art. 1.2, dopo aver generalmente affermato che «per 

investimento si intende «every kind of asset which is owned or controlled, 

directly or indirectly, by investors of one Party in the territory of the other 

Party, that has the characteristics of an investment, including such 

characteristics as the commitment of capital or other resources, the 

expectation of gain or profit, the assumption of risk and for a certain 

duration», fornendo così un lungo elenco delle diverse “forme” di 

investimento, tra cui beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, 

nonché qualsiasi altro diritto patrimoniale (per esempio a titolo di locazione 

finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno); un’impresa, 

comprese succursali, quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale 

di un’impresa, inclusi i diritti che ne derivano; obbligazioni, prestiti e altri 

strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano; altre attività 

                                                           
111 OCSE, Towards Multilateral Investment Rules, Paris, 1996, 165. 
112 V. N. PHELPS, J. ALDEN (eds.), Foreign Direct Investment and the Global Economy: 
Corporate and Institutional Dynamics of Global-Localisation, London, 1999, 46. 
113 V. infra § 4.2. 
114 Per i quali v. infra § 5.3. 
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finanziarie, compresi contratti derivati, contratti a termine e opzioni; 

contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, 

condivisione dei proventi e altri contratti simili; crediti monetari o diritti su 

altre attività o all’adempimento di una prestazione contrattuale a carattere 

patrimoniale; diritti di proprietà intellettuale, licenze, permessi e diritti 

simili, nonché i rendimenti reinvestiti. Trattasi, come evidente, di un elenco 

esemplificativo e non esaustivo, in grado cioè di ricomprendere all’interno 

della definizione di investimento una serie di possibili impieghi di denaro, 

nel territorio dell’altra Parte contraente, al fine di ottenere un guadagno, 

optando per una definizione di investimento estremamente vasta e 

tendenzialmente espansiva, almeno nelle intenzioni delle Parti contraenti. 

Da notare come il ricorso alla versione in inglese della definizione di 

investimento sia stato necessario a causa di un errore nella traduzione 

italiana del testo che finiva con il risolversi in una tautologia: in base a 

quest’ultima, infatti, l’investimento viene definito come «qualunque tipo di 

attività che presenti le caratteristiche di un investimento». 

 

4. Gli accordi commerciali di nuova generazione tra Unione 

europea e Stati terzi 

Il quadro della politica commerciale globale degli ultimi anni ha subito 

inattesi e, spesso, improvvisi cambiamenti, le cui conseguenze non è ancora 

agevole prevedere. Basti qui far riferimento all’impatto di Brexit sul sistema 

dell’Unione115, al progressivo ritiro degli Stati Uniti dagli scambi 

                                                           
115 Non essendo possibile affrontare in questa sede il tema connesso alle ricadute di Brexit 
negli equilibri dell’Unione europea, si segnala il volume a cura di G. BALDINI, La Gran 
Bretagna dopo la Brexit, Bologna, 2016, nonché la sez. Dibattiti della rivista Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo, 2016, n. 3 (contributi di E. MOSTACCI, C. MARTINELLI, F. ROSA e 
J.O. FROSINI), preceduta dall’Editoriale di F. BESTAGNO, Scenari di dis-integrazione 
commerciale in caso di «Brexit», 535 ss.; P.J. BIRKINSHAW, A. BIONDI, Britain Alone! The 
Implications and Consequences of United Kingdom Exit from the EU, Biggleswade, 2016; J. 
BASEDOW, Brexit and Business Law, in China-EU Law Journal, Springer, 2017, 101 ss.; 
nonché G.M. RUOTOLO, Brexit e accordi internazionali dell’Unione Europea: alcune brevi 
considerazioni, in La Comunità internazionale, n. 2/2018. 



61 
 

multilaterali116, e all’affermarsi sempre più incisivo delle tendenze 

“neoprotezioniste”117 in campo economico (si pensi alla cosiddetta “guerra 

                                                           
116 Il Presidente Trump ha infatti mantenuto fede alla promessa elettorale di abbandonare 
le trattative per la conclusione del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
con l’Unione europea e, poi, del TPP (Trans Pacific Partnership) con Giappone, Canada e 
Australia (per approfondimenti sulla questione cfr. G. DE ROUGÉ, The Trans-Pacific 
Partnership; Assessing the Role of a Mega Free Trade Agreement in the US Diplomacy, in J.B. 
VELUT, L. DALINGWATER (eds.), Understanding Mega Free Trade Agreements. The Political 
and Economic Governance of New Cross-Regionalism, Croydon, 2018, 51 ss.). Un’occasione 
perduta, secondo molti, per esportare regole e valori occidentali in Asia e Australia. 
D’altro canto, l’Unione approfitta dei “vuoti” lasciati dagli Stati Uniti nel panorama 
mondiale per occuparne il posto (come nel caso del progetto di ingresso dell’UE nel 
MERCOSUR). Per un esame più approfondito della politica del Presidente Trump v. A. 
LIGUSTRO, La politica commerciale del Presidente Trump: bilancio dei primi cento giorni, in 
DPCE Online, n. 2/2017, 165 ss., nonché G. ADINOLFI, Le misure USA per la protezione dei 
mercati nazionali dell’acciaio e dell’alluminio: un nuovo capitolo della crisi dell’Organizzazione 
mondiale del commercio?, in SidiBlog del 13 aprile 2018.  
117 Per una efficace definizione del fenomeno si rimanda a M.R. DI TOMMASO, La Trump 
Economics non esiste (ma ha il futuro segnato), in Il Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di 
politica 5/2017, 851, in cui l’autore afferma che «nelle comunità locali il dipendere da 
dinamiche esterne e nella maggior parte dei casi globali produce un sentimento di 
impotenza. […] Impotenza e frustrazione si traducono in una generalizzata “domanda di 
chiusura” rispetto al globale e a tutto ciò che viene considerato estraneo alla realtà locale 
e nazionale». Le tendenze neoprotezioniste sono state oggetto di forti critiche da gran 
parte dei rappresentanti degli Stati dell’Unione nel corso dell’incontro annuale del World 
Economic Forum, tenutosi a Davos dal 23 al 26 gennaio 2018. Forti preoccupazioni in tal 
senso erano di fatto già state espresse dal Parlamento europeo nel Progetto di relazione 
annuale sull’attuazione della politica commerciale comune, del 18.12.2017, relatore: T. Saïfi, 5 
ss. (disponibile sul sito www.europa.parl.eu). La politica del Presidente Trump ha 
sviluppato un orientamento fortemente incline al protezionismo già a partire dalla 
campagna elettorale, attraverso il cosiddetto “Contratto con l’elettore americano” (Le 
quattro azioni indicate nel “contratto con l’elettore” per rimediare a tale squilibrio, 
riguardano: 1) la rinegoziazione del NAFTA (North Atlantic Free Trade Agreement, 
avvenuta il 30 novembre 2018 con l’ufficializzazione dell’USMCA, United States-Mexico-
Canada Agreement, che sostituisce il vecchio accordo commerciale); 2) la rinuncia al 
progetto del TPP (Trans-Pacific Partnership); 3) la qualificazione della Cina come 
“manipolatore di valuta”; 4) l’incarico, affidato alle autorità preposte alla gestione delle 
relazioni commerciali con l’estero (Secretary of Commerce e Trade Representative), di 
individuare tutti gli “abusi commerciali” commessi all’estero che danneggino i “lavoratori 
americani”, per contrastarli con ogni strumento previsto dal diritto statunitense e dal 
diritto internazionale (v. A. LIGUSTRO,  La politica commerciale del Presidente Trump, cit., 
165. Infine, per uno sguardo d’insieme sull’attuale situazione geopolitica si rimanda 
all’editoriale di G. D’IGNAZIO, Le elezioni di midterm e il governo ‘diviso’ del presidente 
Trump, in DPCE, 2018, n. 4, v ss.) poi culminato, dopo le elezioni, in una serie di interventi 
volti effettivamente a concretizzare le promesse fatte. Basti far riferimento, dal punto di 
vista dei rapporti internazionali che qui rilevano, all’uscita degli USA dai negoziati relativi 
al TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) con l’Unione europea e il ritiro 
dal TTP (Trans-Pacific Partnership) sottoscritto, invece, con undici Stati affacciati sul 
Pacifico, tra cui Australia, Cile, Giappone e Nuova Zelanda. Si pensi alla “Guerra dei dazi” 
avviata con la Cina, attraverso l’imposizione di tariffe del 30% sulle importazioni di 
pannelli solari e del 20% su alcuni tipi di lavatrici. Le politiche e le scelte sin qui elencate 
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dei dazi” di Trump, cioè, l’imposizione di un regime “aggravato” sulle tariffe 

per determinate materie o prodotti, al fine di disincentivarne l’importazione 

e spingere le grandi imprese industriali ad approvvigionarsi facendo 

riferimento al mercato interno118). 

In questo contesto, l’evoluzione dei trattati internazionali relativi al 

commercio ha subito, nel corso degli anni, una serie di brusche frenate e 

rallentamenti, ma il trend di detta evoluzione ha sempre dimostrato una 

continua crescita, sia con riguardo ai partners coinvolti che con riferimento 

al grado di complessità e integrazione raggiunta.  

Va peraltro ricordato come, da una prima fase in cui la sede 

privilegiata per lo svolgimento di negoziati volti alla facilitazione degli 

scambi commerciali era quella dell’Organizzazione mondiale del commercio 

                                                           
hanno, però, il sapore di “ritorsioni” contro un sistema che si giudica insoddisfacente per 
gli obiettivi economici statunitensi; una modalità operativa volta ad ottenere la 
rinegoziazione del trattato multilaterale sul commercio e lo stravolgimento dello status 
quo, anche attraverso il ricorso a pratiche ostruzionistiche e finanche illegali.  
118 L’8 marzo 2018 il Presidente Trump ha annunciato l’applicazione di un dazio pari al 
25% sull’importazione dell’acciaio e del 10% su quella dell’alluminio, ricorrendo al 
principio della sicurezza nazionale, di cui all’art. XXI del GATT. Questa decisione, in 
realtà, è volta a colpire le importazioni provenienti dalla Cina, in grado di mettere in crisi 
la produzione nazionale, grazie ai costi estremamente competitivi con i quali Pechino è 
riuscita ad acquisire una consistente fetta del mercato industriale americano. Il “campo di 
battaglia” per questa guerra non potrà che essere il Dispute Settlement Body (DBS) 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), sede dinanzi alla quale gli Stati 
potranno far valere le proprie doglianze relativamente all’applicazione di tali misure, 
evidentemente contrarie al GATT. Tuttavia, al fine di bloccare il Sistema di risoluzione 
delle controversie dell’OMC, Trump sta ostacolando la nomina dei giudici americani 
necessari per il suo funzionamento. Sulla “guerra dei dazi”, R. HARTE, New US Tariffs: 
Potential Impact on the WTO, Bruxelles, 2018, www.europarl.europa.eu; S. HARBINSON, 
The Trump tariffs on steel and aluminium: the end of the WTO?, in ECIPE Bulletin, n. 1/2018, 
www.ecipe.org; J. MCBRIDE, The Risks of U.S. Steel and Aluminum Tariffs, 2018, 
www.cfr.org; C.P. BOWN, What We Do and Don't Know After Trump's Tariff Announcement, 
in Harvard Business Review, 2018, www.piie.com; J. PELKMANS, Trade policy-making under 
irrationality, in CEPS Commentary, 2018, www.ceps.eu; M. BOUCHET, J. PARILLA, How 
Trump’s steel and aluminium tariffs could affect State Economies, 2018, www.brookings.edu; 
A. NARLIKAR, A Trade War on the Poor. How a Collapse of the WTO Would Hurt the Worst 
Off, 2018, www.foreignaffairs.com. Per un esame con riguardo all’attuale situazione in 
ambito OMC v. G. M. RUOTOLO, L’attività dell’OMC nel biennio 2016-2017 e il fallimento 
della conferenza ministeriale di Buenos Aires, in La Comunità Internazionale, n. 4/2017, 655 
ss. G. SACERDOTI, Che futuro per il WTO dopo il vertice di Buenos Aires?, in www.iccitalia.org, 
dicembre 2017; ID., Lo stallo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio davanti alla sfida 
di Trump: difficoltà passeggere o crisi del multilateralismo?, in Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo, n. 1/2018, v ss.; 
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e l’obiettivo consisteva nella stipula di accordi multilaterali119, si sia passati 

ad una fase in cui gli Stati hanno iniziato a ricorrere con maggiore frequenza 

                                                           
119 Il multilateralismo costituisce quella fase storico-economica in cui una pluralità di Stati 
interagiscono, all’interno di consessi internazionali, spesse volte aperti anche alla 
successiva partecipazione di nuovi attori statali, al fine di addivenire ad accordi relativi a 
specifiche materie, e che può dirsi iniziata con l’avvento delle Nazioni Unite alla fine della 
Seconda guerra mondiale quando, cioè, gli Stati, memori delle catastrofi del Secolo breve, 
compresero come fosse divenuto necessario raggiungere una governance globale. La 
differenza tra multilateralismo e bilateralismo, dunque, afferisce solo al numero dei Paesi 
che prendono parte ai progetti di negoziato: ecco spiegato il motivo per cui il 
multilateralismo è in grado di raggiungere meglio l’obiettivo della cooperazione quando 
un determinato progetto di trattato viene avviato nell’ambito di una organizzazione tra 
Stati già strutturata (in questo senso v. J.W. HEAD, Supranational Law: How the Move 
toward Multilateral Solution is Changing the Character of ‘International’ Law, in Kansas Law 
Rev., n. 42/1994, 606). L’accordo multilaterale vincola tutti gli Stati parte, sottoponendoli 
ai medesimi diritti e doveri (sebbene non manchino eccezioni: si pensi al sistema delle 
preferenze elaborate dall’OMC a favore dei Paesi in via di Sviluppo, i quali godono, ad 
esempio, di facilitazioni nell’accesso ai mercati dei Paesi industrializzati, fino al 
raggiungimento di una certa soglia di sviluppo. Cfr. il documento UNCTAD, Rules of 
Origin, Georaphical Indications and Market Access: Supporting Least Developed Country 
Participation in International Trade, 2015, nonché, Id., Handbook on Duty-Free Quota-Free 
and Rules of Origin Part II, UNCTAD/ALDC/2009/3, 2013; M. GASIOREK, P. AUGIER, 
Multilateralizing regionalism: lessons from the EU experience in relaxing rules of origin, in R. 
BALDWIN, P. LOW, Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System, 
Cambridge, 2009, 146 ss.). È questo il motivo per il quale la dottrina ha ritenuto il 
multilateralismo come la via preferibile al fine di addivenire ad un condiviso ed eguale 
trattamento tra gli Stati e di superare le divergenze tra gli stessi attraverso il dialogo (v. 
in questo senso R. LEAL-ARCAS, International Trade and Investment Law. Multilateral, 
Regional and Bilateral Governance, Cheltenham, 2011, 40). È opportuno a questo punto 
evidenziare anche la differenza tra multilateralismo e plurilateralismo: mentre il primo, e 
salvo eccezioni comunque accettate dalle parti contraenti, vincola tutti gli Stati 
partecipanti ad un determinato consesso internazionale (proprio come nel caso dell’OMC), 
il plurilateralismo prevede la partecipazione “libera” di uno Stato ad un determinato 
accordo, nell’ambito di un’organizzazione a carattere multilaterale. Si pensi al caso in cui, 
all’interno dell’OMC, alcuni Stati decidessero di sottoscrivere un particolare accordo sul 
commercio, lasciando liberi gli altri Paesi membri dell’organizzazione di aderirvi o meno. 
La strada del plurilateralismo è stata paventata quale unica via d’uscita dall’impasse 
creatasi all’interno del sistema mondiale del commercio in seguito allo stallo del Doha 
Round (in questo senso v. ibidem, 64). 
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allo strumento dei trattati cosiddetti preferenziali (o PTAs, dall’acronimo 

inglese Preferential Trade Agreements)120 a livello bilaterale121 o regionale122.  

Tale scelta è stata influenzata, da un lato, dall’impasse, ormai 

cronicizzata, di addivenire ad intese condivise a livello multilaterale, così 

come le ultime vicende relative al “naufragio” del Doha Round hanno 

dimostrato123; dall’altro, dalla maggiore facilità per gli attori statali di 

                                                           
120 Per un’analisi approfondita sull’affermarsi di questa tendenza v. P. PICONE, A. 
LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio, Padova, 2002, 499. Adde, più 
di recente, K. W. BAGWELL, P. C. MAVROIDIS, Preferential Trade Agreements: A Law and 
Economics Analysis, Cambridge, 2011.  
121 Il bilateralismo si distingue dalle altre tipologie di accordo per il numero di soggetti 
coinvolti; in questo caso, evidentemente, due Stati o più Stati riuniti in un unico soggetto 
giuridico (vedi il caso dell’UE). Il bilateralismo si basa sul concetto di reciprocità, ponendo 
le due Parti contraenti sullo stesso piano nel rispetto di determinati obblighi e nella 
pretesa del rispetto di una serie di diritti ad essi concessi dal trattato. Il bilateralismo non 
è particolarmente apprezzato in dottrina (v., ex multis, B. SIMMA, From Bilateralism to 
Community Interest in International Law, in Rec. Des Cours, 1994, 233; R. LEAL-ARCAS, 
International Trade and Investment Law, cit. 71 ss;), in quanto lo si ritiene caratterizzato da 
una sorta di ineguaglianza sostanziale a danno del “contraente debole” di un trattato e che, 
invece, quando gli attori siano entrambi degli Stati avanzati, il bilateralismo consenta loro 
di addivenire ad accordi ancorati ad interessi di parte, completamente slegati dai problemi 
che attagliano il mondo esterno al microcosmo da essi considerato (in questo senso cfr. P. 
ALLOT, Eunomnia: A New World Order for a New Society, Oxford, 2001, 248). 
122 Il regionalismo è un metodo di integrazione tra Stati geograficamente vicini. L’UE 
costituisce il più importante ed attuale esempio di questo processo, nonostante lo stallo 
che attualmente caratterizza il percorso di integrazione europea, se si considera come 
siano ormai trascorsi dieci anni dalla ratifica del Trattato di Lisbona e come sia ancora 
lontano un nuovo appuntamento per la revisione dello stesso. Il modello elaborato 
nell’esperienza unionale vede un nucleo centrale di norme volte alla liberalizzazione degli 
scambi commerciali, liberalizzazioni che hanno poi interessato anche i servizi e visto la 
nascita della moneta unica, nonché la progressiva armonizzazione delle normative interne 
degli Stati anche in tutta una serie di materie diverse da quelle strettamente connesse 
all’economia, sulla base di un sistema di competenze suscettibile di ampliamento. 
Contestualmente, il consesso regionale è stato aperto all’adesione di tutti gli Stati del 
Vecchio continente disponibili ad accettare ed implementare tutti i progressi giuridico-
normativi dell’Unione (il c.d. acquis communautaire). Il regionalismo sviluppatosi 
nell’Occidente europeo ha poi visto una progressiva crescita sia nel numero dei suoi 
membri che delle materie oggetto di armonizzazione (per approfondimenti sul 
regionalismo di matrice europea si rimanda a R. LEAL-ARCAS, International Trade and 
Investment Law, cit. 74 ss; ID., Theories of Supernationalism in the EU, in Journal of Law in 
Society, vo. 8, 2007, 88 ss. Invece, con riguardo al regionalismo in materia commerciale cfr. 
A. ESTEVADEORDAL, K. SUOMINEN, R. TEH, Regional Rules in the Global Trading System, 
Cambridge, 2009.).   
123 I negoziati del Doha Round, inaugurati nel 2001, prevedevano il raggiungimento di una 
serie di intese riguardanti i settori dell’agricoltura, dei servizi, del commercio elettronico, 
della proprietà intellettuale, degli investimenti e, infine, dei mezzi di risoluzione delle 
controversie all’interno del sistema OMC. Le riunioni della Conferenza ministeriale hanno 
puntualmente registrato una situazione di stallo, cosa che ha condotto gli Stati ad attuare 
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trovare intese con quei Paesi con i quali si condividono valori e obiettivi 

economici124. Tuttavia, ciò non esclude che gli Stati possano decidere di 

percorrere contemporaneamente la via del regionalismo e quella del 

multilateralismo, proprio come nel caso dell’Unione. Il problema è quello di 

riuscire ad elaborare un sistema globale, nel quale gli accordi preferenziali 

si integrino vicendevolmente, nel quadro di un complesso multilaterale, 

quale quello dell’OMC, che, nel tempo, viene sempre più svuotato dei propri 

contenuti, fino al punto da essere messo oggi a rischio proprio dagli Stati 

Uniti125, attraverso l’imposizione di barriere tariffarie all’ingresso di merci 

provenienti dall’estero; uscendo (o abbandonando i negoziati) di una serie di 

trattati commerciali plurilaterali e bloccando il meccanismo di rinnovo dei 

                                                           
un progressivo ridimensionamento dell’agenda di Doha. Non va tuttavia sottaciuto il 
raggiungimento di alcuni obbiettivi, sempre in ambito OMC, con l’adozione del Bali 
Package, cioè, del pacchetto di accordi e decisioni che fu possibile sottoscrivere nel corso 
della Conferenza ministeriale di Bali, svoltasi nel 2013. (per un’analisi dettagliata con 
riguardo al sostanziale fallimento del Doha Round v. T. COTTIER, S. TEKENOSHITA, 
Decision-making and the Balance of Powers in WTO Negotiations: Towards Supplementary 
Weighted Voting, in S. GILLER, At The Crossroads: The World Trading System And The Doha 
Round, New York, 2008, nonché, più di recente, V. Di COMITE, M. Del VECCHIO, Da Doha 
a Bali. Quale futuro per l’OMC?, in La Comunità internazionale, n. 3, 2014, 387 ss.). Anche 
la X Conferenza ministeriale, svoltasi a Nairobi (15-18 dicembre 2015), non ha portato ai 
risultati sperati, soprattutto con riferimento alla possibilità di riallacciare il dialogo tra 
economie industrializzate ed emergenti, riuscendo unicamente nell’intento di eliminare i 
dazi su 201 prodotti IT e di approvare un pacchetto di misure a favore dello sviluppo su 
agricoltura e trasparenza (cfr. R. WILKINSON, The WTO in Nairobi: The Demise of Doha 
Development Agenda and the Future of Multilateral Trading System, in Global Policy, 2016, 
247 ss.). L’ultimo capitolo sullo stallo dell’OMC si è consumato nel corso della Conferenza 
di Buenos Aires (10-13 dicembre 2017), durante la quale i 64 membri non sono riusciti 
neppure a concordare il testo di una dichiarazione finale (v. G. SACERDOTI, WTO in stallo 
ma senza vere alternative, articolo del 26 gennaio 2018, disponibile su www.lavoce.info).  
124 Si pensi agli attuali negoziati in corso tra Unione europea e Cile per la modernizzazione 
dei pilastri dell’EU-Chile Association Agreement. Durante la riunione della Commissione 
INTA (International Trade Commission), tenutasi al Parlamento europeo il 24 gennaio 
2019, è stato reso noto come i negoziati in parola scorrano rapidamente e senza alcun 
intoppo. La ragione fondamentale di ciò è stata ravvisata nella univocità di intenti e vedute 
con riguardo alla gran parte delle materie oggetto dell’accordo, a tal punto che è stato 
altresì possibile inserire ulteriori nuovi capitoli come quelli sulla tutela degli investimenti 
e sullo sviluppo sostenibile (per approfondimenti sullo stato dei lavori dell’EU-Chile 
Association Agreement v. G. GRIEGER, Modernisation of the trade pillar of the EU-Chile 
Association Agreement, in Briefing: International Agreements in Progress, Bruxelles, 2018). 
125 L’insofferenza del Presidente Trump per la cooperazione multilaterale era già stata 
messa in evidenza all’indomani dei primi cento giorni del suo mandato (v. A. LIGUSTRO, 
La politica commerciale del Presidente Trump, cit., 165 e, successivamente, G. SACERDOTI, 
Lo stallo dell’organizzazione mondiale del commercio davanti alla sfida di Trump, cit., 5). 
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giudici necessari al funzionamento del sistema di soluzione delle 

controversie dell’OMC126.  

Un trattato volto all’integrazione economica regionale è un accordo 

sottoscritto da gruppi di Stati che tentano di dar vita a politiche condivise 

in materie come il commercio di beni e servizi, gli investimenti, la proprietà 

intellettuale, la circolazione di persone e dei fattori produttivi. Il fine è quello 

di addivenire ad un trattamento privilegiato o, come è stato detto, 

preferenziale anche rispetto agli standard regolati dall’OMC, di raggiungere 

una maggiore interdipendenza tra i diversi mercati, coordinando politiche 

fiscali, industriali, agricole e ambientali127, attraverso lo strumento dei 

FTA128.  

Il fenomeno non è recente se si considera che già negli anni Sessanta 

del secolo scorso vi era chi individuava quattro diversi modelli di riferimento 

nello sviluppo dell’integrazione regionale129. È tuttavia di palmare evidenza 

come il fenomeno finisca con l’assumere connotati diversi a seconda del 

                                                           
126 Per approfondimenti sul punto si rimanda al recente contributo di G. SACERDOTI, 
Sopravviverà l’Organizzazione Mondiale del Commercio alla sfida di Trump? Riflessioni sulla 
crisi del multilateralismo, un «global public good» da difendere, in Diritto Pubblico Comparato 
ed Europeo, Numero speciale, 2019, 713 ss. 
127 V., quasi verbatim, P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione mondiale del 
commercio, Padova, 2002, 499. 
128 Per un approfondimento sul tema si rimanda a R. LEAL-ARCAS, Proliferation of Regional 
Trade Agreements: Complementing or Supplanting Multilateralism?, in Chicago Journal of 
International Law, Vol. 11, n. 2, 2011, 597-629. 
129 Ci si riferisce al lavoro di B. BALASSA, The theory of economic integration, London, 1962, 
2. In esso si individuano zone di libero scambio, caratterizzate dalla semplice abolizione 
delle tariffe doganali tra gli Stati membri e dal mantenimento delle stesse verso l’esterno; 
le unioni doganali che, alle regole previste nella zona di libero scambio, aggiungono una 
tariffa doganale esterna comune; segue il cosiddetto mercato comune, volto a garantire la 
libera circolazione di merci, servizi e persone; infine, vi è la più complessa forma 
associativa, costituita dall’unione economica, detta anche integrazione economica totale, 
che punta al coordinamento di settori-chiave delle singole politiche nazionali (come, per 
esempio, la moneta). Molti autori hanno sottolineato come, in realtà, nessuno di questi 
modelli si sia mai realizzato in forma rigida o pura (cfr., tra i tanti, P. PICONE, A. 
LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione, cit., 500, nonché L. ZOPPO, La soluzione delle 
controversie, cit., 30). È però evidente come tali modelli corrispondano alle “fasi” di un 
processo che, dalla prima forma di integrazione (quella più semplice e che non richiede 
trasferimenti di competenze da parte degli Stati contraenti), cioè gli accordi di abolizione 
delle tariffe doganali, conduce al più complesso vincolo associativo rinvenibile nelle unioni 
economiche (e che richiede agli Stati la rinuncia a parte della loro sovranità per rimetterla 
nelle mani di organi espressione del vincolo associativo).  
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periodo storico considerato e come, poste le basi teoriche per una definizione 

univoca e universale, il regionalismo assuma caratteristiche differenti a 

seconda dei fattori storici, economici, sociali e culturali che interferiscono 

con le sue linee di sviluppo. Ciò che, però, caratterizza gli accordi regionali 

di ultima generazione è il fatto che essi vengono stipulati da grandi gruppi 

di Stati non necessariamente vicini in senso geografico (si pensi all’UE e agli 

USA nel TTIP, nonché agli accordi in cui le parti contraenti costituiscono 

già di per sé integrazioni regionali, come nel caso dell’Unione) ma affini nelle 

modalità di gestione della politica economica. In questo senso l’UE ha 

avviato una serie di iniziative volte alla conclusione di accordi di 

integrazione e protocolli130.  

La volontà dell’Unione di intraprendere siffatte iniziative era stata di 

fatto ufficializzata attraverso la comunicazione “Europa globale: competere 

nel mondo”131, con il preciso scopo di superare lo stallo dei negoziati 

multilaterali in seno all’OMC e focalizzarsi sulla difesa degli interessi e della 

competitività delle proprie imprese. I risultati, per citare alcuni tra i più 

importanti, sono l’EU-Korea Free Trade Agreement (KOREU), trattato 

entrato in vigore nel 2011 tra UE e Repubblica di Corea; l’EUSFTA, già 

citato e su cui si tornerà nel proseguo; l’UE-Vietnam Free Trade Agreement, i 

cui negoziati, iniziati nel 2012, sono stati conclusi nel dicembre 2015132.   

                                                           
130 Per una disamina completa degli accordi sottoscritti dall’Unione europea in materia di 
commercio e investimenti esteri vedi G. M. RUOTOLO, Gli accordi commerciali di ultima 
generazione dell’Unione europea dell’Unione europea e i loro rapporti col sistema multilaterale 
degli scambi, in Studi sull’integrazione europea, 2016, 329 ss.  
131 Commissione europea, Comunicazione - Europa globale: competere nel mondo, un contributo 
per la crescita e l’occupazione nell’UE, Bruxelles, 4 ottobre 2006, disponibile sul sito: 
http://ec.europa.eu. 
132 Il testo dell’accordo, pubblicato nel febbraio 2016, è consultabile sul sito 
http://trade.ec.europa.eu; lo stesso sito mette a disposizione una “Guide to the Eu-Vietnam 
Free Trade Agreement” (documenti consultati in data 11 gennaio 2017). Per completezza 
informativa va detto che l’UE ha concluso un ulteriore trattato con il Perù e la Colombia 
entrato in vigore dal 2011, nonché tutta una serie di protocolli che istituiscono specifici 
meccanismi di soluzione delle controversie, volti ad integrare il quadro giuridico degli 
accordi di associazione euro-mediterranea già sottoscritti con l’Egitto (nel 2010), il Libano 
(nel 2010), la Tunisia (nel 2011), la Giordania (nel 2011) e il Marocco (nel 2012). 
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La sottoscrizione del KOREU non è balzata agli onori della cronaca 

come, invece, è avvenuto nei casi del CETA e del TTIP133; ciò è sintomatico 

del fatto che, evidentemente, è soprattutto quando questi accordi prevedono 

capitoli dedicati agli investimenti esteri e alla loro protezione che emergono 

le maggiori difficoltà nella loro conclusione. Si osservi, infatti, la presenza 

nel testo del KOREU solo di una blanda disciplina degli investimenti, volta 

per lo più a organizzare i profili relativi all’accesso al mercato da parte 

dell’investitore e l’assenza di un metodo di risoluzione delle controversie del 

tipo ISDS. Il trattato commerciale con la Korea prevede, infatti, solo 

l’applicazione di un classico meccanismo arbitrale tra Stati (capo 14), 

preceduto da un tentativo di componimento della controversia affidato alle 

parti. La procedura di composizione della lite ricalca le caratteristiche di 

quella contenuta nel Dispute Settlement Understandig (DSU) dell’OMC, 

benché si differenzi da quest’ultima per l’assenza di un secondo grado di 

giurisdizione134.  

Sempre in materia di investimenti, il KOREU prevede una “clausola 

di revisione”, che impone alle parti una rivisitazione periodica dell’accordo 

                                                           
133 Con particolare riguardo al naufragio di quest’ultimo accordo, va rilevato come 
l’avvento alla presidenza degli USA di Trump ha costituito solo, per così dire, la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso. L’opinione pubblica europea, in particolar modo quella di 
Germania e Austria, era da tempo mobilitata contro la conclusione del TTIP e tale 
fenomeno è davvero di difficile interpretazione se si considera che proprio l’Austria e la 
Germania sono, tra gli Stati europei, quelli ad aver sottoscritto nel tempo il maggior 
numero di trattati sugli investimenti (cfr. A RENISH,  The European Union and Investor-
State Dispute settlement:, cit., 8; v. anche M. BRONCKERS, Is Investor-State Dispute Settlement 
(ISDS) Superior to Litigation Before Domestic Courts? An EU View on Bilateral Trade 
Agreement, in Journal of International Economic Law, 2015, 656).  
134 Il sistema di risoluzione delle controversie di cui al capo 14 del KOREU si applica a 
tutte le questioni attinenti all’interpretazione e all’applicazione del trattato. Ferma 
restando la necessità di ricorrere preventivamente alle consultazioni affidate alle parti, in 
caso di mancata composizione della lite, esse devono far ricorso ad una procedura di 
arbitrato che si apre con l’inoltro della richiesta di costituzione del collegio arbitrale (art. 
14.5). La composizione di questo è lasciata alla scelta delle parti o affidata al sorteggio. Il 
collegio deve elaborare, entro termini prestabiliti, una relazione in cui la controversia 
venga analizzata in fatto e in diritto, affinché gli arbitri possano trarre le proprie 
conclusioni ed emettere raccomandazioni. Le parti possono far pervenire al collegio delle 
osservazioni sulla base delle quali quest’ultimo può decidere di modificare le proprie 
conclusioni. Il lodo finale (art. 14.7) fa stato tra le parti, non essendo previsto un secondo 
grado di giudizio, ma solo una procedura di riesame delle misure adottate dalla 
soccombente in caso di mancata o parziale esecuzione del lodo (art. 14.10).   
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(art. 17.6) in vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti135. 

Anche tale clausola, del tutto generale, non ha suscitato particolari 

malumori, tanto che l’accordo è stato facilmente sottoscritto, ratificato, e ha 

da poco concluso il suo primo lustro di vita.   

Più complessa, invece, la situazione dell’EUSFTA che, accanto ad un 

capitolo relativo alla soluzione delle controversie di natura interstatale 

(capitolo XV) sul modello del KOREU, prevede la clausola ISDS nella 

sezione B, agli artt. 9.11 e ss. del capitolo IX136 relativo agli investimenti e 

sul quale appare il caso di meglio soffermarsi, in quanto costituente il casus 

belli, per così dire, che ha condotto all’evoluzione nella gestione della politica 

degli investimenti extra-europei dell’Unione. 

Nel 2009 l’Unione europea avviava con Singapore i negoziati per la 

conclusione di uno dei primi trattati di libero scambio cosiddetti «di nuova 

generazione»: un accordo commerciale che, oltre alle tradizionali norme 

sulla riduzione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari nel settore 

degli scambi di merci e di servizi, prevede anche una serie di disposizioni in 

materie ad esso connesse, quali la protezione della proprietà intellettuale, gli 

investimenti, gli appalti pubblici, la concorrenza, lo sviluppo sostenibile e i 

sistemi di risoluzione delle controversie insorgenti non solo tra Stati parte 

ma, anche, come accennato, tra Stato e investitore estero. Nel 2014, in 

seguito alle divergenze di opinioni manifestatesi in occasione delle 

consultazioni in seno al Comitato per la politica commerciale, la 

                                                           
135 In particolare, a norma del paragrafo 2 dell’art. 17.6, «le parti valutano gli ostacoli agli 
investimenti che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di 
approfondire le disposizioni del presente capo, anche per quanto riguarda i principi 
generali di protezione degli investimenti». 
136 È importante sottolineare come, ai sensi dell’art. 9.12 dell’EUSFTA (testo aggiornato 
al maggio 2015) le parti siano libere di risolvere tra loro il contenzioso insorto senza dover 
necessariamente concludere la procedura attivata: «An amicable resolution may be agreed 
at any time, including after arbitration has been commenced». In base a tale principio i 
sistemi di soluzione delle controversie sono uno strumento nelle mani delle parti e ciò è 
del resto coerente, sul piano delle relazioni economiche internazionali, col sistema “misto” 
proprio prima del GATT e, poi, dell’OMC, che, pur accentuando gli elementi di carattere 
giurisdizionali, conservano tratti tipicamente diplomatici (sul punto vedi infra par. 5.1, 
nonché P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’organizzazione, cit., 580 ss.).  
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Commissione propose domanda di parere alla Corte di Giustizia (CGUE), ai 

sensi dell’art. 218, par. 11 del TFUE (Decisione della Commissione europea 

del 30 ottobre 2014, Requesting an opinion of the Court of Justice pursuant 

to article 218 (11) TFEU on the competence of the Union to sign and 

conclude a Free Trade Agreement with Singapore), affinché questa si 

esprimesse sulla competenza dell’Unione a concludere da sola l’accordo 

(senza, cioè, la partecipazione e la ratifica da parte degli Stati membri). Il 

Parlamento europeo e, soprattutto, la Commissione erano convinti che la 

competenza dell’UE a concludere trattati commerciali di questo tipo fosse 

esclusiva (European Commission, Towards a comprehensive European 

International investment policy, Communication, COM (2010), 343). Per 

contro, il Consiglio, nonché tutti gli Stati membri che avevano presentato 

osservazioni dinanzi alla Corte nel corso della procedura, sostenevano che 

alcune disposizioni dell’EUSFTA fossero di competenza concorrente se non, 

addirittura, esclusiva degli Stati membri.  

La Corte di Giustizia, con il parere 2/15 del 16 maggio 2017137, 

accogliendo in parte le conclusioni depositate nel merito dall’avvocato 

generale Eleanor Sharpston138, affermò come l’EUSFTA andasse 

considerato come un accordo misto, cioè, come visto139, un accordo che l’UE 

deve stipulare insieme agli Stati membri, poiché esso include disposizioni 

che incidono su materie di competenza condivisa con gli stessi. Ne 

conseguiva che, per la sua conclusione, sarebbe stata necessaria non solo la 

ratifica del Parlamento europeo, ma anche quella dei Parlamenti degli Stati 

parte; più nello specifico, con la ratifica del PE l’accordo poteva entrare in 

applicazione per quelle materie di esclusiva competenza dell’Unione; invece, 

con riguardo alle materie ancora oggetto di competenza condivisa o 

                                                           
137 Per approfondimenti specifici sul parere 2/15 CGUE si rimanda ad un nostro 
contributo, dal titolo Sulla competenza dell’Unione europea a stipulare accordi di libero scambio: 
il caso dell’EU-Singapore Free Trade Agreement, in DPCE-Online, n. 3/2017, 685 ss. 
138 Corte di giustizia dell’Unione europea, Conclusioni dell’avvocato generale nella 
procedura di parere 2/15, 21 dicembre 2016. 
139 V. supra § 2. 
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esclusiva degli Stati, era necessario che ciascun Parlamento nazionale lo 

approvasse, secondo le proprie procedure interne.  

È ciò che è di fatto avvenuto nel caso del CETA, approvato dal 

Parlamento europeo il 15 febbraio 2017, con 408 voti a favore, 254 contrari, 

33 astenuti ed entrato in applicazione provvisoria (cioè rispetto alle materie 

di esclusiva competenza dell’UE) il 21 settembre 2017. A norma dell'articolo 

30.7, paragrafo 3, del CETA, infatti, a decorrere dal 21 settembre 2017, il 

trattato è entrato in vigore per quelle materie oggetto di intesa di cui 

l’Unione ha acquisito una competenza di tipo esclusivo. Invece, rispetto a 

quelle materie ancora di competenza statale (si pensi, in particolare, ai 

capitoli relativi agli investimenti di portafoglio, alla protezione degli 

investimenti e alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti 

tra gli investitori e gli Stati), è necessario che ciascuno Stato membro 

dell’Unione dia esecuzione all’accordo secondo le proprie procedure interne. 

Per la sua entrata in vigore definitiva, invece, si attende ancora la ratifica dei 

singoli Paesi membri, per ora non ancora avvenuta140.  

 

5. L’evoluzione del riparto di competenze tra l’UE e i suoi 

Membri: i pareri 1/94 e 2/15 della Corte di giustizia 

dell’Unione europea 

L’Unione europea ha svolto un ruolo di fondamentale importanza 

nello sviluppo del sistema del commercio internazionale141. Tuttavia, è stato 

necessario attendere la nascita dell’OMC per vederne riconosciuta, ai sensi 

dell’art. XI del Trattato istitutivo, la qualifica di membro originario142. 

                                                           
140 Sull’iter di ratifica del CETA si tornerà più diffusamente v. infra § 5. 
141 Cfr. E. BARONCINI, L’incidenza del diritto dell’Unione europea sul sistema multilaterale degli 
scambi, in L. S. ROSSI, G. DI FEDERICO (a cura di), L'incidenza del diritto dell'Unione europea 
sullo studio delle discipline giuridiche nel Cinquantesimo anniversario dalla firma del Trattato di 
Roma, Editoriale scientifica, Napoli, 2008, 71-90. 
142 Nel quadro dell’Accordo generale del 1947, infatti, la qualità di membro della Comunità 
Economica Europea, poi Comunità Europea, era accettata come «mera situazione di fatto, 
mai divenuta oggetto di una esplicita formalizzazione giuridica» (così P. PICONE, A. 
LIGUSTRO, Diritto del commercio internazionale, Padova, 2002, 53).  
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L’art. XXIV del GATT afferma che l’adesione all’accordo generale 

sulle tariffe doganali e il commercio non pregiudica l’istituzione di unioni 

doganali o zone di libero scambio, esonerando gli Stati che entrino a far 

parte di queste ultime dall’applicazione della clausola della nazione più 

favorita143. Quando Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi 

Bassi decisero di sottoscrivere il Trattato istitutivo della CEE, molte delle 

Parti Contraenti del GATT avanzarono numerosi dubbi sulla compatibilità 

dell’iniziativa con il sistema multilaterale degli scambi. Tuttavia, fu 

comunque concesso ai sei Stati comunitari di appellarsi all’art. XXIV, onde 

evitare il loro recesso dal GATT144. D’altro canto, ai sensi dell’art. 234 del 

Trattato CE, oggi art. 351 TFUE, l’istituzione della Comunità non 

pregiudicava gli impegni internazionali precedentemente assunti dagli Stati: 

la CEE, infatti, non si sostituiva in alcun modo ai suoi Stati membri 

all’interno del sistema multilaterale, ma si affiancava ad essi. 

Una prima cessione di competenze da parte dei Paesi comunitari a 

favore della CEE avvenne nel 1968, con l’entrata in vigore della tariffa 

doganale comune: in forza degli artt. 111 e 113 del Trattato CE (prerogative 

oggi confluite nell’art. 207 TFUE), infatti, la Comunità assumeva in via 

esclusiva i poteri implicanti la gestione della politica tariffaria, ponendo in 

essere un vero e proprio trasferimento di competenze145. Era indubbia la 

                                                           
143 In base alla clausola della nazione più favorita, di cui all’art. I del GATT, i privilegi 
concessi da una Parte Contraente ad un’altra si estendono automaticamente anche a tutte 
le altre Parti Contraenti (v. P. Picone, A. Ligustro, Diritto dell’Organizzazione, cit., 101 ss. 
Per un approfondimento sul punto e sugli effetti del GATT nell’ordinamento comunitario 
e italiano v., di recente, G.M. Ruotolo, La tutela dei privati negli accordi commerciali, Bari, 
2017, 54 ss.). 
144 Si è parlato in tal senso di una «discussa e formalmente mai “accettata” compatibilità 
con l’art. XXIV del GATT», così P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione, 
cit., 549. 
145 La tesi della c.d. “successione di fatto” della CEE negli obblighi del GATT è stata 
sostenuta dalla dottrina maggioritaria. V., tra tanti, E.U. PETERSMANN, Participation of 
the European Communities in the GATT: International Law and Community Law Aspects, in D. 
O’KEEFFE, H.G. SCHErmes, Mixed Agreements, Deventer, 1983, 178 ss.; G. Tesauro, 
Rapporti tra Comunità europea e l’OMC, in RDE, 1997, 369 ss.; G. Adinolfi, Alcune questioni 
relative alla partecipazione della Comunità europea all'Organizzazione mondiale del commercio, 
in La Comunità internazionale, 1998, 236; R. VIRZO, Note sulla successione tra organizzazioni 
internazionali, con particolare riferimento alla trasformazione del GATT nell’OMC, in La 
Comunità Internazionale, 1999, 298 ss. 
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volontà dei Paesi membri di vincolare la CEE all’osservanza delle norme del 

GATT, anche sulla scorta del fatto che in diverse occasioni la Comunità 

aveva preso parte ai negoziati multilaterali, con il tacito assenso delle altre 

Parti Contraenti. Fu così possibile giungere, per via interpretativa, grazie al 

lavoro svolto nel corso del tempo dalla giurisprudenza della CGUE, alla 

conclusione secondo cui il GATT costituiva parte integrante 

dell’ordinamento comunitario, con tutte le conseguenze del caso146. 

Nonostante ciò, la piena sostituzione dell’allora Comunità ai suoi membri 

nel consesso multilaterale non è in nessun caso avvenuta: la CE non 

presentò mai domanda di adesione al GATT, pur essendo fuori di dubbio la 

contiguità degli obiettivi della politica commerciale comune con quelli del 

sistema multilaterale del commercio147.  

L’accordo di Marrakech, come noto, sancì il passaggio dal GATT 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio. La Commissione europea, 

anche in considerazione del fatto che la CE aveva partecipato all’Uruguay 

Round conducendo le trattative per conto dei suoi Membri, riteneva di poter 

sottoscriverne da sola gli allegati, contrariamente a quanto sostenuto dal 

Consiglio e da alcuni Stati Membri148. Con la domanda di parere notificata 

                                                           
146 Da quel momento in poi, infatti, fu chiaro come, entrando le norme del GATT a far 
parte dell’ordinamento comunitario, la Corte di Giustizia, e lei sola, fosse chiamata ad 
interpretarle, precisarne il rango e individuarne la portata anche negli ordinamenti statali, 
in sostituzione dei giudici nazionali (v., ad esempio, il caso International Fruit Company, 
Cause riunite 21-24/72, sentenza della CGCE del 12 dicembre 1972).  
147 La dottrina fa riferimento al confronto tra gli obiettivi della politica commerciale 
comune di cui all’art. 206 TFUE e il preambolo del Trattato Istitutivo dell’OMC, nonché 
alla nota circostanza per cui i redattori del trattato comunitario avessero fatto riferimento 
in più occasioni al sistema GATT (v., in questo senso, F. CASOLARI, L’incorporazione del 
diritto internazionale nell’ordinamento dell’Unione europea, Varese, 2008, 365). 
148 I negoziati commerciali dell’Uruguay Round erano iniziati con la dichiarazione 
ministeriale di Punta del Este, il 20 settembre 1986 (v. doc GATT-1396 del 25 settembre 
1986; nonché C. SECCHI, G. SACERDOTI (a cura di), L’Uruguay Round del GATT, Milano, 
1986, 143 ss.); nell’approvare tale dichiarazione, il Consiglio e gli Stati membri decisero 
che «onde garantire il massimo di coerenza nello svolgimento dei negoziati» la 
Commissione avrebbe agito come negoziatore unico della Comunità e degli Stati membri. 
Nel verbale della riunione, però, si precisò altresì che questa decisione «non avrebbe 
pregiudicato la questione della competenza della Comunità e degli Stati membri su punti 
particolari» (v. Decisione del Consiglio del 20 settembre 1986; nonché, per la dottrina, H. 
PAEMEN, A. BENSCH, Du GATT à l’OMC. La Communauté dans l’Uruguay Round, Leuven, 
1995). Nel procedere alla firma dell’Atto finale e dell’Accordo OMC, tuttavia, rilevando 
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il 24 maggio 1994, la Commissione era certa di ottenere l’esclusiva 

competenza a concludere gli accordi, convinta che la Corte, sulla scia della 

sua precedente giurisprudenza, non avrebbe esitato a far rientrare tutti i 

settori in questione nella sfera di applicazione dell’art. 113 del Trattato. In 

subordine, la Commissione faceva leva sul principio dei poteri impliciti149 e 

sul parallelismo tra competenze esterne e interne della CE150. Dal canto suo, 

invece, il Consiglio sostenne, appoggiato dalla maggioranza degli Stati 

membri, che la materia dei servizi151 e quella della proprietà intellettuale 

appartenevano al novero delle competenze concorrenti. Una situazione 

simile è quella verificatasi, come visto, al termine dei negoziati per la 

conclusione dell’EU-Singapore Free Trade Agreement (EUSFTA): la 

                                                           
che tali atti «vertono anche su questioni di competenza nazionale» i Governi degli Stati 
membri avevano ritenuto anch’essi di procedere alla firma; invece, la Commissione volle 
far porre agli atti del verbale della sessione dei giorni 7 e 8 marzo 1994, che «l’Atto finale 
[…] nonché gli accordi ad esso allegati rientrano nell’esclusiva competenza della 
Comunità». 
149 Com’è noto, in base a tale teoria, l’Unione deve ritenersi titolare non solo delle 
competenze ad essa esplicitamente attribuite dai trattati, ma anche di quei poteri, impliciti 
appunto, che pur  non essendo espressamente menzionati si rivelino funzionali al pieno 
esercizio dei poteri espliciti, tanto da poter affermare che l’Unione è provvista di tutti i 
poteri ad essa necessari al raggiungimento dei suoi scopi (v., per tutti, U. VILLANI, 
Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, cit., 79 ss.) 
150 Nella sentenza AETS (causa 22/70), la Corte di Giustizia ha affermato che «tutte le 
volte che, per la realizzazione di una politica comune prevista dal trattato, la Comunità ha 
adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsiasi forma, norme comuni, gli Stati 
membri non hanno più il potere, né individualmente, né collettivamente, di contrarre con 
gli Stati terzi obbligazioni che incidono su dette norme o ne alterino la portata. 
Nell’attuare le disposizioni del trattato non è possibile separare il regime dei 
provvedimenti interni alla Comunità da quello delle relazioni esterne» (v. Sentenza del 31 
marzo 1979, causa 22/70, par. 1; per approfondimenti sui principi posti alla base del 
riparto di competenze interno ed esterno e alla c.d. “capacità autoespansiva” delle 
competenze (allora) comunitarie v. F. SUCAMELI, L’Europa e il dilemma della Costituzione. 
Norme, strategie e crisi del processo di integrazione, Milano, 2007, con part. rif. alla nota 34, 
25 ss.; nonché, per approfondimenti sul caso 22/70, A. LEGA, La competenza esterna della 
Comunità in materia di trasporto aereo, in Dir. comun. scambi intern., 2004, 44 ss. La 
giurisprudenza della Corte, procedendo per questa via, ha respinto un’interpretazione 
restrittiva delle competenze commerciali anche nel successivo parere 1/78 in cui, al par. 
44, si legge che «la questione degli scambi esterni va risolta in un’ampia prospettiva […] 
l’enumerazione, nell’art. 113, degli scopi della politica commerciale […] è concepita come 
un’enumerazione non limitativa».  
151 Per approfondimenti sul tema v. F. BESTAGNO, L. RADICATI DI BRONZOLO, Il mercato 
unico dei servizi, Milano, 2007; ID., La prestazione dei servizi nella Comunità europea da parte 
di prestatori non comunitari, in Diritto del commercio internazionale, 2008, 1 ss.; nonché più di 
recente G. ORLANDINI, Mercato unico dei servizi e tutela del lavoro, Milano, 2014. 
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Commissione, lo ricordiamo, depositò richiesta di parere affinché la Corte di 

Giustizia dell’UE si esprimesse sulla possibilità che l’Unione potesse siglare 

da sola il trattato commerciale con Singapore, dando quasi per scontato il 

favorevole esito del giudizio. Invece, la CGUE ha considerato l’EUSFTA 

alla stregua di un accordo misto; pare pertanto interessante approfondire la 

questione, operando un’analisi comparata dei pareri 1/94 e 2/15 della Corte 

del Lussemburgo. 

Ricordiamo come quest’ultima, nel citato parere 1/94, riconobbe la 

competenza della CE a sottoscrivere da sola, senza - cioè – l’approvazione 

dei suoi Membri, tutte le intese relative allo scambio di merci, ai sensi 

dell’art. 113 del TCE152. Parimenti accade nel parere emanato dalla CGUE 

nel caso dell’EUSFTA per quanto riguarda gli impegni concernenti 

l’accesso al mercato, ritenuti facenti parte della competenza esclusiva 

unionale, ai sensi dell’art. 207 TFUE (corrispondente all’art. 113 TCE)153.  

Con riferimento ai servizi, invece, è necessario ricordare come il 

GATS, all’art. 1, par. 2, distingua il loro scambio in quattro modalità 

differenti. La “modalità 1” si riferisce alla fornitura di servizi che non 

implicano alcun trasferimento di persone (come, ad esempio, nel caso della 

consulenza online, richiesta tramite modulo o e-mail). La “modalità 2”, 

invece, prevede il cosiddetto consumo all’estero, il quale comporta lo 

                                                           
152 V. Parere 1/94, par. 34. 
153 In particolare, rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione i capi 2-6 
dell’EUSFTA, aventi ad oggetto: il trattamento nazionale e l’accesso al mercato per le 
merci; le misure di difesa commerciale, nel quale capo vengono precisate le modalità 
attraverso le quali ciascuna Parte, soddisfatti i requisiti scaturenti dalla partecipazione 
all’OMC, può adottare misure antidumping e compensative, nonché misure di 
salvaguardia aventi ad oggetto importazioni provenienti dall’altra Parte; gli ostacoli 
tecnici al commercio; le misure sanitarie e fitosanitarie; le dogane e la facilitazione degli 
scambi commerciali (sul Parere 2/15, in generale, si rimanda ad un nostro contributo, dal 
titolo Sulla competenza dell’Unione europea a stipulare accordi di libero scambio: il caso 
dell’EUSFTA, in DPCE Online, n. 3, 2017, 685 ss.; v., anche, C. CELLERINO, Il Parere 2/15 
della Corte di giustizia sull’accordo di libero scambio UE-Singapore: luci e ombre, disponibile su 
rivistaeurojus.it; D. KLEIMANN, Reading Opinion 2/15: Standards of Analysis, the Court’s 
Discretion, and the Legal View of the Advocate General, in EUI Working Paper RSCAS, n. 
23/2017; L. ANKERSMIT, Opinion 2/15 and the future of mixity and ISDS, 2017, disponibile 
su europeanlowblog.eu; nonché G. GRUNI, Towards a Sustainable World Trade Law? The 
Commercial Policy of the European Union after Opinion 2/15 CJEU, in Global Trade Custom 
and Journal, n. 3/2018, 4 ss.). 
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spostamento del beneficiario verso il territorio del Paese membro dell’OMC 

ove il prestatore è stabilito (come nel caso in cui un soggetto decida di 

sottoporsi a cure mediche in un Paese diverso da quello di residenza). La 

“modalità 3”, c.d. presenza commerciale, consiste nello stabilimento di una 

succursale o consociata nel territorio di uno Stato Parte dell’OMC dove il 

servizio deve essere reso. Infine, la “modalità 4” attiene alla presenza di 

persone fisiche nel Paese membro di residenza del fruitore (si pensi 

all’ingegnere che si reca in loco per fornire una consulenza in vista della 

costruzione di una diga)154.  

Ebbene, mentre nel parere 1/94 la Corte giunse a stabilire che solo 

la “modalità 1” rientrava nella competenza esclusiva della CE, in quanto il 

servizio, non implicando lo spostamento di persone, dimostrava caratteri del 

tutto analoghi allo scambio di merci (al contrario delle altre tipologie di 

scambio dei servizi155), nel parere 2/15, la CGUE ha ritenuto tutte e quattro 

le modalità summenzionate come rientranti nella politica commerciale 

comune, anche sulla base di quanto già stabilito dalla medesima Corte nel 

precedente parere 1/08156.  

La politica commerciale comune costituisce uno dei settori in cui 

l'Unione ha acquisito pieni ed esclusivi poteri, ai sensi dell’art. 3 par. 1, lett. 

                                                           
154 Per un approfondimento in merito v. P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto 
dell’Organizzazione, cit., 367 ss.  
155 V. par. 44, in cui si afferma che «nessuna ragione particolare osta quindi a far rientrare 
una prestazione del genere nella nozione di politica commerciale comune» e 45, in cui, 
invece, si legge: «lo stesso non vale per le altre tre modalità di fornitura di servizi 
considerate dal GATS: il consumo all’estero, la presenza commerciale e la presenza di 
persone fisiche». 
156 Si tratta del parere reso il 30 novembre 2009, Accordi di modifica degli elenchi di impegni 
specifici ai sensi del GATS, in cui la Corte ebbe modo di analizzare la competenza della 
Comunità a partecipare alla conclusione di intese previste dall’art. 133 CE, vertente sulla 
nozione di «scambi di servizi» e perfettamente trasponibile alla medesima nozione 
contenuta nell’art. 207 par. 1 TFUE. In particolare si veda il par. 46 di suddetto parere, 
in cui la Corte afferma come «le indicazioni contenute nel parere 15 novembre 1994, 1/94 
(Racc. pag. I-5267), secondo le quali solo i servizi forniti in modalità 1 rientrano 
nell’ambito della competenza commerciale esclusiva comunitaria, sarebbero a questo 
proposito superate, tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 133 CE dal Trattato di 
Nizza. Infatti, il n. 5 di quest’ultimo articolo prevede oramai che gli «scambi di servizi» 
(terminologia derivata dal GATS e distinta da quella che connota gli artt. 49 CE - 55 CE, 
i quali invece fanno riferimento alla «libera prestazione dei servizi» o alla «liberalizzazione 
dei servizi») rientrano, in generale, nella politica commerciale comune». 
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e) TFUE. Ora, stando alla lettera della norma, la politica dei trasporti non 

potrebbe rientrare nella competenza esclusiva dell’Unione, in quanto l’art. 

207 (5) dispone che «la negoziazione e la conclusione degli accordi 

internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo VI della parte 

terza e all’art. 218».  Nel parere reso nel ’94, la Corte ritenne la materia come 

non rientrante nelle competenze ex art. 113 TCE157, ma oggetto del titolo 

IV del Trattato CE, relativo alla libera circolazione delle persone. Essa, 

inoltre, rilevò come, secondo la giurisprudenza AETS158, la competenza 

della Comunità a stipulare non dovesse essere in ogni caso espressamente 

prevista dal Trattato, ma potesse desumersi anche da altre disposizioni in 

esso contenute o da atti adottati in forza di queste disposizioni dalle 

Istituzioni della Comunità. La Corte, pertanto, affermò che «l’idea che sta 

alla base di questa giurisprudenza è che gli accordi internazionali in tema di 

trasporti non rientrano nell’ambito dell’art. 113» (par. 48) e che, comunque, 

non sussistessero i presupposti per stabilire che la CE avesse acquisito un 

potere esclusivo in tali settori. Infatti, le disposizioni del Trattato regolanti 

i trasporti non riguardavano le relazioni commerciali, ma piuttosto capi 

specifici dedicati alla libera circolazione delle persone fisiche e giuridiche, 

volti a tutelare unicamente la posizione dei cittadini e degli Stati membri159.  

Ad esiti differenti, anche se prendendo le mosse dalla medesima 

giurisprudenza, è giunta la CGUE nel parere del 2017, facendo leva sull’art. 

3(2) TFUE, il quale conferisce all’UE il potere esclusivo di sottoscrivere 

trattati internazionali allorquando ciò sia previsto da un atto dell’Unione, 

quando sia necessario per consentire di esercitare le proprie competenze 

interne o, infine, quando i trattati possono incidere su norme comuni o 

modificarne la portata. L’analisi svolta per ciascuna delle principali modalità 

di trasporto contemplate al capo 8 dell’EUSFTA (trasporti marittimi, 

ferroviari e su strada) ha consentito alla Corte di affermare che gli impegni 

                                                           
157 V. Parere 2/15, par. 52 e 53. 
158 V. Sentenza del 31 marzo 1979, causa 22/70, par. 16. 
159 In questo senso v. P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’organizzazione, cit., 56. 
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previsti dal Free Trade Agreement (FTA) con Singapore possono incidere su, 

o addirittura modificare, le norme comuni enunciate nei competenti 

regolamenti che si applicano alla prestazione di detti servizi160. Un breve 

approfondimento, però, merita il settore dei trasporti per via navigabile 

interna (come nel caso, ad esempio, del trasporto fluviale e alle altre vie di 

navigazione circoscritte al territorio dello Stato)161: mentre negli altri casi 

l’EUSFTA enuncia esplicite norme per la loro regolazione, i trasporti per 

via navigabile interna, che restano circoscritti nel territorio di uno Stato 

membro dell’UE o in quello della Repubblica di Singapore, non vengono 

menzionati e, per questo motivo, non rientrano nella liberalizzazione 

prevista dal Trattato, sicché «la menzione dei trasporti per via navigabile 

interna è accompagnata, tutt’al più, da impegni di portata estremamente 

limitata»162. La Corte, per questa via, ha ritenuto la rilevanza di questi 

servizi talmente limitata da non essere dirimente al fine di stabilire se 

l’Unione abbia o meno la competenza esclusiva a sottoscrivere il capitolo 8 

del CETA163.  

