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INTRODUZIONE 
 
 
 

Il presente lavoro si pone come obiettivo l’analisi della disciplina dell’ammissione degli 

investimenti stranieri negli accordi regionali più recenti, al fine di valutare la compatibilità ed 

il coordinamento di queste norme tra di loro e con le disposizioni degli accordi multilaterali in 

materia. La scelta dell’argomento è stata stimolata da alcune esperienze professionali e di 

ricerca sviluppate poco prima e contemporaneamente agli studi del Dottorato. In particolare, 

la frequentazione delle riunioni all’Organizzazione Mondiale del Commercio e le illuminanti 

conversazioni con Raffaele Langella, allora Consigliere della Rappresentanza italiana presso 

le organizzazioni ginevrine, hanno sviluppato la consapevolezza delle ambiguità della 

struttura dell’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (GATS): allo stesso tempo 

potenzialmente rispettosa della discrezionalità negoziale dei Membri e foriera di incalzanti 

aperture alla concorrenza straniera in settori nazionali “protetti”. L’interesse per la 

dimensione multilaterale e regionale del diritto internazionale degli investimenti ha ricevuto 

un forte impulso dall’esperienza bruxellese. Le conoscenze teoriche in materia di 

multilateralismo e regionalismo negli scambi commerciali hanno sollecitato spunti critici ed 

analitici sulla corsa al regionalismo che è seguita al capovolgimento negoziale prodottosi alla 

Conferenza ministeriale di Cancùn a proposito dell’elaborazione, nel foro commerciale 

multilaterale, di un accordo sui principali elementi del diritto degli investimenti internazionali. 

Il dialogo con Carlo Pettinato, negoziatore sugli investimenti per la Comunità europea 

nell’apposito Gruppo di lavoro dell’OMC e in diversi accordi bilaterali con Paesi terzi, ha 

accentuato la riflessione sul ruolo assunto dal riparto di competenze e dalle istituzioni nella 

scelta dei modelli convenzionali e sulle aspettative che le parti negoziali ripongono nel 

modello del GATS proprio in materia di accesso al mercato per gli investimenti. Da ultimo, 

nell’ambito di una Visiting Research Fellowship al British Institute of International and 

Comparative Law, varie conferenze ed alcune intense discussioni con Federico Ortino, 

Direttore del Programma di ricerca in Diritto internazionale dell’economia, hanno gettato 

molti tagli di luce sull’analisi giuridica dei rapporti tra la disciplina del GATS e quella degli 

accordi di libero scambio più recenti in materia di stabilimento. 

Il principale nodo che emerge da queste osservazioni riguarda l’ammissione degli 

investimenti così come viene perseguita al livello bilaterale e regionale, a fronte del principio 

consuetudinario della sovranità dello Stato sull’accesso degli stranieri ed in assenza di una 

disciplina multilaterale completa, ma anche rispetto ad un imprescindibile riferimento 

regolamentare qual è il GATS. La trattazione di questa problematica si compone dunque di 
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due elementi: da un lato, l’analisi della prassi convenzionale, dall’altro lato l’esame della 

nozione di ammissione e della sua disciplina internazionale. L’uno peraltro è letto in funzione 

dell’altro; ciò consente di restringere il campo d’indagine, vastissimo tanto in merito al 

“regionalismo” economico quanto in merito alla disciplina degli investimenti. 

Il lavoro consta di quattro Capitoli. Prima di procedere alla selezione e all’analisi del 

materiale, è stato opportuno delimitare la comprensione di due nozioni fondamentali ai fini 

del presente lavoro: la nozione di “regionalismo” e quella di “investimento”, di cui si produce 

una breve sintesi in vista di un’efficace e specifica comprensione nel prosieguo. Il primo 

Capitolo intende fornire un quadro d’insieme sugli sviluppi della prassi convenzionale in cui 

siano contenute entrambe le discipline del commercio e degli investimenti, a partire dal XIX 

secolo fino alle manifestazioni pattizie più recenti. Una simile ricostruzione è volta a 

verificare se e quali caratteri innovativi presentino gli accordi qualificati con l’espressione del 

“nuovo regionalismo” rispetto alla prassi storica. Inoltre, un tale prospetto dovrebbe 

permettere di rispondere in modo complessivo ad alcune domande, specialmente: se esistano 

in vigore tra le stesse Parti sia accordi bilaterali di promozione e protezione sugli investimenti 

sia accordi di integrazione economica, se la disciplina contenuta in questi due tipi di accordi si 

sovrapponga e quale dei due sia più simile alla disciplina approntata dagli strumenti 

multilaterali. 

Il secondo ed il terzo capitolo riguardano la nozione e la disciplina dell’ammissione degli 

investimenti. Il punto di partenza dell’analisi giuridico-internazionalistica risiede nella norma 

consuetudinaria della sovranità degli Stati sull’ammissione degli investitori stranieri. Dopo 

aver esaminato i principali atti di diritto internazionale che delucidano la natura assoluta del 

diritto degli Stati a controllare gli investitori e gli investimenti sul proprio territorio, saranno 

prese in considerazione le prassi legislative e amministrative nazionali da cui verranno tratti i 

principali elementi della nozione di ammissione. In particolare, poiché la loro 

concettualizzazione non è ancora definita in modo univoco e coerente, si procederà a 

esaminare le nozioni di libertà di stabilimento e di investimento, di ammissione, entrata e 

accesso al mercato, la natura degli ostacoli e le tecniche di controllo all’entrata degli 

investimenti, nonché i metodi di liberalizzazione.  

Nel terzo capitolo sono prese in considerazioni le limitazioni al diritto degli Stati di 

controllare l’ammissione degli investimenti poste dal diritto internazionale convenzionale, 

rispettivamente multilaterale e regionale. L’analisi dei testi giuridici si avvarrà delle 

precisazioni terminologiche e concettuali della nozione e della disciplina dell’ammissione. 

Questo lavoro dunque è condotto tramite una lettura diretta delle fonti giuridiche, 
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appoggiandosi alla dottrina pertinente solo laddove essa apporti ulteriori prospettive e letture. 

In particolare, per ogni testo analizzato saranno prese in considerazione, oltre ovviamente alla 

natura giuridica del testo stesso e delle disposizioni rilevanti, il campo di applicazione delle 

norme in materia di ammissione, gli standard di trattamento applicabili, le eccezioni previste. 

L’analisi è circoscritta ad un insieme di testi convenzionali scelti, tra i molti esistenti indicati 

nel Capitolo 1, sulla base dei criteri dell’ambito di applicazione soggettiva e materiale, al fine 

di verificare se ci sia una “contaminazione” di concetti e formulazioni all’interno del diritto 

internazionale dell’economia, dall’ambito del diritto commerciale internazionale a quello del 

diritto internazionale degli investimenti 

Il quarto capitolo affronta, alla luce delle sovrapposizioni e delle diversità riscontrate tra le 

varie norme pattizie analizzate, la questione del coordinamento e della compatibilità di queste 

norme nell’ambito del sistema giuridico internazionale, ed in particolare del GATS. In altre 

parole, l’obiettivo della ricerca è verificare in quali termini si ponga la necessità di 

coordinamento fra gli strumenti in esame alla luce della disciplina del diritto internazionale 

dei rapporti fra norme e della previsione di tali rapporti nel diritto bilaterale e multilaterale, 

specialmente tramite le clausole cd. REIO (Regional Economic Integration Organizations).  

L’elemento di originalità del lavoro consiste nella connessione di due temi, il regionalismo e 

l’ammissione degli investimenti, che ricevono normalmente, da parte della dottrina, una 

trattazione distinta o solo parzialmente collegata. Allo stesso tempo, questo elemento 

determina anche le difficoltà metodologiche principali, che sorgono dalla necessità di 

considerare due settori disciplinari e dottrinali tradizionalmente separati, dotati ciascuno di 

peculiarità sostanziali e metodologiche: il diritto internazionale degli investimenti e il diritto 

del commercio internazionale. 

Da qui derivano alcune scelte operate a priori, al fine di guidare l’indagine in modo coerente. 

In primo luogo, per entrambi i temi si tenderà a considerare solo le fonti dottrinali e 

giurisprudenziali che mettano in evidenza i rapporti con l’altra disciplina o l’altro tema, oltre 

ai riferimenti basilari indispensabili dell’uno e dell’altro campo. Inoltre, pur trovandosi ad 

accennare ad argomenti di per sé stessi complessi ed articolati nel diritto commerciale 

internazionale o nel diritto internazionale degli investimenti (ad esempio, il principio di non-

discriminazione o la nozione di integrazione economica), la necessaria trattazione sarà svolta 

limitatamente agli aspetti funzionali al taglio dell’indagine e le fonti saranno selezionate sulla 

base dello stesso criterio. 

La natura e la portata di entrambi i temi sono tali per cui gli Stati risultano poco propensi a 

ricorrere a sistemi giurisdizionali o arbitrali di risoluzione delle controversie, cercando 
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piuttosto soluzioni politiche. Pertanto, la giurisprudenza strettamente pertinente all’oggetto 

della ricerca è assai scarsa. Ne deriva che le principali fonti cui si farà ricorso per esaminare 

ed approfondire gli elementi dell’analisi consistono in materiale bibliografico. Quanto alle 

fonti convenzionali, la loro lettura diretta verrà effettuata tenendo conto delle regole di 

interpretazione dei trattati indicati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 

1969, le cui relative disposizioni (articoli da 31 a 33) sono considerate oggi corrispondenti al 

diritto internazionale consuetudinario.  

Anche tra le fonti bibliografiche sono rari i contributi che affrontano l’oggetto di indagine 

secondo la stessa connotazione adottata in questo lavoro. Peraltro, sono vastissime le fonti 

dottrinali attinenti ad ogni singolo elemento. In particolare, il corpus di riferimento è stato 

raccolto tra le monografie e le riviste disponibili, in cartaceo o su formato elettronico, presso 

le biblioteche del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dell’Università 

“Bocconi” di Milano, dell’Institute for Advanced Legal Studies di Londra e della 

Commissione europea a Bruxelles. Inoltre, alcuni contributi sono stati reperiti online, 

soprattutto per quanto riguarda gli studi dell’International Law Commission e le altre risorse 

pubblicamente consultabili. Infine, un posto di rilievo è occupato dagli studi e dai documenti 

di analisi elaborati dalle principali organizzazioni internazionali in materia, l’Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), l’United Nations Conferenceon Trade 

and Development (UNCTAD), la International Law Commission (ILC) e l’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC). 



CAPITOLO 1 

 

IL FENOMENO DEGLI ACCORDI COMMERCIALI REGIONALI  

CHE DISCIPLINANO GLI INVESTIMENTI TRA LE PARTI 

 

 
 
Questo Capitolo intende ricostruire quali siano le manifestazioni della prassi convenzionale in 

cui esiste una contestuale disciplina del commercio e degli investimenti. La trattazione di tale 

oggetto di ricerca si svolge in primo luogo nella prospettiva dell’evoluzione storica e in 

secondo luogo attraverso le altre  principali chiavi di lettura presenti in dottrina nei confronti 

delle manifestazioni convenzionali in questione, in particolare la prospettiva politico-

economica e quella istituzionalista.  Certo, l’elaborazione sintetica di una materia così ampia e 

varia assume necessariamente caratteri generali e schematici, sacrificando il dettaglio e la 

completezza analitica; tuttavia, un approccio complessivo apporta elementi di comparazione e 

tendenze evolutive al contesto delle analisi giuridiche puntuali. In particolare, questo esercizio 

permette di trarre un quadro il più completo possibile di due serie di ‘dati’ (nel senso di 

evidence, o “contributi della prassi”), assai rilevanti ai fini dell’obiettivo della ricerca: da un 

lato, le relazioni tra accordi regionali e multilaterali nei settori del commercio e degli 

investimenti, dall’altro lato, i rapporti tra la disciplina degli investimenti e quella del 

commercio negli accordi regionali. 

L’opportunità di elaborare una parte “fenomenologica” sull’esistenza e sulle caratteristiche 

della disciplina degli investimenti negli accordi commerciali regionali deriva dall’assenza in 

dottrina di una ricostruzione complessiva secondo questo specifico approccio. A 

dimostrazione della mancanza, finora, di una letteratura in proposito, e dell’attuale esigenza 

di provvedere a tali conoscenze, si registra la recentissima, contemporanea pubblicazione di 

alcuni studi da parte dell’UNCTAD1, dell’OCSE2 e dell’OMC3.  

                                                 
1 UNCTAD, Investment provisions in economic integration agreements, UNCTAD/ITE/IIT/2005/10, Geneva, 
2006, disponibile sul sito dell’Organizzazione, www.unctad.org. 
2 M. LESHER – S.MIROUDOT, Analysis of the economic impact of investment provisions in regional trade 

agreements, OECD Trade Policy Working Paper n.36, TD/TC/WP(2005)40/FINAL, Paris, 11 July 2006, 
disponibile sul sito www.oecd.org. 
3 M. ROY – J. MARCHETTI – H. LIM, Services Liberalization in the New Generation of Preferential Trade 

Agreements (PTAs): How Much Further than the GATS?, WTO Economic Research and Statistics Division, 
Staff Working Paper ERSD-2006-07, Geneva, September 2006. 
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La lacuna in dottrina può sembrare paradossale, visti gli innumerevoli contributi in materia 

di regionalismo negli scambi commerciali internazionali4 e di diritto degli investimenti 

internazionali5, che anzi formano una parte notevole della letteratura di diritto internazionale 

dell’economia. Certamente, la dottrina pertinente, sia illustrativa sia teorica, offre l’intero 

spettro dei gradi di approfondimento descrittivo, analitico e critico per lo studio del 

fenomeno qui considerato. Tuttavia, gli studi raccolti e consultati ai fini del presente lavoro 

si caratterizzano per la considerazione di un determinato aspetto, adottando dunque un 

approccio parziale: ciascuno procede all’analisi delle fonti pattizie di un determinato periodo 

storico, e/o della prassi convenzionale attuata da un particolare Stato contraente, o della 

disciplina di una specifica area, o di un singolo elemento al suo interno, o della 

regolamentazione di un dato settore. 

Comunque, la vastità delle manifestazioni convenzionali che rientrano potenzialmente nel 

campo dell’indagine è eccessiva rispetto ai limiti di questo lavoro e perciò, ancorché in 

termini schematici e generali, si è scelto di operare una selezione delle prassi regionali da 

esaminare. In particolare, dunque, verranno prese in considerazione nella ricostruzione 

storica quelle regioni – oltre alla Comunità europea e al sub-continente Nord-Americano, il 

sub-continente Latino-Americano e le regioni del Sud-est e dell’Est asiatico - da cui 

attualmente si registra il maggior attivismo in senso bilaterale e regionalista; in questo modo, 

è possibile avere gli elementi utili a comparare le espressioni tradizionali dell’integrazione 

                                                 
4 Oltre alle indicazioni bibliografiche specifiche ai punti che verranno trattati nel corso del lavoro, si considerino 
in generale J. BHAGWATI, The world trading system at risk, Princeton, 1991; K. ANDERSON – R. 
BLACKHURST, Regional Integration and the Global Trading System, London-New York, 1993; W.J. ETHIER, 
Regionalism in a Multilateral World, in J. Pol. Econ., vol.106, n.6, 1998, pp.1214-������0�1��-29$129,û�
(ed), International Economic Integration, Critical Perspectives on the world economy, 4 voll., London, 1998; P. 
PICONE – A. LIGUSTRO, Diritto Dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, Padova, 2002, pp.499-504; 
J.H.JACKSON–W.D.DAVEY–A.O.SYKES, Legal Problems of International Economic Relations. Cases, 

Materials and text on the national and international regulation of transnational economic relations, IV ed., St 
Paul Minnesota, 2002; D. CARREAU – P. JUILLARD, Droit international économique, Paris, 2003. 
5 Tra l’amplissima bibliografia su quest’area del diritto internazionale dell’economia si rimanda in generale a: G. 
SCHWARZENBERGER, Foreign Investments and International Law, London, 1969; G. SACERDOTI, 
Bilateral Treaties and Multilateral Instruments on Investment Protection, in RCADI, 1997; D.D. BRADLOW – 
A. ESCHER (eds), Legal Aspects of Foreign Direct Investment, The Hague, 1999; P. MUCHLINSKI, 
Multinational Enterprises and the Law, Oxford, 1999; P. JUILLARD, L’évolution des sources du droit des 

investissements, in RCADI, vol.250 (1994-VI), The Hague, pp.21-213; D. CARREAU–P. JUILLARD, op. cit.; 
A.F. LOWENFELD, International Economic Law, Oxford, 2003; M. SORNARAJAH, The International Law on 

Foreign Investment, II ed., Cambridge, 2004; Th.W. WALDE, Nouveaux horizons pour le droit international des 

investissements dans le contexte de la mondialisation de l’économie. Etudes de questions spécifiques, Paris, 
2004; altre indicazioni bibliografiche specifiche verranno segnalate nel corso della trattazione. Inoltre, per la 
registrazione degli sviluppi della prassi, si vedano ricerche e studi condotti da alcune organizzazioni 
internazionali, in particolare: WORLD BANK, Legal Framework for the Treatment of Foreign Investment, 
Washington, 1992; OECD, OECD Working Papers on International Investment, Paris (www.oecd.org); 
UNCTAD, UNCTAD Series on issues in International Investment Agreements, Geneva; ID., Systemic issues in 

International Investment Agreements, Geneva (www.unctad.org). 
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economica regionale con le manifestazioni recenti del “nuovo regionalismo” in materia di 

regolamentazione degli investimenti.  

 
 
1. Definizioni preliminari: le nozioni di regionalismo e investimento 
 

Prima di procedere al lavoro di ricerca e di analisi del materiale, è stato opportuno delimitare 

la comprensione di due nozioni fondamentali ai fini del lavoro: la nozione di “regionalismo” e 

quella di “investimento”, di cui si produce una breve sintesi in vista di un’efficace e specifica 

comprensione nel prosieguo del lavoro. 

 

Regionalismo 

Il regionalismo economico è un fenomeno di cooperazione tra Stati che la dottrina 

tradizionalmente riconduce, sul piano storico, al periodo successivo alla Seconda Guerra 

mondiale e all’entrata in vigore del GATT 19476. Tuttavia, accordi di cooperazione 

economica o di integrazione economica regionale erano presenti già nei secoli precedenti, 

tipicamente nella forma di accordi di amicizia, commercio e navigazione tra due Stati oppure 

di unioni doganali.  

Il tema del regionalismo è stato sviluppato, nel diritto internazionale dell’economia, in 

riferimento precipuo all’ambito commerciale, ed è generalmente elaborato per cumulazione di 

tre variabili principali: preferenzialismo, integrazione economica, estensione 

soggettiva/geografica7. Dal secondo dopoguerra fino agli anni Novanta del secolo scorso la 

dottrina associava la qualificazione di “regionale” a forme di “organizzazione internazionale”, 

distinguendole da quelle “universali” sulla base del criterio geografico. Molti importanti 

autori definiscono gli accordi regionali come accordi commerciali preferenziali conclusi tra 

Paesi geograficamente contigui. 

Nella sua opera dedicata alle unioni doganali Viner analizza i tipi di sistemi preferenziali 

applicati nel periodo tra le due guerre mondiali in relazione al principio di non-

discriminazione nei confronti di Stati terzi, espresso dalla regola della nazione più favorita (in 

seguito, regola NPF)8. In quel periodo, non tutti i tipi di preferenze e, all’interno di uno stesso 

                                                 
6 P. PICONE – A. LIGUSTRO, op. cit. 
7 Si veda ivi, p.499la definizione secondo cui per regionalismo economico si intende l’insieme di “casi in cui, in 
seguito generalmente ad un accordo, dei gruppi di Stati si attribuiscano reciprocamente un trattamento 
commerciale preferenziale, al fine di raggiungere una maggiore interdipendenza dei rispettivi mercati”, e la 
trattazione alle pp.ss. 
8 J. VINER, The Customs Union Issue, New York, 1950, p.15. L’autore individua tre tipi di preferenze 
commerciali, ciascuno connotato specificamente: le “preferenze imperiali” caratterizzate da legami politici, gli 
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tipo, non tutte le loro applicazioni erano considerate, dagli Stati parte alla Comunità 

internazionale, esenti dalla regola NPF. Tale era invece la presunzione nei confronti delle 

unioni doganali9. Anche la definizione di “integrazione economica” elaborata dall’economista 

Balassa ruota attorno all’elemento discriminatorio: l’integrazione è un processo che 

comprende le misure mirate ad abolire la discriminazione tra unità economiche appartenenti a 

Stati diversi, ed è uno stato di fatto, rappresentabile tramite l’assenza di varie forme di 

discriminazione tra le economie nazionali; la cooperazione economica si distingue 

dall’integrazione in quanto la prima include delle azioni tendenti a diminuire la 

discriminazione, mentre la seconda comporta la soppressione di alcune forme di 

discriminazione10. 

Dal trattamento preferenziale dunque discende automaticamente, innanzitutto sul piano 

logico-giuridico, il suo carattere di eccezionalità rispetto alla non-discriminazione espressa 

nella regola NPF; invece, la compatibilità di questa eccezione con la regola NPF, cioè la sua 

possibilità giuridica di esserne esentata, dipende dalle caratteristiche delle preferenze. 

In proposito, la dottrina classica e gli autori tradizionali del secondo dopoguerra individuano i 

requisiti di compatibilità tra trattamento preferenziale e regola NPF nelle variabili economiche 

degli accordi tra Stati: infatti, dal grado di interdipendenza (o eliminazione della 

discriminazione interna) derivano dei “modelli di integrazione economica”11. 

Oltre alla variabile economica, altre variabili definiscono il fenomeno regionalista in senso 

tradizionale: le variabili soggettive, cioè il grado di sviluppo simile dei Paesi legati da un 

accordo di integrazione economica12 e la loro prossimità geografica; le variabili normative, 

ovvero le forme giuridiche dei fenomeni di integrazione, in particolare l’organizzazione 

internazionale istituzionalizzata.  

                                                                                                                                                         
“accordi regionali” caratterizzati dalla prossimità geografica (“propinquity”), gli “accordi plurilaterali” 
caratterizzati dal numero di partecipanti. 
9 J. VINER, op. cit., p.6: “It came to be widely accepted, however, that the most favoured nation obligation did 
not cover the commercial relations inter se of members of a custom union, since by virtue of such union they had 
become for tariff purposes, even in for no other purpose, a single entity in the relations with outside states” 
10 B. BALASSA, The Theory of Economic Integration, Irwin, 1961, pp.1-2. 
11 È nota la tradizionale classificazione, almeno sul piano teorico, delle forme di integrazione economica nelle 
zone di libero scambio (basate sull’eliminazione delle misure tariffarie interne tra gli Stati membri); unioni 
doganali (che aggiungono la fissazione di una tariffa doganale esterna comune); mercati comuni (caratterizzati in 
più dalla libera circolazione dei lavoratori e dei capitali); unioni economiche (con l’ulteriore coordinamento in 
settori chiave di singole politiche economiche nazionali, come nel campo monetario e fiscale); integrazioni 
economiche totali: si accompagna o precede la vera e propria unione politica. Ivi, p.2.  
Si condivide l’osservazione di P. PICONE – A. LIGUSTRO, op. cit., p.450: “gli accordi di integrazione 
economica non sono facilmente riconducibili […] se non in via meramente tendenziale, a classificazioni e 
tipologie del tutto sicure (al punto, potrebbe dirsi, che solo lo studio concreto di ogni singolo accordo consente 
una reale comprensione del fenomeno di integrazione in causa)”. 
12 R. NURKSE, International Investment To-day in the Light of Nineteenth-Century Experience, in Econ. J., 
vo.64, n.256, 1954, pp.744-758.  
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Questo lavoro prende le mosse dall’ipotesi secondo cui nella prassi diplomatica e nella 

dottrina attuale il termine “regionale” sia mutato, almeno nell’ambito del diritto internazionale 

dell’economia, in un duplice e concomitante senso. Da un lato, e innanzitutto, l’elemento 

della prossimità geografica13 viene superato a vantaggio di una connotazione più generica: 

l’accento è posto sulla distinzione del “regionale” dall’ “universale” e dal “multilaterale”, 

venendosi il primo ad assimilare al “particolare”, bilaterale oppure plurilaterale14. Dall’altro 

lato, è ipotizzabile riscontrare un’evoluzione dell’uso del termine “regionale” nel senso che i 

raggruppamenti “regionali” tra Stati presentano una progressiva “diluizione” dei caratteri 

tipici dell’ “organizzazione” verso istituzioni e forme giuridiche più flessibili, fino a 

consistere in semplici accordi-legge (oppure addirittura in intese prive di valore giuridico, 

come è stato evidenziato a proposito del regionalismo asiatico). Allo stesso tempo, però, 

sussiste la regolamentazione giuridica elaborata su un modello ormai obsoleto, in particolare 

tramite i limiti posti dalla disciplina multilaterale del commercio internazionale: gli Art.XXIV 

GATT ed Art.V GATS. Com’è noto, l’Art.XXIV GATT prevede quali ammissibili eccezioni 

alla regola NPF –dietro notifica e esame nel Gruppo di Lavoro sugli Accordi Commerciali 

Regionali- unicamente le unioni doganali e le zone di libero scambio, di cui definisce i 

requisiti sostanziali interni ed esterni15. 

Per il momento la dottrina contemporanea è solo illustrativa di questa evoluzione, nel senso 

che evidenzia gli elementi di novità rispetto alle teorie del “regionalismo economico” 

nell’espressione del “nuovo regionalismo”, descrivendolo per superamento, in alcuni casi in 

termini di contrapposizione, proprio degli elementi tradizionali del regionalismo. In altri 

termini, la letteratura segue, per così dire, le evoluzioni della prassi, che a sua volta 

rispondono alle strategie di politica economica degli Stati e in ultima istanza al processo di 

globalizzazione16. Originariamente, l’espressione “nuovo regionalismo” era connotata nel 

                                                 
13 M. PANEBIANCO, Elementi di diritto dell’organizzazione internazionale, Milano, 1997, p.80: “regionale” sta 
ad indicare l’appartenenza ad uno “spazio territoriale omogeneo […] determinato da fattori geografici, geo-
politici o, più ampiamente, geo-culturali”. 
Le “organizzazioni regionali” si distinguono da quelle universali in quanto “un determinato gruppo di Stati 
diviene portatore di interessi omogenei derivanti dalla geografia regionale e, cioè, dalla prossimità geografica o, 
comunque, dalla interdipendenza all’interno dei confini dell’area assumendo, così, la cd. identità di gruppo.” 
(p.82) 
14 Questa evoluzione potrebbe essere indotta, nell’ambito disciplinare e delle relazioni internazionali in parola, 
dallo stesso diritto del sistema commerciale multilaterale, poiché le disposizioni che regolano i cosiddetti 
“accordi regionali”, in quanto eccezioni alla regola della nazione più favorita (Art.XXIV GATT e Art.V GATS), 
non pongono requisiti al numero di Stati partecipanti a tali accordi né alla loro prossimità geografica; ne deriva 
la tendenza a che un accordo particolare, perché sia giustificato ai sensi di queste disposizioni, si qualifichi come 
“regionale” per rientrare nel loro ambito di applicazione.  
15 J.H. MATHIS, Regional Trade Agreements in the GATT/WTO: Art.XXIV and the Internal Requirement, The 
Hague, 2002. 
16 P. PICONE – A. LIGUSTRO, op. cit., pp.527-528 : il “nuovo regionalismo”  prende vita dalle modifiche che 
in prospettiva la globalizzazione sembra apportare al sostrato materiale e strutturale dei fenomeni e dei modelli 
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senso dell’apertura nei confronti degli scambi con il resto del mondo, descritto come “aprirsi 

verso l’esterno dei tradizionali tentativi di integrazione e/o cooperazione a livello regionale o 

sub-regionale, in seguito all’acquisizione di una nuova dimensione intra-regionale, o tout 

court, internazionale”. Alla connotazione tradizionale dell’espressione, cioè l’apertura nei 

confronti degli scambi con il resto del mondo, viene aggiunta la nozione dell’ineguaglianza 

tra i partner regionali relativamente alla loro dimensione e al livello di sviluppo; inoltre, la 

dottrina considera anche le caratteristiche interne e il grado di flessibilità riconosciuto ai 

membri dei “nuovi” accordi regionali; infine, individua un’altra caratteristica degli accordi 

regionali conclusi recentemente nella loro “natura ibrida”, cioè nel fatto che contengano anche 

disposizioni sugli investimenti17. 

Al contrario però dell’ambito commerciale, non esiste affatto una definizione di “accordo 

regionale” nel diritto internazionale degli investimenti, bensì la fattispecie si configura de 

facto laddove una disciplina degli investimenti sia compresa tra le materie degli accordi 

qualificati, in ambito commerciale o politico, come “regionali”. Né l’accordo “regionale” è 

l’unico strumento possibile ai fini di un trattamento preferenziale in materia di investimenti: 

come nota Mathis, “[s]ince investment itself is not subject to a multilateral MFN obligation, 

preferences can be freely extended or exchanged on a preferential basis and without regard to 

mutuality”18. A differenza del sistema multilaterale di regole del commercio internazionale, 

però, non occorre alcuna deroga pattizia per questa concessione unilaterale di preferenze. 

In conclusione, se in virtù del diritto dell’OMC la non-discriminazione nelle relazioni 

commerciali internazionali è diventata una norma multilaterale e incondizionata, cui possono 

derogare solo accordi “regionali” ai sensi degli Art.XXIV GATT e/o V GATS19, nell’ambito 

degli investimenti internazionali l’esistenza della regola di non-discriminazione rispetto a 

Stati terzi dipende dalla sua puntuale previsione in norme convenzionali particolari; questi 

accordi pertanto possono qualificarsi semplicemente come “preferenziali”. Tuttavia, 

l’inclusione degli investimenti internazionali nell’ambito di applicazione della disciplina del 

GATS solleva la questione della compatibilità tra gli accordi preferenziali da un lato e le 

norme commerciali multilaterali dall’altro. 

                                                                                                                                                         
di integrazione regionale. Tradizionalmente, questi erano basati sull’interscambio commerciale tra i soli Stati 
quali enti politici sovrani, mentre la base viene modificata da tre aspetti della globalizzazione: a) processi di 
concentrazione e finanziarizzazione dell’economia: le forme tradizionali del commercio “internazionale” 
rappresentano una parte in costante diminuzione dell’attività economica “transnazionale”; b) diffondersi del 
commercio elettronico; c) nuove aree geografiche autonome rispetto ai tradizionali confini dello Stato-nazione, 
prodotto dell’agglomerarsi in funzione globale dei principali fattori produttivi (investimenti, risorse, informatica 
e mercati dei consumatori). 
17 J.H. MATHIS, op. cit., p.128 
18 Ivi, p.129 
19 Sul punto si veda, infra, cap.4 
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Investimento 

Storicamente, di pari passo con le trasformazioni tecnologiche e con il cambiamento 

d’attitudine degli Stati nei confronti degli “investimenti stranieri”, la realizzazione 

internazionale di un investimento è stata compiuta attraverso una tipologia sempre più varia e 

ampia, estendendosi dal possesso straniero di beni immobili alla partecipazione straniera al 

capitale di un’impresa, ai contratti di Stato, fino, in epoca più recente, ad un ventaglio di 

attività di valore economico come la fornitura di servizi, o le forme di proprietà intellettuale 

come i diritti d’autore e i marchi commerciali20.  

Com’è noto, nella disciplina economica viene normalmente operata una distinzione tra 

“investimento diretto” e “investimento di portafoglio”, in alcuni casi esplicitamente ripresa da 

atti giuridici21. L’investimento è considerato “diretto” se conferisce il controllo o permette di 

esercitare un’influenza notevole sulla conduzione di un’impresa già stabilita o che si stabilisce 

tramite l’investimento, e se è tale per cui la remunerazione dell’investitore è legata 

sostanzialmente ai risultati dell’esercizio dell’impresa. Invece, con l’espressione  

“investimento di portafoglio” viene indicato l’impegno di capitale in un progetto ritenuto 

finanziariamente remunerativo senza che l’investitore abbia l’intenzione o la possibilità di 

esercitare un’influenza sul progetto22.  Sulla base di questa distinzione, in ambito giuridico è 

emersa la questione se un investimento comporti necessariamente un trasferimento di capitali: 

sebbene la giurisprudenza arbitrale sia difforme, la dottrina tende a considerare che un 

“investimento diretto” possa realizzarsi anche senza un trasferimento finanziario, mentre 

quest’ultimo è un elemento della definizione stessa degli “investimenti di portafoglio”23. Un 

altro elemento distintivo della nozione generale di investimento concerne il “rischio politico” 

affrontato dall’investitore ed i “costi di transazione” associati al suo superamento24. Inoltre, 

con lo sviluppo della nozione di investimento nella seconda metà del XX secolo si è affermata 

una connotazione dinamica, nel senso di concepire l’investimento nella durata e nel 

movimento, a differenza dei beni immobili25. Il profitto che l’investitore trae da un 

investimento diretto è differito, cioè questo investimento non può che essere a lungo o medio 

                                                 
20 UNCTAD, Scope and Definition, in UNCTAD Series on issues in International Investment Agreements, cit., 
(UNCTAD/ITE/IIT/11(Vol.II), 1999    
21 Si veda infra, Capitolo 3, la definizione di investimento coperto dall’ASEAN Framework Agreement on an 
ASEAN Investment Area del 1998. 
22 Si veda, per una simile distinzione, la famosa sentenza della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, 
Case Concerning the Factory of Chorzów (Chorzów Factory), 13 settembre 1928, in PCIJ Ser.A, n.17, p.47. 
23 E.C. SCHLEMMER, Investment, Investor, Nationality, Shareholders and Foreign Investment Law, 
International Law Association (ILA), Committee on International Law on Foreign Investment, paper pubblicato 
sul sito www.ila-hq.org 
24 Th.W. WALDE, Nouveaux horizons.., cit., pp.35-42. 
25 P. JUILLARD, L’évolution des sources du droit des investissements, in RCADI, vol.250 (1994-VI), The 
Hague, pp.21-213. 
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termine, mentre l’investimento di portafoglio può essere a breve termine. In particolare nel 

contesto della globalizzazione economica la ricerca di un profitto, tramite il perseguimento 

della diminuzione dei costi di produzione, lo sfruttamento di risorse naturali o la presenza su 

un mercato implicano la necessità per l’investimento di muoversi internazionalmente26. 

Di pari passo con la sua evoluzione storica, il concetto ed il termine di “investimento” sono 

comparsi solo in tempi relativamente recenti nel diritto internazionale. Della nozione di 

“investimento” non fa uso il diritto internazionale consuetudinario né essa era presente negli 

accordi precedenti alla seconda guerra mondiale; al posto di “investimento” queste norme si 

riferiscono alla “proprietà straniera” sia nei casi di beni immobili di individui stranieri sia in 

merito all’impiego di capitali stranieri in attività economiche, culturali e di altro tipo27. 

Invero, neppure il diritto pattizio successivo, fino ai fenomeni più recenti, definisce il concetto 

di “investimento”: propriamente, la moltitudine di strumenti giuridici convenzionali in 

materia delinea i contorni di quell’investimento che è ricompreso nel rispettivo ambito di 

applicazione28. In questo modo, gli accordi più recenti tendono a fornire un’ampia definizione 

di investimenti coperti, in termini di “apporto”, di “attività” oppure di “diritti”, anche tramite 

una cumulazione o una combinazione di questi elementi definitori. 

Alla delimitazione (o meglio, sovrapposizione) della nozione di “investimento” rispetto ad 

altre quali “commercio di beni” e “scambio di servizi” contribuisce in modo rilevante la 

giurisprudenza internazionale e arbitrale sorta sulla base di accordi in materia di investimenti, 

nelle decisioni sulle eccezioni preliminari in merito alla competenza. In particolare, i tribunali 

arbitrali ICSID29 chiamati recentemente a pronunciarsi sui contorni della nozione di 

“investimento”30 hanno incluso nella nozione di “investimento” che dà luogo alla competenza 

arbitrale, ai sensi dell’Art.25, par.1 della Convenzione, anche casi che potrebbero configurarsi 

come “scambio internazionale di servizi” oppure come “vendita di beni”. A titolo di esempio, 

                                                 
26 P. JUILLARD, L’évolution des sources…, cit. 
27 Sul punto si veda più estesamente infra. 
28 P. JUILLARD, L’évolution des sources…, cit. 
29 Convenzione  di Washington del 18 marzo 1965 per il regolamento delle controversie relative agli 
investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, che istituisce l’ICSID (International Centre for the Settlement of 
Investment Disputes), entrata in vigore il 14 ottobre 1966. Si veda S. CANTONI, Il contributo del Gruppo della 

Banca Mondiale al finanziamento dello sviluppo e alla promozione degli investimenti internazionali, in G. 
PORRO, Studi di diritto internazionale dell’economia, Nuova ed., Torino, 2006, pp.157-196. 
30 In particolare si vedano i Tribunali arbitrali costituiti ai sensi dell’ICSID, nei casi Fedax N.V. v. Republic of 

Venezuela, Decision on the Tribunal on Objections to Jurisdiction dell’11 luglio 1997, in ILM, n.37, 1997, 
p.1531; Salini Costruttori SpA et Italstrade SpA c/ Royaume du Maroc, Decision sur la compétence del 23 luglio 
2001, in ILM, n.42, 2003 p.606; Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri 

Lanka, lodo del 15 marzo 2002, in ICSID Rev., n.17, 2002, p.142 e in ILM, n.41, 2002, p.867; SGS Société 

Générale de Surveillance SA v. Islamic Republic of Pakistan, Decision on the Tribunal on Objections to 
Jurisdiction del 6 agosto 2003; SGS Société Générale de Surveillance SA v. Republic of the Philippines, Decision 
on the Tribunal on Objections to Jurisdiction del 29 gennaio 2004. 
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nel caso di una controversia in merito ad un contratto di costruzione di un’autostrada31, il 

tribunale ha ritenuto da un lato che l’elemento oggettivo dell’apporto della nozione di 

investimento fosse soddisfatto sia dall’utilizzo da parte della ditta costruttrice del proprio 

know-how (par.55), senza che l’uso implicasse necessariamente un trasferimento a favore 

dello Stato acquirente, sia dalla fornitura degli strumenti necessari alla costruzione 

dell’autostrada e la loro installazione sul cantiere (par.53), senza considerare l’eventualità del 

loro rimpatrio a termine dei lavori di costruzione. Date le caratteristiche dell’attività svolta, lo 

stesso caso potrebbe qualificarsi come scambio internazionale di servizi nella quarta modalità, 

cioè tramite il movimento temporaneo dei prestatori di servizi ai fini della fornitura, ai sensi 

dell’Art.I GATS32. Dall’altro lato, le osservazioni del tribunale circa la natura del “rischio” 

incorso dal costruttore (par.55), che contempla rischi generali comuni alla maggior parte dei 

contratti conclusi con uno Stato, lo portano ad affermare che “peut importe le fait que la 

rémunération de l’entrepreneur n’ait pas été liée à l’exploitation de l’ouvrage construit” 

(par.56). In questo modo, viene superata l’interpretazione tradizionale che pone la 

discriminante tra investimento (costruzione autostradale) e vendita (dell’infrastruttura 

autostradale) nel legame tra rischio e remunerazione: tradizionalmente, nel primo caso, 

l’investitore otterrebbe la maggior parte dei suoi profitti dallo sfruttamento dell’oggetto 

fornito (l’autostrada) insieme allo Stato committente, mentre nel secondo caso il ricavo del 

venditore deriverebbe dalla semplice consegna dell’opera33. 

Così, la prassi giuridica convenzionale ed arbitrale segue la convergenza e le interrelazioni 

crescenti che la globalizzazione produce tra attività commerciali, attività di investimento e 

diritti di proprietà intellettuale34. In particolar modo, la “convergenza” sul piano giuridico di 

nozioni tradizionalmente distinte nel diritto internazionale dell’economia è veicolata 

dall’ampia estensione ratione materiae degli accordi che disciplinano l’uno o l’altro settore e 

dall’interpretazione per analogia di cui si avvale la giurisprudenza arbitrale. La 

considerazione di questo concorrente ambito di applicazione delle discipline sul commercio 

internazionale, sugli investimenti stranieri e sugli scambi di servizi costituisce uno degli 

elementi di partenza fondamentali per affrontare l’argomento oggetto del presente lavoro. 

 

 

                                                 
31 Tribunale arbitrale ICSID, caso Salini Costruttori c/ Royaume du Maroc, cit. 
32 si veda infra, cap.3. 
33 Si veda F. YALA, La notion d’ “investissement” dans la jurisprudence du CIRDI, Actualité d’un critère de 

compétence controversé, contributo presentato al Colloque « Nouveaux developpements dans le contentieux 
arbitral transnational relatif à l’investissement international », Institut des Hautes Etudes Internationales, 
Université Panthéon-Assas (Paris I), Paris, 3 maggio 2004. 
34 Th.W. WALDE, Nouveaux horizons.., cit., p.271. 
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2. L’evoluzione della prassi convenzionale che disciplina sia il commercio sia gli 
investimenti tra le Parti 
 

Le scansioni cronologiche che la dottrina opera circa l’evolversi della prassi convenzionale 

nella dimensione regionale oppure multilaterale sono sviluppate dal punto di vista di uno 

specifico settore: o gli investimenti o il commercio. Di seguito si dà conto, a titolo indicativo, 

di alcune di esse, al fine di sottolineare la particolarità dell’evoluzione tracciata 

singolarmente da ciascuno dei due ambiti disciplinari.  

Ad esempio, parte della dottrina in materia di diritto degli investimenti propone una 

prospettiva storica degli accordi disciplinanti gli investimenti dal secondo dopoguerra del XX 

secolo evidenziando la seguente scansione, che tiene conto del contenuto degli accordi e del 

loro ambito di applicazione soggettivo. Il primo periodo, dalla metà degli anni Quaranta alla 

fine degli anni Sessanta, comprende il fallimento multilaterale dell’ITO e la diffusione degli 

accordi bilaterali di promozione e protezione degli investimenti; il secondo, nel decennio 

successivo, è caratterizzato dall’elaborazione di codici di condotta che forniscano un controllo 

sulle imprese multinazionali; nel terzo periodo, dall’inizio degli anni Ottanta a metà degli anni 

Novanta, si verificano cambiamenti nelle politiche nazionali e regionali nel senso della 

liberalizzazione, i quali troveranno espansione nel quarto periodo, dalla fine degli anni 

Novanta, tramite sviluppi multilaterali, regionali e settoriali35.  

Dal punto di vista della disciplina giuridica internazionale degli scambi commerciali tra Stati, 

secondo la ricostruzione sintetica proposta dalla più diffusa dottrina italiana36, “sul piano 

storico, il regionalismo economico si è sviluppato, dopo la fine della seconda guerra mondiale 

e l’entrata in vigore del GATT, nell’ambito di fasi differenti [presentando] caratteristiche 

specifiche nelle diverse aree”. La prima fase comprende gli anni Cinquanta e Sessanta, in cui 

vengono conclusi accordi regionali tra Stati geograficamente prossimi, di tipo Nord-Nord 

limitatamente agli Stati europei, e tra Paesi in via di sviluppo nell’America Latina e in Africa. 

La seconda fase, dall’inizio degli anni Settanta alla metà degli anni Ottanta, registra le 

principali iniziative nell’ambito della cooperazione Sud-Sud all’interno dei Paesi latino-

americani e africani. Il terzo periodo, che inizia dopo la metà degli anni Ottanta, si 

caratterizza per la conclusione di accordi tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo e 

per l’estensione del fenomeno nel continente nord-americano e nel continente asiatico. Infine, 

                                                 
35In particolare, così L. BREWER – S.YOUNG, The multilateral Investment System and Multinational 

Enterprises, Oxford e New York, 1998. Una scansione simile è tracciata da J. KARL, On the Way to Multilateral 

Investment Rules – Some Recent Policy Issues, in ICSID Rev., vol. 17, n. 2, 2002, pp.293-319. 
36 P. PICONE – A. LIGUSTRO, op. cit., p.501 ss. 
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a partire dalla metà degli anni Novanta è in corso una quarta fase, dai contorni “almeno sul 

piano istituzionale, ancora in parte indefiniti”.  

Come si nota, queste periodizzazioni si sovrappongono solo in parte. Per verificare l’effettiva 

congruenza delle scansioni temporali dei due fenomeni e l’andamento di congiungimento 

oppure distacco della prassi convenzionale regionale e multilaterale nelle due aree, si è 

proceduto ad una rassegna del fenomeno pattizio che contiene entrambe le discipline del 

commercio e degli investimenti. In particolare, al periodo generalmente considerato dalla 

dottrina nei due settori, quello successivo alla Seconda Guerra Mondiale, si aggiunge la 

descrizione della prassi convenzionale precedente, risalendo nel tempo e nei contenuti per 

quanto le fonti documentali e dottrinarie reperite lo consentano. Invero, alcuni degli spunti più 

interessanti, anche sul piano teorico, che emergono da questa ricostruzione derivano proprio 

dalla comparazione dei caratteri del “nuovo regionalismo” con la prassi antecedente al 

secondo dopoguerra. 

Secondo l’evoluzione dell’andamento regionale e multilaterale della disciplina pattizia in 

materia di commercio e di investimenti, è opportuno dettagliare la scansione sincronica in sei 

fasi. 

La prima fase, dalla fine del diciottesimo all’inizio del ventesimo secolo, testimonia la 

presenza di un’incipiente disciplina di alcuni aspetti degli investimenti all’interno degli 

Accordi di Amicizia, Commercio e Navigazione, regolanti anche il commercio tra le Parti 

(par.2.1). 

Una seconda fase può essere circoscritta al periodo del XX secolo tra le due guerre, che 

presenta caratteri e sviluppi propri, in senso opposto, tra le due materie (par.2.2). 

Nel terzo periodo, nel decennio immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, 

fallito l’inserimento della disciplina degli investimenti internazionali nello stesso strumento 

multilaterale che regolamenta lo scambio internazionale commerciale, vengono a termine le 

prassi convenzionali precedenti e prendono forma  alcuni approcci innovativi che 

caratterizzeranno i decenni successivi (par.2.3). 

Durante un’ulteriore fase, negli anni Sessanta e Ottanta del XX secolo, le due discipline sono 

separate sul piano istituzionale in strumenti distinti nei rapporti Nord-Sud, ma sono 

compresenti negli accordi di integrazione economica tra Paesi di pari livello di sviluppo 

(par.2.4). 

Nel quinto periodo, a partire dalla metà degli anni Ottanta fino al passaggio di secolo, si 

assiste alla ricomposizione di quadri giuridico-istituzionali unici ad entrambe le discipline sul 
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piano regionale, contemporaneamente al fallimento di tentativi multilaterali in materia di 

investimenti, pur con qualche eccezione settorialmente limitata (par.2.5). 

Infine, negli ultimi anni, in concomitanza con le discussioni in materia di un accordo 

multilaterale sugli investimenti nell’OMC e con il loro arresto nel 2004, si affermano nuovi 

modelli di accordi bilaterali e regionali, i cui elementi saranno oggetto di una trattazione 

specifica, in materia di ammissione degli investimenti, nei prossimi capitoli (par.2.6). 

 

2.1 La prassi convenzionale fino all’inizio del XX secolo: la disciplina del commercio e dello 

stabilimento degli stranieri nei Trattati di Amicizia, Commercio e Navigazione 

 

Tra il XVIII e l’inizio del XX secolo, la disciplina internazionale pattizia degli investimenti 

era presente in nuce, sotto forma di clausole sullo stabilimento degli stranieri, contestualmente 

alla disciplina degli scambi commerciali, in accordi bilaterali denominati nella tradizione 

francofona “Convention d’établissement” e nella tradizione anglosassone-statunitense 

Friendship, Commerce and Navigation Treaties  (di seguito, “accordi FCN”). Si trattava di 

accordi di ampio contenuto, con disposizioni in materia commerciale, di navigazione 

marittima, sugli stranieri e sui loro beni: ai cittadini di ogni Parte contraente e su base di 

reciprocità era accordata una serie di diritti, in particolare nella sfera economica.  

Di questi accordi, tre sono le peculiarità più significative ai fini della presente indagine: 

l’assenza di obiettivi (ma, come si vedrà, non di contenuti) preferenziali nei confronti 

dell’altra Parte contraente rispetto a Stati terzi, l’assenza del concetto di investimento così 

come viene formulato nel diritto internazionale nel corso del XX secolo ma, allo stesso 

tempo, la disciplina di alcuni degli aspetti che ricadono nelle attuali nozioni di investimento e 

investitore tramite l’ampia copertura ratione materiae dell’accordo.  

In primo luogo, l’obiettivo degli accordi FCN conclusi nei secoli XVIII e XIX37 era quello di 

sancire l’istituzione di relazioni economiche con l’altra Parte contraente. La ragione per cui 

                                                 
37 Sul punto si veda J. KARL, The Promotion and Protection of German Foreign Investment Abroad, in ICSID 

Rev., vol.11, n.6, 1996, p.1 ss.; K.J. VANDEVELDE, United States investment treaties: policy and practice, 
Deventer-Boston, 1992, pp.7-16. 
Traendone l’origine nei trattati commerciali tra Stati europei stipulati nel Quattrocento e nel Cinquecento, nel 
corso del XVIII e del XIX secolo le potenze europee conclusero accordi bilaterali FCN con Paesi situati in altri 
continenti. Alla fine del 1700, Francia, Paesi Bassi e Svezia stipularono trattati FCN con gli Stati Uniti; la 
Germania contrasse il primo dei suoi trattati FCN con l’Argentina nel 1857; nel XIX secolo gli Stati europei 
conclusero accordi bilaterali commerciali anche tra di loro, ad esempio nel 1810 tra Gran Bretagna e Portogallo, 
nel 1860 tra Francia e Inghilterra (“Cobden Treaty”).  
Gli Stati Uniti firmarono trattati FCN dapprima con le potenze europee, i maggiori partner commerciali del 
nuovo Stato, a partire dall’accordo con la Francia nel 1778; seguendo l’espansione dei rapporti commerciali 
statunitensi ad altri continenti, all’inizio del secolo successivo gli Stati Uniti conclusero trattati FNC con i Paesi 
nel continente americano sorti dall’indipendenza delle colonie spagnole, e verso la fine con Paesi asiatici e 
africani; negli anni Venti del secolo scorso, gli Stati Uniti erano parte a quasi centoventi trattati FCN (infatti, una 
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questi trattati non fossero, invece, stipulati con lo scopo precipuo di costituire vantaggi 

preferenziali tra le Parti risiede nel valore che all’epoca veniva riconosciuto dagli Stati alla 

regola della nazione più favorita (di seguito, NPF38).  

Nel 1950 Viner sostiene che “the principle of unconditional most-favoured-nation treatment 

has for centuries carried great weight as a general principle which should govern international 

economic relations – even though fairly departed from, and never until 1922 accepted at all by 

the Unites States”39. Viner argomenta che il principale ostacolo all’affermarsi di accordi 

tariffari preferenziali tra le Parti era costituito proprio dal valore attribuito alla clausola di 

non-discriminazione tra Stati terzi: “It was the most-favoured nation principle rather than the 

most-favored-nation pledges that constituted the important barrier to preferential tariff 

arrangements in the past”40. Viner giustifica pertanto in linea di principio l’insuccesso, in quei 

secoli, di forme pattizie commerciali preferenziali al di fuori delle unioni doganali, 

considerate invece compatibili con la regola NPF: “The fact that customs union was generally 

regarded as compatible with the most-favored-nation obligations had the result that customs 

union was promoted where otherwise some other form of preferential arrangement would 

have been chosen”41. Invero, condizioni preferenziali erano applicate ai flussi commerciali 

all’interno degli imperi coloniali, tra la madrepatria e le colonie, ma i membri della Comunità 

internazionale dell’epoca ritenevano le preferenze imperiali escluse dal campo di applicazione 

della clausola NPF. Esse non erano considerate alla stregua delle preferenze accordate tramite 

un accordo poiché, da un lato, non erano frutto di “negoziazioni” ma assumevano altre forme 

(in alcuni casi “assimilazioni tariffarie” imposte da una decisione della madrepatria che 

fissava la tariffa secondo i propri bisogni e desideri), dall’altro lato si riteneva che non 

intercorressero tra due Stati politicamente indipendenti bensì fossero meccanismi interni ad 

una stessa entità sovrana42. 

                                                                                                                                                         
Nota informativa del Dipartimento di Stato statunitense del 1952 intitolata “Commercial Treaty Program of the 
United States” stimava l’esistenza di circa centotrenta trattati, di cui fonti dottrinali riportano che circa una 
quindicina furono conclusi dopo la Prima Guerra Mondiale; H. WALKER Jr., Provisions on Companies in 

United States Commercial Treaties, in AJIL, vol.50, n.2, 1956, pp.373-393, a p.374). 
38 Si veda più estesamente infra, Cap.3 
39 J.VINER, op. cit., p.14. Infatti, se nel periodo considerato tutti gli accordi FCN contenevano la clausola NPF, 
quelli conclusi dagli Stati Uniti prevedevano che una Parte accordasse all’altra Parte un trattamento non meno 
favorevole di quello rivolto a Stati terzi solo in cambio di pari trattamento dall’altra Parte: in altri termini, la 
regola NPF è “conditional” alla reciprocità del trattamento tra le Parti (si veda infra, Cap.2). 
40 ibidem, corsivo originale. Comunque sia inteso in quei secoli, secondo Viner, il principio della regola NPF 
conosce solo un’eccezione, su base pattizia: la conclusione di unioni doganali, che gli Stati considerano 
compatibili con quel principio. 
41 ibidem. Tuttavia, l’autore precisa pure che la spiegazione più plausibile allo scarso numero di unioni doganali 
era dovuta alla difficoltà di raggiungere un accordo reciproco sulla loro istituzione, piuttosto che il principio 
NPF. 
42 ibidem. Tariffe commerciali preferenziali tra i vari territori di un impero risalgono almeno all’inizio del 
sedicesimo secolo, sono state applicate per certi periodi in tutti gli imperi con colonie oltreoceano tranne che per 
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Pur considerando le osservazioni di Viner, focalizzate sulla questione delle preferenze 

tariffarie, occorre temperare le conseguenze del principio della nazione più favorita 

relativamente alle manifestazioni pattizie dei secoli dal XVII al XIX. Infatti, conformemente 

alle letture dottrinali più recenti, anche in quel periodo il principio in questione non aveva 

natura consuetudinaria, dal momento che la sua applicazione dipendeva dall’esistenza di 

norme convenzionali che lo disponessero43. Nonostante che la loro conclusione non mirasse a 

discriminare tra gli Stati terzi, bensì fosse volta a sancire l’istituzione di relazioni commerciali 

con l’altra Parte contraente, comunque dagli accordi FNC risultava che i cittadini di ciascuna 

Parte fossero qualificati sul territorio dell’altra Parte come “stranieri privilegiati”, nel senso 

che godevano di diritti protetti internazionalmente su base convenzionale, invece che di diritti 

che lo Stato ospite riconoscesse loro discrezionalmente. Quest’ultima era invece la situazione 

dei cittadini stranieri, in assenza di convenzioni tra lo Stato ospite e il loro Stato di 

cittadinanza, stante l’inesistenza in quel periodo di norme consuetudinarie diverse dal 

trattamento giusto ed equo e dallo standard minimo di protezione nei confronti degli stranieri. 

In proposito, si considerino le altre peculiarità degli accordi FCN, rispetto ai destinatari ed 

alla disciplina prevista. 

Per quanto riguarda la disciplina dello stabilimento, gli accordi FCN riflettono lo stato 

dell’evoluzione della realtà economica e, coerentemente, del diritto internazionale all’epoca in 

cui questi accordi erano conclusi. Il concetto di “investimento” infatti fu integrato dal diritto 

internazionale solo a partire dalla seconda metà del XX secolo (si veda supra, Introduzione), 

mentre fino ad allora gli elementi di questa nozione erano regolati nei termini tradizionali 

elaborati progressivamente nel diritto internazionale relativo alla condizione degli stranieri. 

Pertanto, mancando la base economica e la nozione di investimento, questi accordi non 

contenevano clausole esplicite e specifiche relative agli investimenti, ma ne fornivano una 

regolamentazione nella misura in cui i soggetti, le proprietà e le attività oggetto della 

disciplina pattizia comportassero degli investimenti. Conformemente al tipo di relazioni 

economiche internazionali prevalenti nel periodo in considerazione, gli accordi FCN più 

                                                                                                                                                         
l’impero prussiano e quello belga precedentemente alla Prima Guerra Mondiale, ed alcune erano ancora presenti 
alla fine della Seconda Guerra Mondiale. 
43 Sul punto si veda D. CARREAU – P. JUILLARD, op. cit., p.366. Sull’esistenza di norme consuetudinarie in 
materia di protezione della proprietà e delle attività degli stranieri nel periodo antecedente la Prima Guerra 
Mondiale si vedano P. JUILLARD, L’évolution des sources…, cit. e D.M. SORNARAJAH, op. cit., pp.18-22 e, 
in merito all’evoluzione del diritto consuetudinario pertinente agli investimenti, pp.89-93. Non rientra 
prettamente nei confini di questo lavoro trattare degli standard di trattamento degli investimenti nel diritto 
internazionale, in via generale, bensì nei limiti prefissati dell’ammissione degli investimenti nello Stato ospite. 
Pertanto, si rimanda ai Capitoli 2 e 3 per i riferimenti agli standard di trattamento pertinenti alla questione 
dell’ammissione, ed alla bibliografia citata in quelle sedi. 
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antichi si preoccupavano di promuovere il commercio e proteggere gli strumenti funzionali ai 

rapporti commerciali.  

La prassi convenzionale statunitense, di cui si trovano agevolmente le più ampie trattazioni in 

dottrina, illustra quest’evoluzione in modo esemplare44. Tra la disciplina fornita dal trattato 

FCN, le disposizioni sull’entrata degli stranieri nel territorio dell’altra Parte erano assai 

limitate. I trattati FCN conclusi tra gli Stati Uniti e le potenze europee alla fine del XVIII 

secolo regolavano essenzialmente il commercio tra le due Parti sulla base della regola della 

nazione più favorita e adottavano alcuni principi sul commercio marittimo in tempo di guerra. 

Le regole più frequenti erano il trattamento NPF, il trattamento nazionale, la reciprocità, ma in 

alcuni trattati si trova menzione anche degli standard di trattamento del diritto 

internazionale,“equo”, “giusto”, “ragionevole”. Le persone in capo alle quali gli accordi FCN 

conclusi dagli Stati Uniti prevedevano diritti di stabilimento e protezione erano le persone 

fisiche: “citizens”, “subjects”, “inhabitants” o “nationals”. Secondo la dottrina, la mancanza di 

un riferimento alle società nelle disposizioni del trattato è dovuta all’assenza dell’intenzione 

di includere dei diritti nei loro confronti45; quest’attitudine sarebbe stata modificata con la 

prassi convenzionale statunitense nel periodo tra le due guerre mondiali (in proposito si 

rimanda infra, al par.2.3). 

Il terzo ed ultimo aspetto caratteristico di questi accordi riguarda l’estensione del loro ambito 

di applicazione. Anche i trattati FNC conclusi nel diciannovesimo secolo disciplinavano 

prevalentemente i rapporti commerciali, ma in essi furono introdotte alcune disposizioni volte 

a proteggere la proprietà statunitense nel territorio dell’altro Paese. Questa protezione era 

disposta sia in termini assoluti, tipicamente secondo le formule della “special protection” o 

“full and perfect protection”, sia riconoscendo ai cittadini di ognuna delle Parti il diritto al 

trattamento nazionale nell’accesso al sistema giudiziario dell’altra Parte. Alcuni di questi 

trattati, inoltre, affrontavano esplicitamente il problema dell’espropriazione, imponendo alle 

Parti l’obbligo di pagare una “equitable and sufficient compensation” o “sufficient 

                                                 
44 Si veda H. WALKER, op. cit.; R. WILSON, “Treaty-Investor” Clauses in Commercial Treaties of the United 

States, in AJIL, vol.49, n.3, 1955, pp.366-370; ID., A Decade of New Commercial Treaties, in AJIL, vol.50, n.4, 
1956, pp.927-933; K.J.VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit.   
D.M. SORNARAJAH, op. cit., sottolinea che le prime regole in materia di protezione degli stranieri e dei loro 
beni furono “sponsorizzate” dagli Stati Uniti nei loro accordi FCN con altri Stati latino-americani, poiché, a 
differenza degli Stati europei, non potevano contare su rapporti di tipo imperiale e coloniale in cui i sudditi o i 
cittadini della madrepatria erano trattati nelle altra parti dell’impero tramite l’estensione del diritto dello Stato 
europeo laddove essi svolgevano le proprie attività.  
45 H. WALKER, op. cit., p.377. Secondo l’autore, non si può infatti dedurre che i termini utilizzati per indicare le 
persone titolari di diritti conferiti dal trattato comprendessero le imprese: ciò risulta evidente dal tipo di alcuni 
diritti riconosciuti (libertà di coscienza, esenzione dal servizio militare obbligatorio) ed è comprovato dalla prassi 
convenzionale successiva, che disciplina problemi e diritti specifici alle imprese in disposizioni distinte da quelle 
sui diritti degli individui persone fisiche. 
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indemnification”. Quanto alla risoluzione delle controversie tra gli Stati parte al trattato, il 

testo richiedeva genericamente alle Parti di sottoporre ad arbitrato le controversie giuridiche 

non risolte per via diplomatica. Verso la fine del diciannovesimo secolo la disciplina degli 

investimenti predisposta dai trattati FNC si ampliò ulteriormente, estendendo le regole della 

nazione più favorita e del trattamento nazionale anche alla questione delle restrizioni sul 

rimpatrio dei profitti e ad altre attività, in particolare rispetto al diritto dei cittadini dell’altra 

Parte di “entrare” in varie forme di attività remunerative nel territorio dell’altra Parte: 

pertanto, nella misura in cui queste attività comportassero un investimento, queste 

disposizioni avevano l’effetto di garantire un trattamento non-discriminatorio relativamente al 

diritto di stabilimento e di conduzione dell’investimento46. 

 

2.2 – Il periodo tra le due guerre mondiali: preferenzialismo commerciale protezionista e 

ampliamento della disciplina sullo stabilimento alle società 

 

Nell’immediato primo dopoguerra, relazioni economiche preferenziali prevalsero sia nella 

prassi sia negli accordi internazionali, contrariamente alla dichiarazione contenuta nel terzo 

dei Quattordici Punti del Presidente statunitense Wilson, in merito all’eliminazione delle 

barriere commerciali e dell’osservanza del principio di uguaglianza nelle relazioni 

economiche fra Stati quale base del sistema post-bellico47. Le evoluzioni di questo periodo 

più significative ai fini del lavoro riguardano il fallimento delle iniziative multilaterali che 

affrontarono, si noti in conferenze separate, le materie della non-discriminazione commerciale 

e del trattamento degli stranieri e delle loro società, da un lato, e l’introduzione delle società 

degli stranieri tra il campo di applicazione della disciplina degli accordi FCN. 

Sul piano dei rapporti giuridici internazionali gli alleati usciti vincitori dal conflitto bellico 

dimostrarono di avere posizioni non consensuali in merito al principio di non-discriminazione 

esterna. Una “growing disillusion with the most-favoured-nation principle”48 si manifestò 

nella Risoluzione della Conferenza Economica di Parigi degli Alleati (senza la partecipazione 

degli Stati Uniti, non ancora Parti belligeranti) del 191649 e nelle disposizioni economiche del 

                                                 
46 K.J.VANDEVELDE, ivi , p.17 
47 J.H. MATHIS, op. cit., pp.14-15 
48 sic J. VINER, op. cit., p.24 
49 Si veda il testo della Seconda Sezione, citato ivi, p.25: “Whereas the war has put an end to all treaties of 
commerce between the Allies and Enemy Powers, and whereas it is of essential importance that, during the 
period of economic reconstruction which will follow the cessation of hostilities, the liberty of none of the Allies 
should be hampered by any claim put forward by the Enemy Powers to most-favoured-nation treatment, the 
Allies agree that the benefit of this treatment shall not be granted to those Powers during a number of years to be 
fixed by mutual agreement among themselves”. La diffidenza che l’accordo suscitò negli Stati Uniti, che lo 
interpretarono come l’intenzione  degli Alleati europei di mantenere tra di loro preferenze commerciali non solo 
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Trattato di Versailles, in particolare agli artt.264-265, che imposero alla Germania l’obbligo 

di non-discriminare tra gli Alleati, in termini però non reciproci, senza prevedere alcuna 

disposizione in merito alla politica commerciale degli Alleati50. I tentativi di affermare il 

principio di non-discriminazione commerciale per via multilaterale, nel periodo intra-bellico, 

fallirono, anche se alcune conferenze promosse dalla Lega della Nazioni affrontarono il 

problema “on how to reconcile or harmonize plurilateral preferential arrangements – 

especially if designed to be confined to Europe, or to a specific part of Europe – with the 

most-favoured-nation principle”51.  

Dalla metà degli Anni Venti, si svolsero diverse iniziative della Lega delle Nazioni e 

continentali, in Europa e in America, per studiare “plurilateral clauses” in cui fosse prevista 

un’eccezione nei confronti della regola NPF a favore di accordi regionali o plurilaterali in 

materia commerciale52. Per quanto concerne il trattamento degli stranieri e delle imprese 

straniere, contemporaneamente alle conferenze commerciali furono organizzati incontri 

multilaterali sotto gli auspici di organizzazioni internazionali, finalizzati alla codificazione 

della regolamentazione internazionale delle relazioni tra gli investitori e gli Stati ospiti. In 

particolare, le materie discusse riguardavano il trattamento degli stranieri e la responsabilità 

degli Stati per danni causati sul loro territorio agli stranieri ed alla loro proprietà. Tuttavia, 

questi tentativi fallirono per l’opposizione dei Paesi Latino-americani e degli Stati dell’Europa 

Orientale ad accettare gli standard di trattamento minimi internazionali avanzati dai Paesi 

esportatori di capitali53. 

Nella prassi unilaterale, fra le condotte di ripudio della non-discriminazione ancorata alla 

regola NPF, la letteratura annovera i comportamenti degli Stati che esportarono propri 

capitale e personale al fine di ottenere il controllo o il dominio su imprese chiave straniere, 

favorirono la rapida e mirata espansione delle esportazioni rispetto ad altri Paesi, attuarono 

                                                                                                                                                         
a scapito delle Potenze Centrali ma anche nei confronti degli Stati Uniti, fece sì che, una volta entrati nel 
conflitto come parti belligeranti, seppur dotato di forza vincolante quest’accordo diventasse inoperante. Tuttavia, 
alcune tracce possono rinvenirsi nel Trattato di Pace con la Germania e nella politica commerciale europea del 
dopoguerra. Ivi, pp.24-25. 
50 A.O. HIRSCHMAN, National Power and the Structure of Foreign Trade, Berkeley, 1945, p.66, citato in 
MATHIS, op. cit., p.15 
51 J. VINER, op. cit., p.27.  
52 ivi, pp.26-40. Sul punto si opererà un richiamo infra, in sede specifica, Cap.4. 
53 Sul punto si veda P. MUCHLINSKI, op. cit., pp.573-574 e la bibliografia riportata in note 3-6 alle pp.604-605. 
In generale, cfr. MILLER, Protection of private foreign investment by multilateral convention, in AJIL, vol.53, 
1959, p.371. In particolare, sulla Conferenza diplomatica sul trattamento degli stranieri e della loro proprietà 
tenuta dalla Lega delle Nazioni nel 1929 (League of Nations Doc. C.174.M.53, 1928 II) si vedano: J.W. 
CUTLER, The treatment of foreigners in relation to the Draft Convention and Conference of 1929, in AJIL, 
vol.27, 1933, pp.225-246. Sulla Conferenza dell’Aja sulla Codificazione del Diritto Internazionale del 1930 si 
veda G.H. HACKWORTH, Responsibility of states for damages caused in their territory to the person or 

property of foreigners: The Hague Conference on the Codification of International Law, in AJIL, vol.24, n.3, 
1930, pp.500-516. 
Si vedano anche le indicazioni dei progetti di convenzioni citate in WALKER, op. cit., nota 36, p.382. 
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pratiche di concorrenza sleale nel commercio, in particolare attraverso il dumping delle 

esportazioni, con l’obiettivo di evitare l’industrializzazione di altre economie nazionali54. Nei 

primi anni del periodo post-bellico, le potenze europee mantennero relazioni preferenziali tra 

di loro a detrimento dei Paesi dell’Europa centrale e di quelli neutrali, come pure nei confronti 

degli Stati Uniti. In particolare, l’atteggiamento nei confronti della potenza oltre Atlantico 

rispondeva al tentativo di evitare la pressione commerciale statunitense. Infatti, se nelle 

relazioni commerciali tra Paesi europei e Stati Uniti fosse stata operativa la clausola NPF, che 

gli Stati Uniti interpretavano in termini condizionati al trattamento ricevuto dal partner 

commerciale, ciò avrebbe comportato l’obbligo in capo ai Paesi europei, per esserne 

beneficiari negli Stati Uniti, di ricevere nel proprio territorio i beni statunitensi alle stesse 

condizioni accordate agli altri Paesi europei, subendone la competitività55. 

Per quanto riguarda l’investimento internazionale, le politiche protezionistiche si declinarono 

in restrizioni all’accesso alle materie prime, in restrizioni alle attività degli stranieri e in 

trattamenti discriminatori e preferenziali, non solo nei confronti delle industrie chiave ma 

piuttosto su scala generale56.  

Nella prassi convenzionale, la conclusione dei dodici trattati FCN da parte degli Stati Uniti 

dagli inizi degli anni Venti alla Seconda Guerra Mondiale57 presenta due innovazioni 

interessanti. Si noti come gli obiettivi di questi accordi furono influenzati da alcuni 

cambiamenti della politica estera del Paese: l’abbandono nel 1923 della forma “condizionale” 

della regola NPF a favore del trattamento NPF incondizionato58, l’adozione di una politica di 

restrizioni all’immigrazione nel 1921, l’evoluzione dalla situazione di un Paese importatore a 

quello di un esportatore di capitali59.  

Questa serie di strumenti pattizi estendeva i diritti conferiti alle persone fisiche, prevedendo il 

trattamento nazionale anche per le successioni di proprietà e la tassazione interna; peraltro, la 

proprietà immobiliare continuò ad essere sottratta al trattamento nazionale e sottoposta ad una 

disciplina restrittiva. In particolare, fu oggetto di una disciplina in termini relativi tramite le 

regole di non discriminazione60 il diritto da parte di persone fisiche di intraprendere attività 

economiche anche non a scopo di lucro, tra cui “scientific, religious, philantropic, 
                                                 
54 MATHIS, op. cit., p.14, nota 3. 
55 J. VINER, op. cit., p.24 
56 A.O. HIRSCHMAN, cit. in MATHIS, op. cit., p.14 
57 Il primo di questa nuova serie di trattati FCN, che possiedono tra loro le stesse caratteristiche, differenziandosi 
dai trattati FCN precedentemente conclusi, fu firmato con la Germania nel 1923. R.R. WILSON, A Decade of 

New Commercial Treaties, cit., p.928 
58 Exchange of Letters between Secretary Hugues and President Harding e Instructions of secretary Hugues to 
American diplomatic officers of 18 August 1923, in HACKWORTH, Digest of International Law, vol.V, p.271 
ss, indicato da G. SCHWARZENBERGER, International Law and Order, London, 1971, nota 27 p.136. 
59 R.R. WILSON, A Decade of New Commercial Treaties, cit. 
60 Su alcune osservazioni in merito alla distinzione tra obblighi relativi e obblighi assoluti si veda infra, cap.3 
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manufacturing and commercial work”61, ossia indifferentemente nel settore dei beni quanto in 

quello dei servizi. Specificamente, in merito allo stabilimento degli stranieri tramite la 

costituzione di imprese ai sensi della legislazione dello Stato ospite, la nuova serie di trattati 

FCN statunitensi del periodo tra le due guerre compì un certo progresso, soprattutto per quel 

che riguarda la creazione di uno stabilimento: da un lato era accordato il trattamento NPF al 

diritto dei cittadini di una Parte di costituire o partecipare ad un’impresa registrata secondo le 

leggi dell’altra Parte, dall’altro lato invece i diritti di “funzionamento” di queste imprese 

erano sottoposti alla legislazione locale, senza alcuna previsione del trattamento nazionale o 

del trattamento NPF. Per quanto riguarda la protezione per le persone e i loro beni, i trattati 

conclusi in questo periodo disponevano l’obbligo di accordare ai cittadini di ciascuna della 

Parti sul territorio dell’altra Parte, verificata la condizione di reciprocità, “the most constant 

protection and security”, conformemente al grado di protezione richiesto dal diritto 

internazionale. Inoltre, la protezione era rafforzata rispetto agli accordi antecedenti tramite la 

previsione di un sistema di risoluzione delle controversie tra gli Stati: infatti, venne introdotto 

l’obbligo di sottoporre le controversie future, anche quelle in materia di investimenti, ad un 

arbitrato vincolante62. 

Un elemento importante, che sottolinea come la disciplina degli investimenti non fosse ancora 

contemplata in molti dei suoi aspetti oggi considerati tradizionali, risiede nel mantenimento 

dell’esclusione delle società dalla nozione di “nazionale” di una Parte contraente63, cioè 

dell’applicazione della disciplina dello stabilimento e della protezione solo in capo agli 

stranieri individui persone fisiche, non alle società dell’altra Parte contraente. Vero è che 

alcuni progressi verso il riconoscimento di diritti in capo alle imprese straniere furono 

compiuti in quelle disposizioni dei trattati che imponevano l’obbligo di riconoscere alle 

società costituitesi conformemente alle norme di una delle Parti personalità giuridica e 

accesso al sistema giudiziario nella giurisdizione dell’altra Parte secondo lo standard del 

trattamento nazionale, normalmente accompagnato dalla regola NPF. Tuttavia, in questi 

accordi era contestualmente esplicitato che “[t]he right of such corporations and associations 

of either High Contracting Party so recognized by the other to establish themselves within its 

                                                 
61 K.J.VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit., p.17 
62 ivi, p.7-9 
63 R.R. WALKER, op. cit., pp.377-378 sostiene: “At no time have corporations been subsumed under the 
expression “nationals”, or the like, in the formal structure of United States commercial treaties. Moreover, the 
inclusion of artificial persons in the broad sweep of a commercial treaty poses certain special problems of a 
technical as well as policy nature which require special attention; and when commercial treaties did begin 
evidencing concern with corporations as a class, the provisions made for their rights were not only set apart 
from, but were for many years strictly limited as compared with, the provisions made fro individuals. The now 
established official view, accordingly, is that in general corporations are not deemed to be within the purview if a 
commercial treaty except as there may be express provision to that effect”. 
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territories, establish branch offices and fulfill their functions therein shall depend upon, and be 

governed solely by, the consent of such Party as expressed in its National, State or provincial 

laws”64. Questa riserva è comune alla prassi convenzionale contemporanea di altri Paesi, tra 

cui il Giappone, la Russia, la Germania e l’Impero austro-ungarico. Ad esempio però, tra i 

circa sessanta accordi conclusi negli Anni Venti e Trenta dalla Gran Bretagna, più della metà 

contengono una clausola simile a quella citata, mentre gli altri prevedono la regola NPF; 

peraltro, l’applicazione della regola NPF risulta in un trattamento simile delle imprese di una 

delle Parti contraenti nel territorio dell’altra Parte rispetto alle imprese di Stati terzi, stante la 

mancanza di diritti convenzionali diversi dal riconoscimento accordati ad imprese di Stati 

terzi65. 

Nel corso degli anni Trenta, l’importanza dei trattati FNC come base delle relazioni 

commerciali bilaterali degli Stati Uniti decrebbe a favore dei “Reciprocal Trade Agreements”, 

introdotti da un’apposita base legislativa del 1934 (sulla quale si veda infra, par.3); nell’arco 

del decennio precedente alla Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti conclusero trentadue 

accordi commerciali reciproci, tutti bilaterali66. 

 

2.3 Il Secondo Dopoguerra: l’aggiustamento della prassi convenzionale alle nuove condizioni 

internazionali 

 

Il primo decennio successivo alla Seconda guerra mondiale si caratterizza per la divergenza 

della disciplina multilaterale e bilaterale/regionale per quanto concerne il commercio e gli 

investimenti: sul piano multilaterale, il fallimento dell’ dell’International Trade Organization 

(ITO) determina la separazione della disciplina multilaterale del commercio da quella degli 

investimenti, mentre sul piano bilaterale l’entrata in vigore del Protocollo provvisorio del 

GATT67 sottrae in larga parte la regolamentazione commerciale alle convenzioni bilaterali, 

cosicché la disciplina degli investimenti si afferma sul commercio nell’ultimo sforzo di 

regolamentazione contestuale delle due materie: il nuovo modello di accordi FCN (i cosiddetti 

“modern FCN”) da parte degli Stati Uniti.  

                                                 
64 Art.XII, Treaty of Frienship, Commerce and Consular Rights, firmato l’8 dicembre 1923 tra gli Stati Uniti e la 
Germania, citato ivi, p.379. Questa disposizione è conforme alla prassi precedente, ad esempio si veda l’Art.VII 
del Trattato tra Stati Uniti e Giappone del 1911 (citato ivi, p.378): “whether a company or association organized 
in one of the two countries will or will not be permitted to transact its business or industry in the other, this 
permission remaining always subject to the laws and regulations enacted or established in the respective 
countries or in any part thereof.” (corsivo aggiunto). 
65 Ivi, nota 31, p.380. 
66 J.H JACKSON – W.D.DAVEY – A.O.SYKES, op. cit., p.80 
67 Protocol of Provisional Application to the General Agreement on Tariffs and Trade, 30 ottobre 1947, 
U.N.T.S., n.55, p.308. 
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Gli sforzi della cooperazione economica multilaterale post-bellica sancita a Bretton Woods68 

si estesero anche alla regolamentazione degli investimenti internazionali. Se la Carta de 

L’Avana, l’atto istitutivo dell’ITO69, fosse entrata in vigore, le discipline del commercio e 

degli investimenti avrebbero certo trovato un’unica “sede” pattizia e istituzionale al livello 

multilaterale, ma, considerato lo sviluppo e l’incisività del contenuto dei capitoli dedicati 

rispettivamente all’una e all’altra materia, le rispettive norme sostanziali avrebbero differito 

sia nel contenuto sia nell’efficacia giuridica. 

L’inserimento della regolamentazione degli investimenti nel testo istitutivo dell’ITO si deve 

all’iniziativa statunitense: le proposte presentate da questa delegazione70 prevedevano ampi 

diritti a favore degli investitori, tra cui l’obbligo in capo agli Stati ospiti di accordare agli 

investimenti stranieri sul proprio territorio il trattamento nazionale e il trattamento della 

nazione più favorita. In questo modo, la disciplina multilaterale degli investimenti sarebbe 

stata la stessa, per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, di quella prevista per 

gli scambi commerciali, a sua volta modellata sulle disposizioni dei Reciprocal Trade 

Agreements statunitensi. Tuttavia, a causa dell’opposizione dei Paesi in via di sviluppo, 

contrari a monte all’inserimento di una disciplina degli investimenti nella Carta, e anche del 

governo cecoslovacco a trattare gli investimenti tedeschi secondo la regola NPF71, il testo 

della Carta fu il risultato di un compromesso.  

Gli investimenti erano contemplati nel capitolo III, intitolato “Economic development and 

reconstruction”, cioè erano intesi quale potenziale veicolo per il perseguimento dell’obiettivo 

dello sviluppo economico o della ricostruzione (nel contesto post-bellico). È particolarmente 

interessante notare come, tra gli strumenti previsti agli stessi fini, accanto agli investimenti 

fossero annoverate misure tariffarie nazionali o accordi tariffari preferenziali con i quali ai 

governi era consentito aumentare le barriere tariffarie rispetto alla tariffa NPF, purché ciò 

servisse a proteggere un’industria nascente o ad agevolare la ricostruzione. 

                                                 
68 Si vedano, in particolare, A. COMBA, Il neo-liberismo internazionale. Strutture giuridiche a dimensione 

mondiale dagli accordi di Bretton Woods all’organizzazione Mondiale del Commercio, Milano, 1995 e 
J.H.JACKSON, Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law, Cambridge, 2006. 
69 Final Act of the United Nations Conference on Trade and Employment: Havana Charter for an International 
Trade Organization, firmata il 24 marzo 1948. Si vedano in dottrina i contributi contemporanei alla negoziazione 
della Carta: G. BRONZ, The International Trade Organization, in Harv. L. Rev., 1949, p.1089 ss.; J.E.S. 
FAWCETT, The Havana Charter, in YBWA, n.5, 1949; C. WILCOX, A Charter for World Trade, 1949; si veda 
anche A.A. FATOUROS, An International Code to Protect Private Investment – proposals and perspectives, in 
U. of Toronto L. Jnl, vol.14, 1961, p.77 ss. 
70 La proposta originale statunitense datava settembre 1946 ed era intitolata “Suggested Charter for an 
International Trade Organisation of the United Nations”; successive bozze furono elaborate durante l’incontro di 
Londra del comitato di preparazione delle Conferenza Internazionale sul Commercio e l’Occupazione, nei mesi 
di ottobre e novembre 1946 (“London Draft, 1946”), modificata dalla Commissione alla Conferenza tra l’aprile e 
l’agosto 1947 a Ginevra (“Geneva Draft, 1947”), e nella forma di Carta così come discussa a L’Avana, dal 
novembre 1947 al marzo 1948 (“Havana Charter”); J.H.MATHIS, op. cit., p.33 
71 L. BREWER – S.YOUNG, op. cit. 
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In primo luogo, per quanto riguarda la disciplina degli investimenti, viene in rilievo 

soprattutto il fatto che i pertinenti articoli del Cap.III non contenessero una disciplina 

giuridicamente vincolante degli investimenti né dotassero l’ITO di poteri normativi. 

Piuttosto, l’art.11 si limitava a prevedere poteri in capo all’ITO di raccomandazione e di 

promozione di accordi internazionali tra due o più Stati72 (par.2), dettando i principi cui 

questi dovevano attenersi: da un lato, “just and equitable treatment” (lett.a)), dall’altro lato 

“equitable distribution [...] with due regards to the needs of all Members” (lett.b)). Inoltre, 

secondo le disposizioni dell’art.12, i Membri riconoscevano il diritto di adottare salvaguardie 

contro l’ingerenza degli investimenti nelle questioni interne o nelle politiche nazionali, il 

diritto incondizionato di ammissione degli investimenti e il diritto di determinare la proprietà 

(par.1, lett.c); allo stesso tempo, però, al par.2 i Membri si impegnavano (“undertake”) a 

fornire “reasonable opportunities” e “adequate security” agli investimenti stranieri sul loro 

territorio (lett.a)), e a considerare nel modo opportuno “the desiderability of avoiding 

discrimination as between foreign investors” (lett.c)). Come si nota, erano poste riserve in 

merito alle salvaguardie, all’ammissione ed alla proprietà degli investimenti stranieri; era 

utilizzato un linguaggio da “best endavour”73 in materia di trattamento e sicurezza; mentre il 

principio di non discriminazione non era espresso in termini dispositivi, neppure esortativi, 

ma come semplice riconoscimento ed auspicio: pertanto, contrariamente alle proposte 

statunitensi, se la Carta fosse entrata in vigore non sarebbe comunque esistito alcun obbligo 

di non-discriminazione fra investimenti stranieri a livello multilaterale.  

In secondo luogo, nello stesso capitolo gli articoli 13-15 prevedevano e disciplinavano, sul 

piano delle condizioni sostanziali e delle procedure, il diritto dei Membri di adottare misure 

interne o di concludere accordi preferenziali, deviando dalla regola NPF prevista al Capitolo 

IV per le transazioni commerciali, al fine di innalzare le barriere commerciali per proteggere 

un proprio settore o creare entità regionali per perseguire lo sviluppo o la ricostruzione 

economica di una o più Parti. Queste disposizioni costituivano il contro-altare dell’art.44 (il 

                                                 
72 La dottrina individua il compito precipuo delle organizzazioni internazionali nella facilitazione della 
collaborazione degli Stati membri, in particolare tramite l’attività di predisposizione di progetti di convenzioni e 
di emanazione di raccomandazioni. La raccomandazione è l’atto tipico emanato dagli organi delle organizzazioni 
internazionali sulla base delle loro competenze. Com’è noto, anche se la raccomandazione non è vincolante 
poiché non vincola lo Stato o gli Stati a cui è rivolta a tenere il comportamento raccomandato, parte della 
dottrina ha elaborato un’argomentazione volta ad attribuire a questo atto alcune conseguenze giuridiche, 
specificamente un “effetto di liceità”: lo Stato che, per conformarsi ad una raccomandazione di un organo 
internazionale, tenga comportamenti contrari ad impegni pattizi o ad obblighi di natura consuetudinaria non 
commette illecito. Si veda B.CONFORTI, Diritto internazionale, VI ed, Napoli, 2002, pp.145 e 180-183. 
73 Sul valore giuridico delle disposizioni di “best endavour“ si veda infra, cap.3, a proposito delle disposizioni 
sull’ammissione degli investimenti del Trattato sulla Carta dell’Energia. 
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successivo art.XXIV GATT74), il quale contemplava un’altra eccezione in direzione 

regionalista dal principio di non-discriminazione commerciale, ma a favore di unioni doganali 

e zone di libero scambio fondate sull’eliminazione delle barriere interne. 

Le obiezioni della comunità d’affari statunitense al testo della Carta dell’Avana del 1948 in 

materia di investimenti, la cui struttura complessiva sembrava favorire i Paesi ospiti, fu una 

delle ragioni che determinarono l’opposizione del Senato all’approvazione del testo75. In 

questo modo, si determinò quella “institutional separation of trade from investment issues in 

the multilateral arena”76 destinata a durare fino all’Uruguay Round. In ogni caso, come si è 

esaminato, le discipline su commercio e investimenti coesistenti nell’ITO divergevano in gran 

misura quanto alla precisione e alla forza giuridica degli obblighi e dei principi. 

Per circa un decennio, in seguito al fallimento dell’ITO e all’entrata in vigore del GATT quale 

Protocollo provvisorio, la prassi pattizia bilaterale registra la conclusione di alcuni, gli ultimi, 

accordi di tipo FCN, in particolare da parte degli Stati Uniti. Infatti il Paese nord-americano, 

se da un lato diminuì la conclusione di Reciprocal Trade Agreements, in ossequio al sostegno 

al multilateralismo e alle regole non-discriminatorie del GATT77, divenuto nel frattempo 

operativo, dall’altro lato lanciò un’ultima serie di trattati FNC, denominati “modern FCN” e 

caratterizzati proprio dall’inversione della rilevanza del commercio e degli investimenti nelle 

disposizioni del trattato (“With  the importance of FCNs as an instrument of trade policy 

greatly dimished, the protection of overseas investment for the first time became a primari 

goal of the FCN”78). In altri termini, a partire dall’entrata in vigore del GATT, gli Stati Uniti 

perseguirono il multilateralismo nelle relazioni commerciali internazionali, mentre si 

affidarono ad accordi bilaterali sul modello già sperimentato dei trattati di FCN per quel che 

riguarda la disciplina degli investimenti, intesa in termini di protezione degli investimenti 

statunitensi nel territorio dell’altra Parte all’accordo. Peraltro, è interessante notare, a 

conferma delle posizioni espresse dalle due categorie di Paesi nel corso dei negoziati 

dell’ITO, come gli Stati Uniti riuscirono a negoziare e concludere con successo tali tipi di 

accordi con i principali Paesi sviluppati, con maggiori difficoltà con i Paesi meno sviluppati.  

Il primo accordo FCN di nuovo tipo fu firmato alla fine del 1946 con la Cina; nel corso del 

decennio successivo, gli Stati Uniti conclusero quindici trattati FCN con Paesi dell’Europa 

                                                 
74 Per un’attenta analisi delle disposizioni della Carta sull’eccezione regionale, confrontata all’Art.XXIV GATT, 
si veda J.H. MATHIS, op. cit., pp.33-53. 
75 P. MUCHLINSKI, op. cit., p.574 
76 J. KURTZ, A General Investment Agreement in the WTO? Lessons from Chapter 11 of NAFTA and the OECD 

Multilateral Agreement on Investment, in U. Pa. J. Int’l Econ. L., vol.23, p.719 
77 K.J. VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit., p.17 
78 ibidem 
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occidentale, dell’America Latina, del Vicino Oriente, dell’Asia e dell’Africa, ed ulteriori sei 

entro il 1966, gli ultimi con il Togo e la Tailandia79.  

Gli elementi principali di questi accordi in materia di investimenti sono la previsione di alcuni 

standard di trattamento, sostanzialmente simili a quelli previsti nelle precedenti serie di trattati 

FCN, la compensazione dall’espropriazione, per la quale la protezione veniva ampliata dalla 

formula “prompt, adeguate and effective”, la nuova disposizione che limitava i diritti delle 

Parti a imporre restrizioni sui trasferimenti di valuta all’estero, l’estensione della copertura 

della protezione dalla proprietà individuale a quella societaria, sia diretta sia tramite affiliate 

locali, ed infine la predisposizione di rimedi giuridici in caso di violazione del trattato  

L’innovazione più significativa addotta dai “modern FCN” concerneva le disposizioni sullo 

stabilimento (le cosiddette “establishment provisions”), che per la prima volta erano rivolte 

anche alle imprese. Per quanto riguarda il profilo dei soggetti le cui proprietà e attività erano 

coperte dal trattato, si noti come la nuova serie disciplinava in modo sistematico e 

complessivo il trattamento delle società, come era stato precedentemente provveduto per le 

persone fisiche. Sul piano della disciplina sostanziale, da un lato, i vincoli pattizi assicuravano 

che le società costituitesi in una delle Parti potessero intraprendere le attività elencate in una 

lista, in genere sulla base del trattamento nazionale e della NPF; dall’altro lato, ai cittadini ed 

alle società di una delle Parti era conferito il diritto di organizzare, controllare e gestire società 

secondo le leggi dell’altra Parte, ma non secondo il trattamento nazionale. In materia di 

protezione il trattato imponeva lo standard della “most constant protection and security” nei 

confronti sia delle persone fisiche sia della proprietà, mentre non tutti i trattati, a differenza di 

quelli degli anni Venti e Trenta, prevedevano l’applicazione dello standard internazionale 

anche alla proprietà. Inoltre, una nuova formula inserita nel secondo dopoguerra consentiva 

che i beni immobiliari fossero sottratti, de facto, alle decisioni politiche delle entità federate 

statunitensi e trattati in termini di reciprocità. Altri cambiamenti rispetto alle serie precedenti 

riguardavano il cambio con l’estero, l’arbitrato commerciale e le attività economiche 

pubbliche. Un insieme considerevole di disposizioni riguardava la compensazione per la 

proprietà posseduta direttamente o indirettamente da un cittadino o una società di una Parte, 

presa dall’altro Stato per scopi pubblici: in materia, era sancita la formula “prompt, just and in 

an effectively realizable form”.  

Inoltre, come s’è detto, i trattati introducevano una specifica clausola compromissoria. In 

particolare, sia nei “modern FCN” sia nella serie di accordi di cooperazione economica con i 

                                                 
79 Queste informazioni e la trattazione che segue si basano sui contributi di R.R. WILSON, Postwar Commercial 

Treaties of the United States, in AJIL, vol.43, n.2, 1949, pp.262-287; R. WALKER, op. cit.; K.J. 
VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit. 
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Paesi che avrebbero ricevuto aiuto dagli Stati Uniti vi era una clausola compromissoria di 

sottoposizione delle controversie fra gli Stati parte all’accordo alla Corte Internazionale di 

Giustizia o davanti ad un altro tribunale arbitrale costituito con il consenso delle Parti. 

Comunque, anche le serie più recenti di trattati FCN non prevedevano alcun rimedio 

giuridico di cui un investitore potesse valersi nei confronti dello Stato ospite nei casi di 

esproprio o danno alla proprietà in violazione delle disposizioni del trattato bilaterale.  

Infine, i “modern FCN” contenevano una clausola di adattamento agli accordi internazionali 

quali il GATT e il FMI: in particolare, rispetto al GATT una clausola di eccezione dispone 

che gli impegni derivanti dai trattati commerciali (FCN) non preclusono che una delle Parti 

prenda le misure richieste o permesse dal GATT.  

 

2.4 – Gli anni Sessanta e Settanta: accordi di integrazione economica e di associazione 

 

Nei decenni compresi tra il fallimento dell’ITO e il ciclo di negoziati dell’Uruguay Round, gli 

investimenti internazionali diventarono oggetto, com’è noto80, di una pluralità di atti 

internazionali di varia natura e forza giuridica: oggetto di proposte di convenzioni volte alla 

loro promozione elaborate per iniziativa di organi privati81, contemplati nei princîpi e nelle 

regole sanciti da atti universali con valore di “soft law” sulla sovranità degli Stati di 

controllare gli investimenti stranieri sul proprio territorio82, ricevettero una disciplina 

specifica di protezione e promozione contenuta in atti giuridicamente vincolanti su base 

pattizia bilaterale83, plurilaterale84 e multilaterale sulla risoluzione delle controversie tra 

                                                 
80 Sulle fonti del diritto internazionale degli investimenti si vedano le opere a carattere generale indicate supra, 
in nota 5. In questo capitolo, ai fini della ricostruzione storica della prassi convenzionale che disciplina sia gli 
investimenti sia gli scambi commerciali tra le Parti non si ritiene necessario analizzare i principali atti 
multilaterali e plurilaterali elaborati negli anni Sessanta e Settanta, gli uni nel contesto del tentativo da parte dei 
Paesi in via di sviluppo di formulare i principi del “Nuovo Ordine Economico Internazionale”, gli altri nella sede 
dell’OCSE degli Stati sviluppati. 
81 Si tratta della nota Abs-Shawcross Draft Convention on Investment Abroad, aprile 1959, in J. Pub. L, vol.9, 
1960, p.147, il cui testo è reperibile anche in UNCTAD, International Investment Instruments: a Compendium, 
online database, www.unctad.org; si vedano in proposito Lord SHAWCORSS, The Protection of Foreign 

Private Investment in Trade and Industry, in RCADI, vol.102, 1961, p.334; G. SCHWARZENBERGER, 
Foreign Investments…, cit., pp.109-134. 
82 Risoluzione n.1803-XVII dell’Assemblea Generale delle NU sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, 
1962 e Ris. n.3281-XXIX del 1974 sulla Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati. 
83 Sugli accordi bilaterali di promozione e protezione degli investimenti si vedano, tra l’ampia bibliografia, M. 
KRAFT, Bilateral Foreign Investment Agreements, in D. DICKE (ed), Foreign Direct Investment in the New 

International Economic Order, vol.2, ILA, Vienna, 1987; P. JUILLARD, Le réseau français des conventions 

bilatérales d'investissement : à la recherche d'un droit perdu ?, in D.P.C.I., vol.13, n.1, 1987, pp. 9-61; L. MIGLIORINO, 
Gli accordi internazionali sugli investimenti, Milano, 1989; F.A. MANN, British Treaties for the Promotion and 

the Protection of Investments, in F.A. MANN (ed), Further Studies in International Law, Oxford, 1990, pp.234-
251; R. DOLZER – M. STEVENS, Bilateral Investment Treaties, L’Aja, 1995; J. KARL, The Promotion and 

Protection…, cit.; G. SACERDOTI, Bilateral Treaties and Multilateral…, cit.; M.R. MAURO, Gli accordi 

bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti, Torino, 2003. 
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investitori e Stati85, e vennero inclusi in alcuni accordi istitutivi di organizzazioni regionali, 

oggetto della presente indagine.  

In particolare, negli stessi decenni in cui la promozione e la protezione degli investimenti 

costituirono l’oggetto e lo scopo degli strumenti bilaterali tra un Paese sviluppato e un Paese 

in via di sviluppo, presero vita alcune forme istituzionalizzate di integrazione economica 

sulla base di accordi regionali tra Stati appartenenti alla stessa area geografica e di pari 

livello di sviluppo: a seconda che questi accordi fossero di tipo Nord-Nord o Sud-Sud, gli 

investimenti vi furono contemplati secondo obiettivi diversi e, coerentemente agli obiettivi 

perseguiti, con vari gradi di intensità.  

 

2.4.1 - La disciplina degli investimenti negli accordi bilaterali di promozione e protezione 

degli investimenti stranieri 

 

Prima di individuare gli elementi principali dei fenomeni regionali di questi decenni, è 

opportuno richiamare l’evoluzione bilaterale della disciplina pattizia in materia di promozione 

e della protezione degli investimenti, al fine di evidenziare in seguito le peculiarità della 

disciplina degli investimenti presente nei contemporanei accordi regionali multi-disciplinari.  

Fino agli anni Ottanta questi accordi erano di tipo Nord-Sud, ovvero stipulati tra un Paese 

sviluppato e un Paese in via di sviluppo. Tra gli Stati sviluppati, alla fine degli anni Ottanta 

solo l’Australia, la Nuova Zelanda, la Spagna, il Portogallo ed il Canada non erano vincolati a 

tali accordi. Infine, la copertura geografica dei Paesi in via di sviluppo vincolati ad accordi 

bilaterali del genere si estendeva a tutti i continenti, coinvolgendo anche alcuni Paesi socialisti 

(Bulgaria, Iugoslavia, Ungheria, Repubblica Popolare Cinese), ma con l’esclusione di altri, in 

particolare dell’America Latina (alla fine degli anni Ottanta Argentina, Brasile, Messico e 

Venezuela non avevano concluso alcun accordo bilaterale di protezione degli investimenti). 

Verso la fine degli anni Settanta erano stati negoziati oltre centosettanta BIT tra 

sessantacinque Paesi86; un decennio dopo, il numero degli accordi era salito a circa 

duecentocinquanta, coinvolgendo un centinaio di Stati87. Sul piano contenutistico, la 

peculiarità di questi accordi stava nel fatto che essi avevano come unico oggetto la protezione 

degli investimenti, andandone a disciplinare i seguenti aspetti: campo di applicazione, 

                                                                                                                                                         
84 Codice OCSE sulla liberalizzazione dei movimenti di capitali del 1961; Progetto di Convenzione sulla 
protezione della proprietà straniera dell’OCSE del 1967. 
85 Convenzione di Washington del 1965 che istituisce l’ICSID, cit. supra. 
86 K.J. VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit., p.20 
87 L. MIGLIORINO, op. cit., pp.9-10 
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trattamento, trasferimento dei capitali e degli utili, garanzie contro rischi non commerciali, 

soluzione delle controversie88. 

Negli anni Sessanta e Settanta, a livello bilaterale si formano due insiemi di accordi bilaterali 

di promozione e protezione degli investimenti, dai tratti ben distinti, gli uni di matrice 

statunitense, gli altri europei89.  

A partire dalla fine degli anni Cinquanta, nel tentativo di sopperire alle lacune dei rimedi 

giuridici offerti agli investitori dai trattati FNC e dagli accordi di cooperazione economica, gli 

Stati Uniti fecero ricorso soprattutto alla legislazione interna90, che, in seguito alle 

espropriazioni della proprietà statunitense a Cuba e in Brasile nel 1959, diede mandato 

legislativo al governo di prender parte ad ogni controversia in cui fosse coinvolta una 

proprietà statunitense e predispose una serie di sanzioni economiche. Con l’insieme di atti 

interni successivi al 1959, inoltre, la protezione degli investitori statunitensi veniva 

espressamente svincolata dall’esistenza di un trattato FNC o di cooperazione economica con il 

Paese espropriante (sia Cuba sia il Brasile non erano legati agli Stati Uniti, all’epoca delle 

espropriazioni, da un trattato FCN o di assistenza economica). 