                                                           
160 V. Parere 2/15, parr. 168-224. Più specificatamente, le disposizioni concernenti 
trasporti marittimi incidono sulle norme comuni adottate con il Regolamento n. 4055/86 
(Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il 
principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra 
Stati membri e paesi terzi); quelle relative ai trasporti ferroviari incidono sulle norme 
comuni di cui alla direttiva 2012/34, (Direttiva 2012/34 (UE) del Parlamento e del 
Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce lo spazio ferroviario europeo unico); le 
disposizioni riguardanti il trasporto su strada, invece, incidono sui Regolamenti n. 
1072/2009 e n. 1073/2009 (Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato 
internazionale del trasporto di merci su strada; Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per 
l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che 
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006). 
161 I trasporti per via navigabile interna sono oggetto del punto 11, appendici 8-A-1 e 8-
B-1 e del punto 16, appendici 8-A-2 e 8-A-3 dell’EUSFTA. 
162 Ivi, par. 216. 
163 Par. 213-218 del parere 2/15; v. anche i report a cura della Hogan Lovells, EU-
Singapore FTA Opinion of the Court of Justice, 2017, 6 e ss., disponibile su hoganlovells.com, 
e della Van Bael & Bellis, Court of Justice of the European Union delivers Opinion 2/15 on the 
allocation of competences between the European Union and the Member States as regards the Free 
Trade Agreement between the European Union and Singapore, 2017, 4, disponibile su 
www.vbb.com. 
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Merita ulteriore distinzione, rispetto al tema dei servizi connessa ai 

trasporti, quello di cui al capo 10 dell’EUSFTA concernente gli appalti sui 

trasporti. Anche in questo caso i giudici di Lussemburgo hanno applicato le 

argomentazioni utilizzate per giustificare la sopravvenienza della 

competenza esclusiva nei servizi di trasporto. In particolare, si evidenzia 

come le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento e del 

Consiglio del 26 febbraio 2014 abbiano istituito un sistema di norme tese ad 

armonizzare le procedure di affidamento degli appalti nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, in modo da garantire che 

queste si svolgano secondo i principi di non discriminazione e trasparenza. 

Ora, poiché le norme previste al capo 10 dell’EUSFTA mirano ad ottenere 

il medesimo obbiettivo in relazione all’affidamento di appalti pubblici 

nell’Unione e a Singapore, è indubbio come, a partire dall’entrata in vigore 

del Trattato, l’accesso ai prestatori singaporiani ricadrà nell’ambito degli 

impegni disciplinanti aspetti identici a quelli previsti nelle direttive 2014/24 

e 2014/25, conferendo all’Unione potere esclusivo anche in questo settore. 

Nel 1994, la Corte, pur riconoscendo l’effettivo legame tra commercio 

dei prodotti e tutela della proprietà intellettuale, ritenne la Comunità 

competente solo relativamente alle disposizioni del TRIPs sul divieto di 

immissione in libera pratica di merci contraffatte164. Gli Stati membri della 

CE erano concordi nel raggiungimento di una armonizzazione delle norme 

sulla tutela della proprietà intellettuale. Tuttavia, ciò non poteva avvenire 

per mezzo della sottoscrizione del TRIPs, né attraverso l’applicazione del 

principio del parallelismo, dal momento che «l’armonizzazione realizzata in 

ambito comunitario sulla materia in esame copre solo alcune delle questioni 

regolate dall’Accordo multilaterale e, per rispondere ai fini posti dal 

Trattato CE, non deve essere necessariamente accompagnata da accordi con 

Paesi terzi»165.  

                                                           
164 Par. 71 del Parere 1/94. 
165 P. Picone, A. Ligustro, Diritto dell’organizzazione, cit. 56. 
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Diverso il ragionamento posto in essere dalla CGUE nel parere 2/15: 

in questo caso i giudici hanno ritenuto il capo 11 dell’EUSFTA, inerente alla 

proprietà intellettuale, come non iscritto «nel contesto dell’armonizzazione 

delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione» quanto, piuttosto, si 

propone di disciplinare la liberalizzazione degli scambi tra l’UE e la 

Repubblica di Singapore166. Ancora, essendo le disposizioni de qua idonee ad 

avere effetti immediati sugli scambi commerciali tra le Parti167, il capo 11 si 

occupa degli spetti commerciali della proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 

207(1) TFUE. Pertanto, la Corte ne ha potuto attribuirne la competenza 

esclusiva all’Unione, ai sensi dell’art. 3(1), lett. e) TFUE168. Va però 

evidenziato come quest’ultima affermazione appaia in netto contrasto con 

quanto stabilito dall’art. 17.15 dell’EUSFTA il quale, invece, esclude 

espressamente gli effetti diretti prevedendo che «For greater certainty, 

nothing in this Agreement shall be construed as conferring rights or 

imposing obligations on persons, other than those created between the 

Parties under public international law». Si dimostra allora difficile rendere 

ragione di quest’ultima interpretazione fornita dalla CGUE. Essa, infatti, è 

sì l’organo deputato all’interpretazione delle norme dell’Unione, ma tale 

attività non può certo svolgersi in contrasto con l’intenzione manifestata dal 

legislatore europeo169. 

Per quanto attiene, invece, agli investimenti (Capo 9), che non hanno 

costituito oggetto di analisi nel parere 1/94, l’EUSFTA detta disposizioni 

volte a regolare «qualsiasi tipo di attivo patrimoniale che presenti le 

caratteristiche di un investimento, compresi l’impegno di capitale o di altre 

risorse, l’aspettativa di guadagno o di utili, l’assunzione di un rischio o una 

certa durata» (art. 9.1.). Risulta, così, evidente come questa disposizione 

                                                           
166 Par. 126 del Parere 2/15. 
167 Ivi, Par. 45.  
168 Ivi, par. 130. 
169 È importante, tra l’altro, segnalare come tutti degli accordi commerciali post Lisbona 
contengono norme che escludono gli effetti diretti (così già G.M. RUOTOLO, La tutela dei 
privati, cit. 214).  
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dell’accordo con Singapore faccia riferimento non solo agli IDE (cioè, come 

visto, gli investimenti effettuati da persone fisiche o giuridiche aventi lo 

scopo di creare o di mantenere legami durevoli e diretti fra l’investitore di 

fondi e l’impresa cui tali fondi sono destinati ai fini dell’esercizio dell’attività 

economica), ma anche alle altre tipologie di attività connesse ai movimenti 

di capitale come, ad esempio, gli investimenti di portafoglio (quelli 

consistenti nell’acquisizione di titoli societari senza l’intento di esercitare 

un’influenza sulla gestione e sul controllo della stessa), gli investimenti 

immobiliari o il ricorso al prestito.  

Ora, se non vi sono dubbi circa la competenza esclusiva dell’Unione 

sugli IDE (ai sensi dell’art. 207, par. 1 TFUE), problemi di interpretazione 

erano stati da più parte sollevati con riferimento agli investimenti diversi da 

quelli diretti170. La Corte di giustizia, con il parere in commento, fa chiarezza 

anche su questo punto: secondo i giudici, infatti, l’esplicito riferimento, 

contenuto nell’art. 207, par. 1, agli “investimenti diretti esteri” esprime 

senza ambiguità la volontà degli Stati membri di non includere altre 

tipologie di investimenti esteri nella politica commerciale comune (punti 83, 

225 e 238); pertanto, la sezione A del capo 9 dell’accordo (quella, cioè, 

relativa agli investimenti diversi dagli IDE) non può essere approvata 

dall’Unione da sola (punto 244), in quanto incidente su una materia, quella 

degli investimenti diversi dagli IDE, di competenza condivisa con gli Stati 

membri.  

Un’altra importante questione riguarda la disposizione dell’EUSFTA 

(di cui all’art. 9.10) in base alla quale gli accordi bilaterali di investimento 

tra gli Stati membri dell’UE e Singapore sarebbero stati abrogati a partire 

dall’entrata in vigore del trattato previsto. Secondo le osservazioni 

presentate dagli Stati, tale decisione rientrerebbe nella loro competenza 

esclusiva. La Corte, invece, ritiene che, quando l’Unione negozia e conclude 

                                                           
170 sul punto cfr. R. CAFARI PANICO, F. DI BENEDETTO, Recent Developments in the Most 
Controversial Aspects of EU International Investment Agreements: Portfolio Investments and 
Investor-State Dispute Settlement, in Transnational Dispute Management, 2016, 3. 
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con uno Stato terzo un accordo riguardante un settore per il quale ha 

acquisito una competenza esclusiva, essa si sostituisce agli Stati membri 

(punto 248), potendo così succedere negli impegni internazionali da essi 

precedentemente contratti con riferimento agli investimenti diretti esteri.  

Tale disposizione era già prevista all’interno del Regolamento (UE) 

n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio171, che stabilisce 

Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e 

paesi terzi in materia di investimenti, il quale – pur autorizzando gli Stati 

membri, a condizioni rigorose, a mantenere in vigore o persino a concludere 

accordi bilaterali in materia di IDE con uno Stato terzo – stabilisce che, una 

volta approvato un accordo tra l’UE e uno Stato terzo, tale autorizzazione 

viene meno.  Quid iuris, dunque, per quanto riguarda gli impegni assunti 

dagli Stati, per mezzo di precedenti accordi bilaterali, nei confronti di 

Singapore?  

L’art. 351 del TFUE (in base al quale «le disposizioni dei Trattati 

non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, 

anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente 

alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una Parte e uno 

o più Stati terzi dall’altra») consente agli Stati membri di mantenere fede 

agli impegni presi pur in presenza di nuovi accordi siglati dall’UE in nome 

e per conto degli Stati membri con Paesi terzi. Tuttavia la Corte sottolinea 

come, nel caso di specie, sulla base dell’art. 9.10, Singapore abbia prestato il 

proprio assenso affinché gli accordi bilaterali siglati con i singoli Stati 

membri perdano la loro efficacia a partire dall’entrata in vigore 

dell’EUSFTA e, di conseguenza, non può che rientrare nella politica 

commerciale comune la competenza a cancellare gli impegni 

precedentemente contratti dai Membri dell’Unione con Singapore in 

materia di investimenti diretti esteri.   

                                                           
171 Cfr. per approfondimenti sul contenuto del regolamento E. MILANESI, Eropean Union 
Restrictions to the Free Movement of Capital v. BITs Guarantees: Learning from the European 
Court of Justice Case Law, G. SACERDOTI, P. ACCONCI, M. VALENTI, General Interests of 
Host States, cit., in particolare 300 ss.  
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Di grande importanza anche il tema della competenza dell’Unione a 

vincolare gli Stati membri al sistema di risoluzione delle controversie 

previsto all’interno dell’accordo, con riferimento alle controversie nate nel 

corso della sua interpretazione e applicazione. L’EUSFTA, infatti, prevede 

sia arbitrati di tipo interstatale (coinvolgenti, cioè, gli Stati parte) sia 

arbitrati relativi a controversie tra Stati e investitori (ISA, acronimo inglese 

di Investor-State Arbitration). Per quanto riguarda questi ultimi, è l’art. 9.15 

a consentire agli investitori (persone fisiche o giuridiche) la possibilità di 

citare in giudizio uno Stato membro dell’accordo, senza che questi possa in 

alcun modo opporvisi e senza essere obbligato ad adire preventivamente le 

autorità giudiziarie dello Stato ritenuto causa del pregiudizio.  Come detto, 

l’Unione può contrarre impegni nelle materie di cui ha la competenza 

esclusiva e può dettare disposizioni istituzionali a contorno di tali impegni, 

fatto che non incide sul riparto di competenze, in quanto trattasi di 

disposizioni meramente ausiliarie (punto 276); tuttavia, in questo caso, la 

previsione di un regime in grado di abilitare i singoli a chiamare in giudizio 

gli Stati, benché collegata e ancillare rispetto alla regolamentazione della 

materia degli investimenti di cui al capo 9 dell’EUSFTA, finisce 

inevitabilmente con l’invadere una competenza tipicamente esclusiva degli 

Stati membri, quella - cioè - relativa all’applicazione dei nuovi regimi 

giurisdizionali e/o arbitrali e che, per certo, non può essere considerata alla 

stregua di una disposizione ausiliaria. La Corte, perciò, ritiene che anche tale 

regime rientri nella competenza concorrente (punti 285-293).   

L’introduzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie tra 

Stato e investitori nel sistema dell’Unione ha destato ancor più 

preoccupazioni nel caso del CETA, all’interno del quale è prevista la 

costituzione di un vero e proprio tribunale settoriale, l’International Court 

System (ICS), volto alla risoluzione delle contese insorgenti 



84 
 

dall’interpretazione e dall’applicazione del trattato con riguardo alla materia 

degli investimenti172.  

Con riferimento, invece, al sistema di risoluzione delle controversie 

tra le Parti, di cui al capo 15 dell’EUSFTA, è prevista per gli Stati la 

possibilità di adire in un giudizio un’altra Parte dinanzi ad un collegio 

arbitrale ad hoc o, in alternativa, chiedere la costituzione di un panel al 

Dispute Settlement Body dell’OMC (ferma restando l’impossibilità di 

attivare contemporaneamente la medesima procedura dinanzi ad entrambi 

gli organi giudicanti). La Corte si è sempre espressa a favore della 

competenza dell’Unione ad assoggettarsi alle decisioni di un organo 

giurisdizionale istituito o designato in forza di accordi sottoscritti con Stati 

terzi173. Pertanto, ad avviso dei giudici aditi, l’UE sarebbe, in teoria, abilitata 

a sottoscrivere da sola la parte dell’accordo relativa all’applicazione del 

regime giurisdizionale previsto. Tuttavia, poiché le controversie insorgenti 

potrebbero riguardare anche la materia degli investimenti (che, invece, 

costituisce una competenza condivisa), la CGUE ritiene che per 

l’approvazione del capo 15 sia altresì necessaria l’approvazione degli Stati.  

Come vedremo nel prossimo paragrafo, l’evoluzione giurisprudenziale e le 

scelte politiche dell’Unione e del partner singaporiano hanno portato ad uno 

“spacchettamento” dell’accordo, proprio seguendo le tendenze che andremo 

ora a delineare.  

 

6. Il doppio binario della politica commerciale dell’Unione 

europea: la scissione tra commercio e investimenti nei 

nuovi progetti di conclusione di accordi bilaterali 

                                                           
172 Per un approfondimento sul sistema ICS all’interno dell’accordo UE-Canada si rimanda 
ad un nostro recente contributo dal titolo La “clausola ISDS” negli accordi commerciali di 
ultima generazione dell’Unione europea, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 2/2017, 
307-340. 
173 V. parere 1/91 (Accordo SEE – I), del 14 dicembre 1991, EU:C:1991:490, punti 40 e 
70; parere 1/09 (Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle 
controversie in materia di brevetti), dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 74, e parere 
2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 
182. 
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L’UE, in seguito alla pronuncia 2/15 della Corte di Giustizia, e sulla 

scorta di quanto avvenuto durante la ratifica del CETA, ha quindi deciso di 

limitare il contenuto delle intese commerciali con i Paesi terzi alle sole 

materie di competenza esclusiva, al fine di operare in maniera più agevole 

nel quadro del processo di liberalizzazione regionale degli scambi.  

D’altro canto, però, essa non ha rinunciato né ai negoziati relativi agli 

investimenti, né al progetto di costituzione dell’ICS174. Una disamina delle 

più recenti evidenze nelle relazioni esterne dell’Unione renderà ragione 

della tesi da noi già sostenuta in altri scritti175, cioè, l’apertura di una fase 

nella politica commerciale comune, che vede procedere la sottoscrizione di 

FTA secondo due binari paralleli: quello del commercio e quello degli 

investimenti. Sembra pertanto il caso di ripercorrere le vicende che hanno 

condotto l’Unione ad optare per quest’ultima soluzione. 

Al termine dei negoziati per la sottoscrizione dell’accordo 

commerciale con il Canada, gli Stati membri furono chiamati a completare 

l’iter di ratifica, sulla base delle rispettive norme nazionali.  

                                                           
174V., infra, cap. III. Basti per ora osservare come questo sistema sia stato elaborato dalla 
Commissione europea in risposta alle critiche avanzate da alcuni gruppi dell’opinione 
pubblica nei confronti dei meccanismi ISDS e pubblicato nel novembre del 2015 in forma 
di “proposta” da sottoporre agli Stati per un suo eventuale inserimento all’interno del 
TTIP (per riferimenti dottrinari sulla proposta di elaborazione dell’ICS v. A. RENISH, Will 
the EU’s proposal Concerning an Investment Court System for CETA and TTIP Lead to 
Enforceable Awards? The Limits of Modifying the ICSID Convention and the Nature of 
Investment Arbitration, in Journal of International Economic Law, 2016, 1 ss.; ID., The 
European Union and Investor-State Dispute settlement: from Investor-State Arbitration to a 
Permanent Investment Court, in Investor State Arbitration Series, n. 2, 2016; A. DE NANTEUIL, 
Les mécanismes permanents de règlement des différends, une alternative crédible à l’arbitrage 
d’investissement ?, in Journal du Droit International, n. 1, 2017, 55 ss.; A. HENKE, La crisi del 
sistema ISDS e il progetto di una nuova corte internazionale permanente, ovvero della fine 
dell’arbitrato in materia di investimenti, in Diritto del commercio internazionale, vol. 31, n. 1, 
2017, 133 ss. Invece, con riguardo alle rimostranze dell’opinione pubblica ni confronti dei 
trattati commerciali e del sistema di soluzione delle controversie in essi previsto cfr. J. 
AISSI, R. PEELS, Civil Society paticipation in EU and US trade politics: TTIP and TPP in 
context, in J.B. VELUT, L. DALINGWATER (eds.), Undertanding Mega Free Trade Agreements, 
cit., 171 ss.; A. CAPLING, Governments, Non-State Actors and Trade Policy-making: 
Negotiating Preferentially or Multilaterally?, Cambridge, 2010). Successivamente, esso è 
stato inserito all’interno dell’EU-Vietnam FTA (Capitolo II, sez. III) e del CETA (Capitolo 
8 sezione F).  
175 Cfr. M.R. CALAMITA, il nuovo “doppio binario” della politica commerciale dell’Unione 
europea, in Diritto Pubblico Comparato ed europeo, n.4/2018, 855 ss. 
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In Belgio la procedura di conclusione dei trattati è diversa non solo 

rispetto ad altri Paesi dell’Unione, ma anche a confronto di quella di molti 

Stati Federali, come gli Stati Uniti, il Brasile, la Germania, l’Austria o la 

Svizzera: in nessuno di questi Paesi, infatti, è previsto che gli Stati federati 

possano bloccare la firma di un trattato da parte dell’entità federale. La 

riformata Costituzione belga del 1993, invece, stabilisce che un trattato 

internazionale possa essere firmato solo allorquando il Governo abbia 

ottenuto l’autorizzazione da parte di tutti gli Stati federati, ai sensi dell’art. 

167, comma 2176, il quale, più nello specifico, prevede che, per quanto 

riguarda i trattati inerenti alle materie di competenza dei Governi di 

comunità e di Regione che compongono lo Stato federale, essi saranno 

efficaci solo dopo aver ottenuto l’assenso delle camere di ciascuno Stato 

federato. Il Parlamento vallone, pertanto, aveva organizzato una 

consultazione con tutte le parti interessate dalla conclusione dell’accordo, 

dai rappresentanti del mondo associativo a quelli del mondo giuridico e, già 

nell’aprile del 2016177,  aveva raccomandato l’inserimento, negli accordi di 

libero scambio, di una serie di clausole volte a garantire il rispetto dei diritti 

umani, del diritto del lavoro e delle norme ambientali, nonché il rispetto del 

principio di precauzione e della Convenzione ONU per l’educazione, la 

scienza e la cultura sulla diversità culturale e, infine, di una serie di eccezioni 

volte a garantire la sicurezza alimentare, la protezione della biodiversità e a 

salvaguardare la trasparenza nei negoziati per futuri accordi di libero 

scambio. In sede di Consiglio dell’Unione europea, così, il Governo belga 

non disponeva delle autorizzazioni atte a passare alla firma dell’accordo. 

Pertanto, affinché il procedimento si concludesse, era prima necessario 

                                                           
176 V. il sito del Ministère pour l’Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération 
au développement del Royaume de Belgique, che dedica una intera sezione alla spiegazione 
delle modalità di conclusione dei trattati, in cui si legge che: «Un traité ne peut être signé 
que lorsque le(s) signataire(s) est(sont) en possession des mandats nécessaires à 
l'engagement, octroyés par les titulaires du ius tractati» (il testo è interamente consultabile 
al seguente indirizzo http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/conclusion_de_traites). 
177 Parlamento della Vallonia, Risoluzione sull’Accordo economico commerciale globale, Namur, 
27 aprile 2016. 



87 
 

superare le reticenze della Vallonia. È perciò evidente come simili differenze 

procedurali nel diritto interno degli Stati membri dell’Unione possano, come 

questo caso dimostra, provocare non pochi problemi nella conclusione degli 

accordi in forma mista178. 

Il Parlamento vallone si espresse a sfavore del CETA anche a causa 

della presenza, al capo 8, di una clausola compromissoria in grado di abilitare 

i privati investitori a citare in causo uno Stato parte. Fu così necessario 

trovare un compromesso per ottenere l’assenso della Vallonia e ciò avvenne 

attraverso il c.d. “accord intra-Belge”. In base ad esso, lo Stato federale 

avrebbe dovuto rappresentare, dinanzi alla CGUE, le riserve dello Stato 

federato sulla compatibilità della clausola ISDS in esso prevista179 con il 

principio di autonomia dell’Unione.  

Tale principio, sebbene in linea teorica non precluda la possibilità per 

l’Unione di sottoporsi a meccanismi internazionali di soluzione delle 

controversie, stabilisce che ciò non può avvenire a scapito della competenza 

della CGUE ad assicurare il rispetto dei trattati e la loro omogenea 

interpretazione180. Ai fini del nostro attuale discorso, basti qui far menzione 

del fatto che la CGUE, con il parere 1/17 del 30 aprile 2019, ha stabilito la 

                                                           
178 Come, infatti, è stato affermato da un costituzionalista Belga, Christian Behrendt: 
«croit depuis longtemps que c’est un modèle qui comporte des risques de blocage, et ces 
risques peuvent générer des inconvénients qui peuvent dépasser de loin les avantages 
d’autonomie qu’on peut en tirer. Il y a une dizaine d’années des propositions de révisions 
constitutionnelles et de lois spéciales qui auraient fait du Sénat le lieu investi de la 
compétence de donner son feu vert aux “traités mixtes” (les traités qui concernent à la fois 
le fédéral et le niveau fédéré). A l’époque ces propositions ont été vite enterrées à la 
demande de la classe politique flamande». Lo Stato belga, dunque, è l’unico che concede 
alle sue entità federate il potere di bloccare la conclusione di un accordo che riguardi la 
federazione nel suo complesso. L’applicazione di tale previsione nella Costituzione del 
1993 è il risultato della pressione esercitata dai partiti fiamminghi: «[…] c’est d’ailleurs ce 
mécanisme qui permet tout à fait légalement à la Flandre d’empêcher l’entrée en vigueur en 
Belgique de la convention-cadre sur les minorités nationales, par exemple» (v. l’articolo 
pubblicato dalla redazione del canale televisivo belga rtbf, Le modèle belge de signature des 
traités, critiqué par Juncker, a été voulu par les partis flamands, in data 31 ottobre 2016 e 
disponibile sul sito www.rtbf.be). 
179 V.D. KLEIMANN, G KÜBEK, The Signing, Provisional Application, and Conclusion of Trade 
and Investment Agreements in the EU. The Case of CETA and Opinion 2/15, in Robert Schuman 
Centre for Advanced Studies (RSCAS) Research Paper Series, n. 58/2016. 
180 V. Request of an Opinion – Opinion 1/17, atto introduttivo del giudizio depositato il 07 
settembre 2017 dal Regno del Belgio – documento attualmente non disponibile. 
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compatibilità del sistema di soluzione delle controversie elaborato 

all’interno del CETA, il menzionato ICS, con il diritto dell’Unione181.   

È allora possibile notare come la tradizionale volontà delle Istituzioni 

europee di stipulare accordi misti abbia portato ad un rallentamento delle 

procedure di sottoscrizione, col rischio che, in assenza dell’approvazione dei 

Parlamenti degli Stati membri, essi restino bloccati alla fase di applicazione 

provvisoria. Il CETA, ad esempio, è entrato in vigore in regime di 

applicazione provvisoria, cioè, in vigore per le sole parti di esclusiva 

competenza dell’Unione, avendo passato il vaglio del Parlamento europeo il 

15 settembre 2017. La sua applicazione definitiva è demandata al momento 

in cui tutti i Paesi membri avranno terminato l’iter di approvazione. 

Per evitare ciò, l’UE ha cominciato a negoziare solo FTA aventi ad 

oggetto le materie di propria esclusiva competenza, escludendo invece 

quelle in cui la CGUE ha ravvisato una competenza condivisa con gli Stati. 

Sembra configurarsi, così, un nuovo trend, volto ad istituire una sorta di 

“doppio binario” della politica commerciale europea.  

I negoziati sugli investimenti seguiranno, cioè, una strada diversa 

rispetto a quelli sugli scambi; cosicché, ove gli Stati membri non dovessero 

raggiungere un’intesa sugli investimenti, ciò non metterebbe a rischio la 

conclusione di accordi regolanti il commercio, compreso quello elettronico 

e quello connesso alla materia degli appalti, alla proprietà intellettuale, alla 

concorrenza e allo sviluppo sostenibile.  

6.1. L’apertura dei negoziati con Australia e Nuova 

Zelanda 

Tale tendenza è stata confermata dalle recenti decisioni del Consiglio 

proprio con riguardo ai negoziati relativi agli accordi commerciali con 

Nuova Zelanda e Australia. In essi, la Commissione ha preso atto della 

                                                           
181 In realtà, la Corte di giustizia aveva già risposto al quesito nella sentenza Achmea, 
tuttavia, si tornerà a parlare di questa sentenza, offrendone un’analisi completa, nel corso 
del seguente capitolo 
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necessità che i trattati sugli investimenti seguano una strada diversa rispetto 

a quelli sul commercio, da valutarsi, comunque, caso per caso182.  

Il 13 settembre 2017, infatti, la Commissione europea presentò una 

bozza relativa alle direttive di negoziato di due FTA: l’uno con l’Australia e 

l’altro con la Nuova Zelanda183. Quest’ultima fa parte di quei sei Stati 

membri dell’OMC con i quali l’Unione non ha mai sottoscritto accordi 

preferenziali e per i quali, pertanto, trovano applicazione solo le norme 

stabilite in quella sede. La lentezza delle trattative, attivate ufficialmente il 

21 giugno 2018, è ricondotta a diversi fondamentali motivi. Il primo è legato 

all’assenza di una iniziativa similare tra Nuova Zelanda e USA, in grado di 

porre l’UE in una sorta di “pressione competitiva" (come, invece, è accaduto 

nel caso del Giappone, con il quale l’Unione sperava di chiudere l’accordo 

prima dell’entrata in vigore del TPP184). Il secondo motivo è legato 

all’assenza di barriere di accesso al mercato neozelandese, tali da necessitare 

facilitazioni al fine di garantire un più agevole ingresso degli attori europei 

in detto mercato185. Infine, va considerato l’assai copioso numero di accordi 

commerciali in corso di negoziato da parte dell’UE, nonché delle ulteriori 

richieste di apertura di negoziati in tale senso provenienti dai Paesi terzi, 

tali da aver creato una sorta di “congestione”, per così dire, degli apparati 

burocratici unionali.  

                                                           
182 V. Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Nuova Zelanda per 
un accordo di libero scambio (doc. ST 7661 2018 INIT e doc. ST 7663 2018 INIT). 
183 Il 22 maggio 2018, invece, il Consiglio dell’Unione ha adottato la decisione che 
autorizza l’apertura dei negoziati, cominciati ufficialmente il successivo 18 giugno.  
184 Per il quale v. supra nota 3. 
185 Ricordiamo come la Nuova Zelanda rappresenti il maggior produttore ed esportatore 
di prodotti agricoli in Europa, mentre, d’altro canto, l’Unione esporta in Nuova Zelanda 
beni industriali, soprattutto materiali ed attrezzature per il trasporto, e prodotti chimici. 
Non solo, ma l’UE è anche il secondo esportatore di investimenti esteri diretti in Nuova 
Zelanda (per approfondimenti sulle statistiche relative agli scambi commerciali tra Unione 
e Nuova Zelanda v. Commissione Europea, European Union. Trade with New Zealan, del 
17 novembre 2017, disponibile su trade.ec.europa.eu). 
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Il FTA con la Nuova Zelanda trova la sua giustificazione nelle 

considerevoli dimensioni dell’economia e del mercato neozelandese186. Nel 

caso dell’Australia, invece, l’Unione ha tutto l’interesse ad eliminare le 

barriere che, attualmente, rendono difficoltoso l’accesso al suo mercato 

interno, senza considerare, peraltro, la conseguente possibilità di ottenere 

un più facile accesso, per questa via, anche al mercato asiatico187.  

In generale va detto che gli accordi in esame avranno l’obiettivo della 

progressiva e reciproca liberalizzazione del mercato dei beni, dei servizi e 

degli investimenti diretti esteri, con esplicita esclusione degli investimenti 

diversi dagli IDE188. Più nello specifico, l’UE punta a liberalizzare il 

commercio dei prodotti alimentari (ad esempio i prodotti caseari, vinicoli e 

alcolici), ma anche dei prodotti meccanici ed elettrici. L’Unione è altresì 

interessata all’accesso degli operatori europei nel settore degli appalti 

pubblici e allo smantellamento delle misure sanitarie e fitosanitarie 

neozelandesi costituenti, secondo la Commissione, un vero e proprio 

ostacolo al commercio189. Sono altresì previste una serie di norme che 

mirano a tutelare l’ambiente, la salute umana e la difesa dei diritti dei 

lavoratori, a conferma di quel trend, consolidatosi nel tempo, che vede l’UE 

“esportare” una serie di valori non commerciali attraverso la conclusione di 

FTA. Per quanto riguarda l’Australia, invece, l’UE si è confermata nel 2015 

primo esportatore di investimenti nella regione; per questo, essa è 

                                                           
186 V. European Parliament, EU-New Zealand free trade agreement. All set for the launch of 
negotiations, in Briefing. International Agreements in Progress, October 2017, 4, disponibile 
su eeas.europa.eu.  
187 V. Commissione Europea, EU-Australia free trade agreement. Moving towards the launch 
of talks, in Briefing. International Agreements in Progress, October 2017, 3, disponibile su 
eeas.europa.eu. 
188 V. Commissione europea, Draft negotiating directives, del 13 settembre 2017, disponibile 
su ec.europa.eu, ma anche il testo provvisorio dell’accordo con l’Australia, in cui manca un 
capitolo dedicato agli investimenti Towards ad EU-Australia Trade Agreement – July 2018, 
Textual proposals su trade.ec.europa.eu. 
189 V. European Parliament, EU-New Zealand free trade agreement, cit., 5, sebbene non 
risultino, allo stato, procedure avviate dall’UE nei confronti della Nuova Zelanda, dinanzi 
agli organi competenti OMC, per violazione dell’accordo sulle misure sanitarie e 
fitosanitarie (per un approfondimento del quale v. P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto del 
commercio internazionale, Padova, 2002, 288 ss.).  
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particolarmente interessata alla sottoscrizione di un BIT: l’obiettivo è quello 

di garantire agli investitori europei un accesso al mercato australiano a 

condizioni preferenziali e in linea con quelle già garantite agli investitori di 

Paesi terzi con i quali l’Australia ha precedentemente sottoscritto trattati 

sugli investimenti. A questo proposito, la Commissione per il commercio 

internazionale del Parlamento europeo (INTA) ha chiesto alla Commissione 

e al Consiglio di distinguere i negoziati tesi a raggiungere la liberalizzazione 

degli investimenti diretti esteri da quelli inerenti alla protezione degli 

investimenti indiretti, richiamando l’attenzione sul riparto di competenze 

sancito dalla CGUE nel parere 2/15190.  

Quelli con Nuova Zelanda e Australia, infatti, rappresentano i primi 

esempi di trattati commerciali successivi alla pubblicazione del parere 

summenzionato: tali FTA regolamenteranno solo quei settori in cui 

l’Unione possiede una competenza esclusiva, in modo da poter essere 

sottoscritti senza gli Stati membri. Ciò con l’evidente finalità di evitare il 

ripetersi di situazioni come quella verificatasi durante l’approvazione del 

CETA191.  

 

6.2. Il partenariato economico-strategico con il Giappone 

Il 7 dicembre 2017, invece, l’allora Commissaria per il commercio 

Cecilia Malmström e il Ministro degli Esteri giapponese, Taro Kono, 

annunciarono il buon esito delle trattative per la stipula dell’accordo di 

partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone che, adesso, passa al 

vaglio dell’Europarlamento. La volontà dell’Unione di intessere relazioni 

durevoli con i partner asiatici era già stata riconosciuta nella strategia 

Commercio per tutti192. Con riferimento alla regione nipponica, è l’accesso al 

                                                           
190 V. European Parliament, Draft Report on the negotiating mandate for EU trade negotiations 
with Australia, del 22 giugno 2017, parr. 8-9, disponibile su www.europarl.europa.eu. 
191 Si fa qui riferimento alla cosiddetta “questione vallona” o “accord intra-Belge”, per la 
quale v. infra § 5. 
192 V. Commissione europea, Commercio per tutti – verso una politica commerciale e di 
investimento più responsabile, Lussemburgo, 2015, 31, in cui si legge «La conclusione 
dell’ALS (accordi bilaterali di libero scambio n.d.r.) tra l’UE e il Giappone è una priorità 
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mercato agricolo ad aver suscitato l’interesse dell’UE. Il risultato è stato 

raggiunto attraverso l’eliminazione delle barriere non tariffarie e la 

riduzione dei dazi imposti su taluni particolari tipi di prodotti, come i 

derivati del latte e le carni animali193. L’Unione è altresì riuscita ad ottenere 

la protezione di oltre duecento prodotti di origine italiana e una maggiore 

facilità di accesso agli appalti pubblici. Invece, non è mai stato inserito 

nell’APE col Giappone un capitolo sugli investimenti, cosicché la definizione 

di un accordo in tal senso è stata demandata ad ulteriori trattative tra le 

parti che, però, potrebbero a questo punto verosimilmente non chiudersi 

entro la fine del mandato della Commissione europea, ormai imminente194.  

 

6.3. La proposta di conclusione di un Free Trade 

Agreement e di un Investment Protection Agreement 

con il Vietnam 

Un’ulteriore riprova dell’affermarsi del sistema del “doppio binario” 

è infine individuabile nelle recenti direttive di negoziato, sebbene a carattere 

non vincolante, emanate dal Parlamento europeo il 14 ottobre 2019 con 

riguardo al progetto di accordo con il Vietnam.  

Più nello specifico, la proposta mira alla negoziazione di due accordi 

paralleli: il primo, avente ad oggetto il commercio, al quale si fa riferimento 

                                                           
strategica che dovrebbe condurre non solo ad un aumento del commercio e degli 
investimenti a livello bilaterale, ma anche ad una maggiore integrazione economica e ad 
una più stretta collaborazione tra le imprese dell’UE e quelle giapponesi e tra l’UE e il 
Giappone in seno agli organismi internazionali di normazione e regolamentazione» (in 
dottrina v., per tutti, A. Bonfanti, Diritti umani e politiche dell’Unione europea in materia 
commerciale e di investimenti stranieri: la comunicazione Commercio per tutti, tra regionalismo e 
multilateralismo economico, in DUDI, Vol. 10, n. 1, 2016, 233 ss.).  
193 Il mercato giapponese, infatti, se comparato a quello europeo, si dimostra assai più 
chiuso, sia per effetto delle barriere al commercio connesse alle misure tariffare e non, ma 
anche per una questione culturale, che vede i giapponesi da sempre preferire i prodotti 
locali a quelli provenienti dall’estero (per approfondimenti sul punto v. European 
Parliament, Briefing, international agreements in progress: EU-Japan free trade agreement 
within reach, July 2017, 4 ss.).  
194 V. European Commission, EU and Japan finalise Economic Partnership Agreement, press 
release, Brussels, December 2017. 



93 
 

con il nome, classico, di Free Trade Agreement195; il secondo, invece, relativo 

agli investimenti, definito Investment Protection Agreement (IPA)196. La 

spiegazione di questa scelta è evidente: come accennato in precedenza, da un 

lato l’UE può facilmente addivenire alla sottoscrizione di FTA, in quanto 

titolare di competenza esclusiva nelle materie oggetto di negoziato 

all’interno di tale tipologia di accordi. 

Invece, il ricorso all’IPA, sebbene ormai avvallato dalla 

giurisprudenza unionale, la quale ha stabilito la congruenza del ricorso 

all’ICS con l’ordinamento dell’Unione, afferisce a delle competenze ancora 

condivise con gli Stati. Ciò significa che il procedimento per la conclusione 

degli accordi sugli investimenti è un procedimento “aggravato” rispetto al 

procedimento previsto per la sottoscrizione dei FTA; mentre in quest’ultimo 

caso, infatti, le votazioni in seno al PE consentono l’entrata in vigore del 

Trattato, per quanto riguarda l’IPA, l’approvazione del Parlamento europeo 

consente semmai l’avvio di una seconda fase procedimentale, che richiede, 

per l’entrata in vigore del testo, del via libera di tutti i parlamenti nazionali.  

 

6.4. Lo “spacchettamento” dell’EUSFTA 

In seguito alle pronunce della CGUE in tema di commercio e 

investimenti, con particolare riferimento al parere 2/15, poc’anzi analizzato, 

la Commissione europea ha proposto la sottoscrizione di un IPA tra UE e 

Singapore, al fine di rimpiazzare i dodici trattati bilaterali sugli investimenti 

ancora in vigore tra quest’ultima e i Paesi membri. Il 13 febbraio 2019 il PE 

ha approvato l’IPA con Singapore con una maggioranza di 436 voti, contro 

i 203 contrari e i 30 astenuti. Lo stesso è avvenuto con il Vietnam: il 25 

                                                           
195 Cfr. European Parliament, Draft Report containing a motion for a non-legislative resolution 
on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European 
Union and the Socialist Republic of Viet Nam (06050/2019 – C9-0023/2019 – 
2018/0356M(NLE)), disponibile su www. europarl.europa.eu.  
196 Cfr. European Parliament, Draft Report containing a motion for a non-legislative resolution 
on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Investment 
Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and 
the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part (05931/2019 – C9-0020/2019 – 
2018/0358M(NLE)), disponibile su www. europarl.europa.eu.  
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giugno 2019, il Consiglio ha adottato una decisione per la conclusione di un 

FTA sul commercio e dell’IPA con riguardo agli investimenti, poi 

effettivamente avvenuta cinque giorni dopo ad Hanoi. Ora, mentre il FTA, 

rientrante nell’esclusiva competenza dell’UE, entrerà in applicazione 

definitiva non appena le due Parti avranno concluso i rispettivi iter 

amministrativo-burocratici, per quanto riguarda l’IPA, poiché le previsioni 

in esso contenute con riguardo agli investimenti diversi dagli IDE e al 

sistema di soluzione delle controversie rientrano nella competenza condivisa 

tra UE e Stati, sarà necessario attendere che ciascun Paese membro ratifichi 

l’accordo sulla base delle procedure interne.  

Attualmente, ancora nessuno Stato membro ha però concluso detta 

procedura, sicché l’entrata in vigore dell’IPA sarà rimandata fintanto che 

tutti i Parlamenti nazionali non avranno concluso l’iter di approvazione. 

Anche in questo caso, pertanto, si verificherà il medesimo stallo evidenziato 

in passato per il CETA197: finché l’Unione non acquisirà una competenza 

esclusiva anche nel campo degli investimenti diversi dagli IDE sarà difficile 

addivenire ad una entrata in vigore di detti accordi, a causa della contrarietà 

nei confronti degli stessi da parte di alcuni parlamenti nazionali , per così 

dire, più “conservatori”. Né appare risolutiva la possibilità di attendere 

l’avvento alla guida dei governi dei Paesi membri compagini politiche più 

favorevolmente “EU-oriented”. Le soluzioni al problema pertanto sono 

evidenti: operare una revisione dei trattati che inserisca all’art. 207 TFUE 

la competenza esclusiva nella materia degli investimenti, di qualsiasi tipo e 

natura nonché la relativa tutela (cosa che appare del tutto improbabile in 

assenza di volontà da parte degli Stati membri di fissare in agenda un 

proposito di questo tipo); oppure attendere, molto più presumibilmente ma 

non immediatamente, una sentenza della CGUE che affermi la sopravvenuta 

competenza esclusiva dell’Unione nel campo della tutela degli investimenti 

e di quelli diversi dagli IDE.  

                                                           
197 V. supra § 5. 
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Un aspetto problematico, che emerge dalla situazione descritta, 

riguarda infatti le tensioni avvertite all’interno di alcuni Stati membri, per 

la forte opposizione al trasferimento di competenze a favore dell’UE in 

talune materie (gli investimenti in primis), a difesa della sovranità nazionale 

(esemplari, in questo senso, le vicende che hanno caratterizzato la ratifica 

del CETA).  

D’altro canto, però, va anche osservato come la crescente pressione 

degli Stati terzi sull’Unione al fine di regolare i loro rapporti commerciali 

con la stessa, da un lato, e la chiusura del Presidente Trump nei confronti 

dei trattati “mega-regionali”, dall’altro, possano favorire un maggiore 

protagonismo dell’Unione nel panorama delle relazioni economiche 

mondiali e altresì costituire uno stimolo a superare gli ostacoli interni 

appena evidenziati. In altri termini, l’instabile quadro delle attuali relazioni 

economiche internazionali potrebbe costituire, per le istituzioni europee, 

una preziosa occasione per rafforzare il ruolo dell’UE quale polo trainante 

dello sviluppo dei processi di globalizzazione ancora in atto. Tuttavia, non 

va sottaciuto come tale trend potrebbe determinare anche una 

frammentazione delle politiche esterne dell’Unione europea. È molto 

probabile, infatti, che con alcuni Paesi terzi sia possibile stipulare accordi 

relativi sia al commercio che agli investimenti, mentre con altri sia possibile 

realizzare unicamente una partnership commerciale in senso stretto. 

Entrambi i settori, invece, sono strettamente collegati; senza considerare 

che mentre il primo è già regolato sia da un punto di vista multilaterale (in 

seno all’OMC) che regionale (attraverso i numerosi trattati “mega-

regionali” in vigore), quello degli investimenti, dopo diversi tentativi falliti 

di regolamentazione multilaterale198, vede sfumare persino la possibilità di 

un’armonizzazione a livello unionale. Nel caso dell’accordo col Giappone, ad 

                                                           
198 Si pensi al fallimento, nel 1998, delle trattative, condotte in ambito OCSE, per la ratifica 
del Multilateral Agreement on Investments (MAI) e, nel 2001, di una similare iniziativa 
condotta in ambito OMC, nel corso del Doha Round (per un approfondimento sui tentativi 
di una regolamentazione multilaterale degli investimenti v. T. FECÁK, International 
Investment Agreements and EU Law, Biggleswade, 2016, 11 ss.).  
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esempio, il sistema degli investimenti continuerà ad essere regolato sulla 

base di BIT sottoscritti tra quest’ultimo e i singoli Stati membri199. La 

possibile frammentazione, però, potrebbe essere invece evitata laddove l’UE 

riuscisse a stipulare un accordo Region-to-region200, ossia un accordo tra 

Unione europea e Paesi asiatici nel loro insieme, inaugurando una nuova era, 

per così dire, degli accordi mega-regionali. Al fine di addivenire ad un simile 

risultato appare evidente come sia necessario, innanzitutto, “armonizzare” 

in qualche modo le regole del commercio e degli investimenti tra Unione e 

Paesi asiatici e, a loro volta, tra questi ultimi: un obiettivo complesso e che 

necessiterà di sforzi di non poco conto da entrambe le Parti. Infatti, 

l’ambizioso progetto era già stato avviato nel 2007, attraverso l’apertura dei 

negoziati per la conclusione di un FTA201, poi sospesi nel 2009 al fine di dar 

corso ad una serie di trattati bilaterali tra l’UE e i singoli Paesi dell’area 

asiatica, proprio a causa di una serie di divergenze emerse sia con riguardo 

alle regole del mercato che ai problemi connessi alla tutela dei diritti umani, 

cui l’Unione – come visto – non accetta mai di rinunciare202. 

 

 

                                                           
199 La Commissione europea ha da poco concluso i negoziati con riguardo all’EU-Japan 
Economic Partnership Agreement, relativo ai soli aspetti commerciali in senso stretto e che 
volutamente non si occupa di regolare la materia degli investimenti. Differenti visioni tra 
Giappone e Unione europea sono peraltro emerse, nel corso dei negoziati, con riferimento 
al sistema di risoluzione delle controversie sugli investimenti tra Stati e imprese. L’UE ha 
inserito nel CETA il sistema ICS al fine di “salvare” i capitoli sugli investimenti 
contemplati nei trattati regionali di ultima generazione, a causa delle sempre più forti 
pressioni esercitate dall’opinione pubblica europea. Il Giappone, invece, non ha mostrato 
alcun interesse nei confronti di suddetto sistema, in quanto ritiene i tradizionali 
meccanismi arbitrali ISDS atti al loro scopo e sicuramente meno costosi se comparati alle 
spese di costituzione di un tribunale permanente.  
200 Tale possibilità è stata evidenziata dal Parlamento europeo nel corso di un briefeng, con 
rapporteur David Martin, i cui contenuti sono confluiti nel contributo di K. BINDER, EU-
Singapore Trade and Investment Deals Pass Major Milestone, Bruxelles, 2019, 1; v. anche ID., 
EU-Singapore Free Trade Agreement – Stimulus for negotiations in the region, EPRS, European 
Parliament, Bruxelles, 2017. 
201 Sullo stato dei negoziati tra UE e Paesi asiatici consulta la pagina ad essi dedicata sul 
sito della Commissione: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/regions/asean/. 
202 V. supra, § 3. 
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6.5 “Prove tecniche” di negoziato con gli USA di Trump 

Archiviata l’esperienza del TTIP e tenuto conto della paventata 

introduzione di dazi sulle auto minacciate dagli USA (anche in questo caso 

sulla base di una asserita esigenza di sicurezza nazionale), l’Unione europea 

è addivenuta all’apertura di un negoziato per la conclusione di un accordo 

che, prima facie, si potrebbe definire “vecchia maniera”, avuto riguardo alle 

caratteristiche dei trattati relativi alla riduzione delle barriere tariffarie degli 

anni Cinquanta del secolo scorso.  

Con la dichiarazione del luglio 2018, diffusa durante la visita del 

Presidente Junker alla Casa Bianca, le due potenze hanno convenuto di 

collaborare per abolire nei reciproci rapporti tutti i dazi, le barriere e le 

sovvenzioni sui prodotti industriali, aumentare gli scambi di servizi e 

incrementare quelli relativi ai settori chimico, farmaceutico, medico e della 

soia.  

In secondo luogo, USA e UE hanno deciso di rafforzare la 

cooperazione strategica nel settore energetico, favorendo l’incremento delle 

importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti verso l’Europa203.  

Infine, e probabilmente per tentare di “favorire” il dialogo bilaterale 

con gli Stati Uniti (soprattutto rispetto ai dazi USA e alle relative misure di 

ritorsione europee sull’acciaio e l’alluminio), l’Unione ha deciso di aprire con 

gli stessi  anche un dialogo relativamente al progetto di riforma 

dell'OMC204. 

In realtà, però, le prime difficoltà sono emerse già a partire dalle 

proposte di direttive di negoziato adottate dalla Commissione europea lo 

scorso 18 gennaio 2019, poi approvate dal Consiglio il 15 aprile 2019205 

                                                           
203 V. Dichiarazione congiunta UE-USA del 25 luglio: le importazioni di gas naturale liquefatto 
(GNL) statunitense nell'Unione europea sono in aumento del 9 agosto 2018, disponibile sul 
sito http://www.wuropa.eu.  
204 V. Dichiarazione congiunta USA-UE a seguito della visita del Presidente Juncker alla Casa 
Bianca del 25 luglio 2018, disponibile sul sito http://www.wuropa.eu. 
205 V. il comunicato stampa del Consiglio europeo del Scambi con gli Stati Uniti: il Consiglio 
autorizza i negoziati sulla soppressione dei dazi sui beni industriali e sulla valutazione della 
conformità, del 14 aprile 2019, disponibile sul sito consilium.europa.eu.  
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(trovando l’opposizione solo della Francia, che chiedeva di rinviare la 

decisione successivamente alle elezioni del Parlamento europeo), in 

attuazione della dichiarazione di luglio. La prima direttiva prevede la 

conclusione di un accordo commerciale limitato alla soppressione dei dazi 

sui beni industriali206, con l'esclusione dei prodotti agricoli, scelta 

confermata anche dal Commissario europeo per il Commercio Cecilia 

Malstrom; l’altra direttiva, invece, riguarda la valutazione della 

conformità207, che contribuirebbe al raggiungimento dell'obiettivo di 

eliminare le barriere non tariffarie facilitando alle imprese il compito di 

dimostrare che i loro prodotti siano in grado di soddisfare i requisiti tecnici 

su entrambe le sponde dell'Atlantico. 

Invece il United States – European Union Negotiations: Summary of 

Specific Negotiating Objectives, dell’11 gennaio 2019208, prevede tutta una 

serie di materie nelle quali gli USA immaginano di condurre proficui 

negoziati con l’UE e che riguardano non solo il commercio di beni e servizi, 

ma anche le misure sanitarie e fitosanitarie, l’origine delle merci, le barriere 

tecniche al commercio, gli investimenti, la proprietà intellettuale e tutta una 

serie di settori che implicherebbero l’apertura di negoziati volti alla 

sottoscrizione di un trattato assai più complesso di quello attualmente 

previsto dall’Unione (quantomeno nella fase attuale).   

Le decisioni dell’UE del 18 gennaio hanno peraltro destato una serie 

di malumori da parte di alcune associazioni degli imprenditori americani. 

Ciò in considerazione del fatto che oltre all’abbattimento dei dazi relativi ai 

prodotti industriali (oggi pari al 10%), gli statunitensi prevedevano 

l’inclusione, già in questa prima tranche di negoziati, dell’eliminazione delle 

barriere, soprattutto non tariffarie, sui prodotti agricoli, obiettivo di 

                                                           
206 V. Directives for the Negotiation of an Agreement With the United States of America on the 
Elimination of Tariffs for Industrial Goods, doc. COM(2019) 16 final del 18.01.2019, 
disponibile sul sito europa.eu. 
207 V. Directives for the Negotiation of an Agreement with the United States of America on 
Conformity Assesment, COM(2019) 15 final del 18.01.2019, disponibile sul sito europa.eu. 
208 Il rapporto è disponibile sul sito ustr.gov. 
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fondamentale importanza al fine di consentire l’ingresso, nel mercato 

unionale, di beni di produzione statunitense ad oggi ancora esclusi, come il 

c.d. “pollo al cloro” o la “carne agli ormoni” e, più in generale, i prodotti 

OGM209. 

È dunque evidente come il “neoprotezionismo alla Trump” sia 

caratterizzato da un atteggiamento di chiusura verso l’esterno al fine di 

proteggere gli interessi interni al proprio mercato, atteggiamento evidente 

nell’applicazione unilaterale di dazi commerciali, anche in spregio delle 

norme multilaterali, o nell’abbandono dei negoziati aperti durante il 

precedente mandato presidenziale di Obama. Tuttavia, ciò che differenzia 

questo particolare tipo di protezionismo è l’apertura al negoziato di trattati 

di ampia portata, ma a livello bilaterale o regionale (si pensi al caso 

dell’UMSCA) e sulla base di regole unilateralmente imposte; regole alle 

quali gli USA si aspettano che l’Unione si adegui.  

D’altro canto, invece, l’UE sembra addirittura anche restringere 

ancor di più il campo dei negoziati con gli USA, in applicazione della politica, 

per così dire, dei piccoli passi rispetto al TTIP. Ciò potrebbe sembrare in 

                                                           
209 Vale la pena, in questo contesto, fare menzione del celebre “caso Ormoni”. In seguito 
al verificarsi di malattie dovute alla presenza di ormoni nella carne, negli anni Settanta e 
Ottanta del secolo scorso, nonché sulla base di alcuni studi che dubitavano dell’innocuità 
di alcuni ormoni della crescita somministrati ai bovini, l’allora Comunità europea (CE) 
emanò una serie di direttive che bandivano in generale tutte le sostanze contenenti ormoni 
adoperate per ottenere una crescita più rapida dei bovini. Gli Stati Uniti e il Canada (per i 
quali il trattamento dei bovini con ormoni era ed è lecito), danneggiati dal divieto europeo, 
fecero ricorso al meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC. Il caso della 
carne agli ormoni si concluse nel 1998 con la decisione dell’Organo d’appello (WTO 
Appellate Body Report, EC – Measures Concerning Meat and Meat Products, 1998, WT/DS 
48/AB/R), che condannò la CE a ritirare il bando e ad offrire un’equa compensazione a 
USA e Canada per i danni subiti, a causa del fatto che le valutazioni scientifiche dei rischi, 
a sostegno delle restrizioni comunitarie, non erano sufficientemente precise. In realtà, 
l’Unione non ha mai ottemperato a tale decisione, cosicché i due Paesi d’oltreoceano hanno 
cominciato ad applicare una serie di ritorsioni commerciali ai sensi dell’art. 23 del Dispute 
Settlement Understanding dell’OMC (sotto forma di applicazione dei dazi commerciali ad 
una serie di prodotti agricoli e manifatturieri). Il 14 ottobre 2003 l’UE ha adottato una 
nuova direttiva, caratterizzata da una base scientifica solida, in grado di legittimare le 
restrizioni comunitarie all’utilizzo di ormoni nell'allevamento del bestiame e il divieto 
all'importazione di carne trattata agli ormoni. Nel 2009, l’Unione europea e gli Stati Uniti 
hanno infine concluso un memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding – MoU), 
rivisto nel 2014, con il quale una quota di 45.000 tonnellate di carne bovina prodotta senza 
ormoni veniva aperta dall’UE a fornitori qualificati, tra cui gli Stati Uniti. 
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contraddizione rispetto alla tendenza, sopra rimarcata, delle istituzioni 

europee a negoziare accordi mega-regionali sempre più complessi. A ben 

vedere, però, quanto si sta verificando con gli USA costituisce un’eccezione 

dettata da motivi contingenti e pragmatici, ma anche dalle difficoltà 

strategiche e strutturali che determinano una profonda cesura tra le 

politiche europee e quelle americane nell’epoca del Presidente Trump.  

Ad un anno e più dall’apertura del dialogo con gli USA, l’unico punto 

di approdo tra le due potenze occidentali è quello relativo reciproco 

riconoscimento delle autorità responsabili dei medicinali su entrambe le 

sponde dell'Atlantico: in pratica, le autorità statunitensi e quelle dei Paesi 

membri potranno far fede ai risultati delle ispezioni svolte dalla controparte 

senza dover ripetere il procedimento di controllo; il progetto prevede entro 

il 2022 l’estensione dell’accordo anche con riguardo ai vaccini e ai medicinali 

per uso veterinario210. 

 

7. Il modello degli Investment Protection Agreement 

elaborato dall’Unione europea 

Nonostante l’impasse qui denunciata, sembra comunque opportuno 

soffermarsi sul modello elaborato dall’Unione per la sottoscrizione di 

accordi relativi alla tutela degli investimenti, e sulla conseguente 

“architettura” degli IPA, prendendo in considerazione quello sottoscritto 

con il Vietnam, il cui testo è aggiornato al 7 maggio 2019. 

Si è visto come non vi sia univocità di definizioni in letteratura con 

riguardo a ciò che debba intendersi per “trattato sugli investimenti”; e come, 

tuttavia, sia possibile individuare alcuni elementi comuni e caratterizzanti 

questa tipologia di accordi, quali, la protezione dell’investitore estero da 

possibili discriminazioni legate alla nazionalità (sulle basi della regola del 

                                                           
210 Cfr. il Report presentato dalla Commissione europea nel luglio 2019 dal titolo Progress 
Report on the Implementation of the EU-U.S. Joint Statement of 25 July 2018. Greater together: 
Slashing billions in industrial tariffs and boosting transatlantic trade e disponibile sul sito 
https://trade.ec.europa.eu/. 



101 
 

trattamento nazionale211), l’obbligazione in capo allo Stato ospitante di 

garantire il c.d. minimum standard of treatment, nonché la tutela nei confronti 

di espropri e nazionalizzazioni, la garanzia di libertà con riguardo alla 

circolazione dei capitali e la previsione di un sistema di soluzione delle 

controversie che consenta al privato investitore di citare in giudizio l’host 

State. Secondo quanto stabilito dall’OCSE, può comunque essere considerato 

alla stregua di un accordo sugli investimenti qualsiasi trattato al cui interno 

siano previste delle regole che gli Stati parte si impegnano a rispettare con 

riguardo al trattamento degli investitori esteri.  

Ora, è stato sostenuto come, sebbene l’UE abbia provveduto a 

concludere una “pletora” di accordi sugli investimenti, nessuno di questi 

conterebbe tutte le previsioni sugli standard di trattamento degli investitori 

summenzionate212. In realtà, tale affermazione appare ormai superata già a 

partire dall’elaborazione del CETA, ma ancora di più analizzando i testi 

degli IPA attualmente reperibili.  

L’IPA con il Vietnam (ma anche, mutatis mutandis, quello con 

Singapore) al par. 2.3., presenta la clausola del trattamento nazionale 

(sebbene occorra evidenziare come le parti si siano accordate al fine di 

escludere l’applicazione di detto principio ai servizi di comunicazione, a 

quelli ricreativi, culturali e sportivi, alla pesca, all’acquacoltura e alla 

silvicoltura, nonché alle attività estrattive, con espressa menzione di petrolio 

e gas)213 e, al successivo par. 2.4., la clausola della nazione più favorita. 

Successivamente, il par. 2.5. è completamente dedicato al trattamento degli 

investimenti: in esso è assicurata l’applicazione del trattamento giusto ed 

equo degli investitori dell’altra Parte contraente, nonché un elenco 

esemplificativo, ma non esaustivo, delle attività statali, di qualsiasi natura 

                                                           
211 Cfr. P. RATZ, Interational and European Law Problems of Investment Arbitration involving 
the EU, Baden-Baden, 2017, 31; UNCTAD, International Investment Agreements: Key Issues, 
vol. I, 2004, 18-19. 
212 Così P. RATZ, Interational and European Law Problems, cit. 34.  
213 Invece, l’IPA con Singapore pone un’eccezione alla clausola del trattamento nazionale 
con riguardo agli appalti pubblici, ai servizi audiovisivi, alle attività svolte nell'esercizio 
dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna delle Parti. 
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(amministrativa, governativa o giudiziaria) che possano causarne una 

violazione: un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o 

amministrativi; una violazione fondamentale del principio del giusto 

processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi; un comportamento 

manifestamente arbitrario; una discriminazione mirata per motivi illeciti 

quali genere, razza o credo religioso; un trattamento abusivo come 

coercizione, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede. 

Il successivo art. 2.6. garantisce, invece, gli investitori dalle possibili perdite 

derivanti da guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di 

emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio 

dell'altra parte e che obbligano quest’ultima ad una congrua riparazione 

(sotto forma di risarcimento o indennizzo), mentre l’art. 2.7 regola 

l’espropriazione, vincolandola all’esistenza di un fine pubblico e all’esito di 

un giusto procedimento e al versamento della relativa indennità a favore 

dell’investitore. Interessante, a quest’ultimo proposito, l’inserimento di un 

par. 3 che si intende applicabile solo nel caso in cui sia il Vietnam ad 

espropriare l’investitore europeo dei propri terreni; attraverso tale 

previsione si vuole solo vincolare il Governo di Hanoi al versamento di 

indennizzi appropriati, pari al valore di mercato dei terreni. In questo modo, 

cioè, ferma restando la regola della liceità dell’esproprio da parte dello Stato 

(l’interesse pubblico si ritiene sempre in re ipsa), si vuole offrire, per questa 

via, una tutela certa all’investitore europeo rispetto alla valutazione del 

quantum relativo all’indennizzo, questione da sempre causa di continui 

conflitti tra governi e investitori stranieri espropriati dei loro beni. La libera 

circolazione dei capitali, con particolare riguardo a quella dei dividendi e 

degli utili di impresa, è garantita, invece, dal successivo art. 2.8., intitolato 

“Trasferimento”. 

La risoluzione delle controversie, invece, è affidata al capitolo III, il 

quale costituisce la parte procedurale dell’accordo attivabile qualora una 

Parte contraente (o un suo investitore) ritenga che l’altra Parte abbia violato 

una delle norme sostanziali previste al capitolo II dell’IPA. Più nello 
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specifico, la “sezione A” è dedicata alla gestione delle controversie insorgenti 

tra Stati parte dell’accordo, mentre la “sezione B” è precipuamente dedicata 

alla soluzione delle controversie tra Stato e investitore dell’altra parte 

contraente. Come l’EUSFTA e gli altri accordi internazionali in genere, la 

prima parte del capitolo prevede, in caso di controversia, una iniziale fase di 

consultazione tra le parti (art. 3.3 nel caso in cui le parti siano gli Stati e art. 

3.30 quando la controversia interessi l’investitore), cui può far seguito il 

ricorso alla mediazione (art. 3.4 con allegato 9 quando le parti sono gli Stati 

e art. 3.31 con allegato 10 quando una delle parti sia un investitore) o a 

ulteriori meccanismi di risoluzione delle controversie. 

In caso di mancato accordo, le parti statali sono abilitate a far ricorso 

all’arbitrato internazionale, invece, nel caso di controversia 

Stato/investitore si ricorrerà all’ICS. 