L’inadeguatezza del trattato di tipo FCN pre-bellico rispetto all’evoluzione e alla crescita dei 

flussi internazionali degli investimenti nei decenni successivi al secondo conflitto mondiale 

risultò evidente anche agli Stati europei. Contemporaneamente agli sforzi degli Stati Uniti di 

adattare i trattati FCN alla nuova realtà economica e all’importanza in essa assunta dagli 

investimenti delle imprese, alla fine degli anni Cinquanta e nel corso degli anni Sessanta 

diversi Stati europei ed il Giappone iniziarono a negoziare un nuovo tipo di accordo di 

protezione degli investimenti. Si trattava, com’è noto, di accordi bilaterali, conclusi in 

particolare dalla Repubblica Federale Tedesca, dal Regno Unito, dalla Svizzera, dalla 

Francia e dall’Olanda, in minor misura dagli altri Stati europei (occidentali) tra cui l’Italia91. 

Tra le caratteristiche di questi accordi, dal punto di vista della loro applicazione soggettiva, 

vi era l’alto numero di Stati con cui ognuno dei Paesi soprammenzionati stringeva vincoli 

pattizi. Ad esempio, la Germania concluse quarantasei accordi bilaterali tra il 1962 e il 1972, 

di cui ventisei con Paesi africani.  

                                                 
88 CIME (84) 114, dell’8 settembre 1984. Par.32, pp.11-12 
89 In merito ad un’analisi dettagliata dei tratti distintivi di questi due tipi di accordi, relativamente all’ammissione 
degli investimenti, si veda infra, Cap.3 
90 Mutual Security Act of 1959, adding Section 503(b) to the Mutual Security Act of 1954; Foreign Assistance 
Act of 1961, “Hickenlooper Amendment” (1962); si veda K.J. VANDEVELDE, United States Investment 

Treaties…, cit., pp.12-114 
91 L. MIGLIORINO, op. cit., p.10. Com’è noto, Il primo BIT fu concluso dalla Germania con il Pakistan nel 
1959.  
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L’ “attivismo” dei programmi europei contrastava nettamente con il “moribondo” programma 

statunitense di moderni FCN92, nonostante che gli investimenti statunitensi nei Paesi in via di 

sviluppo a rischio superassero quelli europei e coinvolgessero ingenti capitali. Su istanza della 

comunità d’affari, appoggiata dall’opera legislativa del Senato, l’amministrazione Carter 

avviò il primo programma di redazione, negoziazione e conclusione di BIT93. Questi accordi 

venivano negoziati a partire da una serie di modelli sviluppati e affinati nel corso degli anni 

da un gruppo di lavoro inter-servizio all’interno del governo statunitense. L’obiettivo 

principale era duplice, o meglio bifronte: proteggere gli investimenti effettuati dai propri 

cittadini nei Paesi stranieri creando allo stesso tempo un insieme di prassi statuali in linea con 

la posizione statunitense sulla protezione che gli Stati dovevano accordare alla proprietà 

straniera in base al diritto internazionale consuetudinario94.  

Gli accordi promossi dagli Stati Uniti si distinsero sin dall’inizio per quattro elementi 

principali. In primo luogo, essi  prevedevano obblighi di trattamento degli investitori e degli 

investimenti dell’altra Parte conforme ad uno standard minimo, in particolare non-

discriminatorio in base alle regole del trattamento nazionale e della nazione più favorita, oltre 

che giusto ed equo, garante della piena sicurezza e protezione e richiesto dal diritto 

internazionale95. In secondo luogo, contenevano il cuore della dottrina di diritto internazionale 

consuetudinario che gli Stati Uniti decisero di perseguire con il lancio del programma dei 

BIT, ovvero le questioni legate all’espropriazione degli investimenti stranieri. In terzo luogo, i 

BIT regolavano il trasferimento dei capitali collegati ad un investimento, verso l’interno e 

verso l’esterno del territorio dell’altra Parte contraente. Infine, questi accordi bilaterali 

superavano i limiti della risoluzione inter-statale delle controversie in materia di 

interpretazione e applicazione dei trattati, l’unica fino ad allora prevista negli accordi che 

trattavano di investimenti, introducendo la previsione dell’arbitrato obbligatorio per la 

risoluzione delle controversie tra un investitore di una Parte e il governo dell’altra Parte: 

quest’innovazione superava i limiti tradizionali dei precedenti tentativi di de-politicizzare le 

dispute tra gli investitori statunitensi ed il governo dello Stato ospite. Inizialmente, gli Stati 

Uniti negoziarono accordi BIT con Paesi in via di sviluppo, soprattutto asiatici e africani. Il 

primo BIT fu concluso nel 1982 con l’Egitto. L’apertura dell’Europa Centrale e Orientale 

                                                 
92 sic, K.J. VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit., p. 21. 
93 Più estesamente, ivi. 
94 Ivi, p.1 
95 Come s’è già detto, esula da questo lavoro considerare l’amplissima questione, che costituisce invero il cuore 
della dottrina e della giurisprudenza internazionale e arbitrale di diritto internazionale degli investimenti, circa il 
contenuto, il valore consuetudinario o meno, ed i rapporti di questi standard di trattamento degli investimenti 
internazionali. Singoli aspetti verranno trattati se e nella misura in cui ciò si mostrerà funzionale all’analisi 
sviluppata entro i fini e gli ambiti del lavoro. 
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portò ad accordi bilaterali anche con quegli Stati. Al 1990, gli Stati Uniti avevano negoziato 

tredici BIT, di cui sei erano entrati in vigore dopo il passaggio al Senato. 

 

2.4.2 - La disciplina degli investimenti negli accordi regionali di integrazione economica 
 

Mentre la regolamentazione internazionale degli investimenti nei rapporti Nord-Sud veniva 

affidata ad accordi bilaterali di promozione e protezione, nei rapporti tra Paesi di simile 

grado di sviluppo gli investimenti, laddove considerati, erano una delle materie cui si 

estendeva l’ambito di applicazione di accordi di cooperazione e integrazione economica. 

 

Gli accordi regionali di integrazione economica tra Paesi sviluppati 

Invero, gli unici accordi di integrazione regionale di tipo Nord-Nord nel periodo considerato 

furono i trattati istitutivi della CEE (1958)96 e dell’EFTA (1960)97, le zone di libero scambio 

con Paesi limitrofi alla CEE98 e i successivi trattati di adesione di Paesi europei alla CEE 

(1973)99.  

Senza che sia possibile, ai fini del presente lavoro, soffermarsi ampiamente sulle disposizioni 

del Trattato di Roma per quanto concerne gli investimenti, poiché l’attenzione verso la prassi 

comunitaria si focalizzerà  sugli accordo conclusi dalla Comunità con Paesi terzi, si ritiene 

comunque opportuno evidenziare le pertinenti basi giuridiche, la terminologia e i concetti 

adottati nell’ambito dell’integrazione europea, per predisporre i termini di paragoni, con 

l’esperienza comunitaria, della disciplina degli investimenti contenuta in successivi accordi 

regionali100.  

Accanto alle disposizioni in materia di unione doganale e di libera circolazione di servizi, tre 

distinti insiemi di disposizioni incidono sugli investimenti tra i Membri dell’accordo regionale 

nella regolamentazione comunitaria: le regole sul diritto di stabilimento, le norme sul 

movimento dei capitali e le regole sui pagamenti; le prime due serie di disposizioni 

contemplano un aspetto interno ed uno esterno. Nella versione originaria del Trattato di 

Roma, rimasta immutata in questa parte, il diritto di stabilimento copre la fase di accesso alle 

                                                 
96 Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Roma, 25 marzo 1957 
97 Convenzione di Stoccolma del 4 gennaio 1960 che istituisce la Zona europea di Libero Scambio, modificata 
dalla Convenzione di Vaduz del 21 giugno 2001. 
98 Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, in Gazzetta ufficiale n. L 300 del 
31/12/1972 pag.189-280, notificato al GATT ai sensi dell’Art.XXIV il 1 gennaio del 1973, WT/REG94. 
99 Trattato di adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell’Irlanda, 1972, in GU L 73 del 27 marzo 1972. 
100 Per limitarsi alle trattazioni dei diritti di stabilimento e dei movimenti di capitali e di pagamenti nel diritto 
comunitario presenti nella dottrina di diritto internazionale dell’economia, si rimanda in particolare all’efficace 
sintesi di G. SACERDOTI, Bilateral Treaties and Multilateral Instruments…, cit., pp.331-332 e, in materia di 
movimento di capitali, D.CARREAU – P. JUILLARD, op. cit. 
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attività non salariate e la costituzione di imprese, e la fase di esercizio di tali attività e della 

gestione delle imprese, in entrambi i casi sia a titolo primario sia a titolo secondario (art.43, 

primo comma)101. La disciplina sostanziale prevede che il diritto di stabilimento sia assicurato 

dal divieto di imporre restrizioni, in particolare tramite l’obbligo del trattamento nazionale 

(art.43, secondo comma). Inoltre, ai sensi dell’art.58, le società costituite conformemente alla 

legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il 

centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini 

dell'applicazione delle disposizioni sulla libertà di stabilimento, alle persone fisiche aventi la 

cittadinanza degli Stati membri. Ciò comporta che le società di cittadini di Stati terzi che 

rispondano a questi requisiti sono trattate secondo il pieno diritto di stabilimento; per quel che 

concerne il diritto di stabilimento di persone fisiche o giuridiche di Stati terzi in uno Stato 

membro, invece, non è attribuita una competenza alla Comunità, bensì valgono le legislazioni 

dei singoli Stati membri e gli accordi bilaterali con Stati terzi. 

Relativamente al movimento dei capitali, negli anni Sessanta e Settanta il diritto comunitario 

primario prevedeva in capo agli Stati membri, durante il periodo transitorio102, un obbligo di 

roll back graduale delle restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone in essi 

residenti e le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti 

o sul luogo di collocamento dei capitali (art.67 CEE). Peraltro, non era previsto un obbligo di 

stand still (art.71 CEE)103. Sulla base del diritto derivato adottato agli inizi degli anni 

Sessanta, per i movimenti di capitali relativi agli investimenti diretti fu prevista una 

liberalizzazione incondizionata delle restrizioni di cambio104. Quanto ai movimenti di capitali 

tra Stati membri e Paesi terzi, il trattato si limitava a prevedere l’adozione di direttive intese al 

coordinamento progressivo delle politiche di cambio degli Stati membri, nel senso peraltro 

del “più alto grado di liberalizzazione possibile” (art.70 CEE). 

Infine, il Trattato prevedeva la liberalizzazione dei pagamenti “relativi agli scambi di merci, 

di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali (...), nella misura in cui la 

                                                 
101 Per chiarezza espositiva, la numerazione degli articoli è quella attualmente in vigore, introdotta dal Trattato di 
Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione europea, e valevole a partire dal 1 maggio 1999. Tuttavia, 
laddove le disposizioni del Trattato sono mutate, in abbinamento al vecchio contenuto è riportata la numerazione 
originaria. 
102 Com’è noto, il Trattato originario prevedeva un periodo transitorio di dodici anni dall’entrata in vigore, al 
termine del quale la disciplina del Trattato sul mercato comune avrebbe ricevuto piena applicazione. Il periodo 
transitorio cessò in anticipo, il 1 luglio 1969. 
103 Sentenza della Corte dell’11 novembre 1981, causa 203/80, Procedimento penale a carico di Guerrino 

Casati, in Racc. 1981, p.295. 
104 Elenco A, Allegato 1 della Prima Direttiva per l’applicazione dell’articolo 67 del Trattato, 11 maggio 1960, in 
GU 43 del 12 luglio 1960, pp.921-932; Seconda Direttiva 63/21/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1962 che 
completa e modifica la prima direttiva per l’applicazione dell’articolo 67 del Trattato, in GU 9 del 22 gennaio 
1963, pp.62-74. 
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circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati 

membri” (art.106, par.1 CEE). 

Se, dunque, la portata delle disposizioni contenute nel Trattato di Roma introduceva allo 

stesso tempo una nuova terminologia e nuovi concetti rispetto ai precedenti accordi FCN, la 

disciplina sostanziale innovava soprattutto l’aspetto della libertà di stabilimento su basi non-

discriminatorie, in quanto essa era prevista per la fase che attualmente viene individuata come 

“pre-stabilimento” (si veda infra, cap.2). 

All’inizio degli anni Settanta la Comunità concluse accordi istitutivi di zone di libero scambio 

con alcuni Paesi europei, perseguendo l’obiettivo di “assicurare […] lo sviluppo armonioso 

del […] commercio [delle Parti], allo scopo di contribuire all'opera della costruzione 

europea”105. Questi accordi disciplinavano esclusivamente il commercio dei beni e 

parzialmente la politica della concorrenza, dichiarando incompatibili con l’Accordo “nella 

misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi” tra le Parti contraenti le intese tra 

imprese, gli abusi di posizione dominante e gli aiuti di Stato106.  

 

Gli accordi regionali di integrazione economica tra Paesi in via di sviluppo 

Al contrario dell’integrazione economica europea, gli accordi regionali conclusi tra Paesi in 

via di sviluppo nei decenni Sessanta e Settanta perseguivano obiettivi e contenevano una 

disciplina sia del commercio sia degli investimenti essenzialmente diversi, poiché erano 

elaborati nel contesto del processo di decolonizzazione e di acquisizione dell’indipendenza, i 

primi, e della rivendicazione di un Nuovo Ordine Internazionale107, i successivi108. 

Tra gli accordi regionali conclusi tra Paesi latino-americani109, l’Accordo andino di 

integrazione sub-regionale (o “Accordo di Cartagena”), che nel 1969 creò il Gruppo 

                                                 
105 Preambolo, Accordo CEE-Svizzera, cit. 
106 Art.23 dell’Accordo CEE-Svizzera, cit. 
107 Sulle influenze del Nuovo Ordine Internazionale sul diritto internazionale dell’economia si veda P. PICONE 
– G. SACERDOTI, Diritto internazionale dell’economia, Milano, 1982. 
108 Sul contesto in cui si collocano gli accordi regionali in questione si veda P. PICONE – A. LIGUSTRO, op. 

cit., p.502 
109 Tra le aree regionali costituitesi in quel periodo, si citano le principali. Nel 1960 il Trattato di Montevideo 
istituì l’Associazione Latino-Americana di Libero Commercio (ALALC) tra Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, 
Paraguay e Messico, in seguito ripresa dall’Associazione Latino-Americana di Integrazione, l’ALADI, creata nel 
1980. Ancora nel 1960, il Trattato generale di integrazione economica centro-americana diede origine al Mercato 
Comune Centro-Americano (MCCA) tra Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicaragua. Nel 1973, il Trattato di 
Chaguaramas istituì la Comunità Caraibica (CARICOM), incluso il Mercato unico della CARICOM. Nel 1975 
fu istituita l’organizzazione concepita per rappresentare il mondo economico latino-americano nel suo 
complesso, il SELA (Sistema Economico Latino-Americano). 
In materia si vedano M. PANEBIANCO, op. cit., pp.88 a proposito del “modello” latino-americano; A. DI 
STASI (a cura di), Codice dell’integrazione latino-americana. Il SELA. Sistema Economico Latino-Americano, 
Salerno, 1992; A. DEL VECCHIO (a cura di), Aspetti dell’integrazione regionale latinoamericana, Milano, 
2001. 
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andino110, è illustrativo delle principali caratteristiche del regionalismo del sub-continente e 

della sua evoluzione nel corso dei decenni successivi. La creazione del Gruppo andino fu 

basata sulla considerazione, già presente nel testo della Carta dell’ITO, che l’integrazione 

sub-regionale e sub-continentale fosse necessaria per ottenere lo sviluppo economico; i 

progetti originari prevedevano il miglioramento della posizione dei membri nel contesto 

economico internazionale e la riduzione dei diversi livelli di sviluppo esistenti tra i membri; il 

sistema si basava sulla teoria del “desarollo” latino-americana, espressione dell’autonomismo 

economico dell’area111, e sul modello dell’industrializzazione tramite la sostituzione delle 

importazioni per mezzo di alte tariffe e restrizioni esterne agli investimenti. 

In materia di investimenti, la Dichiarazione di Bogotà112 aveva riconosciuto il potenziale 

contributo del capitale straniero allo sviluppo economico dell’America Latina, a condizione, 

tra altre, che non danneggiasse l’integrazione regionale. In un documento successivo113, i 

Paesi membri avevano considerato opportuno porre garanzie affinché il capitale straniero e il 

trasferimento di tecnologia straniera contribuissero in modo positivo ed effettivo al loro 

sviluppo. Nel quadro di queste considerazioni, alla fine del 1970 la Commissione 

dell’Accordo di Cartagena adottò la Decisione n.24 sulle “Regole comuni in materia di 

trattamento del capitale straniero e di marchi commerciali, brevetti, licenze e royalty” 

(cosiddetto Consoce andino sugli investimenti stranieri)114. 

Questa decisione è stata definita dalla dottrina di linea liberista in materia di investimenti “the 

most consistently restrictive regional investment code”115, poiché imponeva severe procedure 

                                                 
110 Firmato originariamente a Bogotà il 26 maggio 1969 da Bolivia, Colombia, Cile, Ecuador e Perù, l’Accordo 
vide l’adesione del Venezuela nel 1973 e il ritiro del Perù nel 1976; fu adottato al fine di incoraggiare 
l’integrazione dell’America Latina, iniziata nel 1960 con l’Accordo di Montevideo (ALALC), che si proponeva 
di creare una zona di libero scambio in tutto il continente ma il cui progetto si dimostrò irrealizzabile a causa 
delle diversità delle economie latino-americane. 
Sul Gruppo andino si vedano, oltre alla bibliografia citata nella nota precedente, A. FAIRLIE REINOSO, The 

Andean Community Case, in P. DEMARET – J. F. BELLIS – G. GARCIA JIMENEZ (cura), Regionalism and 

Multialteralism after the Uruguay Round. Convergence, divergence and interactions, Bruxelles, 1997. 
111 M. PANEBIANCO, op. cit., p.88 
112 Richiamata nel Preambolo della Decisione n.24 della Commissione dell’Accordo di Cartagena. 
113 Dichiarazione di Punta del Este dei Capi di Stato americani, documento richiamato nel Preambolo della 
Decisione n.24. 
114 La Decisione n.24, adottata il 31 dicembre 1970, fu successivamente emendata dalla Decisione n.220 dell’11 
maggio 1987 e sostituita dalla Decisione n.291 del 21 marzo 1991 (si veda infra).  
Si vedano i contributi di C.T. OLIVER, The Andean Foreign Investment Code: A New Phase in the Quest for 

Normative Order as to Direct Foreign Investment, in AJIL, vol.66, n.4, 1972, pp.763-784; P. MUCHLINSKI, 
op. cit., pp.575-577. Per il testo commentato (L. WEISENFELD) si veda S.ZAMORA e R.BRAND (eds), Basic 

Documents of International Economic Law, CCH Chicago, vol.1, 1990, pp.533-559. A.A. FATOUROS, 
Towards an International Agreement on Foreign Direct Investment?, in ICSID Rev., vol.10 n.2, 1995, colloca la 
Decisione n.24 nel contesto degli Anni Settanta in cui i PVS, in materia di investimenti diretti esteri, 
rivendicavano la propria indipendenza economica ed il controllo nazionale sulle imprese transnazionali. 
115 Th.W. WALDE, International Investment under the 1994 Energy Charter Treaty. Legal, Negotiating and 

Policy Implications for International Investors within Western and Commonwealth of Indipendent States/Eastern 
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di screening e restrizioni di vario tipo sugli investimenti diretti esteri (cap.I) e sui 

trasferimenti di tecnologia (cap.II) e prevedeva la possibilità per i membri di escludere 

determinati settori economici dagli apporti stranieri in capitale e tecnologia, escludendone 

essa stessa alcuni (servizi pubblici, servizi finanziari, trasporti e comunicazioni; cap.III). In 

particolare, tra le disposizioni che istituivano un regime restrittivo degli investimenti stranieri, 

si annoverano: la classificazione delle imprese a seconda del loro grado di partecipazione 

straniera (Art.1); restrizioni sull’entrata di nuovi investimenti esteri (artt.2-6); il rimpatrio dei 

capitali contro la vendita ad investitori locali (art.7), il re-investimento dei profitti previa 

autorizzazione delle autorità competenti (artt.12-13); l’utilizzo autorizzato di credito straniero 

(artt.14-16); un controllo complessivo sull’importazione di tecnologia tramite contratti di 

trasferimento tecnologico, incluso il divieto di clausole contrattuali restrittive a favore del 

proprietario straniero della tecnologia trasferita (artt.18-26); disposizione sull’ 

“indigenizzazione”116 di imprese straniere tramite la loro conversione in imprese “miste” o 

“nazionali” così come definite dal Codice, in cambio dell’accesso ai benefici della zona di 

libero scambio istituita dagli Stati del Mercato Comune andino (artt.27-37); infine, 

regolamentazioni specifiche per determinati settori industriali (artt.38-44).  

Quanto alla conformità degli elementi considerati con gli standard internazionali minimi di 

trattamento degli investitori stranieri, parte della dottrina ritiene che, sebbene le disposizioni 

della Decisione non possano essere considerate incompatibili con essi, tuttavia l’esclusione 

dell’applicabilità dello standard minimo internazionale sembra operata ai sensi dell’art.50, che 

accorda agli investitori stranieri un trattamento non più favorevole del trattamento nazionale, 

e ai sensi dell’articolo 51 che limita i mezzi di ricorso disponibili all’investitore straniero alle 

procedure nazionali dello Stato ospite117. Inoltre, il Codice non conteneva disposizioni in 

materia di espropriazione.  

 
2.4.3 - Gli accordi di associazione e gli altri accordi su commercio e investimenti conclusi 
dalla CEE 
 

Gli unici fenomeni regionali di tipo Nord-Sud negli anni Sessanta e Settanta furono gli 

accordi conclusi dalla CEE sulla base dell’apposito Titolo del Trattato CEE sugli Accordi di 
                                                                                                                                                         
European Countries, in Th.W. WALDE (ed), The Energy Charter Treaty. An East-West Gateway for Investment 

and Trade, London-The Hague-Boston, 1996, p.264. 
116 Con il termine “indigenizzazione” si intende l’acquisizione della proprietà di beni e imprese straniere da parte 
dei cittadini dello Stato ospite; si veda O. SCHACHTER, International Law in Theory and Practice, Dordrecht, 
1991, p.302. 
117 P.MUCHLINSKI, op. cit., p.576. In merito all’espressione della Dottrina Calvo d parte di queste disposizioni 
della Decisione n.24 si veda M.R.MAURO, Riflessioni sul principio del trattamento nazionale e sulla soluzione 

delle controversie riguardanti gli investimenti stranieri nella prassi dei Paesi dell’America Latina, in A.DEL 
VECCHIO, op. cit., p.83 ss. 
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Associazione con le (ex-)colonie dei Paesi ACP e con alcuni Paesi della sponda africana del 

Mediterraneo. Come si vedrà, la matrice di questi accordi, in materia di commercio ed 

investimenti, era il Trattato CEE. 

 

L’evoluzione della disciplina in materia di investimenti nelle Convenzioni di Yaoundé e di 

Lomé con i Paesi ACP 

Le due Convenzioni di associazione firmate a Yaoundé118 con i Paesi africani e malgascio 

istituirono un sistema commerciale preferenziale tra le Parti, in esenzione da barriere tariffarie 

e restrizioni quantitative. Tuttavia, da parte della Comunità potevano essere applicate 

restrizioni e misure d’effetto equivalente non più elevate di quelle applicate tra gli Stati 

membri. Dall’altro lato, era prevista la facoltà per ogni Paese associato alla Comunità di 

mantenere o istituire tali barriere se esse avessero risposto “alle necessità del suo sviluppo o 

[avessero] lo scopo di alimentare il suo bilancio”119, purché i prodotti originari della 

Comunità e quelli originari del Paese associato destinati alla Comunità fossero trattati dai 

Paesi associati secondo la regola della nazione più favorita rispetto agli Stati terzi120 e alle 

zone di libero scambio, alle unioni doganali o agli accordi di cooperazione economica 

conclusi con altri Paesi africani a livello di sviluppo comparabile121 o altri Paesi terzi122.  

Oltre allo scambio di merci, le Convenzioni provvedevano alla disciplina del diritto di 

stabilimento, della libera prestazione di servizi, dei movimenti di pagamenti e capitali. In 

merito a stabilimento e servizi, definiti in termini uguali a quelli presenti nel Trattato di 

Roma123, la disciplina dello stabilimento di imprese e cittadini comunitari in un Paese 

associato imponeva la non-discriminazione fra Stati membri, fatta salva la possibilità di 

concedere maggiori vantaggi ad uno Stato membro su base di reciprocità124,  e la regola della 

nazione più favorita125. La Convenzione prevedeva anche l’obbligo per gli Stati firmatari di 

autorizzare i pagamenti relativi agli scambi commerciali e di servizi, capitali e salari126 e 

l’obbligo per i Paesi associati di istituire un regime liberale di cambio per gli investimenti 

                                                 
118 Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a 
tale Comunità, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963, in GU 93 dell' 11 giugno 1964, p.1431, entrato in vigore il 1 
giugno 1964 (Yaoundé I); Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e 
malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, in GU L 282 del 28 dicembre 1970, 
pp.2–30, entrata in vigore il 1 gennaio 1971 (Yaoundé II). 
119 Art.3 Convenzione Yaoundé II 
120 Art.11 Convenzione Yaoundé II 
121 Art.23 Convenzione Yaoundé II 
122 Art.24 Yaoundé II 
123 Rispettivamente, agli articoli 33 e 34 della Convenzione di Yaoundé II 
124 Art.31 Yaoundé II 
125 Art.32 Yaoundé II 
126 Art.37 Yaoundé II 



CAPITOLO 1 - IL FENOMENO DEGLI ACCORDI COMMERCIALI REGIONALI 39 

effettuati da persone residenti negli Stati membri e per i pagamenti correnti relativi ai 

movimenti di capitali che ne risultassero, su base non-discriminatoria nei confronti degli Stati 

membri127. 

Le quattro Convenzioni di Lomé con i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), successive 

agli accordi di Yaoundé,  concluse a partire dall’allargamento della Comunità al Regno Unito, 

alleviarono, per le parti considerate supra,  gli obblighi in capo ai firmatari rispetto alle 

precedenti Convenzioni128.  

Le Convenzioni di Lomé regolavano gli scambi commerciali tra la Comunità europea e i 

Paesi ACP in termini preferenziali non reciproci: da un lato, in capo alla Comunità era posto il 

divieto di applicare barriere tariffarie e restrizioni quantitative ai prodotti originari dei Paesi 

ACP; dall’altro lato, i Paesi ACP potevano mantenere e istituire tali barriere nei confronti dei 

prodotti di origine comunitaria, nella misura in cui ciò fosse necessario al loro sviluppo. 

Tuttavia, i Paesi ACP dovevano rispettare gli obblighi del trattamento non-discriminatorio tra 

gli Stati membri e del trattamento della nazione più favorita, salvo non considerare in 

proposito i trattamenti accordati ad altri Paesi ACP o Paesi in via di sviluppo.  

Ad esclusione della Seconda Convenzione, in vigore dal 1980 al 1985, gli altri accordi 

contenevano anche disposizioni in materia di diritto di stabilimento e servizi, rispetto ai quali, 

a differenza del commercio dei beni, prevedevano da entrambe le parti e su basi di reciprocità 

il principio di non-discriminazione tra cittadini ed imprese degli Stati membri e dei Paesi 

ACP. La Quarta Convenzione, firmata nel 1989, fissava l’obiettivo di una progressiva 

liberalizzazione ed operava un esplicito rinvio ai risultati dei negoziati commerciali 

multilaterali (allora era in corso l’Uruguay Round, cfr. infra) quale base per l’avvio della 

cooperazione nel settore. 

Inoltre, le stesse Convenzioni regolavano uno degli aspetti tradizionalmente contemplati dalla 

disciplina sugli investimenti: il trasferimento dei capitali necessari. Limitatamente alle misure 

adottate dalle Parti nel settore delle operazioni di cambio relative ai movimenti di capitali 

connessi con gli investimenti e ai pagamenti correnti, valevano l’obbligo di astenersi dal 

prendere misure incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Convenzione relativamente agli 

                                                 
127 Art.39 Yaoundé II 
128 Convenzione ACP-CEE di Lomé del 28 febbraio 1975 (Prima Convenzione ACP-CEE del 1975), in GU L 25 
del 30.1.1976, p. 2., entrata in vigore il 1 aprile 1976 
Convenzione ACP-CEE di Lomé del 31 ottobre 1979 (Seconda Convenzione ACP-CEE del 1979), in GU L 347 

del 22 dicembre 1980, p.1., entrata in vigore il  
Convenzione ACP-CEE di Lomé dell’8 dicembre 1984 (Terza Convenzione ACP-CEE del 1989), in GU L 86 

del 31 marzo 1986, p.3, entrata in vigore il  
Convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989 (Qaurta Convenzione ACP-CEE del 1975), in GU L 229 
del 17 luglio1991, pp.3–280, entrata in vigore il 
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scambi di beni, servizi, stabilimento e cooperazione industriale, e il divieto di misure 

discriminatorie, sia nei confronti gli uni degli altri, sia rispetto a Stati terzi. 

Nel corso delle Convenzioni successive alla Prima venne introdotta e ampliata una certa 

disciplina specificamente titolata agli “investimenti” (termine, com’è noto, che esula invece 

dal linguaggio giuridico comunitario, in cui la materia è trattata come “diritto di 

stabilimento”): essa risultava affiancata alle altre già illustrate, ma, nella Quarta Convenzione, 

inglobò le disposizioni sul diritto di stabilimento e gli scambi di servizi grazie anche ad 

un’organizzazione delle disposizioni articolata in promozione, protezione, finanziamento e 

sostegno degli investimenti. Alla base di questa disciplina era posto il riconoscimento 

dell’importanza degli investimenti ai fini della cooperazione allo sviluppo e  della necessità di 

promuovere gli investimenti nei settori di reciproco interesse. In particolare, la Seconda 

Convenzione prevedeva da parte degli ACP l’estensione del trattamento concesso, sulla base 

di un accordo, agli investimenti di uno Stato membro (l’ex potenza coloniale?) agli 

investimenti di tutti gli altri Stai membri. Nella Terza Convenzione sono contemplati anche il 

trattamento giusto ed equo, l’affermazione dell’importanza di concludere tra gli Stati delle 

Parti, “nell’interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che 

possano anche costituire la base di sistemi si assicurazione e di garanzia”, lo studio congiunto 

“sul campo di applicazione e i meccanismi appropriati” di un meccanismo di garanzia 

regionale, cioè di “un sistema congiunto ACP-CEE di assicurazione e garanzia”, 

complementare ai sistemi nazionali esistenti. La Quarta Convenzione, oltre a prevedere in 

termini esortativi varie azioni di promozione degli investimenti, dispone il trattamento giusto 

ed equo e disciplina la procedura negoziale e le caratteristiche degli accordi bilaterali di 

promozione e protezione degli investimenti tra uno Stato della Comunità ed un Paese ACP: in 

particolare, sono previsti l’obbligo di non-discriminazione tra gli Stati parte della 

Convenzione o nei confronti di tali Stati rispetto a Stati terzi, e la reciprocità. 

 

Le prime convenzioni tra la CEE e i Paesi della sponda africana del Mediterraneo 

Le convenzioni concluse con alcuni Paesi della sponda africana del Mediterraneo nella 

seconda metà degli anni Settanta129 si prefiggevano di “promuovere una cooperazione globale 

tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale” di questi Paesi; 

conformemente a questo obiettivo, la disciplina degli accordi, che si componevano della 

                                                 
129 Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, in GU L 264 del 27 
settembre 1978, pp. 2–118; Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica 
democratica popolare di Algeria, in GU L 263 del 27 settembre 1978 pag. 2-118; Accordo di cooperazione tra la 
Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, in GU L 269 del 27 settembre 1978 pag. 2-87. 
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cooperazione economica, tecnica e finanziaria, degli scambi commerciali e della cooperazione 

sulla manodopera, era volta a favorire la parte non-comunitaria, a discapito della reciprocità. 

In particolare, le disposizioni sugli scambi commerciali, nonostante che alcuni di tali accordi 

fossero notificati al GATT ai sensi dell’Art.XXIV in qualità di zone di libero scambio130, 

prevedevano che i prodotti originari dell’altra Parte contraente entrassero nella Comunità in 

esenzione dai dazi e dalle restrizioni quantitative131, senza peraltro poter beneficiare di un 

trattamento più favorevole di quello che i Paesi membri si accordavano reciprocamente132, 

mentre ai prodotti comunitari veniva applicato il trattamento della nazione più favorita133, 

fatta salva la facoltà di introdurre misure doganali più restrittive rispetto a quelle esistenti alla 

data in vigore della convenzione, qualora esse siano richieste da esigenze di 

industrializzazione e sviluppo134.  

Gli investimenti tra le Parti non erano oggetto di una sezione apposita. L’unica disposizione 

vincolante riguardava i pagamenti inerenti le transazioni commerciali e i trasferimenti di tali 

pagamenti all’interno degli Stati della Comunità e nell’altro Stato contraente, i quali dovevano 

avvenire “senza restrizioni”135. Inoltre, tra i fini perseguiti dalla cooperazione economica, 

tecnica e finanziaria, erano elencati, in termini propositivi, la “partecipazione della Comunità 

alle azioni intraprese [dall’altra Parte contraente] per sviluppare la produzione e 

l'infrastruttura economica” e l’ “incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad 

un reciproco interesse delle parti”136.  

 

 

2.5 – Gli anni Ottanta e Novanta: “a shift of paradigm towards foreign investment” 

 

Gli anni Ottanta preparano nei confronti degli investimenti stranieri un “cambiamento di 

paradigma”137, secondo la lettura pressoché concorde della dottrina come nella prospettiva 

politico-economica (per la quale si vedano i cenni infra, par.3) così in quella giuridica. La 

prassi convenzionale ne esprime le alternative, negli anni Novanta, sia rispetto al livello sia in 

                                                 
130 WT/REG105 per quanto riguarda l’Accordo con l’ Algeria; WT/REG104 sull’Accordo con la Siria 
131 Art.9 dell’Accordo CEE-Algeria 
132 Art.24 dell’Accordo CEE-Algeria 
133 Art.25 dell’Accordo CEE-Algeria 
134 Art.26 dell’Accordo CEE-Algeria 
135 Art.32 dell’Accordo CEE-Algeria 
136 Art.4 dell’Accordo CEE-Algeria 
137 Th.W. WALDE in Th.W. WALDE (ed), The Energy Charter…, cit., p.267; ID., A Requiem for the “New 

Onternational Economic Order” – The Rise and Fall of Paradigms in International Economic Law, in N. Al-
NAUIMI – R. MEESE, International Legal Issues Arising under the U.N. Decade of International Law, The 
Hague-London-Boston, 1995, p.1301ss. 
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merito al contenuto: in particolare, l’attenzione si sposta dal livello regolamentare bilaterale a 

quello multilaterale  e dalle questioni della “sicurezza” a quelle della “mobilità”138.  

Dopo la metà degli Anni Ottanta vari tentativi sono stati intrapresi, la maggior parte dei quali 

su istanza e pressione degli Stati Uniti, per produrre una regolamentazione multilaterale, 

giuridicamente vincolante ed estesa ai vari ambiti legati agli investimenti, dalla tutela alla 

liberalizzazione. Di questi sforzi l’unica regolamentazione degli investimenti che sia entrata 

in vigore si situa nel contesto del sistema commerciale multilaterale emerso dai negoziati 

dell’Uruguay Round. Ne risulta, peraltro, una disciplina parziale e priva di uno strumento 

appositamente redatto, bensì prevista all’interno di misure corollari alla libera circolazione dei 

beni (accordo TRIMs allegato al GATT), nell’accordo preposto alla liberalizzazione dei 

servizi (GATS), e nell’accordo disciplinante gli aspetti commerciali della proprietà 

intellettuale (TRIPs). 

Gli altri due tentativi di regolamentazione internazionale su vasta scala prendono le mosse 

mentre i negoziati dell’Uruguay Round sono in corso, precisamente nei mesi “di 

transizione”139 vissuti dal negoziato commerciale, all’inizio del 1991. Com’è noto, l’uno, le 

Linee guida sul trattamento degli investimenti stranieri è elaborato nel contesto della Banca 

Mondiale e viene portato a termine con successo, ma consta di un testo privo di forza 

giuridica vincolante; l’altro, l’Accordo Multilaterale sugli Investimenti (AMI), è avviato 

nell’ambito dell’OCSE dai soli Paesi sviluppati, ma ciò nonostante fallisce. 

 

2.5.1 - Le nuove discipline dei negoziati  dell’Uruguay Round 

 

Investimenti, servizi e proprietà intellettuale erano i cosiddetti “new subjects” proposti dagli 

Stati Uniti quali temi del programma di lavoro del 1982 che avrebbe condotto al lancio di un 

nuovo ciclo negoziale140. Fu intorno a questi temi che, negli anni che precedettero e 

                                                 
138 Quest’ultima espressione sta alla base dell’argomentazione e della struttura del corso di P. JUILLARD, 
L’évolution des sources…, cit.. 
Si noti come, osservando i titoli e le date dei contributi dottrinali citati in seguito, risulti che il tema centrale nel 
diritto internazionale degli investimenti a partire dagli anni Novanta diviene quello della loro regolamentazione 
multilaterale. Si vedano in generale, tra altri, A.FATOUROS, Towards an International Agreement…, cit. 
(1995); A. GEIST, Toward a General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment, in LPIB, 1995, 
pp.673-718; E.C. NIEUWENHUYS – M.M.T.A. BRUS, Multilateral Regulation of Investment, The Hague-
London-Boston, 2001; J. KARL, On the Way to Multilateral Investment Rules…, cit. 
139 J. CROOME, Reshaping the World Trading System: a History of the Uruguay Round, II ed., The Hague, 
1999, p.249. 
140 Ivi, pp.7-23. Nella prima metà degli anni Ottanta il sistema commerciale multilaterale era riuscito ad evitare 
una profonda crisi causata dal protezionismo del decennio precedente; nella riunione ministeriale del 1982, 
nonostante le pressioni statunitensi affinché nell’agenda fossero inseriti anche i cosiddetti “new subject” ovvero 
gli investimenti, i servizi, il commercio in beni contraffatti e ad alta tecnologia, la decisa opposizione dei Paesi in 
via di sviluppo e il limitato sostegno degli altri Paesi sviluppati portò all’esclusione degli investimenti e alla sola 
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prepararono la Dichiarazione di Punta del Este, del 20 settembre 1986, si acuirono i termini 

del contrasto tra Paesi sviluppati e Paesi in via di Sviluppo parte al GATT.  

Il tema del commercio dei servizi era stato oggetto di numerosi studi e scambi di informazioni 

tra le Parti  del GATT tra il 1982 e il 1986, con un crescente coinvolgimento dei Paesi in via 

di sviluppo e consapevolezza dei Paesi sviluppati circa l’importanza dei servizi nel 

commercio internazionale e nella competitività delle loro economie. Nel 1984 gli Stati Uniti, 

con il sostegno del Regno Unito, avanzarono la proposta di negoziare un quadro 

regolamentare per il commercio dei servizi simili al GATT per i beni, identificando una serie 

di principi basilari quali l’accesso al mercato, la trasparenza, il trattamento nazionale141. Gli 

Stati Uniti a metà del 1987 presentarono per primi le liste delle barriere legislative e 

regolamentari al commercio dei servizi, sulla base delle indicazioni ricevute dal settore. 

Eppure, mentre a livello bilaterale Canada e Stati Uniti finalizzavano il testo del Cap.14 del 

CUSFTA (si veda infra), nel 1988 le discussioni in seno al Gruppo Negoziale sui Servizi non 

avevano portato a risultati concreti su alcuno dei cinque punti individuati (definizioni e 

statistiche; principi e regole; copertura settoriale; misure e prassi incidenti sul commercio dei 

servizi; misure e prassi di sostegno o ostacolo)142.  

Fu nell’ambito delle discussioni sulla definizione del commercio dei servizi che venne 

elaborato ed adottato il criterio delle modalità di prestazione143, tra le quali venne individuata 

la cosiddetta “presenza commerciale”, ovvero la fornitura del servizio tramite lo stabilimento 

di una sussidiaria o di un primo insediamento nel Paese del destinatario del servizio. In questo 

modo, come si vedrà meglio infra, cap.3, il campo di applicazione dell’accordo multilaterale 

                                                                                                                                                         
previsione di uno scambio di informazioni sui servizi. L’accordo tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo a 
avviare una nuova serie di negoziati fu prospettato nella tarda primavera del 1985, sulla base di un approccio a 
due binari di cui uno riguardasse il commercio dei beni all’interno del GATT e l’altro costituisse una 
negoziazione separata ma parallela sui servizi. Tuttavia, permaneva l’opposizione di ventiquattro Paesi in via di 
sviluppo guidati dall’India, che negavano la competenza del GATT e della Commissione preparatoria della 
riunione ministeriale da tenersi a Punta del Este nel 1986 a discutere dei tre “new subject” proposti: servizi, 
aspetti commerciali della proprietà intellettuale, misure sugli investimenti relative al commercio. Alla vigilia 
dell’apertura della riunione ministeriale, il Presidente degli Stati Uniti dichiarò che il suo Paese avrebbe 
negoziato altrove o su base bilaterale, se il nuovo ciclo di negoziati multilaterali nel GATT non avesse incluso i 
servizi, la proprietà intellettuale e gli investimenti, una posizione che sarebbe stata mantenuta dal negoziatore 
statunitense nei giorni successivi. 
141 La Dichiarazione di Punta Del Este operò un compromesso tra i sostenitori e gli oppositori dell’inserimento 
dei servizi nel mandato negoziale, collocando i negoziati sui servizi in una Parte II, firmata dai Ministri in qualità 
di rappresentanti dei rispettivi governi (mentre le negoziazioni sul commercio dei beni erano disposte nella Parte 
I della Dichiarazione adottata dalle Parti Contraenti del GATT; la Dichiarazione venne infine adottata nel suo 
complesso.), la quale stabiliva gli obiettivi negoziali, chiariva che i negoziati erano parte dell’Uruguay Round, 
sotto la guida del Gruppo negoziale sui servizi, secondo le procedure e le prassi del GATT, supportate dal 
segretariato del GATT. 
142 J. CROOME, op. cit., pp.102-109 
143 in proposito si veda G. FEKETEKUTI, Trade in Services – Bringing Services into the Multilateral Trading 

System, in J. BHAGWATI – M. HIRSCH (eds), The Uruguay Round and Beyond. Essays in Honour of Arthur 

Dunkel,  Cambridge Massachusetts - London England, 1998 
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sul commercio dei servizi si estende ad alcuni investimenti internazionali: gli investimenti 

diretti effettuati nei settori dei servizi.  

In merito alla disciplina sostanziale, il GATS ricopre in piccola parte la disciplina sviluppatasi 

negli accordi bilaterali di promozione e protezione degli investimenti; anzi, l’approccio 

commerciale alla materia e il contesto negoziale influiscono in modo preponderante 

sull’elaborazione giuridica. Com’è noto, secondo il testo in vigore, il GATS persegue, ai sensi 

del Preambolo, l’obiettivo dell’espansione del commercio dei servizi  a condizioni di 

trasparenza, liberalizzazione graduale, promozione della crescita economica e sviluppo dei 

Paesi in via di sviluppo; garantisce la promozione degli interessi di tutti i partecipanti su basi 

reciprocamente vantaggiose, un equilibrio complessivo di diritti e obblighi, il rispetto 

opportuno delle politiche nazionali. Nell’articolato, il GATS da un lato afferma regole 

generali applicabili a tutti i settori e a tutti i Membri dell’OMC (Parte II), quali la regola della 

nazione più favorita (Art.II)144, l’obbligo di trasparenza (Art.III), il “right to regulate” 

(Art.VI), dall’altro lato consente ai Membri (Parte III) di scegliere i settori e i modi da 

vincolare agli obblighi supplementari di “accesso al mercato” (Art.XVI) e del trattamento 

nazionale (Art.XVII), fatta salva la facoltà di indicare limitazioni al rispetto di tali obblighi 

(liste di concessioni, o “specific commitments”).  

A differenza della disciplina fornita dagli accordi bilaterali di promozione e protezione degli 

investimenti, per gli investimenti rientranti nell’ambito di applicazione del GATS non sono 

dunque previste regole in materia di protezione dai rischi non commerciali, né è predisposto 

un meccanismo investitore-Stato di risoluzione delle controversie. Il GATS (Art.V) prevede 

un’eccezione alla regola della nazione più favorita per gli accordi regionali: il testo quadro 

proposto dagli Stati Uniti nell’autunno del 1989 non conteneva disposizioni particolari per gli 

                                                 
144 Nel corso dei negoziati, fino alla fine e anche oltre, emerse quale principale problema la questione del 
trattamento della nazione più favorita. Nella fase negoziale tra le riunioni ministeriali di Montreal (1988) e di 
Bruxelles (1990) gli Stati Uniti sostennero la posizione secondo cui il trattamento della nazione più favorita 
dovesse essere legato allo scambio di concessioni, invece di costituire un obbligo generale facente parte 
dell’accettazione dell’accordo nel suo complesso, soprattutto in vista della possibilità che gli stessi Stati Uniti e 
altri Paesi negoziassero concessioni di maggior portata, ad esempio nel settore dei servizi finanziari; all’opposto, 
i Paesi in via di sviluppo, come risultava dal testo proposto dai Paesi dell’America Latina, propugnavano 
l’applicazione generale della regola della nazione più favorita. Nel corso dell’incontro ministeriale tenutosi a 
Bruxelles nel dicembre del 1990 il ministro messicano presiedette una serie di incontri in cui l’opposizione tra 
gli Stati Uniti e gli altri Paesi venne in parte superata grazie alla concessione dei primi di considerare 
l’applicazione generale della regola di non-discriminazione esterna in cambio della concessione dei secondi di 
presentare offerte di impegni sull’accesso al mercato più incisive. Rimaneva peraltro il problema secondo cui 
una clausola NPF incondizionata, cioè estesa a tutti i Membri firmatari del GATS, avrebbe imposto ai Membri 
che avevano precedentemente concluso accordi bilaterali di estendere i loro privilegi agli altri senza contropartita 
e avrebbe consentito ai Membri che presentavano dei mercati dei servizi più vicini di approfittare delle 
concessioni degli altri senza intraprendere seriamente delle negoziazioni. Nel corso del 1991 si prospettò la 
possibilità per i Membri di indicare delle esenzioni di determinate misure dalla regola NPF nelle liste nazionali 
di concessioni. Si veda J. CROOME, op. cit. 
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accordi regionali145, al contrario della proposta presentata dalla Comunità europea nel giugno 

del 1990, in cui era riconosciuto l’obiettivo del raggiungimento di una progressiva 

liberalizzazione tramite le unioni doganali o le aree di libero scambio146 (in proposito si veda 

dettagliatamente infra, cap.4).  

Per quanto riguarda l’inserimento diretto degli investimenti nel mandato negoziale 

dell’Uruguay Round, questo si verificò in extremis nella Dichiarazione di Punte del Este 

senza che fosse precedentemente discusso nel GATT, al contrario dei servizi. Le negoziazioni 

erano però limitate alle misure sugli investimenti relative al commercio, principalmente 

performance requirements, già individuate ed indicate dagli Stati Uniti nel 1981 quali 

contrarie ad alcune disposizioni del GATT. I relativi negoziati avrebbero sofferto della 

separazione Nord-Sud sul tema e dell’attenuazione del sostegno dell’industria statunitense a 

favore di maggiori risultati nei servizi e nella proprietà intellettuale147, cosicché, come 

evidenzia la letteratura, il nucleo principale di disposizioni concernenti direttamente gli 

investimenti si trovano nel GATS, non nell’Accordo TRIMs148.  

I limiti del TRIMs vengono individuati nell’applicazione di questo accordo solo alle misure 

relative al commercio dei beni, nel fatto che la “Lista illustrativa” di misure vietate contenga 

un sottoinsieme limitato di performance requirements che distorcano il commercio, la 

concessione di incentivi agli investimenti non sia contemplata sebbene ad essi siano 

generalmente legati i performance requirements, la disciplina prevista dall’Accordo riprenda 

essenzialmente la giurisprudenza GATT sull’Art.III GATT (trattamento nazionale) e 

sull’Art.XI GATT (restrizioni quantitative); sia consentito ai Membri di non osservare 

temporaneamente gli obblighi del GATT. 

 
 
2.5.2 - Le Linee Guida della Banca Mondiale 
 

In sede di Banca Mondiale, l’iniziativa proviene dal primo ministro francese, il quale in una 

riunione del Development Committee nell’aprile del 1991 propone che la MIGA149 prepari un 

rapporto sui principi fondamentali che regolano il trattamento degli investimenti al fine di 

                                                 
145 J. CROOME, op. cit., p.209 
146 ivi,  p.212 
147 ivi, pp.102-103 
148 P. SAUVE, Regional versus Multilateral Approaches to Services and Investment Liberalization : Anything to 

Worry About ?, in  P. DEMARET–J.-F. BELLIS –G. GARCIA JIMENEZ (cura), op. cit., p.437 
149 Convenzione di Seoul dell’11 ottobre 1985, istitutiva della Multilateral Investment Guarantee Agency, entrata 
in vigore il 12 aprile 1988.  
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elaborare una convenzione multilaterale. Il gruppo di lavoro appositamente costituito150, 

invece, incoraggia l’approccio non convenzionale a favore di Linee Guida adottate senza 

negoziazioni: tale scelta deriva dalla considerazione per cui in un contesto a vocazione 

mondiale l’accordo tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo per una convenzione sui 

temi dell’investimento si sarebbe ridotto al minimo comune denominatore senza nulla 

aggiungere agli obblighi internazionali pattizi già esistenti151.  