L’analisi di quest’ultimo meccanismo sarà oggetto di disamina nel 

prossimo capitolo; ciò che appare importante ora è focalizzarsi 

sull’evoluzione giuridica nella elaborazione di accordi internazionali nel 

contesto dell’Unione. Come evidente, infatti, e diversamente da quanto 

previsto nei FTA di prima generazione, la tutela degli investimenti prevede 

tutte le regole e gli standard elaborati a livello internazionale e individuabili 

nel modello classico del BIT, basti guardare anche ai numerosi allegati 

all’IPA EU-Vietnam, tra cui l’allegato 3, “Intesa sul trattamento degli 

investimenti” e l’allegato 4, “Intesa sulle espropriazioni” (atta a fornire una 

specifica definizione di espropriazione diretta ed espropriazione indiretta). 

Sulla base di tutto quanto sin qui descritto, non si ritiene che la protezione 

degli investimenti accordata dall’UE nell’ambito delle sue relazioni esterne 

costituisca un minus quam se comparata a quella offerta dai BIT sottoscritti 

in passato dagli Stati membri singolarmente considerati coi Paesi terzi. Ciò 

soprattutto sulla base di due considerazioni: la prima, di carattere 

sostanziale, è che quando l’Unione europea sottoscrive un trattato con un 

Paese esterno all’Unione lo fa applicando le norme di diritto internazionale 

che, da sempre, regolano i rapporti tra Stati sovrani; dal punto di vista 
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procedurale, invece, gli inconvenienti connessi alla regolazione dei rapporti 

intra-UE, come meglio si vedrà in proseguo, sono neutralizzati dalla 

possibilità di ricorrere a meccanismi di risoluzione delle controversie 

specifici ed esterni alle giurisdizioni degli Stati membri. 
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CAPITOLO III 

L’INVESTMENT COURT SYSTEM 

 

 

 

1. Introduzione 

Il percorso che ha condotto all’elaborazione di un sistema di soluzione 

delle controversie tra Stati e investitori nel contesto della gestione dei 

rapporti esterni tra Unione europea e Paesi terzi è assai complesso e 

necessita, pertanto, di una iniziale individuazione delle tappe che ne hanno 

caratterizzato l’evoluzione e che saranno oggetto di analisi più approfondita 

nel presente capitolo.  

Le istituzioni europee hanno preferito, almeno nella fase inziale di 

sviluppo delle proprie competenze, un approccio più diplomatico che 

legalistico, per così dire, alla soluzione delle controversie cui prendeva 

parte214. Tale scelta è stata giustificata da parte dalla dottrina, da un lato, 

con l’impossibilità dell’UE di essere parte di un giudizio dinanzi a taluni 

tribunali internazionali, come la Corte internazionale di giustizia, dall’altro, 

invece, considerando l’esistenza di un tribunale interno all’Unione, quello 

del Lussemburgo, quale luogo privilegiato cui fare riferimento per la 

soluzione delle controversie di cui era parte215. Altra dottrina, invece, ha 

sostenuto che la reticenza dell’UE fosse da collegare ad una asimmetria nella 

distribuzione del potere quando le istituzioni si trovavano a negoziare con 

Paesi deboli come i PVS: il ricorso a meccanismi politici e diplomatici, infatti, 

                                                           
214 In questo senso v. G. SHAFFER, What’s new in EU Trade Dispute Settlement? 
Judicialization, Public-Private Networks and the WTO Legal Order, in Journal of European 
Public Policy, 2006, 834; nonché A. ROSAS, Implementation and Enforcement of WTO Dispute 
Settlement Findings: An EU Perspective, in Journal of Economic Law, 2001, 130.   
215 Così A. ROSAS, Internationa Dispute Settlement: EU Practices and Procedures, in German 
Yearbook of International Law, 2003, 285, lavoro al quale si rinvia per ulteriori riferimenti 
dottrinali sul punto. 
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le assicuravano una posizione di preminenza rispetto al ricorso ad un 

tribunale terzo e imparziale216. 

Tuttavia, con la partecipazione dell’UE all’OMC e al relativo 

meccanismo di soluzione delle controversie, anche Bruxelles ha cominciato 

a prendere parte a sistemi “paragiurisdizionali” esterni, sebbene pur sempre 

di tipo interstatale; si è parlato in questo senso di “giurisdizionalizzazione 

delle relazioni commerciali internazionali”217. Da quel momento in poi, è 

stato affermato, da una iniziale fase di reticenza, le istituzioni europee 

«seems to have given way to a full endorsement of ISDS»218 

A partire dal 2009, quando – spendendo le nuove competenze 

attribuitele dal Trattato di Lisbona –  l’Unione ha cominciato a concludere 

accordi sugli investimenti, non era mai stata prevista, all’interno degli stessi, 

una clausola compromissoria di rinvio ad un sistema ISDS “puro”, ancorato 

cioè alle istituzioni di Washington, Stoccolma o l’Aja.  

Nel contesto della ricostruzione sin qui delineata nessuno degli studi 

presi in considerazione sembra però non trovare menzione l’esistenza 

dell’ECT, entrato in vigore nel 1998, nel quale invece era stato sin da subito 

prevista l’applicazione della clausola ISDS, sebbene dopo una iniziale 

reticenza mostrata dall’UE nella sua inclusione e il tentativo, fallito, di 

essere esonerata dall’applicazione della stessa, quantomeno nei rapporti tra 

Stati membri219. La nostra idea è che, sebbene non sia possibile negare 

l’incidenza dei fattori sopra menzionati nelle iniziali scelte dell’UE, non va 

dimenticato come i trattati bilaterali di investimento e di associazione 

economica, inizialmente, fossero sottoscritti tra l’allora Comunità e gli Stati 

che si candidavano ad entrare nella stessa (i c.d. Stabilization and Association 

Agreements e i Central European Free Trade Agreement) e, proprio in vista di 

                                                           
216 In questo senso v. L. BIUKOVIC, The New Face of CEFTA and its Dispute Resolution 
Mechanism, in Review of Central and East European Law, 2008, 279. 
217 . G. SHAFFER, What’s new in EU Trade Dispute Settlement?, cit., 847. 
218 Così A. RENISCH, The EU on the Investment Path – Quo vadis Europe? The Future of EU 
BITs and Other Investment Agreements, 2013, 15, disponibile su www.law.scu.edu. 
219 Cfr. Infra, § 3.2, Cap. IV, nonché le riflessioni conclusive alla parte II. 
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un simile proposito, non si rendeva necessaria l’apposizione di una clausola 

compromissoria, atteso che il fine perseguito attraverso la stipula di simili 

intese era quello di pervenire ad una armonizzazione delle norme e delle 

regole del mercato in vista dell’ingresso di detti Paesi nell’Unione220.  

Nei trattati successivamente siglati con Paesi non candidati 

all’ingresso nell’UE (si pensi all’Accordo euromediterraneo interinale di 

associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra le Comunità 

europee e l’OLP a beneficio dell’autorità palestinese della Cisgiordania e 

della Striscia di Gaza del 1997 o all’Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la 

cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e 

la Repubblica sudafricana, dall’altro, del 1999), invece, la soluzione delle 

controversie, successivamente alle consultazioni, è demandata ad un collegio 

arbitrale formato da tre componenti, due scelti da ciascuna Parte e il terzo 

nominato dal Consiglio di cooperazione (previsto nel primo) o dal Comitato 

misto (previsto nell’accordo con il Sudafrica), cioè, un organo permanente 

previsto all’interno dei trattati col compito di presiedere e vigilare sulla 

corretta applicazione degli stessi. La decisione emanata dagli arbitri era 

vincolante per le Parti e il panel veniva sciolto non appena conclusa la 

procedura (che restava sempre e solo di tipo interstatale). Il diritto 

applicabile era quello previsto nell’accordo e il procedimento si apriva e 

chiudeva all’interno dei rapporti bilaterali tra le Parti, senza il ricorso a 

meccanismi esterni (come quello ICSID o UNCITRAL), restando così la 

protezione dell’investitore fuori dai trattati in parola e demandata all’istituto 

della protezione diplomatica. 

Un iniziale tentativo di inserimento della clausola ISDS, sebbene 

ancorata ad un sistema diverso ed elaborato in seno all’UE si è avuto con 

TTIP e CETA: il già menzionato Investments Court System. La necessità di 

inserire una clausola ISDS all’interno degli accordi da essa sottoscritti è 

                                                           
220 Anche se non proprio in questi termini, sul ruolo assunto dai primi accordi sottoscritti 
dall’UE con i Paesi candidati a farvi parte cfr. I. G. BERCERO, Dispute Settlement in European 
Union Free Trade Agreement, Lessons Learned?, in L. BARTELS, F. ORTINO (eds.), Regional 
Trade Agreements and the WTO Legal System, Oxford, 2006, 384. 
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evidentemente legata alla necessità di garantire i diritti dei propri cittadini 

impegnati in investimenti all’estero, in applicazione dell’obbligo previsto ai 

sensi 3 par. 5 TUE, dalla possibilità di espropri e nazionalizzazioni illeciti o 

dal diniego di giustizia. Ora, se questo può essere vero nel caso di accordi 

sugli investimenti stipulati con Paesi terzi che non offrano garanzie rispetto 

al buon funzionamento della macchina giudiziaria e del rispetto della rule of 

law, oltre che dei diritti dei privati, ciò non sarebbe sostenibile nel caso della 

maggioranza dei partner che l’UE ha sinora scelto per ampliare i propri 

rapporti commerciali, come Giappone, Canada, USA e Singapore. A questo 

proposito, però, è stato sostenuto221 come non necessariamente i vuoti di 

tutela dell’investitore possano verificarsi solo quando l’host State presenti dei 

deficit nella propria struttura governativa. In una serie di Paesi ritenuti assai 

avanzati dal punto di vista della tutela giurisdizionale, in termini di certezza 

del diritto e rapidità nella conclusione dei procedimenti, non mancano 

situazioni in cui l’applicazione, come sovente avviene negli Stati Uniti, della 

dottrina dell’Act of State impedisce all’investitore l’accesso alla giurisdizione 

interna, la quale rinuncia a giudicare una scelta politica dell’autorità 

governativa.  

Le istituzioni europee, tuttavia, non potevano all’epoca prevedere la 

crescita esponenziale dei movimenti di pensiero, diffusi in gran parte 

dell’opinione pubblica e all’interno di gruppi di professionisti, contrari 

all’introduzione di una clausola compromissoria anche solo similare a quella 

prevista nei sistemi ISDS. Dette reazioni, che hanno finito con l’interessare 

anche le posizioni di alcuni Parlamenti degli Stati membri, hanno finito con 

il condurre la questione, così come si avrà modo di approfondire nel 

paragrafo successivo, dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione. Ne è 

derivata la pronuncia 1/17 che, pur sancendo la compatibilità dell’ICS con 

l’ordinamento unionale, ha dato vita ad serie di implementazioni e modifiche 

                                                           
221 Così S. CHILL, From Investor-State Dispute Settlement to a Multilateral Investment Court? 
Evaluating options from an EU Law Perspective, Bruxelles, 2019, disponibile su http :// 
europarl.europa.eu. 
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(in realtà volte anche a sopire i malumori degli attivisti che continuano ad 

essere contrari allo stesso), ancora in corso, tanto che il risultato atteso è e 

stato ribattezzato come The Evolution of CETA Rules222. Va comunque 

evidenziato come il progetto di costruzione dell’ICS non costituisce 

assolutamente un punto d’arrivo per la Commissione europea ma, semmai e 

più propriamente, una sorta di “soluzione ad interim”223 in attesa che sia 

possibile la costituzione del Multilateral Investment Court (MIC), cioè, un 

tribunale multilaterale permanente e abilitato a conoscere (idealmente) tutte 

le controversie relative agli investimenti. Il progetto, presentato il 18 

gennaio 2019 dalla Commissione europea dinanzi all’UNCITRAL, prevede 

la sostituzione di tutti gli attuali strumenti di soluzione delle controversie 

di tipo ISDS con il meccanismo del MIC. Esso prevede, come ICS, di cui 

costituisce una sorta di evoluzione, un doppio meccanismo di giudizio, un 

corpo permanente di giudici, terzi, imparziali, specializzati nella materia e 

sottoposti a stringenti vincoli di carattere etico, nonché l’applicazione del 

principio della trasparenza; in più, il sistema prevede altresì meccanismi di 

enforcement, al fine di assicurare l’effettiva esecuzione della sentenza 

(necessità che, attualmente, i tribunali ISDS non possono garantire). 

Come prevedibile, un progetto di questo tipo ha incontrato non poche 

difficoltà nella sua attuazione e realizzazione: come anche l’esperienza 

dell’OMC sta dimostrando negli ultimi anni, i particolarismi e le scelte degli 

Stati diventano sempre più inconciliabili nel contesto multilaterale: si pensi 

al Giappone, che preferisce continuare ad utilizzare i meccanismi ad oggi 

esistenti224; l’India, che ritiene preferibile il ricorso ai tribunali interni e che, 

                                                           
222 European Parliament, From Arbitration to the Investment Court System: The Evolution of 
CETA Rules, Bruxelles, 2017. 
223 S. HINDELANG, Stocktaking of Investment Protection Provision in EU Agreements and 
Member States‘ Bilateral Investment Treaties and their Impactt on the Coherence of EU Policy, 
Bruxelles, 2019, 19, disponibile su http://europarl.europa.eu. 
224 Si guardi al modello inserito nell’ex TPP, ora CPTPP (Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership), in seguito al ritiro degli USA dai negoziati e 
siglato da Australia, Brunei, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, 
Singapore e Vietnam, ma anche alla scelta del Giappone, di cui si dirà meglio a breve, di 
negoziare con l’UE solo un accordo preferenziale sul commercio, lasciando ai BITs 
attualmente in vigore coi singoli Stati membri la gestione degli investimenti.  
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anzi, è fautrice dell’inserimento, nei regolamenti arbitrali, della clausola del 

previo esaurimento dei ricorsi interni225; il Brasile, che preferisce rivolgersi 

ai meccanismi state-to-state226. Semmai possibile (cosa di cui si dubita al 

momento), la creazione del MIC non potrà che avvenire nel lungo 

periodo227. 

Dunque, l’Unione partecipa ad un solo accordo che prevede 

l’applicazione del meccanismo ISDS puro, cioè, l’ECT, a norma del cui art. 

26 ogni controversia insorgente tra uno Stato parte dell’accordo e un 

investitore di un’altra Parte va risolta dinanzi all’UNCITRAL o all’ICSID, 

a scelta dell’attore.  

Invece, il meccanismo di soluzione ICS è attualmente inserito in tre 

accordi cui partecipa l’Unione: il CETA, l’IPA con il Vietnam e l’IPA con 

Singapore. Nessuno dei tre accordi testé menzionati è tuttavia entrato 

ancora in vigore.  

Ciò che si tenterà di fare in questo capitolo, in primis, sarà analizzare 

i motivi per i quali l’UE non ha mai fatto ricorso alla clausola “classica” di 

rinvio ai sistemi ISDS e che sono poi alla base della scelta dell’elaborazione 

di un sistema ex novo. In secondo luogo si vorranno analizzare le 

caratteristiche del sistema ICS così come prevista nella sua iniziale 

formulazione, attraverso lo studio del relativo capitolo inserito nel CETA e 

nell’EUSFTA.  

 Successivamente, si passerà all’analisi giuridica del parere 1/17 della 

CGUE e delle sue conseguenze, le quali hanno condotto ad una 

“implementazione” del sistema ICS, come detto, ancora in corso. La nostra 

analisi, pertanto, si arresterà agli ultimi approdi nel processo di modifica di 

                                                           
225 V. il nuovo modello di BIT elaborato dall’India nel 2016 e rinvenibile sul sito 
http//:investmentpolicyhub.unctad.org. 
226 G. VIDIGAL, B. STEVENS, Brazil’s New Model of Dispute Settlement for Investment: Return 
to the Past or Alternative for the Future?, in Journal of World Investment & Trade, 2018, 475. 
227 S. HINDELANG, In Pursuit of an International Investment Court: Recently Negotiated 
Invesment Chapters in EU Comprehensive FTA in Comparative Perspective, Bruxelles, 2017.  
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questo istituto, senza pretese di completezza, trattandosi di una materia in 

divenire e che necessiterà sicuramente di ulteriori studi e approfondimenti.  

 

2. Le critiche ai sistemi ISDS e l’approdo al progetto di un 

tribunale settoriale per la soluzione delle controversie tra Stati 

e investitori negli accordi commerciali di cui l’Unione è parte 

Quando un privato investitore ritenga leso un suo diritto, derivante 

da un contratto sottoscritto con uno Stato o da un trattato sugli investimenti 

da parte del Paese che ospita la sua attività, sono diverse le strade 

percorribili, al fine di vedere riconosciuta e ristorata la violazione subita. La 

prima via è quella del ricorso ai tribunali dell’host State, possibilità esclusa, 

come più volte rilevato, a causa della scarsa fiducia riposta nei tribunali 

interni e connessa ai tempi estremamente lunghi228 o all’assenza di certezza 

circa la corretta applicazione del diritto, come più volte lamentato dagli 

investitori impegnati nei PVS229 ma anche nei Paesi più sviluppati230. La 

seconda via è quella del rinvio ai sistemi internazionali all’uopo previsti, in 

particolare, distinguendo tra ricorso al proprio Stato nazionale, il quale 

potrà decidere se agire in protezione diplomatica o attivare un sistema di 

soluzione delle controversie di tipo State-to-State (come quello presente nella 

sezione A, capitolo III dell’EU-Vietnam IPA e dell’EU-Singapore IPA231) e 

                                                           
228 Per approfondimenti sui problemi connessi alla lunghezza dei procedimenti v. infra, § 
3.3, cap. V. 
229 Con riguardo al rapporto tra giurisdizione domestica e investitori v. C. SCHREUER, 
Calvo’s Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration, in The Law 
and Practice of International Courts and Tribunals, 2005, 1 ss. La scarsa fiducia degli 
investitori in taluni tribunali nazionali è peraltro alla base della nascita dei sistemi ISDS 
(in questo senso v. anche M. BRONCKERS, Is Investor-State Dispute Settlement (ISDS) 
Superior to Litigation Before Domestic Courts?, cit., 673. 
230 Come è stato sostenuto: «It appears that allso in developed countries (exemples that 
have been cited are Germany and the USA) foreign parties do not necessary enjoy legal 
guarantees against discrimination or other forms oof maltreatment. This is not to say that 
foreign parties are routinely denied access to justice amongst like-minded trading 
partners. But external, international benchmarks can give additional comfort to private 
parties that justice will be done if and when they believe they have a claim against a 
foreign governemt» (ibidem). 
231 V. supra, § 7, cap. II. 
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ricorso all’arbitrato ISDS (sebbene taluni accordi prevedano, per l’accesso a 

quest’ultimo sistema, il previo esaurimento dei ricorsi interni)232.  

L’arbitrato è un sistema di soluzione delle controversie attraverso il 

quale le parti di un contenzioso consentono a sottomettere la causa alla 

decisione di un terzo (arbitro o collegio di arbitri), sulla base di un accordo 

che prevede norme e procedure applicabili alla controversia; i panel costituiti 

durano solo per il tempo necessario a decidere la causa, non trattandosi di 

un tribunale permanente. I collegi sono costituiti nell’ambito di istituzioni 

che, tra l’altro, gestiscono tutta la parte amministrativa e finanziaria della 

controversia (si pensi ai già citati ICSID, ICC, SCC, LCIA e PCA). 

Sebbene nato come mezzo per la risoluzione di conflitti tra Stati, 

l’arbitrato è poi divenuto un sistema estremamente diffuso tra i privati per 

risolvere dispute di carattere commerciale233. Come già evidenziato 

precedentemente, l’arbitrato presenta dei punti a suo favore che lo rendono 

più “appetibile” per i privati rispetto al ricorso alle giurisdizioni interne: si 

pensi alla de-politicizzazione del sistema, in cui il giudice – essendo 

svincolato dagli interessi del Paese in causa – offre maggiori garanzie di 

imparzialità; si guardi alla maggiore velocità dei procedimenti se comparata 

alla durata del processi interni e alle spese connesse, laddove si sommino 

alle “spese vive” relative al giudizio, i ritardi e le perdite associate ad una 

non immediata definizione della controversia234. Gli elementi sin qui 

evidenziati danno ragione del sempre crescente ricorso al sistema ISDS per 

la risoluzione delle controversie concernenti gli investimenti da parte dei 

privati235, il cui accesso alla giurisdizione diretta contro gli Stati è evidente 

                                                           
232 European Parliament, From Arbitration to the Investment Court System, cit., 6.  
233 V. in generale il volume a cura di E. BARONCINI, ll diritto internazionale come strumento 
di risoluzione delle controversie: casi scelti, Bologna, 2018; nonché, sebbene più risalente, con 
specifico riguardo alle ADR in campo commerciale, il volume a cura di G. DE PALO, L. 
D’URSO, Risoluzione alternativa delle controversie commerciali; le procedure di conciliazione 
come moderno strumento di conflict management nel commercio internazionale, Milano, 2001. 
234 UNCTAD, Investor-State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration, in Unctad 
Series on International Investment Policies for Development, 2010, disponibile su 
www.unctad.org. 
235 Cfr. i dati riportati sul report dell’European Parliament, From Arbitration to the 
Investment Court System, cit., 7. 
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frutto di una prassi che guarda all’individuo come ad un soggetto titolare di 

un fascio di diritti e posizioni giuridiche attive e ad una nuova idea di 

soggetto non più solo oggetto o “agente passivo” nell’ordinamento 

internazionale236. 

Come sin qui evidenziato, non sono state poche le istanze contrarie, 

da più parti provenienti, nei confronti del meccanismo di soluzione delle 

controversie tra Stato e investitori. Si è già parlato del c.d. compromesso 

vallone che, a sua volta, ha portato la CGUE ad esprimersi in senso 

favorevole nei confronti dell’ICS, così come si avrà modo di osservare a 

breve in maniera più approfondita237.  

La Vallonia, tra l’altro, non ha ottenuto nessuna modifica del tanto 

temuto Investment Court System, il nuovo sistema di soluzione delle 

controversie, evoluzione dell’ISDS, che, secondo i suoi più ottimisti 

sostenitori politici238, rappresenterebbe un traguardo importante per 

difendere il cosiddetto right to regulate dello Stato e per «prevenire conflitti 

di interesse che appartenevano al sistema dei tribunali arbitrali della vecchia 

ISDS»239. Il Parlamento vallone (che, evidentemente, in questa circostanza, 

si è fatto promotore delle istanze di quella parte dell’opinione pubblica 

contraria alla sottoscrizione delle clausole volte alla protezione degli 

investimenti esteri) è contrario all’applicazione di questo sistema, ma gli 

esperti del Parlamento e della Commissione europea, già prima della 

decisione della Corte del Lussemburgo, alla domanda relativa al futuro dei 

contenziosi tra Stati e investitori continuavano a rispondere “l’ICS si farà”, 

quasi come fosse un mantra. 

                                                           
236 Per approfondimenti sullo status giuridico dell’individuo nel diritto internazionale, 
argomento di estremo interesse ma sul quale non è possibile qui soffermarsi v., ex multis, 
F. MASTROMARTINO, La soggettività degli individui nel diritto internazionale, in Diritto e 
questioni pubbliche, 2011, 415 ss.  
237 Cfr. § successivo.  
238 V., ad esempio, Camera dei Deputati, Interrogazione n. 3-02602 Fassina, Intendimenti 
del Governo circa l'attuazione provvisoria dell'accordo di libero scambio e investimento fra il 
Canada e l'Unione europea (CETA), anche in relazione al ruolo dei Parlamenti nazionali, 
interrogazione a risposta immediata, 3 novembre 2016, reperibile su www.camera.it. 
239 Ibidem. 
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Il sistema di risoluzione delle controversie in oggetto è stato definito 

un “ibrido” risultante dall’applicazione delle procedure tipiche degli arbitrati 

Stato/investitori, i cosiddetti Investment-State Arbitration (ISA), combinate 

con elementi di carattere giurisdizionale240.  

Questo sistema, elaborato dalla Commissione europea e pubblicato 

nel novembre 2015 in forma di “proposta”241 da sottoporre agli Stati membri 

per l’eventuale inserimento nel TTIP242, come visto, è stato poi previsto nel 

                                                           
240 Così A. REINISCH, Will the EU’s Proposal Concerning an Investment Court System for 
CETA and TTIP Lead to Enforceable Awards? - The Limits of Modifying the ICSID 
Convention and the Nature of Investment Arbitration, in Journal of International Economic Law, 
2016, 2; v. anche A. TITI, The Right to Regulate in International Investment Law, Baden-
Baden, 2014. 
241 V. European Commission, Investment in TTIP and beyond – the Path for Reform, 
Bruxelles, maggio 2015, disponibile su http://trade.ec.europa.eu. Per completezza 
informativa, va detto che la proposta era stata un’idea pubblicizzata attraverso il canale 
facebook dall’allora Ministro Tedesco per il commercio internazionale, Lilianne Ploumen, 
e dai suoi colleghi social-democratrici. La nota è ancora disponibile sul social nella pagina 
della politica tedesca: Improvements to CETA and Beyond Making a Milestone for Modern 
Investment Protect, del marzo 2015.  
242 Il TTIP, come noto, è l’accordo di libero scambio che l’Unione, tra alterne vicende, ha 
cercato di negoziare con gli USA. Al momento i negoziati relativi al TTIP sono fermi ed 
è impossibile prevedere se e quando essi riprenderanno. Certo è che costituirà un 
importante punto di svolta la decisione del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Donald 
John Trump, il quale, nel corso della sua campagna elettorale per le elezioni presidenziali, 
aveva annunciato la propria contrarietà alla sua stipula (Cfr. M. PANICUCCI, TTIP: con 
Trump presidente, il Trattato di libero scambio commerciale USA-UE è morto per sempre?, 
articolo del 10 novembre 2016, pubblicato su International Business Time, nonché J. 
BRADSHAW, What's the difference between TTIP and TPP and why does Donald Trump want 
them scrapped?, articolo del 22 novembre 2016, pubblicato su Telegraph.uk). Già in 
precedenza era stato il Governo francese a ritenere impraticabile la via dell’accordo 
transatlantico, almeno per il 2016, è stato il Governo francese: «Dorénavant aucun accord 
de libre-échange ne doit être conclu s’il ne respecte pas les intérêts de l’Union. L’Europe 
doit être ferme. La France y veillera. Et moi, je vous le dis franchement, il ne peut pas y 
avoir d’accord de traité transatlantique» (così il Primo Ministro francese, Manuel Valls, 
all’indomani del voto sulla Brexit, cfr. l’articolo pubblicato su Le Monde in data 27 giungo 
2016 dal titolo Tafta: «Il ne peut pas y avoir d’accord de traité transatlantique», déclare Manuel 
Valls (disponibile su http://www.lemonde.fr).  
Per i contributi più recenti sul gemello americano del CETA v. A. ALEMANNO, The 
Regulatory Cooperation Chapter of the Transatlantic Trade Investment Partnership: Institutional 
Structures and Democratic Consequences, in Journal of International Economic Law, vol. 18, n. 
3, Oxford, 2015, 625-640; B. HOEKMAN, Fostering Transatlantic Regulatory Cooperation and 
Gradual Multilateralization, in Journal of International Economic Law, vol. 18, n. 3, Oxford, 
2015, 609-624; G.C. HUBFBAUER, C. CIMINO-ISAACS, How will TPP and TTIP Chiange 
the WTO System, Journal of International Economic Law, vol. 18, n. 3, Oxford, 2015, 679-
696; B. KLOEWER, The Spaghetti bowl of Preferential Trade Agreements and the Declining 
Relevance of WTO, in Denver Journal of International Law and Policy, vol. 44, n. 3, 2016, 
429-440. 
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testo dell’EU-Vietnam FTA (Capitolo II, Sezione 3) 243, ora EU-Vietnam-

IPA, del gennaio 2016 e del CETA (Capitolo 8, Sezione F) del febbraio 

2016244. 

La clausola ICS è il tentativo di porre fine (in questo senso fallito) alle 

pubbliche critiche avanzate nei confronti di quella ISDS245, critiche alle quali 

gli organi dell’Unione hanno cercato di ovviare con il passaggio da un 

sistema arbitrale ad un vero e proprio tribunale settoriale246. Infatti, se non 

proprio ritenuto di natura privatistica, il meccanismo ISDS è stato accusato 

di aver dato prevalenza agli interessi degli investitori, in danno a quelli degli 

Stati e, di conseguenza, della collettività247. Più nello specifico, il sistema in 

parola è stato accusato di creare estrema incertezza nell’applicazione del 

diritto, proprio a causa delle differenti interpretazioni date agli accordi 

internazionali sugli investimenti da diversi panel arbitrali248, e di presentare 

problemi di trasparenza, poiché la “confidenzialità” risulta essere ancora 

oggi una delle caratteristiche precipue di questo tipo di soluzione delle 

controversie249. Inoltre, è stato sostenuto come la possibilità di ricorrere a 

agli ISDS abbia innescato il c.d. chilling effect, in base al quale gli Stati 

                                                           
243 Il testo è disponibile al seguente link: http://trade.ec.europa.eu. 
244 Ibidem. 
245 Cfr. European Commission, Concept Paper: Investment in TTIP and beyond - the path for 
reform, Breuxelles, 2014; ID., Roadmap on the Establishment of a Multilateral Investment Court 
for investment dispute resolution, Bruxelles, 2017 entrambi disponibili su 
http://trade.ec.europa.eu/. 
246 V. la Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015, recante le raccomandazioni 
del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico 
su commercio e investimenti, disponibile sul sito http://www.europarl.europa.eu/, in cui il 
Parlamento raccomanda alla Commissione di: «sostituire il sistema ISDS con un nuovo 
sistema per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, che sia soggetto ai 
principi e al controllo democratici, nell'ambito del quale i possibili casi siano trattati in 
modo trasparente da giudici togati, nominati pubblicamente e indipendenti durante 
udienze pubbliche e che preveda un meccanismo di appello in grado di assicurare la 
coerenza delle sentenze e il rispetto della giurisdizione dei tribunali dell'Unione e degli 
Stati membri, e nell'ambito del quale gli interessi privati non possano compromettere gli 
obiettivi di interesse pubblico». 
247 Di questo avviso, tra tanti, A. ALGOSTINO, ISDS (Investor-State Dispute Settlement), cit., 
9. 
248 S. HINDELANG, Stocktaking of Investment Protection, cit., 11. 
249 V. UNCTAD, Reform of Investor-State Dispute Settlement: In Search of a Roadmap, United 
Nation, 2013, disponibile su www.unctad.org. 
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rinunciano a emanare norme in determinati settori afferenti i diritti degli 

investitori al fine di non violare detti diritti e non essere citati in giudizio da 

questi ultimi250. Con riguardo agli arbitri, poi, oltre a sollevare dubbi circa 

la loro imparzialità251, si è posto l’accento circa le modalità di scelta degli 

arbitri da parte degli attori coinvolti: si pensi alla possibilità di scegliere 

come arbitro un soggetto che abbia già espresso la propria opinione sul tema 

oggetto della causa in un articolo accademico o in un altro lodo, e dunque 

già sbilanciato nei confronti di una determinata soluzione da dare alla 

controversia; o nel caso in cui l’arbitro scelto abbia svolto il ruolo di 

avvocato o legal advisor nei confronti di una delle parti252. Un altro problema 

è quello relativo ai costi: nei regolamenti arbitrali non è espressamente 

prevista il principio della soccombenza, tipico degli ordinamenti civili 

nazionali; e molto spesso gli arbitri affermano l’eguale ripartizione dei costi 

tra le parti sicché, anche qualora uno Stato dovesse risultare vittorioso (cosa 

che accade nella maggioranza dei casi)253, sarebbe comunque oberato dei 

costi del procedimento254. Un ultimo ed importante problema è quello 

relativo al forum shopping o national planning, cui si collega, a sua volta, l’altra 

annosa questione dei parallel proceedings: le grandi imprese impegnate negli 

investimenti esteri possono decidere di aprire controllate o filiali in quegli 

Stati in cui ritengono gli accordi bilaterali di investimento più favorevoli con 

riguardo alla salvaguardia degli interessi imprenditoriali. Con ciò, l’impresa 

controllata potrebbe decidere di iniziare un procedimento contro l’host State 

                                                           
250 V. J. KELSEY, L. WALLACH, Investor-state‘ Dispute in Trade Pacts Threaten Funamental 
Principles of National Judicial System, Washington, 2012, disponibile su 
https://www.citizen.org/, nonché M. «CKERS, Is Investor-State Dispute Settlement (ISDS) 
Superior to Litigation Before Domestic Courts?, cit., 656. 
251 Cfr. supra nota 8. 
252 V. UNCTAD, Reform of Investor-State Dispute Settlement: In Search of a Roadmap, cit. 
253 V. UNCTAD, Fact Sheet On Intra-European Union Investor–State Arbitration Cases, 
dicembre 2018, 5, disponibile su www.investmentpolicyhub.unctad.org. 
254 Cfr. European Parliament, From Arbitration to the Investment Court System, cit., 10; D. 
GAUKRODGER, K. GORDON, Investor-State Dispute Settlement: A Scoping Paper for the 
Investment Policy Comunity, in OECD Working Papers on International Investment, 2012. 
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dinanzi alle corti interne, mentre l’impresa principale attiverebbe il sistema 

ISDS, promuovendo il medesimo giudizio.  

Nel caso dei procedimenti paralleli Lauder/CME/Czech Reublic ad 

esempio, il signor Ronald Lauder attivò un arbitrato, sulla base del 

regolamento UNCITRAL, nei confronti della Repubblica Ceca per 

violazione del BIT siglato con gli USA255, fondando le sue richieste sulle 

medesime allegazioni fornite nel procedimento parallelo avviato dalla CME, 

sempre nei confronti della Repubblica Ceca, per violazione del BIT siglato 

con l’Olanda256, salvo il fatto che la CME altro non era se non la holding 

tedesca del gruppo guidato dal signor Lauder. La Repubblica Ceca avanzò, 

in entrambi i casi, una richiesta di rigetto del ricorso sulla base del principio 

del lis alibi pendens. Nessuno dei due tribunali arbitrali aditi accolse la 

richiesta dello Stato ospite, benché nel Partial Award reso nel caso CME i 

giudici riconobbero un evidente abuso del processo da parte del sig. Lauder, 

cosa che non gli impedì comunque di avviare i due contenziosi, in quanto, 

secondo i giudici, nessuno dei due BITs sottoscritti dalla Repubblica Ceca 

prevedeva sistemi di coordinamento in caso di conflitti di giurisdizione257. 

Tutte le problematiche testé evidenziate sono ben note alle istituzioni 

europee, le quali non hanno mancato di tenerle ben in considerazione 

nell’elaborazione di un sistema “alternativo”, quale l’ICS si propone di 

essere, in grado di costituire una sorta di ISDS di nuova generazione, cioè, 

un sistema di soluzione delle controversie Stato-investitore volto a 

correggere le falle del sistema poste alla base della forte opposizione 

all’introduzione dello stesso nell’ordinamento unionale.  Prima, però, di 

addentrarci nell’analisi del sistema menzionato, occorrerà analizzare le 

                                                           
255 Treaty With The Czech And Slovak Federal Republic Concerning The Reciprocal 
Encouragement And Protection Of Investment, 22 October 1991. 
256 Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of 
the Netherlands and the Czech and Slovak Federal Republic, 24 April 1991. 
257 «A possible abuse by Mr. Lauder in pursuing his claim under the US Treaty alleged 
by the Respondent does not affect jurisdiction in these arbitration proceeding» v. CME 
vs. Cezch Republic, UNCITRAL, Partial Award, 13 settembre 2001, 404; per un 
approfondimento dottrinale sul caso, invece, v. A. LAIRD, Investment Treaty Arbitration and 
International Law, vol. 7, New York, 2014, pp. 237 ss.   
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caratteristiche dell’ICS così come inserito nel CETA e sgombrare il campo 

da qualsiasi ombra di incompatibilità dello stesso con il diritto dell’Unione 

europea.  

 

3. Le caratteristiche del sistema di soluzione delle 

controversie previsto nel CETA e le differenze col 

sistema ISDS “puro” 

Nel CETA, prima di giungere alla descrizione del procedimento 

contenzioso attivabile tra investitore e Stato, si afferma, all’art. 8.19, che 

«Qualsiasi controversia dovrebbe per quanto possibile essere risolta 

amichevolmente. È possibile risolvere una controversia amichevolmente in 

qualsiasi momento, anche dopo la presentazione della domanda a norma 

dell'articolo 8.23». Questa regola è presente anche nel procedimento di 

risoluzione delle controversie applicato nell’ambito dell’OMC. Infatti l’art. 

3, par. 7 del Dispute Settlmente Understending (DSU), stabilisce che lo scopo 

primario del meccanismo contenzioso è quello di individuare una soluzione 

reciprocamente accettabile per le parti in causa258.  

Ora, nonostante la possibilità di tracciare tutta una serie di paralleli 

tra il sistema di rizoluzione delle controversie OMC e l’ICS, va però tenuto 

bene a mente che mentre il primo è un sistema volto a governare i rapporti 

tra Stati (non a proteggere gli individui)259, il secondo è atto alla protezione 

degli investitori, persone fisische o giuridiche. Pertanto, se è vero che i 

sistemi di risoluzione delle controversie di tipo interstatale possono 

facilmente essere definiti “misti”, in quanto elementi giudiziari ed elementi 

diplomatici coesistono e si integrano260, lo stesso non può affermarsi nel caso 

                                                           
258 Per un approfondimento sulle caratteristiche del sistema delle controversie dell’OMC 
v. P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’organizzazione, cit., 580 ss.  
259 Cfr. A. TANCREDI, EC Practice in the WTO: How Wide is the ‘Scope for Manoeuvre’?, in 
European Journal of International Law, 2004, 939, in cui si afferma: «The purpose of WTO 
agreements is, then, to govern relations between states or regional organizations for 
economic integration and not to protect individuals». 
260 v. P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’organizzazione, cit., 580 ss., nonché A. 
LIGUSTRO, Le controversie tra Stati nel diritto del commercio internazionale dal GATT 
all’OMC, Padova, 1996, 593. 
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del sistema ICS. A ben guardare, infatti, anche i sistemi giurisdizionali 

interni di tipo civilistico ammettolo la possibilità che le parti, in qualsiasi 

momento del procedimento, possano trovare un accordo e porre fine alla 

causa, in quanto i diritti in oggetto si caratterizzano per essere diritti 

disponibili, dunque diritti dei quali il soggetto titolare può disporre 

liberamente finanche addivenendo alla loro rinuncia.   

 

3.1. L’instaurazione e il primo grado del giudizio 

Le disposizioni contenute nei FTA di ultima generazione con 

riguardo al sistema ICS sono quasi sempre identiche. È così possibile 

delineare unitariamente le loro principali caratteristiche partendo dal 

CETA, l’unico di suddetti accordi finora entrato in vigore, sebbene, allo 

stato, solo in via ancora provvisoria.  

Innanzitutto, come sopra accennato, la composizione delle 

controversie attraverso il ricorso al tribunale istituito dal CETA all’art. 8.23 

costituisce l’approdo finale di un procedimento che vorrebbe le parti 

impegnate nelle consultazioni, a norma dell’art. 8.19261, o, laddove 

quest’ultime non dovessero dare esito positivo, nella mediazione, ex art. 

8.20262. La funzione di queste procedure è, evidentemente, di tipo 

“preventivo”, alcuni hanno affermato come esse fungano da “deterrenti” 

                                                           
261 È la regola del ricorso alle consultazioni obbligatore tra le parti in causa e che interessa 
unicamente le stesse. Il Membro che rilevi l’esistenza di una condotta illecita è, infatti, 
obbligato, ai sensi dell’art. 4.5 della DSU, a inviare alla controparte una richiesta di 
consultazioni che chiarifichi altresì i motivi di tale iniziativa e la base giuridica del reclamo. 
La controparte è tenuta a rispondere entro dieci giorni dalla notifica e ad avviare, entro i 
trenta giorni, le consultazioni, al fine di individuare una soluzione concordata (sul punto 
v. A. ADINOLFI, La soluzione delle controversie, in G. Venturini, a G. VENTURINI, 
L’organizzazione mondiale del commercio, Milano, 2015, 307 ss., nonché più nello specifico, 
P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’organizzazione, cit., 583 ss.). 
262 Esattamente come nel caso del meccanismo previsto nel sistema dell’OMC, mentre le 
consultazioni sono obbligatorie e devono precedere l’instaurazione del giudizio (fatta salva 
la possibilità per le parti, in entrambi i casi, di addivenire ad una soluzione pacifica della 
controversia di tipo stragiudiziale anche in seguito all’attivazione del contenzioso dinanzi 
agli organi deputati, ai sensi dell’art. 4, par. 5 della DSU e dell’art.18.9, par. 1 del CETA), 
il ricorso alla mediazione è facoltativo. 
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rispetto all’instaurazione del processo contenzioso263. Più che di deterrenza, 

però, ci sembra che dette procedura siano accostabili alle Alternative Dispute 

Resolution (ADR), ormai integrate da diversi anni sia nei sistemi di Common 

Law che di Civil Law, con la specifica funzione di “alleggerire” il carico 

pendente dei tribunali e facilitare una soluzione stragiudiziale tra le parti.  

Quando, però, siffatti soluzioni alternative non riescono a 

raggiungere il risultato sperato, non resta altra via se non quella del ricorso 

al tribunale. Parimenti a quanto previsto dalla DSU, è possibile, anche nel 

caso del sistema delle controversie Stato/investitori del CETA, adire il 

tribunale con ricorso unilaterale di parte. Si aprono, così, tutta una serie di 

questioni connesse alla natura del procedimento in oggetto e dei soggetti 

coinvolti, e che è possibile solo mettere in rilievo, e per risolvere le quali sarà 

necessario attendere l’eventuale entrata in vigore delle disposizioni qui 

richiamate, alla luce della loro conseguente applicazione.  

L’art. 8.21 prevede che l’investitore, il quale lamenti la lesione di un 

obbligo previsto dall’accordo e che intenda adire la Corte per gli 

investimenti, invii una comunicazione scritta all’Unione europea affinché 

questa individui il soggetto abilitato ad agire in qualità di convenuto, Stato 

membro o Unione264. Rispetto a quanto stabilito dall’accordo di 

Washington, la soluzione prevista all’art. 8.21 del CETA costituisce, così, 

un’innovazione, in quanto consente al privato di chiamare in giudizio non 

solo uno Stato parte, ma anche l’Unione stessa, cosa che non è prevista, 

invece, dal regolamento ICSID: il suo art. 25, volto a fornire i parametri 

della giurisdizione dei collegi arbitrali, prevede che possano diventare 

membri dello stesso solo gli Stati e, di conseguenza, che la legittimazione ad 

agire, sia attiva che passiva, venga riconosciuta solo in capo ad essi e agli 

                                                           
263 La stessa osservazione era già stata formulata con riguardo alla funzione delle 
consultazioni in ambito OMC (v. sul punto M. DISTEFANO, La soluzione delle controversie 
nell’OMC e diritto internazionale, Padova, 2001, 26). 
264 Le lettere a) e b) del par. 4, art. 8.21 specificano come, a rispondere della presunta 
violazione, in qualità di convenuto, sarà lo Stato nel caso in cui le misure denunciate siano 
state poste in essere dallo stesso o l’Unione europea, nel caso in cui le misure in oggetto 
siano ad essa attribuibili.  
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individui265. È quindi il caso di osservare come il rinvio al regolamento 

ICSID di cui all’art. 8.23, par. 2 del CETA costituisca una sorta di “rinvio 

meramente materiale”, nel senso che, nel caso, ad essere applicata sarà la 

procedura prevista dalla Convenzione di Washington, adattata, per così 

dire, alla struttura specifica del Tribunale CETA.  

Per quanto, invece, attiene alle competenze per materia, l’art. 8.18 

prevede sia possibile ricorrere al tribunale UE-Canada nel caso in cui 

l’investitore ravvisi una lesione degli obblighi di cui alla sezione C o D del 

capo 8266, dunque quelli connessi alla protezione degli investimenti stranieri, 

mentre ne restano escluse le controversie sorte in riferimento alle altre 

disposizioni del trattato, le quali prevedono l’applicazione di un meccanismo 

di risoluzione di tipo interstatale (di cui al capo 29)267.  

                                                           
265 «As an international organization, the EU cannot become a member of ICSID, as the 
provisions of the ICSID Convention, article 25, require the involved parties to be either a 
contracting “state” or “national” of another contracting state. The EU, sui generis, is 
neither a state nor a member of the World Bank» (Cfr. G.A. JAFARI, EU Investment Policy 
at the crossroads: Five years after Lisbon, Bridging Europe, 2015, 25). Il problema, così, 
interviene nel momento in cui un investiture voglia citare in giudizio, secondo la 
Convenzione istitutiva dell’ICSID, l’UE; in quel caso, infatti, non sarebbe possibile per 
l’ICSID esercitare la propria giurisdizione sulla controversia. Fintanto che i privati 
investitori continueranno a citare i singoli Stati membri (dell’UE e dell’ICSID) a causa 
dell’emanazione di pretese norme contrarie ai trattati e ai contratti da essi derivanti nulla 
quaestio; ma quid iuris nel caso in cui un privato volesse citare in giudizio l’Unione a causa 
di un regolamento che si ritiene contrario ad uno dei FTA di cui l’UE è parte? Sarebbe 
necessario apportare un emendamento alla Convenzione di Washington, emendamento 
peraltro preso in considerazione nel 2004 (Cfr. H. MANN, A. COSBEY, Comment on ICSID 
Secretariat, Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration, dicembre 2004, 
disponibile al seguente indirizzo http://www.iisd.org/, nel corso di un dibattito volto alla 
revisione del sistema ICSID, ma che nei fatti non ha dato alcun esito positivo in tal senso: 
«It is generally acknowledged that an amendment, though legally possible, would be 
practically almost impossible to achieve» (v. A. REINISCH, Will the EU’s proposal, cit., 9, 
nonché Ch. SCHREUER, L. MALINTOPPI, A. REINISCH, A. SINCLAIR, The ICSID 
Convention. A Commentary, seconda edizione, Cambridge, 2009, 1265). 
266 La sezione C statuisce l’applicazione dei principi del trattamento nazionale e della 
nazione più favorita, mentre la sezione D è dedicata alla disciplina relativa protezione degli 
investimenti, con particolare riguardo ai casi di espropriazione, trasferimenti, 
surrogazione e indennizzi. 
267 È importante osservare, a questo proposito, come anche il meccanismo di soluzione 
delle controversie state-to-state previsto negli accordi commerciali conclusi dall’Unione 
abbia subito una importante evoluzione. Infatti, mentre l’Accordo di associazione con 
Israele, firmato nel 1995, non prevede meccanismi di soluzione delle controversie di tipo 
interstatale (né tantomeno ISDS), l’accordo con il Sudafrica siglato nel 1999 prevede, 
all’art. 104, una seppur “grossolana” procedura arbitrale che, invece, viene maggiormente 
approfondita, con addirittura l’inserimento di alcuni riferimenti al principio di 
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L’art. 8.27, poi, prevede l’istituzione di un tribunale permanente, 

composto di quindici membri, di cui cinque canadesi, cinque europei e 

ulteriori altri cinque originari da Stati terzi268, al fine di evitare che gli 

investitori privati possano in qualche modo interferire con la scelta dei 

giudici. È questo uno degli elementi che differenzia profondamente la 

struttura del costituendo tribunale dal sistema ICSID, nel quale ciascuna 

parte è libera di designare i soggetti che andranno a comporre il collegio, e 

che costituisce una vera e propria innovazione del sistema, inesistente in 

qualsiasi altro trattato ad oggi in forza prevedente una clausola di tipo ISDS. 

Trattasi di una implementazione evidentemente dettata dalla volontà delle 

istituzioni europee di dare risposte concrete alle riserve espresse, e 

precedentemente analizzate, con riguardo ai problemi della possibile 

parzialità degli arbitri chiamati a giudicare le controversie insorgenti 

dall’applicazione del CETA. Detti arbitri resteranno in carica per cinque 

anni e il mandato potrà essere rinnovato una sola volta, similmente a quanto 

avviene nel caso dei membri dell’organo di appello dell’OMC. I soggetti 

incaricati di tale ruolo, inoltre, dovranno possedere una comprovata 

esperienza nel diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo ai 

settori del commercio e degli investimenti e dovranno dare certezze circa la 

l’assenza di cause di incompatibilità, cosa che rende la procedura di selezione 

degli arbitri simile a quella prevista in altri trattati del genere, tuttavia, il 

CETA è il primo trattato a prevedere un codice di condotta specifico che i 

giudici sono obbligati a rispettare nell’espletamento della loro funzione269.  

                                                           
trasparenza, nell’accordo di associazione concluso con il Cile nel 2004, fino a giungere al 
meccanismo di soluzione delle controversie di cui al capo 29 del CETA in cui non solo 
sono previste in maniera dettagliata disposizioni relative alla procedura applicabile alla 
controversia interstatale, ma anche norme relative al codice di condotta degli arbitri, alla 
trasparenza, nonché strumenti di controllo della condotta delle parti nell’esecuzione 
dell’accordo (v. in questo senso P. RATZ, International and European Law, cit., 233. 
268 Per il TTIP, all’art. 9(2), è previsto lo stesso numero di giudici, cinque originari 
dell’Unione, cinque designati dagli USA e 5 proveniente da Stati terzi; lo stesso dicasi per 
l’Eu-Vietnam FTA, che all’art. 12(2) prevede le stesse disposizioni, salvo – ovviamente – 
la presenza di cinque membri vietnamiti. 
269 European Parliament, From Arbitration to the Investment Court System, cit., 11; adde, S. 
HINDELANG, In Pursuit of an International Investment Court, cit.,16. 
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Un’altra innovazione rispetto al sistema di Washington, attiene alla 

formazione aleatoria e non prevedibile del collegio che, di volta in volta, sarà 

composto di tre membri270, al fine di garantire pari opportunità nello 

svolgimento delle proprie funzioni271. Inoltre, l’ICS prevede la possibilità di 

partecipazione alla controversia di amici curiae, cioè, soggetti che, in qualità 

di terzi ed estranei al caso, possono comunque prendere parte ad un 

determinato contenzioso, in quanto portatori di un interesse nei confronti 

della causa discussa pur non essendo parte attiva del giudizio. 

Generalmente, l’amicus curiae non gode di specifici diritti nell’ambito dei 

procedimenti arbitrali, ma è abilitato a depositare memorie scritte al fine di 

far conoscere i fatti (e la loro interpretazione giuridica) al collegio arbitrale, 

che può dunque usufruire di tali scritti al fine di conoscere un ulteriore punto 

di vista sulla questione dibattuta (così come previsto, ad esempio, dalla 

regola 37(2) della Convenzione ICSID e dall’art. 17(5) del regolamento 

UCITRAL). Il ruolo di amicus curiae è conferito, nel contesto UE, alla 

Commissione in virtù dell’art. 17 TUE, che attribuisce alla CE il compito di 

vigilare sulla corretta applicazione dei trattati e, conseguentemente, 

l’istituzione chiamata a difendere gli interessi dell’Unione nel corso degli 

arbitrati sugli investimenti272.  

                                                           
270 È escluso il caso in cui la parte ricorrente chieda il giudizio monocratico, istanza da 
allegare alla domanda di accesso all’arbitrato per quei contenziosi in cui il ricorrente sia 
una piccola impresa o il valore della causa sia tale da consentirlo ai sensi dell’art. 8.23, par. 
5. 
271 Per quanto riguarda il presidente e il vicepresidente è stabilito che essi vengano 
nominati per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei 
membri del tribunale che sono cittadini nazionali di Paesi terzi. Essi svolgono le loro 
funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dal presidente del comitato 
misto CETA. È anche previsto che le disposizioni del CETA relative alla protezione degli 
investimenti e alla risoluzione delle controversie sostituiranno gli otto accordi bilaterali 
sugli investimenti tuttora vigenti tra alcuni Stati membri dell’UE e il Canada (v. 
Commissione europea, Accordo economico e commerciale e globale: CETA, domande e risposte, 
su http://ec.europa.eu).  
272 La Commissione partecipa sempre, in qualità di amicus curiae in una serie di contenziosi 
dinanzi alla CGUE ma anche dinanzi ad organi arbitrali esterni all’Unione. in questo senso 
cfr. S. MENETREY, La participation «amicale» de la Commission européenne dans les arbitrages 
liés aux investissements intracommunautaires, in Journal du droit international (Clunet), n. 
4/2010, 1127 ss.). Quanto alla possibilità dell’intervento della CE di influire sugli esiti 
dell’arbitrato, pur non essendovi dubbi circa l’utilità della partecipazione delle istituzioni 
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All’interno del CETA detta possibilità è resa possibile non solo per 

la Commissione, ma anche per gruppi “esterni” alle istituzioni europee, come 

le associazioni rappresentanti una determinata categoria di persone o gruppi 

di difesa a favore degli animali o dell’ambiente: trattasi di un altro elemento 

volto a “catturare” la fiducia dell’opinione e teso ad assicurare la possibilità 

per i cittadini di esporre le loro posizioni rispetto ad una controversia in cui 

ritengono di essere portatori di interessi terzi ed attuali, comunque connessi 

alla materia oggetto del contendere. Detta previsione, così come formulata, 

sembra riprendere la nuova definizione, con riguardo alla figura dell’amicus 

curiae, così come prevista nel regolamento UNCITRAL273. 

 

3.2.  Il Tribunale d’appello 

Il sistema ICS mostra già in limine differenze e similitudini non solo 

con il sistema ISDS, ma anche, come già sottolineato, con quello 

dell’OMC274 (benché questo costituisca un sistema di risoluzione delle 

controversie di tipo esclusivamente interstatale275). Infatti, al contrario di 

quanto previsto dall’art. 8.27 del CETA, i membri del collegio ICSID, così 

                                                           
europee agli arbitrati al fine di far conoscere la posizione di queste ultime e la loro 
interpretazione del diritto dell’Unione, dubitiamo fortemente che detta presenza possa 
costituire un baluardo per la difesa degli interessi unionali dinanzi ai collegi arbitrali e 
capace di garantirne il rispetto. La prassi, infatti, ha dimostrato come i tribunali arbitrali 
in materia di investimenti abbiano decisamente bocciato le istanze veicolate dalla CE nelle 
memorie depositate. Per approfondimenti sul ruolo di amicus curiae nei procedimenti 
arbitrali v. F. G. PASCUAL VIVES, La institución del amicus curiae y el arbitraje de inversiones, 
in Anuario español de derecho internacional, 2011, 351 ss.; F. GRISEL, J. E. VINUALES, 
L’amicus curiae dans l’arbitrage d’investissement, in ICSID Review, 2007, 380 ss. 
273 Cfr. A.SARAVANAN, S. R. SUBRAMANIAN, The Participation of Amicus Curiae in 
Investment Treaty Arbitration, in Journal of Civil & Legal Sciences, 2016, 6, disponibile su 
www. omicsonline.org. 
274 Per un approfondimento sul sistema di cooptazione dei membri dei collegi arbitrali 
ICSID si rimanda a E. SCISO, Appunti di diritto, cit., 96 ss; mentre per un approfondimento 
sulla composizione dei panels dell’OMC si rimanda  
275 Nel sistema dell’OMC i privati possono svolgere un ruolo solo limitato o indiretto, 
senza mai diventare formalmente parti del contenzioso. Per un approfondimento in merito 
cfr., ancora, sinteticamente, P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione, cit. 559 
ss; più ampiamente, adde, A. LIGUSTRO, Recensione a Ch.-E. COTÉ, La participation des 
personnes priveés au règlement des différends internationaux économiques: l’élargissement du droit 
de porter plainte à l’OMC, Bruxelles (Bruylant), 2007, in Rivista di diritto internazionale, 
2008, 1269-1282. 



125 
 

come quelli dei panels di primo grado costituiti in seno all’OMC, non sono 

membri permanenti, ma scelti ad hoc dalle parti. Ciò non toglie, tuttavia, 

come vi siano anche profonde similitudini, soprattutto tra ICS e sistema 

OMC276, rinvenibili, ad esempio, nella presenza di un doppio grado di 

giudizio, previsto all’art. 8.28 dell’accordo con il Canada.  

Il collegio d’appello può decidere che la sentenza di primo grado 

venga modificata, in tutto o in parte, ma anche rovesciata, alla stregua 

dell’organo d’appello dell’OMC che, ai sensi dell’art. 17, par. 13 della DSU, 

è abilitato a confermare, modificare o annullare le decisioni dei panel di primo 

grado.  

Il Tribunale d’appello del CETA, però, è abilitato a correggere non 

solo eventuali errori nell’applicazione o nell’interpretazione del diritto, ma 

anche errori connessi alla valutazione dei fatti o nel caso in cui sia stato 

commesso un errore procedurale attinente alla composizione del Tribunale, 

in caso di eccesso di potere, di violazione di uno dei principi posti a base del 

procedimento, di corruzione di uno o più giudici del collegio, di manifesta 

infondatezza dei motivi posti alla base della motivazione (in questo caso, 

l’art. 8.28 rimanda esplicitamente all’art. 52 della Convenzione di 

Washington).  L’organo di appello dell’OMC, invece, ai sensi dell’art. 17, 

par. 6 della DSU, può essere adito solo al fine di una rivalutazione delle 

questioni giuridiche contemplate nella relazione del panel di primo grado e 

alle interpretazioni giuridiche da esso sviluppate, ma non può entrare nel 

merito dei fatti della controversia. L’organo di appello dell’OMC, così, 

appare, per certi versi, assai simile, più che ad un tribunale di secondo grado, 

ad una Corte di Cassazione (almeno se si considerano l’ordinamento italiano 

e, più in generale, quelli di civil law)277, anche se, a differenza dei tribunali di 

                                                           
276 Come è stato osservato di recente, infatti, «Tale sistema [ICS] deve molto al 
meccanismo di soluzione delle controversie dell’OMC, dal momento che è articolato in 
due gradi di giudizio (mentre gli ISDS sono in genere di unico grado) e contempla organi 
contenziosi composti di individui in possesso di una qualificazione di livello comparabile 
a quella richiesta per la nomina a membri di corti internazionali permanenti» (così G. M. 
Ruotolo, Gli accordi commerciali, cit., 343).  
277 Cfr. P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’organizzazione, cit., 597. 
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legittimità, è chiamato a definire direttamente il caso, senza rinviarlo al 

giudice di primo grado: il che lo rende, sotto questo profilo, evidentemente 

più vicino ad un tribunale di secondo grado.  

Viceversa, il fatto che il Tribunale d’appello del CETA non possa 

modificare direttamente la decisione di primo grado, che viene, invece, 

rinviata al tribunale, stando al disposto dell’art. 8.28, par. 7, lett. b)278, fa sì 

che anche nel caso del Tribunale d’appello UE-Canada sia possibile 

rintracciare, sotto un profilo diverso, delle similitudini con una Corte di 

Cassazione.  

Se, invece, il ricorso viene rigettato, la sentenza di primo grado 

diviene immodificabile279. Come evidente, il Tribunale d’appello del CETA 

comprende competenze estremamente ampie e l’applicazione di procedure 

differenti che lo rendono, per così dire, un organo eterogeneo, in grado di 

assommare in sé funzioni tipiche sia di un secondo che di un terzo grado di 

giudizio.  

Al momento non è possibile spingersi oltre nelle valutazioni: sarà 

necessario, anche in questo caso, attendere l’adozione di specifici codici di 

procedura e la loro applicazione nella prassi, al fine di trarre delle 

conclusioni più certe sulla qualificazione di tale organo.  

Per quanto riguarda la trasparenza, il trattato prevede l’applicazione 

delle norme UNCITRAL280 e, quale risultato delle doglianze espresse da 

                                                           
278 Il tribunale di primo grado, a quel punto, ha novanta giorni di tempo per uniformare 
la propria sentenza a quanto stabilito dall’organo di appello.  
279 Articolo 29(2), della proposta relative al TTIP; articolo 8.28(2) del testo rivisto del 
CETA; articolo 28(3) dell’EU–Vietnam FTA.  
280 Il 10 luglio 2013 sono state adottate le nuove regole UNCITRAL sulla trasparenza: 
esse vengono applicate ai procedimenti arbitrali tra investitore e Stato promossi sul 
fondamento di una convenzione in materia di protezione degli investimenti conclusa dopo 
il 1 aprile 2014, data di entrata in vigore di suddette norme, per gli Stati firmatari della 
Convenzione ONU sulla trasparenza, entrata in vigore a fine luglio del 2014. Esse, più 
nello specifico, prevedono che tutti i documenti (sia le decisioni del tribunale sia le 
osservazioni delle parti) siano resi pubblici, che le udienze siano aperte al pubblico e che 
le parti interessate (società civile) possano presentare osservazioni al tribunale. È prevista 
altresì l’opportuna tutela delle informazioni riservate, ma non al di là di quanto avvenga 
in casi analoghi nei tribunali nazionali. Il ricorso e l’applicazione di tali norme, da parte 
dell’Unione, per elaborare le disposizioni sulla trasparenza nell'ambito della risoluzione 
delle controversie tra investitori e Stato da inserire in tutti gli accordi sul commercio e gli 
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gran parte dell’opinione pubblica con riguardo al sistema ISDS, garantisce 

la pubblicazione sul web di tutti i documenti relativi alla procedura, nonché 

l’apertura al pubblico delle udienze281; anche soggetti terzi, non 

direttamente coinvolti nella controversia (come, ad esempio, ONG o 

sindacati), saranno abilitate a presentare le proprie osservazioni. 

L’applicazione di tali previsione risulterà, pertanto, fondamentale, al fine di 

evitare i problemi connessi alla segretezza dei lodi emanati in sede ICSID, 

con tutte le conseguenze connesse all’impossibilità di conoscere le 

motivazioni e i dispositivi delle decisioni arbitrali (v., ante, nota 51). 

Da un lato, dunque, la presenza di un secondo grado di giudizio, la 

pubblicità e il sistema di formazione dei collegi arbitrali avvicinano il 

sistema ICS ad un vero e proprio sistema giudiziario, in quanto, com’è già 

stato sottolineato con riguardo all’OMC, esso mostra di accentuare 

«nell’economia complessiva del sistema, l’efficacia della tutela degli interessi 

delle parti, insieme alla tutela del diritto e della corretta interpretazione 

degli accordi contemplati»282. Dall’altro, però, il sistema ICS rischia di 

restare ancorato all’idea di un maquillage del sistema ICSID, volto 

semplicemente a tranquillizzare l’opinione pubblica. È difficile, rebus sic 

stantibus, fare delle previsioni rispetto all’approvazione del modello ICS nei 

FTA di ultima generazione di cui l’UE è parte. Certamente l’approvazione 

provvisoria del CETA costituisce un successo dell’Unione nella sua 

tradizionale “lotta” per la conclusione degli accordi commerciali mega-

regionali, quantomeno con riguardo alle materie di sua esclusiva 

competenza e, forse, un incentivo a riprendere i negoziati del TTIP, 

politiche Trump permettendo283.  

                                                           
investimenti erano già stati previsti nella Proposta di decisione del Consiglio dell’Unione 
europea relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite 
sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati, del 29 gennaio 2015, 
par. 1 (documento integrale disponibile su www.eur-lex.europa.eu).  
281 Articolo 18 della proposta della Commissione per la modifica del TTIP; articolo 20, 
dell’EU–Vietnam FTA. 
282 Cfr. P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’organizzazione, cit., 596. 
283 Cfr. M. PANICUCCI, TTIP: con Trump presidente, il Trattato di libero scambio commerciale 
USA-UE è morto per sempre?, articolo del 10 novembre 2016, pubblicato su International 



128 
 

3.3. Le disposizioni in materia di conflitti di giurisdizione 

Il meccanismo di risoluzione delle Controversie interstatali, previsto 

nel CETA al capo 29, assicura la possibilità che le Parti contraenti siano 

libere di ricorrere ad altri meccanismi, diversi da quelli previsti nel trattato 

con il Canada, qualora gli obblighi che si ritengono non rispettati siano 

oggetto anche di altri accordi dei quali siano membri le Parti in causa. L’art. 

29.3, rubricato, appunto, “Scelta del Foro”, lascia libere le parti di ricorrere 

all’accordo OMC o a qualunque altro accordo del quale le parti siano 

firmatarie o, infine, di richiedere la composizione di un collegio arbitrale ad 

hoc a norma dell’art. 29.7. Una volta che, però, sia stato attivato uno di 

suddetti meccanismi, non è possibile che le parti inizino un ulteriore giudizio 

dinanzi ad un altro foro avente ad oggetto il medesimo petitum, a meno che 

il foro scelto non sia in grado, per motivi procedurali o giurisdizionali, di 

formulare conclusioni sula causa. L’art. 29.3 del CETA sembra ben 

integrarsi con la previsione dell’art. 23, par. 1 della DSU, che impone il 

ricorso in via esclusiva alle norme e alle procedure della stessa in caso di 

violazione degli obblighi o di annullamento o pregiudizio dagli accordi 

contemplati. Sicché, in linea di principio, gli Stati che lamentino una lesione 

degli obblighi sanciti nel CETA potrebbero rivolgersi al meccanismo di 

risoluzione delle controversie in esso contemplato o chiedere la formazione 

di un panel al Dispute Settlement Body dell’OMC.  

Resta così impregiudicata la libertà delle Parti nell’electio fori, stante 

la chiarezza dell’art. 29.3 del CETA e l’applicazione della cosiddetta 

interpretazione “liberale” dell’art. 23 della DSU284. La scelta del meccanismo 

                                                           
Business Time, nonché J. BRADSHAW, What's the difference between TTIP and TPP and why 
does Donald Trump want them scrapped?, articolo del 22 novembre 2016, pubblicato su 
Telegraph.uk. 
284 L’art. 23, par.1 della DSU, nel fissare il cosiddetto “principio di elasticità del foro 
interno” stabilisce che «Nel cercare di ottenere riparazione di una violazione di obblighi o 
di un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dagli accordi contemplati o di 
un impedimento al conseguimento di un obiettivo degli accordi contemplati, i membri 
utilizzano e rispettano le norme e procedure della presente intesa». Secondo 
l’interpretazione “liberale” di tali norme (cfr. A. Ligustro, Conflitti di Giurisdizione, cit. 558 
ss. e, in adesione, L. ZOPPO, La soluzione delle controversie, cit., 342 ss.), il meccanismo di 
risoluzione delle controversie dell’OMC consentirebbe la libera scelta del foro cui 
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contenzioso, semmai, può influire sugli effetti della decisione emanata 

dall’organo adito. Infatti, mentre le previsioni del CETA sanciscono 

evidentemente l’accoglimento della soluzione al contenzioso varata dal panel 

dell’OMC, il sistema multilaterale esclude il riconoscimento automatico 

delle soluzioni esterne, e ammette, semmai, una nuova riproposizione della 

questione dinanzi agli organi dell’OMC.  

Sempre in materia di conflitti di giurisdizione, nella sezione dedicata 

alla risoluzione delle controversie tra Stato e investitori, l’art. 8.24 prevede 

che, nel caso in cui una domanda sia presentata contemporaneamente a 

norma della sezione F del capo 8 e di un altro accordo internazionale, ed 

esista il rischio di un cumulo dei risarcimenti oppure l’altra domanda 

internazionale possa avere ripercussioni significative sulla risoluzione della 

domanda presentata a norma del CETA, il tribunale è tenuto sospendere il 

procedimento o, altrimenti, a tenere in debita considerazione, nella propria 

decisione, anche i risultati di quello avviato a norma di un altro accordo 

internazionale.  

È evidente come il CETA, così facendo, “legalizzi” il forum shopping285 

sia nelle controversie tra Stato e investitori che in quelle demandate al 

meccanismo interstatale. La libertà di scelta del forum cui rivolgersi, però, 

non è una novità introdotta con l’accordo tra Unione e Canada; essa è già 

prevista, ad esempio, nel NAFTA, il quale lascia ai Membri la facoltà di 

azionare liberamente le procedure interne oppure quelle dell’OMC in ordine 

                                                           
rivolgersi nel caso in cui la lesione di un obbligo rilevi non solo con riguardo al sistema 
multilaterale, ma anche ad un altro accordo internazionale, tuttavia, esso non 
consentirebbe un’automatica valenza dell’eventuale decisione dell’organo di risoluzione 
delle controversie diverso dall’OMC dinanzi agli organi dello stesso. L’interpretazione 
restrittiva dell’art. 23, par. 1, invece, ritiene che la competenza del DSB a occuparsi della 
risoluzione dei confitti tra Stati sia esclusiva. Più di un autore, comunque, converge su tale 
interpretazione restrittiva considerandola «funzionale soprattutto alla tutela degli Stati 
terzi rispetto alla singola controversia, i quali, ammettendosi l’eventuale impiego di 
strumenti esterni, sarebbero privati di qualsiasi controllo sullo svolgimento e sull’esito 
dei relativi procedimenti» (così L. ZOPPO, Conflitti di giurisdizione, cit. 324, cui si rinvia 
anche per i singoli riferimenti relativi a questa corrente di pensiero). 
285 Sul tema del forum shopping v., più di recente, L. ZOPPO, La soluzione delle controversie, 
cit., 151 ss. 
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alle controversie che coinvolgono entrambi i sistemi, fatta eccezione, però, 

per quelle relative agli investimenti, per le quali il NAFTA prevede una 

giurisdizione esclusiva del foro interno all’art. 2005 del Capitolo 20286.  

Il CETA, al contrario, non solo consente la scelta del foro per 

qualsiasi materia ma, nel caso di contenziosi relativi agli investimenti, 

stabilisce la subordinazione delle proprie decisioni a quelle già prese in altri 

fora e, nel caso in cui una causa avente ad oggetto il medesimo petitum sia 

contemporaneamente pendente dinanzi ad un altro tribunale, sancisce la 

sospensione del giudizio instaurato ex art. 8.23, per lasciare spazio alla 

conclusione di quello avviato a norma di un altro accordo internazionale.  

L’accordo con il Canada prevede anche una soluzione nel caso di 

eventuali conflitti “interni”; per così dire, di giurisdizione: l’art. 8.22, lett. f), 

infatti, prevede, nel caso in cui la litispendenza riguardi l’ICS e un tribunale 

nazionale, che l’investitore ritiri o sospenda il procedimento pendente 

dinanzi alla corte dello Stato adito: è la c.d. clausola no u-tun287, sebbene vada 

anche segnalato come, però, per converso, all’art. 30.6, il CETA preveda 

l’impossibilità per gli investitori della facoltà di avvalersi direttamente del 

trattato dinanzi agli organi giurisdizionali interni delle parti, quando 

l’azione sia fondata direttamente sulle disposizioni di quest’accordo, la quale 

dovrà dunque essere promossa dinanzi all’ICS. Ciò crea un problema 

evidente di interpretazione delle disposizioni previste nell’accordo con il 

Canada, sebbene mentre il disposto dell’art. 8.22 lett. f) trova applicazione 

solo nel caso di controversie relative agli investimenti, mentre l’art. 30.6 è 

collocato nelle disposizioni conclusive, applicabili a tutto il contenuto 

dell’accordo.  

Le soluzioni applicate nel Trattato tra Unione europea e Canada, 

pertanto, in linea con quanto accade, di norma, negli accordi commerciali 

megaregionali, prevede delle modalità interne di risoluzione dei conflitti di 

                                                           
286 V. A. LIGUSTRO, Conflitti di Giurisdizione e “dialogo tra corti” internazionali nella 
prospettiva dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, in A. LIGUSTRO, G. SACERDOTI, 
Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’economia, cit., 553, nota 6. 
287 European Parliament, From Arbitration to the Investment Court System, cit., 11. 
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giurisdizione. Soprattutto, il meccanismo qui evocato elimina ab origine 

qualsiasi contrasto, sancendo la sua subalternità agli altri sistemi previsti da 

accordi aventi ad oggetto le medesime materie del CETA. Anche sotto 

questo profilo va ribadita la “provvisorietà” delle osservazioni svolte, vista e 

considerata la necessità di attendere la definitiva approvazione dell’accordo, 

subordinata alla volontà dei singoli Stati, alcuni dei quali contrari proprio 

all’applicazione del meccanismo di soluzione delle controversie tra Stati e 

investitori esteri. Infatti, solo in caso di definitiva entrata in vigore 

dell’accordo e di operatività dello stesso, sarà possibile valutare l’effettivo 

funzionamento delle allocation rules, volte a regolare gli eventuali conflitti di 

giurisdizione con gli altri sistemi di risoluzione delle controversie previsti 

negli accordi commerciali attualmente in vigore. Tale valutazione servirà a 

comprendere se effettivamente queste regole siano in grado di non 

alimentare ulteriormente quei processi di frammentazione normativa e 

giurisprudenziale, connessi al fenomeno di proliferazione dei tribunali 

internazionali che caratterizza la giurisdizione internazionale degli ultimi 

vent’anni. 

 

4. La compatibilità dell’ICS con il sistema di diritto 

dell’Unione europea: il parere 1/17 della CGUE 

Come più volte evidenziato nel corso di questo capitolo, il parere 1/17 

della Corte di Giustizia dell’Unione è il risultato del “compromesso vallone”: 

il Governo del Belgio, al fine di ottenere il via libera del Parlamento della 

Vallonia alla conclusione del CETA, promise di farsi portatore, dinanzi alla 

CGUE, delle rimostranze con riguardo alla clausola ISDS inserita 

nell’articolo 8 di detto accordo. Con il parere in commento, la Corte ne ha 

stabilito definitivamente la compatibilità con il diritto dell’UE. Ciò che, 

pertanto, risulta ora necessario, al fine di completare l’analisi del tema 

oggetto del nostro discorso, è enunciare le obiezioni mosse dal Governo 

belga, cui seguirà, per ciascuna di esse, l’analisi della posizione assunta al 

riguardo dai giudici lussemburghesi.  
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Come già avvenuto nel corso dell’analisi del parere 2/15, laddove 

necessario, saranno evidenziati eventuali profili comparatistici con altre 

sentenze della CGUE che verranno via via in rilievo.  

Prima di iniziare, però, va ribadito come la pronuncia de qua riguardi 

precipuamente la compatibilità della clausola ISDS, così come formulata nel 

CETA, con gli accordi dell’UE sottoscritti nel quadro delle sue relazioni 

esterne, cioè, la possibilità di ricorso all’ICS relativamente ai trattati 

conclusi dall’Unione con i Paesi terzi. Pertanto, quanto si andrà ad enunciare 

non è applicabile nel caso delle relazioni interne dell’UE, oggetto di un’altra 

pronuncia, quella resa in data 6 marzo 2018, causa C-284/16, Achmea. In 

quest’ultimo caso, e per tutti i motivi che si evidenzieranno nel capitolo 

successivo, al contrario, la Corte ha stabilito l’incompatibilità del sistema 

ISDS nei rapporti tra investitori che siano cittadini dell’UE e gli stessi Paesi 

membri288. La sentenza Achmea verrà comunque richiamata poiché, nel corso 

di questo discorso, alcune delle questioni sollevate con riguardo alla 

compatibilità del sistema ISDS inserito nel BITs intra-unionali sono, mutatis 

mutandis, le medesime sollevate anche nel caso del CETA, con espressa 

menzione degli artt. 19 TUE, 267 e 344 TFUE. 

 

4.1. Sulla compatibilità del sistema ISDS previsto nel CETA con 

l’autonomia del sistema giuridico dell’Unione 

L’art. 8.31 del CETA enuncia la seguente regola: «1. Nell’emettere la 

propria decisione il tribunale costituito a norma della presente sezione 

applica il presente accordo interpretandolo in conformità con la 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e le altre regole e gli altri 

principi del diritto internazionale applicabili tra le parti. 2. Il tribunale non 

è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una 

presunta violazione del presente accordo ai sensi del diritto interno di una 

parte». Il diritto applicabile ad una controversia sorta tra un investitore 

                                                           
288 V. infra § 2, cap. IV, Parte II. 
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canadese e l’UE o un suo Paese membro (e viceversa) è dunque individuato 

nelle norme dell’accordo e nel diritto internazionale rilevante 

nell’applicazione del CETA, escludendo espressamente la possibilità che il 

tribunale adito possa interpretare il diritto canadese, quello dell’Unione e 

dei suoi Stati membri.  

Secondo il Regno del Belgio, la delimitazione della competenza 

operata nell’articolo testé citato non cambierebbe per nulla il fatto che, 

quando questo tribunale dovrà dire se un provvedimento dell’Unione o di 

un suo Stato membro è in contrasto con il CETA, i suoi giudici saranno 

costretti a valutare la portata di tali misure, anche in assenza di una 

interpretazione già fornita della CGUE.  

Più nello specifico, anche laddove il Tribunale del CETA fosse 

chiamato ad applicare il diritto dell’UE, non risulterebbero da ciò particolari 

problemi laddove quest’ultimo fosse tenuto a conformarsi a statuizioni già 

formulate nella materia del contendere dalla Corte del Lussemburgo, così 

non violando il principio della competenza esclusiva della CGUE quanto 

all’interpretazione definitiva del diritto UE. Principio, quest’ultimo, 

pronunciato dalla Corte nel parere 2/13, relativo alla possibilità dell’Unione 

di aderire alla CEDU del 18 dicembre 2014 (punto 246). Cosa invece 

accadrebbe laddove su di una determinata materia la CGUE non si fosse 

ancora espressa o, peggio, il Tribunale del CETA decidesse di 

discostarsene? 

La competenza esclusiva della Corte serve infatti ad assicurare 

l’autonomia dell’ordinamento giuridico unionale, così come dichiarato nel 

parere 1/09, con riguardo alla creazione di un sistema unico di risoluzione 

delle controversie in materia di brevetti, dell’8 marzo 2011. In quest’ultimo 

caso, la CGUE ha dichiarato l’incompatibilità di un simile sistema di 

soluzione delle controversie con l’autonomia dell’ordinamento giuridico 

UE, poiché un organo di giurisdizione internazionale, stabilito mediante 

accordo, finirebbe con l’interpretare e applicare non solo le norme di 
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quest’ultimo, ma anche le disposizioni del diritto primario o derivato 

dell’UE, nonché i principi generali del diritto e gli atti delle istituzioni.   

Ancora, il problema si pone perché, ai sensi dell’art. 267 TFUE, che 

sarà chiamato in causa anche nel giudizio Achmea, solo un organo 

giurisdizionale incardinato nel sistema dell’Unione può proporre un rinvio 

pregiudiziale alla CGUE, così rispettando il principio di competenza 

esclusiva della Corte nell’interpretazione del diritto unionale. Il tribunale 

CETA, invece, inserendosi nel contesto dei tribunali di diritto 

internazionale, non sarebbe abilitato ad adire la Corte del Lussemburgo e, 

conseguentemente, non può partecipare del processo di “armonizzazione 

interpretativa” del diritto dell’Unione come previsto dall’art. 267 TFUE.  

Nel caso Achmea, sembra il caso anticiparne alcune sommarie 

conclusioni, la Corte ha stabilito che i tribunali ISDS (UNCITRAL, ICSID, 

ICC, SCC) investiti delle controversie sorte tra Paesi membri in materia di 

investimenti, sono chiamati, per ciò stesso, ad interpretare, applicare e 

giudicare il diritto dell’UE. Tuttavia, non potendo adire la CGUE per 

chiedere il suo parere circa l’interpretazione di una norma, detti arbitrati si 

collocano al di fuori del contesto dell’Unione.   

Nel parere 1/17 la Corte svolge un ragionamento diverso, partendo 

proprio dal presupposto che, diversamente da quanto evidenziato nel caso 

Achmea, l’ICS non ha il compito di risolvere conflitti insorgenti tra Stati 

membri, tutti appartenenti al medesimo ordinamento giuridico cui è 

necessario garantire coerenza interna, ma tra gli Stati membri dell’UE (o le 

istituzioni europee) e un Paese terzo: in questo caso il Canada.  

Pertanto, è di palmare evidenza come non sia possibile imporre ad 

uno Stato terzo l’obbligo di sottoporsi alla giurisdizione dell’Unione senza 

che a sua volta quest’ultimo pretenda il contrario. Il ricorso ad una 

istituzione giudicante terza rispetto alle parti appare così necessario, anche 

al fine di preservare il principio di reciprocità. Secondo la CGUE, infatti, «la 

competenza dell’Unione in materia di relazioni internazionali e la sua 

capacità di concludere accordi internazionali comportano necessariamente 
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la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito 

o designato in forza di tali accordi»289.  

Ne deriva come l’ICS, così come il futuro MIC, si dimostri 

compatibile con il diritto dell’Unione in quanto le disposizioni che ne 

regolano il funzionamento non ledono il principio di autonomia, di cui 

all’art. 344 TFUE (e che tornerà in rilievo anche nel caso Achmea). Detta 

autonomia, che esiste nei confronti sia del diritto degli Stati membri che del 

diritto internazionale, deriva dalle peculiarità essenziali dell’Unione e del 

suo ordinamento, prodotto di una fonte autonoma, costituita dai Trattati, e 

altresì caratterizzato per il suo primato sui diritti degli Stati membri, nonché 

per l’efficacia diretta di una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e 

agli stessi Paesi. Tali caratteristiche hanno dato origine a una rete 

strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente 

interdipendenti che vincolano reciprocamente l’UE stessa e i suoi Stati 

membri, nonché questi ultimi tra di loro290.  

Riassumendo, l’Unione è dotata di un quadro costituzionale proprio, 

fondato sui valori di cui all’art. 2 TUE, sui principi generali del diritto 

dell’UE di elaborazione giurisprudenziale e della Carta di Nizza, che la 

qualifica per essere un ordinamento indipendente e a sé stante, prevalente 

sugli ordinamenti statali in forza della rinuncia volontaria, dalla parte dei 

Paesi che vi partecipano, ad esercitare la propria sovranità nei settori 

demandati al sistema unionale.  

Ora, per garantire questa autonomia, i Trattati hanno istituito un 

sistema giurisdizionale destinato ad assicurare la coerenza e l’unità 

nell’interpretazione del diritto UE, conformemente all’art. 19 TUE, in base 

                                                           
289 V. parere 1/17 punto 106; parere 2/13, già menzionato, punto 182; parere 1/09, già 
menzionato, punto 74 e parere 1/91 (Accordo SEE – I) del 14 dicembre 1991, punti 40 e 
70. 
290 V., in particolare, la sentenza del 18 dicembre 2018, Wightman e a., C-621/18, punto 45 
e giurisprudenza ivi citata. Per un’analisi approfondita sulla nascita e affermazione del 
principio di autonomia dell’UE, con particolare riferimento al settore degli investimenti, 
si rimanda, anche per ulteriori riferimenti bibliografici a P. KOUTRAKOS, The Autonomy of 
EU Law and International Investment Arbitration, in Nordic Journal of International Law, 
2019, 41 ss. 
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al quale spetta ai giudici nazionali e alla CGUE garantire la piena 

applicazione di tale diritto, così agganciandosi al principio richiamato di cui 

all’art. 267; tenendo ben a mente, però, come la competenza di cui all’art. 19 

TUE non prevale né su quella degli organi giurisdizionali degli Stati terzi, 

né su quella degli organi giurisdizionali internazionali istituiti per mezzo di 

siffatti accordi.  

La ricostruzione sin qui fornita può dunque condurci alla 

formulazione dell’idea di “circolarità” del principio di autonomia 

dell’Unione, risultato dell’applicazione combinata degli artt. 19 TUE, 267 e 

344 TFUE, ormai posti a presidio del vaglio di compatibilità di qualsiasi 

proposta di soluzione delle controversie che voglia impegnare gli Stati 

membri e le istituzioni europee. Un sistema di analisi della compatibilità 

ormai granitico e scandagliato dalla Corte in ogni sua piega, ormai 

collaudato, e che non mancherà di essere applicato anche al vaglio del MIC 

(laddove questo progetto dovesse trovare compiuta formulazione).  

È dunque possibile affermare come il CETA abbia superato il vaglio 

di compatibilità sopra enunciato291 perché, secondo i giudici di 

Lussemburgo, non sarebbe possibile impedire all’Unione e ai suoi M+embri 

di partecipare a progetti di questo tipo senza minare il principio di 

reciprocità che è necessario rispettare nel rapporto coi Paesi terzi. La 

CGUE, insomma, ha optato per la via del compromesso: ben conscia che 

l’applicazione del CETA e la soluzione delle controversie da esso derivante 

comporterà, da parte dei giudici chiamati a comporre l’ICS, il vaglio di 

compatibilità con tale accordo di norme o atti delle istituzioni europee o dei 

suoi Membri, accetta che ciò avvenga onde evitare che l’UE finisca con il 

costituire un mondo chiuso e inabilitato a partecipare al consesso 

internazionale, l’esatto contrario di quanto previsto dagli obiettivi 

fondamentali e dai principi sulla cui base l’Unione ha imperniato la sua 

politica.  

                                                           
291 V. soprattutto il punto 118 del parere 1/17. 
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Per la CGUE, il fatto che l’art. 8.18 dell’accordo limiti la competenza 

dell’ICS a giudicare in caso di violazione delle norme di cui al capo 8, sez. F 

del CETA è garanzia sufficiente ad escludere che sia nelle intenzioni delle 

Parti contraenti violare il principio di esclusiva competenza della CGUE ad 

interpretare il diritto dell’UE. È vero che l’ICS, quando sarà condotto a 

esaminare la conformità con il CETA del provvedimento contestato 

dall’investitore e che è stato adottato dallo Stato che ospita l’investimento o 

dall’Unione, dovrà inevitabilmente procedere, sulla base delle informazioni 

e degli argomenti che gli saranno presentati da detto investitore nonché da 

questo Stato o dall’Unione, a un esame della portata della citata misura; è 

anche vero che  detto esame potrebbe rendere necessario anche prendere in 

considerazione il diritto interno della parte convenuta. Tuttavia, secondo i 

giudici del Lussemburgo, come l’articolo 8.31 paragrafo 2 del CETA 

evidenzia senza ambiguità, l’esame dell’atto oggetto di contesa non potrà 

essere assimilato a un’interpretazione, da parte del tribunale del CETA, del 

diritto interno dell’UE o del Paese membro chiamato in causa, bensì 

consisterà, al contrario, in una considerazione del diritto di cui trattasi in 

quanto questione di fatto, “as a matter of fact” afferma la Corte, posto che, a 

tal riguardo, il citato tribunale sarà tenuto a seguire l’interpretazione 

dominante di detto diritto fornita dai giudici e dalle autorità della parte 

interessata, e questi giudici nonché queste autorità non saranno vincolati dal 

significato che sarà dato al loro diritto interno dal tribunale (punto 131).  

In ciò, il ruolo del CETA differisce sia dai tribunali ICSID considerati 

nel caso Achmea sia rispetto al tribunale per i brevetti considerato nel parere 

1/09, esplicitamente chiamato ad interpretare e applicare non solo le 

disposizioni dell’accordo in questione ma anche il futuro regolamento sul 

brevetto comunitario, nonché altri atti di diritto dell’Unione «segnatamente 

regolamenti e direttive con i quali detto regolamento avrebbe dovuto essere 

eventualmente letto in combinato disposto. La CGUE ha parimenti 

sottolineato in detto punto che sarebbe stato possibile chiedere a detto 

giudice di risolvere una controversia, pendente dinanzi a esso, concernente 
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i diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell’Unione, o persino 

di esaminare la validità di un atto dell’Unione» (punto 124). 

 

4.2. Sulla compatibilità del sistema ICS con il principio di pari 

trattamento e accesso alla giurisdizione 

Secondo il Regno del Belgio, l’introduzione di un meccanismo di 

soluzione delle controversie come quello previsto nel CETA sarebbe causa 

di discriminazione nei confronti dei cittadini dell’Unione titolari di 

un’impresa o di investimenti all’interno di un Paese membro. Ciò perché è a 

loro precluso l’accesso ad un tribunale del tipo ISDS, dovendosi perciò 

rivolgere alla tutela giurisdizionale offerta nel quadro dell’Unione, 

compreso il ricorso ai tribunali interni dello Stato convenuto. Invece, i 

cittadini europei che abbiano investito in Canada o i canadesi che abbiano 

investito nell’UE potranno avere accesso all’ICS. Non solo: si pensi ai 

possibili di “conflitti di giudicato”, per così dire, nel caso in cui la 

Commissione dovesse dichiarare un aiuto di Stato incompatibile con l’art. 

108 TFUE e ne ordini il rimborso. Nel caso di un investimento operato da 

un cittadino in Canada, il tribunale del CETA potrebbe dichiarare la 

decisione della Commissione contraria all’accordo, permettendo 

all’investitore di non adempiere a detta ingiunzione. Invece, nel caso in cui 

l’investimento sia stato operato da un cittadino dell’UE all’interno di un 

Paese membro, l’investitore non potrà che adempiere all’obbligo di 

pagamento del quantum impostogli dalla Commissione.  

Il risultato, in ciascuno dei casi evidenziati, è quello di sottrarre 

l’investitore Canadese che operi nel territorio unionale alle conseguenze 

finanziarie derivanti dalla violazione del diritto dell’Unione, mentre gli 

investitori dei Paesi membri non potrebbero sfuggirvi, il che – secondo il 

Belgio – sarebbe incompatibile con gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea292.  

                                                           
292 L’articolo 20 della Carta di Nizza, relativo all’uguaglianza davanti alla legge, 
corrisponde al principio generale di diritto che figura in tutte le costituzioni europee ed è 
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Ora, se è vero che la situazione degli investitori canadesi impegnati 

nel territorio dell’UE è la medesima di quella dei cittadini dell’Unione 

impegnati con investimenti in Canada, la stessa cosa non è vera per quanto 

riguarda la situazione dei due gruppi appena menzionati rispetto alla 

situazione in cui verserebbero le persone fisiche degli Stati membri che 

investono nel territorio in cui sono cittadini. L’obiezione, a nostro avviso, 

appare alquanto priva di fondamento: in sostanza, l’accordo con il Canada 

nasce per regolare i rapporti dei cittadini delle Parti con l’host State; nel caso 

da ultimo menzionato, invece, il rapporto tra Stato e il cittadino suoi 

investitore si consuma tutto “all’interno”.  

Volendo però rispondere all’argomento proposto dal Belgio, va per 

certo osservato come gli accordi siglati dall’UE, per essere validi, debbono 

essere innanzi tutto compatibili con i suoi principi fondamentali. L’art. 20, 

relativo all’uguaglianza dinanzi alla legge, è un principio che trova 

applicazione non solo nei confronti dei cittadini dell’UE, ma nei confronti di 

tutte le persone, fisiche e giuridiche, la cui situazione sia disciplinata dal 

                                                           
stato sancito dalla Corte come uno dei principi fondamentali del diritto comunitario 
(sentenza del 13 novembre 1984, causa 283/83, Racke, Racc. 1984, pag. 3791, sentenza del 
17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL, Racc. 1997, pag. I-1961 e sentenza del 13 aprile 
2000, causa C-292/97, Karlsson, Racc. 2000, pag. 2737). L’articolo 21, invece, è relativo al 
principio di non discriminazione. Il paragrafo 1 si ispira all'articolo 13 del trattato CE, ora 
sostituito dall’articolo 19 TFUE, e all'articolo 14 della CEDU, nonché all'articolo 11 della 
convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio 
genetico. Non v’è contraddizione né incompatibilità fra il paragrafo 1 e l’articolo 19 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che ha campo d’applicazione e finalità 
diversi: l'articolo 19 conferisce all’Unione la facoltà di adottare atti legislativi, compresa 
l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per 
combattere alcune forme di discriminazione di cui l’articolo stesso riporta un elenco 
completo. La normativa in questione può regolamentare gli interventi delle autorità degli 
Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entro i limiti delle 
competenze dell'Unione. La disposizione dell'articolo 21, paragrafo 1, invece, non 
conferisce nessuna facoltà di emanare norme contro la discriminazione in questi settori 
d’intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati né sancisce nessun divieto 
assoluto di discriminazione in settori così ampi. Essa infatti tratta soltanto delle 
discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell’Unione stessi nell’esercizio 
delle competenze conferite ai sensi dei trattati e ad opera degli Stati membri soltanto 
quando danno attuazione al diritto dell’Unione. Il paragrafo 1 non altera quindi l’ampiezza 
delle facoltà conferite a norma dell’articolo 19 né l’interpretazione data a tale articolo. Il 
paragrafo 2, invece, corrisponde all’art. 18, co. 1 TFUE e deve applicarsi conformemente 
a questa disposizione del Trattato.  
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diritto dell’Unione, indipendentemente dalla loro origine (punto 172). Esso 

prevede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differente e 

che situazioni diverse non siano trattate nella stessa maniera, a meno che 

tale trattamento non sia obiettivamente giustificato293. Pertanto, 

effettivamente, l’art. 20 della Carta di Nizza rileva nell’analisi del CETA, le 

cui disposizioni vanno interpretate alla luce del principio in oggetto, onde 

verificarne la congruità.   

Il requisito della compatibilità delle situazioni, al fine di individuare 

l’esistenza di una violazione del principio di pari trattamento, deve essere 

valutato in considerazione del complesso degli elementi che le 

caratterizzano, con specifico riguardo allo scopo e all’oggetto perseguito 

dall’atto che istituisce la distinzione in questione. Le imprese e le persone 

fisiche canadesi che investono nell’UE possono invocare il CETA dinanzi ai 

tribunali previsti al fine di fornire agli investitori esteri uno strumento 

specifico per agire avverso provvedimenti illegittimi dell’UE; mentre le 

imprese e le persone fisiche degli Stati membri, non essendo investitori 

stranieri, non potranno avere accesso a detta giurisdizione ex art. 30.6 par. 

1 CETA, ma hanno accesso ad un meccanismo di tutela dei diritti 

incardinato nel sistema di cui fanno parte ab origine. È come dire che il 

cittadino/investitore italiano che ritenga lesi i suoi diritti da una manovra 

di bilancio del Governo volta ad eliminare degli incentivi, debba ritenersi 

discriminato in quanto mentre la sua unica via di azione è il ricorso alla 

giurisdizione amministrativa interna, l’investitore estero è avvantaggiato 

per il fatto di poter scegliere tra adire il TAR o un collegio arbitrale ad hoc, 

laddove il suo investimento in Italia sia garantito da un BIT. 

Posto questo, il fatto che l’ICS possa essere chiamato a pronunciare 

una sentenza secondo la quale l’ammenda inflitta dalla Commissione o da 

un’autorità di vigilanza sulla concorrenza di uno Stato membro costituisca 

una violazione di una delle disposizioni previste al Capo 8 sezioni C e D del 

                                                           
293 V. sentenze del 17 ottobre 2013, Schaible, C-101/12, punto 76; 12 luglio 2018 Spika e 
a., C-540/16, punto 35. 
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CETA, non è di per sé causa, secondo la CGUE, di una violazione del 

principio di uguaglianza dinanzi alla legge (punto 184). Ciò perché detta 

possibilità è espressamente prevista solo nel caso in cui un’ammenda di tal 

fatta sia causa di una violazione del principio del FET, previsto all’art. 8.10 

CETA, o privi l’investitore degli attributi fondamentali del suo investimento 

(e dunque il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento). 

Una situazione del genere, però, non è ipotizzabile nel caso in cui la CE o 

l’autorità di vigilanza preposta alla tutela della concorrenza si sia limitata 

ad erogare un’ammenda a carico dell’investitore, invitandolo a porre 

immediatamente fine all’atto lesivo di cui è causa, posto che il Canada ha 

espressamente concordato con l’Unione sull’importanza di una concorrenza 

libera e non falsata nelle relazioni commerciali (di cui all’art. 17.2 CETA).  

La Corte, dunque, esclude che l’emanazione di un provvedimento 

come quello oggetto di analisi possa essere causa di una espropriazione 

indiretta (nel parere, infatti, al punto 186, si parla di “circostanze 

eccezionali”); tuttavia, se ciò dovesse verificarsi (si pensi al caso in cui 

l’ammenda sia talmente alta da superare il valore dell’investimento, così 

causando una espropriazione camuffata dello stesso ai danni 

dell’investitore), è giusto che l’ICS intervenga ad annullare un 

provvedimento sì iniquo, così come potrebbe accadere ad un investitore 

dell’UE all’interno di uno Stato membro, il quale però disporrebbe già di 

rimedi giurisdizionali volti all’annullamento di tale ammenda.   

 

4.3. Sulla possibilità che il tribunale del CETA sia causa di 

violazione del principio di effettività  

Riprendendo gli esempi enunciati in apertura del precedente 

paragrafo con riguardo ai possibili “conflitti di giudicato” tra decisione della 

Commissione e sentenze emanate dall’ICS, si pensi al caso in cui sempre la 

CE decida di infliggere, all’esito di una procedura specifica, un’ammenda ad 

un investitore Canadese per violazione del diritto sulla concorrenza e, 

successivamente, il tribunale del CETA gli conceda una compensazione 
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equivalente, con scomparsa degli effetti derivanti dall’inflizione 

dell’ammenda. In questo caso, l’applicazione del principio di effettività 

dell’UE rispetto all’accordo con il Canada viene in rilievo solo con riguardo 

agli artt. 101 e 102 TFUE, cioè, rispetto alla possibilità che l’ICS, nello 

svolgimento delle proprie funzioni, possa violare il divieto di ostacolare 

l’applicazione del TFUE dirette al mantenimento di una concorrenza leale 

nel mercato interno. 

In realtà, la CGUE ha ritenuto un’eventuale decisione del tribunale 

CETA si annullare un’ammenda inflitta ad un investitore un caso più unico 

che raro, posto che ciò significherebbe una scorretta applicazione del diritto 

dell’Unione da parte dell’istituzione che tale sanzione ha inflitto. Tuttavia, i 

giudici lussemburghesi hanno ritenuto che una tale remota ipotesi non 

rischierebbe di inficiare il principio di effettività: anzi, ciò si renderebbe 

necessario al fine di garantire la corretta applicazione del diritto ed evitare 

che quest’ultimo possa essere utilizzato dalle autorità con intenti illeciti e al 

fine di causare degli abusi in danno degli investitori, di qualsiasi nazionalità. 

È evidente, infatti, che un’ammenda così disposta risulterebbe comunque 

contraria al sistema unionale, sia dal punto di vista interno che esterno, oltre 

a costituire un grave precedente l’esistenza di un atto dell’autorità in grado 

di ottenere come risultato finale l’espropriazione indebita di un 

investimento.  

 

4.4. Il principio di accessibilità alla giurisdizione 

Al contrario di quanto normalmente avviene nei regolamenti di 

procedura arbitrale in cui nulla si dice della ripartizione delle spese294, che 

viene pertanto lasciata alla decisione degli arbitri, il CETA, ed è questo un 

altro elemento che distingue questo sistema dalle procedure arbitrali 

classiche, prevede, all’art. 8.39, l’applicazione del principio civilistico della 

                                                           
294 I costi in questione vengono suddivisi tra spese relative alla rappresentanza e alla difesa 
dell’impresa, ricorrente o convenuta, e dalle spese comprendenti segnatamente i costi 
relativi ai membri del tribunale designati per trattare la controversia, cioè, le spese di 
procedura. 
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soccombenza, in base al quale “chi perde paga”. Ora, secondo il Belgio, detta 

statuizione avrebbe quale conseguenza quella di precludere l’accesso alla 

giurisdizione dell’investitore il quale non disponga di sufficienti risorse da 

investire in procedure simili, con la conseguenza di privarlo di una tutela 

effettiva.  

La Corte, in questo specifico caso, concorda con tale ricostruzione, 

ritenendo che una situazione del genere sarebbe foriera di incoerenza tanto 

con l’ambito di applicazione soggettiva dell’accordo, quanto con l’obiettivo 

del commercio libero ed equo previsto all’art. 5 par. 5 TUE, e che il CETA 

mira a realizzare mediante la facoltà di agire offerta agli investitori stranieri 

dinanzi ai tribunali esterni al sistema giurisdizionale dello Stato ospitane. 

Tuttavia, le Istituzioni dell’Unione, in particolare Commissione e Consiglio, 

hanno assunto il formale impegno di garantire l’accesso a questa nuova 

giurisdizione anche agli utenti più “deboli”, ossia le piccole e medie imprese 

nonché i privati, nella dichiarazione 36295, così ponendo un vincolo 

sull’approvazione del CETA da parte dell’Unione, in quanto vi si afferma 

che quanto presente nella dichiarazione in oggetto si inserisce «quale parte 

integrante del contesto in cui il Consiglio adotta le decisione di autorizzare 

la firma del CETA a nome dell’Unione». Non va tuttavia sottaciuto come 

detto impegno sarà demandato all’opera del Comitato misto CETA, al 

momento fermo alla decisione relativa all’adozione del proprio regolamento 

interno. Molto brevemente, l’accordo con il Canada prevede l’istituzione di 

una serie di comitati specializzati che faranno capo al Comitato misto CETA, 

co-presieduto dal Ministro del Commercio canadese e dal Commissario 

europeo al commercio. Il Comitato misto CETA, il cui funzionamento è 

disciplinato nel capo 26 dell’accordo, sarà responsabile di tutte le questioni 

riguardanti il commercio e gli investimenti tra le parti, dell’attuazione del 

trattato e della sua interpretazione. Inoltre, esso potrà decidere circa le 

                                                           
295 Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sulla protezione degli investimenti e 
sul sistema giurisdizionale per gli investimenti del 27 ottobre 2016, disponibile su 
data.consilium.europa.eu. 
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modifiche da apportare al testo dell’accordo e quella di modificare allegati e 

protocolli nonché di ampliare le categorie che ricadono nei diritti di 

proprietà intellettuale. Per la Corte, dunque, tale impegno posto a carico del 

Comitato misto e di cui le istituzioni si fanno garanti basta a garantire la 

compatibilità del CETA con l’art. 47 della Carta di Nizza296, messa in dubbio 

nella richiesta di parere presentata dal Belgio. Si tratta però, ad oggi, di un 

diritto su carta che non ha ancora ottenuto effettiva concretizzazione.  

 

4.5 Il sistema ICS e i suoi giudici: problemi di indipendenza 

Infine, merita menzione la questione relativa al requisito di 

indipendenza del giudice, trattazione anch’essa “sfumata” dalla CGUE 

attraverso il ricorso agli stessi percorsi argomentativi sviluppati nel caso del 

problema dell’accesso alla giurisdizione appena discusso.  

La nomina dei giudici ed i meccanismi all’uopo connessi sono 

anch’essi affidati al Comitato misto CETA, la composizione del tribunale 

ICS e le modalità di votazione attribuite ai giudicanti non appaiono, ictu oculi, 

a parere della Corte, contrarie al diritto dell’UE. Su tale punto, però, il 

giudizio si arresta, in considerazione del carattere evolutivo delle 

disposizioni in esame, concludendo che bisognerà attendere ulteriori 

sviluppi per poterne valutare l’operato. La generalità delle disposizioni de 

qua, peraltro, non viene criticata dalla Corte la quale, anzi, ammette come 

nel diritto internazionale non sia né vietata né insolita la possibilità per le 

Parti di un accordo internazionale di precisare, man mano che la loro volontà 

                                                           
296 Riprendendo il portato dell’art. 13 CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE stabilisce che «ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente 
Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza 
nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali». La Corte di giustizia ha sancito questo diritto, 
nella sentenza del 15 maggio 1986, quale principio generale del diritto dell'Unione (causa 
222/84, Johnston, Racc. 1986, pag. 1651; cfr. inoltre le sentenze del 15 ottobre 1987, causa 
222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097 e del 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Borelli, Racc. 
1992, pag. I-6313). Secondo la Corte, tale principio generale del diritto dell’Unione si 
applica anche agli Stati membri quando essi applicano il diritto dell'Unione. L’articolo 47 
si applica nei confronti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri allorché questi 
attuino il diritto dell'Unione e ciò vale per tutti i diritti garantiti dal diritto dell’UE. 
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comune si perfeziona, l’interpretazione di quest’ultimo e come sia possibile 

altresì per gli Stati demandare detto perfezionamento ad un organo da essi 

stessi istituito (punto 233). 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE ALLA PARTE PRIMA 

 

 

 La prima parte di questa sezione è stata dedicata all’analisi 

della protezione degli investimenti esteri nel quadro della politica 

commerciale unionale, compresa nell’area delle relazioni esterne 

dell’Unione. Ci si è soffermati, in particolar modo, sulla modalità di 

conclusione e sui contenuti degli accordi sugli investimenti, c.d. IPA, e, più 

in generale, sugli accordi commerciali di nuova generazione sottoscritti 

dall’UE o in corso di conclusione. Si è altresì dato rilievo all’evoluzione dei 

contenuti di detti accordi, soprattutto con riguardo alla tutela degli 

investitori esteri. 

Nella seconda sezione, invece, è stata presa in considerazione 

l’evoluzione del sistema di soluzione delle controversie tra Stati e 

investitori, che ha condotto all’applicazione di una clausola ISDS “ibrida”, 

cioè contenente elementi classici dei tribunali arbitrali combinati con le 

caratteristiche tipiche dei sistemi giurisdizionali statali, che hanno dato 

origine all’impianto dell’ICS così come previsto nel capitolo 8 del CETA.  

Ora, le nostre conclusioni, sulla base di quanto sin qui descritto, si 

soffermeranno su alcune specifiche riflessioni riguardanti la coerenza della 

politica di gestione delle relazioni esterne dell’UE in campo commerciale, 

alla luce dell’attuale possibilità dei Paesi membri di sottoscrivere trattati 

bilaterali coi Paesi terzi, seguite da alcune nostre personali conclusioni 

rispetto al “sapore” politico, che prima abbiamo più moderatamente definito 

“di compromesso”, con riguardo al parere 1/17 della CGUE.  

 

Questioni di competenza e coerenza nella conclusione di accordi 

commerciali con gli Stati terzi 

 Come sin qui evidenziato, dal 2009 l’UE ha cercato, non senza 

difficoltà, di dar vita ad un sistema di relazioni esterne commerciali coerente, 

al fine di creare un modello valido e collaudato, applicabile nel campo del 
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commercio e degli investimenti tenuto conto del partner con il quale ci si 

trova di volta in volta a negoziare. Gli esiti di un trattato commerciale, 

infatti, dipendono non solo dal grado di evoluzione del Paese considerato, 

ma anche dall’insieme dei principi che ne governano la gestione dei rapporti 

commerciali esterni, su cui grande impatto hanno la politica e, talvolta, la 

religione, la società e l’etica dominante negli Stati interessati. In questo 

senso, l’acquisizione di una competenza esclusiva dell’Unione in materia 

commerciale, con specifico riguardo agli investimenti diretti esteri, ha fatto 

sì che quest’ultima potesse presentarsi sulla scena mondiale alla stregua di 

un partner unico, dotato della forza e della struttura di ben 27 Membri, tutti 

orientati ad ottenere il medesimo risultato.  

In questo senso è causa di una serie di perplessità  l’applicazione della 

c.d. Grandfathering Regulation297, di cui al Reg. UE n. 1219/2012, che 

consente agli Stati membri di mantenere in vigore i propri BITs con i Paesi 

terzi e, previa autorizzazione della Commissione, di sottoscriverne dei 

nuovi, quando l’Unione non sia ancora intervenuta a negoziare con detti 

Stati accordi specifici in materia. La questione desta maggiore attenzione in 

considerazione dell’elevato numero di accordi bilaterali sottoscritti sulla 

base di dette previsioni: basti pensare come nel 2017 siano stati conclusi 

quattro BITs tra Ungheria e Tajikistan, nonché tra Iran e, rispettivamente, 

Lussemburgo, Repubblica Ceca e Ungheria; nel 2018, invece, è giunto a 

conclusione l’accordo tra Lituania e Turchia298.  

Se è vero che, fintanto che l’Unione non avrà negoziato tutti gli 

accordi del caso, è comunque necessario garantire l’esistenza di un 

complesso di norme internazionali atte a consentire agli Stati membri di 

gestire i loro rapporti con gli Stati terzi, ciò dovrebbe comunque avvenire 

nel quadro di un modello comune, al fine di armonizzare i contenuti di detti 

trattati bilaterali, in un settore ormai di competenza esclusiva dell’Unione, 

                                                           
297 V. D. MOURA VICENTE, Towards a Universal Justice? Putting International Courts and 
Jurisdictions into Perspective, Leiden, 2016, 251. 
298 La lista completa è rinvenibile sul sito https://investmentpolicy.unctad.org. 
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e di preparare il terreno alla sottoscrizione di FTA sostitutivi, sotto l’egida 

dell’UE e validi per tutti i suoi Membri.  

Si consideri il modello di BITs elaborato dalla Lituania (ed ancora in 

uso) risalente al 2004, e quello della Germania, aggiornato nel 2010, 

all’indomani della conclusione del Trattato di Lisbona. 

Dal punto di vista contenutistico (si pensi al FET o alle previsioni 

relative all’espropriazione) i modelli considerati sembrerebbero anticipare la 

struttura dei FTA oggi sottoscritti dall’UE, tuttavia, un’analisi attenta delle 

norme in essi contenute dimostra come mentre gli IPA dell’Unione 

presentano «a more comprehensive ruglation»299 le regole sancite nei BITs 

extra-unionali siglati dai singoli Stati membri siano caratterizzati da quella 

che è stata definita come una light touch regulation, ossia, una 

regolamentazione poco approfondita e assai generale, sul modello degli 

accordi inizialmente conclusi dall’UE300. 

Invece, nel 2018, l’Olanda ha elaborato un modello di BIT che, 

rispetto al precedente modello del 2004, ricalca, dal punto di vista 

sostanziale, le previsioni contenute negli accordi di ultima generazione 

sottoscritti dall’Unione301. Va evidenziato come le disposizioni relative alla 

soluzione delle controversie, contenute nella sezione 5, con particolare 

riferimento all’art. 15, affermano come, nel momento in cui dovesse entra in 

vigore il MIC, tutte le controversie sorte sulla base del BIT saranno ad esso 

devolute, con conseguente abrogazione automatica delle disposizioni di cui 

alla sezione 5, ferma restando la possibilità, per le Parti contraenti, di poter 

disporre di un periodo di transizione al fine di garantire il legittimo 

affidamento degli investitori circa la protezione ad essi accordata fino a quel 

momento. Anche il modello di BIT olandese prevede l’esperimento del 

tentativo di conciliazione o di ricorso ad altre misure alternative di soluzione 

delle controversie tra host State e investitore (art. 18) prima di avviare un 

                                                           
299 V. S. HINDELANG, Stocktaking of Investment Protection, cit., 24. 
300 In questo senso v. supra § 1, cap. II, part. I. 
301 Il modello di trattato è reperibile sul sito https://globalarbitrationreview.com. 
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contenzioso dinanzi ad un organismo arbitrale, a scelta dell’attore tra ICSID 

e UNCITRAL (art. 19). Pertanto, sebbene il modello olandese sia più vicino 

alla tipologia di IPA elaborata in seno all’UE, con specifico riguardo alle sue 

previsioni sostanziali, esso presenta ancora dei caratteri che lo rendono 

vicino ai modelli di BIT di “vecchia maniera”, a causa del ricorso al sistema 

ISDS puro ivi previsto.  

In questo senso, sorprende l’assenso della Commissione alla 

sottoscrizione di simili accordi da parte dei Paesi membri, senza un suo 

intervento regolatore, almeno volto a originare un modello comune di BIT 

extra-unionale cui debbano far riferimento tutti Paesi membri quando 

negoziano accordi sul commercio e gli investimenti con quei partner con i 

quali l’UE non abbia ancora avviato negoziati in dette materie.  

Sembra allora potersi affermare come, allo stato attuale, l’Unione e 

suoi Membri siano intrecciati in una complessa varietà di modelli di tutela 

degli investimenti ove i Paesi membri, da un lato, sono impegnati nella 

costruzione, insieme alle istituzioni di Bruxelles, di una modalità alternativa 

al sistema ISDS classico; dall’altro, invece, continuano ad elaborare e 

sottoscrivere accordi vecchia maniera e prevedenti il ricorso 

all’UNCITRAL o all’ICSID.  

Sarebbe opportuno, a nostro avviso, proporre l’adozione di un 

modello di BIT unico, modellato su quello degli IPA già negoziati, al fine di 

garantire coerenza nella gestione delle relazioni esterne degli Stati membri 

in quegli “spazi” di manovra ad essi ancora concessi nell’ambito di materie 

ormai di competenza esclusiva dell’Unione.   

 

Dal compromesso vallone al compromesso dell’Unione: il parere 

1/17 della CGUE come risultato del suo contesto politico 

Ci sia concesso di affermare come talune osservazioni del Regno 

Belgio, presentate nella richiesta di parere 1/17, di cui si è ampiamente 

discusso, non sembrano poi del tutto fuori luogo, come quelle con riguardo 

all’accessibilità al meccanismo contenzioso per i privati e le piccole imprese 
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o alla possibilità del Tribunale del CETA, organo di soluzione delle 

controversie non rientrante in quelli di cui all’art. 267 TFUE, di decidere se 

un atto di diritto derivato dell’UE, come l’applicazione di un’ammenda, sia 

o meno illegittimo.  

È pur vero che, come afferma la CGUE, il sistema giurisdizionale 

inaugurato con l’accordo UE-Canada è “staccato” dal contesto unionale ed 

è, piuttosto, da inquadrarsi in quello internazionale, tale per cui è possibile 

per le Parti demandare talune decisioni all’evoluzione dei rapporti tra le 

stesse. Tuttavia, la Corte del Lussemburgo ha giudicato sulla base di una 

mera promessa delle Istituzioni di garantire, come nel caso della citata 

Dichiarazione 36, una riduzione dei costi nel caso in cui una delle parti del 

procedimento dinanzi all’ICS sia un privato o un’impresa priva di mezzi atti 

a sostenerne le spese. Sorgono però da simili statuizioni una serie di dubbi: 

quanto tempo dopo l’entrata in vigore definitiva potrà dirsi che il Comitato 

misto CETA non ha ottemperato a quanto espressamente sottoscritto dal 

Consiglio e dalla Commissione? E in che modo queste ultime intendono 

ottemperare in luogo del Comitato in caso di sua inadempienza? E in tutto 

questo, quale sarà la posizione del Canada?  

Non solo. Si pensi al verificarsi di uno di quei casi eccezionali 

(eccezionali ma non impossibili) in cui un’autorità dell’UE emani 

un’ammenda ritenuta dall’ICS sproporzionata a tal punto da essere causa di 

una espropriazione indiretta a danno di un investitore canadese e ne ordini 

il compenso. Immaginiamo che, nel contempo, la stessa misura sia emanata 

dalla stessa autorità nei confronti di un’impresa unionale che effettua 

investimenti nel territorio ove ha cittadinanza, ma a seguito 

dell’esperimento dei rimedi interni previsti, la sua istanza sia rigettata, 

perché i parametri di “proporzionalità” individuati dall’ICS e dalle Corti 

dell’Unione sono tra loro divergenti. Cosa accadrebbe in una situazione di 

questo tipo? 

Come precedentemente evidenziato, sia nel Parlamento che in 

Commissione, diversi funzionari e legal advisor, ben prima dell’emanazione 
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del parere erano convinti che “l’ICS si farà”. Non sarebbe allora il caso di 

osservare come nella sua decisione CGUE abbia utilizzato un percorso 

argomentativo preciso al fine di giungere ad una determinata conclusione, 

piuttosto che applicare la logica più serrata anche col rischio di arrivare alle 

più strenue conseguenze? In effetti, proclamare l’incompatibilità del sistema 

ICS con il diritto dell’UE avrebbe costituito un duro colpo alla gestione 

politica delle relazioni esterne sin qui condotta dall’Unione. Si pensi al ruolo 

di primo piano assunto dalla stessa nei negoziati di riforma dell’UNCITRAL 

e di come abbia poi utilizzato il consesso internazionale al fine di esporre il 

proprio progetto per la costituzione di un Tribunale multilaterale per gli 

investimenti, anche al fine di proporsi come guida per la conduzione dei 

negoziati ad esso connessi.  

Riassumendo, neutralizzato il problema della compatibilità giuridica 

del sistema di risoluzione delle controversie con il diritto dell’Unione, “l’ICS 

si farà”. Peccato che la Commissione non abbia ancora fatto i conti con i 

Parlamenti nazionali che se, da un lato, osteggiano l’entrata in vigore 

definitiva del CETA proprio a causa dell’ICS, dall’altro continuano a far 

passare accordi bilaterali prevedenti addirittura il ricorso ai meccanismi 

ISDS classici.  

Non resta pertanto che attendere l’approvazione definitiva del 

CETA, ammesso che ciò accada, per poi attendere ulteriori sviluppi con 

riguardo al lavoro di implementazione svolto dal Comitato misto e che 

porterà all’effettiva entrata in funzione dell’ICS. Il percorso sino ad allora è 

ancora, come evidente, assai lungo e tortuoso, mentre diversi Stati hanno 

già evidenziano le loro perplessità rispetto all’instaurazione del MIC, che 

rischia di essere un vero e proprio flop internazionale, come il suo 

antecedente MAI. Tuttavia non ci sentiamo in grado di fare previsioni a 

lunga scadenza sulle tappe evolutive della politica internazionale sulla tutela 

degli investimenti, né di fidarci completamente degli impegni politici assunti 

dalle Istituzioni prima di averne osservata la loro effettiva concretizzazione. 

  



152 
 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

SULLA COESISTENZA DI SISTEMI INTRA-UE PER LA 

PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

TRANSFRONTALIERI 
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CAPITOLO IV  

I TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO 

SOTTOSCRITTI TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE 

EUROPEA  

 

 

1. I c.d. “Intra-EU” BITs: problemi di compatibilità con 

l’ordinamento dell’Unione europea 

Come accennato in apertura di questo lavoro, alcuni Paesi con cui gli 

Stati membri dell’UE avevano precedentemente concluso dei BITs sono poi 

entrati a far parte a loro volta dell’unione (come Polonia, Repubblica Ceca, 

Slovacchia e Ungheria). Conseguentemente, le norme sostanziali degli 

accordi bilaterali sugli investimenti applicati tra gli Stati membri hanno 

creato un sistema “parallelo” di trattati  (secondo la definizione datane dalla 

Commissione)302 che, come evidente, si sovrappone alle norme del mercato 

unico.  

Le caratteristiche degli Intra-EU BITs sono le medesime dei trattati 

bilaterali di investimento sottoposti alle norme e ai vincoli derivanti dal 

diritto internazionale: essi riguardano l’ammissione e il trattamento degli 

investimenti stranieri e prevedono clausole relative alla protezione degli 

stessi (come quella del trattamento nazionale e della nazione più favorita, le 

clausole relative al FET e quelle di compensazione in caso di esproprio), 

nonché la relativa disciplina delle controversie303, con l’unica differenza che 

le parti contraenti sono entrambi Paesi membri dell’Unione europea.  

                                                           
302 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento e al Consiglio sulla tutela degli 
investimenti intra-UE, Bruxelles, 19 luglio 2018, 3. 
303 La maggior parte delle controversie sono devolute al Centro per la risoluzione delle 
controversie istituito a in Washington (ICSID); il secondo sistema più utilizzato è quello 
costituito in seno alla United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL). Seguono gli altri meccanismi ISDS previsti dalla The Permanent Court of 
Arbitration (PCA) presso The Hague, la London Court of International Arbitration 
(LCIA) e la International Chamber of Commerce (ICC) a Parigi nonché, infine, la 
Stockholm Chamber of Commerce (SCC). 
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L’incompatibilità di una siffatta disciplina con il diritto dell’UE 

dipende dall’esistenza di una competenza esclusiva, a livello unionale, nel 

campo degli investimenti diretti esteri; ciò fa sì che «the provision of BITs 

that cover a field falling under EU esclusive competence are per se 

incompatible with EU law, requiring spccific action from the States»304. 

L’incompatibilità dei BITs con il diritto dell’UE, però, non afferisce solo ai 

campi di esclusiva competenza unionale ma, altresì, a quelli relativi alle 

competenze condivise (e, conseguentemente, agli investimenti diversi dagli 

IDE), in quanto una legislazione differenziata tra gli Stati nelle materie 

condivise pregiudica l’esercizio delle competenze unionali e viola il principio 

di leale cooperazione305. 

Il problema della compatibilità di questa tipologia di accordi è sorto 

con la sottoscrizione del Trattato di Lisbona che, come si è avuto modo di 

osservare, prevede all’art. 207 TFUE la competenza esclusiva dell’Unione 

in materia di IDE. Prima di allora, infatti, nessuno dubitava della validità 

dei BITs intraunionali, anzi, la loro sottoscrizione era ritenuta un valido 

aiuto al fine di promuovere i rapporti economici con i Paesi dell’Europa 

orientale che si preparavano ad accedere all’organizzazione. Il dibattito sul 

punto è stato (ed è ancora) molto acceso, con posizioni nette e contrapposte 

non solo in dottrina, ma anche tra gli stessi Stati membri e i tribunali 

chiamati ad esprimersi a riguardo. Pertanto, si ritiene innanzitutto 

necessario analizzare le diverse posizioni in merito prima di procedere 

all’analisi delle conseguenze derivanti dalla pronuncia della CGUE  6 marzo 

                                                           
304 A. DIMOPOULOS, EU Foreign Investment Law, Oxford, 2011, 306. 
305 V., ad esempio, Opinion of AG Maduro, case C-205/06 Commission v. Austria, para. 33-
43; nonché P. KOUTRAKOS, Comment Case C-205/06 Commission v. Austria, del 3 marzo 
2009, disponibile su http://openaccess.city.ac.uk. In base all’art. 4 (3) TUE, «In virtù del 
principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono 
reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri 
adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione 
degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. 
Gli Stati membri facilitano all’Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da 
qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi 
dell’Unione» (per approfondimenti dottrinari e con riguardo alla giurisprudenza sul punto 
si rimanda a U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Bari, 2017, 103 ss.). 
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2018, relativa al caso Achmea (Causa C-284/16 Slowakische Republik v. 