Le Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment  (Linee Guida della Banca 

Mondiale), pubblicate nel settembre del 1992152, sono un testo molto equilibrato che si 

pronuncia su tutti gli aspetti della disciplina internazionale degli investimenti, strutturato in 

cinque titoli: campo di applicazione (“Guideline I”, ecc.), ammissione, trattamento, 

espropriazione e modificazione o recesso unilaterale da un contratto, soluzione delle 

controversie. Di seguito sono richiamate le previsioni in materia di ammissione e trattamento 

degli investimenti, al fine di sottolineare l’ampiezza degli argomenti considerati e la loro 

nell’una ovvero nell’altra questione. 

In materia di ammissione, gli Stati sono esortati (II.3) a incoraggiare l’investimento di persone 

straniere, ad adottare una “open door policy” nell’ammissione, a pubblicare a tal fine le 

informazioni concernenti la propria legislazione (principio di trasparenza); l’approccio di 

apertura non pregiudica la facoltà di sottrarne alcuni settori sulla base di una lista restrittiva, 

opzione politica preferibile rispetto all’imposizione di “performance requirement” finalizzati a 

condizionare l’entrata di investimenti stranieri. Viene fatto salvo comunque il diritto che ogni 

Stato mantiene di regolamentare l’ammissione degli investimenti stranieri; peraltro, le 

eccezioni al principio della libera ammissione, che devono essere poche e trasparenti, possono 

essere previste per motivi di sicurezza nazionale, di obiettivi di sviluppo economico, per 

severe esigenze dell’interesse nazionale (II.4), e laddove siano applicate restrizioni anche agli 

investimenti nazionali in ragione di politiche pubbliche, salute pubblica e protezione 

ambientale (II.5). 

                                                 
150 Il gruppo di lavoro costituito dal Presidente della Banca Mondiale, Barber Conable, era composto dal vice-
presidente e consigliere giuridico, Shihata, e da rappresentanti della SFI e della MIGA. Il Gruppo decise di 
lavorare attraverso l’elaborazione di studi (“survey”) sulla portata attuale del diritto interno e del diritto 
internazionale degli investimenti, che fornissero una base accettabile anche ai Paesi in via di sviluppo in vista 
dell’elaborazione di un testo redatto dal gruppo stesso, discusso in seno alla Banca Mondiale ed esaminato dai 
suoi amministratori, prima di essere sottoposto a una vasta consultazione con organizzazioni internazionali e 
trasmesso al Development Committee. 
 Questi studi sono confluiti nella pubblicazione di I. SHIHATA, Legal Treatment of Foreign Investment, The 

World Bank Guidelines, Dordrecht, 1993. Per la ricostruzione dei lavori nel gruppo si veda anche C. 
WENDRICH, Ten Years After: The World Bank Guidelines on Foreign Direct Investment. In Need for 

Revision?, in J. W. Inv., vol.3, n.5, 2002, pp.831-857. 
151 In questo senso, P. JUILLARD, L’évolution des sources…, cit., p.168-170. 
152 WORLD BANK, "Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment", in Legal Framework for the 

Treatment of Foreign Investment, op. cit., Volume II: Guidelines, pp. 35-44 e in ICSID Rev., vol.7, 1992, p.295. 
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Le indicazioni sul trattamento da accordare agli investimenti stranieri si allineano agli 

standard rinvenuti nella prassi degli accordi bilaterali, in particolare il trattamento giusto ed 

equo (III.2), il trattamento nazionale e la non-discriminazione (III.3, a) e b)), la libertà di 

trasferimento di stipendi, profitti, somme destinate al pagamento dei debiti, ricavati dalla 

vendita o dalla liquidazione dell’investimento (III.6), nonché della compensazione per le 

perdite subite in situazioni di guerra ecc (III.4). Tra gli altri aspetti che le Linee guida 

annoverano tra le questioni sul trattamento degli investimenti figurano il sollecito rilascio di 

licenze e permessi, l’autorizzazione all’impiego di personale straniero secondo i desideri 

dell’investitore (III.5), la concessione agli investitori di reinvestire i profitti (III.7), il controllo 

delle pratiche corrotte, la promozione della “accountability” e della trasparenza nel trattare gli 

investimenti stranieri (III.8), l’impegno degli Stati a non farsi concorrenza nell’attrarre 

investimenti internazionali per mezzo di incentivi agli investimenti (III.9). 

Quanto al contenuto ed al valore giuridico di questo testo153, l’elaborazione dei principi 

incorporati nelle Guidelines non era intesa né come una descrizione della prassi esistente o 

uno studio accademico, né come la codificazione del diritto internazionale esistente. Invece, 

l’obiettivo della Banca Mondiale era quello di redigere dei principi che da un lato riflettessero 

gli standard emergenti dall’altro lato esprimessero chiaramente le “policy preferences” 

dell’Organizzazione nel campo degli investimenti internazionali. Precisamente, lo scopo del 

lavoro andava oltre mera identificazione di tendenze generali a partire dagli strumenti 

giuridici esistenti fino ad aggiungere a queste tendenze “certain elements of best practices 

thereby producing a set of guidelines which would represent in part law in the process of 

development (de lege ferenda) and in part established and accepted law (lex lata)”154. 

Pertanto, sebbene prive di forza giuridica vincolante, le Linee guida sono concepite come 

fonti di standard da cui può attingere il diritto internazionale, più precisamente, nei termini del 

Development Committee in occasione della loro presentazione, un contributo al “progressive 

development of law”. A supporto di questa asserzione, il Development Committee indica non 

solo il fatto che le Linee guida erano state preparate da organizzazioni con una membership 

quasi universale, ma anche l’osservazione che esse erano il risultato di un ampio processo 

consultativo che aveva orientato la formulazione dei principi giuridici inseriti155. 

                                                 
153 Sul punto si vedano I. SHIHATA, Recent Trends Relating to Entry of Foreign Direct Investment, in ICSID 

Rev., vol.9, 1994, pp.47-70; P. MUCHLINSKI, Multinational Enterprises…, cit., pp.598-602; Th.W. WALDE, 
in Th.W. WALDE (ed), The Energy Charter Treaty…, cit., pp.265. 
154 I. SHIHATA, ivi, p.66 
155 World Bank Report to the Development Committee, 21 settembre 1992, in WORLD BANK, op. cit., par.6: 
“To the extent that the practice of States conforms to these recommended guidelines in a constant manner and 
reflects a general conviction of their binding character, the guidelines may then positively influence the 
development of the customary international law in so far as they do not already reflects its rules”. 
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2.5.3 - L’Accordo Multilaterali sugli Investimenti dell’OCSE 
 

Parallelamente al lavoro condotto nella Banca Mondiale, nel giugno del 1991, in sede OCSE, 

il Committee on Investment and Multilateral Enterprises (CIME) e il Committee on Capital 

Movements and Invisible Transactions (CMIT) ricevono mandato dal Consiglio dei Ministri 

di svolgere uno studio che esamini la possibile portata di un futuro accordo sugli investimenti; 

tale accordo avrebbe dovuto contemplare tutti gli aspetti del diritto degli investimenti, tra cui i 

problemi di ammissione e di trattamento, e combinare tra di loro, di conseguenza, certi 

elementi dei codici di liberalizzazione, la Decisione dell’OCSE sul trattamento nazionale e 

alcuni elementi degli accordi bilaterali che i Paesi membri concludevano con i Paesi in via di 

sviluppo156. Come si nota, nelle intenzioni dell’OCSE non sono presenti concetti nuovi 

rispetto alla disciplina internazionale degli investimenti esistente157; piuttosto, l’elaborazione 

dell’accordo viene concepita come un esercizio quasi tecnico a partire dalle norme esistenti158. 

La decisione di avviare questo studio si poggia sulla considerazione dei seguenti fattori: la 

rapida crescita dei flussi di investimento nei primi anni Novanta, la tendenza alle 

liberalizzazioni nazionali delle restrizioni agli investimenti in atto sia nei Paesi sviluppati sia 

nei Paesi in via di sviluppo, la presenza a livello internazionali di molti e vari strumenti sugli 

investimenti159. Vari autori sottolineano il ruolo preponderante svolto dagli Stati Uniti 

affonché l’OCSE, che riuniva Paesi con una similarità di idee in materia di investimenti, fosse 

sede negoziale di un accordo internazionale, vuoi per il disaccordo statunitense sulla forma 

non-vincolante e sul contenuto compromissorio del testo elaborato dalla World Bank160, vuoi 

per lo scontento dei risultati raggiunti al termine dell’Uruguay Round con l’Accordo TRIMS, 

a causa dell’opposizione dei Paesi in via di sviluppo161. La trattazione che segue, 

                                                 
156 I principali documenti sono contenuti in OCSE, A Multilateral Agreements on Investment: Report by the 

Committee on Investment and Multilateral Enterprises (CIME) and the Committee on Capital Movements and 

Invisible Transactions (CMIT), 1995, DAFFE/CMIT/CIME(95)13/FINAL, Annex; OCSE, Towards Multilateral 

Investment Rules, Paris, 1996. 
La bibliografia sulle negoziazioni e sul contenuto delle proposte di Accordo Multilaterale sugli Investimenti è 
vastissima. In particolare, oltre alle opere citate di carattere generale sul diritto internazionale degli investimenti  
ed i contributi che verranno indicati in riferimento a punti specifici, si vedano R. STUMBERG, Sovereignty by 

Substraction: The Multilateral Agreement on Investment, in Cornell Int’l L. J., vol.31, n.3, 1998; SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, Un accord multilateral sur l’investissement, Paris, 1999; 
P. MUCHLINSKI, The rise and fall of the multilateral agreement on investment: where now?, in The Int’l L., 
vol.34, n.3, 2000, pp.1033-1053; M. HART, A multilateral Agreement on foreign direct Investment: why now?, 
in P.SAUVE – D. SCHWANEN (eds), Investment Rules for the global Economy: enhancing Access to Markets, 
Toronto, 1996. 
157 P. JUILLARD, MAI: A European View, in Cornell Int’l L. J., vol.31, n.3, 1998, pp.477-484. 
158 J. KURTZ, A General Investment Agreement in the WTO?…, cit., p.756.  
159 DAFFE/CMIT/CIME(95)13/FINAL 
160 P. JUILLARD, L’évolution des sources…, cit., p.710. 
161 E. SMYTHE, Your Place or Mine? States, International Organizations and the Negotiations of Investment 

Rules, in Trans’l Corp., vol.7, n.3, 1998, p.101. Sull’atteggiamento dei PVS: E.V.K. Fitzgerald, Developing 
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necessariamente in estrema sintesi rispetto ad un argomento di grande rilevanza e ampiezza 

nel diritto internazionale degli investimenti, si prefigge di considerare i profili sotto i quali 

l’AMI si rapporta all’esperienza regionale esistente al momento della sua negoziazione e ne 

determina l’evoluzione successiva. 

Il risultato dello studio condotto dal 1991 fu esposto in un rapporto dei Comitati interpellati al 

Consiglio dei Ministri dell’OCSE nel maggio 1995, il quale su questa base decise di iniziare i 

negoziati in vista dell’elaborazione dell’AMI162. Gli elementi più significativi del mandato 

negoziale, rispetto ai tentativi appena conclusi nelle sedi multilaterali dell’Uruguay Round e 

della World Bank, riguardavano sia il contenuto che la forma: da un lato,  la disciplina 

dell’AMI doveva fornire un grado di liberalizzazione e di protezione collocato a livelli di 

“high standards”, con un efficace sistema di risoluzione delle controversie; dall’altro lato, si 

doveva negoziare un trattato aperto a tutti i Membri dell’OCSE e alla Comunità europea, 

nonché all’adesione di Paesi non membri dell’Organizzazione che sarebbero stati consultati 

nel corso delle negoziazioni163. Il mandato negoziale fissava l’obiettivo della conclusione dei 

negoziati nell’arco dei due anni successivi, in vista del Consiglio dei Ministri del 1997. 

Tuttavia, entrambi gli aspetti peculiari dell’AMI, gli alti standard della disciplina e la sua 

estensione a Paesi in via di sviluppo aderenti che non ne avessero negoziato il testo, furono tra 

i fattori che determinarono la decisione di sospendere le negoziazioni nel dicembre del 

1998164.  

L’ultima versione consolidata del testo negoziale, datata 24 aprile 1998165, rappresenta una 

versione rafforzata del NAFTA, che risulta esserne, tra le norme internazionali esistenti di cui 

“combinare certi elementi”, il modello di base166.  

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’investimento è definito in termini di “apporto” 

come nel NAFTA, ma a differenza di questi strumento regionale la definizione è aperta, 

attraverso una lista non esaustiva di investimenti coperti dalla definizione. L’obiettivo 

principale della parte sul trattamento è la liberalizzazione degli investimenti, che è perseguita, 

                                                                                                                                                         
Countries and Multilateral Investment Negotiations, in E.C. NIEUWENHUYS – M.M.T.A. BRUS (eds), op. 

cit., pp.60-62. 
162 Il Consiglio dei Ministri dell’OCSE lanciò le negoziazioni sulla base del citato Rapporto 
[DAFFE/CMIT/CIME(95)13/FINAL, 5 May 1995]. Il testo negoziale dell’AMI al 24 aprile 1998 
[DAFFE/MAI(98)7/REV1] e gli altri principali documenti sono reperibili sul sito dell’organizzazione, 
www1.oecd.org/daf/mai/key.htm (30 giugno 2006) 
163 I Membri dell’OCSE durante gli anni in cui fu negoziato il MAI erano 29; l’Organizzazione inoltre individuò 
alcuni Paesi che avrebbero probabilmente aderito al trattato e li invitò ad assistere alle negoziazioni del 1997 e 
del 1998 in qualità di osservatori: si trattava di Argentina, Brasile, Cile, Hong Kong, Repubblica Slovacca, e i tre 
Baltici. OCSE, Multilateral Agreement on Investment: Report by the Chairman of the Negotiating Group, 20 
aprile 1998, DAFFE/MAI(98)9/FINAL, p.3. 
164 Comunicato Stampa, OCSE, Informal Consultations on International Investment, 3 dicembre 1998. 
165 DAFFE/MAI(98)7/REV1 e  Commentary DAFFE/MAI(98)8/REV1. 
166 J. KURTZ, A General Investment Agreement in the WTO?…, cit., p.761 
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come nel NAFTA, attraverso due serie di disposizioni. Da un lato, tramite l’applicazione degli 

standard di non-discriminazione, cioè la regola della NPF e la regola del trattamento 

nazionale, alle fasi pre-stabilimento e post-stabilimento. Dall’altro lato, con la disciplina 

dettagliata delle cosiddette “new matters” o  “special topics”167, quali l’entrata, il soggiorno ed 

il lavoro temporaneo degli investitori e del personale chiave, “employment requirements”, 

“performance requirements”, privatizzazioni, imprese di Stato, concorrenza tra privati, 

proprietà intellettuale, ed è prevista una clausola aggiuntiva su lavoro ed ambiente168. L’AMI, 

come il NAFTA, adotta un approccio di liberalizzazione top-down, cioè prevede 

l’applicazione generale dei diritti e degli obblighi contenuti nel testo dell’accordo, cui 

consente ai firmatari di sottrarsi tramite liste di eccezioni specifiche. Simili al NAFTA 

risultano anche le disposizioni del testo dell’AMI sulla protezione degli investimenti, che 

replicano l’art.1101 del NAFTA, e la previsione della risoluzione delle controversie di tipo sia 

Stato-Stato sia investitore-Stato.  

Tra i punti rimasti irrisolti figura la proposta della Comunità europea di inserire nell’articolato 

la cosiddetta “clausola REIO”169. Altri elementi di contrapposizione tra la Comunità e gli Stati 

membri da una parte, e gli Stati Uniti dall’altra, concernevano la richiesta della Francia, 

sostenuta invero dal Canada, di includere un’eccezione generale per la cultura e la preferenza 

della stessa sede negoziale. 

 

 

2.5.4 Gli accordi regionali degli Stati Uniti a partire dal CUFTA e dal NAFTA 
 

La lettura in chiave storica della politica commerciale statunitense mostra la concomitanza 

cronologica tra la formulazione di un approccio regionalista e il sostegno ai negoziati 

multilaterali dell’Uruguay Round. A metà degli anni Ottanta, nel periodo di piena 

                                                 
167 Di queste materie si occupò il Gruppo di lavoro n.3 
168 Come il NAFTA, anche l’AMI non provvede ad una disciplina articolata sugli incentivi agli investimenti, in 
riferimento ai quali il testo dell’aprile 1998 contiene molte parentesi quadre, che indicano la non disponibilità di 
un accordo. 
169 DAFFE/MAI(98)7/REV1, Annex 1 – Country specific proposals for draft texts, pp.118-119. La proposta 
della Comunità europea definiva un’organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell’AMI come 
“an organisation of sovereign States which have committed themselves to abolish in substance all barriers to 
investment among themselves and to which these States have transferred competence on a range of matters 
within the purview of this Agreement, including the authority to adopt legislation and to make decisions binding 
on them in respect of those matters”. La clausola conteneva un’eccezione alla regola NPF per il trattamento degli 
investimenti e degli investitori tra gli Stati membri dell’Organizzazione regionale e prevedeva la possibilità che 
le misure applicate dagli Stati membri fossero sostituite da misure armonizzate a livello dell’Organizzazione, in 
conformità con gli obiettivi dell’AMI. 
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applicazione del programma di accordi BIT170, gli Stati Uniti tentarono “un nuovo 

approccio”171 nella politica commerciale: deviando, cioè, dalla stretta osservanza del principio 

di non-discriminazione fin dagli anni Trenta, a favore di un parallelo attivismo regionalista172. 

Il nuovo approccio regionalista trovò la sua prima concretizzazione nella negoziazione con 

Israele di una zona di libero scambio, il cui relativo accordo fu firmato il 2 aprile 1985 tra 

Ariel Sharon e William Brock173. Questo accordo istituiva relazioni commerciali preferenziali 

rispetto al trattamento NPF accordato a tutti gli altri partner commerciali statunitensi sulla 

base del GATT, in quanto prevedeva l’eliminazione dei dazi in quattro tappe entro il 1° 

gennaio 1995. Inoltre, l’accordo regolava anche barriere non commerciali, come i sussidi 

all’esportazione, le licenze all’importazione, gli appalti pubblici, in termini più stringenti 

rispetto alla disciplina contenuta negli accordi del Tokyo Round del 1979.  

Sebbene l’accordo coprisse solo il commercio dei beni, alcune sue disposizioni 

contemplavano determinati aspetti degli investimenti e degli scambi di servizi. Per quanto 

riguarda gli investimenti, l’art.13, nei termini dei “Trade-related performance requirements”, 

vietava ai governi di imporre, come condizione per lo stabilimento, l’espansione o la 

conduzione degli investimenti di cittadini o imprese dell’altra Parte, i requisiti di esportare 

una determinata quantità di prodotto risultante da questi investimenti o di acquistare beni e 

servizi prodotti localmente. Al commercio dei servizi, invece, era dedicato espressamente 

l’art.16, il quale conteneva invero una blanda disposizione sul riconoscimento dell’importanza 

del commercio dei servizi e della necessità di mantenere un sistema di esportazione aperto, e 

dell’accordo tra le Parti a sviluppare strumenti di cooperazione. L’accordo prevedeva inoltre 

una procedura specifica e istituzionalizzata di risoluzione delle controversie  tra le Parti.  

In realtà, l’accordo FTA successivo, il Canada-United States FTA (CUSFTA)174, era stato 

previsto negli auspici e nel mandato negoziale del legislatore statunitense fin dal 1974, ma i 

negoziati tra i due governi iniziarono nel maggio 1986 ed il testo finale fu redatto entro 

l’ottobre del 1987, fu firmato nel 1988 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1989. La rilevanza del 

                                                 
170 Sulle date delle negoziazioni bilaterali, delle discussioni in Senato e dell’entrata in vigore dei BIT si veda K.J. 
VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit. 
171 R. POMFRET, The Economics of Regional Trading Arrangements, Oxford, 1997, p.367. 
172 US Internationall Trade Commission , Background Study of the Economies and International trade Patterns 

of the Countries of North America, Central America and the Carribean, 1981, cit. in J.H.JACKSON–
W.D.DAVEY–A.O.SYKES, op. cit., nota 4, p.466. 
173 Agreement on the Establishment of a Free Trade Area between the Government of Israel and the Government 
of the United States of America. 
Si noti che l’Articolo 3 dell’Accordo preveda che “[t]he Parties affirm their respective rights and obligations 
with respect to each other under existing bilateral and multilateral agreements, including the Treaty of 
Friendship, Commerce and Navigation between the United States and Israel and the GATT. In the event of an 
inconsistency between provisions of this Agreement and such existing agreements, the provisions of this 
Agreement shall prevail.” 
174 Si veda in proposito P. MUCHLINSKI, Multinational Enterprises…, cit., pp.239-241. 
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CUSFTA è cruciale ai fini del presente lavoro, in particolare di questa ricostruzione storica, 

sotto vari aspetti.  

Dal lato dell’estensione ratione materiae degli accordi commerciali, il suo campo di 

applicazione andava ben al di là della disciplina multilaterale allora esistente, coprendo in 

particolare anche l’agricoltura, i servizi, gli investimenti, le regole d’origine: si tratta 

essenzialmente dei nuovi settori presenti nell’agenda negoziale delle Parti contraenti del 

GATT durante l’Uruguay Round, oggetto degli accordi conclusi alla fine del ciclo, ad 

esclusione, parziale, degli investimenti. Sul piano degli accordi regionali, l’ampiezza della 

disciplina del CUSFTA sarebbe stata mantenuta, a volte ampliata, in tutti gli accordi conclusi 

successivamente (si veda infra). Dal lato della disciplina internazionale degli investimenti, il 

capitolo pertinente del CUSFTA sarebbe stato approfondito dal NAFTA, il quale a sua volta 

avrebbe fornito il punto di riferimento per i negoziati in sede OCSE dell’AMI.  

Nella Parte IV il CUSFTA regola le materie dei servizi, degli investimenti e dell’entrata 

temporanea degli operatori economici. Oltre alla disciplina fornita dai vari capitoli, è 

interessante leggere le considerazioni sviluppate nei rispettivi preamboli, poiché in esse si 

ritrovano le posizioni fatte valere contemporaneamente a livello internazionale dalle due Parti 

contraenti.  

Per quanto riguarda i servizi, la necessità di una loro regolamentazione è rapportata al ruolo di 

“frontiera” da essi svolto nella politica del commercio internazionale negli anni Ottanta e alla 

mancanza di “a general framework of rules incorporating principles of general application 

such as those embodied in the GATT from trade in goods”: il Capitolo 14 fornisce “for the 

first time” un insieme di regole applicabili ad un gran numero di settori nei servizi. Lo scopo 

della disciplina approntata non è semplicemente quello di aprire i mercati, bensì di 

incrementare l’efficienza economica e la competitività complessiva delle due economie, 

tenuto conto della crescente funzionalità del commercio dei servizi rispetto alla produzione, 

alla distribuzione ed alla vendita dei beni. La rimozione delle barriere al commercio dei 

servizi, che deriva dall’analisi delle regolamentazioni che lo ostacolano, è perseguita tramite 

la regola del trattamento nazionale, modulandone l’applicazione a determinati settori e alle 

barriere più significative in ciascuno di essi, quali per alcuni il diritto di stabilimento, per altri 

la concessione di licenze e autorizzazioni. Tuttavia, sottolinea il Preambolo, il vincolo pattizio 

alla regola del trattamento nazionale “is not an obligation to harmonize” e lascia liberi i 

governi “to choose whether or not to regulate and how to regulate”. Infine, il Preambolo 

delinea un’auspicata proiezione delle regole previste dal CUSFTA in materia di servizi al 
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livello internazionale: “[t]he new, general rules adopted for trade in services are a trail blazing 

effort and could lay the foundation for further work multilaterally”. 

Il preambolo del Capitolo 16 sugli investimenti175 evidenzia, in una lettura sistemica, la 

necessità di un  “hospitable and secure investment climate” per godere dei benefici derivanti 

dall’eliminazione delle barriere al commercio dei beni e dei servizi. A tal fine, la disciplina 

predisposta ha per obiettivo che i flussi di investimenti tra le due Parti siano più liberi e 

vengano trattati in modo equo e prevedibile. A differenza del testo preliminare al disposto del 

Cap.14 sul commercio dei servizi, che pone l’accento sulle intatte facoltà regolamentari dei 

due Paesi, il Preambolo al capitolo sugli investimenti evidenzia che i principi sanciti sono 

“mutually beneficial” per le Parti e sono “sensitive to the national interests of both countries”. 

In particolare, il preambolo al Cap.16 chiosa assicurando che, in virtù dell’accordo, “freer 

flow of investment across the border will allow for the creation of new jobs and wealth in 

both Canada and the United States”, e allo stesso tempo che “the hospitable investment 

environment in Canada […] will ensure that adjustment and economic growth proceed in an 

efficient manner but one which is sensitive to the needs of individuals, regions and sectors”.  

Il NAFTA fu preceduto da negoziazioni bilaterali tra gli Stati Uniti ed il Messico, dapprima in 

un’intesa sul commercio tra i due Paesi nel 1987 e in altri settori, e tra il Canada e il 

Messico176. Sul piano materiale, il NAFTA177 disciplina sia il commercio dei beni, istituendo 

una zona di libero scambio altamente protetta dalle regole di origine, sia lo scambio di servizi 

e gli investimenti. Inoltre, l’accordo introduce ex novo una disciplina della politica di 

concorrenza nella Parte V (Capitolo 15) e una dettagliata disciplina della proprietà 

intellettuale nella Parte VI (Capitolo 17), quest’ultima essenzialmente formulata per 

assicurare che il Messico fornisca una protezione simile a quella tutelata dagli altri due Paesi.  

Le differenze più significative della Parte V del NAFTA rispetto al alla Parte IV del CUSFTA 

risiedono nel Capitolo sugli investimenti, precisamente nell’introduzione della Sezione B che 

regola le controversie tra un investitore di una Parte e l’altra Parte. Oltre a predisporre uno 

degli aspetti più importanti della protezione degli investimenti nella prassi convenzionale 

statunitense, il Cap.11 si articola nelle altre parti tipiche dei BIT: campo di applicazione, 

liberalizzazione, protezione. Per quanto concerne la liberalizzazione degli investimenti, il 

                                                 
175 J. RABY, The Investment Provisions of the CUSFTA: A Canadian Perspective, in AJIL, vol.84, n.2, 1990, 
pp.394-443. 
176 Si veda P. MUCHLINSKI, Multinational Enterprises…, cit., p.239. 
177 Tra la bibliografia sul Capitolo 11 del NAFTA si vedano F.M. ABBOTT, Integration without Institutions: the 

NAFTA Mutation of the EC Model and the Future of the GATT Regime, in AJIL, vol.40, n.4, 1992, pp.917-948; 
S. J.RUBIN -  D. C. ALEXANDER (eds.), NAFTA and Investment, The Hague-London-Boston, 1995; T. 
WEILER (ed), NAFTA investment law and arbitration, London, 2004; J. Mc ILROY, NAFTA’s Investment 

Chapter – An isolated experiment or a precedent for a multilateral Investment Treaty?, in JWIT, vo.3, n.2, 2003, 
pp.127-146.  
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modello già delineato dal CUSFTA e consolidato nel NAFTA riprende le pertinenti 

disposizioni di molti BIT conclusi dagli Stati Uniti, che estendono il principio di non-

discriminazione alle fasi di stabilimento e acquisizione di un investimento, prevedono il 

migliore dei trattamenti tra quello della NPF e quello nazionale, fanno salve le eccezioni 

specifiche a ciascuno Stato firmatario in una lista negativa (approccio “top-down”). Inoltre, la 

liberalizzazione è rafforzata dalla proibizione in termini assoluti dell’uso di performance 

requirements singolarmente elencati, tra cui figura, ad esempio, il trasferimento di tecnologia.  

 

2.5.5 L’articolata evoluzione degli accordi della Comunità europea 
 

Negli ultimi anni del negoziato multilaterale dell’Uruguay Round e successivamente alla sua 

conclusione, la Comunità europea è impegnata in un intenso attivismo in senso regionalista. 

Invero, gli accordi conclusi nella prima metà degli anni Novanta si collocano nell’ambito di 

relazioni esterne portate avanti da lungo tempo, quale l’associazione con la Turchia ed i 

rapporti con i Paesi dell’America Latina, oppure rispondono ai cambiamenti storici in atto, 

come la caduta del blocco dell’Unione Sovietica e dei Paesi dell’Europa orientale e la 

correlata decisione di lanciare la strategia euro-mediterranea di Barcellona per bilanciare lo 

spostamento a Nord e a Est del processo di integrazione europea.  

La presenza di una regolamentazione giuridicamente vincolante degli investimenti negli 

accordi conclusi dalla Comunità in questo periodo continua a riguardare unicamente il 

l’associazione con i Paesi ACP e gli accordi legati al processo di integrazione, in particolare 

gli Accordi europei e gli Accordi euro-mediterranei.  

Invece, ad esempio, negli Accordi Quadro di Cooperazione con i Paesi dell’America Latina 

firmati nei primi anni Novanta178, nel gergo comunitario “accordi di terza generazione”, gli 

investimenti non sono oggetto di disposizioni giuridicamente vincolanti, bensì rientrano tra gli 

ambiti della cooperazione economica in generale179, soprattutto per quanto concerne 

l’obiettivo della libertà180 e dell’espansione181 degli investimenti, in termini di reciprocità182 e 

                                                 
178 Accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la 
Repubblica argentina, 1990, in GU L 295 del 26 ottobre 1990, pp.67–73; Accordo quadro di cooperazione tra la 
Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, in GU L 94 dell' 8 aprile 1992, pp.2–12; 
Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay, in GU L 313 
del 30 ottobre 1992, pp.72–81; Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la 
Repubblica federativa del Brasile, in GU L 262 dell' 1 novembre 1995, pp.54–65. 
179 Come risulta dall’Art.4, par.2, lett.h) dell’accordo con l’Argentina, dall’Art.2 dell’accordo con l’Uruguay, e 
dall’Art.2, par.1 dell’accordo con il Brasile. 
180 Come sancito nel Preambolo dell’accordo con il Brasile. 
181 Art.4, par.2, lett.h) dell’accordo con l’Argentina ; Art.7, lett.a) di entrambi gli accordi con il Paraguay e 
l’Uruguay. 
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comunque “nell’ambito delle rispettive competenze, normative e politiche”183. Solo negli 

Accordi con i Paesi più deboli, Paraguay e Uruguay, la clausola sugli investimenti contempla, 

tra i mezzi con cui le Parti decidono di adoperarsi per creare un contesto favorevole degli 

investimenti degli Stati membri della Comunità e dell’altra Parte, “accordi in materia di 

promozione e tutela degli investimenti in base ai principi della non discriminazione e della 

reciprocità”184. Questi accordi, peraltro, non disciplinano ancora gli scambi commerciali tra le 

Parti tramite l’istituzione di una zona di libero scambio: nel testo viene disposto il trattamento 

della NPF così come prevista dal GATT ed è dichiarato che, su questa base, le Parti si 

impegnano a perseguire maggiori vantaggi reciproci nell’ambito della cooperazione. 

Gli accordi di associazione che la Comunità europea conclude con i Paesi dell’Europa 

Centrale e Orientale condividono le caratteristiche degli strumenti pattizi con cui la Comunità 

intende preparare o sostenere il processo di integrazione185: poiché sono concepiti come una 

tappa verso l’allargamento della Comunità186, o del nucleo economico di questa, ai Paesi 

contraenti, essi riprendono la struttura, i concetti, la terminologia del Trattato CE. Ad 

esempio, l’accordo europeo con la Polonia al Titolo IV “Circolazione dei lavoratori, 

stabilimento, fornitura di servizi” contiene una disciplina di ampia portata dello stabilimento 

di cittadini e imprese fra le Parti. Infatti, la definizione di stabilimento copre sia “il diritto di 

intraprendere” sia quello di “svolgere attività economiche”, nei cui confronti viene previsto il 

trattamento nazionale su base di reciprocità, fatto salvo un periodo di dieci anni in cui la 

Polonia accorda il trattamento nazionale allo stabilimento (cioè anche alla fase di “pre-

establishment”) di cittadini e imprese comunitarie secondo un programma graduale. Inoltre, il 

Titolo dedicato a “Pagamenti, capitali […]” garantisce la libera circolazione dei capitali 

relativi ad investimenti diretti e la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti 

da essi derivanti187. 

                                                                                                                                                         
182 Art.4, par.2, lett.h) dell’accordo con Argentina; Art.7, lettere a) e b) di entrambi gli accordi con il Paraguay e 
l’Uruguay;  Art.9 dell’accordo con il Brasile. 
183 sic all’Art.7, lett.a) degli accordi con il Paraguay e l’Uruguay e all’Art.9 dell’accordo con il Brasile; l’accordo 
con l’Argentina prevede che, per lo sviluppo di joint ventures e del trasferimento della tecnologia, le Parti si 
avvalgano “delle leggi e delle iniziative dell’Argentina in materia di investimenti stranieri” (Art.6, lett.a)). 
184 Art.7, lett.b) di entrambi gli accordi con l’Uruguay e il Paraguay. 
185 Nel periodo immediatamente successivo ai fatti del 1989 la Comunità europea improvvisa con i Paesi 
dell’Europea Centrale ed Orientale la conclusione di accordi bilaterali commerciali e di cooperazione 
economica, il cui prototipo è l’accordo firmato con l’Ungheria, in GUCE L n.327 del 30 novembre 1988. 
186 Nel Preambolo dell’Accordo europeo con la Polonia le Parti contraenti riconoscono che “la Comunità e la 
Polonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco 
interesse, che favorisca la partecipazione della Polonia al processo di integrazione europea”, in GUCE L n.348 
del 31.12.1993, pp.2-180. 
187 Art.60 dell’accordo europeo con la Polonia. 
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Gli accordi di associazione inseriti nel Processo euro-mediterraneo, lanciato a Barcellona nel 

1995188 sono intesi a istituire bilateralmente una zona di libero scambio con la Comunità 

europea, laddove la Dichiarazione di Barcellona prevedeva l’istituzione di un’unica area entro 

il 2010. Questi accordi, conclusi dal 1995 al 2001 ed entrati in vigore tra 1998 il 2005189, 

presentano una pluralità di disposizioni inerenti agli investimenti.  

Infatti, nel Titolo su “Diritto di stabilimento e servizi” degli accordi tra la Comunità e la 

Tunisia, Israele, il Marocco e l’Egitto le Parti concordano unicamente di estendere 

l’applicazione dell’accordo al diritto di stabilimento secondo le raccomandazioni elaborate in 

merito dal Consiglio di Associazione190 (invero, l’accordo con l’Egitto ribadisce gli obblighi e 

gli impegni contratti dalle Parti in sede GATS). 

 Invece, l’accordo con la Giordania prevede degli obblighi, impari: da un lato, dispone che la 

Comunità europea accordi il trattamento della nazione più favorita allo stabilimento di società 

giordane ed alle affiliate di società giordane stabilite in uno Stato membro, mentre prevede il 

trattamento nazionale (comunitario) per le sussidiate di società giordane stabilite nella 

Comunità; dall’altro lato, dispone che la Giordania accordi il migliore tra il trattamento 

nazionale e il trattamento della nazione più favorita allo stabilimento di società europee e alle 

sussidiate o affiliate di società europee stabilite in Giordania.   

È interessante notare come l’accordo con l’Algeria, che non è membro dell’OMC, si 

differenzi dagli altri per struttura e terminologia: infatti, il Titolo III sui “Servizi” prevede che 

la Comunità estenda unilateralmente all’Algeria gli obblighi contratti nel GATS, mentre 

dispone che l’Algeria accordi il trattamento NPF al commercio transfrontaliero dei servizi e 

alla presenza commerciale.  

Tutti gli accordi, infine, contengono disposizioni in materia di pagamenti e movimenti di 

capitali relativi agli investimenti diretti, e in un articolo del Titolo su “Cooperazione 

economica” intitolato “Promozione e protezione degli investimenti”, in cui tra i mezzi per 

creare un clima favorevole ai flussi di investimenti è prevista l’istituzione di un quadro 

giuridico per la promozione degli investimenti “principalmente attraverso la conclusione tra il 

Marocco e gli Stati membri di accordi di protezione degli investimenti”. 

                                                 
188 Dichiarazione di Barcellona adotta alla Conferenza Euro-Mediterranea, Madrid, 27-28 novembre 1995. 
189 Si tratta di accordi bilaterali conclusi tra l’Unione europea, da una parte, e Algeria (firmato nel 2002, entrato 
in vigore nel 2005), Egitto (firmato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2004), Israele (concluso nel 1995, in vigore 
dal 2000), Giordania (firmato nel 1997, in vigore cinque anni dopo), Libano (firmato nel 2002, nel 2003 è 
entrato in vigore un accordo provvisorio), Marocco (risalente al 1996, entrato in vigore nel 2000), Autorità 
Palestinese (firmato ed entrato provvisoriamente in vigore nel 1997), Siria (in fase di conclusione dei negoziati), 
Tunisia ( concluso nel 1995 ed entrato in vigore nel 1998). Tra questi accordi è generalmente annoverato 
l’accordo di unione doganale con la Turchia, concluso nel 1996. 
190 Si vedano l’art.31 degli accordi con la Tunisia ed il Marocco, l’art.30 dell’accordo con l’Egitto, l’art.29 
dell’accordo con Israele. 
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2.5.6 Il Trattato sulla Carta dell’Energia 

 

Dagli sviluppi politici ed economici verificatisi con la fine del blocco sovietico prende origine 

un altro strumento pattizio internazionale che contiene allo stesso tempo discipline vincolanti 

su commercio, investimenti ed altre aree: il Trattato sulla Carta dell’Energia191. Si tratta di un 

trattato plurilaterale nel settore dell’energia, firmato nel 1994 da cinquanta soggetti (Stati 

europei,  la Comunità europea, Australia e Giappone), negoziato a partire dalla Carta 

dell’Energia, un testo non vincolante che nel 1991 era stato firmato anche da Stati Uniti e 

Canada192. 

Un’autorevole dottrina così sottolinea gli elementi peculiari rinvenibili nella Carta rispetto ad 

altri strumenti multilaterali, evidenziandone la loro portata: “It is the first major multilateral 

treaty imposing extensive obligations on governments with respect to the protection and 

treatment of foreign investment which is directly enforceable by private companies. […] it 

allows private companies to sue governments, without prior submission to an arbitral tribunal, 

for breaching the key investment obligations of the Treaty […]. Besides the U.S.-Canada Free 

Trade Agreements and the North American Free Trade Agreement (NAFTA), it is the only 

major sectoral treaty covering trade as well as investment, since access to the Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) markets and progressive integration into 

the GATT trading system were an important part of the East-West bargain underlying the 

Treaty”193. 

La Parte I sul commercio, così come emendata nel 1998, “incorpora” le norme del GATT, 

prevedendo da un lato che le Parti contraenti che sono anche Membri dell’OMC non possano 

derogare alle regole OMC sulla base del Trattato, e dall’altro lato estendendo la disciplina 

OMC anche alle Parti che non sono Membri dell’organizzazione commerciale multilaterale, 

tranne che per il sistema di risoluzione delle controversie.  

Se la parte commerciale disciplina i beni rimandando alle norme multilaterali, i servizi sono 

inclusi nella Parte III che disciplina gli investimenti. Infatti, la definizione di investimento 

                                                 
191 Si veda Th.W. WALDE (ed), The Energy Charter Treaty…, cit.; C. BAMBERGER, The Energy Charter 

Treaty – A description of its provisions, in OECD IEA, 1994; S. ELSHIBABI, The difficulty behind securing 

sector-specific investment establishment rights : the Case of the Energy Charter Treaty, in The Int’l L., vol.35, 
n.1, 2001, pp.137-158; Th.W. WALDE, Energy Charter Treaty-based Investment Arbitration – Controversial 

Issues, in JWIT, vol.5, n.3, 2004, pp.37-40; A.F.M. MANIRUZZAMAN, Towards Regional Energy Co-

operation in the Asia–Pacific—Some Lessons from the Energy Charter Treaty, ivi, vol.3, n.6, 2002, p.106.  
192 L’iniziativa risale al Consiglio europeo di Dublino del luglio 1990, che invitò la Commissione ad elaborare 
proposte in merito alla cooperazione con i Paesi dell’URSS e dell’Europea Centrale ed Orientale nel settore 
dell’energia, per perseguire il ristabilimento delle loro economie. Tra i testi di riferimento per i negoziatori della 
Carta vi furono anche le Guidelines della Banca Mondiale, la cui redazione fu contemporanea a quella della 
Carta. C. BAMBERGER, Overview, in Th W. WALDE, The Energy Charter Treaty…, cit., pp.1-36. 
193 Th. W. WALDE, in Th.W. WALDE (ed), The Energy Charter Treaty…, cit., p.252. 
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ricopre tutti gli investimenti “associati ad un’attività economica nel settore dell’energia”194, 

tra cui sono elencate varie attività di servizi energetici. A parte le norme sulle misure 

commerciali relative agli investimenti, che sono incluse nella Parte II e riprendono in sostanza 

le disposizioni del TRIMs, la regolamentazione degli investimenti riprende invece i principali 

aspetti sviluppati dagli accordi bilaterali195: la protezione è garantita attraverso gli standard di 

trattamento tradizionali, la compensazione per l’espropriazione196, il trasferimento dei 

capitali197, la surroga198, la risoluzione delle controversie investitore-Stato e la risoluzione 

delle controversie tra Stati secondo un meccanismo simile a quello dell’OMC. In particolare, 

il trattamento degli investimenti deve essere conforme agli standard del trattamento giusto ed 

equo, della piena sicurezza e protezione, dello standard minimo internazionale199, della 

nazione più favorita e del trattamento nazionale200. Tuttavia, le ultime due regole non si 

applicano alla fase pre-stabilimento: infatti, come si vedrà più estesamente infra cap.3, le Parti 

sono tenute ad accordare gli standard relativi alla non-discriminazione rispetto al “making of 

investment” solo nei termini di “endavours”201, mentre è previsto che venga negoziato un 

trattato supplementare per conferire alla disposizione portata obbligatoria entro il 1998. Tali 

negoziati hanno condotto ad un Draft Supplementary Treaty to the Energy Charter Treaty che 

però non è ancora stato adottato; nel 2002 i negoziati sono stati posposti per un indeterminato 

periodo di tempo; la Bozza prevede una lista negativa inclusa in due allegati.  

Il Trattato contiene inoltre disposizioni rilevanti, ai fini del presente lavoro, per quanto 

riguarda i rapporti con altri accordi internazionali. Nei confronti di accordi precedenti o 

successivi tra due o più Parti al Trattato che coprano la materia della Parte III, è disposto che 

lo strumento con una disciplina meno favorevole all’investimento o all’investitore non venga 

inteso in modo tale da derogare alla disciplina più favorevole contenuta nell’altro accordo202. 

Inoltre, tra le Disposizioni varie è inserita la clausola REIO che sottrae gli accordi regionali 

alla regola della NPF. Come si vedrà infra, cap.4, la definizione di REIO è particolarmente 

interessante perché, differendo ad esempio dall’Art.V GATS, contempla la liberalizzazione 

sia del commercio sia degli investimenti nei termini dell’assenza o dell’eliminazione 

sostanziale di tutte le discriminazioni203. 

                                                 
194 Art.1, (6) del Trattato sulla Carta dell’Energia. 
195 C. S. BAMBERGER, in Th.W. WALDE, The Energy Charter Treaty..., cit. 
196 Art.13 del Trattato sulla Carta dell’Energia. 
197 Ivi, Art.14. 
198 Ivi, Art.15. 
199 Ivi, Art.10, par.1. 
200 Ivi, Art.10, par.3. 
201 Ivi, Art.10, par.2. 
202 Ivi, Art.16. 
203 Ivi, Art.25. 
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2.5.7 La svolta del regionalismo latino-americano 

 

Agli inizi degli anni Novanta i Paesi dell’America Latina assumono un nuovo atteggiamento 

nei confronti degli investimenti stranieri, assai diverso rispetto a quello mantenuto nel corso 

dei decenni precedenti204. Il mutato approccio nei confronti degli investimenti stranieri si 

manifesta sul piano interno, poiché nei primi anni Novanta molti Paesi apportano significative 

modifiche alle loro legislazioni interne in materia205, e si riflette anche sul piano esterno, in 

particolare a livello intra-regionale. Secondo quanto osservato da un autore in materia, 

peraltro, il cambiamento non è limitato alla sfera degli investimenti, anzi si colloca e trova 

giustificazione in un approccio regionale complessivo: i nuovi accordi regionali latino-

americani “vanno intesi prima di tutto come il frutto di un tentativo nuovo di cooperazione 

regionale, che non mira più a fissare fra gli Stati partecipanti barriere verso l’esterno, ma che 

si inserisce, al contrario, nel processo di liberalizzazione e cooperazione che è in atto a livello 

globale”206. 

Per quanto concerne il Patto andino, i Membri intraprendono, con la conclusione successiva di 

vari accordi, un processo di adattamento ai cambiamenti intercorsi a livello internazionale e 

latino-americano, sulla base del Disegno strategico del Gruppo andino elaborato dapprima nel 

1989 e riaffermato nella New Agenda of the Andean Integration or Strategic Design nel 1995. 

L’Atto sottoscritto a Quito il 5 settembre 1995 rafforza ulteriormente l’assetto istituzionale, 

già particolarmente sviluppato in senso soprannazionale nel contesto del Gruppo andino. Nel 

1997 il Gruppo andino si trasforma nella Comunità andina, con l’entrata in vigore della 

Dichiarazione di Trujillo del 1996, che emenda l’Accordo di Cartagena207. 

In materia di investimenti, i membri assumono la consapevolezza di dover rivedere le 

disposizioni in materia di investimenti al fine di renderle coerenti con le politiche di apertura e 

orientamento nei confronti delle esportazioni adottate nel frattempo dai singoli Stati, a livello 

                                                 
204 M.R. MENDOZA, Dealing with Latin America’s New Regionalism, in M.R. MENDOZA – P. LOW – B. 
KOTSCHWAR (eds), Trade Rules in the Making, Washington, 1999, pp.81-108; P. SCHRIJVER, Latin America 

and International Regulation of Foreign Investment: Changing Perspections, in NILR, 1992/93, p.365 ss.; 
UNITED NATIONS, Open Regionalism in Latin America and the Carribean, in M.N. JOVANOVIC, op. cit., 
vol. IV, pp.491-504. 
205 Si vedano le indicazioni contenute in M.R. MAURO, in A. DEL VECCHIO, op. cit. L’autrice osserva 
peraltro che in queste legislazioni permane il principio del trattamento nazionale quale “pietra miliare”, poiché 
viene prevista l’applicazione all’investitore straniero dello stesso trattamento accordato all’investitore nazionale, 
nell’accezione tipicamente latino-americana, risalente alla dottrina Calvo, secondo cui nei confronti del primo è 
vietato prevedere un trattamento più favorevole rispetto al secondo. Le novità più significative invece sono 
riscontrate in materia si soluzione delle controversie, in cui cessa il rifiuto dell’arbitrato quale mezzo 
giurisdizionale disponibile agli investitori stranieri. 
206 Ivi, p. 
207 A. FAIRLIE REINOSO, in P. DEMARET – J.-F. BELLIS – G. GARCIA JIMENEZ, , op. cit., pp.177-198; 
D.E. HOJMAN, The Andean Pact: failure of a model of integration?, in M.N. JOVANOVIC, op. cit., vol. IV, 
pp.456-476. 
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nazionale208. Un primo cambiamento viene concluso nel 1987, con l’adozione della Decisione 

220 che istituisce un nuovo Codice comune sugli investimenti stranieri e sul trasferimenti di 

tecnologia, liberalizzando i termini della Decisione 24 pur senza modificarne la struttura 

generale. Tuttavia, l’intervento più rilevante si compie, nel 1991, con la Decisione 291 che 

adotta il Codice comune per il trattamento del capitale stranero e sui marchi, brevetti, licenze 

e diritti di autore209. Questo nuovo atto abbandona la politica comune sugli investimenti 

stranieri210 ed introduce importanti garanzie nei confronti degli investitori stranieri, in 

particolare, viene capovolta l’accezione della clausola sul trattamento nazionale, portandola in 

linea con la formulazione comunemente utilizzata nella prassi internazionale e legislativa 

degli altri Stati (si veda infra, cap.3), così come risulta superata la tradizionale impostazione 

della risoluzione delle controversie, conforme alla dottrina Calvo che escludeva la possibilità 

di ricorso da parte degli investitori stranieri ad altri mezzi giurisdizionali (arbitrali o 

internazionali) rispetto alle vie giudiziarie interne211. 

Sul fronte delle relazioni commerciali tra i Membri, un incontro presidenziale a Cartagena nel 

dicembre del 1991 fissa l’obiettivo della creazione di un’area di libero scambio e 

dell’istituzione di una tariffa esterna comune entro il 1992 (obiettivo che, con tempistiche e 

partecipazioni soggettive diverse rispetto alle previsioni iniziali, è stato in parte raggiunto alla 

fine degli anni Novanta). 