Achmea BV ), nella quale la Corte del Lussemburgo ha avuto modo di 

esprimersi definitivamente sulla compatibilità dei BITs Intra-UE con il 

diritto dell’Unione.  

a) La posizione della Commissione europea 

Sebbene già nel corso dell’adesione degli Stati dell’Est europeo la CE 

avesse avuto modo di esprimere le proprie riserve nei confronti dei trattati 

bilaterali sugli investimenti sottoscritti tra nuovi e vecchi Membri dell’UE, 

fu nel 2006 che la sua posizione a riguardo divenne esplicita: in una lettera 

proveniente dal EC Internal Market and Service diretta al Ministro delle 

Finanze Ceco, e utilizzata da quest’ultimo quale documento a difesa nel caso 

Eastern Sugar v. Czech Republic306, la Commissione affermò che «EC law 

prevails in a Community context as of accession […] the BIT is not 

applicable to matters falling under Community competence […] The 

commission therefore takes the view that intra-EU BITs should be 

terminated in so far as the matters under the agreements fall under 

Community competence»307.  

Detta posizione fu riproposta dalla Commissione in una nota inviata 

all’Economic and Financial Committee (ECOFIN) nel novembre 2006, in 

cui si ribadiva che: «there appears no need for agreements of this kind in the 

single market and their legal character after accession is not entirely 

clear»308. Da allora, la CE continua a riaffermare la propria convinzione circa 

l’incompatibilità dei BITs intraunionali con il diritto dell’UE e la necessità 

                                                           
306 Eastern Sugar B.V. vs The Czech Republic (UNCITRAL ad hoc arbitration in Paris SCC 
No. 088/2004). 
307 Letter sent on 13 January 2006 by the European Commission’s DG Internal Market and 
Services to Mr. Ladislav Zelinka, Czech Deputy Minister of Finance, citata in Eastern Sugar 
B.V. vs The Czech Republic (UNCITRAL ad hoc arbitration in Paris SCC No. 088/2004), 
Partial Award, 27 March 2007, para. 119, disponibile su www.italaw.com; per la dottrina 
v. M. POTESTÀ, Il caso Eastern Sugar: accordi bilaterali sugli investimenti, Unione europea e 
diritto comunitario, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2010, 1055 ss. 
308 Ibidem, para. 126, che riproduce parte della nota inviata nel novembre 2006 dalla 
Commission’s DG Internal Market and Services to the Economic and Financial 
Committee. 
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che essi vengano terminati. Più nello specifico, nel 2oo8 e nel 2009, la CE 

intervenne in qualità di amicus curiae309 nei casi AES v. Ungheria310 e 

Electrabel v. Ungheria311, entrambi avviati dinanzi all’ICSID sulla base di una 

presunta violazione dell’Energy Charter Treaty312  da parte dell’host State e, 

poi, nel 2010, nel caso Eureko v. Slovacchia313, dinanzi alla Corte Permanente 

di Arbitrato. Nei casi testé menzionati la Commissione addusse una serie di 

motivi volti a sostenere la propria teoria con riguardo alla incompatibilità 

dei BITs con il diritto dell’Unione. Il primo è quello relativo alla 

interpretazione dell’art. 351 TFUE314, che consente agli Stati membri di 

mantenere fede agli impegni presi antecedentemente alla loro adesione 

all’Unione ma che, secondo la Commissione, non potrebbe applicarsi quando 

tutte le parti dell’accordo sono ormai divenute membri dell’organizzazione. 

Sempre la CE, inoltre, ritiene non necessaria la presenza di BITs all’interno 

del mercato unico, poiché le sue regole coprirebbero la stessa materia dei 

                                                           
309 V. supra, § 3.1., cap. III. 
310 V. AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft v. The Republic of Hungary, 
ICSID Case No. ARB/07/22. 
311 V. Electrabel S.A. v. Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19. 
312 Il Trattato sulla Carta dell’Energia, siglato nel dicembre 1994, riunisce 52 Stati, cui si 
aggiungono l’Unione Europea e l’Euratom. Tra gli Stati firmatari ci sono i Paesi 
dell'Europa centrale e orientale e il Giappone. L’Australia, la Norvegia e la Federazione 
Russa lo hanno sottoscritto ma mai ratificato. Esso è volto a semplificare la cooperazione 
nel settore energetico nonché a creare un quadro legale stabile e affidabile. Dal punto di 
vista economico, scopo dell’accordo è quello di rendere più conveniente l’acquisto di 
energia da parte dei Paesi occidentali; esso prevede l’applicazione della clausola della 
nazione più favorita e quella di non discriminazione, garantisce la promozione 
dell’efficienza energetica e la protezione dell’ambiente dalle implicazioni connesse allo 
sfruttamento energetico (v. la premessa al Trattato sulla Carta dell’energia e documenti 
correlati, reperibile su www.energycharter.org). 
313 Eureko B.V. vs the Slovak Republic (PCA Case No. 2008-13), per il quale v. G. VALLAR, 
L’arbitralità delle controversie tra un investitore di uno Stato membro ed un altro Stato membro. 
Alcune considerazioni a margine del caso Eureko/Achmea v. the Slovack Republic, in Rivista di 
diritto internazionale privato e processuale, 2014, 849 ss.   
314 A norma del quale «le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi 
derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati 
aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una 
parte e uno o più Stati terzi dall'altra. 
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati 
membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. 
Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale 
scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta». 
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trattati bilaterali di investimento, mentre la risoluzione delle controversie 

ivi prevista non consentirebbe la revisione dei lodi arbitrali da parte della 

CGUE, foro privilegiato a conoscere e dirimere controversie riguardanti i 

membri dell’Unione, ai sensi degli artt. 267 e 344 TFUE315. Infine, detti 

accordi sarebbero causa di discriminazione, ai sensi dell’art. 19 TFUE316, in 

quanto consentirebbero solo ai cittadini degli Stati membri firmatari dei 

BITs di citare in giudizio gli host State per violazione dei loro diritti in 

quanto investitori; tale possibilità, invece, sarebbe negata ai cittadini degli 

Stati con i quali non sia stato siglato alcun accordo bilaterale. Pertanto, 

conclude la CE nel rapporto inoltrato nel caso Eureko, «Intra-EU BITs 

amount to an anomaly within the EU internal market [...]. Eventually, all 

intra-EU BITs will have to be terminated»317. 

Ulteriori questioni sollevate dalla Commissione sono poi connesse al 

principio di supremazia del diritto dell’Unione (in base al quale il brocardo 

pacta sunt servanda non può prevalere quando gli accordi internazionali si 

                                                           
315 Commissione europea, Commission staff working document Capital Movements and 
Investment in the EU Commission Services Paper on Market Monitoring, SWD (2012)6 final, 
Bruxelles, 2012, disponibile su http://ec.europa.eu. 
316 Il principio di cui all’art. 19(1) è un principio generale dell’acquis comunitario (v. CGUE, 
sentenze 19 ottobre 1977, casi uniti 117/76 e 16/77, Albert Ruckdeschel & Co. And Hansa-
Lagerhaus Ströh & Co. V. Hauptzollamt Hamburg-St. Annen; Diamalt AG v. Hauptzollamt 
Itzehoe, disponibili su www.curia.europa.eu) che impone di trattare situazioni simili in 
modo simile e situazioni differenti in modo diverso (per la dottrina v., inter alia, F. BENOIT-
ROHMER, Lessons from the Recent Case Law of the EU Court of Justice on the Principle of Non-
discrimination, in L.S. ROSSI, F. CASOLARI (eds.), The Principle of Equality in EU Law, 
Heidelberg, 2017, 153; L. BURGORGUE-LARSEN, Il principio di non discriminazione nel 
diritto dell’Unione. L'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero la 
rivoluzione silenziosa, in Ragion Pratica, 2011, 55 ss.; I. CASTANGIA, Il principio di non 
discriminazione nel diritto dell’Unione Europea, Napoli, 2011; C. MCCRUDEN, S. PRECHAL, 
The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A Practical Approach, 2009, 
disponibile su http://papers.ssrn.com. V. anche il glossario delle sintesi, voce: Non 
discriminazione (Principio di), in https://eur-lex.europa.eu). 
317 Cfr. Eureko B.V. vs the Slovak Republic (PCA Case No. 2008-13), Award on Jurisdiction, 
26 October 2010, 49 ss., disponibile su www.italaw.com. 
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rivelino in evidente conflitto con l’ordinamento unionale)318 e al problema 

degli aiuti di Stato319. 

Oltre ad intervenire negli arbitrati in materia di investimenti, la 

Commissione ha utilizzato anche lo strumento dei procedimenti di 

infrazione320 al fine di invitare Austria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia e 

Svezia a terminare i trattati bilaterali di investimento ancora in vigore321. In 

particolare, la CE sosteneva come le lettere di costituzione in mora facessero 

                                                           
318 Per approfondimenti si rimanda a F. MUNARI, C. CELLERINO, General Principles of EU 
Law and International Investment Arbitration, in Diritto del commercio internazionale, 2016, 
128 ss.; contra si segnala K. VON PAPP, Solving Conflicts with International Investment Treaty 
Law from an EU Law Perspective: Article 351 TFEU Revisited?, in Legal Issues of Economic 
Integration, 2015, 325 ss. 
319 Detta problematica, per l’importanza che riveste in questo contesto, sarà oggetto di 
analisi approfondita quando si affronterà il caso Micula. Per il momento, basti far 
riferimento ai contenziosi ad esso precedenti e instaurati avverso l’Ungheria, quali: 
Electrable v. Ungheria, ICSID case n. ARB/07/19, già citato, in cui la CE affermò che 
«compliance by an EU Member State with the legal obligations stemming from [EU] 
State aid law cannot be regarded as a violation of the Energy Charter Treaty, as long as 
the [EU] is considered to protect investor’s [sic] rights» (para. 4.104).; AES v. Ungheria, 
ICSID case n. ARB/07/22; e, infine, EDF v. Ungheria, arbitrato ad hoc ai sensi del 
Regolamento UNCITRAL. Per la dottrina, invece, v., in generale, sugli aiuti di Stato, M. 
MEROLA, Rimedi per la violazione delle norme sugli aiuti di stato: misure repressive o di 
ripristino. Diritto positivo (post-modernizzazione) e scenari di riforma, Torino, 2018; K. 
BACON, European Union Law of State Aid, Oxford, 2017; F. BESTAGNO, Il risarcimento dei 
danni per la violazione delle norme in materia di aiuti di Stato, in Dizionario sistematico del 
diritto della concorrenza, Napoli, 2013,649 ss.; A. BIONDI et alii, The law of State Aid in the 
European Union, Oxford, 2012; W. BISHOP, From Trade to Tutelage: State Aid and Public 
Choice in the European Union, in GOVAERE, R. QUICK, M. BRONCKERS (eds.), Trade and 
Competition Law in the EU and Beyond, Grait Britain, 2011, 421 ss. 
320 Le regole volte al controllo del “comportamento” dei Paesi membri rispetto agli 
obblighi di adempimento scaturenti dalla loro partecipazione all’Unione sono contenute 
negli artt. 258-260 TFUE, volte a disciplinare il cosiddetto procedimento di infrazione, 
che può essere azionato dalla Commissione o da uno Stato membro. Questa procedura ha 
lo scopo di garantire l’armonizzazione del diritto europeo e la sua uniforme applicazione; 
infatti, quando uno Stato non ha comunicato le misure che recepiscono completamente le 
disposizioni delle direttive o non rettifica la presunta violazione del diritto dell’UE, la CE 
può avviare una procedura formale che si articola in più fasi, ciascuna delle quali si 
conclude con una decisione formale. In primis, la Commissione invia una lettera di 
costituzione in mora con cui richiede ulteriori informazioni allo Stato in questione, che 
dovrà inviare una risposta dettagliata entro un termine preciso, in genere due mesi. Se la 
CE giunge alla conclusione che il Paese è venuto meno ai propri obblighi a norma del 
diritto dell’UE, può inviare un parere motivato, e chiedere allo Stato interessato di 
comunicarle le misure adottate per porvi rimedio entro un termine preciso, in genere due 
mesi. Se il Paese continua a non conformarsi alla legislazione, la Commissione può 
decidere di deferirlo alla CGUE.  
321 V. Comunicato stampa della Commissione europea, La Commissione chiede agli Stati 
membri di porre fine ai trattati bilaterali di investimento intraunionali, Bruxelles, 18 giugno 
2015, disponibile su www.europa.eu.  



159 
 

seguito ai precedenti scambi con gli Stati membri qui menzionati e come 

essa avesse regolarmente ricordato per diversi anni a tutti gli Stati membri 

che i BITs intraunionali erano incompatibili con il diritto dell’Unione. 

Tuttavia, dato che la maggior parte degli Stati membri non ha intrapreso 

alcuna azione, a riguardo la Commissione decideva di azionare la prima fase 

delle procedure di infrazione a loro carico. Al contempo, essa avviava altresì 

un dialogo amministrativo con i restanti Paesi firmatari che ancora si 

avvalevano di BITs intraunionali. A tal proposito è opportuno sottolineare 

come due Stati membri — Irlanda e Italia — all’epoca avessero già cessato 

tutti i loro accordi bilaterali intraunionali, rispettivamente nel 2012 e nel 

2013. 

Infine, la Commissione ha fatto ricorso al procedimento di 

ingiunzione di sospensione ex articolo 11(1) del Regolamento CE 

659/1999322 nei confronti della Romania, parte soccombente nell’arbitrato 

ICSID Micula c. Romania323. Questo caso risulta esemplare al fine di porre 

l’accento sul problema, sopra accennato, degli aiuti di Stato, problema il 

quale costituisce un vero e proprio “corto circuito” del sistema, poiché in 

grado di porre gli Stati membri impegnati in questa tipologia di contenziosi 

in una situazione estremamente scomoda e complicata. Nel caso di specie, 

infatti, il tribunale arbitrale ICSID aveva condannato la Romania al 

pagamento di una somma nei confronti di investitori svedesi, per violazione 

della clausola sul trattamento giusto ed equo324 contenuta nel trattato 

                                                           
322 L’ingiunzione di sospensione è un particolare tipo di decisione attraverso la quale la 
Commissione ordina ad uno Stato membro di sospendere l’erogazione di ogni aiuto 
concesso, fin quando la stessa Commissione non abbia deciso sulla compatibilità dell’aiuto 
con il mercato unico (Cfr. articolo 13 del Regolamento CE n. 2015/1589 del Consiglio del 
13 luglio 2015). 
323 Cfr. Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. and S.C. 
Multipack S.R.L. v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/20; per approfondimenti sul caso 
si rimanda a D. Rovetta, M. Gambardella, Intra-EU BITs and EU Law: What to Learn from 
the Micula Battle, in Global Trade and Customs Journal, 2015, 194 ss. 
324 Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. and S.C. 
Multipack S.R.L. v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/20, Award 11 December 2013. 
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bilaterale di investimento sottoscritto tra Svezia e Romania325. Quest’ultima 

aveva così dato parziale esecuzione del lodo effettuando una compensazione 

tra parte del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale e le imposte 

dovute alle autorità rumene da una delle società svedesi. In seguito a tale 

provvedimento, la Romania, come accennavo, era stata destinataria di 

un’ingiunzione di sospensione ex articolo 11(1) del Regolamento 165/1999 

(oggi sostituito dal Regolamento 2015/1589 predetto). Con essa, la CE 

chiedeva al Governo di Bucarest di sospendere qualsiasi azione potesse dar 

luogo all’attuazione o all’esecuzione della parte del lodo non ancora 

corrisposta, cui seguiva la decisione di avvio del procedimento di cui 

all’articolo 108(2) del TFUE 326 in relazione alla parziale attuazione del lodo 

da parte della Romania327: la Commissione, cioè, ha ritenuto che il 

pagamento del risarcimento agli investitori così come sancito dall’arbitrato 

internazionale costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del 

TFUE e pertanto ha intimato alla Romania il recupero di quanto versato in 

favore degli investitori svedesi.  

Conseguentemente, la Romania ritirò gli incentivi assicurati agli 

investitori dalla cosiddetta normativa “EGO 24”, poi sostituita dalla “EGO 

25”, al fine di conformarsi alle prescrizioni dell’Unione, condizione 

necessaria al fine di definire i negoziati di adesione del Paese all’UE. Gli 

investitori, lesi nei propri diritti acquisiti, avevano fatto ricorso all’arbitrato 

ICSID denunciando la violazione, constatata dal collegio, delle clausole di 

protezione degli investimenti previsti nel BIT siglato tra Svezia e Romania. 

Dal punto di vista della Commissione, dunque, l’erogazione del risarcimento 

                                                           
325 Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of 
Romania on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, 2003, su 
https://investmentpolicyhub.unctad.org.  
326 L’articolo 108 comma 2 del TFUE prevede che qualora la Commissione constati che 
un aiuto concesso da uno Stato non è compatibile con il mercato interno a norma 
dell’articolo 107, essa sia abilitata ad emanare una decisione con la quale ordina allo Stato 
interessato di eliminare l’aiuto concesso o modificarlo entro un dato termine. 
327Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione del 30 marzo 2015 relativa all’aiuto di 
Stato S.A.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione al lodo 
arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 (GU L 232/43 del 4.9.2015).   
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del danno a favore degli investitori svedesi costituiva un aiuto di Stato 

sanzionabile in sede unionale.  

È perciò evidente come la Romania si sia trovata in una situazione 

estremamente complessa: da un lato, il rischio di incorrere nella violazione 

delle norme unionali nel caso di adempimento all’obbligo di risarcimento del 

danno, essendo incompatibile con il diritto dell’Unione l’ottemperanza 

stessa all’obbligo risarcitorio328; dall’altro lato, invece, causare un illecito 

internazionale329 per inadempimento del lodo arbitrale330. Tra l’altro, è 

appena il caso di ricordare come la Romania, il 7 dicembre 2018, sia stata 

deferita dalla Commissione dinanzi alla CGUE per non aver ancora 

recuperato i 92 milioni di euro versati ai fratelli Micula così come invece 

richiesto dalla decisione del 2015331. 

b) La posizione degli Stati membri  

                                                           
328 V. A. MIGLIO, Autonomia dell’ordinamento dell’Unione europea e risoluzione delle 
controversie in materia di investimenti, in A. SPAGNOLO, S. SALLUZZO, La responsabilità degli 
Stati e delle organizzazioni internazionali: nuove fattispecie e problemi di attribuzione e di 
accertamento, Torino, 2017, 326. 
329 Il fatto che l’inottemperanza dello Stato sia stata compiuta in violazione di un diritto il 
cui titolare è un privato non limita l’illiceità dell’azione e la conseguente responsabilità da 
illecito internazionale in capo allo Stato inadempiente (a prescindere dal voler considerare 
o meno gli individui, persone fisiche o giuridiche, soggetti di diritto internazionale). 
Pertanto, uno Stato non è autore di un illecito internazionale solo quando viola un accordo 
in danno dell’altra parte contraente statale, ma ogni qualvolta violi una regola di condotta 
ad esso imposta da una norma volontariamente contratta (come nel caso del trattato 
sottoscritto con un altro Stato o del contratto stipulato col privato) o imposta (dal giudice 
o dall’arbitro, attraverso l’emanazione di un atto imperativo). L’evidenza di quanto sin qui 
argomentato è rinvenibile nell’art. 33 par. 2 del Progetto di articoli sulla responsabilità 
degli Stati, il quale afferma che «La presente parte non pregiudica alcun diritto che la 
responsabilità internazionale di uno Stato può far sorgere direttamente a favore di una 
persona o di un ente diverso da uno Stato» (per la dottrina v. E. DE BRABANDERE, 
Investment Treaty Arbitration as Public International Law, cit., 27 ss.). 
330 Per completezza informativa occorre segnalare come i fratelli Micula abbiano fatto 
ricorso contro suddetta decisione della Commissione dinanzi al Tribunale (Cause T-694 
e T-704 del 2015); detti contenziosi sono ancora pendenti, mentre i ricorrenti hanno 
rinunciato all’azione avverso la decisione C(2014) 3192 del 26 maggio 2014, con la quale 
la Commissione ha ordinato alla Romania di sospendere qualsiasi azione comportante 
l’esecuzione o l’applicazione del lodo (Cfr. Ordinanza del Tribunale del 26 febbraio 2016, 
causa T-646 del 2014).  
331 V. Comunicato stampa della Commissione europea, State aid: Commission refers Romania 
to Court for failure to recover illegal aid worth up to €92 million, Bruxelles, 7 dicembre 2018, 
disponibile su www.europa.eu. 
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La posizione degli Stati membri in tema di compatibilità dei trattati 

bilaterali sugli investimenti con l’ordinamento unionale non è univoca; ciò è 

emerso con chiarezza durante lo svolgimento della controversia Achmea. È 

noto, infatti, come a seguito di rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE, gli 

Stati e la Commissione siano abilitati a presentare osservazioni a favore o 

contro le argomentazioni addotte dall’organo giurisdizionale remittente. Va 

osservato, a questo proposito, come Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, 

Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Ungheria abbiano presentato, 

insieme alla Commissione, osservazioni a sostegno della tesi della 

Slovacchia (lo Stato citato in giudizio), volte a dimostrare l’incompatibilità 

della clausola ISDS presente nei BITs intraunionali con il diritto dell’UE: 

trattasi di Paesi spesse volte citati in giudizio da imprese straniere dinanzi a 

collegi arbitrali. Di contro, Stati come Finlandia e Paesi Bassi (che non sono 

mai stati citati in giudizio in cause di questo tipo), la Francia e l’Austria 

(citate una volta soltanto) e la Germania (citata in soli tre casi), hanno 

ritenuto tale clausola coerente con il sistema di diritto dell’Unione. Gli 

orientamenti di questi due gruppi di Stati non sono legati unicamente alle 

loro diverse esperienze in sede contenziosa, ma sono anche determinati, 

come abbiamo già avuto modo di argomentare332, da ragioni economico-

politiche più sostanziali.  

Gli Stati membri favorevoli all’applicazione del Sistema ISDS sono 

per lo più capital-exporting States333. Questi ultimi, pertanto, non corrono 

rischi particolarmente gravi nell’applicazione della clausola compromissoria 

così come oggi concepita: da un lato, infatti, essendo dotati di una forte 

solidità finanziaria sarebbero meglio in grado di affrontare eventuali 

                                                           
332 Rif. M. R. CALAMITA, Sulla compatibilità della “clausola ISDS” degli “intra-EU” BITs con 
il diritto dell’Unione europea: il caso Achmea, in DPCE-Online, 2018, 467 ss. 
333 In realtà, tale posizione era già stata resa manifesta nel 2008 all’interno dell’Annual 
Report of Economic and Financial Commitee, in cui si affermava che «Most Member States 
did not share the Commission’s concern in respect of arbitration risks and discriminatory 
treatment of investors and a clear majority of Member States preferred to maintain the 
existing agreements» (v. Economic and Financial Committee (2008) Annual EFC Report to 
the Commission and the Council on the Movement of Capital and the Freedom of Payments, 
disponibile su http://register.consilium.europa.eu). 
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condanne in sede arbitrale, e del resto si è già constatato lo scarso numero 

di volte in cui essi vengono citati in giudizio. Ciò è dovuto anche ad una 

maggior stabilità della loro attività legislativa, che consente agli investitori 

stranieri di operare all’interno di un quadro giuridico chiaro e coerente, 

difficilmente impugnabile dinanzi alle corti abilitate per lesione del legittimo 

affidamento. 

I Paesi assertori dell’incompatibilità della clausola ISDS, invece, sono 

quelli che, tendenzialmente, versano in difficoltà economiche e stentano la 

ripresa dopo il trascorso decennio di crisi. Essi costituiscono altresì il 

gruppo dei c.d. capital-importing States, cioè, quegli Stati sui quali si 

concentra la maggior parte del flusso di investimenti intra-europeo334. È 

allora evidente come, per essi, il rischio di reiterate condanne in sede 

arbitrale e i conseguenti obblighi di corrispondere risarcimenti alle imprese 

straniere potrebbero ripercuotersi sull’equilibrio del bilancio statale. Si 

pensi, solo per citare uno tra gli esempi più eclatanti, al caso della Spagna, 

condannata il 4 maggio 2017 dal Tribunale ICSID, al pagamento di un 

risarcimento del danno pari a 128 milioni di euro a favore dell’impresa Eiser 

Infrastructur e della sua controllata, Energia Solar Luxemburg, per 

violazione dell’Energy Charter Treaty (ECT)335. Di fatto, Spagna, 

Cecoslovacchia e Polonia sono gli Stati che, attualmente, detengono il 

record di citazioni in giudizio per violazione di BIT intraunionali; inoltre, 

gli Stati che hanno aderito all’Unione dopo il 2004 sono stati chiamati a 

rispondere in un numero doppio di cause (117) rispetto agli Stati che 

                                                           
334 È il caso, ad esempio, della Repubblica Ceca che, nel 2008, attraverso i provvedimenti 
Government Resolution 853 e1529, ha proposto di terminare tramite consensus i BITs in 
vigore con gli altri Stati membri. Ad oggi, risultano terminati quelli siglati con 
Danimarca, Estonia, Irlanda, Italia, Malta e Slovenia. 
335 V. Eiser Infrastructure Limited and Energía Solar Luxembourg S.à r.l. v. Kingdom of Spain, 
ICSID Case No. ARB/13/36, per approfondimenti sul quale si rimanda a E. BONAFÉ, A. 
PIEBALGS, The New International Energy Charter: Sustainable Energy Transition, Investment 
Dispute Resolution and Market Regulation, in Policy Brief – Florence School of Regulation, n. 
33/2017, 6 ss. 
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all’epoca facevano già parte dell’UE (i cosiddetti EU-15, coinvolti in 57 

controversie)336. 

 In questo contesto, appare comunque degna di nota la posizione 

“esemplare” assunta dall’Italia: avendo quest’ultima terminato tutti i BITs 

in vigore, essa non può più essere citata in giudizio dagli investitori di altri 

Stati membri, dimostrando una immediata capacità di recezione delle 

indicazioni provenienti dalle istituzioni europee, sebbene le motivazioni di 

dette scelte siano più che altro connesse alla necessità di evitare ab origine il 

sorgere di ulteriori spese a carico dello Stato. È questo, tra l’altro, il motivo 

dell’abbandono, sempre da parte dell’Italia, dell’ECT già nel 2015; tuttavia, 

resta il fatto che eventuali contenziosi scaturenti dalla Carta dell’energia 

sono comunque sottoponibili alla giurisdizione ICSID in forza della 

cosiddetta sunset clause, di cui all’art. 26 ECT, in base alla quale lo Stato che 

recede dall’accordo può essere comunque soggetto a ricorso da parte dei 

privati che abbiano in esso effettuato investimenti in forza dello stesso 

trattato prima della data di recesso dall’ECT337.  

c) La posizione degli arbitri internazionali (rinvio) 

Da sempre gli arbitri internazionali hanno ritenuto il sistema di 

soluzione delle controversie tra Stati e investitori la migliore garanzia di 

tutela nei confronti sia degli investitori338 che degli Stati339, tant’è che i 

collegi hanno sempre rigettato  le obiezioni con riguardo alla sussistenza 

                                                           
336 V. UNCTAD, Fact Sheet on Intra-European Union Investor–State Arbitration Cases, già 
citato. Si segnala anche come, sempre secondi i dati UNCTAD, in un range temporale 
compreso tra il 1987 e il 2018, l’Italia sia stata citata in giudizio undici volte per violazione 
di un BIT intra-EU e come, invece, per cinque volte abbia rivestito il ruolo di home State 
di cittadini che, a loro volta, hanno citato in giudizio altri Stati membri per violazione 
degli accordi bilaterali in vigore.    
337 Per approfondimenti sul punto v. F. MORRA, L. PAROLA, Any consequences stemming from 
Italy’s withdrawal from the Energy Charter Treaty?, articolo del 15 maggio 2015, pubblicato 
su www.ispionline.it; A. DE LUCA, Renewable Energy in the EU, the Energy Charter Treaty, 
and Italy’s Withdrawal Therefrom, in Transnational Dispute Management, 2015, 1 ss. 
338 Nel caso Eastern Sugar v Czech Republic, gli arbitri affermarono che «an international 
arbitral tribunal, independent from the host state is the best guarantee», v. Partial Award, 
27 March 2007, già citato. 
339 E ciò, tutto sommato, non pare smentito dai dati, in considerazione del fatto che solo 
un quarto dei lodi emanati in ambito ICSID è risolto in favore degli investitori V. 
UNCTAD, Fact Sheet On Intra-European Union Investor–State Arbitration Cases, cit., 5. 
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della loro giurisdizione e ciò anche successivamente alla decisione resa dalla 

CGUE nel caso Achmea340. Inoltre, poiché i collegi arbitrali non sono tenuti 

al vincolo derivante dal precedente341 e sono del tutto liberi nello 

svolgimento delle loro funzioni, non è possibile ravvisare un unico filone 

interpretativo con riguardo alle questioni che qui si tenta di analizzare:  ogni 

collegio ha esaminato e tenuto conto di fattori diversi e, pur arrivando 

sempre alla conclusione circa la sussistenza della propria giurisdizione e la 

validità della clausola ISDS contenuta nei BITs, ciò è avvenuto adottando 

percorsi argomentativi differenti.   

Rimandando l’analisi delle decisioni rese dai tribunali arbitrali 

successivamente alla sentenza CGUE del 6 marzo 2018 ai paragrafi 

successivi, ci si vorrà ora limitare ad offrire un quadro di partenza circa le 

statuizioni rese dai collegi arbitrali con riguardo alla compatibilità degli 

accordi bilaterali di investimento intraunionali con l’ordinamento dell’UE.  

Il primo caso affrontato in tal senso è stato il già citato Easter Sugar 

v. Czech Republic, in cui il collegio non ha ritenuto sussistente un contrasto 

tra sistemi ma, semmai, una integrazione (o rapporto di complementarietà): 

poiché l’oggetto dei BITs risultava essere più ampio di quello del diritto 

dell’Unione, soprattutto avuto riguardo per il FET e la tutela in caso di 

esproprio342, gli investitori restavano liberi di adire i tribunali arbitrali nel 

                                                           
340 V. infra para. 3. 
341 Cfr. art. 53(1) della Convenzione ICSID (commentato da C. SCREUER, The ICSID 
Convention: A commentary, Cambridge, 2001, 617), ma anche l’art. 59 dello Statuto della 
Corte internazionale di giustizia (CIG), il quale afferma che: «The decision of the Court 
has no binding force except between the parties and in respect of that particular case». 
Per la dottrina v. J. BILLIET, International Investment Arbitration. A Practical Handbook, 
Antwerpen, 2016, 242-243;  
342 Si tratta di una tesi sostenuta in passato (v., ad esempio, E. TEYNIER, L’applicabilité des 
traités bilatéraux sur les investissements entre États membres de l’Union européenne, in Les Cahiers 
de l’arbitrage, 2008, 12, 14 ; POULAIN, Quelques interrogations sur le statut des traités bilatéraux 
de promotion et de protection des investissements au sein de l’Union européenne, in Revue Générale 
de Droit International Public, 2007, 803, 814.) ma che non si ritiene più valida, come si avrà 
modo di argomentare nel capitolo successivo, relativo agli sviluppi del quadro 
ordinamentale europeo con riferimento alla tutela degli investimenti (cfr. infra cap. V).  
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caso in cui la violazione non fosse coperta dal nuovo assetto ordinamentale 

europeo343. 

Un ulteriore caso degno di nota è Eureko v. Slovacchia in cui, come 

visto, la Commissione e l’host State hanno sostenuto la teoria della 

sospensione implicita del BIT nel momento in cui il Paese ospitante 

l’investimento era entrato a far parte dell’Unione, ex art. 59 della 

Convenzione di Vienna del 1969 (VCLT, acronimo inglese di Vienna 

Convention on Law of Treaties). In detta circostanza, il collegio arbitrale 

sostenne l’inapplicabilità dell’art. 59 al caso di specie in assenza di una previa 

attivazione della procedura di terminazione del trattato ai sensi dell’art. 65 

VCLT e che, pur volendo considerare la possibilità di una terminazione 

implicita, essa non poteva attuarsi nel caso di specie, in quanto risultavano 

assenti i presupposti per la sua applicazione, cioè, che i due trattati 

riguardassero la stessa materia, che essi risultassero del tutto incompatibili 

e che le parti avessero chiaramente manifestato l’intenzione di far prevalere 

il secondo trattato sul primo344. 

 

2. La Sentenza Achmea e l’incompatibilità della clausola ISDS 

prevista nei c.d. “intra-EU” BITs secondo la CGUE345 

                                                           
343 V. Eastern Sugar v Czech Republic, Partial Award, 27 March 2007, para. 169; per la 
dottrina v. M. POTESTÀ, Bilateral Investment Treaties and the European Union. Recent 
Developments in Arbitration and before the ECJ, in The Law and Practice of International Courts 
and Tribunals, 2009, 227 ss. 
344 Eastern Sugar v. Czech Republic, Partial Award, para. 180; Eureko v. Slovakia, Award on 
Jurisdiction, Arbitrability and Suspension, para. 264; Oostergetel v. Slovakia, Decision on 
Jurisdiction, para. 77. Per la dottrina, invece, v. A. RENISH, Articles 30 and 59 of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties in Action: The Decisions on Jurisdiction in the Eastern Sugar 
and Eureko Investment Arbitrations, in Legal Issues of Economic Integration, 2012, 167.  
345 Il presente paragrafo beneficia dell’analisi in precedenza operata nel nostro contributo 
dal titolo Sulla compatibilità della “clausola ISDS”, cit. Sembra anche il caso, visti i numerosi 
lavori sul tema, citarne alcuni cui è possibile far riferimento per ulteriori approfondimenti: 
G. CILIBERTO, Intra Eu-BITs’ Arbitration Clause and EU Law: the Countdown for the CJEU’s 
Final Say, in Diritto del commercio internazionale, 2018, 217 ss.; L. MELCHIONDA, The 
Europea Court of Justice ruling in Achmea v. Slovak Republic: more questions than answer, in 
Diritto del commercio internazionale, 2018, 337 ss.; S.G. SZILÁGYI, The CJEU Strikes Again 
in Achmea. Is this the end of investor-State arbitration under intra-EU BITs?, in International 
Economic Law and Policy Blog, 7 marzo 2018, disponibile su www.worldtradelaw.com; L. 
ANKERSMIT, Achmea: The Beginning of the End for ISDS in and with Europe?, del 4 aprile 
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La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte 

di giustizia dell’Unione europea nel caso Achmea, come accennato, ha offerto 

ai giudici di Lussemburgo la possibilità di esprimersi circa la compatibilità 

della clausola ISDS con il diritto dell’Unione. Detta pronuncia si riferisce 

agli accordi sottoscritti tra Stati membri, escludendo invece la valutazione 

relativa alla compatibilità delle clausole compromissorie inserite negli 

accordi conclusi con i Paesi terzi, oggetto di una apposita richiesta di parere, 

formulata dal Belgio il 7 settembre 2017 (e di cui si è già avuto modo di 

discutere ampliamente346.  

La questione analizzata nel caso Achmea è di notevole importanza alla 

luce, da un lato, dell’attuale vigenza di circa 190 trattati bilaterali di 

investimento sottoscritti tra gli Stati membri e, dall’altro, dei numerosi 

procedimenti arbitrali sorti in base a tali trattati. Non va peraltro sottaciuto 

come la presenza all’interno dei BITs della clausola compromissoria sia 

considerata pressoché unanimemente come un elemento imprescindibile 

degli accordi sugli investimenti347. 

Il BIT concluso nel 1991 tra Paesi Bassi e Cecoslovacchia prevede, 

all’art. 8, una clausola in base alla quale ogni controversia insorgente tra le 

Parti deve essere risolta amichevolmente, ovvero, laddove non si raggiunga 

una soluzione concordata entro sei mesi, attraverso il ricorso ad un arbitrato 

basato sul regolamento UNCITRAL. 

Nel 1992, all’indomani dell’accordo di Bratislava, che sancì il pacifico 

smembramento della Cecoslovacchia e la conseguente fine del vecchio Stato 

bi-nazionale, la Slovacchia dichiarò, in uno scambio di lettere con i Paesi 

                                                           
2018, disponibile su www.iisd.org; J. DAHLQUIST, Analysis:Now that first EU court has set 
aside an intra-EU BIT award due to Achmea ruling, we look at the fate of three other awards, in 
IAReporter, 12 novembre 2018. 
346 V. supra § 4, cap. III, Parte I. 
347 V., per tutti, G. VALLAR, L’arbitralità delle controversie tra l’investitore di uno Stato membro 
ed un altro Stato membro. Alcune considerazioni a margine del caso Eureko/Achmea v. the Slovak 
Republic, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2014, 850. 



168 
 

Bassi del 9 dicembre 1994, di voler succedere alla Cecoslovacchia negli 

obblighi derivanti dal BIT siglato nel 1991348. 

Nel 1994 la Slovacchia avviò un processo di trasformazione del 

proprio sistema assicurativo, aprendo il mercato anche agli operatori privati 

e inaugurando un modello pluralistico degli enti abilitati alla fornitura di 

servizi di assicurazione. Seguirono una serie di provvedimenti legislativi, tra 

i quali anche le leggi n. 580 e 581 del 2004, entrate in vigore nel 2005, 

finalizzate all’apertura del mercato delle assicurazioni in conseguenza 

dell’ingresso della Slovacchia nell’UE. Si tratta di norme che hanno 

trasformato le regole relative alla redistribuzione dei contributi di 

assicurazione sanitaria riscossi e che hanno modificato la forma giuridica di 

tutte le compagnie di assicurazione (statali o private) in società per azioni. 

Il quadro della copertura assicurativa sanitaria in Slovacchia ebbe così quali 

protagoniste tre compagnie autonome e concorrenti: la Všeobecná 

zdravotná poisťovňa, cioè la società assicurativa con socio unico lo Stato 

slovacco (con 3.5 milioni di assicurati), Dôvera (con 1.4 milioni di assicurati) 

e la Union zdravotna poist'ovna (con 400 mila assicurati); quest’ultima era 

una filiale dell’Achmea, società appartenente ad un gruppo assicurativo 

olandese.  

Nel 2006 il neo eletto Primo ministro Robert Fico decise di 

imprimere una direzione diversa alla politica slovacca: fu così che vennero 

approvati alcuni provvedimenti volti ad evitare che le compagnie di 

assicurazione attive nel settore sanitario distribuissero gli utili tra i soci, 

obbligandole a reinvestirli nello stesso sistema sanitario. Questa decisione 

fu oggetto di numerose critiche e ricorsi: innanzitutto, la Commissione 

europea avviò una procedura d'infrazione (n. 2008/4268) nei confronti della 

Slovacchia, ritenendo che il divieto di distribuzione degli utili imposto alle 

                                                           
348 Cfr., per maggiori approfondimenti sulla successione della Repubblica Ceca e della 
Slovacchia negli accordi sottoscritti dalla Cecoslovacchia, V. MIKULKA, The Dissolution of 
Czechoslovakia and Succes sion in Respect of Treaties, in Development and International Co-
operation, 1996, 45 ss. 
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compagnie di assicurazione, in base all'articolo 15, paragrafo 6, della legge 

n. 581/2004, costituisse una limitazione ingiustificata alla libera 

circolazione dei capitali garantita dall'articolo 63 del TFUE. La Corte 

Costituzionale Slovacca, successivamente, con la sentenza del 26 gennaio 

2011, dichiarò l’incostituzionalità della previsione, costringendo, così, il 

Governo a modificare nuovamente la normativa, attraverso la legge n. 

250/2011, al fine di consentire alle compagnie assicurative di tornare a 

dividere gli utili.  

Il 1 ottobre 2008 l’Achmea aveva nel frattempo avviato un ricorso 

dinanzi all’UNCITRAL contro tali misure349, sulla base dell’art. 8 para. 3 

del BIT e dell’art. 3 del Regolamento UNCITRAL (relativo alle modalità di 

notifica di avvio del procedimento). La società olandese aveva infatti 

ritenuto che il repentino revirement nella politica attuata dal Primo Ministro 

Fico costituisse una violazione del trattamento giusto ed equo degli 

investimenti esteri (art. 3 del BIT), e del diritto di trasferimento dei capitali 

(art. 4 del BIT). L’Achmea aveva altresì sostenuto che i provvedimenti 

attuativi di siffatta politica fossero causa di un’espropriazione indiretta350, ai 

sensi dell’art. 5 del BIT, in quanto in grado di vanificare gli investimenti 

intrapresi dalla società nel sistema assicurativo slovacco (trattasi di un tipico 

caso di espropriazione indiretta per indicare la circostanza in cui, pur in 

assenza di un provvedimento esplicitamente ablativo, l’investitore viene 

privato, in tutto o anche solo parzialmente, del capitale remunerativo 

dell’attività imprenditoriale svolta sul territorio dello Stato ospitante. Ciò 

soprattutto quando tale risultato è il frutto dell’applicazione di norme 

dichiaratamente volte a regolare l’attività economica nel Paese351).  

                                                           
349 V. PCA Case No. 2008-13, cosiddetto “Achmea I”. 
350 A. DE LUCA, Indirect expropriations and regulatory takings: what role for the „legitimate 
expectations“ of foreign investors?, in G. SACERDOTI, P. ACCONCI, M. VALENTI, General 
Interests of Host States in International Investment Law, Cambridge, 2014, 58 ss. 
351 V., sul tema e per ulteriori approfondimenti, oltre al precedente § 1.3., S.H. NIKIÈMA, 
L’espropriation indirecte en droit international des investissements, Ginevra, 2012, F.M. 
PALOMBINO, Il trattamento giusto ed equo degli investimenti stranieri, Bologna, 2012; M. 
Valenti, The protection of general interests of Host States in the application of the fair and 
equitable treatment standard, in G. SACERDOTI, P. ACCONCI, M. VALENTI, General Interests 
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Lo Stato slovacco, invece, aveva chiesto al collegio arbitrale 

UNCITRAL di dichiararsi incompetente a esprimersi sulla vicenda ratione 

matieriae, in quanto gli investimenti della società olandese non rientravano 

tra quelli previsti all’art. 1, lett. a) del BIT (comprendente beni mobili e 

immobili e relativi diritti, investimenti di portafoglio, diritti in materia di 

proprietà intellettuale e concessioni in materia di sfruttamento di risorse 

naturali) ed erano stati effettuati in violazione delle norme interne dello 

Stato ospitante. Sempre in merito alla competenza, la Slovacchia aveva poi 

sollevato un’ulteriore obiezione, ritenendo che, sebbene con l’ingresso 

nell’UE gli accordi bilaterali da essa sottoscritti fossero rimasti in vigore, 

ciò non poteva pregiudicare la supremazia del diritto dell’Unione e, di 

conseguenza, non spettava al tribunale arbitrale pronunciarsi su una sua 

eventuale violazione (il riferimento era all’art. 344 TFUE, il quale prevede 

che gli Stati membri si impegnino a «non sottoporre una controversia 

relativa all’interpretazione o all’applicazione dei trattati a un modo di 

composizione delle controversie diverso da quelli previsti dal trattato 

stesso»). 

Nel lodo emanato in data 7 dicembre 2012 gli arbitri chiamati a 

decidere la controversia rigettarono tutte le obiezioni presentate dalla 

Slovacchia non solo affermando la propria competenza a decidere sul caso, 

ma rilevando l’effettiva violazione del BIT da parte della resistente con 

conseguente pregiudizio dei diritti dell’Achmea. Pertanto, il collegio 

condannò lo Stato slovacco a versare, in favore della società assicurativa 

olandese, un importo pari a 22.1 milioni di euro a titolo di risarcimento.  

Come noto, le sentenze arbitrali sono definitive, quindi vincolanti e 

non soggette ad appello. L’unico rimedio esperibile dalla Slovacchia per 

sottrarsi all’obbligo di risarcimento a favore dell’Achmea, era pertanto quello 

di depositare richiesta di annullamento del lodo presso il Tribunale 

                                                           
of Host States, cit., 26 ss.; nonché J. HEPBURN, Domestic Law in International Investment 
arbitration, Oxford, 2017. 
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competente dello Stato nel cui territorio aveva avuto luogo l’arbitrato: 

Francoforte sul Meno che, a sua volta, interpellò la CGUE.  

Più nello specifico, il remittente domandava se il caso di specie 

implicasse, da parte del collegio arbitrale istituito, l’interpretazione del 

diritto dell’Unione, spettante unicamente agli organi giurisdizionali indicati 

all’art. 344 TFUE. Conseguentemente, si chiedeva se il collegio arbitrale 

potesse essere considerato alla stregua di un organo giurisdizionale 

dell’Unione ai sensi dell’art. 267, § 2 TFUE e, dunque, abilitato a proporre 

ricorso incidentale alla CGUE. Infine, se l’art. 18 TFUE, che vieta ogni 

discriminazione in base alla nazionalità, dovesse essere interpretato nel 

senso che il meccanismo previsto all’art. 8 del BIT, permettendo ai soli 

investitori olandesi e slovacchi di ricorrere all’arbitrato, fosse causa di 

discriminazione nei confronti degli investitori degli altri Stati membri352. 

Nelle conclusioni depositate il 19 settembre 2017 nel caso Achmea, 

l’avvocato generale Melchior Wathelet353 ha affermato che il ricorso 

all’arbitrato internazionale costituisce l’unico mezzo per attribuire piena 

efficacia e utilità ai BITs, poiché istituisce un foro specializzato in cui gli 

investitori possono invocare i diritti ad essi attribuiti da tali accordi (v. para. 

266). Egli, pertanto, ha ritenuto il meccanismo di soluzione delle 

controversie istituto dall’art. 8 del BIT compatibile sia con l’art. 344 TFUE 

che con l’ordinamento delle competenze stabilito dai Trattati e con 

l’autonomia del sistema giuridico dell’Unione (v. para. 272). Questa presa di 

posizione ha destato forte dissenso da parte di una serie di Stati (ci riferiamo, 

in particolare, a Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia) che, in seguito alla 

                                                           
352 Il ricorso al rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di 
una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di Giustizia in merito 
all’interpretazione del diritto dell’Unione.  
353 V. Opinion of Advocate General Wathelet, 19 September 2017, Case C-284/16, Slowakische 
Republik (Slovak Republic) v. Achmea BV. Per la dottrina v. I. DIMITROV, Digesting the AG 
Wathelet Opinion in Case c-284/16 Slowakische Republik v Achmea BV. Is It A Trap?, in Kluwer 
Arbitration Blog, 7 ottobre 2017; E. BUCZKOWSKA, P. TREDER, W.SADOWSKI, The House 
Always Wins Remarks on AG Wathelet’s Opinion in the C-284/16 Achmea Case, in Kluwer 
Arbitration Blog, 22 novembre 2017; A. DE LUCA, The Intra EU-BITs in the Opinion of AG 
Wathelet between Light and Shadow, in Kluwer Arbitration Blog, 4 febbraio 2018.  
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lettura di dette conclusioni, hanno chiesto una riapertura della fase orale del 

procedimento, al fine di depositare le loro osservazioni contrarie354.  

I giudici, invece, discostandosi completamente dalle conclusioni di  

Wathelet355, hanno affermato l’incompatibilità della clausola ISDS 

contenuta negli accordi bilaterali di investimento sottoscritti tra Stati 

membri. 

La CGUE prende le mosse dall’analisi congiunta della compatibilità 

dell’art. 8 del BIT Paesi Bassi/Cecoslovacchia con gli artt. 344 e 267 TFUE. 

Questa circostanza è fondamentale perché lascia intendere come, 

implicitamente, la Corte rigetti l’argomento del giudice remittente in base 

al quale l’art. 344 TFUE non avrebbe trovato applicazione nelle 

controversie in cui una delle parti sia un privato. Essa, inoltre, non affronta 

l’ulteriore questione relativa alla compatibilità della clausola 

compromissoria con l’art. 18 TFUE: tale analisi appare infatti superflua, non 

avendo il test sulla compatibilità dato esito positivo con riferimento ai primi 

due quesiti. Riprendendo il ragionamento già condotto nel Parere 2/13 18 

                                                           
354 Giova ricordare come né lo Statuto della CGUE, né il suo Regolamento di procedura 
prevedano la possibilità, per gli Stati membri che prendano parte alle procedure avviate 
in seguito all’instaurazione di un giudizio incidentale, di formulare osservazioni in risposta 
alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. La Corte, però, ai sensi dell’art. 83 del 
suo Regolamento di procedura, sentito l’avvocato generale, può comunque decidere di 
riaprire la fase orale, ma solo nel momento in cui i giudici ritengano di non essere stati 
sufficientemente istruiti o quando le osservazioni che vogliono proporsi riguardino un 
argomento che, fino a quel momento, non è stato oggetto di discussione tra le parti. 
Orbene, poiché in questo caso la richiesta di riapertura del procedimento era volta 
unicamente a manifestare il disaccordo dei Governi ceco, ungherese e polacco con le 
conclusioni dell’avvocato Wathelet, la Corte ha rigettato la domanda (una situazione 
similare si è da poco verificata anche nel corso della causa C-126/16, Federatie Nederlandse 
Vakvereniging e a., sentenza del 22 giugno 2017, punto 30, nonché in diversi altri 
precedenti, come, giusto per citare qualche esempio, causa C-162/13, Vnuk, sentenza del 
04 settembre 2014, punto 30; causa C-33/14, Mory e a./Commissione, sentenza del 17 
settembre 2015, punto 26. La CGUE ha comunque respinto le suddette domande di 
riapertura della fase orale). 
355 Come noto, le funzioni di avvocato generale sono state introdotte nella Corte al fine di 
controbilanciare l’originale unicità della giurisdizione della CGUE, soprattutto con 
riguardo all’assenza di un’istanza di ricorso. Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale 
presenta alla Corte una proposta di decisione, non vincolante, che si basa su un esame 
assolutamente indipendente ed imparziale di questioni di diritto sollevate nel corso della 
procedura; dette conclusioni, però, costituiscono parte integrante della procedura orale e 
sono pubblicate insieme alla sentenza nella raccolta della giurisprudenza.  
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dicembre 2014, relativo all’Adesione dell’Unione alla CEDU, al fine di 

ricostruire le tappe giurisprudenziali che hanno portato all’affermazione del 

principio di autonomia del diritto dell’Unione (v., in particolare, i punti 32 e 

33), la Corte analizza l’art. 344 TFUE, secondo cui un accordo 

internazionale (nel caso di specie un BIT sottoscritto tra due Stati membri) 

non può pregiudicare l’ordinamento delle competenze stabilito dai trattati 

europei. Dalla norma, cioè, si evince chiaramente una clausola di 

giurisdizione esclusiva, per cui il regolamento giudiziario dinanzi alla 

CGUE risulta il solo procedimento esperibile per risolvere le controversie 

relative al diritto dell’Unione356. Quello dell’UE, infatti, si atteggia a sistema 

costituzionale, dunque abilitato ad elaborare principi che valgono sia al suo 

interno che per gli Stati membri. Molti di questi principi sono enucleati 

all’art. 2 del TUE, ma la Corte prende in considerazione quello di leale 

collaborazione tra Stati membri, di cui all’articolo 4(3) TUE che, alla luce di 

tale disposizione, sono tenuti ad assicurare, nei rispettivi territori, 

l’applicazione e il rispetto del diritto dell’UE e ad adottare, a tal fine, ogni 

misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione 

degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni 

dell’Unione.  

La piena e coerente applicazione del sistema è garantita, a norma 

dell’art. 19 TUE, dai giudici interni e dalla CGUE; cosicché la “chiave di 

volta” (punto 37) del sistema giurisdizionale concepito nell’ordinamento 

giuridico unionale è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale ex 

art. 267, che consente al giudice nazionale, ove sia sollevata una questione 

relativa all’interpretazione dei trattati, di sospendere il giudizio in attesa che 

la Corte si esprima sulla stessa. Poiché l’art. 8, para. 6 del BIT prevede che 

la controversia sia decisa tenendo conto, tra le altre disposizioni, del diritto 

vigente delle parti contraenti interessate, Slovacchia e Paesi Bassi, ne deriva 

che il collegio arbitrale è chiamato ad interpretare e applicare il diritto 

                                                           
356 V. Art. 344 TFUE, a cura di M. FORZAN, in Codice dell’Unione europea operativo, Napoli, 
2012. 



174 
 

dell’Unione, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la 

libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali (punti 32-42). 

Affinché ciò sia possibile è necessario verificare se il collegio de quo possa 

essere considerato alla stregua di un organo giurisdizionale di uno degli 

Stati membri, ai sensi dell’art. 267 TFUE, cioè, un organo in grado di adire 

la CGUE in via incidentale quando si manifesti un contrasto rispetto 

all’interpretazione del diritto dell’UE. Non solo, ma poiché il lodo è 

definitivo e non soggetto ad appello, esso non può essere sottoposto al vaglio 

delle Corti dei Paesi membri. Il compromesso arbitrale, dunque, prevede la 

devoluzione delle controversie sorte tra questi ultimi e gli investitori 

stranieri ad un sistema esterno a quello di cui all’art. 19 TUE. Risulta allora 

evidente la natura derogatoria della clausola ISDS, che finisce col 

pregiudicare il ruolo di garanzia della Corte di Giustizia rispetto alla piena 

efficacia del diritto dell’Unione. L’art. 8 del BIT, pertanto, mette in 

discussione la salvaguardia dell’ordinamento giuridico dell’UE e, 

conseguentemente, la fiducia reciproca tra gli Stati membri (punto 59).  

Sempre nel merito, i giudici di Lussemburgo hanno poi distinto gli 

arbitrati sul commercio da quelli relativi agli investimenti: contrariamente 

a quanto appena stabilito nel caso in esame, essi hanno ritenuto le esigenze 

di efficacia dei procedimenti arbitrali in materia commerciale in grado di 

giustificare il carattere limitato del controllo dei lodi da parte dei giudici 

degli Stati membri357, purché le disposizioni dell’UE possano essere 

esaminate nell’ambito di tale controllo ed essere eventualmente oggetto di 

un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte. È evidente come questa diversità 

di approccio della CGUE si basi sul fatto che, mentre l’arbitrato 

commerciale prevede che le parti in causa siano dei privati, persone fisiche o 

giuridiche; quello sugli investimenti vede la partecipazione di un privato e 

di uno Stato, sulla base di un trattato mediante il quale quest’ultimo ha 

acconsentito a sottrarre la competenza giurisdizionale ai propri organi 

                                                           
357 V., in tal senso, sentenze del 10 giugno 1999, Eco Swiss, C-126/97, punti 35, 36 e 40, 
nonché del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, punti da 34 a 39. 
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interni con riferimento alle controversie sorte nell’applicazione del 

medesimo trattato, mettendo così a rischio l’autonomia e la coerenza del 

diritto dell’Unione (punto 54). 

La Corte si sofferma anche sulla distinzione tra BITs conclusi tra 

Paesi membri e BITs firmati con i Paesi terzi. In particolare la Corte 

sottolinea come il principio di leale cooperazione trovi applicazione tra Stati 

membri ma non tra UE e Paesi terzi, lasciando già intendere nella sentenza 

Achmea che, nella valutazione sulla compatibilità della clausola 

compromissoria inserita nei BITs sottoscritti con Paesi extra-UE, non 

troverebbe applicazione il ragionamento sin qui condotto. La Corte, infatti, 

in una breve digressione, ritiene non incompatibile con il diritto dell’Unione, 

quantomeno in linea di principio, un accordo internazionale che preveda 

l’istituzione di un giudice incaricato dell’interpretazione delle sue 

disposizioni e le cui decisioni vincolino le istituzioni, ivi compresa la Corte, 

purché sia rispettata l’autonomia dell’Unione e del suo ordinamento 

giuridico (punto 57).  

Con la sentenza Achmea, pertanto, si sancisce l’inapplicabilità della 

clausola compromissoria inserita nei BITs intraunionali, in quanto contraria 

al principio di autonomia del diritto dell’Unione. Tuttavia né la clausola 

ISDS né gli accordi bilaterali di investimento fanno parte di questo sistema 

di diritto, per cui la Corte non ha il potere di annullarli, spettando semmai 

ai Paesi membri il compito di denunciare immediatamente i BITs tra essi 

sottoscritti al fine di conformarsi alle statuizioni dei giudici di Lussemburgo. 

Con riferimento, invece, agli arbitrati ancora pendenti, sarà 

interessante osservare se i collegi formatisi abbiano o meno ritenuto di avere 

competenza sulle cause ancora in decisione.  

 

3. Le conseguenze della pronuncia Achmea 

Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza Achmea, la 

Commissione ha intensificato il dialogo con tutti gli Stati membri, 

invitandoli a prendere provvedimenti per sciogliere i BITS intra-UE e 
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paventando la possibilità di avviare procedure di infrazione nei confronti 

degli Stati inadempienti.  

Come è evidente, nel momento in cui la clausola ISDS inserita 

all’interno degli intra-EU BITs risulta incompatibile e, dunque, 

inapplicabile nel sistema di diritto dell’Unione, viene a crearsi un vero e 

proprio vuoto di tutela nei confronti degli investitori che ritengano i loro 

diritti lesi da una violazione da parte dall’host State. La CGUE, al fine di 

evitare una tale situazione, sempre nella sentenza Achmea, ha così suggerito 

la via del ricorso ai tribunali dei Paesi ospitanti l’investimento, in 

applicazione degli art. 2 e 19 del TUE358, tribunali peraltro tenuti a fornire 

i rimedi previsti dall’ordinamento unionale a favore degli investitori, 

indipendentemente dal fatto che detti rimedi siano o meno previsti dal 

diritto nazionale359.   

Ciononostante, è noto lo scarso affidamento degli investitori stranieri 

nei confronti delle giurisdizioni nazionali le quali, a loro avviso, 

tenderebbero a privilegiare gli interessi governativi rispetto ai propri, senza 

considerare i tempi estremamente lunghi dei procedimenti giudiziari in 

taluni Paesi dell’Unione. La conseguenza di ciò è evidente: la possibilità, 

sempre più reale, di dover ricorrere ai tribunali interni, comporterà per le 

imprese la necessità di operare delle scelte strategiche diverse rispetto al 

passato. Gli investitori, infatti, nella scelta del luogo ove effettuare 

l’investimento, tenderanno ad eleggere quei Paesi europei in grado di 

assicurare una giustizia rapida, efficiente e coerente rispetto ai principi della 

rule of law. Con ciò, nella scelta dello Stato ove effettuare l’investimento, 

molti Paesi del Sud e dell’Est Europa non potranno che essere “scartati”, 

laddove il rapporto costi-benefici, in caso di controversia, dia esito 

                                                           
358 Cfr. causa C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, punto 29.   
359 L’affermazione di detto principio è cristallizzata nelle note sentenze relative alle cause 
Causa C-213/89 – Factortame e cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e 
Factortame.  
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negativo360. A questo proposito, è innegabile come negli ultimi anni sia 

cresciuto l’interesse per il funzionamento dei sistemi giudiziari nell’ambito 

delle discussioni sulle politiche strutturali volte a sostenere la competitività 

del sistema economico e a migliorare il contesto in cui si svolge l’attività di 

impresa, nel più ampio contesto dello studio relativo all’impatto del sistema 

giudiziario sull’economia361. 

La letteratura economica sul tema ha evidenziato i tre elementi che 

spingono le imprese a valutare positivamente il funzionamento del sistema 

giudiziario di un dato Paese: in primis, l’efficienza, intesa come la capacità, 

date le risorse finanziarie disponibili, di risolvere le controversie in un tempo 

ragionevole; in secundis, la qualità delle sentenze, intesa come l’accuratezza 

e certezza delle decisioni; infine, l’indipendenza del giudizio.  

Ora, che la qualità del sistema giurisdizionale costituisca un forte 

elemento di attrazione per gli investimenti esteri appare ormai fuori 

dubbio362. In questo senso, in uno studio relativo ai Paesi membri del 

Consiglio d’Europa, è stato evidenziato il forte impatto dell’efficienza del 

sistema giudiziario (in termini di durata dei processi e dimensione degli 

arretrati) sulle variabili relative al tasso di natalità delle imprese (numero di 

nuove imprese sul totale delle imprese settoriali) e il flusso di investimenti 

esteri in entrata nel Paese. Infatti, le riforme volte a razionalizzare 

l’organizzazione dei tribunali e a introdurre incentivi alla riduzione del tasso 

di litigiosità risultano avere effetti positivi sia sugli investimenti esteri in 

entrata che sui tassi di natalità delle imprese363. 

                                                           
360 Per una analisi comparativa sulla durata dei contenziosi nei singoli Stati si rimanda a 
OCSE, The Economics of Civil Justice. New Cross-country Data and Empirics, OECD 
Economics Department Working Papers No. 1060, 2013. Lo studio riguarda i 31 paesi 
membri dell’OCSE, la Russia e il Sud Africa, e utilizza i dataset dell’OCSE, del CEPEJ e 
della Banca Mondiale (Doing Business). Si veda anche OCSE What Makes Civil Justice 
Effective?, OECD Economics Department Policy Notes, No. 05, 2013. 
361 Cfr. il lavoro di L. LANDI, C. POLLASTRI, L’efficienza della giustizia civile e la performance 
economica, in Focus tematico, del 22 luglio 2016, disponibile su www.upbilancio.it. 
362 J.L. STAATS, G. BIGLAISER, Foreign Direct Investment in Latin America: The Importance 
of Judicial Strength and Rule of Law, in International Studies Quarterly, 2012, 193 ss. 
363 D. LORENZANI, F. LUCIDI, The Economic Impact of Civil Justice Reforms, in European 
Economy, Economic Papers n. 530, disponibile su ec.europa.eu.   
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Da quanto sin qui evidenziato è dunque possibile osservare come la 

decisione della CGUE, nel caso di specie, sia in grado di determinare, nel 

medio e lungo periodo, alterazioni nella distribuzione degli investimenti 

esteri all’interno dei Paesi dell’Unione o, comunque, peggiorare la situazione 

economica di taluni Stati, fintanto che tutti i Membri non saranno in grado 

di offrire le medesime garanzie, in termini di efficienza della giustizia, agli 

investitori europei. Eventualità, quest’ultima, che come si evidenzierà nel 

prosieguo, sembra assai lontano dal verificarsi, nonostante le rassicurazioni 

fornite in merito dalla Commissione, con la Comunicazione del 19 luglio 

2018364.  