Caratteristiche peculiari, assai dissimili da quelle della Comunità andina, si presentano invece 

nell’altra esperienza di integrazione regionale nel sub-continente latino-americano creata agli 

inizi degli anni Novanta212. Il Trattato di Asunción istitutivo del MERCOSUR, concluso il 26 

marzo 1991 tra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, si innesta su una rete di accordi 

commerciali bilaterali conclusi precedentemente tra i Membri nel quadro dell’ALADI. La 

struttura istituzionale, così come definita nel Protocollo di Ouro Preto del 17 ottobre 1994, è 

composta da organi intergovernativi con incontri regolari dei rappresentanti degli Stati 

membri, in cui ogni Stato ha un voto e le decisioni sono prese all’unanimità. A capo di questi 

organi si pone il Consiglio dei Ministri del Mercato Comune, con il compito di coordinare e 

guidare il processo di integrazione e con la competenza a concludere accordi tra i Membri. 
                                                 
208 O’KEEFE, How the Andean Pact Transformed Itself into a Friend of Foreign Enterprise, in Int’l Law., 
vol.30, 1996, p. 4 ss.; E. WIESNER, ANCOM: a new attitude toward foreign investment?, in U. Miami Inter-

Am. L. Rev., vol.24, 1993, p.435 ss. 
209 Il testo di questa Decisione si trova in ILM, vol.30, 1991, p.1283 e in UNCTAD, Compendium, cit. 
210 P. MUCHLINSKI, Multinational Enterprises…, cit., p.577. 
211 M.R. MAURO, in A. DEL VECCHIO, op. cit. Sul punto si vedano anche MANNIG-CABROL, The 

Imminnenth Death of the Calvo Caluse and the Rebirth of the Calvo Principle: Equality of Foreign and National 

Investors, in Law & Pol. Int’l Bus., 1995, p.1174 ss.;  
212 F. PENA, Some Lessons from the Mercosur Initial Experrience, in P. DEMARET – J.-F. BELLIS – G. 
GARCIA JIMENEZ, , op. cit., pp.161-176; W. STEVENS, Mercosur: a Latin-American regional integration of 

the second generation, in M.N. JOVANOVIC, op. cit., vol. IV, pp.477-490. 
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Inoltre, il Protocollo di Brasilia del 17 dicembre 1991 istituisce un meccanismo di risoluzione 

delle controversie.  

Quanto all’estensione dell’ambito di applicazione sostanziale dei testi del MERCOSUR, in 

materia commerciale sono contemplati l’obiettivo dell’istituzione di una zona di libero 

scambio entro il 1998 e la parallela creazione di una Tariffa esterna comune per determinati 

prodotti in direzione dell’unione doganale. In materia di investimenti, nel 1991 i Membri 

concludono due Protocolli, il Protocollo di Colonia sulla promozione e la protezione reciproca 

degli investimenti nel MERCOSUR213, che adotta l’approccio degli accordi bilaterali sugli 

investimenti conclusi dagli Stati Uniti, e il Protocollo di Buenos Aires sulla promozione e la 

protezione degli investimenti dei non-Membro214, il quale invece si distingue come un 

accordo multilaterale peculiare a favore degli Stati terzi215. Benché i due Protocolli non siano 

ancora entrati in vigore216, entrambi questi strumenti saranno analizzati, per quanto concerne 

le questioni dell’ammissione, infra, cap.3. 

 

2.5.8 Il regionalismo asiatico 
 
I fenomeni regionali sviluppatisi nel continente asiatico presentano tratti del tutto peculiari 

rispetto alle manifestazioni tipiche del regionalismo, quali sono state analizzate nei paragrafi 

precedenti. In particolare, la dottrina comunemente individua le specificità asiatiche 

nell’approccio cooperativo piuttosto che integrativo, nell’assenza di basi pattizie e 

nell’apertura della disciplina applicata alle relazioni commerciali e di investimento tra i 

Membri anche verso l’esterno217. Le manifestazioni più significative in questo senso sono 

l’ASEAN e l’APEC. 

L’Association of South East Asian Nations (ASEAN) è sorta nel 1967 con la Dichiarazione di 

Bangkok quale associazione informale basata su un atto politico, precipuamente a fini di 

consultazione e cooperazione politica, pur se con vaghe intenzioni di cooperazione 

economica. È in quest’alveo che emerge tra i Paesi membri un lento sviluppo della 

                                                 
213 Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el MERCOSUR, 17 
gennaio 1994. 
214 Protocolo de Buenos Aires sobre Promocion Y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Partes 
del Mercosur, 1 agosto 1994. 
215 G. SACERDOTI, The admission and treatment of foreign investment under recent bilateral and regional 

treaties, in J. W. Inv., vol.1, n.1/2000, p.112. 
216 Rispetto al Protocollo di Colonia, nessuno dei Paesi membri ha depositato gli strumenti nazionali di ratifica, 
mentre con riguardo al Protocollo di Buenos Aires solo il Brasile non ha depositato la ratifica. Fonte: 
www.mercosur.org (29 novemrbe 2006) 
217 La letteratura sul regionalismo asiatico è assai vasta. Si vedano, in particolare, J. PELKMANS, ASEAN and 

APEC. A Triumph of the “Asian Way”, in P. DEMARET – J.-F. BELLIS – G. GARCIA JIMENEZ, op. cit. 
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cooperazione economica, intesa come un “investimento” sull’obiettivo fondamentale 

dell’ASEAN, la stabilità politica della regione218. 

Il primo strumento convenzionale stipulato tra gli undici Membri dell’ASEAN in materia 

economica è l’Accordo di Bangkok del 1976 sulla Promozione e la Protezione degli 

investimenti219. Questo testo prevede in particolare l’obbligatorietà della risoluzione 

controversie obbligatoria, cioè il diritto unilaterale dello Stato ospite di invocare le 

disposizione dell’accorso in materia di risoluzione delle controversie contro l’investitore 

straniero. 

Tuttavia, è il nuovo contesto prodottosi agli inizi degli anni Novanta che conduce l’ASEAN a 

rafforzare la cooperazione economica dell’ASEAN220. La risposta è data, sul piano 

istituzione, dalla predisposizione di un embrione di struttura, con la creazione di un 

Segretariato di scarne dimensioni, e su quello economico dapprima con la decisione di dar 

vita all’ASEAN Free Trade Area (AFTA), nel 1992. Tuttavia, entrambe le decisioni non 

vengono adottate in forma di trattato, piuttosto in termini di “accordi” firmati dai Capi di 

Stato e di governo al Summit di Singapore nel 1992. È interessante richiamare gli argomenti 

che, alla base del nuovo accordo in materia commerciale, giustificano la configurazione della 

cooperazione commerciale tra i Paesi dell’ASEAN come una manifestazione caratteristica 

dell’ “open regionalism”. L’apertura verso l’esterno è funzionale al perseguimento 

dell’obiettivo fondamentale dell’AFTA di creare un margine di competitività quale 

piattaforma produttiva per il mercato mondiale: sfruttando l’intera economia dell’ASEAN, 

piuttosto che i singoli mercati insulari nazionali, si rafforza l’offerta industriale e i network 

manifatturieri sulla base di economie di scala, in modo da aumentare l’attrattiva nei confronti 

delle multinazionali affinché investano in ASEAN. Si noti anche la stretta connessione, 

interdipendenza, tra flussi commerciali e flussi di investimento in questa prospettiva. 

                                                 
218 J. PELKMANS, ivi, sostiene che seppure le questioni commerciali, sugli investimenti e di cooperazione 
economica sembrano centrali, l’ASEAN è stata concepita come una risposta a paure, o alla percezione di paure, 
interne e esterne durante il periodo della guerra fredda, e risulta quindi principalmente finalizzata alla sicurezza, 
alla stabilità e agli interessi fondamentali di politica estera. Invero, i benefici economici sono derivati non dalle 
deboli iniziative economiche, senza impatti considerevoli a causa delle politiche nazionali protezionistiche e 
della similarità della struttura economica dei Paesi componenti l’ASEAN, ma dal perseguimento della stabilità 
regionale tramite contatti di routine ad ogni livello. 
219 Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, The Republic of Indonesia, Malaysia, The 
Republic of Philippines, The Republic of Singapore, and  The Kingdom of Thailand for the Promotion and 
Protection of Investments. 
Per il testo dei documenti più vecchi si veda ACADEMY OF ASEAN LAW AND JURISPRUDENCE, ASEAN 

Regional Law Series: Vital ASEAN Documents 1967-1984, vol.1, 1995. 
Per il testo dei documenti più recenti si vedano UNCTAD, Compendium, cit., e il sito dell’Associazione: 
www.aseansec.org. 
220 J. PELKMANS, ivi, osserva che la fine della Guerra fredda, la pace in Cambogia, l’entusiasmo dell’ASEAN 
per il ciclo di negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round avrebbero sottolineato gli alti costi 
dell’ASEAN se non si fosse superata l’irrilevanza della cooperazione economica e della liberalizzazione 
commerciale intra-ASEAN. 
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Peraltro, sia l’Accordo di Bangkok che l’AFTA sono stati notificati quali “accordi 

preferenziali”, al GATT: mentre per il primo alla notifica (L/4418) è seguita l’adozione del 

(25S/109) del 14 marzo 1978, per l’AFTA (Notifica L/4581) non è stata richiesta l’apertura 

della procedura di esame. 

Nel 1995, in occasione del Summit di Singapore, viene firmato l’Accordo quadro sui servizi, 

che all’art.I(c) pone l’obiettivo di realizzare una “zona di libero scambio nei servizi”. Si tratta 

del primo accordo che preveda una certa specificità nel disciplinare il proprio oggetto e scopo. 

L’Accordo tuttavia deve essere inteso non come regolamentazione degli scambi bensì quale 

facilitazione, poichè prevede che la cooperazione o la liberalizzazione possano essere 

realizzate a velocità multiple, senza alcun calendario, neppure per l’obbligo di standstill 

(Art.III(b)). Sono previste, in particolare, una cooperazione settoriale, basata su piani 

d’azione, programmi e intese, e una liberalizzazione settoriale tramite impegni al di là di 

quanto concesso nel GATS, sulla base della regola NPF. Il riconoscimento reciproco è 

permesso ma non obbligatorio, ed avviene ad hoc. 

Infine, nel 1998 i Membri hanno concluso l’ASEAN Investment Treaty, il cui scopo 

principale è la liberalizzazione del movimento degli investimenti all’interno dell’ASEAN, 

cioè di rendere possibile la libera circolazione degli aspetti di un investimento tra gli Stati 

membri dell’ASEAN; funzionale a questo obiettivo è la definizione di un “investitore 

ASEAN” particolarmente interessante, che sarà analizzata infra, cap.3. 

Il continente asiatico è anche coinvolto nell’iniziativa trans-continentale dell’Asia-Pacific 

Economic Cooperation, l’associazione che da un lato raggruppa i Paesi sulla base di un 

criterio geografico: tutti i Paesi sulle sponde del Pacifico indipendentemente dal loro livello 

sono coinvolti, tra cui Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese e, dal 1997, Russia. Dall’altro 

lato, predomina il dato informale: l’APEC è sorto informalmente nel 1989 e sul piano 

istituzionale si configura come una conferenza istituzionalizzata attraverso delle Riunioni 

annuali, seppur in fase di progressiva istituzionalizzazione. 

L’APEC persegue obiettivi di cooperazione economica ad ampio raggio ed in modo flessibile 

e graduale, sulla base di alcuni principi essenziali: in particolare, mancanza di obbligatorietà 

giuridica delle regole, liberalizzazione unilaterale e volontaria di ogni Membro, appoggio allo 

sviluppo dei fenomeni di integrazione sub-regionale, rispetto della diversità di sviluppo 

economico tra i Membri221. La cooperazione economica si estende al commercio e agli 

investimenti, in minor misura ai servizi e all’armonizzazione delle regole tecniche. I Paesi 

membri pubblicano annualmente un Individual Action Plan in cui rendono note le barriere al 

                                                 
221 P. PICONE – A. LIGUSTRO, op. cit., p.530. 
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commercio di beni e di servizi, agli investimenti, ed ai diritti di proprietà intellettuale; questi 

documenti sono considerati quale riferimento per la negoziazione di successive riduzioni degli 

ostacoli individuati. Nonostante le ribadite intenzioni di rispettare pienamente le regole 

dell’OMC in materia di accordi regionali (si veda infra, cap.4), l’APEC ha posto l’obiettivo di 

istituire una “free and open trade investment area” entro il 2020, prevedendo peraltro una 

scadenza più vicina per i Paesi industrializzati e tramite livelli di liberalizzazione solo 

parziali.  

Per quanto concerne l’aspetto degli investimenti nell’APEC, il forum ha sviluppato una certa 

struttura a partire dagli APEC Non-Binding Principles del 1994. Questo strumento, 

espressamente non vincolante, riconosce gli obiettivi della trasparenza delle legislazioni e 

delle regolamentazioni dei Membri, la non-discriminazione per quel che concerne lo 

stabilimento, l’operazione e l’espansione delle imprese a controllo estero, l’attenzione alla 

protezione della qualità delle regolamentazioni ambientali e sulla sicurezza dalle misure di 

incentivo degli investimenti stranieri, la limitazione dell’uso di performance requirements che 

distorcano o limitino l’espansione del commercio e degli investimenti222.  

 
 
 
2.6 – Tentativi multilaterali e accordi regionali dopo il 2000 

 

2.6.1 – Il Working Group on Trade and Investment dell’OMC e la Dichiarazione di Doha 

 

Di fronte alle perplessità suscitate sul coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo dalla 

formula aperta dell’AMI, la Comunità europea aveva cercato di inserire la negoziazione di un 

accordo multilaterale sugli investimenti nel contesto dell’OMC223. Invero, 

contemporaneamente ai negoziati dell’AMI, la Dichiarazione scaturita dalla Seconda 

Conferenza Ministeriale dell’OMC tenutasi a Singapore nel 1996 aveva istituito un Gruppo di 

lavoro con il compito di studiare le relazioni tra commercio e investimenti, tenendo conto 

della disciplina esistente negli Accordi OMC e senza pregiudizio delle decisione di aprire 

negoziati in futuro224. Com’è noto, da allora il tema sugli investimenti in sede OMC è indicato 

                                                 
222 A. ESCHER, Foreign Direct Investment, in D.D. BRADLOW – A. ESCHER (eds), op. cit., p.1-48. 
223 P. JUILLARD, MAI: A European View, cit. 
224 WT/MIN(96)DEC, par.20. Sui lavori del Gruppo di lavoro si vedano B. FERRARINI, A Multilateral 
Framework for Investment?, in STATE SECRETARIAT FOR ECONOMIC AFFAIRS (SWITZERLAND) – S. 
EVENETT (eds), The Singapore Issues and the World Trading Sysyem: The Road to Cancùn and Beyond, 2003; 
P. SAUVÉ, Multilateral Rules on Investment: Is forward movement possible?, in JIEL, vol. 9, n.2, 2006, pp.325-
355. 
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come uno dei quattro “Singapore issues” (investimenti, commercio, appalti pubblici, 

facilitazione del commercio).  

A partire dal primo incontro tenuto nell’aprile del 1997, il Gruppo di lavoro fu sede di ampi 

studi, scambi di informazioni e dibattiti intorno alle questioni proposte dal Presidente225, 

delineando in questo modo i possibili elementi di una disciplina degli investimenti concordata 

nell’ambito del sistema multilaterale commerciale. Le questioni erano: 1) le implicazioni delle 

relazioni tra commercio e investimenti per lo sviluppo e la crescita economica; 2) la relazione 

economica tra commercio e investimento; 3) raccolta e analisi degli strumenti e delle attività 

internazionali esistenti che riguardano il commercio e gli investimenti; 4) sulla base del lavoro 

sulle questioni precedenti, l’identificazioni di caratteristiche comuni e differenze, tra le quali 

sovrapposizioni e possibili conflitti, così come possibili lacune nella disciplina internazionale 

esistente; vantaggi e svantaggi dell’accettazione di norme bilaterali, regionali e  multilaterali 

sugli investimenti, compreso dal punto di vista dello sviluppo; diritti e doveri dei Paesi 

d’origine e di destinazione e degli investitori; i rapporti tra un possibili futuro accordi sugli 

investimenti ed un possibile accordo sulla concorrenza. 

Nel corso di questi studi, la Comunità europea agì come propulsore, presentando numerosi 

contributi nella forma di “concept papers” , che guidavano il confronto con alcune proposte 

dettagliate sui principali elementi che la Comunità avrebbe considerato opportuno inserire in 

un accordo multilaterale: trasparenza226, non-discriminazione227, pre-stabilimento228, 

salvaguardia della bilancia dei pagamenti229, disposizioni sullo sviluppo230, definizione di 

investimento231, risoluzione delle controversie tra i membri232, “policy space” per lo 

sviluppo233. 

Fu sempre su istanza della Comunità europea, principale demandeur in materia, mentre gli 

Stati Uniti mantenevano un basso profilo, che gli investimenti furono inclusi nella 

Dichiarazione Ministeriale di Doha nel dicembre del 2001234. Tuttavia, il testo della 

Dichiarazione risultò presto ambiguo e diede adito a interpretazioni contrastanti tra i Membri; 

come per gli altri “Singapore Issues”, per gli investimenti i Membri “agree that negotiations 

will take place after the Fifth Session of the Ministerial Conference on the basis of a decision 

                                                 
225 WT/L/215 
226 WT/WGTI/W/110 
227 WT/WGTI/W/122 
228 WT/WGTI/W/121 
229 WT/WGTI/W/153 
230 WT/WGTI/W/140 
231 WT/WGTI/W/115 
232 WT/WGTI/W/141 
233 WT/WGTI/W/154 
234 Doha WTO Ministerial Declaration, 20 novembre 2001, WT/MIN(01)/DEC/1. 
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to be taken, by explicit consensus, at that Session on modalities of negotiations”235. In 

occasione della Conferenza Ministeriale di Cancun, di fronte all’incapacità dei membri di 

trovare una accordo su altri temi di maggiore attualità ed interesse236, la Comunità europea 

decise di “sacrificare” gli investimenti tra le materie da inserire nel “Single Undertaking” 

finale. Quindi, con il perseverare del disaccordo, nella decisione adottata dal Consiglio 

Generale il 1 agosto 2004 gli investimenti furono esclusi dai lavori dell’OMC durante il Doha 

Round237. 

 

2.6.2 – Gli accordi commerciali bilaterali degli Stati Uniti a partire dall’accordo con 

Singapore del 2003 

 

La strategia bilaterale e regionale degli Stati Uniti subisce un punto di svolta a partire 

dall’accordo concluso con Singapore nel 2003. Precedentemente a questo accordo, in seguito 

al NAFTA gli Stati Uniti avevano concluso un unico accordo di tipo “FTA” per istituire una 

zona di libero scambio con la Giordania. Ai fini del presente lavoro, le peculiarità 

dell’accordo con il Paese mediorientale risiedono nell’abbandono del modello NAFTA a 

favore di un modello, per così dire, “WTO”. Infatti, da un lato manca una disciplina specifica 

degli investimenti, dall’altro lato il commercio dei beni e quello dei servizi tra le due Parti 

vengono disciplinati attraverso un costante riferimento alle disposizioni e agli obblighi del 

GATT e del GATS, includendo così gli investimenti nel campo di applicazione dell’accordo 

nella misura in cui sono coperti dalla modalità 3 del GATS. La presenza di entrambe le 

discipline specifiche del commercio e degli investimenti in un unico strumento bilaterale si 

riscontra invece nella serie di programmi d’azione per lo sviluppo delle relazioni commerciali 

e degli investimenti (Trade and Investment Framework Arrangements – TIFA), accordi in 

forma semplificata che gli Stati Uniti iniziano a concludere con alcuni Paesi in via di sviluppo 

dell’Africa e dell’Asia Centrale e Orientale a partire dal 1999238. 

Tuttavia, questi accordi figurano quale strumenti di passaggio verso l’elaborazione di atti 

strategicamente, e giuridicamente, innovativi. A partire dall’accordo con Singapore, gli Stati 

                                                 
235 Dichiarazine di Doha, par.20. 
236 in particolare, sul cotone, sull’agricoltura, sull’accesso al mercato dei prodotti industriali. Per un resoconto 
della Conferenza di Cancun si veda S. CHO, A Bridge Too Far: The Fall of the Fifth WTO Ministerial 

Conference in Cancun and the Future of Trade Constitution, in JIEL, vol.7, n.2, 2004, pp.219-244. 
237 WT/L/579, punto g). 
238 Gli Stati Uniti hanno concluso accordi di tipo “TIFA” con il Ghana ed il Sud Africa nel 1999, nel 2000 con la 
Nigeria, nel 2001 con il COMESA e l’Algeria, nel 2002 con il Bahrain e la Tailandia, nel 2003 con l’Arabia 
Saudita, nel 2004 con l’Asia Centrale (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, e Uzbekistan), lo 
Yemen, il Kuwait, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, nel 2005 con il Mozambico. Fonte: www.ustr.org 
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Uniti concludono accordi bilaterali con Paesi sia sviluppati sia in via di sviluppo239 che 

contengono allo stesso tempo la disciplina del commercio dei beni e dei servizi sul modello 

NAFTA e un capitolo sugli investimenti con diversi elementi di innovazione di notevole 

portata rispetto al modello BIT del 1994. È fondamentale considerare che l’inclusione di 

queste particolari disposizioni ha condotto i servizi statunitensi a elaborare un nuovo modello 

di BIT nel 2004, in modo da assicurare la coerenza tra i capitoli sugli investimenti di questi 

accordi e i futuri BIT. Ai fini del presente lavoro, pertanto, elementi interessanti si possono 

ricavare analizzando comparativamente i capitoli sugli investimenti presenti negli accordi 

bilaterali post-Singapore e il modello BIT 2004, anche sulla base delle pertinenti e rispettive 

osservazioni da parte della dottrina240. 

In primo luogo, entrambi i testi (considerando per semplicità come un articolato uniforme i 

capitoli sugli investimenti presenti negli accordi commerciali, ma distinguendo tra di essi 

quando ciò sia opportuno) gravitano attorno all’obiettivo della liberalizzazione dei flussi degli 

investimenti, pur contenendo le formulazioni più avanzate e aggiornate, tenuto conto degli 

sviluppi arbitrali, in materia di protezione241. 

In secondo luogo, non vi sono significative differenze nelle definizioni di “investimento” e 

“investitore” che rientrano nel campo di applicazione della disciplina fornita dai due testi, in 

particolare per quanto riguarda i soggetti e le situazioni che possono accedere al sistema di 

risoluzione delle controversie investitore-Stato242. 

In terzo luogo, la nuova disciplina si distingue dai precedenti modelli NAFTA e BIT (1994) 

nel senso di apportarvi chiarificazioni in materia di standard di trattamento ed espropriazioni, 

e rilevanti evoluzioni a proposito della trasparenza e del sistema di risoluzione delle 

controversie investitore-Stato. Entrambe le serie di nuovi apporti trovano fondamento nelle 

esigenze sistematiche create dai nuovi accordi commerciali post-Singapore e dalla necessità 

degli Stati Uniti di reagire, premunendosi, di fronte agli indesiderati sviluppi arbitrali 

consentiti dal precedente modello. 

In particolare, l’articolata e complessa disposizione sullo standard minimo di trattamento 

(uguale in entrambi i testi) definisce in modo preciso il contenuto minimo dello standard 

                                                 
239 Gli accordi di questo tipo in vigore sono quelli con Singapore e Cile (2003), Australia (2004), Marocco 
(2006); gli accordi conclusi riguardano il Bahrain (2004), il CAFTA-Repubblica Dominicana (2004), il Perù 
(2005 CONTROLLARE), l’Oman (2005), la Colombia (2006); le negoziazioni sono in corso o stanno per 
iniziare con l’Ecuador, la Corea, Panama, la Tailandia, la SACU, gli Emirati Arabi Uniti (2005), la Malesia 
(comunicato stampa del 3 agosto 2006). Fonte: www.ustr.org 
240 P. JUILLARD, Le nouveau modèle américain de traité bilatéral sur l’encouragement et la protection 

réciproques des investissements (2004), in AFDI, 2004, pp.669-682. 
241 Ivi, pp.670-671; M. KANTOR, The New Draft Model US BIT: Noteworthy Developments, in J. Int’l Arbr., 
vol.21, n.4, pp.383-396, a p.384. 
242 M. KANTOR, cit., p.387. 
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internazionale, in combinato con un Allegato  sul diritto internazionale consuetudinario, 

ponendo così dei limiti alla capacità innovativa della giurisprudenza arbitrale poiché lascia 

agli arbitri l’onere di provare che il diritto consuetudinario preveda uno standard al di sopra o 

al di là dello standard minimo definito dall’accordo. Autorevole dottrina spiega la cautela 

della nuova redazione considerando l’inclusione della disciplina degli investimenti negli 

accordi commerciali statunitensi: dal momento che questi accordi sono conclusi anche con 

Paesi sviluppati, il cui livello di protezione degli investimenti è comparabile al livello offerto 

dagli Stati Uniti, il Paese nord-americano vuole evitare la possibilità di dover accordare agli 

investimenti dell’altra Parte contraente un trattamento superiore a quello nazionale243. 

Oltre agli aspetti che, pur costituendo delle importanti evoluzioni dal punto di vista del diritto 

internazionale degli investimenti, esulano dai confini del presente lavoro, è interessante 

sottolineare l’analogia delle clausole che riguardano le procedure arbitrali: in particolare, la 

possibilità per la Parte non coinvolta nella controversia investitore-Stato di presentare 

osservazioni orali e scritte al tribunale arbitrale in merito all’interpretazione dell’accordo; le 

misure volte ad accrescere la trasparenza delle procedure arbitrali; la facoltà degli arbitri di 

accettare osservazioni amicus curiae; la procedura che consenta alle Parti di integrare 

l’organo d’appello per l’arbitrato investitore-Stato che sia eventualmente creato da un accordo 

multilaterale; il “consolidamento” delle controversie, ossia la possibilità per un nuovo 

tribunale costituito in sede ICSID di ordinare il trasferimento in un unico foro delle 

controversie che sorgano sulla base delle stesse circostanze e contengano questioni comuni di 

fatto o di diritto. 

Infine, gli accordi commerciali presentano alcune peculiarità, tra cui la clausola che risolve 

eventuali incompatibilità tra la disciplina sugli investimenti ed altre parti dell’accordo, 

prevedendo che le altri parti prevalgano, l’inserimento di alcune clausole del modello BIT in 

parti generali dell’accordo, l’assenza di alcune clausole, ad esempio il mancato inserimento 

delle disposizioni in materia di controversie investitore-Stato nell’accordo con un Paese 

sviluppato, l’Australia. 

 

2.6.3 – Il nuovo tipo di accordi bilaterali e bi-regionali dell’Unione europea, a partire dalla 

zona di libero scambio con il Cile del 2003 

 

Al contrario degli Stati Uniti, che negli ultimi anni inquadra la conclusione di accordi nei 

modelli “BTA”, con capitolo “BIT”, oppure “TIFA”, negli stessi anni la Comunità europea ha 

                                                 
243 P. JUILLARD, Le nouveau modèle…, cit., p.674. 
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diversificato i modelli di accordi di associazione o cooperazione economica, con l’estendersi e 

il differenziarsi dell’altra parte negoziale e degli obiettivi della negoziazione. In particolare, i 

Paesi con i quali l’obiettivo non è l’associazione alla Comunità europea hanno dimostrato di 

ritenere estranea e di non accettare l’acquisizione dei termini e della struttura del Trattato; di 

conseguenza, le parti al negoziato hanno fatto riferimento alla disciplina comune degli accordi 

commerciali multilaterali, ma con risultati differenziati accordo per accordo. 

Questi sviluppi sono evidenti negli accordi bilaterali tra la Comunità europea e il Sud Africa, 

il Messico, membro dell’OCSE, e il Cile.  

L’accordo con il Sud Africa244 persegue l’obiettivo dell’istituzione di una zona di libero 

scambio, ma non fornisce una disciplina incisiva nelle aree diverse dal commercio dei beni. 

Infatti, le Parti riaffermano gli obblighi del GATS pur adoperandosi per estendere l’accordo 

alla liberalizzazione dei servizi attraverso un esame da intraprendere dopo cinque anni 

dall’entrata in vigore; in materia di investimenti l’accordo contiene le stesse disposizioni sui 

pagamenti correnti e sui i movimenti di capitali relativi agli investimenti diretti presenti negli 

accordi euro-mediterranei e negli accordi di Lomé.  

Le negoziazioni dell’accordo con il Messico245 iniziarono l’anno successivo all’entrata in 

vigore del NAFTA, ma solo nel 2001 la Decisione del Consiglio Congiunto UE-Messico ha 

formalizzato le regole già negoziate nei settori dei servizi, degli investimenti e dei mercati 

pubblici. L’accordo istituisce un trattamento preferenziale di liberalizzazione progressiva e 

reciproca degli scambi dei servizi, senza contenere liste di impegni specifici bensì prevedendo 

obblighi di stanstill ed escludendo alcuni settori; in materia di investimenti, l’accordo offre 

una garanzia solo parziale ai pagamenti correnti, non prevede alcuna disciplina concernente il 

movimento di capitali e il diritto di stabilimento, ma sollecita la promozione e la cooperazione 

e contiene una clausola di riesame.  

Al contrario, l’accordo con il Cile246 rappresenta l’accordo di libero scambio più avanzato 

concluso dalla Comunità (escludendo gli accordi europei). In materia di servizi, l’accordo 

riprende le definizioni e la struttura del GATS, provvede a liste di impegni specifici delle 

Parti sull’accesso al mercato e sul trattamento nazionale, contiene una disciplina “GATS plus” 

nel settore dei servizi finanziari, prevede un riesame ai fini di un’ulteriore liberalizzazione 

ogni tre anni, infine incoraggia il reciproco riconoscimento. In materia di investimenti, 

                                                 
244 EC-South Africa Trade, Development and Co-operation Agreement, firmato l’11 ottobre 1999, entrato in 
vigore il 1 maggio 2004, in GU L 28 del 20 gennaio 2002. 
245 Ec-Mexico Economic Partnership, Political Co-ordination and Co-operation Agreement, entrato in vigore il 1 
ottobre 2000. 
246 Agreement Establishing an association between the European Community and its Member States, of the one 
part, and the Reopublic of Chile, of the other part. 
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l’accordo garantisce i pagamenti correnti, prevede la libera circolazione dei capitali per 

quanto concerne la liquidazione ed il rimpatrio dei capitali relativi agli investimenti diretti 

(similmente agli accordi di associazione); inoltre, disciplina di stabilimento, definito nei 

termini del GATS della “presenza commerciale” e riferito sia alla fase “pre-establishment” sia 

alla fase “post-establishment”, per la prima volta ed in maniera specifica per i settori che non 

rientrano tra i servizi, cioè per i settori primario e secondario, ma sulla base dell’approccio del 

GATS, con una lista di impegni specifici sul trattamento nazionale (rispetto al modello del 

GATS, pertanto, è escluso l’accesso al mercato); infine, l’accordo contiene una clausola di 

riesame ai fini della progressiva liberalizzazione e disposizioni sulla promozione e la 

cooperazione negli investimenti. 

Infine, come si è visto supra, le relazioni tra la Comunità ed i Paesi ACP sono rette, nel 

decennio dal 1990 al 2000, dalla Quarta Convenzione di Lomé.  Peraltro, nel corso degli Anni 

Novanta vengono negoziati sia la revisione della Quarta Convenzione sia l’Accordo di 

Cotonou, con il quale le relazioni commerciali tra la Comunità e i Paesi ACP vengono ri-

fondate sulla base della compatibilità del sistema con il diritto dell’OMC247. Gli accordi di 

partenariato economico  (“Economic Partnership Agreements” - EPA) previsti sono in corso 

di negoziazione248. Il Capitolo dedicato al “Sostegno agli investimenti e allo sviluppo del 

settore privato”, se da un lato contiene disposizioni volte alla cooperazione in materia di 

promozione e garanzia degli investimenti, dal lato della protezione prevedono, per la prima 

volta in un atto giuridico comunitario, che la Comunità, insieme agli Stati membri, e i Paesi 

ACP concludano degli accordi di promozione e protezione degli investimenti249 e che 

introducano nel quadro degli EPA dei “principi generali di protezione e promozione degli 

investimenti, che incorporino i migliori risultati registrati nelle sedi internazionali competenti 

o a livello bilaterale”250. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
247 Art.36 Accordo di Cotonou. 
248 Art.37 Accordo di Cotonou. 
249 Art.78, par.1 Accordo di Cotonou. 
250 Art.78, par.3 Accordo di Cotonou. 
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3. Le chiavi di lettura della dottrina sull’inclusione delle discipline di commercio ed 

investimenti negli accordi regionali 

 

3.1 – Le motivazioni politico-economiche 

 

In entrambe le branche della dottrina di diritto internazionale dell’economia sul diritto 

internazionale degli investimenti e sul regionalismo economico sono presenti autori che 

sottolineano le motivazioni di politica economica e di strategia politica alla base della 

conclusione degli accordi illustrati nei paragrafi precedenti. 

Alcune considerazioni riguardano gli accordi conclusi in periodi più distanti rispetto ai 

fenomeni attualmente in fase di sviluppo e affermazione. Ad esempio, vi sono autori che 

sottolineano la centralità delle motivazioni politico-economiche nella decisione degli Stati 

Uniti di adottare il programma di BIT:  questi accordi costituivano un indispensabile e 

improrogabile adeguamento alla realtà economica contemporanea, in cui le imprese 

statunitensi sostenevano la maggior parte degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo; allo 

stesso tempo, i BIT avrebbero agito come strumento per garantire condizioni di competitività 

con le imprese europee, i cui governi avevano già concluso convenzioni bilaterali di 

protezione degli investimenti negli stessi Paesi oltreoceano251.  

Altri apporti analitici di questa chiave di lettura consentono di evidenziare i rapporti tra 

strategie politiche e motivazioni economiche e, in base a ciò, di distinguere tra gli obiettivi 

degli accordi che su altri piani, quale quello negoziale, sono considerati parte di un medesimo 

approccio o programma. Ciò vale a proposito della “svolta regionalista” degli Stati Uniti a 

metà degli anni Ottanta: l’accordo di libero scambio con Israele fu motivato più da 

considerazioni politiche e militari che da interessi economici, poiché in realtà forniva un 

mezzo tramite cui incoraggiare la crescita economica e gli investimenti nello Stato israeliano, 

alternativo all’aiuto diretto con stanziamenti di bilancio; al contrario, il CUSFTA fu dettato da 

motivi economici, visto che il Canada era il principale partner commerciale statunitense252. 

Inoltre, l’analisi delle disposizioni degli accordi rispetto alle strategie di politica economica 

perseguite dalle Parti contraenti permette di valutare la rispondenza delle prime alle seconde. 

Agli inizi degli anni Novanta, un autore statunitense analizza le disposizioni sugli 

investimenti degli accordi dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi sviluppati, alla luce delle 

                                                 
251 K.J. VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit., pp.20-21. 
252 J.H.JACKSON–W.D.DAVEY–A.O.SYKES, op. cit., p.465. 
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politiche economiche del “nazionalismo” e del “liberismo”253. L’interesse a considerare gli 

elementi di questo studio, pur in estrema sintesi, risiede nel trarne strumenti di analisi con cui 

misurare l’aderenza e l’attitudine degli accordi regionali più recenti agli obiettivi di politica 

economica perseguiti dalle Parti contraenti. 

Politiche economiche nazionaliste prescrivono che l’investimento internazionale venga 

regolato in modo da assicurare la promozione delle politiche nazionali. Ad esempio, la 

politica di industrializzazione, basata sulla sostituzione delle importazioni e attuata nel 

dopoguerra dagli Stati africani, asiatici e latino-americani del Terzo Mondo, ha condotto alla 

conclusione di accordi internazionali mirati: lo scopo era il controllo flussi entranti e uscenti 

di investimenti tramite l’impiego di misure interventiste quali tariffe protettive, incentivi 

fiscali, procedure di screening, performance requirements. Come si nota, la compresenza 

negli accordi tra questi Paesi di regole in materia tanto commerciale quanto di investimenti, 

trasferimento di tecnologia e proprietà intellettuale è funzionale all’obiettivo perseguito. Sul 

versante della politica economica liberista254, l’autore individua nella neutralità degli Stati 

rispetto ai flussi transnazionali degli investimenti, nella sicurezza e nella facilitazione alle 

attività private garantite dai governi i tre principi cui dovrebbe essere improntata la politica 

sugli investimenti. L’analisi delle disposizioni presenti negli accordi bilaterali sugli 

investimenti (BIT) permette all’autore di concludere che essi perseguano in realtà interessi di 

politica economica nazionalistica della Parte contraente esportatrice di capitali piuttosto che la 

costruzione di un regime liberale degli investimenti. In particolare, l’assenza nei BIT sia del 

diritto di stabilimento per gli investitori sia dell’obbligo di diminuire o eliminare le barriere 

commerciali può risultare in allocazioni inefficienti delle risorse, contrarie al principio di 

neutralità; invece, gli accordi diventano documenti di liberalizzazione nella misura in cui 

eliminano la discriminazione della fase post-stabilimento. 

Dal momento che gli accordi regionali conclusi a partire dagli anni Novanta, a differenza dei 

BIT, contengono molti degli elementi di un regime degli investimenti liberale su base pattizia, 

dallo studio appena menzionato si potrebbe dedurre che essi siano dettati da motivazioni 

politico-economiche liberiste. Senz’altro queste sono le principali argomentazioni della 

dottrina a proposito degli accordi conclusi negli anni Novanta255. Peraltro, la dottrina che 

esamina gli accordi di più recente conclusione, in particolare quelli successivi al Duemila, 

                                                 
253 Si veda K.J. VANDEVELDE, The Political Economy of a Bilateral Investment Treaty, in AJIL, vol.92, n.4, 
1998, pp.621-641. 
254 In proposito, si veda anche il contributo di S. NEFF, Friends, but No Allies: Economic Liberalism and the 

Law of Nations, Columbia, 1991. 
255 In proposito si vedano P. MUCHLINSKI, Policy Issues, International Law Association (ILA), Committee on 
International Law on Foreign Investment, paper pubblicato sul sito www.ila-hq.org; P. JUILLARD, L’évolution 

des sources…, cit. 
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evidenzia altre componenti politico-economiche della strategia regionalista. In proposito, è 

stato coniato il termine “competitive regionalism”256, per indicare l’atteggiamento di Paesi tra 

loro “competitori” (quindi, non solo con le stesse caratteristiche strutturali ma anche sullo 

stesso piano relativamente a Paesi terzi257) di non rimanere indietro l’uno rispetto all’altro 

nella situazione di preferenze rispetto ad un Paese terzo. Ad esempio, la conclusione da parte 

degli Stati Uniti di una pluralità di accordi FTA con vari Paesi sarebbe dettato dalla volontà di 

procurare agli operatori economici statunitensi nei Paesi partner condizioni non meno 

preferenziali di quelle disponibili agli operatori europei in virtù di pre-esistenti accordi 

conclusi dall’Unione europea con quei Paesi258. 

 

3.2 Il rapporto tra aspetti formali e disciplina sostanziale 

 

Un’altra chiave di lettura presente in dottrina riguarda il rapporto tra aspetti formali e 

sostanziali della disciplina internazionale in materia di investimenti. In primo luogo, i termini 

di questo rapporto concernono l’uno, la preferenza o la scelta di un determinato tipo di norme 

(in base alla natura consuetudinaria o convenzionale, al carattere di “hard law” o di “soft 

law”, alla partecipazione soggettiva, all’apertura o chiusura del diritto pattizio, alla scelta del 

forum negoziale), l’altro, il contenuto della norma (per quanto riguarda gli investimenti 

internazionali, stando alle classificazioni più diffuse in dottrina e negli studi delle 

organizzazioni internazionali, le questioni di liberalizzazione, trattamento e protezione, 

espropriazione, risoluzione delle controversie). In secondo luogo, l’influenza tra il termine 

materiale e quello sostanziale riguarda la scelta delle discipline coperte dallo strumento 

adottato. Il primo rapporto viene elaborato nell’ambito della dottrina sul diritto internazionale 

degli investimenti, mentre il secondo si ritrova, tipicamente, nella dottrina sul regionalismo 

economico. 

La dottrina che ha maggiormente messo in rilievo il nesso tra aspetti formali e sostanziali 

della disciplina degli investimenti259 esamina l’evoluzione delle fonti del diritto degli 

                                                 
256 A. HILAIRE – Y. YANG, The United States and the New Regionalism/Bilateralism, in JWT, vol.38, n.4, 
2004, pp.603-652. 
257 Si noti in proposito quanto sostiene un rapporto elaborato per il governo australiano: “The FTAA [Free Trade 
Area of the Americas] will constitute a powerful inducement for US investors to invest in Latin American 
markets. Australia has a keen interest in ensuring that Latin American countries do not secure an advantage over 
Australia in access to the US market. Especially given its likelihood of the United States negotiating more FTA 
in the future with more Australia’s competitors, an Australia-US FTA constitutes a potentially vital piece of 
negotiating insurance”. CIE, ibidem, nota 6, p.608. 
258 Si veda J. MATHIS, op. cit. , la tesi che si riferisce alla competizione regionale tra USA e UE quale 
principale fattore della proliferazione di accordi FTA. Nello stesso senso anche A. ESCHER, in D.D. 
BRADLOW – A. ESCHER, op. cit., p.13 
259 P. JUILLARD, L’évolution des sources…, cit., p.21 
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investimenti dagli anni Settanta agli anni Novanta. Essa prende le mosse dall’ipotesi secondo 

la quale tale evoluzione riguarda sì l’aspetto formale, non il contenuto bensì il contenente del 

diritto, ma in proposito sostiene che le controversie relative alle fonti ricoprono, in realtà, le 

controversie relative al diritto sostanziale. L’ipotesi sulla prospettiva materiale del diritto 

degli investimenti è formulata nel modo seguente: l’attualità della materia in oggetto, a partire 

dagli Anni Novanta, non risiede più nei problemi di protezione, e nella conseguente 

opposizione Nord-Sud, ma si sposta ai problemi di circolazione, cioè il fulcro del diritto degli 

investimenti passa dai problemi di sicurezza a quelli di mobilità. La tesi sostiene che 

l’importanza relativa delle fonti del diritto internazionale, le une verso le altre, abbia risentito 

di questa evoluzione delle questioni materiali: è prevedibile per il futuro che sia assicurata la 

presenza del convenzionale sul non-convenzionale e, all’interno del convenzionale, del 

multilaterale sul bilaterale. 

Le fonti internazionali del diritto degli investimenti sono evolute nel corso degli anni Settanta, 

Ottanta, Novanta. Nel primo decennio considerato, sul piano del contenuto si manifestò 

l’opposizione Nord-Sud, le cui posizioni erano polarizzate, rispettivamente, intorno alle 

questioni della sicurezza degli investimenti e a quelle della sovranità nazionale. 

Coerentemente, i Paesi sviluppati cercarono soccorso nel diritto internazionale, 

convenzionale, ai livelli bilaterale o multilaterale, mentre i Paesi in via di sviluppo ancorarono 

la difesa delle loro posizioni ai diritti nazionali e alle risoluzioni delle organizzazioni 

internazionali. Il compromesso elaborato a metà degli anni Settanta, da un lato, preservava la 

sovranità dei Paesi in via di sviluppo, poiché le note Risoluzioni dell’Assemblea delle Nazioni 

Unite riconoscevano agli Stati la libertà di accogliere o meno gli investimenti stranieri, di 

definire nel loro ordinamento interno le regole di trattamento e di decidere se adottare misure 

di espropriazione o nazionalizzazione; dall’altro lato, la sicurezza degli investimenti dei Paesi 

sviluppati venne assicurata imponendo che le regole interne di trattamento o protezione 

rispettassero il diritto internazionale, compresi i principi generali di diritto. Questi ultimi 

trovarono espressione, il più sovente, negli strumenti bilaterali di promozione e protezione e 

nella clausola sul diritto per l’investitore leso di portare lo Stato di territorialità 

dell’investimento davanti ad un arbitro internazionale sulla base della Convenzione ICSID. 

Pertanto, l’adozione dell’approccio convenzionale bilaterale si inserisce nelle concezioni 

tradizionali in materia di protezione degli investimenti tra Paesi sviluppati e Paesi in via di 

sviluppo: un numero di Paesi sviluppati stimò nel proprio interesse risolvere il problema per 

via bilaterale trattando direttamente con ciascun partner in via di sviluppo, nel tentativo di 

ottenere un livello di protezione necessariamente al di sopra di quello che avrebbe potuto 
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offrire, in quell’epoca, uno strumento multilaterale. Ciò spiega la proliferazione di strumenti 

bilaterali, la differenziazione dei modelli di convenzione bilaterale, l’opposizione da parte dei 

Paesi sviluppati all’elaborazione di uno strumento multilaterale in materia di protezione degli 

investimenti. 

Invece, affermandosi negli anni Novanta il modello economico liberale e acuendosi con esso 

la concorrenza tra gli Stati per attrarre investimenti, si è trattato di assicurare le condizioni di 

pieno utilizzo dell’investimento internazionale conformemente ai principi del liberalismo 

economico di allocazione efficace delle risorse e decisioni ottimali. Pertanto, le nuove 

posizioni in materia di investimenti hanno riguardato l’eliminazione degli ostacoli alla libera 

circolazione degli investimenti e al libero sfruttamento da parte dell’investitore del proprio 

investimento: in particolare, ciò presuppone che l’investitore straniero e l’investitore 

nazionale siano su un piano d’uguaglianza per quanto riguarda i loro obblighi rispetto al 

diritto dello Stato di territorialità dell’investimento e che l’investitore straniero goda degli 

stessi diritti che nello Stato di territorialità sono riconosciuti agli investitori nazionali e agli 

altri investitori stranieri. Sul piano giuridico,  la realizzazione di queste condizioni richiede 

che lo Stato di destinazione degli investimenti rinunci al potere di ammissione, rispetti 

l’obbligo del trattamento nazionale e della nazione più favorita, elimini l’imposizione di 

performance requirements.  

Peraltro, l’osservanza degli obblighi giuridici di libera circolazione e di libero sfruttamento 

degli investimenti non può essere prevista se non con il libero acconsentimento degli Stati 

interessati; a tal fine, però, il quadro convenzionale bilaterale risulta inadeguato, a favore 

invece di convenzioni multilaterali “parce que ces limitations de souveraineté doivent se 

caractériser par leur caractère d’identité, faute duquel les Etats ne se trouveraient pas en 

situation d’égalité dans la concurrence internationale”260. In questa lettura, non è una 

contraddizione che gli Stati sviluppati più attivi nella conclusione di strumenti bilaterali di 

investimenti siano anche quelli maggiormente fautori di un accordo multilaterale per 

realizzare la libera circolazione e assicurare la libera gestione degli investimenti. I maggiori 

Paesi sviluppati esportatori di capitali rimangono attaccati al bilateralismo nei rapporti Nord-

Sud, perché la loro capacità di negoziazione trova in questo quadro la possibilità di dispiegarsi 

pienamente e quindi permette loro di ottenere il più alto livello di protezione; allo stesso 

tempo, essi sono in grado di trarre i maggiori vantaggi dall’eliminazione degli ostacoli, tenuto 

                                                 
260 Ivi, p.34 
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conto dell’importanza delle loro relazioni economiche internazionali, pertanto perseguono la 

conclusione di convenzioni multilaterali261. 

Come si nota, questa lettura, elaborata a metà degli anni Novanta del secolo scorso mentre i 

negoziati dell’Accordo Multilaterale sugli Investimenti in sede OCSE erano ancora in corso, 

consente in parte di spiegare il fallimento dei tentativi multilaterali susseguitisi fino all’inizio 

di questo secolo, con la non totale e incondizionata accettazione da parte di alcuni Paesi 

sviluppati degli obblighi di libera circolazione e non-discriminazione (si veda supra)262 e con 

la diminuzione dell’interesse nel liberalismo economico su scala mondiale a seguito 

dell’emergere di nuove preoccupazioni legate alla sicurezza internazionale263. 

La dottrina sul regionalismo, da parte sua, sottolinea le cause della compresenza di diverse 

discipline in un unico strumento pattizio. Non si tratta però di una lettura introdotta per la 

prima volta per spiegare i fenomeni più recenti degli accordi commerciali bilaterali analizzati 

supra. In realtà, già la dottrina statunitense risalente agli anni Cinquanta e Sessanta prestava 

attenzione all’intersecarsi delle scelte tra contenuto e contenente negoziale. Questa dottrina 

annovera, tra le motivazioni in base a cui, nel secondo dopoguerra, gli Stati Uniti scelsero di 

usare i trattati FCN come strumento principale per la protezione degli investimenti264, le 

seguenti considerazioni. L’esperienza precedente aveva dimostrato che si trattava di uno 

strumento accettabile agli altri contraenti. Inoltre, sul lato pratico, la pre-esistenza dei trattati 

FCN garantiva la disponibilità di un testo negoziale in cui potessero essere inserite le 

disposizioni in materia di protezione degli investimenti, semplificando così il processo 

redazionale265.  Ancora, la disciplina prevista nei trattati FCN si estendeva ad un ventaglio di 

materie: in questo modo, essa risultava attraente a quei Paesi importatori di capitali, per i 

quali un accordo limitato alla protezione degli investimenti avrebbe offerto pochi benefici, 

richiedendo però in cambio ampie concessioni. Infine, i trattati FCN erano intesi, grazie alla 

diversità delle loro disposizioni, capaci di creare relazioni commerciali generalmente 

                                                 
261 Sulla connessione tra liberalismo economico e multilateralismo si veda anche l’argomentazione della dottrina 
anglo-americana: “A multilateral agreement on investment has much to commend it as an instrument of 
liberalism. Multilateral agreements that command widespread adherence tend to universalise norms and thus 
give broad scope to the core liberal principles of investment security and investment neutrality. Multilateral 
agreements are usually of indefinite duration and thereby create the link of long-term commitment that is 
essential to the success of a liberal policy. Because they will seem to represent a global consensus, norms 
adopted in a multilateral negotiation will have greater and more enduring legitimacy than those adopted in a 
bilateral setting and for that reason will be more productive of long-term investment security and neutrality.” 
K.J. VANDEVELDE, The Political Economy…, cit., p.740. 
262 P. JUILLARD, MAI: A European View, cit. 
263 Nonostante che la volontà dei Membri di rispondere sul piano della regolamentazione multilaterale 
commerciale alle minacce terroristiche internazionali li abbia portati, a Doha, a formulare un’ambiziosa agenda 
negoziale, includendovi, tra altre materie, gli investimenti (si veda supra, par.2.7) 
264 H. WALKER Jr., op. cit. 
265 K.J. VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit. 



CAPITOLO 1 - IL FENOMENO DEGLI ACCORDI COMMERCIALI REGIONALI 77 

favorevoli tra le due Parti, in cui gli investimenti potevano fiorire266. Peraltro, proprio le 

motivazioni opposte portarono all’abbandono statunitense dello strumento dei trattati FCN a 

favore dello strumento dei BIT: la determinazione di affermare in modo inequivocabile e a 

scanso di richieste mercantilistiche della controparte la posizione statunitense in materia di 

protezione degli investimenti tramite uno strumento pattizio, portò a preferire un accordo 

bilaterale con un singolo contenuto, la protezione degli investimenti, appunto267. 

Anche la dottrina contemporanea svolge una lettura specifica avente ad oggetto la scelta di 

riunire in un unico strumento convenzionale, su base bilaterale o regionale, una pluralità di 

discipline, tra cui commercio e investimenti. Considerando che nella maggior parte dei casi in 

cui l’altra Parte è un Paese in via di sviluppo la percentuale del commercio statunitense 

coinvolta nello scambio bilaterale è minima, alcuni autori dimostrano che l’obiettivo 

principale del Paese nord-americano consiste non nell’accesso al mercato dei beni ma nella 

regolamentazione di servizi, proprietà intellettuale, ambiente, lavoro, e trasferimenti di 

capitale; d’altra parte, affinché il peso della disciplina convenzionale in queste ultime materie 

sulla Parte debole sia parzialmente compensato, l’accordo concede l’accesso al mercato 

statunitense dei prodotti dell’altra Parte, la quale invece non possiede capitali da esportare268.  

 

3.3 I fattori costituzionali e istituzionali 

 

Come si è visto supra, la dottrina annovera, tra le componenti del diritto delle transazioni 

internazionali, la regolamentazione nazionale che si interessa di controllare le relazioni 

economiche dei propri cittadini con agenti stranieri per vari motivi di politica economica, 

quali la protezione della bilancia dei pagamenti e delle riserve nazionali, l’influenzamento 

degli allineamenti politici internazionali, la protezione della propria comunità d’affari nei 

confronti della concorrenza sleale estera, delle risorse naturali, dell’ambiente, della sicurezza 

nazionale. Parallelamente, la dottrina riconosce anche “the importance of national 

constitutional and legal constraints on the process of formulating, implementing, or changing 

                                                 
266 Ibidem 
267 Ivi, p.19 
268 A. HILAIRE – Y. YANG, op. cit. 
Si noti l’osservaizone di Th.W. WALDE in Th.W. WALDE (ed), op. cit., p.252: “The treaty was originally 
meant to protect Western investment in CIS and Eastern European countries. However, given that the CIS 
countries were unwilling to shoulder obligations which OECD countries were keen to have operating in the CIS 
(but not applicable to themselves), the only politically feasible deal was that obligations had to be of a universal 
scope. The Treaty, therefore, not only became an East-West investment treaty, but also created a West/West 
common investment regime: this outcome was certainly not intended when the Charter process was started by 
the European Community.” 
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international rules”269. È noto come l’approvazione obbligatoria da parte del Congresso 

statunitense di un atto internazionale pattizio abbia avuto, nell’evoluzione del diritto 

internazionale dell’economia, profonde ripercussioni, a partire dalla mancata entrata in vigore 

della Carta dell’Avana istitutiva dell’Organizzazione Internazionale del Commercio e, al 

contrario, dell’approvazione del GATT270. In quell’occasione, l’opposizione del Congresso 

determinò l’insuccesso della piena istituzione del terzo pilastro della cooperazione economica 

multilaterale post-bellica, a fianco del Fondo Monetario Internazionale e della Banca 

Mondiale, nonostante che l’esecutivo statunitense avesse profuso i maggiori sforzi per la sua 

creazione; invece, la legislazione statunitense in vigore in quegli anni permise all’esecutivo di 

vincolare il Paese agli obblighi del GATT senza che occorresse l’approvazione del Congresso. 

Di seguito si procederà all’esame dei principali elementi evidenziati dalla dottrina in merito ai 

fattori costituzionali e istituzionali degli Stati Uniti e dell’Unione europea, che hanno avuto 

un ruolo nell’evoluzione del fenomeno pattizio oggetto di questo studio.  

In riferimento alla politica e alla prassi convenzionale degli Stati Uniti in materia di relazioni 

economiche internazionali, autorevole dottrina enuclea le questioni costituzionali che, 

giuridicamente e storicamente, giocano un ruolo nel determinare le posizioni statunitensi: la 

ripartizione costituzionale dei poteri tra Presidente e Congresso; la delega di poteri di 

emergenza e di altri poteri specifici dal Congresso al Presidente; la formulazione e 

l’emendamento della base giuridica interna della prassi convenzionale, ovvero i “trade acts”; 

le disposizioni costituzionali sulla negoziazione e l’esecuzione di accordi internazionali; il 

ruolo delle corti; i problemi relativi alla struttura federale degli Stati Uniti. In particolare, 

senza pretese di esaustività ma al fine di sottolineare gli elementi più incisivi della chiave di 

lettura istituzionale rivolta all’oggetto di questa trattazione, è opportuno richiamare la 

ripartizione e l’esercizio di competenze in materia di relazioni economiche internazionali tra 

potere esecutivo e potere legislativo. Sulla base della Costituzione, l’attribuzione delle 

competenze in materia di relazioni economiche internazionali favorisce il Congresso, mentre 

al  Presidente sono conferiti solo poteri limitati; tuttavia, il Congresso ha delegato un’ampia 

autorità all’esecutivo, ma ha cercato di mantenere la propria supervisione sull’esercizio dei 

poteri delegati, con il metodo del “legislative veto” oppure attraverso la procedura cosiddetta 

di “fast-track”271. A partire dalla fine degli anni Settanta, peraltro, fu sviluppata la procedura 

                                                 
269 J.H. JACKSON – J.-V. LOUIS – M. MATSUSHITA, Implementing the Uruguay Round: legal aspects of 

changing international economic rules, in Mich. L. R., vol.81, 1982/83, pp.267-397. 
270 J.H.JACKSON, Sovereignty, the WTO…, cit. 
271 La legalità del metodo del “veto legislativo”, che fu sviluppato dal Congresso per rafforzare l’efficacia della 
propria supervisione e che richiedeva il rapporto al Congresso da parte del Presidente sull’azione intrapresa per 
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alternativa del “fast track”, in base a cui il Presidente è autorizzato a intraprendere un’azione 

esterna, ad esempio la negoziazione di un accordo, ma affinché l’accordo venga applicato 

negli Stati Uniti è necessaria l’approvazione del Congresso.  

In primo luogo, dalla ricostruzione della base legislativa dell’esercizio di poteri delegati da 

parte del Presidente risulta che la maggior parte di essi deriva da poteri d’emergenza o poteri 

esercitati secondo la procedura di “fast track”272. L’importanza che la materia degli 

investimenti assunse negli accordi di tipo FCN del Secondo dopoguerra, rispetto alla 

disciplina commerciale, si spiega alla luce dell’adozione del Reciprocal Trade Agreements 

Act nel 1934, che delegò al Presidente l’autorità di negoziare ed eseguire accordi commerciali 

internazionali specifici per la riduzione reciproca delle tariffe; i suoi successivi rinnovi (fino 

al 1967)273 permisero che nel 1944 fosse in vigore una tale delega, che servì per l’accettazione 

statunitense del GATT (e quindi per l’entrata in vigore del sistema commerciale 

multilaterale). Inoltre, nel periodo in cui il Presidente fu sprovvisto di poteri delegati in 

materia commerciale, a causa del mancato rinnovo del Reciprocal Trade Act274, gli 

investimenti diretti esteri statunitensi erano regolati su una base inadeguata alle esigenze 

dell’epoca. Si trattava del Trade With Enemy Act (TWEA) del 1917, originariamente 

concepito per regolare le relazioni economiche tra gli Stati Uniti e certi Paesi considerati 

nemici, come Cuba, Corea del Nord, Vietnam. Quando gli Stati Uniti adottarono il 

programma di accordi bilaterali sugli investimenti, nel 1977, era appena entrato in vigore l’ 

International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), che restringeva l’uso del TWEA ai 

periodi di guerra, diventando la principale fonte dell’autorità presidenziale d’emergenza negli 

affari economici internazionali in tempo di pace. In particolare, questo atto delegava al 

Presidente poteri in materia di transazioni di cambio estere, trasferimenti o pagamenti che 

toccassero gli interessi di un Paese o un cittadino straniero, proprietà in cui avesse un 

qualsiasi interesse un Paese o un cittadino straniero, per affrontare una minaccia inusuale o 

straordinaria alla sicurezza nazionale, alla politica estera o all’economia degli Stati Uniti. 

In secondo luogo, un’altra osservazione interessante è sollevata dalla verifica degli andamenti 

bilaterali e multilaterali parallelamente al rinnovo congressuale della legislazione di delega 

dei poteri. La svolta regionalista e l’impegno multilaterale statunitense a partire dalla metà 

                                                                                                                                                         
delega legislativa, è stata negata dalla Corte Suprema statunitense all’inizio degli anni Ottanta.  Si veda 
J.H.JACKSON–W.D.DAVEY–A.O.SYKES, op. cit., p.75. 
272 Ivi. 
273 Questo atto è stato rinnovato a più riprese nel: 1937 (3 anni), 1940 (3 anni), 1943 (2 anni), 1945 (3 anni), 
1948 (1 anno), 1949 (3 anni), 1951 (2 anni), 1953 (1 anno), 1954 (1 anno), 1955 (3 anni), 1958 (4 anni), 1962 (5 
anni); ivi. 
274 Questo atto era venuto a scadenza nel 1969 per le pressioni protezionistiche suscitate negli Stati Uniti dagli 
esiti del Kennedy Round e per la congiuntura politica ed economica internazionale. 
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degli anni Ottanta sono scanditi dall’emanazione congressuale del Trade and Tariff Act del 

1984, con la quale al Presidente venivano delegate le autorità negoziali degli accordi di libero 

scambio con Israele e Canada, e dell’Omnibus Trade and Competitiveness Act. Quest’ultimo 

autorizzava la partecipazione degli Stati Uniti ai negoziati dell’Uruguay Round 

predisponendo procedure di “fast track” per l’esecuzione dei risultati, e dotava l’esecutivo 

dell’autorità negoziale per il NAFTA. L’Atto finale dell’Uruguay Round attese, per essere 

firmato, che il Congresso rinnovasse la delega di poteri al Presidente, che era scaduta nel 

1993. 

Infine, questa chiave di lettura permette di illustrare i rapporti tra una determinata disciplina 

sostanziale e gli strumenti convenzionali in cui viene negoziata. L’introduzione della 

rinnovata disciplina degli investimenti negli accordi commerciali a partire dal 2003 si basa 

sulle indicazioni degli obiettivi negoziali in merito agli investimenti internazionali contenute 

nel Bipartisan Trade Promotion Authority Act (BTPAA) adottato dal Congresso nel 2002. La 

revisione del modello BIT statunitense del 1994, elaborata nel 2004, persegue l’obiettivo di 

allineare i futuri accordi bilaterali sugli investimenti al nuovo capitolo sugli investimenti degli 

accordi commerciali275. 

La rilevanza di tali fattori costituzionali sulla partecipazione alla formulazione del diritto 

internazionale, consuetudinario e pattizio, è evidente anche per l’Unione europea. Infatti, 

dottrina e operatori276 comunitari e nazionali evidenziano gli effetti dell’articolazione delle 

competenze tra livello comunitario e livello nazionale, della natura esclusiva o concorrente 

delle competenze comunitarie, della formulazione del mandato negoziale alla Commissione 

da parte del Consiglio, delle regole di voto operanti in materia di conclusione di accordi 

internazionali da parte della Comunità, e di quelle valevoli per la conclusione di accordi 

commerciali internazionali, dell’attribuzione del ruolo di “chef de file” su un determinato 

dossier internazionale ai servizi interni della Commissione, e, trasversalmente, 

dell’evoluzione della base giuridica primaria nei confronti degli aspetti appena evidenziati.  

Il fattore, tra quelli elencati, che trova maggior riscontro nella dottrina riguarda l’evoluzione 

delle competenze in capo alla Comunità europea277. Gli investimenti internazionali rientrano 

                                                 
275 Sul punto si vedano M. KANTOR, op. cit.; P. JUILLARD, Le nouveau modèle américain…, cit. 
276 Intervista a Carlo Pettinato, esperienza stage alla Commissione europea. 
277 Com’è noto, conformemente al principio di attribuzione delle competenze la Comunità possiede le 
competenze esterne che le sono espressamente attribuite, vuoi dal Trattato (è il caso dell’art.133 CE sulla politica 
commerciale comune) vuoi in virtù di un conferimento espresso alle istituzioni comunitarie di negoziare con 
Paesi terzi contenuto in una norma interna (CGCE, Parere 1/94, punto 95). Inoltre, sulla base del principio 
giurisprudenziale del parallelismo delle competenze interne ed esterne, la Comunità acquisisce competenza 
esterna una volta che abbia adottato degli atti interni per la realizzazione di una politica prevista dal Trattato 
(CGCE, sentenza AETS, 1976, punti 16-19). Ancora, sulla base della teoria dei poteri impliciti e del principio di 
necessità, la comunità ha competenza esterna, in assenza di una competenza esplicita o dell’esercizio della 
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nella competenza degli Stati membri, per cui l’inclusione di una disciplina degli investimenti 

in un accordo internazionale cui sia parte la Comunità implica la negoziazione del testo sugli 

investimenti da parte di tutti gli Stati membri, a meno di un mandato del Consiglio che 

attribuisca competenza negoziale alla Commissione, e comunque richiede la conclusione 

dell’accordo da parte degli Stati membri per le disposizioni relative agli investimenti. 

Tuttavia, nell’ambito della politica commerciale comune, i poteri esterni della Comunità si 

sono estesi progressivamente e parzialmente anche all’area degli investimenti sulla base delle 

pronunce giurisprudenziali e degli emendamenti dell’art.133 del Trattato. Com’è noto, 

l’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio fu concluso come accordo 

misto dalla Comunità e dai singoli Stati membri, a seguito del Parere 1/94 della Corte di 

Giustizia278 che, pur ammettendo il carattere aperto della Politica Commerciale Comune, 

escludeva che la Comunità avesse competenza esterna esclusiva per tutte le materie 

disciplinate dall’Accordo. In particolare, ad esempio, per quanto riguarda il GATS la Corte 

escludeva l’esistenza di una competenza comunitaria nelle modalità di prestazione di servizi 

diverse dagli scambi transfrontalieri, giustificando l’assenza di tale potere in materia di 

presenza commerciale con l’assenza di una normazione interna completa che disciplinasse il 

trattamento da riservare ai cittadini di Paesi terzi. L’emendamento all’art.133 operato dal 

Trattato di Nizza (firmato nel 2000 ed entrato in vigore nel 2003)279 estendeva il campo di 

applicazione della politica commerciale comune agli scambi di servizi in tutte le modalità 

contemplate dal GATS. Peraltro, esso prevedeva anche un’eccezione alla regola di voto della 

maggioranza qualificata in seno al Consiglio a favore dell’unanimità: ne risulta che il ricorso 

all’unanimità è possibile nei casi in cui tale regola sia richiesta per l’adozione di norme 

                                                                                                                                                         
competenza interna, nella misura in cui l’azione esterna sia necessaria al raggiungimento di uno degli scopi del 
Trattato (sentenza Kramer, parere 2/92). La competenza esterna è esclusiva, nel caso in cui così sia previsto 
dall’attribuzione esplicita di tale competenza o nel caso in cui la Comunità abbia provveduto sul piano interno ad 
una completa armonizzazione della materia (sul secondo punto, parere 1/94, punto 96). Altrimenti, la 
competenza esterna è ripartita con gli Stati membri nelle materia che sul piano interno sono oggetto di 
competenza ripartita o parzialmente esercitata dalla Comunità al momento dell’esercizio esterno. Nel caso in cui 
l’esercizio di una competenza esterna consista nella conclusione di un accordo internazionale, qualora 
quest’accordo contenga una materia oggetto di competenza ripartita oppure disciplini materie diverse, alcune di 
competenza comunitaria, altre di competenza degli Stati membri, l’accordo viene concluso in forma mista, cioè 
sia dal Consiglio per la Comunità sia dai singoli Stati membri. In materia si vedano, tra molti altri, M. 
CREMONA, A policy of bits and pieces ?: The Common Commercial Policy after Nice, in Cambr. Y. Eur. Leg. 

St., vol.4, pp.61-91; E. CANNIZZARO, Le relazioni esterne della Comunità europea dopo il Trattato di Nizza, 
in DUE, 2002; ed in particolare per quanto concerne la questione della competenza esterna della Comunità 
europea in materia di investimenti di Stati terzi: J. VOSS, The Protection and Promotion of European Private 

Investment in Developing Countries  - An Approach towards a Concept for a European Policy on Foreign 

Investment. A German Contribution, in CMLR, vol.18, 1981, p.363 ss.; J. CEYSSEN, Towards a Common 

Foreign Investment Policy? – Foreign Investment in the European Constitution, in Leg. Iss. Ec. Integr., vol.32, 
n.3, 2005, pp.259-291. 
278 Parere della Corte del 15 novembre 1994, Competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in 

materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale, Parere 1/94, in Racc. 1994, p. I-5267 ss. 
279 GU C 80 del 10 marzo 2001. 
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interne oppure se la Comunità non abbia ancora esercitato le proprie competenze con 

l’adozione di norme interne (art.133, par.5, 2° c. TCE). Infine, il Trattato che adotta una 

Costituzione280 inserisce gli investimenti diretti esteri nel campo di applicazione dell’art.133, 

attribuendo pertanto competenza esterna esclusiva alla Comunità. Dal momento che il 

Trattato costituzionale non è (ancora) entrato in vigore, attualmente la Comunità dispone di 

una competenza esterna in materia di investimenti limitatamente al settore del commercio dei 

servizi e solo sulla base del voto all’unanimità in Consiglio. 

Nonostante la situazione teorica sulla ripartizione delle competenze, i funzionari comunitari e 

degli Stati membri testimoniano un’appropriazione, progressiva e de facto, da parte della 

Commissione di poteri negoziali che non le spetterebbero. La testimonianza si riferisce in 

particolare all’esperienza della conduzione del secondo ciclo di negoziati multilaterali in 

materia di commercio di servizi, denominato “GATS 2000”, iniziati precedentemente 

all’entrata in vigore del Trattato di Nizza (che, come s’è visto, incorpora il commercio dei 

servizi nell’art.133 CE) ma condotti dalla Commissione nell’ottica della futura acquisizione 

della competenza negoziale.  

Inoltre, la prassi sottolinea il ruolo del Servizio interno alla Commissione, competente per la 

conduzione dei negoziati, nell’influenzare i contenuti e la terminologia degli accordi. In 

particolare, prima della riforma interna della Commissione attuata nel 2001, la conduzione dei 

negoziati era ripartita in modo tale per cui gruppi diversi avevano sviluppato un’esperienza ed 

una conoscenza specifica dei testi negoziali distintamente a seconda delle sedi e del tipo di 

accordi. Ad esempio, dal momento che la parte economica degli accordi di associazione era 

curata dai funzionari della direzione Generale del mercato interno, il testo convenzionale era 

formulato secondo la matrice più famigliare, cioè le disposizioni del Trattato CE(E) in materia 

di commercio, diritto di stabilimento e servizi. Al contrario, a partire dalla riorganizzazione 

interna dell’organigramma dei servizi della Commissione, i funzionari che avevano negoziato 

a Ginevra i testi degli accordi OMC ed avevano osservato all’OCSE i negoziati dell’AMI 

sono stati riuniti nella DG Commercio e ad essi è stato assegnato il compito di negoziare gli 

accordi di libero scambio a partire dal 2001. Ciò spiega come mai si sia propagata la matrice 

dell’accordo GATS nell’elaborazione della struttura, della terminologia e dei concetti delle 

parti sul commercio dei servizi e degli investimenti negli accordi con il Cile, il Sud Africa, i 

più recenti accordi euro-mediterranei e il testo negoziale con il MERCOSUR. Questa chiave 

di lettura completa, senza superarla, la motivazione riportata supra (cap.2.8) secondo cui il 

GATS è preso a modello per negoziare accordi di libero scambio con quei Paesi che non sono 

                                                 
280 GU C 310 del 16 dicembre 2004. 
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interessati all’associazione e all’adesione all’Unione europea, i quali però condividono con 

essa l’esperienza multilaterale in sede OMC. 

 

4. Osservazioni conclusive: la disciplina degli investimenti e i rapporti tra 
multilateralismo e regionalismo 
 

Dalla ricostruzione elaborata nei paragrafi precedenti emerge l’opportunità di completare 

l’indagine del fenomeno degli accordi regionali che contengono una disciplina sugli 

investimenti, verificandone la rilevanza nei confronti dell’andamento dei negoziati multilaterali 

commerciali e in materia di investimento, e nei confronti degli accordi bilaterali di promozione 

e protezione degli investimenti.  

In una formulazione più esplicita, le osservazioni conclusive di questa trattazione empirica si 

propongono di verificare se sul piano storico e sotto l’aspetto della disciplina giuridica 

sostanziale l’inclusione della disciplina degli investimenti in accordi regionali faccia seguito al 

fallimento dei tentativi multilaterali: la Carta dell’Avana, l’Accordo Multilaterale sugli 

Investimenti e il mandato del Doha Development Round in seno all’Organizzazione Mondiale 

del Commercio. Al termine non-multilaterale di questo rapporto si aggiungono, oltre agli 

accordi commerciali regionali, gli accordi bilaterali di promozione e protezione degli 

investimenti. A tal fine, tre recenti studi pubblicati rispettivamente dall’OMC281, 

dall’UNCTAD282 e dall’OCSE283 forniscono ampie ed articolate serie di dati sull’esistenza di 

tali accordi regionali; questi studi, però, non si prestano ad essere tra loro integrati, poiché alla 

base della loro selezione assumono definizioni diverse degli accordi economici che intendono 

analizzare; di essi, pertanto, vengono riportati i principali risultati nella misura in cui sono 

funzionali ad affrontare i punti trattati.  

Gli accordi economici attualmente in vigore che contengano disposizioni in materia di 

investimenti tra le Parti sono più di duecento (UNCTAD); quelli che abbiano una dimensione 

bilaterale o regionale e che contengano una disciplina “sostanziale” degli investimenti sono 

quasi sessanta (OCSE): di questi, solo sette sono conclusi tra Paesi sviluppati, mentre gli altri si 

ripartiscono quasi equamente tra accordi stipulati tra almeno un Paese sviluppato e un Paese in 

via di sviluppo e accordi le cui Parti sono esclusivamente Paesi in via di sviluppo.  

                                                 
281 WTO, M. ROY – J. MARCHETTI – H. LIM, op. cit.. I dati forniti dagli studi e dalle pubblicazioni dell’OMC 
si basano sulle notifiche all’Organizzazione degli RTA, sulla documentazione presentata al CRTA, sui 
documenti prodotti in seno all’Organizzazione in occasione della procedura d’adesione, sui Trade Policy Reports 
e su altre fonti pubbliche, ad esclusione dunque degli RTA non notificati, di quelli in corso di negoziazione e 
ancora di quelli proposti (ivi, nota 3). 
282 UNCTAD, Investment provisions in economic integration agreements, cit. 
283 OECD, M. LESHER – S.MIROUDOT, op. cit. 
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Dallo studio dell’OCSE284, risulta che effetti liberalizzanti sul flusso degli investimenti tra le 

Parti si riscontrano in presenza di accordi regionali disciplinanti gli investimenti, mentre gli 

accordi di promozione e protezione non presenterebbero tali impatti, limitandosi dunque alla 

protezione degli investimenti. Queste osservazioni sul piano economico sollecitano peraltro a 

cercare, su quello giuridico, una relazione di alternatività oppure di complementarietà della 

conclusione di accordi regionali con clausole sugli investimenti e accordi bilaterali di 

protezione. Se l’esame rilevasse un andamento in base al quale la conclusione di accordi 

regionali piuttosto che di accordi bilaterali di promozione e protezione segua i fallimenti 

multilaterali estesi alla liberalizzazione degli investimenti, ciò potrebbe, invero, avvalorare sul 

piano storico-giuridico l’argomento dello studio dell’OCSE. 

Si noti, non sembra strettamente pertinente all’oggetto del nostro lavoro il tema della 

complementarietà ovvero dell’alternatività tra regionalismo e multilateralismo nella 

regolamentazione commerciale internazionale, né, pertanto, si ritiene necessario analizzare 

sinteticamente la copiosa letteratura in proposito. L’ampio e articolato dibattito, 

multidisciplinare, intorno alla questione se e in quali termini gli accordi regionali agiscano 

come “building blocks” ovvero “stumbling blocks”285 nei confronti della multilateralizzazione 

dei rapporti commerciali internazionali è finalizzato, nel diritto del commercio internazionale, 

a verificare e valutare le condizioni in base a cui il diritto dell’OMC debba prevedere 

l’eccezione degli accordi regionali al principio di non-discriminazione. Ai fini del presente 

lavoro, le rilevanti disposizioni degli Accordi OMC (in particolare, l’Art.V GATS) saranno sì 

prese in considerazione, nell’ultimo capitolo, ma come “dato di fatto”, elemento di diritto 

positivo esistente, nei cui confronti analizzare e valutare la compatibilità degli accordi 

regionali esaminati. Nei limiti della presente trattazione, valgano comunque alcune 

annotazioni. 

All’interno della letteratura sul sistema commerciale multilaterale, la diffusione degli accordi 

commerciali regionali in concomitanza con il ciclo di negoziati dell’Uruguay Round e durante 

il primo decennio dell’OMC ha sollevato numerosi interventi che tentano di giustificarne i 

motivi, considerando che contemporaneamente il sistema multilaterale provvede 

all’abbassamento delle barriere commerciali, tariffarie e non tariffarie, su basi non-

discriminatorie. In proposito, la dottrina non è uniforme286. Parte della dottrina sottolinea la 

                                                 
284 ivi 
285 Secondo le espressioni introdotte da J. BHAGWATI, The World Trading System ad Risk, cit. 
286 Per dar conto di alcuni termini del dibattito, si considerino le argomentazioni di una parte nei confronti delle 
tesi più diffuse sui motivi e sui significati degli andamenti regionali (J. MATHIS, op. cit., pp.124, 129).  
Se la conclusione di accordi commerciali regionali fosse una risposta al rischio del fallimento della 
liberalizzazione commerciale in seno al GATT/OMC ad un ritmo sostenuto, a tali accordi non dovrebbero far 
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funzionalità strategica del nuovo approccio regionalista al perseguimento di una 

regolamentazione multilaterale più incisiva e ampia da parte degli Stati Uniti: le prime 

argomentazioni apportate dal governo statunitense alla scelta di divenire un attore regionale si 

sarebbero basate, in molti casi, sull’opportunità di premere sulla Comunità europea e su altri 

partner negoziali affinché trovassero degli accordi nell’ambito dei negoziati dell’Uruguay 

Round287. 

Invero, all’interno del dibattito viene formulato uno specifico collegamento tra questo 

fenomeno e la disciplina internazionale degli investimenti. Anzi, come si è visto supra, nel 

delineare le caratteristiche del “nuovo regionalismo” viene avanzata l’ipotesi secondo cui 

questa tendenza sia un elemento del processo di attrazione degli investimenti da parte degli 

Stati in via di sviluppo e fra Stati sviluppati, che ha avuto inizio dagli Anni Novanta. La 

strategia adottata dagli Stati per attrarre investimenti sarebbe quella di rendere una potenziale 

localizzazione più desiderabile di un'altra, garantendo canali di libero transito per gli input e 

gli output dello stabilimento e fornendo garanzie giuridiche in merito al trattamento 

dell’investimento. Ciò determinerebbe l’introduzione, rispetto al “vecchio regionalismo”, di 

disposizioni sugli investimenti di vario genere nei nuovi accordi commerciali regionali, che si 

caratterizzano appunto per la loro “natura ibrida”288. Correlata a quest’ultima ipotesi, vi è 

quella secondo cui il nuovo tipo di regionalismo è il risultato delle pressioni e delle proposte 

delle multinazionali. Confrontate ad una concorrenza globale, interessate ai grandi mercati in 

via di sviluppo o in transizione, le imprese tentano di creare un margine competitivo su scala 

regionale tramite un trattamento più favorevole accordato da preferenze commerciali abbinate 

al fattore degli investimenti289.  

Tuttavia, dagli studi di stampo economico si trae l’affermazione che è particolarmente 

complesso analizzare la relazione tra commercio e investimenti (IDE) nel contesto di accordi 

commerciali regionali, poiché, a seconda delle caratteristiche dei Paesi e delle motivazioni 

delle imprese ad investire, la liberalizzazione del commercio predisposta da tali accordi può 

                                                                                                                                                         
parte i Paesi in via di sviluppo o in transizione economica, i quali realizzano a fatica gli obblighi derivanti dal 
diritto multilaterale esistente.  
Inoltre, che gli accordi regionali cerchino di stimolare il progresso della regolamentazione multilaterale ha senso 
solo durate i periodi di complesse e protratte negoziazioni, come fu il ciclo dell’Uruguay Round, ma la 
proliferazione di accordi regionali si è manifestata anche in seguito alla costituzione dell’OMC. Peraltro, 
l’argomento che il ricorso ad accordi regionali sia intenso durante le fasi di stallo della liberalizzazione 
multilaterale è suffragato empiricamente e storicamente dall’andamento del numero di accordi regionali conclusi 
negli anni del Doha Development Round. Uno studio dell’OMC evidenzia infatti come, a seguito del fallimento 
della Conferenza Ministeriale di Cancùn nell’autunno 2003, sia stato registrato il record storico nella conclusione 
di tali accordi: tra gennaio 2004 e febbraio 2005 l’OMC ha ricevuto quarantatre notifiche. WTO, M. ROY – J. 
MARCHETTI – H. LIM, op. cit. 
287 J. MATHIS, op. cit., pp.137-138; J. CROOME, op. cit., p.23. 
288 J. MATHIS, ivi, p.129. 
289 Ivi, p.130. 
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aumentare o diminuire gli IDE intra-regionali e nei confronti dell’esterno (OCSE). Lo studio 

dell’OCSE analizza le conseguenze dell’inclusione di disposizioni in materia di investimenti 

negli accordi commerciali, a partire dalla creazione di un indice dell’estensione di tali 

disposizioni in ventiquattro accordi commerciali regionali di tipo Nord-Sud290. I risultati dello 

studio indicano una correlazione positiva tra disciplina degli investimenti e commercio, e in 

maggior misura tra la prima e i flussi di investimenti stessi. D’altra parte, invece, il lavoro 

dell’OECD conduce alla conclusione che i trattati bilaterali di promozione e protezione degli 

investimenti producano un effetto insignificante sui flussi di investimento. Da questi risultati 

gli autori deducono che la disciplina sostanziale degli investimenti quale predisposta negli 

accordi commerciali regionali abbia un impatto più profondo su commercio e investimenti, 

oppure che la combinazione di regole sostanziali nel campo degli investimenti e di 

disposizioni di liberalizzazione di altre componenti delle relazioni economiche comporti un 

effetto congiunto più efficace291. 

La considerazione della data di entrata in vigore degli accordi regionali che contengono una 

disciplina sugli investimenti permette di sottolineare alcuni aspetti interessanti ai fini della 

presente ricerca. Innanzitutto, sulla base dei dati forniti dal citato studio dell’OECD, dei circa 

sessanta accordi in questione, più della metà sono successivi all’anno 2000, mentre un terzo 

risale agli Anni Novanta; precedenti all’ultimo decennio del secolo scorso sono solamente gli 

accordi istitutivi della Comunità europea (1957), della CARICOM (1973, in seguito 1997 e 

2001), del PATCRA (1977), del Consiglio di Cooperazione del Golfo (1981), della CEEAC 

(1985), della Comunità Andina (1988) e dell’accordo tra Australia e Nuova Zelanda. 

Avvalendosi anche della trattazione storica elaborata supra, si noti come, in riferimento ai 

singoli accordi appena menzionati, si tratti di accordi istitutivi di cooperazioni o 

organizzazioni regionali o sub-regionali, caratterizzati dalla partecipazione di più di due Stati, 

dalla prossimità geografica di questi e, sul piano sostanziale, dalla copertura di numerosi 

obiettivi e discipline spazianti ben al di là della liberalizzazione commerciale. Invece, gli 

accordi conclusi negli Anni Novanta e in maggior misura ancora quelli stipulati dopo il 2000 

                                                 
290 Gli accordi considerati contemplano quelli della Comunità europea con la FYROM, la Giordania, il Cile, il 
Messico, il Marocco, il Sud Africa, la Tunisia, l’Egitto ed Israele; il NAFTA e gli accordi conclusi dagli Stati 
Uniti con il Cile, Singapore e la Giordania; gli accordi del Giappone con il Messico e Singapore; gli accordi 
dell’EFTA con Singapore e Cile; gli accordi tra Nuova Zelanda e Tailandia e Singapore, quelli dell’Australia con 
i precedenti due Paesi, ed infine quelli tra Canada e Cile ed il PATCRA. OECD, M. LESHER – S.MIROUDOT, 
op. cit. 
291 I risultati dello studio dell’OECD “Analysis of the economic impact of investment provisions in regional trade 
arrangements” sono stati anticipati ed illustrati alla Tavola Rotonda su “The Practical Impact of Regional Trade 
Agreements for Markets in Goods, Services and Investment”, tenutasi alla London School of Economics, 
Londra, il 18 maggio 2006. In quell’occasione, il relatore Ken Heydon, Vice-direttore dell’OCSE, ha sottolineato 
come i risultati cui è giunto il gruppo di studio trovino forti contestazioni presso altre organizzazioni 
internazionali.  
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presentano, prevalentemente, una dimensione bilaterale, in molti casi una distanza geografica, 

inter-continentale, tra le Parti, mentre è più varia la loro connotazione sostanziale. Infine, una 

lettura che tenga conto del livello di sviluppo delle Parti a questi accordi indica, relativamente 

alla scansione temporale appena delineata, che il gruppo più consistente di accordi entrati in 

vigore successivamente al 2000 riguarda gli accordi di tipo Nord-Sud, mentre prima del 2000 

gli accordi tra Paesi sviluppati sono proporzionalmente più numerosi degli altri due tipi, anche 

se, in termini assoluti, gli accordi di tipo Sud-Sud numericamente prevalgono sia tra gli 

accordi conclusi negli Anni Novanta sia tra quelli precedenti. 

La ripartizione temporale e spaziale degli accordi, così come appena delineata, incoraggia a 

procedere con un’ulteriore verifica, per accertare l’esistenza di un nesso temporale tra gli 

andamenti del multilateralismo e del regionalismo nella materia oggetto di analisi. In primo 

luogo, l’esiguità numerica e la dispersione temporale degli accordi commerciali regionali 

conclusi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e prima degli Anni Novanta conducono 

ad inferire l’esclusione di un qualsiasi tipo di rapporto tra il mancato buon esito del primo atto 

internazionale multilaterale contenente un capitolo sugli investimenti, la Carta dell’Avana, e 

gli atti regionali disciplinanti gli investimenti, cui di diede vita nei tre decenni successivi. 

Tuttavia, alcuni andamenti significativi emergono considerando la ripartizione dei rimanenti 

accordi nei periodi coincidenti con la fine dell’Uruguay Round (prima metà degli Anni 

Novanta), il fallimento dell’AMI nel 1998 (quindi il periodo dal 1999 fino al periodo 

successivo) e la decisione politica di “sacrificare” il tema degli investimenti dalle discussioni 

e dalle negoziazioni del Doha Development Round alla Conferenza Ministeriale di Cancùn 

nel 2003 (dunque, a partire dal 2004). Dalla ripartizione uniforme degli accordi di tipo Sud-

Sud nei tre periodi non è possibile inferire una correlazione tra rallentamento o fallimento dei 

tentativi multilaterali e aumento del ricorso a strumenti regionali, bilaterali o plurilaterali; per 

tali accordi, piuttosto risulta interessante la ripartizione geografica, dal momento che nei primi 

due periodi si collocano esclusivamente accordi di natura bilaterale tra Stati dell’America 

Latina, ad eccezione, nel primo periodo, di quattro accordi regionali spazianti su tre 

continenti: in America il MERCOSUR, in Africa l’ECOWAS e il COMESA, in Asia 

l’ASEAN Investment Area e l’AFTA. Per quanto riguarda gli accordi classificati nel tipo 

Nord-Nord dallo studio dell’OCSE, anche in questo caso l’osservazione temporale non 

permette di rilevare una forte correlazione tra la conclusione di tali accordi e il fallimento dei 

tentativi multilaterali. Piuttosto, gli accordi interessanti l’area europea sono evidentemente 

legati alle vicende della dissoluzione del blocco dell’URSS e dei Paesi dell’Europa Centrale e 

Orientale.  
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Gli spunti più vicini all’ipotesi dell’esistenza di una correlazione negativa tra andamento 

multilaterale e regionale emergono dall’osservazione degli accordi di tipo Nord-Sud. Se 

appena un quinto di tali accordi è stato concluso antecedentemente agli Anni Novanta, e nel 

primo periodo qui considerato si collocano solo il NAFTA, l’accordo Canada-Cile e 

l’accordo Comunità europea-Tunisia, la maggior parte di questi accordi è stata stipulata 

successivamente al fallimento dell’AMI e, in misura considerevole, nei due anni successivi 

alla Conferenza Ministeriale di Cancùn. Inoltre, questi accordi contemplano una certa varietà 

di partecipanti, sia dal lato dei Paesi sviluppati (Stati Uniti, Comunità europea, EFTA, 

Giappone, Singapore, Australia, Nuova Zelanda), sia dal lato dei Paesi in via di sviluppo 

(Messico, Cile, FYROM, Tailandia, Sud Africa, Marocco, Egitto, Israele). Si noti da ultimo, 

peraltro, come i Paesi in via di sviluppo coinvolti in questi accordi Nord-Sud siano Paesi in 

grado di assicurare l’applicazione dello Stato di diritto e come alcuni di essi facciano parte 

dell’OECD.  

 

In questo capitolo si sono verificate le peculiarità messe in rilievo dalla dottrina relativamente 

agli strumenti internazionali di integrazione economica regionale conclusi a partire dagli Anni 

Novanta. In sintesi, sembra potersi affermare che, sulla base dell’ampia ricostruzione svolta e 

delle letture dottrinali considerate, la liberalizzazione della circolazione degli investimenti 

rappresenta uno degli elementi innovativi del fenomeno del “nuovo regionalismo”, anzi 

costituisce una delle sue ragioni d’essere, ma solo rispetto al regionalismo tradizionale del 

Secondo Dopoguerra; al contrario, la prassi pattizia sino alla metà del XX secolo contemplava 

entrambe le discipline del commercio e degli “investimenti” (per usare un anacronismo) tra 

gli Stati parte. Allo stesso tempo, l’ammissione è una delle questioni centrali affrontate dai 

tentativi di concludere una convenzione multilaterale sugli investimenti, poiché risponde agli 

obiettivi di politiche economica liberista come pure alla ricerca di un’alternativa regionale ai 

fallimenti dei negoziati multilaterali in materia di investimenti; per il momento, a livello 

multilaterale il  GATS cioè un accordo settorialmente limitato allo scambio internazionale di 

servizi si configura come l’unico strumento internazionale giuridicamente vincolante che 

disciplini l’ammissione degli investimenti diretti.  



CAPITOLO 2 

 

L’AMMISSIONE DEGLI INVESTIMENTI  

NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE E NEI DIRITTI INTERNI 

 

 

L’intento di questo capitolo è di precisare i contorni della questione dell’ammissione degli 

investimenti stranieri da parte di uno Stato sul proprio territorio, nell’ambito del diritto 

internazionale.  

Com’è evidente dalla prassi e riconosciuto nella dottrina, quella dell’ammissione degli 

investimenti stranieri è “a knotty question”1, un problema intricato. Il rapporto del Comitato 

sul Diritto internazionale degli investimenti stranieri dell’International Law Association 

(ILA), presentato alla Conferenza annuale del 20062, sottolinea le principali questioni 

giuridiche, relative all’ammissione degli investimenti, che necessitano di ulteriori 

approfondimenti. L’ammissione concerne il primo punto di contatto tra la politica nazionale 

nei confronti degli investimenti diretti esteri, da un lato, e l’investimento straniero da parte 

delle multinazionali e di altri investitori, dall’altro; pertanto, l’ammissione si colloca alla 

frontiera, quando questi investitori e i loro investimenti cercano di entrare nel Paese ospite. Il 

ruolo futuro di disposizioni che riguardino l’ammissione, lo stabilimento e il diritto di 

controllo sull’entrata è al cuore delle preoccupazioni dello sviluppo sollevate nelle 

negoziazioni internazionali sull’investimento. Inoltre, centrale tra le considerazioni dello 

sviluppo, ed intimamente legata all’ammissione dell’investimento, è la questione 

dell’estensione del trattamento non-discriminatorio alla fase pre-entrata dell’investimento. 

Altre questioni significative riguardano l’ambito di applicazione, la velocità e la natura delle 

disposizioni di liberalizzazione.  

La comprensione e la corretta impostazione dei temi sopra richiamati prendono 

necessariamente le mosse dalla considerazione dell’esistenza della norma di diritto 

internazionale generale sul diritto degli Stati a controllare gli investimenti stranieri sul proprio 

territorio (par.1). 

                                                 
1 P. JUILLARD, Freedom of Establishment, Freedom of Capital Movements, and Freedom of Investment, in 
ICSID Rev., vol.15, n.2, 2000, p.322-339. 
2 ILA, Toronto Conference (2006), International Law on Foreign Investment, First Report, www.ila.hq.org. 
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Dal diritto di ammettere gli investimenti, in particolare, deriva la facoltà degli Stati di 

esercitarlo “unilateralmente” sul piano interno (par.2) e/o di “qualificarlo” internazionalmente 

per via convenzionale (infra, cap.3)3.  

Prima di analizzare le discipline convenzionali esistenti in materia di ammissione in una parte 

del lavoro apposita, si rivela opportuno chiarire, sul piano teorico, terminologico e 

concettuale, gli elementi fondamentali della nozione di ammissione e della sua disciplina 

(par.3). La pietra miliare della dottrina in materia di ammissione degli investimenti, come 

riconosciuta da altri autorevoli autori4, è relativamente recente: essa consiste in un lavoro di 

esposizione analitica di tutto il panorama giuridico in materia di ammissione degli 

investimenti stranieri, elaborato sulla base dell’approfondita ricerca condotta dal gruppo di 

esperti della Banca Mondiale che portò alla stesura delle Guidelines all’inizio degli anni 

Novanta (si veda supra cap.1)5.  

 

 

1. Il diritto degli Stati di controllare l’entrata e lo stabilimento degli investitori e degli 
investimenti stranieri: la norma di diritto internazionale generale 
 

La dottrina è uniforme nel riconoscere che, nel diritto internazionale generale, gli Stati  hanno 

un diritto assoluto di controllare l’ammissione e lo stabilimento degli stranieri, compresi gli 

investitori stranieri, sul proprio territorio6. 

Anzi, la questione dell’ammissione degli investimenti e degli investitori, in quanto elemento 

delle relazioni tra gli Stati e i cittadini stranieri (operatori economici e imprese), rientra in 

un’area del diritto internazionale dell’economia che è tradizionalmente oggetto di norme 

internazionali di natura consuetudinaria, aventi carattere assoluto. Un elemento di questo 

paragrafo peraltro è quello di considerare se, nel diritto internazionale generale vigente o nei 

suoi sviluppi individuabili in prospettiva, non esistano affatto norme che limitino la libertà 

degli Stati di ammettere gli investimenti stranieri, cioè se persista il carattere assoluto di tale 

diritto. 

 

                                                 
3 Ibidem 
4 Il Prof. Juillard, in un altrettanto importante contributo dottrinale che sarà considerato infra, par.3, si riferisce a 
questo lavoro quale “a landmark contribution”: P. JUILLARD, Freedom of Establishment…, cit., p.322. 
5 I. SHIHATA, Recent Trends…, cit.; questo contributo pertanto non solo è di estrema utilità a fini conoscitivi, 
ma rappresenta anche un riferimento imprescindibile per la ricerca dei concetti e delle terminologie dottrinali 
relative alla questione dell’ammissione degli investimenti. 
6 In proposito si vedano, tra i principali autori, B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit.; D. CARREAU – 
P.JUILLARD, op. cit. 
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1.1 Le principali formulazioni dottrinali e giurisprudenziali del diritto degli Stati di 

ammettere gli investitori stranieri 

 

Il diritto degli Stati ad ammettere gli investimenti stranieri sul proprio territorio viene fatto 

derivare generalmente dalla sovranità territoriale degli Stati, cui si aggiunge, dal Secondo 

dopoguerra, l’argomentazione apportata dai sostenitori della “sovranità permanente degli Stati 

sulle risorse naturali”. 

Per quanto riguarda lo statuto economico dello straniero nel diritto internazionale 

consuetudinario7, dalla sovranità territoriale degli Stati discende il principio secondo cui uno 

Stato non ha il potere di ammettere sul proprio territorio cittadini di Stati terzi8. Il requisito 

per un cittadino di essere ammesso su un territorio al fine di risiedervi temporaneamente o 

stabilirvisi permanentemente trova espressione, sul piano pratico, nella concessione di un 

visto e di un permesso di soggiorno. Questo principio vale tanto per le persone fisiche quanto 

per le persone giuridiche: nessuna persona giuridica “straniera” ha il diritto di costituire uno 

stabilimento permanente senza l’accordo dello Stato di territorialità. In questo modo si opera 

un rinvio al diritto interno in virtù della sovranità territoriale degli Stati: ogni Stato ha il diritto 

di ammettere lo straniero che gli sembri sul proprio territorio; una volta ammesso, lo straniero 

beneficia solo dei diritti che lo Stato voglia concedergli ed è sottoposto alle norme di diritto 

interno degli Stati. 

Pertanto, in questa formulazione il diritto internazionale degli investimenti è derivato dal 

diritto sulla condizione degli stranieri: quest’ultimo è circoscritto sì ai diritti della persona, ma 

tra essi è annoverato il diritto di ogni individuo di esercitare un’attività economica. Anzi, il 

riconoscimento di questi diritti alla persona è un pendant necessario all’ammissione dello 

straniero sul territorio dello Stato, la quale, a sua volta, è legata al desiderio del governo di 

beneficiare delle capacità economiche acquisite all’estero. Da ciò discende l’estensione della 

protezione dalla persona ai beni dello straniero.  

Un’altra formulazione in merito al diritto degli Stati di controllare l’entrata di investimenti 

stranieri è collegata alla questione della sovranità permanente degli Stati sulle risorse naturali, 

un’idea che a partire dagli anni Sessanta “has been one of the principal normative concepts 

asserted by States in their relations with transnational business companies and with the 

“home” countries of these companies”9.  

La nozione di sovranità permanente non è confinata alle risorse naturali, ma si estende a tutte 

le attività economiche in uno Stato. 

                                                 
7 Si veda D. CARREAU – P.JUILLARD, ivi, pp.379-383 
8 A. FATOUROS, Towards an International Agreement…, cit. 
9 O. SCHACHTER, op. cit., p.301 
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In proposito, dai termini della Risoluzione dell’Assemblea Generale delle NU n.1803 del 

196210 risulta che la libertà degli Stati di autorizzare, restringere o proibire l’entrata degli 

investitori stranieri è un corollario della sovranità permanente sulle risorse naturali: il punto 

I.2 dichiara infatti che “[t]he exploration, development and disposition of such resources, as 

well as the import of the foreign capital required for these purposes, should be in conformity 

with the rules and conditions which the peoples and nations freely consider to be necessary or 

desirable with regard to the authorization, restriction or prohibition of such activities.” 

L’art.2, par.2 della Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati11 formula il principio 

secondo cui “[e]ach State has the right: (a) To regulate and exercise authority over foreign 

investment within its national jurisdiction in accordance with its laws and regulations and in 

conformity with its national objectives and priorities. No State shall be compelled to grant 

preferential treatment to foreign investment”12. 

Anche la Dichiarazione di Seul dell’International Law Association del 1988, Sezione 5 

afferma che la “permanent sovereignty over natural resources, economic activities and wealth 

is a principle of international law”13.  

 

1.2 Esistono delle limitazioni, nel diritto consuetudinario, alla libertà degli Stati di ammettere 

gli investimenti stranieri sul proprio territorio? 

 

Sulla base della sovranità dello Stato, non costituisce dunque una violazione del diritto 

internazionale una serie di comportamenti dello Stato ospite. 