 

3.1. Le decisioni degli Stati membri del 15-16 gennaio 2019 

Il 15 gennaio 2019, e in risposta alle pressioni della Commissione, gli 

Stati membri hanno rilasciato una comunicazione congiunta365, in cui si sono 

impegnati a porre fine a tutti i trattati di investimento, siano essi bilaterali 

o plurilaterali, sottoscritti tra Stati membri dell’Unione (punto 5) entro il 6 

dicembre 2019 (punto 8)366. Inoltre, fatti salvi i lodi che non possono più 

                                                           
364 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento e al Consiglio sulla tutela degli 
investimenti intra-UE, cit., 25, in cui si legge «la Commissione incoraggia la 
modernizzazione delle autorità giudiziarie mediante il Semestre europeo, e quando 
necessario mediante norme specifiche. La Commissione ha lavorato insieme agli Stati 
membri al fine di migliorare ulteriormente l’efficacia dei sistemi giudiziari, inclusa la loro 
indipendenza, qualità ed effettività. Il miglioramento dell’efficacia dei sistemi giudiziari 
rappresenta una priorità per il Semestre europeo e il Consiglio adotta regolarmente 
raccomandazioni specifiche per Paese sul miglioramento dei sistemi giudiziari nazionali 
sulla base delle proposte della Commissione». 
365 Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 
2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on 
Investment Protection in the European Union, disponibile sul sito ec.europa.eu. 
366 Non va peraltro dimenticato come, in seguito alla richiesta formale di terminazione 
della Commissione europea rivolta ad Austria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia e Svezia, 
solo la Romania abbia posto termine agli stessi nel 2017. La Polonia risulta aver terminato 
solo uno dei 23 BITs attualmente in vigore con gli altri membri. Infine, Austria, Finlandia 
Francia, Germania, nel 2016, proposero la sottoscrizione di un accordo comune per 
garantire gli investimenti e terminare i BITs ancora in vigore; mentre i Paesi Bassi, 
all’indomani della sentenza Achmea, hanno avviato tutte le procedure necessarie per porvi 
termine (v. i documenti: Commission asks Member States to terminate their intra-EU bilateral 
investment treaties del 18 giugno 2015, disponibile su europa.eu; Intra-EU Investment 
Treaties. Non-paper from Austria, Finland, France, Germany and Netherlands, del 7 aprile 
2016, disponibile su consilium.europa.eu; nonché L. YONG, Netherlands to terminate BIT 
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essere annullati perché volontariamente ottemperati o eseguiti prima della 

sentenza Achmea, gli Stati non prenderanno parte a nuovi contenziosi 

arbitrali azionati sulla base delle clausole compromissorie presenti nei BITs 

Intra-EU (punto 3). Invece, con riguardo ai lodi non ancora pronunciati gli 

Stati si impegnano a informare i tribunali arbitrali della necessità 

dell’annullamento immediato del procedimento in corso, nonché, a non 

rendere tali decisioni esecutive, in considerazione del venir meno del 

presupposto di validità di dette pronunce (punto 6). Questo, in teoria, è 

quanto gli Stati ritengono dovrebbe verificarsi in seguito alla pronuncia 

della Corte di Giustizia dell’UE nei riguardi dei BITs Intra-EU attualmente 

in vigore.  

Merita ulteriore attenzione la questione con riguardo al futuro di un 

altro trattato contenente una clausola compromissoria di questo genere, 

cioè, l’Energy Charter Treaty sopra richiamato367. Infatti, mentre nella 

dichiarazione in commento gli Stati hanno ritenuto che la “scure” della 

CGUE si abbattesse anche sull’ECT, in due dichiarazioni immediatamente 

successive, alcuni Stati hanno preso le distanze da quest’ultima conclusione.  

In particolare, il 16 gennaio 2019, Finlandia, Lussemburgo, Malta, 

Slovenia e Svezia, nel silenzio della CGUE sul punto, hanno ritenuto la 

pronuncia Achmea non applicabile nei confronti della Carta sull’energia, che 

meriterebbe, pertanto, un’ulteriore pronuncia ad hoc368. Ancora, in 

                                                           
with Slovakia in wake of Achmea, in Global Arbitration Review, 2 maggio 2018; M. DAVOISE, 
M. BURGSTALLE, Another One BIT the Dust: Is the Netherlands’ Termination of Intra-EU 
Treaties the Latest Symptom of a Backlash Against Investor-State Arbitration?, del 11 agosto 
2018, disponibile sul sito arbitrationblog.kluwerarbitration.com).  
367 Attualmente, sono 119 gli arbitrati attivati ex art. 26 dell’ECT. Di questi, 76 afferiscono 
Stati membri dell’UE e investitori originari di un altro Stato membro; di questi, 
attualmente, ne sono ancora pendenti 60 (dati UNCTAD, aggiornati a luglio 2018). 
368 «It would be inappropriate, in the absence of a specific judgment on this matter, to 
express views as regards the compatibility with Union law of the intra EU application of 
the Energy Charter Treaty.” This declaration notes the findings of several investment 
arbitration tribunals that the Achmea Judgment does not apply, observes that this 
interpretation is currently being challenged in the Novenergia case, and states the 
“importance of allowing for due process» (v. Declaration of the Representatives of the 
Governments of the Member States of 16 january 2019 on the Legal Consequences of the 
Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union, 
3, disponibile sul sito ec.europa.eu). 
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un’ulteriore dichiarazione dello stesso giorno, firmata solo dall’Ungheria, si 

ritiene «inappropriate for a Member State to express its view as regards the 

compatibility with Union law of the intra-EU application of the ECT»369. 

È dunque palese l’assenza di uniformità di vedute tra gli Stati rispetto 

al futuro della Carta dell’Energia. Intanto, nel 2018, successivamente alla 

pronuncia Achmea, una serie di nuovi ricorsi sono stati depositati proprio per 

violazione di quest’ultimo accordo nei confronti di Italia e Spagna. Basti qui 

citare i casi Veolia v. Italy (claim registered June 2018); Itochu v. Spain (claim 

registered July 2018); EBL v. Spain (claim registered November 2018) e 

European Solar Farms v. Spain (claim registered December 2018).  

Tornando agli effetti della decisione Achmea, se è abbastanza agevole 

immaginare come qualsiasi giudice nazionale di uno Stato membro 

rifiuterebbe l’exequatur di un lodo pronunciato sulla base di una clausola 

compromissoria contenuta in un BIT intra-EU, non è così scontato che un 

panel arbitrale ICSID o UNCITRAL, come si vedrà, affermi la propria 

incompetenza a decidere su una causa ad esso sottoposta sulla base di una 

statuizione della CGUE. Più nello specifico, nel primo caso, il giudice 

nazionale non avrebbe, in teoria, possibilità di sottrarsi alle decisioni della 

Corte di Giustizia dell’Unione (salvo la violazione dei controlimiti, da 

accertarsi caso per caso attraverso il ricorso alla Corte Costituzionale o agli 

organi a ciò deputati negli altri Stati membri), in quanto le corti interne e 

quelle unionali rappresentano ormai un ordinamento unitario integrato370. 

Nel secondo caso, invece, è facile supporre come gli arbitri internazionali 

non “avvertano” in alcun modo la vincolatività di dette decisioni, 

costituendo, quello dell’arbitrato internazionale, un sistema sganciato da 

quello dell’Unione europea e sottoposto alle regole del diritto 

                                                           
369 La dichiarazione, che porta lo stesso titolo della precedente, è disponibile sul sito 
ec.europa.eu. 
370 Sul tema cfr., tra tanti, J. RODRÍGUEZ MEDAL, Concept of a Court or Tribunal under the 
Reference for a Preliminary Ruling: Who Can Refer Questions to the Court of Justice of the EU, 
in European Journal of Legal Studies, 2015, 108 ss.; P. CRAIG, G. DE BÚRCA, EU Law: Text, 
Cases, and Materials, Oxford, 2011, 475 ss. 
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internazionale, tenuto anche in considerazione il fatto che il diritto di 

decidere sulla propria competenza costituisce un principio fondamentale 

della giurisdizione arbitrale internazionale. E infatti, nei procedimenti 

relativi a dispute sorte nell’ambito dell’ECT e che qui di seguito si 

analizzeranno, gli arbitri hanno rigettato le eccezioni relative al difetto di 

giurisdizione presentate da alcune parti sulla base di quanto statuito dai 

giudici della CGUE con la sentenza Achmea, ribadendo la non applicabilità 

di tale sentenza ai procedimenti presso l’ICSID.  

 

3.2 L’impatto della sentenza Achmea sull’ECT: la decisione del 

tribunale ICSID nel caso Vattenfall v. Germany  

Nel caso Vattenfall AB and others against the Federal Republic of 

Germany, alcuni imprenditori svedesi hanno citato in giudizio la Germania 

per violazione dell’ECT. Quello appena citato non costituisce, in realtà, 

l’unico caso in cui i tribunali ICSID hanno avuto modo di esprimersi sul caso 

Achmea; tuttavia, la decisione del caso Vattenfal costituisce l’analisi più 

corposa e approfondita con riguardo alla validità delle statuizioni della 

CGUE nei confronti dei tribunali arbitrali con riferimento all’Energy Charter 

Treaty. Laddove necessario e di interesse, comunque, non si mancherà di 

richiamare, anche per ragioni di completezza espositiva, le ulteriori 

pronunce relative al medesimo argomento.  

La Germania, il 4 aprile 2018, ha presentato un’obiezione dinanzi al 

tribunale arbitrale, ritenendolo incompetente a decidere sul caso Vattenfall 

in seguito alla pronuncia Achmea. Gli arbitri ICSID hanno emanato a tal 

riguardo, in data 11 agosto 2018, una decisione ad hoc, cioè, espressamente 

volta a verificare la validità del giudizio espresso dalla CGUE nella 

controversia sorta tra investitori svedesi e Germania371.  

Non è superfluo osservare come la base giuridica di una tale 

pronuncia sia stata individuata nell’art. 41(1) del Regolamento ICSD, in base 

                                                           
371 Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Germany, ICSID Case No. ARB/12/12, 
Award 31 August 2018.   
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al quale è possibile rivolgere in qualsiasi fase della procedura una domanda 

relativa alla giurisdizione del collegio arbitrale allorquando si sia verificato 

un “fatto” che le parti non potevano conoscere prima372.  In particolare, i 

giudici hanno ritenuto il venire ad esistenza della pronuncia Achmea come 

un fatto non conoscibile alle parti prima di quel momento, a prescindere al 

valore attribuibile a detta sentenza nel procedimento de qua373. 

Successivamente, il collegio individua nelle disposizioni previste 

dall’ECT (con particolare riguardo alla clausola arbitrale di cui al suo art. 

26) e il diritto internazionale le regole volte a stabilire l’esistenza della 

giurisdizione ICSID nel caso di specie (punto 129). Il cuore del problema è 

quello di comprendere se il diritto dell’Unione possa essere qualificato come 

diritto internazionale («whether EU law constitutes international law») e, 

conseguentemente, applicabile nell’interpretazione della Carta sull’energia, 

ai sensi della VCLT374. 

                                                           
372 «Any objection that the dispute or any ancillary claim is not within the jurisdiction of 
the Centre or, for other reasons, is not within the competence of the Tribunal shall be 
made as early as possible. A party shall file the objection with the Secretary-General no 
later than the expiration of the time limit fixed for the filing of the counter-memorial, or, 
if the objection relates to an ancillary claim, for the filing of the rejoinder – unless the 
facts on which the objection is based are unknown to the party at that time». 
373 Punti 97 ss., con particolare riguardo al punto 102. Gli arbitri, peraltro, non mancano 
di osservare come, anche in assenza di una richiesta formale della Germania, avrebbero 
comunque affrontato la questione, facendo in quel caso riferimento alla base giuridica di 
cui all’art. 41(2) del Regolamento ICSID, che attribuisce al panel il potere ex officio di 
affrontare, in qualsiasi stato della causa, eventuali questioni relative alla giurisdizione 
(«The Tribunal may on its own initiative consider, at any stage of the proceeding, whether 
the dispute or any ancillary claim before it is within the jurisdiction of the Centre and 
within its own competence»¸v. anche i punti 105-106 della decisione).  
374 Il problema non è nuovo e si era già presentato, ad esempio, nel caso Eastern Sugar v. 
The Czech Republic, in cui il collegio arbitrale, evitando di esprimersi sul punto, si era 
limitato ad affermare che le norme dell’UE non coprono le stesse materie dei BITs e che 
il diritto internazionale costituisce un insieme di norme generalmente applicabili (v. i 
punti 196 e 197 del Partial Award, 27 March 2007; per la dottrina cfr. P. DIDIER, M. 
HAHN et alii, Politique commerciale commune, Bruxelles, 2014, 61, nonché M. 
BURGSTALLER, The future of Bilateral Investment Treaties of Eu Member States, in M. 
BUNGENBERG, J. GABRIEL (eds.), International Investment Law and EU Law, European 
Yearbook of International Economic Law, Special Issue, 2010, 132-133, in cui si afferma «the 
Eastern Sugar tribunal should have indicated that the EC law was applicable either as a 
subsystem of international law or as the law of the contracting party  concerned […] 
Either way, EC law squarely fell in». Invece, nel nel caso Electrabel c. Ungheria, il tribunale, 
argomentando estensivamente sul punto, ha ritenuto di potere interpretare e applicare il 
diritto dell’Unione in quanto parte del diritto internazionale (Electrabel S.A. v. Republic of 
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Per gli arbitri nessun dubbio sussiste circa la natura di convenzione 

internazionale del TUE e del TFUE, ai sensi dell’art. 38 (1) dello Statuto 

della CIG, relativo alle fonti del diritto internazionale, che vi individua, alla 

                                                           
Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable law and 
Liability, 30 november 2012, siponibile su www.italaw.com, para. 4.122: «the Tribunal 
considers that EU law as a whole is part of the international legal order […]. In the 
Tribunal’s view, all EU legal rules are part of a regional system of international law and 
therefore have an international legal character».  
Dal punto di vista dell’Unione europea la questione è assai complessa. Come noto, infatti, 
la CGUE tende a sottolineare la particolare posizione dell’ordinamento unionale, 
definendolo “autonomo”, poiché il rapporto tra istituzioni e Stati membri non è regolato 
dal diritto internazionale ma dal diritto dell’UE (così B. VAN VOOREN, EU External 
Relations Law. Text, Cases and Materials, Cambridge, 2014, 208). L’affermazione del 
carattere autonomo dell’ordinamento unionale risale alla sentenza Van Gend en Loos (v. 
CGUE, Van Gend en Loos, causa 26/62, sentenza 5 febbraio 1963, in cui la Corte affermò 
che «the Community constitues a new legal order of international law for the benefit of 
which the states have limited their sovereign rights»), poi ripresa anche nella sentenza 
Costa c. Enel (v. CGUE, Flaminio Costa c. E.N.E.L., causa 6/64, sentenza 16 luglio 1964, 
in cui, invece, si sottolinea la natura “speciale” dell’UE «By contrast with ordinary 
international treaties, the EEC Treaty has created its own legal system»). Oltre 
all’autonomia dell’Unione dal punto di vista interno (si pensi al monopolio rivendicato 
dalla Corte di giustizia nel controllo sulla validità degli atti dell’Unione, oppure alla 
complessa dinamica dei rapporti tra diritto UE e autonomia processuale degli Stati 
membri o, ancora, all’affermata completezza del sistema di tutela giurisdizionale istituito 
dai Trattati) rileva in questo contesto anche il concetto di autonomia esterna, cioè quella 
sorta di rete volta a “salvaguardare” l’autonomia unionale rispetto all’ordinamento 
internazionale e che non si esaurisce peraltro nell’esclusione dell’interferenza di altre corti 
(così come si è avuto modo di osservare nel caso del parere 1/09).  La salvaguardia 
dell’ordinamento unionale, infatti, si rende necessaria anche nella situazione in cui, in 
assenza di strumenti di tutela offerti dall’ordinamento internazionale, l’ottemperanza a 
obblighi internazionali richieda il sacrificio di principi essenziali dell’ordinamento 
dell’Unione attinenti alla protezione dei diritti fondamentali, incluso il diritto alla tutela 
giurisdizionale (in questo senso v. V. A. MIGLIO, Autonomia dell’ordinamento dell’Unione 
europea, cit., 308). È quanto affermato dalla Corte nella sentenza Kadi, delineando così 
l’applicazione di un approccio al diritto internazionale (cfr. G. de BURCA, The European 
Court of Justice and the International Legal Oder after Kadi, in Health Information & Libraries 
Journal, 2010, 2), che fa sì che l’UE non debba automaticamente ritenersi vincolata a 
quest’ultimo: infatti, taluni «principi costituzionali» dell’ordinamento dell’UE sono 
insuscettibili di cedere di fronte a obblighi internazionali consuetudinari o pattizi, così tra 
l’altro elaborando una “teoria dei controlimiti” di matrice europea da applicarsi, quando 
necessario, al diritto internazionale. (Cfr. CGUE, Kadi e Al Barakaat c. Consiglio e 
Commissione, cause riunite C-402/05 P e C415/05 P, sentenza del 3 settembre 2008, punto 
285). Per la dottrina sul punto si rinvia, ex multis, B. DE WITTE, Direct Effect, Primacy and 
the Nature of the Legal Order, in P. CRAIG, G. DE BURCA (eds.) The Evolution of EU Law, 
2nd edition, Oxford, 2011, 323 ss.; E. CANNIZZARO, P. PALCHETTI, R. A. WESSEL (eds.), 
International Law as Law of the European Union, Boston-Leiden, 2011; G. DE BURCA, The 
European Court of Justice and the International Legal Order after Kadi, in Jean Monnet Working 
Paper, 2009; J. WOUTERS, A. NOLLKAEMPER, E. DE WET, (eds.), The Europeanisation of 
International Law: The Status of International Law in the EU and its Member States, The 
Hague, 2008).  
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lettera a) «international conventions, whether general or particular, 

establishing rules expressly recognized by the contesting States» (punti 

140-147). Più nello specifico, il fatto che i trattati europei costituiscano le 

basi giuridiche di un ordinamento autonomo, quale quello dell’Unione, non 

significa che essi vadano esclusi dal novero delle fonti internazionali. Oltre 

ai trattati, il tribunale non dubita come anche l’interpretazione fornita di 

questi ultimi da parte della CGUE costituisca una fonte di diritto 

internazionale, sempre ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della CIG (punto 

150)375.  

D’altro canto, però, il tribunale ICSID non ammette la possibilità che 

l’art. 26 dell’ECT venga interpretato diversamente a seconda che l’host e 

l’home State siano entrambi membri dell’Unione o meno: più nello specifico, 

non è possibile, cioè, che l’arbitrato internazionale venga avviato solo nel 

caso in cui il contrasto riguardi uno Stato membro e un investitore di un 

Paese terzo376. Ciò, infatti, comporterebbe un’interpretazione diversificata 

di un trattato multilaterale, in aperto contrasto con le norme previste dal 

VCLT, poiché attribuire differenti significati al testo dell’accordo, a seconda 

delle parti in causa e senza che ciò sia esplicitamente previsto, «contradicts 

the ordinary meaning of its terms», ai sensi dell’art. 33 (1) (punto 154) e 

contrasterebbe altresì con il principio pacta sunt servanda, di cui all’art 26 

(punto 155), nonché con quello di buona fede (punto 157).  L’art. 31 della 

                                                           
375 In questo senso si è espresso anche il collegio arbitrale nel caso Blusun (Blusun S.A., 
Jean-Pierre Lecorcier Michael Stein v. Italia, ICSID Case No. ARB 14/3, Award 27 
December 2016). v. infra, cap. V, €§ 2) in cui il collegio ha ritenuto di dover interpretare e 
applicare, oltre al diritto internazionale, anche il diritto dell’UE in quanto parte del diritto 
italiano. Secondo i giudicanti «The Parties in effect agree that the applicable law in 
determining this issue is international law, and specifically the relevant provisions of the 
VCLT. The Tribunal agrees, but would observethat this does not exclude any relevant 
rule of EU law, which would fall to be applied either as part of international law or as part 
of the law of Italy» (par. 278). 
376 Così al punto 158, in cui gli arbitri affermano che «the Tribunal finds that the effects 
of such an interpretation in the manner proposed in the EC submissions would not ensure 
“systemic coherence”, but rather its exact opposite. It would create one set of obligations 
applicable in at least some “intra-EU” disputes and another set of different obligations 
applicable to other disputes. This would bring uncertainty and entail the fragmentation 
of the meaning and application of treaty provisions and of the obligations of ECT Parties, 
contrary to the plain and ordinary meaning of the ECT provisions themselves». 
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VCLT, infatti, richiede che l’interpretazione dell’accordo si basi sul testo 

dello stesso, sul significato comune dei termini utilizzati, e nessuna 

espressione dell’art. 26 dell’ECT esplicita o lascia intendere un trattamento 

differenziato delle controversie a seconda delle parti in causa377. Non solo, 

ma il tribunale dubita anche del fatto che l’interpretazione fornita dalla 

CGUE nel caso Achmea sia di per sé applicabile al caso dell’ECT, non 

essendovi alcuna espressa menzione della Carta sull’energia in detta 

sentenza, anzi, la Corte del Lussemburgo fa esplicito riferimento ai trattati 

bilaterali di investimento conclusi tra Stati membri, mentre l’ECT è un 

trattato multilaterale sottoscritto anche da Stati terzi (punti 161-162)378.  

Pertanto, il collegio sembra ritenere le norme pattizie sulla interpretazione 

dei trattati come prevalenti rispetto alle norme dell’Unione e 

all’interpretazione fornita dalla CGUE, benché anche queste rientrino del 

diritto internazionale. La motivazione, evidentemente, sta nel fatto che pur 

                                                           
377 V., in particolare, il punto 207, in cui si afferma che «having carried out an 
interpretation under Article 31 VCLT of the ordinary meaning to be attributed to Article 
26 ECT, in its context, and in the light of the object and purpose of the ECT, the Tribunal 
finds that a Contracting Party to the ECT in Article 26 ECT includes EU Member States 
and non-EU Member States without distinction. There is no carve-out from the ECT’s 
dispute settlement provisions concerning their applicability to EU Member States inter 
se, in particular regarding the opportunity for an EU Investor to pursue arbitration 
against an EU Member State. Indeed, the terms of Article 26 ECT give not the slightest 
hint that any such exclusion is possible». 
378 Dello stesso avviso, cioè della inapplicabilità della pronuncia della CGUE alle 
controversie sorte in ambito ECT, anche il tribunale arbitrale del caso Masdar v. Spain (v. 
Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/14/1, 
Award 16 May 2018). Più nello specifico, gli arbitri hanno affermato che «The ECT is not 
such a treaty. Thus, the Achmea Judgment does not take into consideration, and thus it 
cannot be applied to, multilateral treaties, such as the ECT, to which the EU itself is a 
party» (punto 679 e ss.). L’unanime conclusione dei tribunali ICSID, sia nel caso Masdar 
che nel caso Vattenfall, trovano a loro volta appiglio nelle conclusioni dell’avvocato 
generale Wathelet nel caso Achmea. In esso, infatti, l’avvocato ha ritenuto che «That 
multilateral treaty on investment in the field of energy [the ECT] operates even between 
Member States, since it was concluded not as an agreement between the Union and its 
Member States, of the one part, and third countries, of the other part, but as an ordinary 
multilateral treaty in which all the Contracting Parties participate on an equal footing. In 
that sense, the material provisions for the protection of investments provided for in that 
Treaty and the ISDS mechanism also operate between Member States. I note that if no 
EU institution and no Member State sought an opinion from the Court on the 
compatibility of that treaty with the EU and FEU Treaties, that is because none of them 
had the slightest suspicion that it might be incompatible» (v. Opinion of Advocate General 
Wathelet, cit., para. 43). 
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costituendo l’UE un ordinamento autonomo, speciale ma incluso nel sistema 

internazionale, esso vale solo per e tra gli Stati aderenti, dovendo invece 

prevelare le norme internazionali sull’interpretazione dei trattati quando 

all’accordo partecipino anche Stati terzi. Questa interpretazione ci sembra 

convincente e, pertanto, a seguito di più attenta riflessione, ci sembra sia 

corretto concludere come l’ECT prospetti l’esistenza di problemi diversi e 

più complessi rispetto a quelli relativi agli Intra-EU BITs e ciò soprattutto 

perché, mentre le parti, in quest’ultimo caso, sono Stati membri dell’UE, 

come tali sottoposti al suo ordinamento, la Carta dell’energia costituisce un 

accordo internazionale multilaterale, i cui effetti si riverberano non solo 

sugli Stati dell’Unione, ma anche sugli altri Stati firmatari, tra i quali 

Armenia, Albania, Australia e Giappone. Oltre a ciò bisogna altresì tener 

conto dell’effettiva assenza di chiarezza della pronuncia Achmea avuto 

specifico riguardo per l’ECT. 

 In questo senso, pertanto, le obiezioni formulate dai tribunali ICSID 

non sembrano prive di fondamento, soprattutto in considerazione del 

diverso trattamento che ne deriverebbe per le controversie sorte 

nell’applicazione della Carta sull’energia, a seconda delle parti in causa e, 

soprattutto, in assenza di una specifica previsione in tal senso. Per tutti 

questi motivi, e diversamente da quanto abbiamo sostenuto in precedenza379, 

riteniamo che gli effetti della pronuncia Achmea non siano in grado di 

incidere sulle controversie regolate dall’Energy Charter Treaty.  

Al fine di risolvere almeno il problema relativo all’applicabilità della 

pronuncia Achmea all’ECT, la Spagna, nel corso di un giudizio di 

annullamento pendente dinanzi Corte d’appello Svedese con riguardo al 

lodo SCC nel caso Novenergia v. Kingdom of Spain380, ha chiesto l’attivazione 

                                                           
379 M.R. CALAMITA, Sulla compatibilità della “clausola ISDS”, cit., 473. 
380 Nel caso di specie, gli arbitri hanno individuato una violazione, da parte della Spagna, 
del trattamento giusto ed equo degli investimenti della società lussemburghese con 
violazione dell’art. 10 ECT. L’impresa lussemburghese aveva infatti deciso di investire in 
Spagna nel settore delle energie rinnovabili in funzione della promessa del Governo 
spagnolo di mantenere ferme le tariffe. La Spagna, però, attuò una modifica in pejus di 
dette tariffe, a scapito dell’impresa norvegese. il Tribunale arbitrale ha affermato, così, che 
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del procedimento ex art. 267 TFUE, affinché la CGUE si esprima 

definitivamente sul punto381.   

Attualmente, il giudizio di annullamento è ancora pendente e la Corte 

d’Appello norvegese, in data 17 maggio 2018, si è limitata a bloccare 

l’esecuzione del lodo arbitrale fintanto che la CGUE non si sarà espressa382.  

 

 3.3. La violazione degli Intra-EU BITs nelle più recenti 

decisioni dei tribunali arbitrali 

I dubbi sin qui sollevati con riguardo all’applicabilità della sentenza 

Achmea riguardano esclusivamente l’ECT. Nessun dubbio, invece, può 

essere sollevato riguardo alla sua validità con riferimento ai trattati 

bilaterali sottoscritti tra Stati membri: essi sono in contrasto con 

l’ordinamento unionale e necessitano di un immediato intervento degli Stati 

per porvi termine al più presto.  

In questo caso, infatti, volendo operare una analisi del sistema 

unionale al netto delle rimostranze degli investitori, è evidente come i BITs 

Intra-EU costituiscano un inutile doppione, in un settore in cui l’Unione ha 

                                                           
i provvedimenti dello Stato spagnolo si pongono «outside the acceptable range of 
legislative and regulatory behaviour and entirely transform[ed] and alter[ed] the legal 
and business environment under which the investment was decided and made» Novenergia 
II - Energy & Environment (SCA), SICAR v. Kingdom of Spain (SCC Case No. 063/2015), 
Award 15 February 2018, para. 695. Giova altresì ricordare come, in seguito 
all’emanazione della sentenza Achmea, la Spagna abbia chiesto alla stessa camera arbitrale 
una revisione del lodo in data 13 marzo 2018; richiesta rigettata il successivo 9 aprile, in 
quanto il tribunale ha ritenuto di non avere il potere di avviare una revisione del caso. (cfr. 
G. ISAAC, Luxembourg fund awarded EUR 53.3 million for FET breach arising out of Spain’s 
curtailment of renewable energy incentive schemes, del 30 luglio 2018, disponibile sul sito 
www.iisd.org).  
381 Ciò in contrasto con quanto, invece, affermato dalla Commissione europea nella 
comunicazione del 19 luglio 2018, in cui aveva ritenuto la sentenza Achmea rilevante anche 
per il meccanismo di arbitrato tra investitori e Stato previsto dall’articolo 26 del trattato 
sulla Carta dell’energia, per ciò che concerne i rapporti intra-UE. Secondo la 
Commissione, infatti, tale disposizione «se interpretata correttamente» non prevedrebbe 
una clausola compromissoria tra investitori e Stato applicabile tra gli investitori di due 
diversi Stati membri dell’UE (v. Commissione europea, Comunicazione al Parlamento e al 
Consiglio sulla tutela degli investimenti intra-UE, cit., 4).  
382 V. Svea Hovrätt, Beslut (att meddelas 2018-05-17), Protokoll T 4658-18, disponibile 
sul sito www.italaw.it. 



188 
 

già previsto e normato ogni aspetto383. Vero è che la competenza esclusiva 

dell’Unione afferisce, come visto, solo agli investimenti diretti esteri, ma non 

va dimenticato come, nel caso di quelli di portafoglio, la competenza sia 

condivisa e, pertanto, gli Stati non possano comunque decidere in maniera 

autonoma. Anche in questo caso, è peraltro evidente il tentativo delle 

istituzioni europee di estendere la propria competenza nel campo degli 

investimenti diversi dagli IDE, sicché non è escluso che, in un futuro 

neanche troppo lontano, la CGUE si esprima rispetto alla sopravvenuta 

competenza esclusiva dell’Unione anche con riguardo agli investimenti 

esteri diversi dagli IDE, proprio come successo nel caso dei trasporti nel 

parere 2/15384.  

Rimandando le valutazioni circa la minore o maggiore efficacia dei 

rimedi previsti nei trattati bilaterali intra-EU rispetto a quelli presenti nel 

sistema di tutela approntano dall’Unione, non può comunque non 

considerarsi, dal punto di vista giuridico, l’evidente superfetazione di rimedi 

nel quadro del sistema degli investimenti intraunionali. Ci troviamo, cioè, 

dinanzi a due mondi paralleli, quello instaurato sulla base dei BITs Intra-

UE e quello previsto dal sistema UE, sicchè una dismissione degli Intra-EU 

BITs ancora in vigore non comporterebbe alcun vuoto di tutela nei confronti 

degli investitori, mentre l’abbandono dei BITs intra-EU è conseguenza 

necessaria della partecipazione degli Stati all’Unione, nel momento in cui 

questi ultimi, entrando nell’organizzazione, hanno accettato di non 

esercitare parte della loro sovranità a favore dell’Unione, facendo prevalere 

i conseguenti principi del primato e dell’autonomia ex art. 344 e 267 TFUE.  

Resta ora da vedere come la giurisprudenza, sia interna che esterna 

all’UE, abbia applicato o meno le statuizioni della Corte di giustizia nel caso 

Achmea.  

 

 

                                                           
383 V. infra, cap. 5. 
384 V. supra cap., 2, § 5. 
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a) Vicende conclusive del caso Achmea v. Slovack Republic 

Cominciando la nostra disamina dalle corti interne, all’indomani della 

sentenza testé menzionata, il caso è ritornato al remittente, cioè, l’Alta Corte 

Federale tedesca (Bundesgerichtshof, da qui in poi BGH) che, con la sentenza 

del 31 ottobre 2018, ha annullato il lodo ICSID perché basato su un accordo 

invalido (il BIT sottoscritto tra Olanda e Paesi Bassi385) e, come tale, 

nullo386.  

Base giuridica della decisione è la sezione 1059(2) No. 1 a) del codice 

di procedura tedesco, a norma del quale è possibile ottenere l’annullamento 

di un lodo arbitrale «wenn der Antragsteller begründet geltend macht, dass 

a) eine der Parteien, die eine Schiedsvereinbarung nach den §§ 1029, 1031 

geschlossen haben, nach dem Recht, das für sie persönlich maßgebend ist, 

hierzu nicht fähig war, oder dass die Schiedsvereinbarung nach dem Recht, 

dem die Parteien sie unterstellt haben oder, falls die Parteien hierüber nichts 

bestimmt haben, nach deutschem Recht ungültig ist oder» e, di 

conseguenza, quando il lodo è stato emanato sulla base di un accordo 

invalido per l’ordinamento cui le parti sono sottoposte. Infatti, per la CGUE 

i BITs sottoscritti tra Stati membri non sono validi e, come tali, tutti i lodi 

emanati sulla base degli stessi.  

La Corte federale riprende e fa proprio, nella sua decisione, tutto il 

percorso argomentativo della CGUE, attenendosi rigorosamente a quanto 

da essa statuito, così ponendosi in maniera coerente rispetto al ruolo 

attribuito alle corti interne nei confronti di quella lussemburghese.  

Inoltre il BGH ha rigettato la richiesta della società ricorrente di 

deferire la sentenza Achmea alla Corte costituzionale tedesca 

(Bundesverfassungsgericht), ritenendo che la CGUE non si fosse spinta al di là 

delle proprie competenze. Il tribunale federale, in questo caso, si è rifatto ai 

principi enunciati nella sentenza Honeywell 387, in base ai quali «la 

                                                           
385 V. supra, § 2. 
386 Cfr. German Federal Court of Justice, Decision, Case I ZB 2/15 (Oct. 31, 2018). 
387 V. German Federal Constitutional Court, Decision, BVerfGE 126, 286 (July 6, 2010); 
disponibile sul sito della Corte costituzionale tedesca nelle versioni tedesca, all'indirizzo 
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compatibilità del diritto dell’Unione europea con i principi fondamentali 

dello Stato nazionale tedesco può essere valutata solo in caso di grave 

violazione delle competenze attribuite»388, affermando così l’obbligo di 

interpretare il diritto interno alla luce della giurisprudenza della Corte di 

Giustizia389. Nel caso di specie, il BGH non ha ritenuto arbitraria 

l’interpretazione degli artt. 267 e 344 TFUE operata dalla CGUE.  

Così facendo, la Corte federale tedesca, la prima corte interna agli 

Stati membri a pronunciarsi sulla validità degli Intra-EU BITs, ha inteso 

dare un forte segnale sia alle altre corti nazionali che agli stessi Stati 

membri, allineandosi completamente a quanto statuito nella sentenza 

Achmea. Una simile pronuncia era attesa e non vi erano particolari dubbi 

rispetto all’esito finale del caso Achmea v. Slovack Republic.  

È ancora difficile, al momento, dare una valutazione univoca delle 

vicende successive all’emanazione della sentenza del 16 marzo 2018. Ad 

esempio, nel dicembre 2017, la società olandese Airbus Helicopters S.A.S. i 

Airbus S.E. aveva inviato alla Polonia una notifica di avvio di procedimento 

                                                           
http://goo.gl/H44ltE e inglese, all'indirizzo http://goo.gl/5pSSBn; per i commenti si 
rinvia a R. CAPONI, Karlsruhe europeista (appunti a prima lettura del Mangold-Beschluss 
della Corte costituzionale tedesca), in Rivista italiana di procedura civile, 2010, 1103; M. 
FUCHS, La lunga storia del caso Mangold, in Diritto del lavoro e relazioni industriali, 2011, 
87; S. SCIARRA, Un nuovo pluralismo delle fonti nel diritto del lavoro transnazionale, in Atti del 
Convegno Nazionale del Centro studi Domenico Napoletano, Nuovi assetti delle fonti del diritto 
del lavoro, disponibile su http://caspur-ciberpublishing.it; E. LANZA, From LissabonUrteil 
to Mangold-Urteil: core of State sovereignty, boundaries of European Union’s identity and ultra 
vires review, in Quo vadis Europa? La sentenza della Corte costituzionale federale tedesca sul 
Trattato di Lisbona, reperibile su http://goo.gl/Sg89IZ. 
388 Così P. L. GETI, Il contributo della Giurisprudenza costituzionale tedesca nella 
determinazione dei rapporti con l'Unione Europea, 10, disponibile su www.nomos-
leattualitaneldiritto.it/. 
389 Più nello specifico, ribadendo che sebbene esista un diritto europeo autonomo questo è 
subordinato all’attribuzione e all’autorizzazione di poteri in virtù dei Trattati, la Corte 
Costituzionale tedesca affermava che l’estensione delle competenze dell’UE è vincolata 
alla revisione dei Trattati, nella quale gli Stati membri prestano il proprio consenso. Nello 
svolgersi della motivazione, il Tribunale chiariva altresì che i rapporti tra i due livelli 
(nazionale ed europeo) non sono e non devono porsi in modo competitivo. Al contrario, si 
afferma la necessità di continuità e di coordinamento tra le istanze giurisdizionali 
dell’ordinamento europeo e quelle dell’ordinamento nazionale. 
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arbitrale sulla base di una presunta violazione del BIT sottoscritto tra 

Polonia e Paesi Bassi nel 1992390. 

Successivamente alla pubblicazione della sentenza Achmea, la Airbus 

ha notificato alla controparte, il 15 maggio 2018, la volontà di interrompere 

la procedura arbitrale, specificando però che ciò non significava 

abbandonare le proprie ragioni, ma valutare l’eventualità di attivare i rimedi 

giurisdizionali offerti dalle corti interne dell’host State nel caso in cui non 

dovesse essere possibile trovare un’ulteriore soluzione con lo Stato polacco. 

Trattasi del primo caso, almeno sino ad oggi, di “desistenza attiva”, per così 

dire, di un investitore sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte del 

Lussemburgo391.  

b) Il caso PL Holding v. Poland 

La già menzionata Svea Court of Appeal, il 22 febbraio 2019, invece, 

si è  espressa circa la validità del lodo emanato in sede SCC nel caso PL 

Holding V. Poland392, sulla base del BIT sottoscritto tra Polonia e 

Lussemburgo393, rigettando le istanze dell’host State, la Polonia, che tentava 

di far rilevare l’invalidità della clausola compromissoria in esso contenuta394. 

L’analisi operata dalla Corte d’Appello di Stoccolma è basata sulla 

compatibilità del lodo rispetto a quanto previsto dal Swedish Arbitration ACT 

(SAA), avuto particolare riguardo per le previsioni di cui alla section 33, 

para. 1, item 2 e section 34, para. 4, item 1. La prima prevede l’invalidità del 

                                                           
390 Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Poland on 
encouragement and reciprocal protection of investments, 1992, disponibile su 
https://investmentpolicyhub.unctad.org. 
391 Per maggiori approfondimenti cfr. C. FORRESTER, Airbus drops arbitration with Poland, 
del 23 maggio 2018, disponibile su www.janes.com; nonché L. YONG, Airbus withdraws 
treaty claim against Poland, in Global Arbitration Review, 2018, disponibile su 
https://globalarbitrationreview.com. 
392 PL Holding S.à.r.l. v. Republic of Poland, SCC Case No. V 2014/163. 
393 Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand Duche 
de Luxembourg, d'une part, et le Gouvernment de la Republique Populajre de Pologne, d’autre 
part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, 1987, 
disponibile su https://investmentpolicyhub.unctad.org. 
394 Si tratta della pronuncia della Svea Hovrätt, Validity etc., relating to arbitral awards issued 
28 June 2017 and 28 Sept. 2017, and revised 24 November 2017 in Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of Commerce (SCC) case no. V 2014/163, resa in data 22 febbraio 2019, 
per la quale v. infra § 4.4. 
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lodo arbitrale per manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico svedese; i 

lavori preparatori relativi al SAA indicano che tale clausola va applicata 

nella maniera più restrittiva possibile e con specifico riguardo a casi di 

violazione di principi basilari («fondamental basic principles»), di natura 

procedurale o sostanziale, o «important legal standards have been 

considered to conflict with public order»395. La seconda sezione menzionata, 

invece, prevede che il lodo arbitrale possa essere annullato qualora si basi su 

di un accordo non valido.  

Con riguardo al primo punto, secondo la Corte, il fatto che il lodo 

arbitrale sia basato su una clausola compromissoria contraria all’ordine 

pubblico (in quanto in contrasto con l’unitarietà dell’ordinamento unionale 

stabilita dalla CGUE), non significa automaticamente che «the contents of 

the arbitral awards are incompatible with ordre public» (corsivo aggiunto) 

e, dunque, la questione è decidere se «the manner in which the arbitral 

awards arose mean that they are manifestly incompatible with Swedish 

ordre public» (corsivo aggiunto)396; in questo senso, la Corte ritiene il lodo 

non in contrasto con l’ordine pubblico svedese397. Non solo, ma essa afferma 

altresì che anche se la CGUE ha stabilito il principio in base al quale le 

clausole compromissorie inserite nei BITs sono contrarie agli artt. 267 e 344 

TFUE, ciò non impedisce ad uno Stato di accettare un successivo 

compromesso arbitrale con riferimento ad un caso specifico (accettazione 

non necessariamente scritta, ma anche basata su di un comportamento 

                                                           
395 V. Svea Court of Appeal, Validity etc., relating to arbitral awards issued 28 June 2017 and 
28 Sept. 2017, and revised 24 November 2017 in Arbitration Institute of the Stockholm Chamber 
of Commerce (SCC) case no. V 2014/163, del 22 febbraio 2019, 36, disponibile su 
www.italaw.com. 
396 «Even if the arbitral awards would be based on an arbitration clause which was 
manifestly incompatible with ordre public, it does not follow that the contents of the 
arbitral awards are incompatible with ordre public. The arbitral awards shall therefore 
not be declared invalid as being manifestly incompatible with Swedish ordre public», 
Ibidem, 48. 
397 «Even if the arbitral awards would be based on an arbitration clause which was 
manifestly incompatible with ordre public, it does not follow that the contents of the 
arbitral awards are incompatible with ordre public. The arbitral awards shall therefore 
not be declared invalid as being manifestly incompatible with Swedish ordre public», 
Ibidem. 
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concludente) in quanto espressione dell’autonomia della parte («based on an 

expression of party autonomy») che è proprio ciò che, secondo la Corte, ha 

fatto la Polonia398.  

Con riguardo, invece, al secondo profilo, cioè all’annullabilità del lodo 

derivante dall’invalidità dell’accordo sottostante, la Corte d’Appello, 

riprendendo un argomento fatto proprio dalle corti arbitrali in casi simili399, 

ha ritenuto tardiva la presentazione, da parte della Polonia, dell’eccezione di 

incompetenza del tribunale arbitrale, la quale andava presentata, al 

massimo, all’interno dello Statement of Defence (depositato in data 13 

novembre 2015) e non, invece, nel successivo Statement of Rejoinder (datato 

27 maggio 2016). Infatti, il regolamento arbitrale della Camera di 

Commercio di Stoccolma, prevede, all’art. 9, punto 1, che il Segretario SCC 

invii al convenuto la copia della richiesta di arbitrato con i relativi allegati, 

fissando un termine a risposta, la quale deve contenere tutte le eccezioni 

relative all’esistenza, validità o applicabilità della convenzione arbitrale; 

tuttavia, la mancata proposizione di eccezioni non preclude al convenuto di 

sollevarle in qualsiasi momento successivo, purché ciò avvenga entro e non 

oltre il deposito della prima memoria difensiva. Per la Corte, dunque, pur 

avendo potuto far valere le proprie ragioni, lo Stato polacco ha atteso lo 

scadere dei termini concessi a difesa e, così facendo, ha rinunciato al suo 

diritto di sollevare obiezioni con riguardo alla giurisdizione400.  

c) Il caso George Gavrilović & Gavrilović d.o.o. v. Republic of 

Croatia 

Come prevedibile, sino ad oggi, nessun tribunale ICSID ha declinato 

la propria giurisdizione in tutti i casi in cui gli Stati hanno tentato di far 

valere le statuizioni della CGUE. Nel caso Gavrilović & Gavrilović d.o.o.401, 

                                                           
398 Ibidem, 51. 
399 V., infra, lett. c). 
400 Svea Court of Appeal, Validity etc., cit., 58. 
401 Sebbene la controversia in oggetto rilevi in questa sede solo con specifico riferimento 
al problema della giurisdizione, sembra il caso di soffermarsi, per mera completezza, sui 
fatti che ne sono a fondamento. Quando fu creata la Repubblica Comunista di Jugoslavia, 
dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’impresa di famiglia del sig. George 
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ad esempio (e al contrario di quanto avvenuto nel contenzioso Vattenfall), gli 

arbitri hanno addirittura baypassato il problema, declinando la richiesta 

della Croazia di rivedere la loro giurisdizione sulla scorta dell’art. 41(1) del 

Regolamento ICSID, depositata il 4 aprile 2018. Più nello specifico, il fatto 

che la Corte del Lussemburgo si sia espressa nel marzo 2018 non significa 

che la Croazia non abbia ecceduto comunque i termini dell’art. 41(1), pur 

presentando la sua richiesta un paio di settimane dopo. 

 Come visto precedentemente, l’art. 41(1) stabilisce che le parti 

possano chiedere al tribunale di rivedere la propria giurisdizione sul caso 

qualora emerga un fatto nuovo, e purché questo sia rilevato il prima 

possibile («shall be made as early as possible»), ma senza specificare precisi 

termini di decadenza. Secondo quanto stabilito dagli arbitri, la sentenza 

Achmea costituisce certamente un fatto empirico oltreché giuridico, in 

quanto relativo alla rule of law, ma non nuovo. La Croazia, cioè, ha commesso 

un errore procedurale non riservandosi il diritto di appellarsi all’art. 41(1) 

mentre il giudizio Achmea era pendente e in caso di suo esito favorevole a 

favore della Slovacchia; in alternativa, la Croazia avrebbe dovuto chiedere 

immediatamente la sospensione del procedimento arbitrale in attesa che la 

CGUE si esprimesse sul caso ad essa sottoposto dal BGH. Il fatto nuovo, 

quindi, per gli arbitri ICSID, in questo caso, non era l’emanazione della 

sentenza della Corte di Lussemburgo, bensì la richiesta di rinvio 

pregiudiziale per i motivi addotti dalla Corte federale tedesca. Non solo, ma 

                                                           
Gavrilović fu statalizzata. Durante la Guerra di indipendenza del 1991, poi, il nuovo Stato 
avviò le procedure di restituzione delle imprese ai privati; in detto contesto, la società 
iniziale fu divisa in una holding cui si aggiungevano nove società a responsabilità limitata. 
Di queste nove, cinque società venivano dopo poco sottoposte alla procedura fallimentare 
e il sig. Gavrilović interveniva per rilevarne la proprietà nel corso della vendita all’asta 
delle stesse disposta dal tribunale competente in materia. La Croazia negò la correttezza 
dell’operazione, accusando Gavrilović di corruzione, e attivando – secondo quanto 
allegato da quest’ultimo – una campagna diffamatoria a suo carico. Il giudizio che ne 
derivò, attivato dinanzi al tribunale ICSID, e di cui il provvedimento che qui si analizza è 
parte integrante, si concluse con il riconoscimento della violazione solo con riguardo al 
principio del trattamento giusto ed equo per espropriazione diretta da parte dello Stato 
croato. (V. Gavrilović & Gavrilović d.o.o. v. Republic of Croatia, ICSID Casa no. ARB/12/39, 
Award of 26 July 2018)  
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il tribunale arbitrale ha anche ritenuto non necessario attivare la procedura 

ex art. 41(2) (cosa che, invece, il panel del caso Vattenfal ha asserito avrebbe 

fatto anche in assenza di richiesta ex art. 41 (1)), al fine di “colmare” l’inerzia 

del convenuto402.  

Alla luce di quanto sin qui descritto, alcune considerazioni sembrano 

necessarie: in primis, è evidente come due tribunali ICSID abbiano potuto 

rispondere ad una richiesta di revisione della giurisdizione ex art. 41(1), 

basata sulla medesima allegazione, in maniera diametralmente opposta in 

virtù del fatto che il sistema di soluzione delle controversie in questione non 

prevede il principio di vincolatività del precedente; pertanto, come visto, 

ogni panel arbitrale è libero di decidere su casi simili in maniera differente, 

purché in maniera ragionevole, cioè nel rispetto della logica giuridica. Ora, 

quanto alla ragionevolezza della decisione, i giudici sembrano ancorarla alla 

“specialità” del BIT sottoscritto tra Croazia e Austria, cioè, la presenza di 

una clausola, quella di cui all’art. 11(2), in base alla quale il trattato bilaterale 

vincolerà le parti solo fintanto che non sia rilevato un contrasto con l’acquis 

dell’Unione403, clausola mai eccepita dalla Croazia in nessuno stato del 

giudizio.  

È allora evidente l’esistenza di alcuni errori nella conduzione della 

difesa della Croazia che, dal punto di vista della giurisdizione, avrebbe 

potuto far valere in maniera differente le proprie ragioni e, presumibilmente, 

spuntarla. È infatti noto, lo si è osservato nel corso di questo lavoro, come 

ben prima che la sentenza Achmea ponesse fine alla questione, la 

Commissione avesse rilevato l’esistenza di un conflitto tra BIT e sistema di 

                                                           
402 V. ICSID Case no. ARB/12/39, Decision on the Respondent Request of 4 April 2018, § 41-
44 e 47, disponibile su www.italaw.com 
403 «The Contracting Parties are not bound by the present Agreement insofar as it is 
incompatible with the legal acquis of the European Union (EU) in force at any given time» 
(cfr. art. 11(2), Agreement between the Republic of Austria and the Republic of Croatia for the 
Promotion and Protection of Investments, disponibile su 
https://investmentpolicyhub.unctad.org). La presenza di detta clausola si spiega con il 
fatto che il BIT tra Croazia e Austria è relativamente giovane, essendo datato al 1997 e, 
dunque, addirittura molto successivo al Trattato di Maastricht, al contrario di molti BITs 
in vigore tra Stati membri e risalenti agli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso.  
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tutela degli investimenti unionali; ciò avrebbe dovuto comportare 

l’attivazione della clausola 11(3) dell’accordo Austria/Croazia, al fine di 

avviare, quantomeno, un dialogo tra le parti contraenti al fine di 

sospenderne la validità. Detta clausola avrebbe peraltro potuto essere 

rilevata, insieme agli interventi della Commissione, dinanzi al collegio 

ICSID, al fine di dimostrare l’invalidità dell’accordo cui era ancorato l’intero 

impianto difensivo del ricorrente non solo basandosi su una presunta 

violazione del diritto unionale, ma facendo altresì leva su di una clausola 

dell’accordo stesso che gli arbitri non avrebbero per certo potuto ignorare. 

Infine, sarebbe stato corretto chiedere una immediata sospensione del 

procedimento in attesa della pronuncia Achmea riservandosi, in caso di 

rigetto di tale istanza, di far valere detta pretesa in caso di accoglimento 

delle richieste della Slovacchia da parte della CGUE.  

Certo, vista la ritrosia dei tribunali ICSID a rinunciare alla loro 

giurisdizione, è comunque altamente probabile che la richiesta della Croazia 

non sarebbe stata accolta, ma almeno non sarebbe stato possibile per gli 

arbitri appellarsi ad errori procedurali di parte, costringendo il tribunale 

quantomeno a scendere in medias res.  

d) Il caso C.D. Holding and UP v. Hungary 

L’ultimo caso che resta da analizzare è quello sorto sulla base del BIT 

sottoscritto tra Francia e Ungheria nel 1986404. Il ricorrente, di origini 

francesi, è un investitore che si occupa dell’emissione di buoni pasto da 

spendere per l’acquisto di beni alimentari o presso ristoranti convenzionati. 

Il suo business sarebbe crollato in seguito alla decisione del Governo 

ungherese di introdurre l’alternativa consistente nel ricorso a voucher 

dematerializzati e ad un’altra tipologia di buoni, sui quali sarebbero stati 

applicati livelli di tassazione inferiore rispetto a quelli emessi dall’impresa 

francese.  

                                                           
404 V. Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République Populaire Hongroise sur l’encouragement et la protection réciproques des 
investissements, fait à paris le 6 novembre 1986, disponibile su www.italaw.com. 
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Anche in questo caso, lo Stato convenuto ha tentato di far rilevare le 

statuizioni della Corte di Giustizia dell’UE con riguardo all’inesistenza della 

giurisdizione ICSID nel caso di specie. Nel lodo emesso il 9 ottobre 2018405, 

il tribunale ha stabilito, in maniera del tutto esplicita, l’inapplicabilità della 

decisione Achmea al caso che era chiamato a decidere. Ciò, in primis, sulla 

base del fatto che la Convenzione di Washington opera in un contesto 

multilaterale e, pertanto, non potevano trovare applicazione regole di 

carattere nazionale o regionale, come quelle che caratterizzano il sistema 

unionale. Il tribunale ICSID, cioè, non deve tener conto delle norme di 

diritto dell’Unione europea, ma applicare le norme comuni a tutte le parti 

sottoscrittrici della Convenzione di Washington, cioè, il diritto 

internazionale406, così peraltro allontanandosi da quanto espresso dagli 

arbitri nel caso Vattenfal.  

In secundis, il tribunale ha ritenuto che, mentre nel caso Achmea il 

tribunale competente a decidere con riguardo all’annullamento del lodo era 

quello tedesco, sulla base del regolamento applicato, cioè quello 

UNCITRAL, con la conseguente applicabilità della legge tedesca, nel caso 

UP non poteva trovare applicazione la legge del luogo di svolgimento del 

lodo (cioè Londra); sicché l’unica procedura applicabile ai fini della 

rilevazione della nullità dello stesso risulta essere quella di cui all’art. 52 del 

regolamento ICSID407. È infatti indubbio come la scelta del tribunale 

                                                           
405 V. UP (formerly Le Chèque Déjeuner) and C.D Holding Internationale v. Hungary, ICSID 
Case No. ARB/13/35, Award, 9 October 2018, disponibile su www.italaw.com. 
406 Cfr. para. 253 «[…] contrary to that in the Achmea case, this Tribunal’s jurisdiction is 
based on the ICSID Convention. i.e. a multilateral public international law treaty for the 
specific purpose of resolving investment disputes between private parties and a State 
(here, Hungary).  Thus, this Tribunal is placed in a public international law context and 
not in a national or regional context». 
407 Ai sensi dell’art. 52 del Regolamento ICSID, la richiesta di annullamento del lodo è 
limitata a pochi e specifici casi quali: l’invalida formazione del panel (ad esempio, in 
presenza di conflitti di interesse non rilevati); eccesso di potere; corruzione di uno dei 
membri del collegio giudicante; violazione di norme procedurali di carattere 
fondamentale; la non intellegibilità delle ragioni poste a base della sentenza. Benché le 
cause di nullità costituiscano un numero chiuso è evidente l’estrema vaghezza della loro 
formulazione, in grado di lasciare ampio spazio ad eventuali tentativi di appellabilità del 
lodo. Si pensi ad esempio alla lettera d), relativa ai casi in cui «there has been a serious 
departure from a fundamental rule of procedure». Ci si potrebbe, infatti, chiedere quali 
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arbitrale cui fare ricorso, e il conseguente regolamento applicabile, risulta 

spesso fondamentale nelle analisi di buona riuscita del procedimento. Un 

investitore privato, rebus sic stantibus e finché i BIT Intra-EU non saranno 

dismessi, troverà maggiore convenienza nel ricorso ad un tribunale ICSID 

piuttosto che ad un tribunale UNCITRAL. Questo perché la procedura 

ICSID consente che l’eventuale nullità del lodo sia rilevata esclusivamente 

da un international ad hoc commitee e nei casi espressamente previsti dall’art. 

52 del regolamento. Invece, la procedura UNCITRAL prevede il ricorso alla 

Corte d’appello del luogo in cui l’arbitrato ha avuto luogo408. E se l’arbitrato 

ha avuto luogo in un Paese UE è assai più elevato il rischio che, dovendo 

applicare le norme unionali, il tribunale adito annulli la decisione arbitrale, 

riconoscendo l’invalidità del BIT. Con ciò si vuole sottolineare che non è 

vero che le procedure arbitrali consentono comunque il ricorso alla CGUE 

attraverso il rinvio pregiudiziale operato dalla corte interna adita409; nel caso 

Achmea ciò è potuto accadere solo perché il contenzioso era instaurato 

dinanzi al tribunale UNCITRAL, che – come visto – prevede il ricorso alla 

Corte d’Appello del luogo in cui ha avuto luogo l’arbitrato, ma così non è 

nel caso in cui una causa sia avviata dinanzi al Tribunale di Washington 

(cioè, nella maggioranza dei casi). 

Inoltre, sempre il tribunale arbitrale nella sentenza UP, del resto 

applicando le conclusioni relative all’ECT, ha ritenuto non valide nel caso 

di specie le statuizioni della CGUE perché «there is no rule in EU law that 

provides that these obligations under the ICSID Convention are 

inconsistent with EU law or that obligations under the ICSID Convention 

have been terminated or replaced by the accession to the EU» (para. 259).  

                                                           
siano le caratteristiche necessarie affinché una norma procedurale possa essere considerata 
come “fondamentale”.  
408 V. J. BILLIET, International Arbitration, cit., 251. 
409 In questo senso v. G. ZARRA, The Enforceability of Arbitral Awards deriving from Intra-
EU Investment Agreements. Reflections on Treaty Law Issues and on the EU’s Unsustainable 
Position, in Diritto del Commercio internazionale, 2019, 905. 
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In conclusione, è possibile affermare che per i tribunali arbitrali la 

sentenza Achmea assume una portata del tutto limitata. Sarebbero esclusi, 

infatti, dall’applicazione di quanto ivi previsto tutti i regolamenti arbitrali e 

i trattati non espressamente richiamati dalla CGUE nella sentenza de qua. 

Resta da osservare se anche il tribunale UNCITRAL non accetterà la 

propria incompetenza e sulla scorta di quali argomentazioni giuridiche. Non 

è escluso, tra l’altro, che gli arbitri UNICTRAL, rifacendosi ad un 

argomento già utilizzato sia in sede ICSID (v. il caso Gavrilović) che in sede 

di appello intra-unionale (v. il caso PL Holding), rigettino le istanze degli 

Stati ritenendo tardiva la richiesta di revisione con riguardo alla 

giurisdizione, avuto riguardo per i casi ad oggi pendenti.  

Per evitare ciò, è d’uopo che, da qui in poi, l’allegazione della sentenza 

Achmea costituisca il primo punto pregiudiziale da presentare a difesa degli 

Stati, costringendo così i panel arbitrali a motivare l’eventuale rigetto 

affrontando tutte le questioni sostanziali ad esso sottese. Sempre con 

riguardo alle strategie difensive applicabili, sarà il caso che i difensori degli 

Stati chiedano immediatamente la sospensione del procedimento ogni 

qualvolta un’altra corte domandi l’intervento della CGUE ex art. 267 

TFUE, come è probabile avvenga nel caso dell’ECT. Chiedere la 

sospensione del giudizio in corso, o riservare espressamente il diritto di farlo 

in caso di affermazione da parte della Corte del Lussemburgo della 

incompatibilità dell’ECT con il diritto dell’Unione, eviterebbe di prestare il 

fianco a decisioni di collegi similari a quella appena analizzata nel caso 

Gavrilović. 

 

3.4 L’esecuzione dei lodi arbitrali resi dopo la pronuncia Achmea  

Un altro dei problemi conseguenti alla decisione del 6 marzo 2018 

attiene alla concessione, da parte dei tribunali interni, dell’exequatur dei lodi 

resi a favore degli investitori successivamente alla pronuncia de qua, cioè, 

l’ottenimento del riconoscimento e dell’esecutività delle condanne al 
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risarcimento del danno a carico degli host State. La diversità delle regole in 

vigore in materia nei vari Stati spinge la parte interessata a ricercare il foro 

più conveniente per tale esecuzione, sempreché nel suo ambito siano situati 

beni dello Stato aggredibili in via esecutiva.  

Come è stato notato410, il problema dell’enforcement dei lodi resi dai 

tribunali arbitrali non solo richiama il problema della compatibilità dei BITs 

con il diritto dell’Unione, ma impone altresì la necessità di confrontarsi con 

gli obblighi degli Stati a livello internazionale, essendosi questi ultimi, da 

un lato, impegnati ad eseguire detti lodi, ad esempio, ratificando la 

Convenzione ICSID (ai sensi dell’art. 54411) e, dall’altro, dovendosi adeguare 

a quanto stabilito in sede unionale. Un ulteriore problema, lo ricordiamo, è 

quello derivante dalla interpretazione dell’art. 351 del TFUE, il quale 

consente agli Stati di mantenere fede agli impegni assunti, a livello 

internazionale, precedentemente alla loro adesione all’Unione.  