                                                 
10 cit. supra, cap.1 
11 cit. supra, cap.1. 
12 Su quanto precede, si noti peraltro come alle Risoluzioni ed alle Dichiarazioni dell’Assemblea delle NU sia 
riconosciuto valore non obbligatorio, bensì di mere raccomandazioni, sebbene di carattere generale e solenne, a 
cui gli Stati restano liberi di conformarsi (B. CONFORTI, Le Nazioni Unite, rist. V ed., Padova, 1998). In 
particolare, al di là del fatto che le due Risoluzioni considerate riproducano norme internazionali consuetudinarie 
preesistenti, la dottrina osserva come i principi specifici che questi atti esprimono sulla sovranità permanente non 
confliggano con il diritto internazionale generale (O. SCHACHTER, op. cit., p.304). Da un lato, però, una certa 
interpretazione deduce la natura obbligatoria della Risoluzione “quando si sia in presenza di una formula che 
equipari espressamente la violazione dei principi enunciati alla violazione della Carta o del diritto comune: 
[questo è il caso della Ris. del 1962], per cui la violazione del diritto di ogni popolo alla sovranità sulle proprie 
risorse naturali è contraria allo spirito ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite” (B. CONFORTI, ivi, p.286). 
Dall’altro lato, comunque, il testo della Carta sui diritti e i doveri economici prevede, al Cap.1, punto j), che 
“Economic as well as political and other relations among States shall be governed, inter alia, by the following 
principles… (j) fulfillment on good faith of international obligations”; poichè questa disposizione si applica a 
tutta la Carta, alcuni autori concludono che la Carta non intende che gli obblighi internazionali, siano essi 
consuetudinari o di natura pattizia, siano soggetti alla supremazia del diritto nazionale (O. SCHACHTER, 
ibidem). In ogni caso, la dottrina riconosce normalmente alle Risoluzioni un ruolo ai fini dello sviluppo del 
diritto internazionale, ed in particolare relativamente alla formazione del diritto consuetudinario, per cui esse 
vengono a porsi come prassi degli Stati. In particolare, ai principi sanciti dalle due Risoluzioni in esame un 
autorevole giurista ha attribuito valore di lex ferenda (DUPUY, Texaco Arbitration, in ILR, vol.53, 1977, p.389). 
13 cit. in M. SORNARAJAH, op. cit., p.135. 
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In primo luogo, il carattere assoluto del diritto considerato rende lecito agli Stati, sul piano del 

diritto internazionale generale, rifiutare, ritirare o sottoporre a determinati requisiti la 

concessione di un permesso di entrata, come anche discriminare tra investitori nazionali e 

stranieri al momento dell’entrata. In assenza di norme internazionali pattizie che impongano 

ad uno Stato un diritto al trattamento nazionale anche nella fase pre-entrata, la 

discriminazione che tale requisito comporta non è illecita dal punto di vista del diritto 

internazionale generale. La questione della discriminazione tra investitori stranieri concerne 

anche l’esclusione degli investitori di determinati Paesi dall’entrata oppure la discriminazione 

tra cittadini di Paesi diversi quanto all’entrata: nel diritto internazionale, è generalmente 

accettato che gli Stati possano discriminare tra categorie di persone; l’altra faccia della 

medaglia è espressa dalla considerazione che non esistono norme consuetudinarie in merito 

allo standard del trattamento della nazione più favorita14. 

Invero, secondo quanto sostiene una parte autorevole della dottrina, il riconoscimento dei 

diritti dello straniero ad esercitare un’attività economica e la relativa estensione della 

protezione dalla persona ai suoi beni si sono manifestati storicamente nella comparsa di 

standard di diritto internazionale intesi a correggere l’azione del sovrano nei confronti degli 

stranieri. Di fronte però agli sviluppi economici dell’età moderna, lo standard minimo 

internazionale si è rivelato insufficiente a garantire una protezione adeguata, per cui sono 

proliferati gli strumenti convenzionali di protezione, dai trattati di amicizia, commercio e 

navigazione agli accordi bilaterali sugli investimenti15. 

Tuttavia, secondo i tentativi di una parte della dottrina ed alcune tendenze arbitrali recenti, vi 

sono delle regole internazionali consuetudinarie che comunque si applicano all’investimento: 

si tratterebbe di standard di regolamentazione derivanti da due aree del diritto internazionale.  

La prima riguarda la responsabilità degli Stati per danni a stranieri, per cui esisterebbero 

standard minimi di trattamento, che nel tempo sono divenuti associati con i diritti umani. In 

particolare, però, la dottrina si è chiesta se il diritto degli Stati a discriminare tra investitori sia 

limitato dalla norma consuetudinaria che vieta le discriminazioni razziali16.  La risposta 

dipende dalla possibilità di configurare quale discriminazione razziale una discriminazione tra 

investitori, ad esempio nel caso in cui uno Stato, temendo il dominio economico di una 

determinata potenza straniera, i cui cittadini appartengano ad un gruppo razziale distinto, 

limiti l’entrata degli investimenti da parte di questi stranieri. Tuttavia, se la discriminazione è 

                                                 
14 Si veda da ultimo P. ACCONCI, The Most-Favoured-Nation Principle and International Law on Foreign 

Investment, in Trans. Disp. Man., vol.2, n.5, 2005, pp.1-33, a p.4. 
15 D. CARREAU – P. JUILLARD, op. cit., p.373. 
16 Com’è noto, si tratta di una norma consuetudinaria di jus cogens, cioè inderogabile. Si veda B.CONFORTI, 
Diritto internazionale, cit., pp.184-190. 
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basata su fattori oggettivi, essa non dovrebbe potersi configurare come discriminazione 

razziale17. 

Una seconda area coinvolge la responsabilità internazionale degli Stati: su questa base, sono 

stati formulati nuovi argomenti in modo da perseguire “a review of the exercise of […] 

regulatory decisions in accordance with certain minimum standards acceptable to 

international law”18, ovvero un insieme di regole internazionali che postulino standard comuni 

di protezione procedurale nei confronti dell’uso del potere discrezionale delle amministrazioni 

di un altro Stato19.  

Questo aspetto costituisce uno degli elementi recentemente ricondotti allo standard di 

trattamento giusto ed equo20. Secondo il menzionato Rapporto della Commissione dell’ILA 

2006, che nota come la giurisprudenza arbitrale in materia si sia finora concentrata sulle 

responsabilità del Paese ospite nella sua condotta nei confronti dell’investitore, stanno 

emergendo alcuni elementi di uno standard di “judicial review” dell’azione amministrativa; 

questo standard, riflettendo gli approcci contemporanei alla “good governance”21, 

richiederebbe da parte degli Stati un comportamento coerente, non ambiguo, trasparente, non 

arbitrario, in buona fede, proporzionato, in un clima favorevole agli investimenti e rispettoso 

delle legittime aspettative degli investitori. Questi nuovi elementi starebbero acquisendo 

valore consuetudinario, andando a superare lo standard originario minimo di diritto 

internazionale, che i tribunali arbitrali ritengono non più sufficiente, con la sua enfasi sul 

maltrattamento oltraggioso degli stranieri, a proteggere gli investitori22. 

In conclusione, il carattere assoluto del diritto di ogni Stato di ammettere o proibire l’entrata 

degli stranieri e il loro stabilimento nel proprio territorio, secondo il diritto internazionale 

                                                 
17 Queste, in sintesi, le argomentazioni di M.SORNARAJAH, op. cit., p.121. 
18 ivi, p.104. 
19 Caso AMCO vs. Indonesia, ICSID Rev., 1988, p.165. 
20 Tuttavia, in generale, in merito all’ambito di applicazione dello standard di trattamento giusto ed equo ed al 
suo contenuto, la dottrina non si è ancora pronunciata in termini definitivi e certi. Sarà pertanto opportuno 
considerare questo standard negli strumenti internazionali pattizi che lo prevedono 
21 Una trattazione del concetto, complesso ed articolato, di “governance” esula dai confini del presente lavoro. 
Sul concetto di “governance” nel sistema internazionale dell’economia si veda il contributo di G. PORRO, La 

globalizzazione dei mercati e il diritto internazionale dell’economia, in G. PORRO, Studi di diritto 

internazionale dell’economia, nuova ed., 2006, pp.3-32. 
22 Si legge nel citato Rapporto: “In the light of this contemporary perspective, it is now reasonably well settled 
that the standard requires a particular approach to governance, on the part of the host country, that is 
encapsulated in the obligations to act in a consistent manner, free from ambiguity and in total transparency, 
without arbitrariness and in accordance with the principle of good faith. In addition, investors can expect due 
process in the handling of their claims and to have the host authorities act in a manner that is non-discriminatory 
and proportionate to the policy aims involved. These will include the need to observe the goal of creating 
favourable investment conditions and the observance of the legitimate commercial expectations of the investor. 
On the other hand, this standard is case specific and requires a flexible approach given that it offers a general 
point of departure in formulating and argument that the foreign investor has not been well treated by reason of 
discriminatory or other unfair measures that have been taken against its interests. Such case specific flexibility 
may require an examination not only of governmental but also of investor conduct in a given case”, pp.15-16. 
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consuetudinario, si riflette necessariamente nell’inesistenza di obblighi generali concernenti 

l’entrata degli stranieri, i movimenti di capitali, lo stabilimento o l’investimento (su queste 

nozioni si veda infra, par.3). Sul piano concettuale, la questione degli obblighi gravanti in 

capo ad uno Stato nei confronti del suo diritto di regolare liberamente una determinata materia 

si pone nei termini di “limitazioni” all’espressione e all’esercizio di questo diritto, o di questa 

libertà. A sua volta, la questione delle limitazioni al diritto in esame è opportunamente 

analizzata tenendo presente due elementi peculiari. In primo luogo, vista la disposizione del 

diritto, che sancisce la libertà assoluta degli Stati di ammettere o proibire l’entrata e lo 

stabilimento, le eventuali limitazioni che possano essere poste a tale diritto 

“qualificherebbero” la libertà degli Stati o vi “derogherebbero”23. In secondo luogo, la 

combinazione tra la natura consuetudinaria del diritto e il suo carattere assoluto determina che 

questo diritto possa essere “qualificato” o “derogato” da parte di ogni Stato solo per via 

unilaterale o convenzionale. Infatti, “[f]rom the viewpoint of customary international law, the 

degree of freedom a country may allow for the entry, or admission, of foreign investment into 

its territory is basically a matter of policy left to the discretion of each country without any 

general legal obligation in this respect”24.  

 
 

2. L’esercizio unilaterale del diritto degli Stati di ammettere gli investimenti stranieri: 
l’evoluzione delle legislazioni nazionali 
 

Per elaborare una panoramica delle legislazioni nazionali efficace ai fini del proseguimento 

del lavoro, si ritiene opportuno mettere in rilievo specialmente gli elementi principali del 

contributo dottrinale sopra richiamato25, derivante dal lavoro di ricognizione delle legislazioni 

nazionali da parte del Gruppo di lavoro sulle Linee guida della Banca Mondiale.  

In questo lavoro, la questione dell’ammissione viene riferita ad alcune considerazioni 

politico-economiche: i termini della controversia sull’ammissione degli investimenti nella 

teoria e nella prassi degli Stati riflettono “the difference between liberal and conservative, 

outward-looking and inward-looking approaches”26. Com’è stato annotato supra, cap.1, le 

teorie economiche prevalenti dagli inizi degli anni Novanta sono fautrici della maggior libertà 

possibile del movimento transnazionale dei fattori produttivi. Tra gli elementi che realizzano 

                                                 
23 A. FATOUROS, Towards an International Agreement…, cit. 
24 A. ESCHER, in D.D. BRADLOW – A. ESCHER (eds), op. cit. 
25 I. SHIHATA, Recent Trends…, cit. Si veda anche M. SORNARAJAH, op. cit., pp.86-110. I testi delle 
legislazioni nazionali, anche risalenti agli anni Ottanta, sono riunite in particolare nelle seguenti raccolte: ICSID, 
Investment Laws of the World; NAZIONI UNITE, National Legislation and Regulations Relating to 

Transnational Corporations, 1989 e vol. aggiunti. 
26 ivi, p.49. 
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questa libertà vi è la libera ammissione dei capitali e dei servizi, in quanto migliore garanzia 

della competizione internazionale e meccanismo più efficace per un’allocazione razionale 

delle risorse a livello internazionale, sulla base del vantaggio comparato. Le posizioni teoriche 

opposte, facendo leva sulle imperfette condizioni del mercato mondiale e sul diverso stadio di 

sviluppo a cui si trovano i vari Paesi, sostengono invece la necessità di restrizioni sul 

commercio e sugli investimenti stranieri, in particolare per proteggere le “infant industries” 

nei Paesi ospiti, prevalentemente Paesi in via di sviluppo, al fine di colmare il divario di 

sviluppo con gli altri Paesi. 

Molti Stati hanno adottato legislazioni specifiche, comunemente denominate “codici di 

investimento”, volte a regolare il trattamento dell’investimento nel proprio territorio, a volte 

solo l’investimento straniero ma più sovente anche quello domestico, codificando in un unico 

atto giuridico tutte le regole del Paese in materia. L’ammissione degli investimenti stranieri è 

una delle principali questioni affrontate da questi codici. Pertanto, le disposizioni dei codici in 

materia di ammissione forniscono una buona base per una rassegna delle tendenze legislative 

in quest’area, che peraltro risultano evidenti anche nelle discipline giuridiche degli Stati che 

invece approntano atti e strumenti differenti27. 

Se tutti gli Stati impongono almeno qualche restrizione all’ammissione, esiste però una 

notevole variazione tra le legislazioni nazionali sugli investimenti in merito ai tipi e alla 

portata di tali restrizioni. 

Il primo tipo di legislazioni nazionali28 si basa sulla necessità, sentita dallo Stato, di regolare e 

controllare “actively” il flusso entrante di investimenti stranieri. La peculiarità di questi codici 

consiste nell’enfasi sul controllo dei flussi di investimenti stranieri, cui è funzionale un’ampia 

discrezionalità da parte dello Stato nei confronti dell’ammissione, cioè della prima tappa 

fondamentale del processo di investimento straniero.  

Di frequente, questo approccio si traduce nella previsione di procedure di “screening”, tramite 

cui tutti o quasi tutti gli investimenti proposti sono sottoposti allo “scrutiny” o “screening” da 

parte delle autorità dello Stato ospite e devono ricevere un’approvazione formale, quale una 

licenza di investimento, prima che l’investimento possa essere realizzato praticamente. Le 

procedure di “screening” comportano tipicamente una valutazione dell’impatto economico 

dell’investimento progettato e, in particolare, dei benefici economici che possono derivare 

dall’investimento allo Stato ospite. Nel caso di molte delle regolamentazioni nazionali 

esaminate dagli studi in materia, i benefici sono elencati nel codice come qualità che 

                                                 
27 Sul punto si veda il rinvio a A.R. PARRA, Principles Governing Foreign Investment, as Reflected in National 

Investment Codes, in ICSID Rev., vol.7, n.2, 1992, pp.428-452. 
28 I. SHIHATA, Recent Trends…, cit., p.50.  
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l’investitore straniero deve dimostrare nella domanda nei confronti dell’investimento 

proposto: in merito, i codici di investimento possono menzionare dei criteri o dei 

“performance requirements”. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i criteri sono tesi 

essenzialmente a “guidare” la valutazione dell’investimento proposto, senza che vengano 

specificate le conseguenze, rispetto all’ammissione, derivanti da un’eventuale non conformità 

dell’investimento proposto con tali criteri; in questi casi, pertanto, dalla circostanza che 

l’investimento non risponda a tutti i criteri non risulta necessariamente, ai sensi del codice, il 

rifiuto di ammettere l’investimento. In effetti, un elemento peculiare di questo tipo di codici è 

proprio la mancanza di termini espliciti o precisi in base ai quali l’ammissione possa essere 

concessa o rifiutata, lasciando così ampia discrezionalità alle autorità preposte 

all’approvazione. Inoltre, in questi codici non sono previsti controlli sull’esercizio di tale 

discrezionalità, quali disposizioni che richiedano un rifiuto motivato o che permettano un 

ricorso contro il rifiuto. Il flusso entrante di investimenti incontra ulteriori ostacoli laddove i 

codici prevedono che l’investitore debba cercare e ottenere l’approvazione dell’investimento 

proposto da ognuna delle autorità del governo centrale e dei governi locali, separatamente, 

coinvolte nei confronti dei vari aspetti dell’investimento.  

L’enfasi di questi codici più restrittivi sul controllo dei flussi entranti degli investimenti 

deriva dall’attitudine politica ed economica secondo cui l’investimento straniero è 

potenzialmente dannoso se non viene mantenuto entro vincoli accettabili. Le disposizioni 

restrittive sono chiaramente influenzate dalle politiche protezionistiche e “inward-looking”. I 

sostenitori di politiche liberali e “outward-looking” contestano che le procedure di 

“screening” e le restrizioni quantitative e qualitative imposte da questi codici interferiscano 

con le forze di mercato e con l’allocazione efficace delle risorse, soprattutto laddove il quadro 

istituzionale rende il processo lungo e oneroso, con il risultato che l’inibizione degli 

investimenti danneggi sia gli Stati ospiti che gli investitori stranieri e che la mancanza di 

trasparenza del processo decisionale solleciti il ricorso alla corruzione29. 

Il secondo tipo di codici di investimenti si è affermato più recentemente rispetto al primo, in 

particolare dagli inizi degli anni Novanta, quando molti Stati hanno adottato nuovi codici che 

eliminassero o rilassassero le restrizioni sull’ammissione e definissero tali restrizioni con 

maggior rigore30. Questi codici seguono l’approccio di fornire in via di principio 

                                                 
29 ivi, p.51. 
30 In America Latina, questo cambiamento di attitudine, manifestatosi sul piano sub-regionale nella sostituzione 
della Decisione n.24 con la Decisione n.290 della Commissione dell’Accordo di Cartagena (si veda supra, 
cap.1), è avvenuto anche nelle legislazioni nazionali. Ad esempio, il Codice degli Investimenti cileno del 1976 
sostituisce la libertà di accesso e di operazioni attraverso approvazioni automatiche all’accesso revisionato ed 
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un’ammissione aperta e di specificare nel codice le eccezioni a questo principio, a parte gli 

usuali requisiti di registrazione dell’investimento straniero. A loro volta, in alcuni codici le 

eccezioni sono definite in termini ampi, ad esempio relativamente a requisiti di sicurezza 

nazionale, ordine pubblico, protezione dell’investimento; in altri codici invece vi è una 

definizione rigorosa delle eccezioni, che a volte sono specificate nel dettaglio in una lista 

“negativa”, e che possono consistere in un’assoluta esclusione, o proibizione, degli 

investimenti stranieri in determinati settori, riservati al settore pubblico oppure agli 

imprenditori locali, oppure nell’ammissione degli investimenti in certi settori a determinate 

condizioni, ad esempio per quanto riguarda la dimensione minima o la partecipazione 

minoritaria in un’impresa locale. Nella misura in cui questi codici mantengono la previsione 

di uno “screening”, questo si applica solo agli investimenti nei settori coperti dalla lista 

negativa. Inoltre, mentre i “performance requirements” continuano ad essere molto diffusi 

anche in questi codici, raramente sono imposti in connessione con l’ammissione bensì più 

comunemente sono introdotti come condizione per l’accesso a privilegi fiscali e di altra natura 

intesi ad incoraggiare l’investimento straniero considerato particolarmente vantaggioso per lo 

Stato ospite. 

I codici che seguono l’approccio della lista negativa nei confronti dell’ammissione sono intesi 

ad enfatizzare la ricettività degli Stati ospiti rispetto all’investimento straniero come regola 

generale, e a riservare lo “screening” e altre restrizioni alle aree in cui tali limitazioni sono 

espressamente giudicate necessarie. La lista negativa, pur potendo contenere ampie 

restrizioni, rappresenta comunque un miglioramento in termini di trasparenza e chiarezza 

dell’applicazione delle restrizioni sugli investimenti stranieri e delle circostanze in cui la loro 

ammissione può essere rifiutata. Inoltre, sempre più frequentemente dai primi anni Novanta i 

codici di investimento hanno incluso disposizioni sulla motivazione di qualsiasi rifiuto 

dell’ammissione e sulla possibilità di ricorso contro tali rifiuti31.  

Infine, un elemento comune ai codici più recenti, di entrambi i tipi, è la previsione di 

cosiddetti “pre-approval services” che assistono gli investitori fornendo loro le informazioni 

economiche e giuridiche necessarie alla decisione di investire nel Paese; inoltre, essi 

introducono la costituzione di un’unica agenzia presso la quale l’investitore può ottenere tutte 

o quasi le approvazioni richieste; in questo modo,  il processo di ammissione risulta facilitato. 

Dal contributo di questo autore si possono ricavare le seguenti indicazioni, ai fini della 

conduzione dell’analisi che seguirà.  

                                                                                                                                                         
autorizzato sulla base di numerose condizioni restrittive. Si veda Th.W. WALDE in Th.W. WALDE (ed), cit., 
p.267. 
31 I. SHIHATA, Recent Trends…, cit., pp.52-53. 
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In un’ulteriore sintesi e classificazione, questo tipo di analisi permette di distinguere due 

approcci e, pertanto, due diverse regolamentazioni, da parte degli Stati nei confronti 

dell’esercizio del diritto di ammissione, sulla base dei seguenti elementi: dell’atteggiamento 

attivo o indifferente dello Stato ospite; dell’applicazione delle procedure previste a tutti 

oppure a pochi investimenti progettati; della previsione di criteri e di un’approvazione 

formale dell’investimento oppure dell’adozione in via di principio della libera ammissione; 

del destinatario dell’onere della prova; del grado di discrezionalità di cui dispongono le 

autorità competenti oppure degli elementi di trasparenza previsti; della mancanza o della 

previsione di procedure di riesame. Il primo approccio consiste in un intervento attivo dello 

Stato tramite procedure di “screening” che coinvolgono tutti gli investimenti e prevedono 

l’approvazione formale dell’entrata fissando una lista di benefici e qualità che, si noti, spetta 

agli investitori candidati dimostrare di possedere al fine di rientrare nei criteri, più o meno 

generali, con cui l’amministrazione preposta valuta a propria discrezione le domande, senza 

che queste debbano essere motivate e possano essere oggetto di un ricorso. Invertendo il 

paradigma, il secondo approccio, più recente, si basa su un intervento ridotto dello Stato, il 

quale si riserva il diritto di esaminare solo determinate proposte di investimento, tramite 

l’adozione della libera ammissione, salvo per le eccezioni specificamente indicate. Queste 

eccezioni possono variare dall’esclusione assoluta degli investimenti in un settore 

all’ammissione condizionata, secondo regole definite per lo più in termini rigorosi che 

lasciano un minor margine di discrezionalità alle autorità competenti, le cui decisioni possono 

essere sottoposte anche ad una procedura di riesame. 

 

 

3. Gli elementi della nozione di ammissione e della sua regolamentazione giuridica: i 
contributi della dottrina 
 

Nonostante l’attualità e la sensibilità della questione, i termini “ammissione”, “entrata”, 

“stabilimento”, “liberalizzazione” ed altri ancora, così come ricorrono sia nella prassi 

convenzionale sia nella dottrina giuridica, non presentano elementi univoci e usi coerenti, cioè 

non sono ancora concettualmente ben definiti. Risulta pertanto opportuno sviluppare una 

migliore comprensione di queste nozioni e chiarire la concettualizzazione del quadro generale 

dell’analisi. Questo lavoro consiste nella lettura della dottrina disponibile in materia, 

evidenziando i rapporti concettuali e gli elementi definitori dei termini che vengono utilizzati 

ed organizzando tale lettura in una griglia concettuale complessiva. 
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3.1 Le nozioni libertà di stabilimento, libertà di movimento di capitali e libertà di 

investimento 

 

I termini che ricorrono nella dottrina in merito all’ammissione degli investimenti sono sovente 

usati come sinonimi. Sul piano terminologico e concettuale, l’elaborazione dottrinale 

compiuta sulla rassegna delle legislazioni nazionali esposta supra verte sull’opposizione 

restrizioni-libertà, sia in riferimento alle politiche economiche sia rispetto alla 

regolamentazione giuridica. Entrata e ammissione sono appunto indicati come sinonimi: 

“entry, or admission, of foreign investment”32, così come lo stabilimento e l’acquisizione 

degli investimenti sono indicati come sinonimi all’ammissione: “the ‘establishment’ or 

‘acquisition’ of investments, or in other words to their admission”33. 

Tuttavia, ad un’attenta riflessione ciò sta ad indicare non l’identità di contenuto di questi 

concetti, quanto piuttosto che la terminologia giuridica in proposito non ha ancora ricevuto 

una definizione precisa. Il diritto internazionale consuetudinario non viene in aiuto, poiché 

com’è noto non ha (ancora) elaborato una definizione dei concetti più rilevanti, ad esempio di 

“investimento” e di “stabilimento”, mentre i termini usati negli strumenti internazionali 

esistenti, piuttosto numerosi, non corrispondono necessariamente l’uno all’altro perché gli 

stessi concetti sono collocati in contesti diversi34. 

Un contributo dottrinale35, che si auto-definisce modestamente “a footnote” al lavoro 

esaminato nel paragrafo precedente, apporta invero precisazioni altrettanto importanti, sul 

piano della terminologia e della concettualizzazione. Si tratta del chiarimento di nozioni che 

sono al centro della questione dell’ammissione degli investimenti stranieri: “libertà di 

stabilimento”, “libertà di movimento di capitali” e “libertà di investimento”; mentre esiste un 

certo grado di accordo sul significato di “libertà di stabilimento” e “libertà di movimento di 

capitali”, non è chiaro come questi concetti sono interrelati. 

Nella ricostruzione qui considerata, la definizione di “libertà di stabilimento” si basa sugli 

elementi definitori della presenza permanente e della conduzione di un’attività economica non 

salariata: “Freedom of establishment may be defined as the right for nationals of one country 

to set up a permanent presence within the territory of another country for the purpose of 

conducting economic activities other than activities of a salaried character”36. 

                                                 
32 ivi, p.47. 
33 ivi, p.56. 
34 Per una rassegna delle questioni legate alla nozione di ammissione si vedano UNCTAD, Admission and 

establishment, in UNCTAD Series on issue in international investment agreements, Geneva, 2002; UNCTAD, 
International Investment Agreements: Key Issues, vol.1, Geneva, 2004, UNCTAD/ITE/IIT/2004/10. 
35 P. JUILLARD, Freedom of Establishment…, cit. 
36 ivi, p.323 
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Come s’è visto, i primi accordi internazionali conclusi tra Stati sovrani a trattare dello 

stabilimento così inteso furono generalmente accordi bilaterali, precisamente i Friendship, 

Commerce and Navigation Treaties o Conventions d’établissement. Sia gli strumenti bilaterali 

sia gli strumenti multilaterali esistenti riposano sulla clausola del trattamento nazionale. La 

maggior parte degli strumenti, però, contiene anche disposizioni specifiche che dettagliano i 

diritti riconducibili alla libertà di stabilimento. Questi diritti concernono sia la fase “pre-

stabilimento” sia la fase “post-stabilimento”. Pertanto, il trattamento nazionale nella misura in 

cui si applica alla fase pre-stabilimento significa che gli stranieri possono intraprendere le 

stesse attività economiche dei cittadini nazionali e che possono intraprendere tali attività nelle 

stesse condizioni dei nazionali, a patto che, tuttavia, queste attività economiche siano condotte 

tramite uno stabilimento permanente. 

La definizione di “libertà di movimento di capitali” si basa sulle nozioni di operazioni di 

capitale, quali distinte dai pagamenti correnti, e del relativo ammontare finanziario trasferito: 

“the freedom of movement of capital may be defined, stricto sensu, as the right of residents of 

one country, to transfer any currency amounts to another country for the purpose of financing 

capital operations, i.e., operations other than current transactions”37. 

Le operazioni di capitale devono essere distinte dalle transazioni correnti. Questa distinzione 

non è facilmente delineabile e non è stata proposta alcuna definizione di operazioni di capitale 

che possa essere considerata soddisfacente. Pertanto, la sola definizione di operazioni di 

capitale attualmente in uso è l’enumerazione così come si è evoluta nella prassi finanziaria 

internazionale ed elencata negli Allegati ai relativi strumenti giuridici. 

Nella prassi finanziaria internazionale, la libertà di movimento di capitali, o “movimenti di 

capitali”, è stata interpretata in senso restrittivo o estensivo38. Secondo l’interpretazione 

restrittiva, la “libertà di movimento di capitali” copre solo i pagamenti relativi ad una 

determinata operazione di capitale, ma non copre quella data operazione. Pertanto, il termine 

“libertà di movimento di capitali” non sarebbe il più appropriato per definire questo concetto, 

mentre lo sarebbe il termine di “libertà dei pagamenti relativi ai movimenti di capitali”. Con 

questa interpretazione restrittiva, la rimozione delle barriere ai pagamenti relativi ad 

operazioni di capitali non significherebbe necessariamente la rimozione delle barriere alle 

relative operazioni di capitali. Ad esempio, uno Stato potrebbe rimuovere tutte le restrizioni 

sui pagamenti relativi agli investimenti ma potrebbe ancora mantenere un certo grado di 

controllo sull’ammissione degli investimenti stranieri. 

                                                 
37 ivi, p.324. 
38 ivi, p.325. 
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Secondo l’interpretazione estensiva, la “libertà di movimenti di capitali” si estende allo stesso 

tempo all’operazione di capitale e ai pagamenti relativi a tale operazione. In questo senso, la 

rimozione degli ostacoli ai movimenti di capitali significa allo stesso tempo la rimozione delle 

restrizioni sulla operazione sottostante e sul pagamento relativo a questa operazione. L’OECD 

e la Comunità europea hanno adottato questa interpretazione estensiva: essi coprono 

“operations which comprise transactions between residents of different countries as well as 

capital transfers resulting directly therefrom and envisaged to under by the parties 

concerned”39. 

La libertà di stabilimento e la libertà di movimento di capitali sono comunque concetti che, 

nel diritto e nella prassi internazionali, hanno definizioni di lunga data e ormai consolidate. Al 

contrario, la libertà di investimento rimane in qualche modo un concetto sfuggevole, che 

sembra suscettibile di una molteplicità di definizioni. Di conseguenza, mentre i termini 

“libertà di stabilimento” e/o “libertà di movimenti di capitali” sono di uso comune nella 

terminologia giuridica, il termine “libertà di investimento” non lo è, poiché non ha 

guadagnato un’accettazione sufficiente. Gli strumenti internazionali che trattano della libertà 

di investimento pertanto utilizzano i concetti più comuni di libertà di stabilimento e libertà di 

movimento di capitali a seconda del caso. Peraltro, la ragione per cui il concetto di libertà di 

investimento è di così difficile articolazione risiede nel fatto che, in ultima analisi, non esiste 

una definizione accettata di investimento40.  

Per quanto riguarda i rapporti tra la “libertà di stabilimento” e la “libertà di investimento”, la 

nozione di “presenza permanente” è centrale ad entrambi i concetti. Da un lato, la libertà di 

stabilimento richiede che sia assicurata la libertà di stabilimento. Lo stabilimento assume una 

presenza permanente al fine di esercitare un’attività economica; non ci può essere tale 

presenza permanente se non è permesso alla persona fisica o all’entità giuridica che 

intraprende tale attività economica di operare a partire dai servizi predisposti all’interno del 

Paese di stabilimento41.  

Dall’altro lato, la libertà di investimento non implica necessariamente la libertà di 

stabilimento42. Difficilmente si comprende come la libertà di investimento possa essere 

realizzata nel caso in cui la libertà di stabilimento non sia garantita, se non altro perché un 

                                                 
39 Allegato D al Codice OCSE, Punto 3. 
40 P. JUILLARD, Freedom of Establishment…, cit., p.326. 
41 Negli esempi forniti dall’autore del contributo qui considerato, un panettiere tedesco non può stabilire la sua 
attività in Francia se non è autorizzato a acquistarvi o affittarvi una panetteria, così come un costruttore 
automobilistico statunitense non può stabilire la propria attività in Francia se non è autorizzato a costruire e 
acquistare un impianto automobilistico: l’acquisto o l’affitto di una proprietà commerciale sono considerati, nella 
legislazione francese, un investimento diretto; ivi, p.330. 
42 ivi, p.332. 
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certo numero di investimenti richiede una presenza permanente e questa presenza non può 

essere assicurata nel caso in cui non ci sia libertà di stabilimento. La libertà di investimento 

sarebbe una conchiglia completamente vuota, se non fosse accompagnata dalla libertà di 

stabilimento. Esistono però altre circostanze che permettono di distinguere tra gli investimenti 

che richiedono una presenza permanente e gli investimenti che non la richiedono. Per alcuni 

investimenti, come l’acquisto da parte degli individui di piccole attività, o l’acquisizione da 

parte di società della maggioranza delle azioni di grandi entità, è sufficiente stabilire una 

presenza permanente: in questo senso, l’investimento diretto, nella maggior parte dei casi, 

richiede una libertà di stabilimento. Peraltro, esistono altri investimenti diversi 

dall’investimento diretto, come, per esempio, gli investimenti di portafoglio.  È chiaro che la 

libertà di investimento copre un ventaglio più ampio di operazioni rispetto alla libertà di 

stabilimento. Nei termini con cui questo punto è illustrato dalla Convenzione di Seul istitutiva 

della MIGA, certe forme di investimento diretto non richiedono neppure una presenza 

permanente: ad esempio, il par.19 del Commentario alla Convenzione stabilisce che a 

discrezione del Board of Directors dell’Agenzia possono essere considerate un “investimento 

diretto” anche nuove forme di investimento quali le intese commerciali che legano la 

compensazione della parte straniera, cioè l’investitore, con i risultati finanziari della società in 

questione. 

La libertà di investimento e la libertà di stabilimento pertanto non coincidono totalmente l’una 

con l’altra, se non altro perché non tutti gli investimenti sono condotti tramite stabilimenti 

permanenti. 

La connessione tra la libertà di investimento e la libertà di movimento di capitali è tale per cui 

la prima non sembra affatto possibile se non sono sollevate tutte le restrizioni alla libertà di 

movimento dei capitali43. Ma l’analisi giuridica dimostra che le due nozioni non coincidono 

per due motivi: alcuni movimenti di capitali non possono essere qualificati come investimenti; 

certi investimenti possono essere condotti senza alcun movimento di capitale. 

I movimenti di capitali costituiscono una categoria residuale definita in opposizione ai 

pagamenti correnti, cioè ai trasferimenti causati da una transazione sottostante di carattere 

“corrente”; invece, le operazioni di capitali possono essere definite come operazioni 

finanziarie che contemplano essenzialmente il piazzamento o l’investimento dell’ammontare 

coinvolto, piuttosto che la compensazione dovuta in ragione di una transazione “corrente”. 

Pertanto, la nozione di capitale copre un ventaglio molto più ampio della nozione di 

“investimento”. Chiaramente, però, la rimozione delle restrizioni sui movimenti di capitale 

                                                 
43 Ivi, p.333 
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comporta almeno la rimozione delle restrizioni ai pagamenti connessi con l’investimento 

diretto e/o con l’investimento in proprietà immobiliare. La nozione di movimenti di capitale 

può coprire non solo le operazioni finanziarie, ma anche le transazioni sottostanti44.  

Alcuni investimenti possono essere condotti senza alcun movimento di capitale: per esempio, 

quando l’investitore straniero contribuisce in natura alla formazione di una nuova società nel 

Paese ospite. Questo non significa che, dal momento che non c’è un trasferimento finanziario, 

la “transazione sottostante”, cioè la partecipazione dell’investitore alla formazione della 

nuova società, possa comunque essere soggetta a determinate restrizioni. 

La libertà di investimento e la libertà di movimento di capitali non coincidono dunque del 

tutto l’una con l’altra, se non altro perché non tutti gli investimenti richiedono un movimento 

di capitale, cioè un pagamento associato con una transazione di capitale. 

A conclusione di questa sua analisi, l’autore delinea quali sarebbero le espressioni appropriate 

che un testo convenzionale inteso a perseguire la libertà di investimento dovrebbe adoperare. 

In primo luogo, uno strumento che intenda rimuovere le restrizioni sulla libertà di 

stabilimento deve esprimersi nei termini di ammissione e perciò prevedere la libera 

ammissione degli investimenti, anche se ci possono essere eccezioni a tale disposizione 

generale. Ciò non significa, tuttavia, che questo strumento non debba anche contemplare la 

libertà di stabilimento e addirittura il trattamento nazionale nelle fasi pre- e post- stabilimento. 

Si tratta però di un’altra questione, e poiché la libertà di stabilimento non coincide con quella 

di investimento, la prima non dovrebbe essere utilizzata per perseguire la seconda. Lo stesso 

vale per la libertà di movimento dei capitali, senza la quale in molti casi non potrebbe 

realizzarsi la libertà di investimento. Gli strumenti di investimento, peraltro, non prevedono la 

libertà di movimento di capitali: piuttosto, essi dispongono la libertà dei trasferimenti tra i 

Paesi importatori e esportatori di capitali. Per quanto concerne l’ammissione, questo tipo di 

disposizione è irrilevante. Al contrario, ad essere rilevante sarebbe una disposizione che 

autorizzasse i trasferimenti dal Paese esportatore di capitale nel Paese importatore nel caso in 

cui tali trasferimenti fossero necessari a conseguire la libertà di investimento. Di conseguenza, 

l’autore suggerisce che solo questo uso dei tre concetti di libertà di stabilimento, libertà di 

movimento dei capitali e libertà di investimento realizzerebbe una politica di porta aperta. 

A sottolineare l’importanza della definizione fornita dai singoli strumenti convenzionali, in 

assenza di una nozione accettata nel diritto internazionale generale, valgono anche le seguenti 

osservazioni elaborate da altra dottrina: “the same kind of business activity may fall within 

                                                 
44 Pertanto, ad esempio nel diritto comunitario europeo, la rimozione delle restrizioni sui movimenti di capitale, 
quali i pagamenti da parte di un non-residente del prezzo di acquisto di una casa sul mercato domestico, implica 
anche la rimozione di tutte le restrizioni sull’acquisto di quella casa; ivi, pp.334-335. 
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one investment law’s definition of FDI, and could be excluded altogether form another law’s 

definition”; pertanto, considerando la disciplina dell’entrata degli investimenti stranieri nel 

territorio dello Stato ospite, “the ability of an investor to gain automatic approval to enter a 

foreign country or the applicability of sector specific restrictions may depend on that 

definition”45.  

 

3.2 I rapporti tra i concetti di ammissione, entrata, stabilimento e accesso al mercato 

 

Una volta precisati i termini di “stabilimento”, “movimento di capitale” e “investimento”, che 

delineano il campo d’azione della disciplina fornita dagli strumenti che li contengono, occorre 

specificare il significato ed i rapporti reciproci dei concetti che, generalmente, sono utilizzati 

per indicare il momento, o la “fase”, in cui i primi vengono considerati e che costituiscono 

l’oggetto della disciplina applicabile. Anche in questo caso, nella prassi e nella dottrina, si 

trova comunemente l’uso sinonimico di termini quali “entrata”, “ammissione”, 

“stabilimento”, “accesso al mercato”. 

Uno dei contributi che definisce nel modo più chiaro e corretto i rapporti tra “entrata” e 

“stabilimento” muove dalla considerazione che si tratti di due nozioni giuridicamente distinte, 

anche se strettamente legate l’una all’altra. Mentre l’ “entrata” può anche riferirsi ad attività 

diverse dall’investimento, lo “stabilimento” normalmente ricopre l’entrata, la presenza 

duratura e lo svolgimento di attività economiche da parte di stranieri e imprese a controllo 

straniero46. Anche se il conseguente passaggio logico che connette l’ammissione all’entrata è 

implicito, esso risulta chiaramente dalla considerazione secondo cui gli Stati hanno il diritto di 

permettere o proibire l’entrata degli stranieri sul loro territorio e lo stabilimento in esso degli 

stranieri investitori, considerazione cui segue la trattazione dei temi dell’ “ammissione e 

stabilimento”47. 

Per quanto riguarda il binomio “ammissione e stabilimento”, un recente contributo della 

dottrina in materia di ammissione degli investimenti48 specifica che l’ammissione riguarda il 

diritto di entrata di un investimento e che, a seconda dell’estensione del campo di 

applicazione della nozione di investimento, ammissione e stabilimento coincidono per quanto 

                                                 
45 A. ESCHER in D.D. BRADLOW – A. ESCHER (eds), op. cit., p.23. 
46 A.A. FATOUROS, Towards an International Agreement…, cit., p.192 
47 ivi, p.193. 
48 I. GOMEZ-PALACIO, Admission of Investment and Right of Establishment, International Law Association 
(ILA), Committee on International Law on Foreign Investment, paper pubblicato sul sito www.ila-hq.org. 
L’autore riferisce un paragone che è solito utilizzare a fini didattici: l’ammissione riguarda la porta della casa del 
Paese ospite, mentre il diritto di stabilimento si concentra sul modo in cui le “attrezzature” (“facilities”) verranno 
usate, ad esempio la sala da pranzo, la camera da letto, il mobilio e così via. 
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riguarda gli investimenti di lunga durata, mentre l’elemento dell’ammissione persiste anche 

nei confronti degli investimenti di breve termine, condotti cioè senza uno stabilimento. In 

particolare, se l’investimento viene inteso solamente come un impegno a breve termine (cioè 

un investimento con un coinvolgimento ridotto nei diritti derivanti dallo stabilimento), allora 

è possibile distinguere tra diritto di ammissione e diritto di stabilimento. Questa distinzione è 

basata sulla diversa natura del concetto di ammissione e di quello di stabilimento. Il primo si 

riferisce esclusivamente al diritto di entrata, cioè le regole stabilite per l’ammissione. Il 

secondo concerne il modo in cui l’attività dell’investitore si svolgerà lungo la durata 

dell’investimento.  

Si noti come questa lettura concettuale specifica ulteriormente alcune implicazioni della 

nozione di “investimento” definita dal contributo analizzato supra nel par.2.1. Secondo quella 

definizione, la libertà di stabilimento significa il diritto di istituire una presenza permanente 

allo scopo della conduzione di un’attività economica autonoma. Il carattere permanente della 

presenza istituita che individua lo stabilimento permette di estendere quest’ultima nozione a 

tutta la durata di un investimento, quindi al di là del momento dell’ammissione, o entrata. 

Tale interpretazione estensiva della nozione di stabilimento sembra, appunto, suggerita da 

ulteriori considerazioni della dottrina qui considerata. Infatti, in essa è sostenuto che il diritto 

di stabilimento “assume una serie di forme diverse, che spaziano dal periodo di tempo 

permanente o limitato, dall’investimento tramite un ufficio di rappresentanza all’uso di 

un’agenzia o di una filiale, o alla registrazione di una sussidiata; dall’assicurazione 

dell’accesso al mercato interno all’uso di certi requisiti di performance e di incentivi”. Inoltre, 

e soprattutto, il diritto di stabilimento include non solo i diritti derivanti dall’avvio iniziale ma 

anche, più significativamente, i diritti derivanti da un investimento stabilito una volta che stia 

operando.  

Nella maggior parte delle formulazioni presenti in dottrina, la nozione di “entrata” è correlata 

in termini temporali e geografici alla presenza sul territorio dello Stato ospite (ad esempio, è 

frequente nella letteratura in inglese leggere l’espressione: “once investment has entered into 

the host State’s territory..”). Tuttavia, di seguito verranno esposte alcune argomentazioni che 

propendono per considerare l’ “entrata” di un investimento nel Paese ospite dal punto di vista 

dell’ “entrata” nel campo di applicazione dell’ordinamento giuridico interno di quel Paese. 

Certo, essendo la giurisdizione circoscritta da confini territoriali, le due accezioni di “entrata”, 

sul piano astratto, coincidono; però, l’accezione per così dire “giuridica” consente di 

articolare con più precisione i rapporti tra i concetti connessi con l’ammissione degli 

investimenti. 
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Un certo appoggio a questa ipotesi sembra poter provenire indirettamente dall’impostazione 

adottata da autorevole dottrina49 nei confronti della disciplina dell’entrata degli investimenti 

tramite il loro controllo e la loro ammissione. L’autore considerato tratta la questione 

dell’entrata degli investimenti nella prospettiva generale del controllo sugli investimenti 

stranieri da parte dello Stato ospite. Come è stato richiamato supra, il diritto internazionale 

consuetudinario riconosce in capo agli Stati “the right to control entry, establishment and the 

whole process of foreign investment”50. Tuttavia, l’autore distingue tra il diritto di controllo di 

cui gli Stati godono nei confronti dell’entrata degli investitori e degli investimenti, da un lato, 

e il diritto di controllo esercitatile una volta che l’investitore e l’investimento sono entrati. 

Nella prima circostanza, il diritto di controllo, discendendo dalla sovranità statuale, è 

“unlimited” e “unqualified”51, nel senso che uno Stato può escludere l’entrata 

dell’investimento straniero. Questo diritto di esclusione di un investimento straniero implica il 

diritto di ammetterlo condizionatamente, il quale, a sua volta, comporta il diritto di controllare 

l’intero processo di investimento attraverso la legislazione nazionale: ad esempio, stabilendo 

il mezzo giuridico con il quale l’investimento deve essere costituito o indicando la natura 

delle risorse di capitali che possano essere introdotti nello Stato ospite dall’esterno. Un altro 

versante a cui si applica il diritto di controllo è quello dell’attrazione degli investimenti 

stranieri attraverso incentivi contenuti nel codice interno degli investimenti. Invece, il diritto 

assoluto di escludere un investimento dall’entrata viene in qualche misura modificato in 

seguito all’entrata, poiché in questa circostanza l’investimento gode di un certo status 

garantito dal diritto internazionale, sebbene sia difficile individuare fonti e contenuto di 

questo status52.  

Nella famosa sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Barcelona Traction
53, 

la Corte afferma che “Once foreigners have been admitted to enter their territory and to do 

business,  States are bound to extend to them the protection of the law and are subject to 

obligations concerning the standards of treatment to be granted to them as provided by 

customary rules, whose exact scope is the subject of well-known discussions”54. L’altra faccia 

della medaglia è che una volta che uno straniero entra in uno Stato, sia la sua persona sia la 

sua proprietà sono sottoposte al diritto interno dello Stato ospite: ciò deriva dal fatto che 

                                                 
49 D.M. SORNARAJAH, op. cit. 
50 ivi, p.97 
51 ivi, p.98 
52 ivi, pp.99-101. 
53 Corte Internazionale di Giustizia, Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, 

Limited (Second Phase), sentenza del 5 febbraio 1970, in ICJ Reports, 1970, www.icj-cij.org 
54 ivi, par.33; si veda anche G. SACERDOTI, The Admission and Treatment…, cit., p.105. 
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l’investitore straniero, con l’entrata in quello Stato, si è volontariamente assoggettato al 

regime che vi opera.   

Conformemente ad altra dottrina ancora, l’entrata dovrebbe essere comunque intesa come un 

concetto discreto, distinto dall’ammissione e dallo stabilimento. In proposito, in un passaggio 

particolarmente intricato, uno studio dell’UNCTAD dedicato all’ammissione degli 

investimenti distingue concettualmente tra entrata e stabilimento55. L’ammissione è riferita 

sia all’entrata sia alla presenza in un mercato, cioè alle  modalità in cui può avvenire 

l’entrata; lo stabilimento si riferisce ad una di queste modalità, la sola presenza commerciale 

permanente. Sul piano logico, lo stabilimento implica necessariamente l’entrata, mentre 

l’entrata può comportare lo stabilimento. Il concetto di entrata comporta innanzitutto 

l’accesso al mercato, cioè la possibilità di esercitare un’attività economica su quel mercato 

inserendosi nelle transazioni che vi hanno luogo. L’inserimento sul mercato può anche 

operare tramite l’istituzione, la creazione di una presenza commerciale permanente, cioè uno 

stabilimento. Pertanto, i confini dei concetti di accesso al mercato e presenza non si 

sovrappongono perfettamente: la possibilità di  accesso al mercato può essere sia temporanea 

sia permanente; tuttavia, un diritto permanente di accesso al mercato non implica 

necessariamente un diritto di istituire una presenza permanente. Al contrario, l’istituzione di 

una qualche forma di presenza permanente implica anche l’esercizio di transazioni 

commerciali. Se il tipo e le condizioni della presenza istituita su un mercato sono regolati 

specificamente dallo stabilimento, a quest’ultimo si estendono anche le regolamentazioni 

dell’entrata e dell’accesso al mercato56.  

Questa costruzione concettuale, se ha il merito di individuare l’entrata come un concetto 

discreto, non è però del tutto chiara laddove si riferisce all’accesso al mercato, distinto dallo 

stabilimento. Infatti, pur riferendosi all’accesso al mercato di “investitori stranieri”, non sono 

                                                 
55 UNCTAD, Admission and Establishment, cit. 
56 Il passaggio di cui si è appena tentato di fornire una lettura è così formulato: “Rights of admission deal with 
the right of entry or presence while rights of establishment deal with the type of presence that may be permitted. 
The right of admission may be temporary or permanent. Temporary admission may be sufficient where a foreign 
enterprise seeks a short-term presence for the purposes of a discrete transaction, but would be insufficient for the 
purposes of a more regular business association with the host country. Should the host Government wish to 
encourage that association, a permanent right of market access may be granted. This would allow the enterprise 
to do business in the host country, but would not necessarily include a right to set up a permanent business 
presence. Market access rights may be sufficient where a foreign enterprise is primarily involved in regular 
cross-border trade in goods or services, or where business is carried out by way of electronic transactions, 
obviating the need for a permanent presence in the host country. On the other hand, where some form of 
permanent business presence is preferred, a right of establishment ensures that a foreign investor, whether a 
natural or legal person, has the right to enter the host country and set up an office, agency, branch or subsidiary 
(as the case may be), possibly subject to limitations justified on grounds of national security, public health and 
safety or other public policy grounds […]. Thus, the right to establishment entails not only a right to carry out 
business transactions in the host country but also the right to set up a permanent business presence there. It is 
therefore of most value to investors who seek to set up a long-term investment in a host country.” UNCTAD, 
Admission and Establishment, cit., p.12. 
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esplicitate le modalità sotto forma di investimento con cui l’accesso può essere esercitato,  

mentre tali modalità sono elaborate per quanto riguarda lo stabilimento: l’espressione “to do 

business” non rende conto degli investimenti sottesi all’esercizio di un’attività commerciale; 

al contrario, la forma “to set up a permanent business presence” viene specificata attraverso 

la descrizione degli investimenti che lo stabilimento può comportare (“office, agency, branch 

or subsidiary”). Sembrerebbe dunque corretto intendere che l’entrata degli operatori 

economici stranieri in un mercato sia contemplata per quanto riguarda sia l’ambito 

commerciale dell’accesso al mercato sia l’ambito dell’investimento, in cui l’operatore 

straniero assume la qualifica di investitore. Un’altra interpretazione potrebbe intendere 

l’accezione di “accesso al mercato” di questo passaggio nel significato di “libertà di 

investimento” come definita dal contributo dottrinale esposto supra nel par.3.1. 