Di seguito saranno presi in considerazione i casi in cui, dalla decisione 

Achmea ad oggi, i tribunali nazionali (interni ed esterni all’Unione) hanno 

avuto modo di esprimersi sul punto.  

a) Il caso Novenergia II v. Kingdom of Spain  

Nel caso Novenergia v. Kingdom of Spain, si è visto come la Corte 

d’Appello adita abbia, per il momento, sospeso l’esecuzione del lodo in attesa 

di un’eventuale pronuncia di annullamento412. Nonostante ciò, gli investitori 

lussemburghesi hanno deciso di adire la US Court of District of Columbia, al 

                                                           
410 Cfr. ampliamente G. ZARRA, The Enforceability of Arbitral Awards deriving from Intra-
EU Investment Agreements, cit., 891 ss. 
411 L’art. 54 recita: «Each contracting State shall recognize an award rendered pursuant 
to this Convention as binding and enforce the pecuniary obligations imposed by that 
award within its territories as if it were a final judgement of a Court in that State». 
412 Il tema dell’esecuzione della decisione arbitrale straniera si intreccia con quello del 
ricorso contro la stessa. Infatti, non si potrà procedere al riconoscimento e alla esecuzione 
della decisione arbitrale se questa è stata annullata da una autorità del Paese in cui essa è 
stata resa in quanto la decisione non più obbligatoria tra le parti (per approfondimenti sul 
tema cfr., quasi verbatim, P. Bernardini, L’arbitrato nel commercio e negli investimenti 
internazionali, Milano, 2008, 226 ss.). 
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fine di ottenere comunque il riconoscimento e l’esecuzione coattiva del lodo, 

non avendo la Spagna ottemperato alla decisione degli arbitri SCC413.  

Il 16 ottobre 2018, la Spagna ha depositato le proprie motivazioni 

presso la Corte distrettuale adita, per chiedere il rigetto dell’istanza di parte 

avversa, adducendo una serie di diversi motivi, molti dei quali incentrati 

sulla violazione dell’art. V della Convenzione di New York del 1958414; in 

questa sede ci si soffermerà sui tre motivi che sembrano assumere maggior 

rilievo: il primo, di carattere procedurale, attiene all’applicazione dell’art. V 

(1), lett. e) della summenzionata Convenzione, in base al quale il 

riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza va negato nel caso in cui essa 

sia stata sospesa da un’autorità competente del Paese nel quale, o secondo la 

legislazione del quale, è stata emessa la sentenza415. Il secondo motivo, 

invece, è connesso alla decisione della Commissione europea resa nel caso 

                                                           
413 Vale la pena ricordare come il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri 
sia materia coperta dalla New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards del 1958, di cui sia gli USA che la Svezia sono parte contraente, 
incorporata nell’ordinamento statunitense attraverso l’US Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. 
§§ 201 ss. V. Petition to Confirm Arbitral Award, del 16 maggio 2018, Civil Action No. 1:18-
cv-01148, disponibile su www.italaw.com. 
414 La Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali 
straniere si basa sul principio per cui ogni Stato è tenuto ad applicare le sue disposizioni a 
qualsiasi sentenza arbitrale straniera, intendendosi per tale quella emanata nel territorio 
di uno Stato diverso da quello nel quale se ne chiede il riconoscimento e l’esecuzione o 
quella che quest’ultimo Stato non considera come nazionale, pur se resa nel proprio 
territorio. Inoltre, per la Convenzione è sufficiente che la sentenza sia vincolante tra le 
parti per ottenerne il riconoscimento ed esecuzione in qualsiasi Stato contraente, mentre 
incombe alla parte che vuole sottrarsi a tale esecuzione l’onere di dimostrare l’esistenza di 
uno dei motivi per cui il giudice adito deve rifiutare alla sentenza l’exequatur.  
415 Ricordiamo come i motivi per i quali il riconoscimento e l’esecuzione possono essere 
rifiutati, su eccezione della parte nei confronti della quale essi sono invocati o d’ufficio, 
siano tassativamente elencati all’art. V della Convenzione. Tra i motivi invocabili dalla 
parte rientrano l’incapacità delle parti o l’invalidità della convenzione arbitrale; la mancata 
notifica a una parte della designazione dell’arbitro o della procedura arbitrale o 
l’impossibilità per tale parte di far valere le proprie difese; avere gli arbitri deciso ultra 
petitum o relativamente a una controversia non rientrante nella convenzione arbitrale, 
salvo la separabilità delle questioni sottoposte all’arbitrato; la non conformità della 
costituzione del tribunale o della procedura all’accordo delle parti o, mancando tale 
accordo, alla legge del luogo ove ha avuto luogo l’arbitrato; la circostanza che la sentenza 
non sia ancora divenuta obbligatoria tra le parti o sia stata annullata da una autorità del 
luogo dove è stata resa o secondo la cui legge di procedura è stata resa. Invece, i motivi in 
presenza dei quali il giudice può rifiutare d’ufficio il riconoscimento o l’esecuzione di una 
sentenza arbitrale sono la non “arbitrabilità” della controversia o la contrarietà della 
decisione con l’ordine pubblico del foro.  
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Micula416, per cui il pagamento dei danni sanciti da un lodo arbitrale 

configura un caso di “aiuto di Stato”, come tale contrario alle norme 

dell’Unione. Il terzo, derivante della conseguenze del caso Achmea, attiene 

all’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 26 dell’ECT417.  

b) Il caso Micula v. Romania 

Il 10 ottobre 2014, i fratelli Micula registravano il lodo ICSID che 

aveva deciso il contenzioso valutandolo a loro favore in Inghilterra, 

Romania e USA418. Come visto, l’enforcement ottenuto in Romania era stato 

bloccato in seguito alla decisione della Commissione; pertanto, i ricorrenti 

decisero di tentare la via delle Corti inglesi e statunitensi.  

Nel Regno Unito la richiesta di esecuzione di un lodo arbitrale trova 

il proprio fondamento ai sensi della sez. 2(1) dell’Arbitration Act del 1966, a 

norma del quale i lodi emanati in sede ICSID hanno «same force and effect 

for the purpose of execution as it had been a judgement of the High Court».  

Il 20 gennaio 2017, la High Court di Londra emanava un ordine di 

sospensione dell’esecuzione del lodo419. Secondo il giudice Blair, attraverso 

l’Arbitration Act, la Convenzione ICSID era stata incorporata nel diritto 

inglese; pertanto, è compito della Corte vigilare sulla esecuzione del lodo 

                                                           
416 European Commission Decision 2015/1470, State aid Case SA.38517 – Arbitral Award 
Micula v. Romania of 11 December 2013, Mar. 30, 2015 (disponibile su ec.europa.eu). 
417 V. Respondent the Kingdom Of Spain’s Memorandum of Law in Support of Motion to Dismiss 
and or Deny Petition to Confirm Foreign Arbitral Award, del 16 ottobre 2018, Civil Action 
No. 1:18-cv-1148, disponibile su www.italaw.com. 
418 L’analisi delle vicende relative alla richiesta di enforcement del lodo dinanzi alla Court 
of District of Columbia esula dalla trattazione di questo lavoro, tuttavia, per completezza 
informativa va ricordato come l’11 gennaio 2019 la Romania abbia depositato un 
memorandum (Romania’s Reply Memorandum in Support of its Motion to Stay the Enforcement 
Proceedings, disponibile su www.italaw.com), con il quale ha chiesto alla Corte adita di 
sospendere il giudizio, tra gli altri argomenti, sino a quando la CGUE non si sarà espressa 
con riferimento alla decisione con la quale la Commissione ha diffidato la Romania dal 
versare agli investitori il quantum fissato all’esito dell’arbitrato ICSID (ci si riferisce alla 
Causa T-694/15, ricorso proposto il 30 novembre 2015, dai fratelli Micula, al fine di 
vedere annullata la decisione della Commissione (UE) 2015/1470, del 30 marzo 2015, 
relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato 
esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013). 
419 High Court (Queen’s Bench Division), Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food 
S.A., S.C. Starmill s.r.l., S.C. Multipack s.r.l., (claimants/appellants) v. Romania 
(defendant/respondent) and European Commission (intervener), [2017] EWHC 31 (Comm), 
disponibile su www.italaw.com. 
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ICSID nello stesso modo in cui vigilerebbe sull’esecuzione di un lodo 

nazionale; dunque, se il lodo ICSID ha la stessa forza di un lodo interno, esso 

deve sottostare anche alle medesime restrizioni. Conseguentemente, anche 

il lodo ICSID è sottoposto al diritto dell’Unione (è il cosiddetto equivalent 

argument). Ora, poiché il principio di leale collaborazione ex art. 4(3) TUE420 

impedisce alle corti nazionali di prendere decisioni confliggenti con quelle 

dalla Commissione europea, è necessario sospendere l’esecuzione del lodo in 

attesa della pronuncia della CGUE. 

Avverso detta decisione, gli investitori svedesi hanno avviato un 

ricorso in appello, rigettato dalla Court of Appeal il 27 luglio 2018421. 

Benché tutti i giudici componenti il collegio siano pervenuti alla medesima 

decisione (cioè quella di confermare la sospensione del lodo), ciò è avvenuto 

attraverso dei percorsi argomentativi differenti. In sintesi, con riguardo 

all’obbligo di enforcement derivante dall’adesione all’ICSID, mentre il giudice 

Hamblen ha accolto la tesi dell’equivalent argument, sostenendo che non è 

possibile prendere una decisione contraria alle decisioni della Commissione, 

i giudici Arden e Leggatt hanno, al contrario, sostenuto come sia preclusa 

ad una corte interna la possibilità di rifiutare l’esecuzione di un lodo ICSID 

per le ragioni che possono essere applicate ai lodi nazionali; tuttavia, ciò non 

impedisce la possibilità di applicare una sospensione temporanea in attesa 

che la CGUE si esprima sul caso422.  

                                                           
420  Come noto, l’art. 4 TUE rafforza il rapporto di integrazione tra ordinamento unionale 
e quello dei Paesi membri, imponendo l’adozione, da parte di questi ultimi, di ogni misura 
atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti 
delle istituzioni europee (dunque, anche le decisioni della Commissione). Inoltre, gli Stati 
membri devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la 
realizzazione degli obiettivi dell’Unione: è questo il principio di leale collaborazione. Detto 
principio si rende necessario proprio in considerazione del fatto che l’ordinamento 
unionale non costituisce un sistema “chiuso” e “autosufficiente”: esso necessita 
dell’integrazione negli ordimenti giuridici dei singoli Stati al fine di potersi 
completamente realizzare.   
421 Court of Appeal (Civil Division), Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food S.A., 
S.C. Starmill s.r.l., S.C. Multipack s.r.l., (claimants/appellants) v. Romania 
(defendant/respondent) and European Commission (intervener), [2018] EWCA CIV 1801, 
disponibile su www.italaw.com. 
422 Cfr. ibidem, para. 121-125. 
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Con riguardo, poi, al citato art. 351 TFUE, il Regno Unito ha aderito 

alla Convenzione di Washington nel 1965 e, poi, all’allora Comunità 

economica europea nel 1972; pertanto, secondo il giudice Arden, vale il 

principio pacta sunt servanda, con conseguente necessaria applicazione della 

Convenzione ICSID per mantenere fede agli impegni presi in sede 

internazionale. Tuttavia, il collegio ribadisce la necessità di attendere una 

pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione proprio con riguardo al caso 

in oggetto.  

Come è stato osservato423, in realtà, i giudici dell’appello confermano 

la sospensione dell’esecuzione del lodo senza fornire un’analisi giuridica poi 

così approfondita, ritenendo comunque non pregiudizievole degli impegni 

assunti in sede ICSID attendere la pronuncia della CGUE. Ciò potrebbe 

essere spiegato anche in considerazione della prossima uscita della Gran 

Bretagna dall’Unione, il che – a prescindere dalla decisione della Corte del 

Lussemburgo – consentirebbe l’esecuzione del lodo, in quanto l’UK non più 

sottoposta agli obblighi nascenti dalla sua appartenenza all’Unione, ma solo 

vincolata alla sua adesione all’ICSID. In tale prospettiva, infatti, è 

auspicabile un atteggiamento arbitration-friendly, per così dire, da parte dei 

giudici londinesi, proprio al fine di costituire, in un futuro non troppo 

lontano, un polo di attrazione positiva per gli investitori, i quali potranno 

godere della certezza circa l’esecutività in terra britannica di lodi resi in sede 

di arbitrato internazionale. 

Non va tuttavia sottaciuto come, nella sentenza de qua, la Corte abbia 

però, in accoglimento dell’istanza dei ricorrenti, ordinato alla Romania il 

pagamento di 150 milioni di sterline quale misura cautelare a garanzia 

dell’esecuzione del lodo, trovando il modo di contemperare le opposte 

esigenze del caso: garantire che il Regno Unito non violi l’obbligo sullo 

stesso incombente di dare esecuzione al lodo ICSID ed evitare la violazione 

                                                           
423 V. G. ZARRA, The Enforceability of Arbitral Awards, cit., 894. 
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delle norme europee in materia di aiuti, accordando un pagamento idoneo a 

costituire un aiuto di Stato illegale. 

Vista la sospensione dei giudizi attualmente pendenti con riguardo 

all’enforcement di lodi arbitrali emanati sulla base di trattati bilaterali di 

investimento intraunionali, non molto altro non si può aggiungere circa la 

prassi evidenziatasi sul punto, ma è possibile comunque evidenziare come 

un’eventuale riconoscimento e ordine di esecuzione delle sentenze arbitrali 

comporterebbe, dal punto di vista giuridico, un “fallimento” delle 

disposizioni della CGUE sul piano internazionale, poiché oltre ai tribunali 

arbitrali, come si è visto sino ad ora, anche le corti interne continuerebbero 

ad applicare il diritto internazionale al netto di quello dell’UE, come se la 

decisione della CGUE tanquam non esset.  

  



206 
 

CAPITOLO V  

LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

TRANSFRONTALIERI NEL SISTEMA DELL’UNIONE 

EUROPEA 

 

 

1. Introduzione 

Nel precedente capitolo si è visto come il problema degli intra-EU BITs 

riguardi fondamentalmente gli “ex Paesi terzi”, poi confluiti nell’Unione: 

non esistono infatti accordi bilaterali di investimento sottoscritti tra i Paesi 

membri fondatori dell’UE, in quanto questa tipologia di trattati non 

risultano necessari al fine di proteggere gli investimenti interni424. Invece, i 

BITs costituirono un importante modalità di integrazione graduale degli 

aspiranti Stati membri nell’acquis comunitario, anzi, la loro sottoscrizione, 

come sottolineato nel precedente capitolo, veniva raccomandata dalle 

istituzioni425. 

Si è altresì avuto modo di osservare come le conclusioni della sentenza 

Achmea abbiano sancito l’inapplicabilità delle clausole compromissorie 

previste nei trattati d’investimento intra-unionali, in quanto ritenute 

compromissive della tenuta del sistema dei rimedi giurisdizionali previsti 

dai Trattati e in grado di minacciare l’autonomia, l’efficacia e il primato del 

diritto dell’Unione, nonché vanificare il principio di leale cooperazione e di 

fiducia reciproca tra gli Stati membri. Se qualsiasi patto compromissorio in 

tal senso sottoscritto è invalido, conseguentemente, qualsiasi collegio 

arbitrale è incompetente a conoscere le controversie nascenti 

                                                           
424 Cfr. T. FECÁK, International Investment Agreements and EU Law, The Netherlands, 2016, 
371. 
425 Si prenda, giusto per citare un esempio, il caso relativo all’art. 37, par. 2 dell’Accordo 
europeo siglato con la Polonia (v. European Agreement with the Poland) in cui si afferma che 
«2. The particular aims of cooperation shall be: - for Poland to establish a legal framework 
which favours investment; this could be achieved where appropriate by the Member States 
and Poland extending agreements for the promotion and protection of investment».  
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dall’interpretazione e applicazione dei BITs unionali; andando anche oltre, 

l’invalidità non colpisce solo la clausola ISDS presente in detti trattati, ma 

l’intero impianto dell’accordo, dovendo oramai gli Stati membri applicare al 

trattamento degli investimenti transfrontalieri (cioè quegli investimenti 

posti in essere da cittadini membri dell’Unione all’interno di altri Stati 

membri) le norme elaborate dall’UE.  

 In questo capitolo, partendo dalla posizione delle istituzioni europee 

con riferimento alla tutela degli investimenti intraunionali, tenteremo di 

comprendere se gli strumenti così messi a disposizione dall’Unione possano 

essere considerati effettivamente atti a incentivare e proteggere gli 

investitori dei Paesi membri o se, invece, la pur ferma volontà della 

Commissione di garantire un trattamento equo e giusto agli investimenti 

transfrontalieri sia destinata a scontrarsi con la realtà dei fatti, cioè, 

l’impossibilità, rebus sic stantibus, di mantenere le promesse, non essendo 

ancora pronte le Corti interne degli Stati membri a garantire quegli 

standard di tutela che, invece, gli arbitrati internazionali sono in grado di 

prevedere, sebbene con tutte le pecche già segnalate con riguardo ai temi 

della trasparenza e della terzietà dei collegi giudicanti426. 

 

2. Il regime degli investimenti transfrontalieri nel sistema UE 

Al fine di rendere più chiaro il quadro delle disposizioni applicabili in 

materia, nonché “rassicurare” gli investitori sulle sorti delle loro attività in 

ambito intra-unionale in seguito all’emanazione della sentenza Achmea, la 

Commissione, il 19 luglio 2018, ha emanato una comunicazione dal titolo 

Tutela degli investimenti intra-UE, che sarà oggetto di analisi nel presente 

capitolo, al fine di comprendere se, effettivamente, la tutela prevista per gli 

investimenti transfrontalieri sia bastevole a garantire i diritti degli 

                                                           
426 Non è possibile in questa sede soffermarsi sulle vicende relative ai negoziati con 
riguardo alla modifica delle regole applicate dai tribunali arbitrali, soprattutto rispetto ai 
temi della trasparenza e dell’imparzialità dei giudici cui si è fatto cenno nell’introduzione 
di questo elaborato, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti bibliografici.   
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investitori almeno tanto quanto quella prevista dai BITs in fase di 

scioglimento. 

In limine, va però tenuto presente come, in materia di investimenti, al 

contrario di quando avviene nel diritto internazionale, il diritto dell’UE 

tenda a non utilizzare il termine “investitori”, sostituito dal termine 

“cittadini” (sia con riguardo alle persone fisiche che alle persone giuridiche); 

con riferimento al termine “investimento”, invece, bisogna registrare 

l’ingresso dello stesso nel glossario delle istituzioni, in particolar modo negli 

atti e negli studi pubblicati a cura del Parlamento e Consiglio.  

Gli investimenti nel mercato unico427 possono assumere diverse forme, 

che, a loro volta, riflettono una realtà economica caratterizzata da 

molteplicità e complessità. Secondo quanto affermato dalla Commissione, 

ogni attività economica rientra nel campo di applicazione di almeno una 

delle libertà fondamentali428 (le quali, va detto per completezza, si applicano 

                                                           
427 La realizzazione di un mercato interno, quale obiettivo specifico dell’UE, vede la sua 
formale consacrazione all’interno dell’Atto unico europeo del 14 febbraio 1986, il quale 
definisce il mercato interno all’art. 8 lett. a) come «spazio senza frontiere interne, nel quale 
è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, 
secondo le disposizioni del presente trattato». Il fine era quello di eliminare tutte le 
barriere fisiche, tecniche e fiscali, nonché i controlli delle persone alle frontiere statali, le 
differenze normative in campo tecnico-commerciale e il diverso regime fiscale, soprattutto 
con riguardo alle categorie merceologiche. La definizione di cui sopra è stata poi trasfusa 
nell’art.26 co. 2 TFUE. 
428 Ai sensi dell’art. 26 par.2 TFUE, il mercato interno consiste in uno spazio senza 
frontiere interne, nel quale è assicurata la liberacircolazione delle merci, delle persone, dei 
servizi e dei capitali in conformità alle disposizioni dei trattati; la realizzazione di detto 
spazio implica l’adozione di tutte le misure necessarie ad eliminare gli ostacoli di natura 
tecnica, giuridica o burocratica. Senza pretesa di completezza e rinviando ai contributi sul 
tema (v., ex multis, F. MARTINES, Il mercato interno dell’Unione europea, Santarcangelo di 
Romagna, 2014), ricordiamo come la libera circolazione delle merci sia assicurata dalla 
realizzazione dell’unione doganale (art. 28 TFUE) e dall’applicazione di una tariffa 
doganale comune (art. 31 TFUE); l’unione doganale impone l’abolizione dei dazi doganali 
e delle tasse di effetto equivalente del mercato interno, mentre la fissazione di una tariffa 
doganale comune impone ai Paesi membri l’applicazione delle medesime tariffe 
all’universo di merci provenienti dai Paesi terzi. Ricordiamo altresì le misure per il 
rafforzamento della cooperazione doganale tra gli Stati membri e il divieto delle 
imposizioni fiscali interne che siano discriminatorie per i prodotti importati (art. 110 
TFUE), nonché il divieto di restrizioni quantitative e di effetto equivalente (artt. 34-35 
TFUE). La libera circolazione delle persone, invece, è garantita dalla libera circolazione 
dei lavoratori subordinati e autonomi (artt. 45-49 TFUE) e dalla disciplina relativa al 
diritto di libera circolazione e soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE. Infine la libera 
circolazione dei servizi (artt. 56-62 TFUE) e quella dei capitali (art. 63 TFUE), 
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anche alle attività non a scopo di lucro429); più nello specifico, il diritto UE 

coprirebbe e tutelerebbe gli investimenti in tutto il loro ciclo di vita: accesso, 

operatività e uscita dal mercato unico.  

a) Tutela dell’accesso al mercato 

La creazione di una nuova attività economica è garantita dalle libertà del 

mercato, tra cui il diritto degli investitori di trasferire il capitale in altri Stati 

membri, con riferimento sia a quello finanziario che a quello fisico, ai sensi 

dell’art. 63 TFUE (che definisce movimenti di capitali «le operazioni 

finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l’investimento 

di cui trattasi e non il corrispettivo di una prestazione»). Inoltre, la Corte di 

giustizia dell’Unione considera come contrarie all’art. 63 TFUE normative 

nazionali discriminatorie che vietano o sottopongono a limiti determinati 

operazioni caratterizzate da transnazionalità, mentre le stesse operazioni 

sono permesse se interne430, fatte salve le restrizioni ai movimenti di capitale 

giustificate da ragioni imperative di diritto pubblico e sempre che sia 

rispettato il principio di proporzionalità431.  

                                                           
rispettivamente, garantiscono le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, 
vietando le discriminazioni dirette od occulte e combattono le normative nazionali 
discriminatorie che vietano o sottopongono a limiti determinate operazioni caratterizzate 
da transnazionalità. Nel corso della trattazione saranno approfonditi i caratteri di ciascuna 
delle quattro libertà inferenti nella materia, quella degli investimenti, qui oggetto di 
analisi. 
429 Cfr. Sentenza 18 dicembre 2007, causa C-281/06 Jundt, punto 33.  
430 V. sentenze 4 giugno 2002, causa C-367/98, Commissione v. Portogallo, punto 44, in cui 
si legge che «l'art. 73 B del Trattato [oggi art. 63 TFUE N.d.R.] vieta in maniera generale 
le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri. Tale divieto va oltre 
l'eliminazione di una disparità di trattamento tra gli operatori sui mercati finanziari in 
base alla loro cittadinanza». 
431 Cfr. supra, punto 24. Il principio di proporzionalità, elaborato dalla giurisprudenza 
dell’UE, rappresenta uno dei parametri oggi più significativi per valutare l’azione 
amministrativa. Esso richiede che il mezzo utilizzato sia allo stesso tempo idoneo allo 
scopo perseguito ed efficace, con il minor sacrificio possibile degli interessi privati (per 
approfondimenti sul principio di proporzionalità si rimanda a V. FANTI, Dimensioni della 
proporzionalità: profili ricostruttivi tra attività e processo amministrativo, Torino, 2012). 
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Il diritto di stabilirsi in altri Stati e di creare nuove succursali, agenzie o 

filiali, invece, è previsto dall’art. 49 TFUE432. Il diritto di stabilimento433 si 

compone di due aspetti: il diritto di stabilimento primario e quello 

secondario, rispettivamente relativi al caso in cui un soggetto istituisca in 

uno Stato diverso dal proprio (o da quello in cui era stabilito in precedenza) 

il centro principale delle proprie attività e quello in cui il privato crei un 

ulteriore centro di attività in un altro Stato membro, attraverso l’apertura 

di sedi secondarie. Detto diritto si riferisce sia alla libertà di stabilimento 

delle persone fisiche, cioè quei lavoratori che svolgono la loro attività senza 

vincolo di subordinazione rispetto al destinatario della prestazione, che di 

quelle giuridiche, ossia la possibilità di costituire e gestire imprese, in 

particolare nella forma di società ex art. 54 TFUE.  

Ogni società così costituita gode del trattamento nazionale, inteso come 

diritto di svolgere un’attività autonoma con il rispetto delle stesse 

disposizioni normative delle società dell’home State, e il conseguente divieto 

di discriminazione fondata sulla nazionalità. In tal senso, sono vietate le 

discriminazioni dirette o palesi, che assoggettano lo svolgimento di attività 

autonome da parte di cittadini di altri Stati membri a condizioni diverse o 

meno favorevoli di quelle dei cittadini nazionali434; ma anche le c.d. 

discriminazioni indirette od occulte, che è possibile rinvenire in quelle 

norme statali prevedenti criteri che, pur applicandosi a tutti i cittadini 

dell’UE, risultano di più difficile soddisfazione da parte dei cittadini degli 

                                                           
432 Sulla libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento v., ex multis, M. 
LAMANDINI, F. PELLEGRINI, Investimenti diretti e investimenti di portafoglio tra diritto di 
stabilimento e libera circolazione dei capitali, in Diritto societario europeo e internazionale, 
Milano, 2017, p. 89 ss. 
433 La nozione di “stabilimento” implica nello specifico l’accesso e l’esercizio di un’attività 
economica con lo scopo di partecipare, su base stabile e continuativa, all’attività economica 
di uno Stato membro diverso dallo Stato di origine (v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-
221/89 Factortame, punto 20. Per la dottrina v. F. BESTAGNO, La libera circolazione dei 
servizi e il diritto di stabilimento, in G. AMATO, E. MOAVERO MILANESI, G. PASQUINO, L. 
RECHLIN (a cura di), L’Europa. Un’utopia in costruzione, Roma, 2018, 303 ss. 
434 Si pensi al caso di quelle legislazioni che riservavano ai soli cittadini dello Stato membro 
l’accesso all’edilizia costruita attraverso fondi pubblici (cfr. sentenza 14 gennaio 1988, 
causa C-63/86, Commissione v. Italia). 



211 
 

altri Stati membri435. Il diritto dell’Unione ha stabilito anche 

l’incompatibilità col sistema del mercato unico delle “discriminazioni 

materiali”: norme applicabili, anche in questo caso, sia ai cittadini dello Stato 

ospite che a quelli degli altri Stati membri ma che sfavoriscono comunque 

questi ultimi, i quali – sebbene trattati nello stesso modo – non risultano in 

grado di soddisfare i criteri della norma rispetto ai cittadini nazionali436. Il 

principio di uguaglianza, infatti, impone di trattare casi diversi in modi 

differenti affinché la “parità” sia evidente nel risultato raggiunto e non nelle 

modalità attuate a tal fine437. 

b) Tutela dell’operatività nel mercato 

È evidente, a questo punto, come il diritto dell’Unione sia stato, sin dalla 

sua fase iniziale, il diritto della “libertà di movimento” dei capitali piuttosto 

che il diritto della “protezione” degli investimenti in senso stretto438. Non 

sono però pochi gli sforzi posti in essere dall’Unione al fine di modificare 

questo stato di cose: sempre dal punto di vista linguistico, infatti, anche la 

locuzione “investment protection” fa ormai parte del glossario europeo: basti 

prendere in considerazione i c.d. Briefng pubblicati a cura del PE, in cui il 

                                                           
435 Come, ad esempio, quando il Regno Unito, al fine di salvaguardare la pesca britannica, 
fissò una specifica disciplina per il rinnovo della licenza e l’immatricolazione delle navi da 
pesca, in base alla quale la nave, per essere iscritta nel registro inglese, doveva svolgere la 
propria attività di partenza dalle isole britanniche (v. sentenza 17 novembre 1992, causa 
C-279/89, Commissione v. Regno Unito). 
436 Va tenuto presente, per completezza, come la classificazione delle discriminazioni sin 
qui delineata non venga presa in considerazione dalla CGUE nelle sue pronunce, nel senso 
che essa, nel valutare la natura di restrizioni vietate ex art. 49 TFUE, prende in 
considerazione l’effettiva capacità di ostacolare la libertà di stabilimento 
indipendentemente dal loro carattere discriminatorio (v. in questo senso la sentenza 3 
febbraio 1982, cause riunite C-62/81 e C-63/81, Seco, relativa alla libera circolazione dei 
servizi cui si applicano, mutatis mutandis, i medesimi principi sulle restrizioni alla libertà 
di stabilimento), potendosi così affermare come siano contrarie al diritto dell’UE tutte le 
misure ad effetto equivalente di quelle discriminatorie dirette. 
437 Ciò avviene nel momento in cui uno Stato decida di prendere in considerazione, per 
l’accesso ad una determinata attività, titoli di studio nazionali escludendo la possibilità di 
equiparazione di quelli conseguiti in un altro Paese membro (cfr. sentenza 7 maggio 1991, 
causa C-340/89, Vlassopoulou).  
438 In questo senso cfr. P. STRIK, Shaping the Single European Market in the Field of Foreign 
Direct Investment, Oxford, 2014, 249. 
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tema della protezione degli investimenti sembra ormai costituire l’asse 

portante degli accordi in corso di negoziato o conclusione.  

Ci si domanda dunque se, allo stato attuale delle cose, sia possibile 

affermare che quella offerta dall’Unione costituisca ormai una protezione 

tout court, in grado, cioè, di garantire non solo la libertà di circolazione e 

stabilimento delle attività di investimento transfrontaliere, ma anche la loro 

protezione successiva quando, cioè, l’investitore ravvisi una violazione dei 

propri diritti garantiti ex lege o ex contractu.  

Secondo la Commissione439, il diritto dell’Unione continua ad operare 

anche successivamente all’inizio dell’attività di impresa nello Stato membro, 

garantendone tutela e uniforme trattamento lungo tutto il ciclo di vita 

dell’operazione economica, sino all’uscita dal mercato unico.  

Sono stati molti i casi in questo senso affrontati dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione come, ad esempio, quando quest’ultima ha riconosciuto la tutela 

degli investitori contro provvedimenti pubblici che avrebbero potuto 

privarli dall’utilizzo della loro proprietà o che avrebbero potuto limitare 

l’attività di impresa alla quale hanno partecipato, anche laddove tali misure 

trovino applicazione nei confronti degli operatori nazionali440. È stato altresì 

riconosciuto il diritto degli investitori di costituire società all’interno di uno 

Stato membro di loro scelta e di dotarsi di uno stabilimento secondario di 

un altro Paese dell’UE, a prescindere dal luogo in cui venga condotta la 

principale attività di impresa441.  

Sebbene, in dottrina, non manchi chi ritiene assolutamente incompleta la 

tutela degli investimenti offerti dall’ordinamento unionale442, vanno anche 

tenute presenti, ad onor del vero, pronunce di tribunali arbitrali nelle quali 

                                                           
439 V. Commissione europea, Comunicazione al Parlamento e al Consiglio sulla tutela degli 
investimenti intra-UE, cit., 7. 
440 V. sentenza della Grande Sezione del 6 marzo 2018, cause riunite C-52/16 e C-113/16, 
Segro, punto 65; sentenza del 23 febbraio 2016, causa c-179/14, Commissione v. Ungheria. 
441 Cfr. sentenza del 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros Ltd v. Erhvervs-og 
Selskabsstyrelsen, nonché sentenza sentenza del 30 settembre 2003, causa C-167/01, Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v. Inspire Art Ltd. 
442 V. supra G. ZARRA, The Enforceability of Arbitral Awards deriving from Intra-EU 
Investment Agreements., cit. 
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sono gli stessi giudicanti a ritenere la protezione offerta dai trattati europei, 

anche superiori a quella prevista all’interno dei BITs intraunionali443. Si 

pensi al paradossale caso Saluka v. Czech Republic444, in cui l’investitore 

lamentò, dinanzi al tribunale arbitrale, la violazione degli standard di 

trattamento accordati dallo Stato ceco sulla base della legislazione europea. 

La difesa ceca, giustamente, affermò l’impossibilità del ricorrente di 

lamentare una lesione delle norme europee dinanzi ad un collegio arbitrale 

chiamato, invece, a decidere sulla violazione del trattato di investimento 

sottoscritto tra Paesi Bassi e Repubblica Ceca. Il tribunale, in effetti, ritenne 

non fondate le doglianze dell’investitore olandese, poiché non poteva 

considerarsi violato un accordo bilaterale di investimento per il solo fatto 

che le Parti contraenti dello stesso fossero vincolate ad un altro accordo 

avente ad oggetto la medesima materia (quella degli investimenti)445.  

Più di recente, invece, è possibile richiamare alla mente quella che 

definiremo “la saga dei ricorsi spalma-incentivi”, definizione con la quale 

facciamo riferimento a tutti quei contenziosi sorti a causa della limitazione 

o del ritiro degli incentivi garantiti dagli Stati membri agli investimenti 

nella produzione di energia rinnovabile causa – secondo gli investitori – di 

                                                           
443 Per la dottrina v., in questo senso, B. POULAIN, Quelques interrogations sur le status des 
traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements au sein de l’Union européenne, 
in Revue Générale de Droit International Public, 2007, 809 ss.  
444 Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic è una controversia basata sulla violazione 
del trattato bilaterale di investimento sottoscritto tra Repubblica Ceca e Paesi Bassi 
(Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the 
Netherlands and the Czech and Slovak Federal Republic, del 1991). Il caso riguardava la 
privazione illecita e senza giusto indennizzo, ai danni del gruppo di investimento Saluka, 
delle azioni da essa posseduta della banca ceca IPB e acquisite nel corso della 
privatizzazione di detto gruppo bancario, da parte dello Stato ceco (per approfondimenti 
sul caso si rimanda al contributo di G. S. GEORGIEV., The Award In Saluka Investments 
V.Czech Republic, in G. ALVAREZ, W. REISMAN (a cura di), The Reasons Requirement in 
International Investment Arbitration, Leida, 2008, 149 ss. 
445 Cfr. Saluka Investments BV (The Netherlands) v. The Czech Republic, UNCITRAL, Partial 
Award, 17 March 2006) par. 442 in cui si afferma: «The unlawfulness of a host State’s 
measures under its own legislation or under another international agreement by which 
the host State may be bound, is neither necessary nor sufficient for a breach of Article 3.1 
of the Treaty. The Treaty cannot be interpreted so as to penalise each and every breach 
by the Government of the rules or regulations to which it is subject and for which the 
investor may normally seek redress before the courts of the host State». 
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una lesione del legittimo affidamento446 da essi posto nell’erogazione di detti 

aiuti; con la conseguente apertura di tutta quella serie di contenziosi in 

materia energetica a carico, soprattutto, di Spagna e Italia447.  

Anzi, proprio in virtù della riduzione di questi incentivi l’Italia è stata 

citata in giudizio per la prima volta dinanzi all’ICSID per violazione 

dell’ECT: stiamo parlando del caso Blusun448. Alla base del contenzioso vi 

sarebbe l’approvazione del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il cosiddetto “decreto 

Romani”, il quale prevedeva la riduzione degli incentivi per il fotovoltaico. 

Il ricorso aveva ad oggetto l’impossibilità, da parte della ricorrente, di porre 

in essere un progetto che prevedesse la costruzione in Puglia di 120 impianti 

fotovoltaici da 1 MW ciascuno, a causa, secondo quanto sostenuto dalla 

Blusun, del comportamento del Governo italiano, che avrebbe vanificato la 

redditività prevista dal suddetto progetto attraverso reiterati interventi 

normativi, temporalmente ravvicinati. Tali interventi, in particolare, 

modificando la disciplina prevista in materia di incentivazione dell’energia 

prodotta da impianti fotovoltaici, avrebbero infatti leso il legittimo 

affidamento dell’investitore straniero rispetto alla certezza del diritto 

applicato449, in quanto l’intervento normativo nazionale ha modificato 

unilateralmente le condizioni giuridiche sulle cui basi le imprese avevano 

                                                           
446 Tra i principi generali dell’ordinamento unionale, poi incorporati nell’ordinamento 
italiano e negli altri Paesi membri, rileva il principio di tutela del legittimo affidamento, 
preordinato ad assicurare la tutela dell’interesse privato. Esso si concretizza 
nell’affermazione in base alla quale una situazione di vantaggio, assicurata ad un privato 
da un atto promanante dall’Autorità statale, specifico e concreto, su cui il privato ha 
legittimamente fondato il proprio affidamento, non può essere successivamente rimossa, 
salvo indennizzo della posizione acquisita (la Corte di Giustizia ha affermato, infatti, che 
il principio della tutela dell’affidamento fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario a 
partire dalla sentenza 3 maggio 1978, causa C-112/77, Topfer V. Commissione).  
447 Attualmente sono 122 i contenziosi aperti per violazione dell’ECT, nella maggioranza 
dei quali lo Stato convenuto è la Spagna, seguita dall’Italia e dai Paesi dell’Est Europa (v. 
la pagina dedicata sul sito https://energycharter.org/what-we-do/dispute-
settlement/all-investment-dispute-settlement-cases/). 
448 Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier Michael Stein v. Italia, ICSID Case No. ARB 14/3. 
449 Camera dei Deputati, Interrogazione n.5-05924 De Rosa, Procedura giudiziaria 
internazionale nei confronti della Repubblica italiana per la revisione del sistema incentivante 
sull’energia fotovoltaica, interrogazione a risposta in commissione presentata dall’On. De 
Rosa ed altri il 1 luglio 2015 con risposta del 5 novembre 2015, reperibile su 
www.infoparlamento.it.  
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impostato la propria attività economica. Nel lodo Blusun, in realtà, il collegio 

arbitrale ritiene che il principio del Fair and Equitable Treatment, così come 

espresso all’art. 10 ECT, non impone ai governi l’obbligo di non intervenire 

sugli incentivi o la tassazione in materia energetica al fine di garantire un 

interesse pubblico preminente. 

Da allora l’Italia è stata chiamata più volte a rispondere dinanzi ai 

tribunali arbitrali per violazione dell’ECT. Ad esempio, nell’agosto 2015 ha 

preso avvio il contenzioso Silver Ridge450. Alla base di quest’ultimo ricorso 

vi sarebbe la cosiddetta previsione “spalma incentivi” (ex articolo 26 del 

decreto legge decreto 24 giugno 2014, n. 91, poi convertito dalla legge 11 

agosto 2014, n. 116), attraverso la quale il Governo tagliò, retroattivamente, 

le tariffe stabilite nel conto energia per il fotovoltaico451. Più di recente, va 

segnalata pronuncia del collegio SCC nel caso Greentech che, ad onor del 

vero, contrariamente a quanto sin qui descritto, si è espresso per la 

responsabilità dell’Italia nella lesione delle legittime aspettative degli 

investitori, per via della revoca degli incentivi nel settore energetico. 

Evidenza, quest’ultima, che dimostra come – nel settore degli arbitrati sugli 

investimenti – i precedenti continuino a non essere vincolanti e come ciascun 

                                                           
450 Silver Ridge B.V. v. Italia (ICSID Case No. ARB/15/37. Nel settembre 2015, invece, si 
apre il caso Belenergia S.A. v. Italia (ICSID Case No. ARB/15/40), e nel dicembre dello 
stesso anno Eskosol S.p.A. in liquidazione v. Italia (ICSID Case No. ARB/15/50). È del 
2016, invece, la registrazione dei casi ESPF Beteiligungs GmbH, ESPF Nr. 2 Austria 
Beteiligungs GmbH, and InfraClass Energie 5 GmbH & Co. KG v. Italia Republic (ICSID Case 
No. ARB/16/5) e, nel dicembre 2016, VC Holding II S.a.r.l. et alii v. Italia (ICSID Case No. 
ARB/16/39). Infine va menzionato il contenzioso condotto dinanzi alla Camera di 
Commercio di Stoccolma (ex art. 26, par. 4, lett. c) dell’ECT), attivato, ancora una volta, 
per una presunta violazione connessa al taglio degli incentivi al settore fotovoltaico del 
2014 (Greentech Energy Systems and Novenergia. v. Italia). Cfr. P. TOMANEK, Italy and Spain 
hit by more solar energy case, disponibile su www.globalinvestmentprotection.com. 
451 In particolar modo, oltre al taglio retroattivo degli aiuti elargiti per investimenti già 
effettuati, gli operatori guardano con preoccupazione anche alla possibilità per il Gestore 
dei Servizi Energetici (GSE) di modificare unilateralmente le modalità contrattuali. Il 
provvedimento normativo, infatti, stabiliva un nuovo meccanismo di pagamento degli 
incentivi che prevedeva la concessione del 90% degli importi dovuti in anticipo, con rate 
mensili costanti nell’anno, e un saldo erogato entro il 30 giugno dell’anno successivo in 
base alla misura reale delle produzioni, ex articolo 26, comma 2. 
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tribunale arbitrale sia libero di interpretare diversamente casi simili, spesso 

basati sulle medesime allegazioni452. 

Giova qui sottolineare come tale previsione era stata oggetto di 

impugnazione già da parte di investitori italiani presso il TAR Lazio, il 

quale, nel giugno 2015, aveva rimesso la questione alla Consulta, affinché si 

pronunciasse sulla costituzionalità di detto provvedimento. La Corte 

Costituzionale, con sentenza 24 gennaio 2017, n. 16, ha ritenuto 

inconsistente la questione di legittimità453: a parere dei giudici il decreto 

spalma-incentivi risponde ad un interesse pubblico, evidentemente 

prevalente rispetto a quello degli operatori privati, volto a coniugare la 

politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la 

maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali 

dell’energia elettrica, poiché le risorse destinate agli operatori del settore 

venivano addebitate sui costi dell’energia sostenuti dagli utenti finali454. 

Questa sentenza costituirebbe, così, un duro colpo per gli operatori 

nel settore italiano, privati della base giuridica per far valere le loro pretese 

                                                           
452 V. Greentech Energy System A/S, et. Al., v. Italian Republic, SSC Case no V/2015/095. Per 
la dottrina, invece, v. E. Savarese, Intra-EU BITs and the EU Competence on FDI. Greentech 
v. Italy and the Tower of Babel, in Diritto del commercio internazionale, n. 2/2019, 323 ss.  
453 Il TAR Lazio, invece, aveva paventato la possibilità che la norma potesse violare gli 
articoli 3 e 41 della Costituzione per irragionevolezza, sproporzione e violazione del 
legittimo affidamento, ritenendo che essa potesse incidere «ingiustificatamente sulle 
consolidate posizioni di vantaggio, riconosciute da negozi di diritto privato e sul legittimo 
affidamento dei fruitori degli incentivi» (Cfr. TAR Lazio, sezione Terza, Ordinanza 28 
dicembre 2015, n. 232).  
454 La Corte, infatti, sottolinea come «Ora è pur vero che, nel contesto di tale complessivo 
quadro normativo, l’introduzione del regime di sostegno delle energie rinnovabili si 
presenta assistito da caratteristiche di stabilità a lungo termine per rispondere all’esigenza 
di creare certezza per gli investitori […]. La garanzia di costanza dell’incentivo per tutto 
il periodo di diritto non implica però, come necessaria conseguenza, che la correlativa 
misura debba rimanere, per venti anni, immutata e del tutto impermeabile alle variazioni 
proprie dei rapporti di durata. Ciò ancor più ove si consideri che le convenzioni stipulate 
con il Gestore non sono riducibili a contratti finalizzati ad esclusivo profitto dell’operatore 
[…] ma costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo 
dell’incentivazione di certe fonti energetiche nell’equilibrio con le altre fonti di energia 
rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l’onere 
economico». V. Corte Costituzionale, Sentenza 24 gennaio 2017, n. 96, par. 8.2. 
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dinanzi ai tribunali interni455. Come abbiamo evidenziato in altre sedi456, la 

tendenza, da parte delle massime Corti degli Stati, a riconoscere la 

prevalenza degli interessi pubblici rispetto a quelli privati, potrebbe avere 

l’effetto di scoraggiare l’investitore estero dal rivolgersi ai tribunali interni 

dell’host State, favorendo, piuttosto, il ricorso agli arbitrati internazionali, al 

fine di garantire una maggior tutela delle imprese transnazionali. Gli arbitri 

ICSID, infatti, potrebbero essere considerati dagli investitori come meno 

propensi a enfatizzare l’interesse pubblico a discapito di quello privato, 

poiché costituiscono organi tecnici, i cui componenti sono abituati a 

giudicare con maggior indipendenza rispetto alle corti statali, risultando, 

così, dal punto di vista degli investitori, più imparziali457.  

                                                           
455 Le ragioni della Consulta sono comprensibilmente bersaglio di critiche da parte degli 
operatori del settore, i quali avevano avviato siffatti procedimenti nella certa convinzione 
di vedere riconosciute le loro doglianze, soprattutto alla luce delle opinioni espresse in 
merito alla questione dallo stesso presidente emerito della Corte Costituzionale, il prof. 
Valerio Onida, in un parere a lui richiesto dall’associazione Assorinnovabili già prima 
dell’approvazione del summenzionato d. l. 24 giugno 2014, n. 91: «Da un lato, la misura 
in discussione, qualora approvata, si configurerebbe, infatti, come un intervento su 
rapporti di durata già cristallizzati in contratti di diritto privato (le convenzioni con il 
GSE), o comunque su decisioni già assunte dai produttori, che hanno effettuato 
investimenti e contratto oneri in base a previsioni economiche di cui l’aspettativa 
dell’incentivo è parte determinante. Ciò risulterebbe in contrasto con i limiti costituzionali 
alla retroattività delle leggi, con il principio di tutela dell’affidamento legittimamente 
sorto nei soggetti che hanno avviato un’iniziativa energetica, nonché con l’esigenza di 
certezza dell’ordinamento giuridico. Dall’altro lato, lo “spalma incentivi” apparirebbe in 
conflitto con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta Europea 
dell’Energia (reso esecutivo in Italia con la legge 10 novembre 1997, n. 415), e quindi 
anche con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, poiché violerebbe l’impegno 
assunto dagli Stati firmatari (tra cui l’Italia) ad assicurare agli investitori “condizioni 
stabili” oltre che “eque, favorevoli e trasparenti”, per lo sviluppo delle proprie iniziative. 
Ciò impone che gli investimenti, che devono godere della “piena tutela e sicurezza”, non 
vengano colpiti da modifiche (in senso deteriore) delle condizioni giuridiche ed 
economiche in base alle quali sono stati effettuati» (documento reperibile su 
www.assorinnovabili.it). 
456 V. M. R. CALAMITA, La clausola ISDS, cit., 322. 
457 Il problema della maggiore propensione delle Corti interne a favorire gli interessi dello 
Stato non riguarda solo quelle italiane; è stato infatti sottolineato, nel caso degli Stati 
Uniti, come «there is a persistent risk of a state being partial where “national interests” 
are concerned that IIAs are meant to address. Even countries that pride themselves on 
having developed, impartial, democratic and responsive institutions are not beyond 
reproach in the international plane» H. PEREZCANO, Risks of a Selective Approach to 
Investor-State Arbitration, in Investor-State arbitration series, n. 3/2016, 5. D’altro canto, 
proprio la contrapposizione tra interessi pubblici e interessi privati, avvertita in termini 
assai differenti dai diversi soggetti coinvolti (in particolare, le imprese, da una parte, e il 
variegato mondo dei movimenti che si ritengono espressione della “società civile”), è alla 
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Si è visto come l’intento dell’Unione sia quello di scoraggiare questo 

tipo di visione e di convincere gli investitori che è possibile tutelare le 

proprie ragioni facendo ricorso alle corti interne degli Stati; non è 

sicuramente questo il motivo che ha spinto il TAR Lazio ad emanare 

l’ordinanza pubblicata il 20 novembre 2018, n. 11206 (volta a sottoporre alla 

CGUE la compatibilità con i principi unionali della rimodulazione in peius 

degli incentivi in seguito al ricorso presentato nel 2014 dalla Federazione 

nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE)), ma ciò può 

costituire senz’altro un interessante spunto di riflessione, atteso che il TAR 

Lazio, al contrario di quanto affermato dal tribunale ICSID nel caso Blusun 

e dalla Corte Costituzionale, sembra invece ravvisare una violazione del 

legittimo affidamento posto dagli investitori sulla quantità e alle modalità 

di erogazione degli incentivi in campo energetico458.  

In questo caso, cioè, sarebbe proprio un tribunale interno a far proprie 

le ragioni degli investitori e a chiedere alla CGUE di esprimersi in tal senso, 

al fine di bilanciare i risultati negativi raggiunti attraverso il ricorso alla 

Consulta. La pronuncia richiesta, costituirà pertanto un vero e proprio 

banco di prova per la Corte unionale, soprattutto tenendo presente che, già 

nella nota sentenza Plantanol GmbH & Co KG c. Hauptzollamt Darmstadt (C-

201/08 del 10 settembre 2009), la CGUE ha riconosciuto l’abolizione 

anticipata di un regime di favore come rientrante nel potere discrezionale 

delle Autorità nazionali, incontrando ostacolo solo nell’affidamento del 

mantenimento dello stesso potrebbe porre il c.d. “operatore economico 

prudente e accorto”, cioè, così come espresso al punto 53 della citata 

sentenza, quell’operatore economico in grado di tener conto della possibile 

                                                           
base delle contese politiche suscitate dal tema degli ISDS (v., per i riferimenti più politici, 
ante, nota 1). 
458 Rif. C. De STEFANO, Spalma Incentivi, aiuti di Stato e legittimo affidamento: una riflessione 
sugli arbitrati internazionali di investimento e trattamento giusto ed equo, in Diritto del 
Commercio internazionale, n. 2/2019, 406 ss.  
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evoluzione normativa di uno Stato, considerate le caratteristiche di 

temporaneità e mutevolezza dei regimi di sostegno459.  

c) Tutela nell’uscita dal mercato 

La Corte di giustizia dell’Unione ha riconosciuto agli operatori 

economici il diritto di decidere le dimensioni del loro investimento e la 

libertà di ridurre il volume dell’attività o di rinunciarvi. Tale libertà non può 

essere ostacolata, se non per ragioni debitamente giustificate e nel rispetto 

nel menzionato principio di proporzionalità460 . Un recente caso in questo 

senso verificatosi è quello che ha visto i giudici europei ritenere la 

legislazione greca sul controllo dei licenziamenti collettivi (legge n. 

1387/1983 di attuazione della direttiva 75/129/CEE) contraria alle regole 

del mercato unico461. Ciò perché, pur essendo prerogativa degli Stati fissare 

le condizioni sostanziali alle quali è, eventualmente, subordinata la 

possibilità per il datore di procedere o meno a licenziamenti collettivi, un 

regime siffatto non può avere, alla luce delle sue modalità più precise o della 

maniera in cui è concretamente attuato dall’autorità pubblica, la 

conseguenza di privare del loro effetto utile le disposizioni degli artt. da 2 a 

4 della direttiva 98/59462. In altre parole, secondo la Corte, la direttiva in 

                                                           
459 Una simile formulazione era già stata proposta, sebbene in termini diversi, proprio dal 
tribunale UNCITRAL nel summenzionato caso Saluka. In particolare, gli arbitri 
ritennero che il ricorrente, investitore professionale, avrebbe ben potuto prevedere che la 
Repubblica Ceca modificasse il proprio regime bancario in senso restrittivo proprio in 
virtù del concomitante processo di adesione all’Unione europea (v. Saluka Investment BV v. 
The Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, 17 March 2006, paras 357-358. Per la 
dottrina, invece, v. T. Fecák, International Investment Agreements, cit., 410-411). 
460 V. supra § 2 a). 
461 V. sentenza 21 dicembre 2016, causa C-201/15, AGET Iraklis, punti 34-38. La società 
greca AGET Iraklis, che produce cemento e il cui principale azionista è la multinazionale 
francese Lafarge, contestò la decisione del Ministero del Lavoro di non autorizzare il suo 
piano di licenziamento collettivo (piano che prevedeva la chiusura dell’impianto di 
Chalkida nell’isola di Eubea e la soppressione di 236 posti di lavoro). In Grecia, infatti, se 
non è raggiunto l’accordo tra le parti per un piano di licenziamento collettivo, il Prefetto 
o il Ministro del Lavoro, dopo aver valutato tre criteri (vale a dire, le condizioni del 
mercato del lavoro, la situazione dell’impresa e l’interesse dell’economia nazionale) può 
negare l’autorizzazione alla realizzazione, in tutto o in parte, dei licenziamenti previsti. 
Un piano di licenziamento che non sia stato autorizzato non può essere realizzato. 
462 L’art. 2 della direttiva impone un obbligo di negoziazione al fine di raggiungere un 
accordo sugli esuberi. Gli art. 3 e 4 prevedono che i piani di licenziamento collettivo 
devono essere notificati all’autorità pubblica e che tali licenziamenti possono avere effetto 
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parola, se da una parte impone garanzie procedurali a tutela dei lavoratori 

coinvolti in licenziamenti collettivi, dall’altra presuppone che tali 

licenziamenti possano comunque avvenire; perciò la direttiva si configura 

come uno strumento che, nel perseguire finalità sociali, tiene conto anche 

dell’esigenza di preservare la libertà d’impresa.  

Spetterà ora al giudice del rinvio greco (cioè il Consiglio di Stato 

ellenico) verificare se, alla luce dei tre criteri di valutazione cui rinvia la 

legge greca n. 1387/1983 (ossia, condizioni del mercato del lavoro, 

situazione dell’impresa, interesse dell’economia nazionale) e 

dell’applicazione concreta che ne dà l’autorità pubblica nazionale, sotto il 

controllo delle autorità giurisdizionali, la stessa legge del 1983 abbia la 

conseguenza – come sostiene la multinazionale AGET Iraklis - di privare le 

disposizioni della direttiva 98/59 del loro effetto utile463. 

 

3. Il diritto di azione e i rimedi esperibili da parte degli individui 

nel diritto europeo degli investimenti 

Il diritto dell’Unione europea si è formato gradualmente, partendo dalla 

definizione di un mercato comune, descritto all’art. 26 TUE come «spazio 

senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione di 

persone, servizi e capitali». Garantire il mercato interno significa anche 

garantire gli investimenti e le libertà ad essi connesse: in particolare quelle 

di accesso, operatività e uscita dal mercato; il divieto di discriminazione e di 

applicazione di restrizioni ingiustificate. 

                                                           
solo una volta trascorso un certo lasso di tempo che la suddetta autorità deve utilizzare 
per cercare soluzioni. 
463 Punto 43 della sentenza citata. Per la dottrina sul tema si rinvia a S. GIUBBONI, Libertà 
d’impresa e diritto del lavoro nell’Unione europea, in Costituzionalismo.it, n. 3/2016, disponibili 
online; A. OLIVIERI, Le tutele dei lavoratori dal rapporto al mercato del lavoro. Dalla 
postmodernità giuridica verso la modernità economica?, Torino, 2017, 137 ss.; R. ADAM, V. 
CANNIZZARO et alii, Liber Amicorum in onore di Antonio Tizzano: De la Cour CECA à la Cour 
de la justice européenne, Torino, 2018, 613. 
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È noto come la tutela internazionale degli investimenti costituisca una 

soluzione successiva alla già intervenuta violazione, da parte dell’host State, 

del diritto di cui l’investitore è titolare.  

È altresì noto come, ad esempio, nel campo delle nazionalizzazioni (in 

cui l’intervento dello Stato è volto ad incamerare gruppi di beni) e delle 

espropriazioni (in cui il potere ablatorio della proprietà da parte 

dell’Autorità viene esercitato su un unico bene), l’interesse pubblico sotteso 

all’emanazione del provvedimento sia in re ipsa; pertanto, ciò che il privato 

può fare non è chiedere al tribunale arbitrale investito la restitutio in integrum, 

quanto piuttosto valutare la congruità dell’indennizzo offerto all’operatore 

economico privato dei beni oggetto di investimento.  

Allo stesso modo, così come evidenziato nei contenziosi connessi alla 

rimodulazione degli incentivi per le energie rinnovabili, ciò che gli operatori 

privati hanno potuto fare è stato chiedere il risarcimento del danno per la 

violazione del contratto o del BIT sottostante, ma non già l’annullamento o 

la disapplicazione del provvedimento legislativo nocivo degli interessi 

privati.  

Il diritto internazionale, cioè, interviene nel momento successivo a quello 

in cui si verifica la lesione dell’interesse privato, non disponendo degli 

strumenti necessari a prevenire detta lesione o a incidere sulla stessa. 

Trattasi, cioè, di uno strumento di tutela ex post facto. Questo perché, come 

noto, il diritto internazionale è il diritto del fatto concreto, cioè un diritto 

che interviene nel momento in cui un atto o una norma hanno già prodotto 

un illecito e non quando potrebbero causarlo solo teoricamente464. 

La Commissione, invece, afferma come il diritto dell’Unione sia in grado 

di offrire agli operatori transfrontalieri la possibilità di prevenire e risolvere 

l’eventuale violazione dei loro diritti sicché, in tale contesto, il ricorso alle 

                                                           
464 Si tratta di uno dei principi di base che regolano il funzionamento dell’ordinamento 
internazionale. Basti qui citare, per la dottrina sul tema, seppur in via del tutto generale 
B. Conforti, Diritto internazionale, cit., 199. 
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vie giudiziarie costituirebbe solo una delle possibili soluzioni al problema465. 

Si tratterebbe, cioè, di strumenti di tutela ex ante, cioè, in grado di incidere 

sull’atto o la norma in grado di causare una lesione dei diritti degli 

investitori anche quando questa non si sia ancora verificata in concreto.  

Il ricorso alle vie giurisdizionali, pertanto, costituirebbe in questo 

quadro l’extrema ratio, contrariamente a quanto invece avviene nella pratica 

attuale.  

 

3.1. Il controllo preliminare delle misure nazionali 

La prima delle vie extragiudiziali indicate dalla CE è quella del controllo 

preliminare delle misure nazionali che potrebbero ledere i diritti delle 

persone in conformità al diritto dell’Unione. Il controllo preliminare in 

parola, però, non è sistematico e non copre tutti i settori di investimento, ma 

è previsto solo con riguardo a talune misure amministrative o legislative 

prima della loro adozione, come nel caso degli aiuti di Stato (secondo il 

procedimento previsto all’art. 108 TFUE)466, dei servizi della società 

                                                           
465 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento e al Consiglio sulla tutela degli 
investimenti intra-UE, cit., 18. 
466 Ai sensi dell’articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso 
risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese 
e ad incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell’Unione. 
La norma medesima contempla alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura 
che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell’Unione 
allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 
e 3, TFUE). A questo proposito, la Commissione ha adottato una serie di strumenti di soft 
law concernenti le varie finalità degli aiuti compatibili al fine di agevolarne l’attuazione da 
parte degli stati membri (v. ad esempio, la Comunicazione della Commissione, 
Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie 
in difficoltà (2014/c 249/01)). L’articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo 
di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri (paragrafo 1) nonché di 
verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti (paragrafo 3). Allorché 
riscontri un’incompatibilità dell’aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene 
ordinato allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Da notare che, nel caso in cui lo 
Stato non si conformi alla decisione, la Commissione ha la possibilità di adire direttamente 
la Corte di giustizia senza attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione. Gli aiuti di 
Stato possono essere suddivisi in tre categorie: gli aiuti soggetti a notifica preventiva; gli 
aiuti esenti dall’obbligo di notifica preventiva; gli aiuti cd. de minimis. Come regola 
generale, i progetti di aiuti di Stato che presentino le caratteristiche di cui all’art. 107 
TFUE sono soggetti a notifica preventiva alla Commissione. L’aiuto non può essere 
attuato prima che la Commissione abbia verificato se l’aiuto notificato rientri in una delle 
deroghe al divieto generale e abbia conseguentemente rilasciato la propria autorizzazione. 
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Il Regolamento 659/1999 disciplina la procedura di valutazione degli aiuti di Stato da 
parte della Commissione, vale a dire le modalità di applicazione dell’art. 108 TFUE. In 
particolare, la Commissione, dopo aver ricevuto la notifica dell’aiuto da parte di uno Stato 
membro e aver effettuato una valutazione preliminare, ove nutra dubbi sulla compatibilità 
con il mercato comune, può avviare un esame formale, all’esito del quale può escludere la 
natura di aiuto della misura, ovvero adottare una decisione negativa, la quale sancisca cioè 
l’incompatibilità della misura, o al contrario positiva, la quale ne dichiari invece la 
compatibilità (art. 4 Regolamento). Allorché uno Stato membro non notifichi un aiuto per 
cui la comunicazione preventiva è richiesta oppure vi dia attuazione prima che la 
Commissione abbia adottato la propria decisione, tale aiuto viene definito illegale. La 
Commissione che sia in possesso di informazioni circa possibili aiuti illegali può avviare 
un esame formale e, dopo aver messo lo Stato in condizione di presentare le proprie 
osservazioni, ingiungere allo Stato di sospendere l’esecuzione dell’aiuto illegalmente 
attuato fino a che essa non abbia statuito sulla sua compatibilità (art. 11 Regolamento 
659/1999). 
Va comunque sottolineato come l’illegalità di un aiuto non pregiudichi la possibilità che 
esso venga considerato compatibile da parte della Commissione europea e pertanto 
autorizzato. Gli aiuti esenti da obbligo di notifica preventiva sono quegli aiuti che gli Stati 
membri non sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione in base alla 
procedura di cui all’art. 108, paragrafo 3, bensì esclusivamente a comunicarli alla 
Commissione al momento della loro attuazione. Essi sono disciplinati dal Regolamento 
800/2008, il quale prevede per tutta una serie di categorie di aiuti (elencate all’articolo 1) 
una presunzione di compatibilità con il mercato interno, purché siano rispettate tutte le 
condizioni elencate dal Regolamento stesso. Pertanto, gli Stati che pongano in essere un 
aiuto rientrante nel campo di applicazione devono darne comunicazione alla Commissione 
entro 20 giorni lavorativi (art. 9 Regolamento 800/2008). La Commissione verifica la 
sussistenza delle condizioni di applicazione del Regolamento (art. 10, paragrafo 1) e, nel 
caso in cui lo ritenga necessario, può chiedere allo Stato l’invio di ulteriori informazioni. 
Da notare che, ove tali elementi non vengano trasmessi entro il termine stabilito e lo Stato 
non risponda ad eventuali solleciti, la Commissione può adottare una decisione che estende 
la regola della notifica preventiva anche agli aiuti cui si applicherebbe il Regolamento 
800/2008 (art. 10, paragrafo 3). Infine, Gli aiuti c.d. de minimis sono disciplinati dal 
regolamento n.1998/2006. Si tratta di aiuti che, collocandosi sotto una certa soglia 
(200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’impresa destinataria), non sono 
considerati corrispondenti alla definizione di cui all’art. 107, § 1, TFUE e che pertanto 
non devono essere comunicati alla Commissione, né in via preventiva né successivamente 
alla loro adozione. Al momento della concessione di un aiuto de minimis, lo Stato è tenuto 
esclusivamente ad espletare una serie di formalità dirette a ottenere informazioni 
dall’impresa destinataria circa gli aiuti de minimis già ottenuti in precedenza. Infatti, l’aiuto 
può essere erogato solo dopo che lo Stato abbia accertato che esso non faccia salire 
l’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, 
durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari 
precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui al Regolamento. 
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dell’informazione (ai sensi dell’art. 5, Direttiva (UE) 2015/1535)467 o di 

quelli di assistenza a terra negli aeroporti dell’UE (ex art. 9, Direttiva 

96/97/CE)468.  

In questo modo, la tutela cosiddetta preventiva è assicurata solo in taluni 

settori specifici, lasciando però scoperti la gran parte e, anzi, prevedendo 

livelli di tutela differenziati e rinvenibili all’interno di una normativa non 

organica, giacché demandata a ciascuna specifica direttiva, fatte salve le 

poche procedure in tal senso previste nei trattati (come quella di cui all’art. 

108 TFUE). Non solo, ma la notifica preliminare prevista nel caso degli aiuti 

di Stato, poiché contenuta nei Trattati (c.d. fonti di diritto primario), 

assumerebbe un rango superiore rispetto alle procedure previste nelle 

direttive (diritto secondario); senza poi considerare il fatto che mentre nel 

caso dei servizi della società dell’informazione la Commissione ha solo il 

                                                           
467 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 
2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni 
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione). Gli 
Stati sono tenuti a dare notifica alla CE (nonché agli altri Stati membri) di talune regole 
tecniche prima della loro adozione, al fine di tutelare mediante controllo preventivo la 
libera circolazione di beni e servizi. Nello specifico, l’art. 5 par. 2 della Direttiva prevede 
che la Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha 
presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, 
“per quanto possibile”, nella stesura definitiva della regola tecnica, così sancendo la non 
vincolatività delle modifiche suggerite dalla Commissione e dagli altri Stati membri.  
468 Per servizi di assistenza a terra si intendono tutte le attività di terra connesse con 
l'aviazione eseguite negli aeroporti per singole compagnie aeree e che ricoprono una 
funzione indispensabile nel sistema del trasporto aereo (ad esempio si pensi all’assistenza 
bagagli, all’assistenza manutenzione aereo e carburante, all’assistenza ristorazione e 
all’assistenza passeggeri). La direttiva ha costituito un primo passo verso la graduale 
apertura e armonizzazione dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra. In 
passato, le attività di assistenza a terra venivano svolte dagli operatori aeroportuali o dalle 
compagnie aeree. Oggi, in Europa, tali servizi sono erogati sempre più frequentemente da 
società specializzate (cfr. Proposta di Regolamento Del Parlamento Europeo E Del 
Consiglio relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione e che abroga 
la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 1 dicembre 2011 e disponibile sul sito 
http://www.europarl.europa.eu). L’art. 9 della Direttiva 96/67/CE prevede per lo Stato 
la possibilità, in deroga, di limitare l’accesso a detti servizi previa notifica alla 
Commissione delle motivazioni poste a base di tale decisione. Il par. 5, in particolare, 
prevede che in seguito all’esame svolto dalla CE sulle deroghe richieste, e previa 
consultazione dello Stato membro interessato, “può” (ma non “deve”) approvare la 
decisione dello Stato membro o “opporvisi” ed “esigere” che lo Stato membro stesso 
modifichi la portata della deroga o la limiti alle sole parti di un aeroporto o di un sistema 
aeroportuale in cui i vincoli addotti sono accertati.  
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potere di inviare raccomandazioni agli Stati membri interessati, in quello 

dell’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti 

dell’Unione, la CE ha invece il potere di emettere decisioni vincolanti. Ne 

deriva, pertanto, e nonostante i proclami della Commissione, un quadro 

frammentario, in cui gli operatori economici dovrebbero preventivamente 

considerare la presenza di strumenti di tutela utili nel campo di investimento 

prescelto, nonché valutare l’effettività della tutela preventiva ottenibile 

attraverso l’attivazione degli stessi, anche in considerazione del fatto che 

detti strumenti non sono azionabili direttamente dall’investitore, ma 

necessitano di un coordinamento permanente (e di difficile attuazione) delle 

istituzioni e degli Stati con gli stakeholders interessati.  

 

3.2. L’applicazione delle norme in conformità al diritto 

dell’UE da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

nazionali 

Nella sua Comunicazione469 la CE, richiamando una serie di pronunce 

giurisprudenziali della CGUE470, afferma che, per evitare l’insorgenza di 

contenziosi tra Stati e investitori esteri, è necessario che le Autorità 

amministrative nazionali applichino in modo efficace il diritto dell’Unione, 

interpretino il diritto nazionale in conformità con il diritto dell’UE, 

rimuovano le norme interne con esso confliggenti e annullino le 

conseguenze delle violazioni dello stesso (ad esempio, attraverso il rimborso 

degli oneri non dovuti), in applicazione del principio di leale cooperazione.  

Ciò è corretto ma solo tenendo presente il fatto che non tutti i 

contenziosi sorgono a causa di una errata applicazione del diritto unionale 

da parte delle P.A. nazionali e che, anzi, la maggioranza di essi risultano 

                                                           
469 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento e al Consiglio sulla tutela degli 
investimenti intra-UE, cit., 20. 
470 Cfr., ad esempio, Cause C-103/88 Costanzo, punto 32; C-224/97 Ciola, punto 30; C-
341/08 Petersen, punto 80; C-349/07 Sopropé, punto 38. 
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connessi alla presunta violazione del trattamento giusto ed equo 

dell’investitore estero derivante da un atto di tipo governativo471.  

Un altro problema concreto è costituito dall’ipotrofia burocratica che, 

soprattutto in taluni Stati membri (tra cui sicuramente l’Italia), costituisce 

un freno per gli investimenti esteri472 e, conseguentemente, una fonte di 

rallentamento per l’economia, soprattutto se accostata alla lentezza dei 

procedimenti civili di cui si è già discusso473.  

Ciò premesso è evidente come quanto affermato dalla Commissione 

rischi di restare lettera morta se prima non si provvede ad una profonda 

revisione degli schemi della burocrazia nazionale, accompagnata da un 

ricambio generazionale negli uffici pubblici e da una completa e continua 

                                                           
471 Il legislatore italiano, d’altronde, non ha mancato di vincolare l’agire della P.A. ai 
principi del diritto dell’Unione; basti qui citare il richiamo di cui all’art. 1 della legge n. 
241 del 1990, a norma del quale «L’attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e 
di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni 
che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario». 
Ancora, la scelta operata dal legislatore è quella di assoggettare ai principi in questione 
l’intera gamma delle azioni della P.A., indipendentemente dal fatto che il singolo 
procedimento preveda o meno l’applicazione del diritto unionale (cfr., quasi verbatim, F. 
CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2016, 1115).  
472 Cfr., a questo proposito, gli esiti degli studi condotti dall’Ufficio studi della CGIA 
(Associazione Artigiani e Piccole Imprese) di Mestre, secondo cui «l’incomunicabilità, la 
mancanza di trasparenza, l’incertezza giuridica e gli adempimenti troppo onerosi hanno 
generato una profonda incrinatura, soprattutto nei rapporti tra le imprese e i pubblici 
uffici, cha ha provocato l’allontanamento di molti operatori stranieri che, purtroppo, non 
vogliono più investire in Italia anche per l’eccessiva ridondanza del nostro sistema 
burocratico» (vedi l’articolo Abbiamo la peggiore burocrazia d’Europa, disponibile su 
http://www.cgiamestre.com). V., inoltre, M. AMENDOLA, A. BONOMO et alii, Burocrazia 
stop! Come vivono la burocrazia le imprese e i cittadini, Milano, 2016. È stato altresì 
evidenziato come la casistica degli arbitrati sugli investimenti veda al primo posto tra le 
cause poste a base dei ricorsi la violazione del FET in danno agli operatori economici 
stranieri, seguita dalla violazione del trattamento nazionale e, poi, con riguardo agli 
espropri da parte dell’host State (v. P. BERNARDINI, L’arbitrato nel commercio e negli 
investimenti, cit., 250 ss.).  
473 V. supra, § IV.3. Le statistiche hanno inoltre rivelato come l’indicatore di attrattività 
Aibe-Censis sia sceso nel 2019 a 42,9 (su una scala che va da zero a 100), rispetto a 43,3 
del 2018. Se si confronta il sondaggio di quest’anno con quello del 2018, si scopre, poi, 
che diminuisce dal 31% al 6,3% la percentuale di investitori industriali che ritiene più 
attraente l’Italia, mentre aumenta in maniera clamorosa (dal 16,7% al 60,4%) la 
percentuale di chi ritiene che il Paese sia diventato meno attraente. In Italia, tra l’altro, gli 
investitori esteri preferiscono acquisire aziende già esistenti piuttosto che aprire uno 
stabilimento produttivo (la percentuale si ferma all'11,8%) (cfr. M. LONGO, Italia poco 
“sexy” per gli investimenti industriali esteri: fanalino di coda tra i grandi, articolo dell’11 
maggio 2019, su ilsole24ore.com). 
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formazione del personale. Trattasi di cambiamenti necessari ma attuabili nel 

lungo periodo, previo un serio coordinamento di intenti tra Istituzioni 

europee e nazionali. Ne deriva come, seppur necessario, questo cambiamento 

non può pretendersi nell’immediato e, pertanto, rebus sic stantibus, non è 

possibile chiedere agli operatori economici di “affidarsi” alle P.A. nazionali 

(ribadendo come il discorso valga solo per le autorità degli Stati membri che 

denunciano le peggiori performance)474. 

 

3.3. La tutela giurisdizionale  

Negli intenti della CE, il ricorso alle vie giurisdizionali costituirebbe solo 

l’ultimo dei rimedi esperibili, laddove l’investitore non abbia ottenuto 

soddisfazione attraverso il ricorso agli strumenti offerti dall’ordinamento 

unionale.  

Come osservato, però, non in tutte le situazioni è possibile ricorrere ad 

uno dei rimedi su descritti; si pensi al caso di un atto della P.A. che neghi il 

permesso di costruire, pregiudicando l’interesse dell’investitore 

all’ampliamento di uno stabilimento, o ad un silenzio inadempimento della 

P.A., così come ad un atto di revoca degli incentivi da parte dello Stato in 

danno dell’investitore la cui decisione di investire in quel Paese si fondi sulla 

                                                           
474 Non va tuttavia sottaciuto come talune iniziative, inaugurate dalla Commissione e dagli 
Stati membri proprio al fine di trovare soluzioni extragiudiziali rapide per i problemi di 
applicazione del diritto UE a livello transfrontaliero, abbiano riscosso un discreto 
successo, come nel caso della creazione della rete Solvit, cui la CE dà ampia risonanza 
all’interno della Comunicazione. Trattasi di un servizio gratuito curato 
dall’Amministrazione nazionale di ogni Paese membro, prevalentemente reso on-line. In 
riferimento a ogni caso segnalato, si punta a trovare una soluzione entro poco più di due 
mesi. I settori in cui Solvit può essere d’aiuto sono diversi: dal riconoscimento delle 
qualifiche professionali ai diritti pensionistici, dalle indennità di 
disoccupazione all'assicurazione sanitaria, dai rimborsi Iva alle prestazioni familiari. È 
dunque evidente come Solvit si occupi per lo più di servizi al cittadino. Il sistema non può, 
invece, essere d'aiuto nei casi di problemi tra imprese, procedimenti giudiziari, violazione 
dei diritti dei consumatori e richieste di risarcimento di un danno, poiché trattandosi di 
una procedura informale non può coesistere agire in parallelo con procedimenti formali e 
legali. Inoltre, dalla ricognizione effettuata con riguardo alle problematiche risolte dal 
sistema è stato possibile osservare come le imprese abbiano potuto trovare, attraverso il 
ricorso a detto sistema, soluzione a problemi connessi al rimborso IVA. Trattasi 
sicuramente di una lodevole iniziativa, ma che è in grado di incidere come una goccia nel 
mare nel contesto delle problematiche cui gli operatori economici debbono far fronte nel 
corso di vita dell’investimento.  
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convenienza di detti incentivi (si pensi agli esaminati contenziosi relativi alla 

violazione dell’ECT).  

L’accesso ai tribunali, pertanto, resta attualmente, nella stragrande 

maggioranza dei casi, l’unico rimedio esperibile da parte dell’operatore 

economico che ritenga lesi i suoi diritti da parte dell’host State. Ora, sempre 

secondo la Commissione, posta l’incompatibilità dei tribunali arbitrali con il 

diritto dell’Unione, l’investitore dovrebbe far ricorso ai tribunali interni 

dello Stato ospite. A norma dell’art. 19 par. 1 TUE, infatti, gli Stati membri 

hanno l’obbligo di fornire rimedi sufficienti ad assicurare la tutela 

giurisdizionale effettiva nei campi che rientrano nel diritto dell’Unione, 

tenuto conto che i sistemi giudiziari nazionali nell’UE sono soggetti ai 

principi di indipendenza, qualità ed efficienza475.  

Più nello specifico, i singoli avrebbero a disposizione una  “moltitudine” 

di rimedi giurisdizionali da esperire dinanzi ai tribunali nazionali, come il 

ricorso a misure provvisorie, l’obbligo di interpretazione conforme e quello 

di disapplicazione di qualsiasi atto (ancorché di natura costituzionale) non 

conforme al diritto dell’Unione476, l’eliminazione delle conseguenze di una 

violazione dell’Unione e, infine, il risarcimento del danno in seguito alla sua 

accertata (inclusi gli errori giudiziari).   

Pur non essendo possibile in questa sede soffermarsi nell’analisi di 

ciascun rimedio elencato dalla Commissione, alla luce di una verifica delle 

performance giudiziali di ogni Stato membro, si cercherà di evidenziare 

alcune lacune del sistema delineato, al fine di comprendere se, di fatto, sia 

possibile offrire agli investitori una tutela adeguata, senza la necessità di 

ricorso ad un tribunale extra-UE. In limine, e senza tornare sul cronico 

problema dei tempi estremamente lunghi che caratterizzano il sistema 

giurisdizionale italiano (e che hanno più volte causato la condanna in sede 

                                                           
475 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento e al Consiglio sulla tutela degli 
investimenti intra-UE, cit., 22. 
476 Per approfondimenti sul tema si rimanda al contributo di G. GRASSO, La disapplicazione 
della norma interna contrastante con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in 
Giustizia Civile, 2017, 525 ss. 
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CEDU per violazione del principio di ragionevole durata del processo di cui 

all’art. 6 della Convenzione477) va segnalato come l’irragionevole durata dei 

procedimenti finisca con lo scoraggiare l’investitore estero, il quale invece 

necessita di interventi giurisdizionali immediati e atti a non pregiudicare le 

sorti della sua attività economica. Si consideri il fatto che l’arbitrato in 

materia di investimenti richiede poco più di tre anni; un primo grado di 

giudizio in Italia, invece, può durare dai tre ai sei anni, senza considerare il 

fatto che non è previsto un sistema di appello del lodo, mentre il suo 

annullamento è concesso solo in pochi e limitati casi478, che non contemplano 

il riesame delle questioni già esaminate in sede arbitrale479. Un giudizio di 

                                                           
477 A tal proposito e ad onor del vero va segnalato come l’Italia abbia registrato un calo 
dei ricorsi per irragionevole durata del processo dinanzi alla Corte di Strasburgo. Il dato 
complessivo del contenzioso pendente era, infatti, al 30 settembre 2015, di n. 8.050 ricorsi 
(Fonte: Ministero della Giustizia, Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel 
2015). Nel gennaio 2018, invece, nella scheda Paese sull'Italia, redatta dall'ufficio stampa 
della Corte europea dei diritti e disponibile sul suo sito, risultano pendenti 2.000 ricorsi 
relativi alla violazione del termine di ragionevole durata del processo e alla eccessiva 
lunghezza delle procedure previste dalla Legge Pinto (v. la relazione presentata dal 
Servizio Studi della Camera dei Deputati il 22 marzo 2018 e disponibile sul sito camera.it). 
478 Il Regolamento ICSID, all’art. 52, prevede i casi in cui è possibile chiedere 
l’annullamento del lodo; tali casi costituiscono un numerus clausus e riguardano: la non 
corretta formazione del collegio arbitrale, l’eccesso di potere, la corruzione dei membri del 
collegio, la violazione di una regola procedurale fondamentale, una carenza nella 
motivazione del lodo. Invece, i casi di revisione, di cui all’art. 51, sono limitati alla scoperta 
di fatti tali che se conosciuti nel corso del giudizio ne avrebbero determinato un esito 
differente.  
Il Regolamento UNCITRAL, invece, non prevede una procedura di annullamento del 
lodo. in questo caso, l’unico modo per chiedere la riapertura del caso è quello di ricorrere 
alle procedure interne dello Stato in cui l’arbitrato ha avuto luogo, come evidenziato nel 
caso Achmea (v. supra cap. IV). Lo stesso dicasi per il Regolamento SCC, il cui 
annullamento viene richiesto alla Corte d’Appello di Svea, avente sede a Stoccolma, sulla 
base del Swedish Arbitration Act (SFS 1999:116) che, alla sezione 34, prevede che un lodo 
arbitrale possa essere annullato in tutto o in parte nel caso in cui l’accordo in base al quale 
esso ha avuto risulti essere invalido, quando il lodo viene emanato successivamente alla 
scadenza dei termini fissati dalle parti per il suo deposito; con riguardo agli arbitri, nei 
casi di eccesso di potere, conflitto di interessi o nomina contraria alle disposizioni 
dell’accordo; infine, l’annullamento è possibile nei casi in cui vi sia stata una irregolarità 
tale da pregiudicare gli esiti del procedimento.  
479 La riproposizione delle medesime allegazioni in fase di gravame dinanzi alle Corti 
nazionali (come nel caso di richiesta di annullamento del lodo reso in sede UNCITRAL o 
l’opposizione all’esecuzione del lodo richiesta dalla parte vittoriosa nello Stato in cui si 
intende ottenerla) costituirebbe un evidente caso di abuso del potere di ricorso al giudice, 
fenomeno ormai ampiamente diffuso nel caso degli arbitrati sugli investimenti e oggetto 
di interessanti contenuti in dottrina (v., ex multis, E. GAILLARD, Abuse of Process in 
Investment Arbitration, in ICSID Review, 2017, 1 ss.). 
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secondo grado in Italia ha una durata media tra i tre e i cinque anni. È allora 

evidente come per un operatore economico che ha la necessità di prendere 

decisioni per i suoi investimenti anche nel breve periodo, poter usufruire di 

un sistema giurisdizionale rapido e in grado di garantire la certezza delle 

pronunce rese costituisce un fattore di grande attrattività nella scelta del 

luogo in cui impiegare il proprio capitale. In altre parole, per poter 

competere con i tribunali arbitrali, quelli nazionali dei Paesi membri 

dovrebbero essere caratterizzati da celerità nello svolgimento dei 

procedimenti e certezza sugli esiti possibili dei contenziosi attivati.  

Non solo, ma un ulteriore fattore di attrazione per gli operatori privati 

nei confronti dell’arbitrato internazionale è costituito dalla esperienza nel 

settore vantata dai giudici nominati ad emanare il lodo. Invece, e senza 

timore di smentita, è assai raro che un giudice interno sia un esperto 

conoscitore della materia degli investimenti internazionali, quando ancora 

oggi nei tribunali di primo grado molti giudici dimostrano difficoltà 

nell’applicazione del diritto dell’UE. Senza voler qui sostenere la necessità 

di creazione di tribunali nazionali settoriali (proposta che, tra l’altro, 

risulterebbe contraria all’art. 102 co. 2 della Costituzione), si ritiene 

improcrastinabile la creazione di “sezioni specializzate” in materia di 

investimenti transfrontalieri nei tribunali di primo e secondo grado dei 

capoluoghi di regione (o altra suddivisione sulla base degli ordinamenti 

nazionali) degli Stati membri, come d’altronde già accade per le sezioni 

specializzate in materia di impresa480. I giudici assegnati a tale sezione, 

cooptati secondo le procedure ordinarie vigenti, dovrebbero specializzarsi 

                                                           
480 Dette sezioni furono istituite col D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, ma hanno assunto 
l’attuale denominazione con il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 
marzo 2012, n. 27; regolate dall'art. 134 del Codice della proprietà industriale e 
competenti in materia di controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali 
e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni 
e modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la 
tutela della proprietà industriale ed intellettuale, le sezioni specializzate utilizzano il c.d. 
rito societario, di cui all’art. 134 del Codice della proprietà industriale.  
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nella trattazione di cause relative agli investimenti e, dunque, conoscere il 

diritto dell’Unione e quello internazionale in materia.  

Fondamentale, a nostro giudizio, per addivenire a tale risultato sarebbe, 

in primis, un maggiore impiego di risorse nel reclutamento dei magistrati al 

fine di implementarne il numero (con conseguenti ricadute positive anche 

sullo snellimento dei ruoli e velocizzazione dei procedimenti) e, in secundis, 

un forte investimento nella formazione dei magistrati destinati ai settori 

specialistici. Inoltre, bisognerebbe dare maggiore rilievo a quelli che 

attualmente costituiscono già dei punti di forza degli strumenti di 

giurisdizione interna rispetto al ricorso ai tribunali arbitrali: innanzitutto i 

costi sensibilmente inferiori cui le imprese sono chiamate a far fronte quando 

decidono di ricorrere al giudice statale piuttosto che al collegio arbitrale e, 

poi, le maggiori garanzie di trasparenza e imparzialità del giudicante offerte 

dalle costituzioni e dagli ordinamenti degli Stati interni (al contrario, invece, 

di quanto accade in sede internazionale, in cui proprio questi problemi, come 

visto, sono alla base degli attuali negoziati di riforma in sede UNCITRAL).  

Solo così riteniamo, al di là delle mere speculazioni teoriche, sia possibile 

creare un sistema attrattivo degli operatori privati e in grado di creare 

fiducia, da parte degli stessi, nei sistemi giurisdizionali interni rispetto al 

ricorso ai collegi arbitrali. Trattasi sicuramente di un percorso lungo e che 

richiede, soprattutto a livello di Unione, un grande sforzo economico (vista 

l’incapacità attuale di molti Stati dell’UE di far fronte a simili impegni) e 

un’incisiva campagna di armonizzazione delle procedure interne degli Stati 

in materia giudiziaria.  

 

4. Brexit e tutela degli investimenti 

In un articolo del giugno 2017, alcuni avvocati dello studio legale 

internazionale Northon Rose Fulbright salutavano con favore l’uscita della 

Gran Bretagna dall’Unione con esplicito riferimento alla possibilità che, così 

facendo, gli accordi bilaterali intra-unionali avrebbero potuto continuare ad 

essere in vigore, così costituendo un eccezionale polo di attrazione per gli 
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investitori transfrontalieri481. Ebbene, il 15 gennaio 2019 la Gran Bretagna 

ha firmato la dichiarazione relativa alla terminazione dei BITs ancora in 

vigore, seppur in vista della Brexit482. Attualmente, infatti, Londra mantiene 

in vigore dodici trattati bilaterali di investimento (quelli intranunionali con 

Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Lituania, Malta, Polonia, 

Romania, Slovacchia e Slovenia).  

Ora, detta decisione appare incongrua se si considera il fatto che l’unica 

ragione per la quale tali accordi possono essere considerati invalidi è la loro 

incompatibilità con il diritto dell’UE; diritto al quale il Regno Unito non 

sarà vincolato ancora per molto (o almeno così dovrebbe essere).  

In assenza, però, di notizie certe circa l’uscita e, soprattutto, le modalità 

di uscita del Regno Unito dall’Unione, il campo è aperto ad ogni tipo di 

speculazione483. Ciò che è possibile affermare con certezza è che la 

terminazione dei BITs dei quali Londra è parte lascerebbe privi di qualsiasi 

protezione gli investitori from the UK into the EU e, viceversa, from the EU 

into the UK: da un lato, infatti, i trattati bilaterali di investimento non 

sarebbero più in vigore una volta denunciati mentre, dall’altro, l’uscita 

dall’Unione lascerebbe privi gli investitori anche della protezione così come 

accordata dall’ordinamento unionale.  

È dubbio che il Regno Unito davvero finisca con l’operare nel senso di 

lasciare gli investitori privi di qualsivoglia tipo di tutela basata su trattati 

                                                           
481 V. R. ROGERS, S. GOODALL, C. DOWLING, Brexit and investor-state dispute settlement 
What impact will Brexit have on foreign direct investment?, in Norton Rose Fulbright 
International arbitration report 2017 – Issue 8, 24 ss. 
482 In realtà, ad oggi, la maggioranza degli autori in dottrina sembra continuare ad 
ignorare tale circostanza che, invece, appare decisiva nella definizione dei possibili scenari 
post-Brexit e, soprattutto, di Hard-Brexit (v., ad esempio, J. BERGER, An investment 
arbitration avalanche after a No-Deal Brexit?  How investors could sue the UK for damages in 
case Britain leaves the EU without a deal, articolo del 21 gennaio 2019, disponibile su 
https://voelkerrechtsblog.org/; ma anche B. CAPPIELLO, Il diritto europeo degli 
investimenti, Torino, 2019, 75 ss. 
483 V., ad esempio, il contributo “futurista”, per così dire, di D. MURRAY E W. ANTOON sul 
tema, i quali provano ad immaginare cosa accadrebbe nel mondo degli arbitrati 
internazionali sugli investimenti in un Regno Unito che, nel 2029, è ormai fuori 
dall’Unione in seguito ad una hard Brexit (International Arbitration in 2019 in a Post-Brexit 
UK: 10 Predictions (and a Review of Relevant English Court Decisions of the Last 6 Months), in 
Rivista del Commercio Internazionale, n. 2/2019, 309 ss. 
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internazionali, anche in considerazione dell’assenza di un diritto 

consuetudinario strutturato o codificato in materia. Ciò che, tuttavia, in 

attesa di ulteriori sviluppi, è certo è come un punto di riferimento stabile 

non potrà che essere costituito proprio dalle Corti interne inglesi: la natura 

di Common Law che caratterizza l’ordinamento in questione farà sì che 

continuino ad essere applicate le regole dello stare decisis e della vincolatività 

del precedente. È questo l’unico modo, allo stato degli atti, per gli investitori 

di “prevedere” gli esiti di possibili futuri contenziosi, anche in considerazione 

delle recenti affermazioni del governo inglese, il quale ha dichiarato che i 

tribunali interni continueranno a seguire i principi sanciti dalle sentenze 

“storiche” della CGUE, al fine di garantire continuità di giudicati e 

mantenimento delle posizioni giuridiche soggettive degli operatori 

economici484.  

La dottrina si è interrogata circa la definizione di sentenza “storica”, in 

assenza di criteri specifici di individuazione forniti dal Governo485. È nostro 

parere che quest’ultimo abbia voluto lasciare, con una definizione che non 

gli spetta riempire di contenuto, ampio margine di manovra alle Corti 

interne, le quali saranno chiamate a decidere, caso per caso, quali principi 

unionali richiamare nelle proprie decisioni. È facile intuire, peraltro, come 

detti principi siano ormai parte integrante dell’ordinamento britannico e 

come, di conseguenza, i giudici inglesi non mancheranno di applicarli. 

Invece, un problema che potrebbe immediatamente verificarsi, è quello 

relativo alla violazione del legittimo affidamento posto dagli investitori sulla 

stabilità del quadro ordinamentale e normativo dello Stato in cui decidono 

di investire.  

                                                           
484 V. il documento Enforcement and Dispute Resolution A Future Partnership Paper, disponibile 
su https://assets.publishing.service.gov.uk.; nonché Legislating for the United Kingdom’s 
withdrawal from the European Union, disponibile su https://www.gov.uk, paras 2.16 e 2.17. 
485 B. CAPPIELLO, Il diritto europeo degli investimenti, cit.,72. 
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Coerentemente rispetto alle conclusioni già raggiunte in altre sedi486, 

riteniamo anche noi di poter affermare come una decisione legittima del 

popolo, espressa in un contesto democratico (quale quella di abbandonare 

l’Unione europea), non possa costituire la base per l’avvio di un contenzioso 

dinanzi alle corti arbitrali per violazione del legittimo affidamento. Oltre 

alla già citata giurisprudenza arbitrale in tal senso487, la quale ritiene 

preminente l’interesse pubblico rispetto alle aspettative degli operatori 

economici, i tribunali arbitrali potrebbero ben ritenere come, essendo la 

Brexit un processo noto dal 2016 e formalmente avviato nel 2017, gli 

operatori abbiano avuto tutto il tempo necessario per valutare le scelte volte 

a garantire la sopravvivenza dei propri investimenti. Senza considerare il 

fatto che, dalla risalente giurisprudenza Electrabel in poi, gli stessi tribunali 

arbitrali hanno affermato come l’investitore non possa aspettarsi che le 

condizioni di fatto che hanno caratterizzato il momento storico in cui ha 

deciso di investire in un determinato Stato non possano mutare, stanti i 

preminenti interessi pubblici che i governi sono chiamati a garantire488. 

Riteniamo, pertanto, che la “punizione”, per così dire, del Regno Unito per 

l’abbandono dell’UE spetti agli operatori economici stessi, attraverso le 

                                                           
486 Ibidem, 79 ss. Sulla questione, però, cfr. anche il contributo di I. GLINAVOS, Brexit, the 
City and Options for ISDS, in ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Volume 33, 
Issue 2, Spring 2018, 380 ss. 
487 Si è parlato in precedenza della preminenza dell’interesse pubblico nei casi Blusun ed 
Electrabel, ma, in questo senso, è possibile rinviare anche al lodo reso nel caso Charanne 
v. Spain (v. Charanne B.V., Construction Investments S.A.R.L. v. El Reino de España, Arbitraje 
No. 062/2012, Laudo Final Dictado el 21 de enero 2016, par. 495), nonché – da ultimo – 
il lodo reso nel caso Belenergia, che al par. 572 richiama espressamente quanto previsto 
in tal senso nel caso Saluka: «The Tribunal agrees with Italy that the FET obligation 
does not prevent host States’ regulatory autonomy.  In Saluka v. Czech Republic, the 
tribunal held that “[n]o investor may reasonably expect that the circumstances prevailing 
at the time the investment is made remain totally unchanged” and that whether 
expectations are justified and reasonable takes into account “the host State’s legitimate 
right subsequently to regulate domestic matters in the public interest.” This means that 
legitimate regulatory activity in the public interest does not amount to an FET breach 
even if it adversely affects investments» (cfr. Belenenergia S.A. c. Italian Republic, ICSID 
case no. ARB/15/40, Award, 6 Augst 2019).  
488 V. Electrabel v. Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19, Award, 25 November 2105, 7.78; 
Belenenergia S.A. c. Italian Republic, ICSID case no. ARB/15/40, Award, 6 Augst 2019, 
583. 
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scelte di gestione operativa più atte a garantire un proficuo flusso 

economico-finanziario per le proprie imprese. Semmai censurabili in sede 

contenziosa potrebbero essere le modalità attraverso le quali il Governo 

inglese deciderà di traghettare gli operatori economici nel processo di 

scissione dall’Unione, modalità che sarebbero comunque sottoposte 

all’approccio restrittivo dei tribunali arbitrali, inaugurato con la sentenza 

Blusun.  
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE ALLA PARTE SECONDA 

 

 

La formulazione delle seguenti conclusioni si articolerà, per ragioni 

sistematiche, in due parti. Più nello specifico, si è visto come sarebbe un 

errore confondere il valore giuridico e i contenuti sostenziali dei BITs intra-

UE con quelli dell’Energy Charter Treaty. A parere di chi scrive, non è 

possibile trasfondere automaticamente ciò che si ritiene valido per i BITs 

nei confronti dell’ECT, in quanto trattasi di due accordi differenti sotto 

diversi profili.  

Pertanto, di seguito, si vorranno trarre alcune conclusioni in merito 

alla compatibilità (o meno) dell’ECT con il diritto dell’Unione e delle 

interpretazioni possibili, alla luce di un suo inquadramento giuridico; 

successivamente, con specifico riguardo al caso dei BITs intra-unionali, ci si 

soffermerà sui problemi nascenti dalla loro terminazione e dalla necessità di 

implementare il sistema unionale al fine di renderlo più efficiente rispetto 

alle richieste di giustizia dei privati, causa della preferenza dimostrata nei 

confronti dell’arbitrato internazionale.  

 

Sulla (in)compatibilità dell’Energy Charter Treaty con il diritto 

dell’Unione 

Il trattato sull’energia non costituisce un trattato tra soli Stati 

membri, come nel caso dei BITs intra-UE, bensì un accordo multilaterale 

cui partecipano, come detto, anche Stati terzi. Un accordo, peraltro, 

sottoscritto anche dall’Unione europea489, e può essere considerato come una 

sorta di lex specialis, in quanto precipuamente dedicato alla protezione degli 

investimenti connessi al comparto energetico. I BITs, invece, sono trattati 

                                                           
489 Per approfondimenti sul tema, con particolare riguardo alle interazioni tra normazione 
europea sull’energia ed ECT, si rimanda a E. BONAFÉ, G. METE, Escalated Interactions 
between EU Energy Law and the Energy Charter Treaty, in Journal of World Energy Law and 
Business, 2016, 1 ss. 
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siglati unicamente tra Stati membri e che riguardano tutti i tipi di 

investimenti. Per questo motivo, l’ECT potrebbe essere considerato come 

un accordo “misto”, nel senso che combina elementi tipici dei BITs intra-

UE, in quanto volto a regolare i rapporti tra Stati membri, ed elementi tipici 

dei trattati sugli investimenti extra-UE, come ad esempio il CETA, in 

quanto volto a disciplinare le relazioni tra Stati terzi e Paesi membri 

dell’UE. I problemi connessi all’ECT, pertanto, appaiono assai più complessi 

rispetto a quelli relativi ai BIT intra-UE e al CETA o agli altri accordi 

similari.  

Certo è, comunque, come non sia possibile interpretare un accordo, ai 

sensi della VCLT, conferendogli un significato non solo diverso da quello 

desumibile dalla lettura del testo ma anche inaspettato rispetto a quanto 

presumibile dagli Stati terzi contraenti. Si ritiene, pertanto, che non sia 

possibile sic et simpliciter disapplicare il meccanismo di risoluzione delle 

controversie previsto nell’ECT quando l’home e l’host State siano membri 

dell’Unione490, salva la possibilità di riapertura dei negoziati e della modifica 

del tratto, secondo i meccanismi previsti dall’art. 42 dell’ECT. A questo 

proposito, però, va ricordato come un tentativo in tal senso fu già fatto 

dall’allora Comunità europea nell’ambito dei negoziati condotti per la 

stesura della Carta sull’energia; la proposta fu quella di inserire una clausola 

che rendesse inapplicabile l’ECT  nelle «mutual relations of Member States, 

except insofar as there is no Community rule governing the particular 

subject concerned»491. Come intuibile, la proposta fu rigettata e la Comunità 

europea perse ogni possibilità di evitare l’applicazione della clausola 

compromissoria ai contenziosi intra-EU.  

Riassumendo, l’interpretazione obiettivistica dell’ECT ai sensi degli 

artt. 31 e ss. della CVLT, non può che portare all’evidenza secondo cui le 

                                                           
490 Contra, nel senso che ritiene immediatamente disapplicabile la clausola di cui all’art. 26 
ai rapporti intra-UE v. S. HINDELANG, Conceptualisation and Application of the Principle of 
Autonomy of EU Law – The CJEU’s Judgement in Achmea Put in Perspective, in European 
Law Review, 2019 (in corso di pubblicazione).  
491 Draft Treaty, Basic Agreement for the European Energy Charter (Aug. 12, 1992), 85. 
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parti contraenti, Unione compresa, hanno inteso inserire un meccanismo 

esterno di risoluzione delle controversie tra Stato e investitore affidato 

all’arbitrato; l’analisi dei lavori preparatori, a mero scopo di ausilio, ancora 

di più evidenzia la non volontà degli Stati terzi di accettare compromessi in 

grado di esonerare gli Stati membri dell’UE dal ricorso a detti mezzi di 

risoluzione dei contenziosi in caso di investimenti intra-unionali.   

Tra l’altro, se è vero che i BITs intra-UE sono stati da sempre 

“condannati” dalle istituzioni europee, non può non riconoscersi come 

l’Unione sia anch’essa firmataria dell’ECT e, dunque, perfettamente conscia 

del meccanismo incluso nel trattato di cui è parte e delle sue possibili 

conseguenza. Senza contare come, tra l’altro, molto spesso, gli Stati membri 

vengano citati in giudizio proprio a causa di modifiche apportate alle 

normative in vigore al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla 

partecipazione all’UE come successo, ad esempio, nei casi AES492 ed 

Electrabel493, in cui la Commissione europea intervenne in qualità di amicus 

curiae 494, argomentando, dinanzi ai tribunali ICSID, che gli aiuti di Stato 

sono illegali nel sistema di diritto dell’Unione e che l’Ungheria aveva dovuto 

modificare le proprie legislazioni proprio in virtù della sua adesione.  

Ora, i due casi testé menzionati si sono risolti a favore dell’Ungheria, 

l’host State in questo caso, ma sulla base di altre argomentazioni, diverse 

dalla necessità della stessa di adeguarsi agli standard imposti dalle 

istituzioni europee. Il Governo di Budapest, tuttavia, dovette sostenere i 

costi del contenzioso, per un totale di 5.5 milioni di dollari americani495.  

Probabilmente all’epoca della ratifica dell’ECT, nel 1992, non era 

possibile per gli Stati prevedere che le richieste di risarcimento da parte dei 

privati raggiungessero cifre così elevate, anche in considerazione del passato 

                                                           
492 AES Summit Generation Limited v. Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/01/4. 
493 Electrabel S.A. v. Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19. 
494 V. Commission decision on intervention ICSID Case no. ARB/07/19 Electrabel S.A. v 
Republic of Hungary disponibile su ec.europa.eu. 
495 C. OLIVET, A test for European Solidarity: the Case of Intra-EU Bilateral Investment 
Treaties, 2013, 4, disponibile su www.tni.org. 
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decennio di crisi496, sebbene vada evidenziato come solo il 27% delle 

controversie vedano prevalere le ragioni degli investitori, mentre il 47% 

vede prevalere quelle dei governi (la restante parte di contenziosi viene 

abbandonato, risolto in via amichevole oppure, anche quando venga 

ravvisata una violazione del trattato, gli arbitri non assegnano alcun 

risarcimento in favore dell’impresa ricorrente)497. Né, come è stato affermato 

dall’avvocato generale Wathelet, era prospettabile per l’allora Comunità 

europea «the slightest suspicion that [the ECT] might be incompatible 

with EU Law»498. 

L’unico modo per uscire da questa impasse in maniera definitiva è 

l’emanazione di un parere della CGUE con specifico riguardo all’ECT e la 

sua compatibilità con il diritto dell’Unione. Come è stato infatti evidenziato 

nel corso di questa esposizione, i 28 Stati membri non sono concordi sul 

ritenere applicabile quanto stabilito nel caso Achmea anche con riguardo 

all’Energy Charter Treaty, così come tra l’altro affermato dall’avvocato 

Wathelet nelle sue conclusioni.  

Nel caso in cui, poi, la Corte di Lussemburgo dovesse ritenere anche 

la clausola compromissoria di cui all’art. 26 ECT incompatibile con 

l’ordinamento unionale, in assenza di volontà delle parti di addivenire ad 

una modifica del trattato in tal senso, sarebbe necessario una terminazione 

dell’accordo da parte dell’UE e dei suoi membri. Anche questa, tuttavia, 

sarebbe una soluzione del tutto parziale, posto che l’art. 47 (3) ECT prevede 

                                                           
496 In realtà, oltre a dover pagare eventuali danni nei confronti degli investitori che vedano 
prevalere le proprie ragioni in giudizio, vi sono anche i costi relativi alla remunerazione 
degli avvocati e degli esperti, oltre che a quelli relativi agli arbitri e alla gestione del 
contenzioso presso il segretariato dell’organizzazione prescelta. Basti solo, a titolo di 
esempio, considerare come il compenso di un avvocato incaricato di seguire questa 
tipologia di arbitrati, ad ora, si aggiri intorno ai mille dollari americani per ora; invece, i 
compensi degli arbitri si aggirano intorno ai 300-700 dollari americani l’ora (gli arbitri 
ICSID anche fino a 3.000 dollari l’ora), cui si aggiungono le spese di copertura viaggio. La 
Repubblica Ceca, ad esempio, ha dichiarato di aver speso (nella decade compresa tra il 
1999 e il 2008) un totale di 78 milioni di dollari in spese legali per difendere lo Stato 
dinanzi alle corti arbitrali, soprattutto ICSID (v. Ibidem, 3).  
497 V. UNCTAD, Fact Sheet on Intra-European Union Investor–State Arbitration Cases, 
dicembre 2018 disponibile sul sito unctad.org. 
498 V. Opinion of Advocate General Wathelet, cit., par. 43. 
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che, come visto, le disposizioni del trattato, compresa l’applicazione dell’art. 

26, continueranno ad applicarsi per un periodo di venti anni a decorrere dalla 

data di recesso (è la cosiddetta sunset close, che consente, infatti, agli 

investitori di citare ancora l’Italia dinanzi ai tribunali arbitrali per violazione 

della Carta dell’energia, benché non ne sia parte dal 2016)499. E qualora la 

CGUE dovesse ritenere anche l’art. 47(3) ECT incompatibile con il diritto 

dell’Unione, è davvero difficile pensare alla possibilità di disapplicazione 

della clausola a favore degli Stati membri dell’UE in assenza di un parere 

favorevole di tutti gli Stati parte dell’accordo (che, come visto, è stato negato 

già in sede di lavori preparatori). 

Una soluzione alternativa, benché empiricamente macchinosa, 

potrebbe essere la sottoscrizione di un accordo specifico, avuto riguardo per 

la protezione degli investimenti nel campo dell’energia, tra Stati membri, da 

inserire nel quadro del diritto dell’Unione, così da creare una sorta di lex 

specialis interna, che consentirebbe l’applicazione dell’art. 40(4) lett. a) e b) 

VCLT e la possibilità di “bypassare” l’applicazione dell’ECT senza 

denunciarlo.  

L’art. 40(4), infatti, prevede che quando le parti di un trattato 

anteriore (ECT) non sono tutte parti del trattato posteriore (perché ne 

sarebbero esclusi gli Stati terzi), nelle relazioni tra gli Stati parte di entrambi 

i trattati troverebbe applicazione la norma di cui al par. 3 del medesimo 

articolo (il che consentirebbe una disapplicazione automatica dell’ECT ai 

rapporti tra Stati membri dell’UE laddove incompatibile). Invece, con 

riguardo ai rapporti tra Stati parte di entrambi i trattati e uno Stato parte 

solo di uno dei due (in questo caso il Paese terzo partecipante all’ECT), il 

trattato al quale entrambi gli Stati aderiscono regola i reciproci diritti e 

obblighi, così però consentendo ad uno Stato membro di essere citato in 

giudizio dinanzi ai tribunali arbitrali per violazione dell’ECT da un 

investitore di un Paese terzo (situazione, lo ricordiamo, comunque non 

                                                           
499 Cfr., ad esempio, il caso Rockhopper v. Italy Rockhopper Exploration Plc, Rockhopper Italia 
S.p.A. and Rockhopper Mediterranean Ltd v. Italian Republic (ICSID Case No. ARB/17/14). 
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pacificamente accettata dalle istituzioni europee così come si è avuto modo 

di osservare nella parte di prima di questo lavoro).  

D’altro canto, è innegabile come gli investimenti effettuati 

nell’ambito dell’ECT siano stati fortemente incentivati dalla possibilità di 

attivare meccanismi di soluzione alternativi al ricorso ai tribunali interni, 

dove – secondo gli investitori – le ragioni “politiche” tenderebbero a 

prevalere su quelle giuridiche500. Il venir meno di questa possibilità potrebbe 

dunque incidere negativamente sulle future scelte di investimento degli 

operatori europei, cosa che, con molta probabilità, sta già accadendo a causa 

del clima di incertezza giuridica creatosi in seguito alla pronuncia della 

sentenza Achmea. Dirimere i problemi relativi all’applicazione dell’ECT, 

allora, diventa fondamentale; e ciò anche considerato il fatto che circa il 83% 

dell3 cause relative alla violazione degli accordi di investimento riguarda il 

settore dei servizi e, all’interno di detta percentuale, ben l’85% è connesso al 

settore dell’energia (il restante 15% riguarda il settore delle assicurazioni e 

dei servizi finanziari)501. 

 

Della superfetazione di sistemi concorrenti: BITs Intra-UE e 

sistema di protezione degli investimenti previsti nei Trattati 

Come già sottolineato, però, quanto detto sin qui per l’ECT non è 

sostenibile nel caso dei BITs intra-EU. In quest’ultimo caso, è parere di chi 

scrive che, da un punto di vista formale, cioè legato alla pedissequa 

applicazione della regola giuridica, trovino prevalenza le ragioni evidenziate 

dalla Corte di giustizia con riguardo alla necessità che le controversie sorte 

tra Stati membri vengano risolte nell’ambito del sistema creato all’interno 

                                                           
500 In questo senso è stato citato il caso MOL Hungarian Oil and Gas Plc v. Croatia, in cui 
l’impresa MOL asserisce di essere stata vittima di una sorta di “trappola” da parte del 
Governo croato salito al potere 2011, il quale avrebbe costruito una falsa storia di 
corruzione per sottrarre alla MOL la posizione di controllo della prima società energetica 
del Paese, la INA Industrija Nafte d.d. e che le corti interne del Paese avrebbero favorito le 
tesi del Governo nazionale nel corso dei procedimenti giudiziari scaturiti dall’accaduto. 
Per approfondimenti sulla vicenda si rimanda al documento citato alla nota precedente.  
501 UNCTAD, Fact Sheet On Intra-European Union Investor–State Arbitration Cases, 
dicembre 2018, disponibile su www.investmentpolicyhub.unctad.org. 
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dell’Unione europea.  Tuttavia, nel concreto, per tutte le ragion evidenziate 

nel precedente capitolo, il sistema unionale non è in grado, rebus sic stantibus, 

di garantire la tutela che vorrebbe. 

È vero che l’Unione ha dato vita ad un sistema in grado di coprire 

tutte le fasi di vita dell’investimento transfrontaliero. Pertanto, l’unico modo 

per risolvere il problema sin qui discusso sarebbe quello di terminare al più 

presto tutti i BITs Intra-UE ad oggi ancora in vigore, di modo da assicurare 

la giurisdizione per i casi di violazione delle norme poste a tutela 

dell’investitore ai tribunali nazionali e, in ultima istanza, alla Corte di 

giustizia dell’Unione. Tale svolta, oltre ad eliminare una inutile 

superfetazione di sistemi, comporterebbe un notevole risparmio in termini 

economici, soprattutto per gli Stati, costretti in forza di detti BITs a 

sostenere ingenti spese legali; inoltre, sarebbe così possibile per la 

giurisdizione unionale sviluppare degli orientamenti specifici ed organici in 

materia di protezione degli investimenti. Restano da abbattere i non sempre 

immotivati pregiudizi dei privati, con la speranza che la dismissione del 

sistema avviato con gli Intra-EU BITs non sia causa di effetti negativi sullo 

sviluppo degli investimenti entro i confini dell’Unione.  

È poi necessario capire, una volta terminati i BITs, cosa ne sarà: a) 

dei lodi conclusi in attesa di esecuzione, b) delle controversie pendenti 

avviate prima della decisione Achmea, c) di quelle avviate successivamente 

alla stessa e d) delle cause nascenti tra il momento della denuncia degli 

accordi e quello di effettiva loro “dismissione” (problema di diritto 

intertemporale). Non può, infatti, sottacersi l’attuale stato di incertezza che 

caratterizza la tutela degli investitori europei, i quali non solo vedrebbero 

venir meno le tutele sino ad oggi ad essi garantite dai collegi arbitrali (da 

sempre preferiti rispetto alle giurisdizioni interne)502, ma anche – in caso di 

                                                           
502 Basti qui far riferimento al Mol’s Motion for Leave to File Amicus Curiae Brief depositato 
il 12 dicembre 2018, 8 e 10 (disponibile su www.italaw.com) in cui l’impresa MOL 
Hungarian Oil and Gas Plc afferma che «The ECT also provides that an investor may 
pursue its claims in the host State’s own courts, but this has seldom, if ever, been done 
[…] Notwithstanding the availability of recourse to the local courts of investment 
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esito negativo della procedura di riconoscimento ed esecuzione dei lodi 

emanati – la beffa di aver dovuto sostenere gli ingenti costi delle procedure 

senza poter ottenere il risarcimento del danno per la violazione dei diritti ad 

essi garantiti e dovendo, altresì, sopportare il peso del danno provocato dalla 

lesione dei loro diritti da parte dello Stato soccombente e riconosciuti in sede 

giudiziale.  

 Ora, posto che per il caso sub d) gli Stati saranno liberi di concordare 

il regime intertemporale che meglio riterranno opportuno, con riguardo alle 

altre fattispecie evidenziate, il problema è di tipo interpretativo ed è 

necessario confrontarsi con le critiche mosse alla CGUE nel caso Achmea.  

Vi è, infatti, chi ha ritenuto che la Corte del Lussemburgo 

volutamente ignori il diritto internazionale e decida di non applicarlo, al solo 

fine di difendere strenuamente la propria giurisdizione, la quale non avrebbe 

prevalenza laddove venissero applicate le norme sull’interpretazione dei 

trattati503. 

a) L’applicazione della Convenzione di Vienna del 1969 

Il problema relativo alla compatibilità tra BITs e Trattato di Lisbona 

è un problema di successione di trattati. La VCLT prevede una serie di 

norme volte a risolvere tali conflitti, consentendo all’operatore giuridico di 

risolvere problemi interpretativi e antinomie. In particolare, si è visto come 

vengano in rilievo, in questo caso, gli artt. 30 e 59 della Convenzione di 

Vienna.  

Il primo articolo richiamato è volto a risolvere i conflitti relativi a 

trattati successivi vertenti sulla stessa materia; in questo contesto specifico 

rileva quanto previsto dal § 3 secondo il quale, quando tutte le parti del 

trattato anteriore (il BIT intra-EU) sono del pari parti del trattato 

                                                           
hosting States, energy investors have elected to use arbitration out of concern that they 
will not receive an impartial hearing before the domestic courts regarding the often highly 
political decisions that produce energy disputes». In questo senso v. anche C. NYOMBI, T. 
MORTIMER, Protection of Foreign Investment in the post-1945 Era and the Impact of Subsequent 
Reform, in International Business Law, 2017, 151. 
503 Cfr. G. ZARRA, The Enforceability of Arbitral Awards, cit., 904. 
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posteriore (il trattato di Lisbona, che in maniera chiara e incontrovertibile, 

per la prima volta, sancisce il completo passaggio della competenza in 

materia di IDE all’Unione), senza che il trattato anteriore abbia avuto 

termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all’art. 59 (cfr. infra), 

«il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni 

siano compatibili con quelle del trattato posteriore».  

L’art. 59, invece, regola i casi di estinzione di un trattato o 

sospensione della sua applicazione a causa della conclusione di un accordo 

successivo. Il § 1, innanzitutto, afferma come l’articolo in questione si 

riferisca ai casi in cui le parti di un trattato anteriore abbiano sottoscritto un 

successivo trattato «sullo stesso argomento». In questo caso, cioè, il trattato 

successivo copre per intero la materia di cui al trattato anteriore; invece, 

l’art. 30 riguarda i casi di sovrapposizione parziale. A norma dell’art. 59 il 

trattato anteriore può considerarsi terminato (§ 1) oppure sospeso (§ 2), in 

base all’intenzione delle parti. È interessante soprattutto, ai nostri fini, 

quanto previsto dalla lett. b) del § 1, secondo cui il trattato anteriore si 

considera terminato laddove le sue disposizioni risultino incompatibili con 

quelle del trattato successivo in modo tale che non sia possibile applicare i 

trattati contemporaneamente.  

Innanzitutto, perciò, bisogna intendersi sulla “copertura” offerta dai 

trattati dell’Unione avuto riguardo agli investimenti; è parere di chi scrive 

che quello dei BITs intra-unionali costituisca un caso di copertura totale, 

cioè, che i trattati dell’Unione coprano interamente la materia degli 

investimenti prevista negli accordi bilaterali, trovando così applicazione 

l’art. 59 VCLT. Il diritto dell’UE, infatti, tutela gli investimenti 

transfrontalieri dall’accesso al mercato sino alla fase patologica, cioè, quella 

relativa ad eventuali contenziosi.  

Se ciò è vero, non trova applicazione l’art. 30 VCLT, bensì l’art. 59, 

che impone si considerare terminato il trattato anteriore quando 

incompatibile con quello successivo.  
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b) L’interpretazione dell’art. 344 TFUE 

Vi è chi ha interpretato l’art. 344 TFUE come se quest’ultimo facesse 

riferimento unicamente alle controversie tra Stati. In realtà, l’articolo in 

questione recita «gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una 

controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione dei trattati in un 

modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso». Stando 

al tenore letterale della norma, è evidente la volontà degli Stati di vincolare 

a tale disposizione tutti i tipi di controversie; infatti, se gli Stati avessero 

voluto far valere la disposizione solo per le controversie tra Stati lo 

avrebbero specificato. È il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che 

rende poco convincente interpretare una norma inserendovi 

surrettiziamente delle parole in realtà inesistenti per addivenire al risultato 

più utile a sostegno della propria tesi504. Non avrebbe infatti senso 

precludere agli Stati la possibilità di sottoporre l’interpretazione dei trattati 

e delle fonti da esse derivanti a giurisdizioni altre rispetto a quelle 

dell’Unione e, invece, consentire tale possibilità ai soli privati. Il problema 

interpretativo, ne siamo certi, continuerà a porsi fintanto che gli Stati non 

addiverranno ad una modifica dell’art. 344 TFUE, specificando che la norma 

è indirizzata a tutti i soggetti destinatari dei trattati e, conseguentemente, 

tutti i soggetti di diritto dell’UE: Stati, organizzazioni, enti, persone fisiche 

e giuridiche.  

c) L’errata interpretazione espansiva dell’art. 351 TFUE 

Come visto, al fine di evitare una “incompatibilità diretta” degli 

accordi bilaterali intraunionali con il diritto dell’Unione e consentire agli 

Stati di mantenere quelli esistenti, si è fatto ricorso ad una interpretazione 

espansiva dell’art. 351 TFUE, applicandolo per analogia anche agli accordi 

                                                           
504 V., ad esempio, G. ZARRA, The Enforceability of Arbitral Awards, cit., 901, per il quale 
«Article 344 […] affirm that “Member States undertake not to submit a dispute [between 
themselves] concerning the interpretation or application of the Treaties to any method of 
settlement other than those provided for therein” and, therefore, does not overlap with 
mechanism of dispute resolution involving States, on the one side, and individual 
investors, on the other». 
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sottoscritti tra Stati membri prima del loro accesso all’organizzazione. Ciò, 

però, pare contrastare con gli scopi dell’art. 351 TFUE.505. In primis, infatti, 

bisogna tener conto del fatto che l’art. 351 TFUE è volto a tutelare gli 

impegni assunti dai Paesi membri nei confronti degli Stati terzi prima della 

loro adesione all’Unione, al fine di “salvaguardare” i nuovi membri da 

possibili illeciti internazionali, per mancato adempimento ad un accordo 

validamente concluso. Nel caso degli Stati membri, invece, è evidente come 

l’art. 351 TFUE non possa trovare applicazione, giacché il rapporto 

intercorrente tra detti Paesi non è più quello previsto dalle norme 

internazionali previgenti, ma da quelle sancite all’interno del Trattato di 

Lisbona, da essi sottoscritto. L’accesso all’Unione, cioè, rende lo Stato 

aderente parte di un sistema di diritto “altro”, cui non si applicano le regole 

del diritto internazionale, se non in via del tutto residuale. 

Ora, se – come gli Stati si sono impegnati a fare – i BITs intra-

unionali saranno dismessi, è ovvio che da quel momento in poi gli investitori 

non potranno più fare ricorso ai sistemi ISDS ivi previsti. Ci si potrebbe 

chiedere se ciò possa comportare una violazione del legittimo affidamento 

dei privati nei confronti di una situazione cristallizzata da decenni e in grado, 

pertanto, di ingenerare nell’imprenditore la certezza di investire in un 

determinato contesto giuridico.  

Orbene, è qui necessario operare un bilanciamento di interessi. Da un 

lato quello dei privati da ultimo citato, connesso ai principi della certezza 

del diritto e del legittimo affidamento; dall’altro, quello degli Stati a 

mantenere fede agli impegni assunti a livello unionale, fermo restando il 

fatto che gli Stati, “padroni” dei trattati che sottoscrivono, sono sempre 

liberi di modificarli e terminali.  

In nessun modo, infatti, il diritto internazionale contempla la 

possibilità che uno o più Stati siano vincolati a mantenere in vigore dei 

trattati per il solo fatto che alcuni soggetti privati, diversamente, vedrebbero 

                                                           
505 In questo senso anche A. DIMOPOULOS, EU Foreign Investment Law, cit., 306-307. 
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violate le loro aspettative. Peraltro, ciò potrebbe essere argomentabile solo 

laddove gli investitori venissero lasciati privi di qualsiasi tipo di tutela, cosa 

che non è, in virtù del sistema predisposto dall’Unione proprio al fine di 

proteggere gli investimenti transfrontalieri. Appare invece avere maggiore 

rilievo la necessità che gli Stati membri mantengano fede al sistema di 

integrazione europeo e ai principi posti a base dello stesso, quali quelli del 

primato e di leale collaborazione, così come previsto dal Trattato di Lisbona, 

dalle decisioni delle istituzioni europee e dalle sentenze della CGUE.  

Il problema, quindi, riguarda più che altro le perplessità rispetto alla 

capacità, soprattutto di certi corti interne, di decidere con riguardo a 

controversie che presuppongono una solida conoscenza del diritto 

internazionale, di quello dell’Unione oltreché, ovviamente, della normativa 

interna. Da un lato, quindi, si tratta di preparare i giudici nazionali ad 

affrontare una complessa tipologia di controversie mai affrontate prima; 

dall’altro, è necessario che la loro imparzialità sia tale da riuscire a evitare 

strumentalizzazioni politiche; questo soprattutto quando la violazione di un 

diritto dell’investitore è connessa ad una modifica legislativa necessaria per 

adempiere ad una prescrizione dell’Unione.  

È questo un fatto che le istituzioni europee non possono in alcun 

modo ignorare, nonostante la giustezza delle loro pretese giuridiche. Ed è 

pertanto necessario, lo ribadiamo, un potenziamento della magistratura 

nazionale, sia in quantità (visti i tempi estremamente lunghi che 

caratterizzano la giustizia di taluni Stati membri, che richiede una maggiore 

distribuzione dei ruoli) sia in qualità (con riferimento alle conoscenze 

tecniche necessarie per poter affrontare determinate questioni); 

caratteristiche innegabili degli arbitri chiamati a svolgere dette funzioni 

presso le sedi ICSID, UNCITRAL e SCC.  
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