 

Dopo aver approfondito queste nozioni fondamentali per la trattazione dell’ammissione degli 

investimenti, è opportuno delineare sul piano teorico anche i principali elementi della 

disciplina dell’ammissione. Il diritto assoluto dello Stato ospite di ammettere gli investimenti, 

quale gli deriva dal diritto internazionale consuetudinario, implica che uno Stato abbia piena 

libertà di “regolamentare” l’entrata (par.3.3) e, di conseguenza, che la liberalizzazione 

consista nell’eliminazione o nella riduzione di questa regolamentazione (par.3.4). 

 

3.3 Elementi della regolamentazione dell’ammissione 

 

Recente dottrina giuridica in materia di liberalizzazione del commercio internazionale57 offre 

interessanti spunti analitici per individuare i termini concettuali della liberalizzazione e del 

suo opposto, ciò che deve essere liberalizzato. La liberalizzazione del commercio 

internazionale risulta dai crescenti “efforts to impose restraints on national governments’ 

capabilities to adopt protectionist policies restricting international trade”58. Dunque gli 

elementi del processo di liberalizzazione sul piano giuridico sono: l’esistenza della capacità 

dei governi di adottare politiche restrittive, i diversi tipi di regole nazionali che ostacolano la 

libera circolazione, gli sforzi a livello internazionale di limitare questa capacità e le modalità a 

disposizione per affrontare questi ostacoli. I primi due elementi riguardano la 

                                                 
57 In particolare, il riferimento va a M. KRAJEWSKI, National Regulation and Trade Liberalization of Services: 

the Legal Impact of the GATS on National Regulatory Autonomy, The Hague, 2003; C. DORDI, Gli accordi sul 

commercio dei servizi, in G. VENTURINI, L’Organizzazione Mondiale del Commercio, II ed., Milano, 2004, 
pp.65-130; F.ORTINO, Basic Legal Instruments of Trade Liberalization – A Comparative Analysis of EC and 

WTO Law, Oxford, 2004.  
58 F. ORTINO, ivi, p.1 
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regolamentazione59 adottata dallo Stato in materia di “accesso al mercato” (in termini 

commerciali) o “ammissione dell’investimento”, in termini propri60. 

 

3.3.1 La natura degli ostacoli alla libertà di investimento 

 

Al fine di sottolineare le peculiarità della disciplina dell’ammissione degli investimenti 

rispetto alla politica commerciale, si procede a valutare l’adeguatezza di alcune categorie di 

ostacoli elaborate da una recente dottrina61 a proposito del commercio internazionale di beni e 

di servizi rispetto all’ambito degli investimenti.  

Questa dottrina opera una categorizzazione degli ostacoli sulla base di quattro criteri: natura, 

localizzazione, effetto e origine. 

In base alla natura dell’ostacolo commerciale, emerge la distinzione tra barriere tariffarie e 

non-tariffarie. Con le prime si indicano i dazi, in generale gli oneri di natura finanziaria 

imposti alla frontiera sui beni importati, mentre le seconde si riferiscono a qualsiasi legge, 

regolamentazione, politica o prassi di un governo, diverse dai dazi, che hanno un effetto 

restrittivo sul commercio. In uno studio del 1970 un autore annoverava il controllo sugli 

investimenti stranieri tra le restrizioni non-tariffarie, insieme a restrizioni quantitative, sussidi 

all’esportazione e tassazione, politiche discriminatorie sugli appalti pubblici e privati, tasse 

                                                 
59 Senza pretese di esaustività o di approfondimento, e ricorrendo non a fonti primarie bensì a una fonte 
secondaria adeguata agli intenti di questa trattazione (KRAJEWSKI, op. cit., pp.2-4), si ritiene opportuno 
evidenziare i principali elementi concettuali del concetto di “regolamentazione” così come elaborato dalla 
pertinente dottrina. 
Gli elementi comuni alle varie interpretazioni della nozione consentono di concettualizzare la regolamentazione 
in un contesto di ampio respiro, che può essere validamente considerato anche nell’ambito della 
regolamentazione degli investimenti. Un primo elemento generale della regolamentazione è la nozione di 
“interferenza”: una misura può essere qualificata come “regolamentazione” se interferisce con alcune attività, 
prevalentemente economiche. Pertanto, la regolamentazione include anche “the restriction of (private) choice by 
the imposition of (public) rules”. Un’altra definizione usata frequentemente dalla dottrina sostiene che la 
regolamentazione è un controllo esercitato da un’agenzia pubblica su attività che sono oggetto di una valutazione 
da parte della comunità. Tutte queste definizioni, pur se riportate in estrema sintesi, mostrano di basarsi 
sull’elemento di controllo e enfatizzano la funzione restrittiva della regolamentazione. Peraltro, la dottrina 
propone un’altra definizione, complementare alle prime, che tenga conto della capacità della regolamentazione 
di allargare le scelte. Da qui deriva l’ulteriore accezione, più ampia e in un certo senso neutra, secondo cui la 
regolamentazione è un processo di guida ed influenza degli attori economici, ovvero quel processo che influenza, 
controlla, indirizza attività private economiche o di altro genere con un impatto sugli altri tramite varie politiche 
e misure governative.  
60 Fino ad un’epoca recente, il controllo dell’entrata dell’investimento straniero veniva compiuto tramite le leggi 
sull’immigrazione, mentre non esistevano norme specifiche sul controllo dei flussi entranti degli investimenti 
stranieri. In tempo di guerra, era istituito un controllo sugli affari dei cittadini dello Stato nemico ed erano 
imposte restrizioni sul commercio col nemico e sul movimento degli stranieri cittadini del Paese nemico presenti 
sul territorio dello Stato. Raramente, ma legalmente da un punto di vista giuridico stante la sovranità statuale in 
materia, alcune di queste legislazioni furono mantenute anche in tempo di pace: è il caso del Trade with Enemy 
Act (si veda supra, cap.2), che gli Stati Uniti continuarono ad attuare nei confronti degli Stati percepiti come 
ostili. Si veda K.J. VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit. Solo recentemente, come s’è visto 
supra, par.2, si è verificata una tendenza globale ad adottare legislazioni interne sugli investimenti. 
61 F. ORTINO, Basic Legal Instruments…, cit., in part. pp.1-29 
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indirette selettive e sussidi indiretti selettivi, procedure doganali restrittive, regolamentazioni 

anti-dumping, regolamentazioni amministrative e tecniche restrittive, business practices 

restrittive62. Mentre le tariffe costituiscono la prima e più evidente barriera al movimento 

internazionale dei prodotti, esse sono praticamente inesistenti per quanto riguarda i servizi, 

per i quali invece sono più rilevanti le restrizioni quantitative soprattutto laddove la fornitura 

in modalità cross-border non è tecnicamente o economicamente realizzabile. Per quanto 

riguarda gli investimenti, gli ostacoli sono di natura non tariffaria. 

Un’altra distinzione elaborata dall’autore si basa sulla localizzazione geografica delle misure 

restrittive, cioè sulla loro applicazione alla frontiera o all’interno del Paese, in conseguenza 

della quale tali misure hanno un diverso ambito di applicazione poiché colpiscono 

rispettivamente solo i prodotti importati oppure tutti i prodotti presenti sul territorio nazionale. 

In virtù di queste considerazioni, le misure restrittive alla frontiera sono prettamente le misure 

regolanti il commercio internazionale; le regole sui prodotti e sui servizi valevoli all’interno di 

un mercato nazionale, pur non essendo finalizzate a regolare il commercio internazionale in 

modo specifico o diretto, hanno comunque potenzialmente un’influenza negativa sulla 

competitività dei prodotti o dei servizi stranieri (o dei fornitori stranieri di servizi) rispetto ai 

corrispettivi nazionali. La rilevanza della distinzione tra misure alla frontiera e misure interne 

è maggiore se considerata rispetto alle misure restrittive del commercio dei servizi piuttosto 

che del commercio dei beni. Infatti, il concetto di misura alla frontiera è di più difficile 

applicazione al commercio dei servizi poiché, per la loro natura, i servizi non attraversano una 

frontiera e dunque sono difficilmente regolabili in quel punto. Ad esempio, a causa della 

natura intangibile dei servizi, le restrizioni quantitative non possono essere imposte 

sull’importazione del servizio stesso (nell’esempio dell’autore, non è praticamente possibile 

imporre delle quote sul numero di disegni che un architetto può inviare via internet), bensì 

sono applicabili solo ai fornitori. Per questo motivo le restrizioni quantitative nel commercio 

dei servizi si caratterizzano per essere sia misure alla frontiera sia misure interne: le prime 

consistono unicamente nelle politiche migratorie, per definizione protezionistiche, mentre le 

seconde comprendono un’ampia gamma di misure che non hanno necessariamente un 

carattere protezionistico. Pertanto, il tentativo di liberalizzare il commercio nei servizi deve 

affrontare direttamente subito la regolamentazione domestica restrittiva del commercio. 

Può essere utile a fini chiarificatori dei contorni della nozione di “ammissione”  (o “entrata”) 

verificare se la distinzione tradizionalmente operata nell’ambito del commercio dei beni tra 

misure alla frontiera e misure interne abbia un senso e un riscontro nella trattazione degli 
                                                 
62 R. BALDWIN, Nontariff Distortions of International Trade, Washington, 1970, cit. F. ORTINO, ivi, in nota 
24. 
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investimenti internazionali. Si ritiene plausibile che ci possa essere una diversa connotazione 

tale da permettere una distinzione anche delle misure restrittive dei servizi e degli 

investimenti sulla base della loro localizzazione. Questa distinzione attiene al concetto di 

“accesso al mercato” rispetto alle altre misure, cioè se si intende l’accesso al mercato dal 

punto di vista della sua localizzazione (entrata) oppure della sua portata (ammissione).  

In proposito, viene in rilievo la terza categorizzazione, che riguarda l’intensità dell’effetto 

restrittivo di queste barriere. A seconda che le misure impediscano o restringano l’entrata in 

uno specifico mercato oppure aumentino il costo del commercio tramite la regolamentazione 

del mercato, esse vengono classificate quali “barriere di accesso al mercato” oppure “barriere 

di regolamentazione del mercato”. Gli autori in dottrina hanno utilizzato vari termini, 

distinguendo tra “market entry restrictions” e “cost-increasing barriers”63, oppure, soprattutto 

con riguardo al commercio dei servizi, tra barriere pre- e post- entrata (“pre-entry barriers” e 

“post-entry barriers”). In particolare, i contorni di questa distinzione sono descritti in questo 

modo da alcuni autori: “It is worth distinguishing between national treatment regarding entry 

or establishment, on the one hand, and national treatment regarding post-entry operations, on 

the other hand. National treatment regarding entry or establishment is related to market 

access, although failure to provide national treatment regarding operations may also be 

viewed as a barrier to market access”64; “merasures affecting entry of the suppler into the 

market and those affecting post-establishment activity”65. 

L’autore apporta un contributo concettuale innovativo criticando proprio questa distinzione. 

“There does not seem to be any easy way of determining which measures restrict market entry 

or simply regulate the market, except by investigating the intensity of the restrictive effect of 

the measures on a case-by-case basis”66. Il criterio dell’intensità dell’effetto di una misura per 

classificarla come una barriera di accesso al mercato oppure una semplice regolamentazione 

del mercato non è sempre discernibile; ad esempio, illustra l’autore, una misura che impone la 

vendita di mele sul mercato entro un determinato numero di giorni dalla loro raccolta assume 

l’una o l’altra qualifica a seconda del numero di giorni previsto, ma è difficile stabilire quale 

sia il numero discriminante. Rispetto al commercio dei servizi, questa determinazione è 

ancora più complessa a causa della varietà di modi in cui un servizio può essere fornito e di 

corrispondenti mezzi restrittivi della sua fornitura. La conclusione dell’autore è che “at least 

                                                 
63 P. ROBSON, The Economics of International Integration, 1998, p.93, cit. in F. ORTINO, ivi, nota 46, p.13. 
64 J. TRACHTMAN, Trade in Financial Services under GATS, NAFTA and the EC: a Regulatory Jurisdiction 

Analysis, in Colum.J.Trans’l. L., vol.34, 1995, p.64, cit. in ORTINO, ivi, nota 47, p.13. 
65 A. MATTOO, National Treatment in the GATS: Corner-Stone or Pandora’s Box?, in JWT, vol.31, 1997, 
p.114. 
66 F. ORTINO, Basic Legal Instruments…, cit., p.14. 
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for legal purposes, there is not much sense in employing two general categories distinguishing 

between measures restricting or barring access to a specific market for goods or services and 

measures that only make it more difficult or expensive for goods or services to be exported to 

that market”67; sovente la stessa espressione “accesso al mercato” è usata in modo generale 

come sinonimo di “liberalizzazione”. 

La portata di queste considerazioni va al di là del dibattito teorico in dottrina, poiché avrebbe 

implicazioni anche sulla negoziazione e la redazione dei testi giuridici internazionali di 

liberalizzazione dell’entrata degli investimenti (si veda infra, parr.5 e 6). 

 

3.3.2 Le tecniche di controllo dell’ammissione dell’investimento 

 

In merito alla regolamentazione che gli Stati possono adottare per quanto riguarda 

l’ammissione degli investimenti, valgano innanzitutto due considerazioni generali. In primo 

luogo, il regime giuridico applicabile agli investimenti diretti esteri sul territorio di uno Stato 

comprende, oltre alla regolamentazione specifica, le legislazioni e le regolamentazioni in 

materia di società, tassazione, lavoro, ambiente, proprietà intellettuale, antitrust, 

amministrazione; un aspetto di particolare sensibilità riguarda la relazione tra il diritto 

applicabile agli investimenti diretti, le regolamentazioni specifiche per settori e le regole sulla 

concorrenza68. In secondo luogo, l’intero continuum di scelte politiche a disposizione degli 

Stati nei confronti dell’entrata degli investimenti stranieri comprende le tecniche di controllo, 

dalla completa esclusione all’accesso controllato, e l’incoraggiamento degli investimenti, 

dalla porta aperta agli incentivi69.  

La dottrina ha seguito tre approcci per categorizzare le tecniche di controllo dell’ammissione 

degli investimenti. Il primo approccio differenzia le tecniche giuridiche a seconda delle 

categorie di Paesi, ma attualmente queste categorie assumono solo un valore storico per 

spiegare i motivi alla base degli sviluppi politici degli anni Sessanta e Settanta. Il secondo 

approccio considera le origini ideologiche delle tecniche di controllo. Il terzo approccio si 

basa sulla considerazione dei gradi del controllo, che risulta classificabile in un ventaglio di 

gradi che va dalla completa esclusione all’accesso condizionato. 

Sulla base di quest’ultimo approccio, un’autorevole dottrina in materia70 individua tre aree di 

controllo degli Stati, di cui le prime due operano nella fase di entrata: determinate restrizioni 

                                                 
67 ivi, p.68 
68 A. ESCHER, in D.D. BRADLOW – A. ESCHER (eds), op. cit. 
69 P. MUCHLINSKI, Multinational Enterprises…, cit. 
70 Ibidem 
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escludono l’investimento straniero nello Stato nel suo complesso o in certi suoi settori; 

l’investimento straniero può essere permesso dopo una procedura di revisione, che può porre 

delle condizioni sull’investimento in cambio del permesso di entrare nello Stato ospite; una 

volta che l’investimento si è stabilito, le attività dell’investitore sono sottoposte alla legge 

dello Stato di territorialità. 

L’esclusione totale o settoriale degli investimenti stranieri in uno Stato può essere attuata 

tramite l’imposizione di un divieto totale sui flussi entranti71. Peraltro, la maggior parte degli 

Stati adottano esclusioni totali o parziali nei settori che considerano sensibili, in particolare le 

industrie connesse alla difesa ed alla sicurezza nazionale come le costruzioni navali o 

l’industria aerospaziale, le industrie culturali e i servizi pubblici. Secondo l’autore, l’uso 

generale di queste leggi suggerisce che esse non creano problemi agli Stati nelle relazioni 

economiche internazionali perché rappresentano una sorta di “dominio riservato” alla 

proprietà e al controllo nazionali. Inoltre, da qui viene in rilievo l’importanza dell’ampiezza 

della nozione di sicurezza nazionale fino a comprendere  gli interessi economici di un Paese. I 

Paesi in via di sviluppo hanno escluso alcuni settori dall’entrata di investimenti stranieri per 

promuoverne l’industrializzazione ad opera di imprenditori locali, sulla base della teoria dell’ 

“infant-industry”. Questa argomenta la necessità di proteggere un’impresa nazionale, appena 

stabilita, dal pieno dispiegarsi delle forze di mercato che possano esporla a pressioni 

competitive da parte delle imprese straniere stabilite nello stesso Paese72. 

La seconda tecnica è quella di regolare gli investimenti tramite limitazioni e condizioni. In 

proposito, uno strumento di vasta diffusione consiste nell’imposizione di una determinata 

forma giuridica allo stabilimento, tramite l’adozione di leggi che richiedono una 

partecipazione finanziaria locale in quelle che altrimenti sarebbero affiliate di proprietà di una 

impresa madre straniera e le leggi che impongono delle joint venture
73. Le seconde richiedono 

non solo la partecipazione locale al capitale della società ma anche la partecipazione locale 

alla gestione di una impresa congiunta costituita nel Paese ospite con l’investitore straniero. 

                                                 
71 Questa tecnica, come s’è visto supra, obsoleta, è stata praticata in passato dai Paesi socialisti e dalla 
Repubblica Popolare Cinese (prima della politica della porta aperta iniziata nel 1979), su cui in particolare si 
vedano gli studi dell’OECD, Investment Policy Reviews, dal 1993. 
72 Questa politica e le relative misure sono state adottate da Paesi quali la Corea del Sud, il Brasile e l’India nel 
corso degli anni Ottanta, ma in seguito gli stessi hanno proceduto ad una liberalizzazione in particolare del 
controllo sulle importazioni di tecnologia. 
73 Le leggi che impongono una partecipazione congiunta  di capitale e di controllo, nazionale e straniera, si 
basano sulla tecnica di rendere l’entrata dell’investitore straniero nello Stato ospite dipendente dal 
coinvolgimento sostanziale di partecipazione locale nella proprietà e nel controllo del progetto di investimento in 
questione. I primi Stati ad adottare questi meccanismi furono alcuni Paesi socialisti dell’Europa centrale e 
orientale agli inizi degli anni Settanta come pure nel corso della fase transitoria in vista del passaggio ad 
un’economia aperta di libero mercato; anche la Repubblica popolare cinese “aprì la porta” agli investimenti 
straneri dapprima sotto forma di joint venture. Si veda OECD, Investment Policy Review – China: Progress and 

Reform Challenges, Paris, aprile 2003. 
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Queste leggi sono volte a restringere non solo la proprietà ma anche il controllo straniero, e 

pertanto sono particolarmente importanti in quegli Stati che intendono mantenere il controllo 

sulle attività degli investitori stranieri.  

Solitamente, queste restrizioni sono contenute in leggi cosiddette di “indigenizzazione” (si 

veda supra, cap.1), sono associate a programmi di privatizzazione o derivano 

dall’applicazione della legislazione sulla concorrenza alle acquisizioni di imprese dello Stato 

ospite da parte di investitori stranieri. Le prime concernono il trasferimento della proprietà di 

azioni della società interessata da investitori stranieri a cittadini dello Stato di territorialità 

mettendole sul mercato per gli investitori locali a prezzi di mercato. Le seconde rientrano nei 

programmi di privatizzazione attuati da numerosi governi agli inizi degli anni Novanta, sia da 

parte di Paesi sviluppati, soprattutto di Stati europei, sia da parte di Paesi in via di sviluppo e 

di economie in transizione da un’economia pianificata all’economia di mercato. Dal momento 

che queste privatizzazioni sono incorse in settori strategici, la loro vendita ad investitori 

stranieri avrebbe potuto mettere a rischio interessi vitali ed economici nazionali74.  

Le tecniche di controllo impiegate per restringere la proprietà straniera sono diverse, ma in 

particolare i governi hanno fatto ricorso alla cosiddetta “golden share”, alle legislazioni sulla 

concorrenza, alla fissazione di una percentuale massima di azioni sul capitale dell’impresa che 

possano essere vendute dal governo direttamente o indirettamente a individui o società 

straniere o a società a controllo straniero. L’autore osserva che “in an increasingly open 

international economy, the desirability of foreign control may in future fall to be decided by 

reference to antitrust law, with its emphasis on encouraging competition, rather than by 

reference to a presumption as to its undesirability, embodied in laws restricting foreign 

shareholding”75. 

Sovente, a regimi restrittivi sulla proprietà e sul controllo degli investimenti stranieri sono 

associate procedure di “screening”. Peraltro, lo screening può essere usato anche come l’unica 

tecnica di regolamentazione, ed essere finalizzato solamente ad assicurare un esame ed 

un’approvazione ufficiali dell’investimento straniero proposto. Le leggi di “screening” 

comportano una rassegna caso per caso dell’investimento straniero proposto ad opera di 

un’autorità pubblica specializzata dello Stato ospite competente a stabilire se una data 

proposta è conforme alle politiche economiche e sociali dello Stato ospite. In molti casi lo 

screening dà all’autorità competente il potere di imporre condizioni sull’operatività 

dell’investimento, i cd. “performance requirements”, come “prezzo” per l’approvazione. 

                                                 
74 P. MUCHLINSKI, Multinational Enterprises…, cit. 
75 P. MUCHLINSKI, Multinational Enterprises…, cit., p.184. 
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Lo “screening” è una delle tecniche più diffuse per controllare l’entrata e lo stabilimento di 

multinazionali nello Stato ospite, sia da parte dei Paesi sviluppati che non adottano un 

approccio di “open door policy” sia da parte di Paesi in via di sviluppo. Sovente, come 

alternativa ad una severa regolamentazione restrittiva, questa procedura è usata in 

abbinamento all’imposizione, appunto, di “performance requirements” e/o alla possibilità di 

ottenere incentivi agli investimenti. Infatti, questo approccio consente agli Stati favorevoli 

agli investimenti di proprietà o sotto il controllo straniero di verificare che questo 

investimento non comporti un rischio di perdere sovranità economica o non implichi 

conseguenze economiche negative. 

L’esempio più significativo di regolamentazione degli investimenti stranieri tramite leggi di 

screening è fornito dall’esperienza canadese a partire dall’inizio degli anni Settanta76, che si 

ritiene interessante riportare sinteticamente per le implicazioni derivate dalla conclusione 

degli accordi con gli Stati uniti (il CUSFTA e il NAFTA). Il Foreign Investmet Review Act 

del 1973 era dettato dalla preoccupazione di affrontare un ambiente di crescente dominazione 

dell’economia canadese da parte di imprese multinazionali, in particolare statunitensi, mentre 

il successivo Investment Canadian Act del 1985 mirava a cambiare la percezione degli 

investitori stranieri nei confronti dell’investimento in Canada, assumendo un’attitudine 

favorevole nei confronti del capitale straniero. Il primo atto istituiva un’autorità, la FIR 

Agency, competente ad esaminare ed approvare i progetti di investimenti stranieri sul 

territorio canadese sulla base del loro potenziale beneficio significativo per il Canada, definito 

dall’atto stesso tramite una lista di criteri. Gli investimenti sottoposti a questo obbligo di 

esame ed approvazione erano identificati in base alla loro forma: l’acquisizione del controllo 

di imprese canadesi esistenti e lo stabilimento di una nuova attività in Canada. 

L’approvazione poteva essere condizionata all’accettazione da parte dell’investitore straniero 

di specifici impegni che diventavano giuridicamente vincolanti una volta concessa 

l’approvazione. La procedura era chiusa, poiché coinvolgeva i più alti livelli dell’esecutivo, 

cosicché era esclusa la possibilità di una “judicial review”, da cui tali livelli erano esentati. 

Nonostante che la maggior parte delle domande fosse stata accolta, gli Stati Uniti protestarono 

contro il FIRA, attaccandone la legittimità con le regole del GATT, aprendo un caso davanti 

ad un panel che diede ragione agli Stati Uniti77. L’atto fu sostituito dal governo canadese 

successivo con l’Investment Canada Act, entrato in vigore nel 1985. La procedura d’esame ivi 

prevista era meno severa, era applicabile solo ai progetti di investimento più grandi ed era 

                                                 
76 Ivi, pp.197-202 
77 GATT Panel Report, Caso Canada – Administration of the Foreign Investment Review Act (FIRA), BISD 
305/140. 
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condotta a livelli ministeriali di governo. Il nuovo atto disponeva l’obbligo in capo agli 

investitori di notificare il progetto di investimento all’Investment Canada Agency, la quale 

avrebbe deciso della necessità di procedere ad un suo esame. Nei casi di creazione di una 

nuova attività, l’esame era necessario solo quando l’investimento ricadesse all’interno di uno 

specifico tipo predeterminato connesso con il patrimonio culturale o l’identità nazionale 

canadese. Nei casi di acquisizione del controllo, la necessità dell’esame dipendeva dalla 

forma dell’acquisizione, per cui erano previsti cinque tipi soggetti ad esame. Sebbene con il 

nuovo Atto del 1985 l’enfasi passasse dal controllo alla promozione degli investimenti, era 

comunque evidente che il governo canadese non intendesse abbandonare il diritto a esaminare 

l’investimento considerato sensibile o significativo per la nazione. Inoltre, anche l’Atto del 

1985 non offriva specificamente la possibilità agli investitori di proteggersi dalla decisione 

ministeriale di rifiutare la concessione del permesso ad una proposta di investimento, 

lasciandoli quindi al diritto comune della “judicial review”. 

Le caratteristiche comuni alle esperienze di screening sono il ricorso ad un’agenzia 

specializzata di esame e valutazione dell’investimento che tratti la politica di investimento 

dello Stato ospite sul piano amministrativo, la presa della decisione finale o da parte 

dell’agenzia o da parte di livelli più alti di governo, l’esercizio discrezionale del processo 

decisionale, sovente in assenza di un’effettiva “judicial review” contro le decisioni 

sfavorevoli all’investimento straniero. 

Sul fronte delle tecniche veicolo della politica della “porta aperta” agli investimenti stranieri, 

la dottrina ne offre una descrizione in termini negativi, cioè nei termini dell’eliminazione di 

condizioni e restrizioni all’entrata degli investimenti. Il prerequisito per l’esercizio di una 

politica di porta aperta è l’ assenza di misure amministrative per l’approvazione degli 

investimenti stranieri, l’assenza generale di requisiti sulla proprietà, sul controllo e sulla 

performance come condizioni per l’entrata. 

All’estremità opposta del continuum, rispetto all’esclusione degli investimenti stranieri 

dall’economia di uno Stato o da un suo settore, si collocano le tecniche di incentivazione78, 

che sono adottate nella forma di nuove opportunità all’investimento come risultato di 

politiche di deregolamentazione o privatizzazione, benefici fiscali o di altro genere associati 

con l’investimento entrante, creazione di zone economiche speciali per l’investimento 

orientato all’esportazione. Inoltre, sull’attrazione dell’investimento straniero incide anche il 

contenuto della legislazione nazionale in aree rilevanti per l’investimento straniero, quali le 

regolamentazioni di programmazione, requisiti di “corporate disclosure”, rapporti di lavoro. I 

                                                 
78 P. MUCHLINSKI, Multinational Enterprises…, cit. 
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tipi di incentivi comprendono sussidi diretti (ad esempio deroghe ai dazi sull’esportazione o 

sull’importazione, concessioni rispetto alla tassazione indiretta, ai tassi o ad altri oneri, 

contributi allo sviluppo industriale) oppure incentivi fiscali. Gli incentivi sono accessibili solo 

dopo l’approvazione ufficiale del progetto da parte dell’autorità competente oppure di diritto 

una volta che l’investitore ha deciso di investire.  

 
3.4 Elementi della liberalizzazione dell’ammissione 

 

Gli strumenti giuridici di liberalizzazione seguono necessariamente il tipo di 

regolamentazione restrittiva che intendono smantellare. Inoltre, tra la varietà degli strumenti a 

disposizione, considerazioni di politica economica e di natura politica consentono agli Stati di 

operare una scelta funzionale agli obiettivi perseguiti. In altri termini, i modi con cui si 

affrontano le barriere e si intraprende la liberalizzazione del commercio internazionale sono 

molti e dipendono dagli obiettivi perseguiti sulla base della volontà politica di liberalizzare. 

Brevemente, dal punto di vista politico-economico, la ratio alla base dell’apertura nei 

confronti dell’ammissione e dei diritti di stabilimento consiste nel permettere l’allocazione 

efficiente delle risorse produttive tra i vari Paesi, evitando controlli che distorcano il mercato 

che conducano ad una discriminazione tra investitori stranieri e nazionali e/o tra investitori di 

diversi Stati terzi79. D’altra parte, i controlli sull’entrata e lo stabilimento dell’investimento 

straniero oppure la sua entrata condizionata sulla base di requisiti specifici possono essere 

motivati dalla necessità di preservare gli obiettivi di politica economica nazionale, la 

sicurezza nazionale, la salute pubblica, la morale pubblica ed altri obiettivi essenziali quali 

l’ambiente o la protezione dei consumatori. Un argomento tradizionalmente avanzato dai 

Paesi in via di sviluppo riguarda il mantenimento di un certo grado di controllo 

sull’ammissione, che si basa sulla riluttanza ad aprire i mercati ad una penetrazione 

potenzialmente dannosa da parte di imprese straniere economicamente dominanti in ragione 

di un diritto troppo ampio di entrata incondizionata, o come risultato di un processo di 

ammissione troppo veloce che non permette un tempo sufficiente di analisi del potenziale 

economico e dei vantaggi così come degli svantaggi dell’investimento in questione80. 

Tuttavia, questi motivi possono anche essere usati per giustificare misure formulate per 

                                                 
79 Su questo punto si vedano P. JUILLARD, Les sources…, cit., pp.26-33; UNCTAD, Admission and 

Establishment, cit.; P. MUCHLINSKI, Policy Issues…, ILA Report, cit., 2006. 
80 Invero, negli ultimi anni alcuni Paesi in via di sviluppo, nei dibattiti in sede di OMC e UNCTAD, hanno 
elaborato un’altra argomentazione, tentando di introdurre un limite degli Stati alla regolamentazione 
internazionale al fine di preservare il proprio “policy space”, cioè la possibilità di operare scelte di politica 
economica e di politica pubblica, tra cui quella di mantenere un certo grado di controllo sull’ammissione e sullo 
stabilimento di investimenti diretti esteri sul proprio territorio.  
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isolare settori nazionali inefficienti o monopolistici dalla competizione a spese del benessere 

dei consumatori e dell’efficienza produttiva. La letteratura in materia osserva pertanto come la 

politica nazionale nei confronti degli investimenti diretti esteri possa essere usata per scopi 

protezionistici che non necessariamente, nel lungo periodo, risultano in linea con gli interessi 

nazionali. 

D’altra parte, nella prospettiva di raggiungere un equilibrio tra gli interessi di tutte le parti 

coinvolte nel processo di investimento81, la liberalizzazione può risultare non necessaria in 

tutti i settori. Un’ampia ammissione non è necessariamente ciò che desiderano i migliori 

investitori, che ricercano piuttosto assicurazioni, sicurezza, possibilità di rimpatriare i profitti 

e il capitale e un’economia in crescita. Lo Stato ospite dovrebbe pertanto essere in grado di 

offrire un regime giuridico chiaro, dovrebbe evitare la discriminazione e i privilegi, dovrebbe 

sostenere il “due process” e la “rule of law” e, in generale, non imporre obblighi che vadano 

al di là della natura dell’investimento: “FDI looks for investing in countries where the rule of 

law is upheld, and investments are treated complying with customary international law 

minimum standard of treatment of aliens, including fair and equitable treatment and full 

protection and security”82. 

Di seguito vengono individuati i principali elementi distintivi, sul piano teorico, dei concetti 

legati alla liberalizzazione. Generalmente, un modello di liberalizzazione comporta una 

combinazione tra questi elementi e le loro espressioni giuridiche. 

 

3.4.1 Le nozioni di liberalizzazione, promozione e apertura 

                       

Sulla stregua di autorevole dottrina83, è opportuno circoscrivere la nozione di liberalizzazione 

dell’ammissione degli investimenti in confini specifici, differenziandola dalle nozioni più 

generiche e ampie, rispettivamente, di promozione e apertura. L’autore in considerazione 

distingue tra liberalizzazione delle barriere all’entrata e promozione degli investimenti.  

L’obiettivo della promozione è perseguito tradizionalmente dagli accordi bilaterali tramite la 

protezione degli investimenti (infatti nel titolo stesso degli accordi figura il binomio 

promozione-protezione); secondo questo approccio, la liberalizzazione dei flussi di capitali 

dei Paesi sviluppati nei Paesi in via di sviluppo figura come un’eventuale conseguenza 

indiretta della conclusione stessa di un accordo di protezione. Invero, ad una considerazione 

più attenta, l’apertura dell’economia dei Paesi importatori di capitali agli investimenti diretti 

                                                 
81 Com’è noto, queste parti sono tre: l’investitore, lo Stato di nazionalità e lo Stato ospite. 
82 I. GOMEZ-PALACIO, op. cit., p.37. 
83 G. SACERDOTI, Bilateral Treaties and Multilateral Instruments…, cit., pp.321-338. 
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esteri dei Paesi esportatori è piuttosto un pre-requisito per la conclusione degli accordi di tipo 

BIT84. 

Il principio di “apertura” dei mercati, un concetto correlato ai precedenti ma ancora più ampio 

rispetto al campo di applicazione e alla portata poiché combinato all’integrazione dei mercati, 

è considerato da parte della dottrina quale uno dei possibili elementi su cui basare l’approccio 

futuro degli strumenti giuridici in materia85. Dal momento che, nell’analisi economica e 

politico-economica degli anni Novanta, le regolamentazioni domestiche in settori economici 

sensibili sono riconosciute come barriere ai flussi transfrontalieri di investimento e sono 

considerate in termini di competitività internazionale di un Paese86, i mercati nazionali 

dovrebbero basarsi sul principio di apertura e integrazione. Questo principio significa che le 

regolamentazioni domestiche non dovrebbero mirare a chiudere o restringere l’accesso a 

settori dell’economia da parte di attività a controllo straniero. Il principio di apertura e 

integrazione concerne tutte le fasi di una transazione di investimento straniero, dalla fase pre-

stabilimento alla fase di dissoluzione. Invece, gli Stati dovrebbero provvedere a flussi in 

entrata e in uscita di investimenti stranieri il più liberi possibile. Pertanto, sul piano degli 

strumenti giuridici internazionali, questo principio richiederebbe che gli Stati appongano il 

minor numero possibile di deroghe ai principi di trattamento nazionale e trattamento della 

nazione più favorita. 

 

3.4.2 Modalità e tipi di riserva e di eccezioni dalla disciplina di liberalizzazione 

 

Una distinzione fondamentale tra gli strumenti nazionali ed internazionali esistenti in materia 

di liberalizzazione dell’ammissione degli investimenti consiste nell’approccio “opt-in” oppure 

“opt-out” degli impegni di liberalizzazione. Il primo approccio, detto anche di “bottom-up”, o 

di “lista positiva”, prevede che gli obblighi previsti dalla legislazione o dall’accordo si 

applichino solo ai settori specificamente indicati dallo Stato congiuntamente alla disciplina 

operante. Il secondo approccio, detto di “top-down” o “lista negativa”, prevede invece che gli 

obblighi di liberalizzazione si applichino a tutti i settori tranne quelli esplicitamente indicati 

nel codice sugli investimenti oppure negli strumenti internazionali di cui uno Stato sia parte.  

Sul piano procedurale e negoziale, come osserva un’autorevole dottrina87, l’approccio di lista 

negativa comporta che il Paese sia pronto a specificare i settori da escludere dagli obblighi di 

                                                 
84 Ivi, p.327 
85 A. ESCHER, in DD. BRADLOW – A. ESCHER, op. cit., p.64 
86 OCSE, The OECD Report on Regulatory Reform, vol. 2, 1997, DSTI/ICCP/TISPO(2005)4/FINAL, pp.18-19. 
87 I. GOMEZ-PALACIO, op. cit. 
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liberalizzazione al momento dell’adozione della legislazione e, soprattutto, in occasione della 

negoziazione e della firma dell’accordo internazionale; al contrario, nel caso dell’approccio di 

lista positiva, gli impegni vengono aggiunti dagli Stati interessati, settore per settore o misura 

per misura, nel corso del tempo, in seguito all’entrata in vigore del testo nazionale o 

dell’accordo. Nel caso che lo Stato si vincoli internazionalmente, l’approccio negativo 

comporta maggiori sforzi al momento delle negoziazioni dell’accordo, poiché la lista deve 

essere compilata prima della firma del testo; inoltre, questo sistema sembra richiedere un 

livello più elevato di capacità giuridica e preparazione dei negoziatori rispetto alla lista 

positiva. In questi casi, durante i negoziati una Parte può sollevare obiezioni allorché ritenga 

che l’altra Parte stia preparando una lista troppo lunga che infici l’obiettivo della 

liberalizzazione. Dal momento che le limitazioni sono contenute in una lista negativa, i settori 

non inclusi difficilmente riusciranno ad essere inseriti in un momento successivo alla 

negoziazione della lista allegata all’accordo: infatti, gli investimenti in quei settori avrebbero 

ormai acquisito diritti di stabilimento la cui rimozione potrebbe essere attuata solo attraverso 

un’azione governativa come l’espropriazione. Anche se l’ inserimento di nuovi settori in lista 

negativa, precedentemente esclusi, avesse dunque solo valore ex nunc nei confronti degli 

investimenti che si sarebbero realizzati dopo l’entrata in vigore della modifica, rimarrebbe il 

problema degli investimenti progettati e non ancora attuati fino a quel momento; pertanto, 

bisognerebbe vedere se tali progetti si qualifichino come investimenti e se godano della 

protezione dall’espropriazione prevista nell’accordo. 

Invece, dall’adozione dell’approccio di lista positiva risultano probabilmente minori impegni 

di liberalizzazione al momento della conclusione dell’accordo e viene data la possibilità alle 

industrie domestiche di opporsi all’inserimento di ulteriori impegni, ma ciò avrebbe la 

conseguenza che le imprese inefficienti sarebbero protette e l’obiettivo dell’accordo di 

promuovere la competitività dell’economia disatteso. 

Nella letteratura, poca attenzione è stata dedicata al valore giuridico e agli effetti giuridici 

delle liste di impegni specifici88. Normalmente, le considerazioni svolte nei confronti di 

queste liste sono relative alle Liste di concessioni allegate al GATT ed al GATS; 

relativamente a quest’ultimo accordo, le osservazioni vertono, per un verso, sulla funzionalità 

delle liste rispetto all’obiettivo di rispettare le esigenze dei Membri in materia di 

                                                 
88 Queste considerazioni valgano, mutatis mutandis, per le liste positive o negative contemplate dagli altri 
accordi che saranno analizzati al cap.3. 
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liberalizzazione, frutto della scelta politica di ogni Membro, per altro verso sulle “debolezze 

strutturali” dell’accordo stesso89.  

In una recente Conferenza in materia del diritto dell’OMC90 alcuni studiosi hanno affrontato 

la questione dell’interpretazione delle liste di concessioni così come elaborate dall’organo 

giurisdizionale dell’Organizzazione, soffermandosi sullo status delle liste di concessioni nel 

diritto internazionale generale. Astraendo dal contesto specifico della discussione, senza 

dubbio, le liste di questo tipo allegate ad un accordo costituiscono parte integrante 

dell’accordo stesso, almeno laddove specificamente indicato nel testo principale; pertanto, 

esse andrebbero interpretate applicando le regole  della Convenzione di Vienna sul diritto dei 

trattati (1979). Il problema sorge in occasione dell’applicazione di certe regole della 

Convenzione all’interpretazione delle liste:  il modo in cui i testi sono negoziati, come s’è 

visto, ed il riferimento dei negoziatori a  documenti privi di natura giuridica bensì emanati dal 

Segretariato dell’Organizzazione, rendono difficile applicare le regole della Convenzione in 

materia di prassi successiva e modificazione di trattati multilaterali per mezzo di accordi inter 

se tra alcune loro Parti (si veda estesamente infra, cap.4). Un altro punto problematico 

concerne la qualificazione delle liste stesse quali mezzi di interpretazione ai sensi della 

Convenzione. Inoltre, a volte gli accordi prevedono anche la possibilità per gli Stati di 

modificare unilateralmente le proprie liste; tuttavia, è generalmente condiviso tra gli studiosi 

che le liste di concessione non debbano intendersi né come atti unilaterali né come 

dichiarazioni ai sensi del diritto internazionale generale. Peraltro, alcune manifestazioni 

giurisprudenziali ed arbitrali recenti hanno adottato un approccio pragmatico 

nell’interpretazione delle liste di concessioni, facendo riferimento anche alle intenzioni delle 

Parti di vincolarsi agli impegni sottoscritti, alle circostanze tra cui il processo negoziale, al 

diritto ed alla giurisprudenza interni.  
 

3.4.3 Limiti assoluti e limiti relativi al diritto degli Stati di controllare l’ammissione degli 

investimenti stranieri 

 

Una distinzione che ha rilevanza sia pratica sia giuridica riguarda il carattere contingente e 

relativo oppure assoluto dei limiti posti alla regolamentazione dell’entrata degli investimenti. 

Questa distinzione è intuibile nel binomio “barriers and discriminations”91. 

                                                 
89 P. PICONE – A. LIGUSTRO, op. cit., p.365. Su ulteriori considerazioni relativamente alle liste di impegni 
specifici del GATS si veda infra, cap.3. 
90 Sul punto di veda I. VAN DAMNE, Sixth Annual WTO Conference: An Overview, in JIEL, vol.9, n.3, 2006, 
pp.794-767, in part.pp.758-761. 
91 G. SACERDOTI, Bilateral Treaties and Multilateral Instruments…, cit., p.369 ss. 
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Limiti assoluti sono, tipicamente, obblighi di “stand-still”, “roll-back” e “up-front”. Le 

disposizioni di “stand-still” assicurano il livello già raggiunto di liberalizzazione tramite la 

proibizione di nuove restrizioni. Le disposizioni di “roll-back” prevedono un’ulteriore 

liberalizzazione, specifica o generale. Le disposizioni di “up-front” comportano impegni di 

liberalizzazione immediata. 

Altri limiti assoluti consistono nel divieto di imporre forme giuridiche o requisiti di capitale o 

“performance requirements” cui subordinare l’ammissione degli investimenti. 

Tipicamente, uno standard non contingente del diritto internazionale sugli investimenti è lo 

standard del trattamento giusto ed equo92. Come s’è visto supra par.1, l’evoluzione della 

giurisprudenza arbitrale in atto tende a ricollegare a questo standard, tradizionalmente 

associato alla protezione dell’investimento, alcune regole di “judicial review” delle prassi 

amministrative degli Stati, particolarmente rilevanti in materia di ammissione degli 

investimenti. Sarà pertanto opportuno considerare la potenziale portata liberalizzatrice ovvero 

promotrice degli investimenti e le conseguenze giuridiche implicite in questo standard, così 

come formulato negli accordi pattizi oggetto di prossimo esame (infra, cap.3).  Un altro tipo 

di obblighi assoluti consiste negli impegni all’accesso al mercato, ovvero obblighi espressi in 

modo specifico e puntuale, generalmente nei sistemi pattizi che seguono un approccio di lista 

positiva. 

I negoziatori internazionali considerano che i limiti assoluti garantiscano un livello più sicuro 

di liberalizzazione, poiché vincolano lo Stato a rispettare esattamente quegli impegni 

sottoscritti internazionalmente, pena la violazione di un obbligo internazionale. Al contrario, 

gli obblighi contingenti, il cui contenuto cioè dipende dalla legislazione nazionale e dalla 

contrattazione internazionale degli Stati, operano un rimando ad un contenuto che può mutare 

successivamente all’entrata in vigore della legislazione o dell’accordo che li prevedano. 

Gli standard di non-discriminazione, cioè il trattamento nazionale e il trattamento della 

nazione più favorita, sono standard contingenti in quanto condizionati all’esistenza di altri 

investitori/investimenti, stranieri o nazionali, che si trovino in “simili circostanze” rispetto 

all’investitore/investimento protetto dallo standard in questione (per un’analisi delle 

“circostanze simili” si veda infra, cap.4). 

Laddove la politica nazionale nei confronti degli investimenti diretti esteri usa la clausola del 

“non meno favorevole” nel caso del trattamento nazionale, è possibile assicurare migliori 

                                                 
92 Sullo standard di trattamento giusto ed equo si vedano, oltre alle indicazioni bibliografiche a carattere generale 
riportate supra, cap.1, i seguenti contributi: M.VALENTI, Il trattamento «conforme al diritto internazionale» 

degli investimenti stranieri nelle convenzioni internazionali, in Dir.Comm. Int., vol.18, n.4/2004, pp.973-990; S. 
VASCIANNIE, The Fair and Equitable Treatment Standard in International Law and Practice, in BYIL, vol.70, 
1999, pp.99-164. 
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condizioni competitive per gli investitori stranieri rispetto a quelli nazionali. Per quanto 

riguarda lo standard della nazione più favorita, la formulazione nei termini “no less 

favourable” permette un trattamento più favorevole a vantaggio degli investitori/investimenti 

di certi Paesi, anche se ciò viene generalmente conseguito tramite preferenze speciali 

introdotte come eccezioni specifiche alla clausola MFN93. 

Questi due standard sono oggetto di ampi studi ed approfondimenti teorici nella dottrina sul 

diritto degli investimenti, di cui in questa sede non è possibile richiamare se non gli aspetti 

principali, nell’ottica della loro funzionalità all’esame della prassi convenzionale del Cap. 3. 

Per quanto riguarda lo standard della nazione più favorita94, in senso tecnico, può essere 

definito come l’obbligo di trattamento da parte di uno Stato A nei confronti di uno Stato B, ad 

un livello non inferiore rispetto allo Stato terzo C più favorito. Lo standard internazionale è 

caratterizzato da quattro elementi inerenti al concetto stesso della regola NPF. In primo luogo, 

il trattamento NPF è incompatibile con qualsiasi discriminazione da parte dello Stato A che lo 

accorda, a discapito dello Stato B beneficiario e a favore di uno Stato terzo. Quindi lo 

standard MFN esclude un trattamento preferenziale verso uno Stato terzo da parte dello Stato 

A. In secondo luogo, il trattamento NPF non esclude la concessione da parte dello Stato A di 

vantaggi ulteriori rispetto a quelli concessi allo Stato terzo più favorito. Quindi il trattamento 

NPF risulta compatibile con il trattamento preferenziale dello Stato B da parte dello Stato A. 

In terzo luogo, gli Stati terzi rispetto allo Stato A e allo Stato B formano il tertium 

comparationis: il trattamento NPF richiede l’assenza di discriminazioni, rispetto agli Stati 

terzi, ma non implica il trattamento nazionale o reciproco dello Stato A. Infine, il trattamento 

NPF non richiede che venga soddisfatta alcuna regola specifica ed obiettiva. I diritti che 

sorgono in virtù dello standard MFN sono solamente il corrispettivo dei diritti concessi dallo 

Stato A agli Stati terzi95.  

Si noti, lo standard del trattamento della nazione più favorita ha una duplice connotazione: sul 

piano sostanziale, esso regola il trattamento che deve essere accordato agli 

investitori/investimenti beneficiari rispetto a quello più favorevole accordato agli 

investitori/investimenti del Paese con il miglior trattamento; sul piano formale, esso regola la 
                                                 
93 Si veda ILA Report 2006. 
94 In proposito si vedano in particolare G. SCHWARZENBERGER, International Law…, cit., pp.129-160; P. 
ACCONCI, The Most-Favoured-Nation Principle, cit.; J. KURTZ, The MFN Treatment Obligation, in T. 
WEILER (ed), International Investment Law and Arbitration – Leading Cases from the ICSID, NAFTA, 

Bilateral Treaties and Customary International Law, London, 2005. 
In assenza di una norma di diritto internazionale generale in materia, non esiste una sola clausola NPF bensì 
esiste lo standard NPF, che trae chiarezza quanto al proprio significato dalla moltitudine di singoli trattati in cui è 
stato sviluppato. 
95 Sul punto G. SCHARZENBERGER, ivi, p.130: “In the absence of undertaking to third States, the m.f.n. 
standard is but an empty shell, and, in operation, it is a shell with variable – and continuously varying – 
contents”. 
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coordinazione dei rapporti giuridici tra gli strumenti convenzionali che lo prevedono. Sotto il 

primo aspetto, la funzione principale dello standard NPF è quella di costituire un veicolo di 

parità, cioè di evitare la discriminazione e stabilire l’eguaglianza tra le opportunità al livello 

più alto96. Sul versante formale, invece, lo standard ottempera ad una duplice funzione: da un 

lato, considerando l’evoluzione e i processi di integrazione della Comunità internazionale, 

l’uso dello standard NPF porta ad un adattamento automatico ed endogeno dei trattati in cui è 

previsto il cambiamento delle circostanze e contribuisce alla razionalizzazione delle relazioni 

economiche; dall’altro lato, considerando i rapporti tra norme convenzionali di pari grado, la 

regola NPF istituisce rapporti di compatibilità tra trattati che abbiano in comune almeno 

alcune Parti (sotto questo aspetto, verranno considerate infra, cap.4, le eccezioni alla clausola 

NPF). 

Le clausole sulla regola NPF possono essere di due tipi: unilaterali o bilaterali; il primo tipo 

tuttavia è estremamente raro, mentre è comune il secondo tipo, visto che le relazioni a cui si 

applica lo standard MFN sono generalmente basate sul principio di reciprocità97. Inoltre, le 

clausole, come s’è già visto supra, cap.198, possono essere condizionali o incondizionate: 

secondo la formulazione condizionale, i vantaggi accordati ad uno Stato terzo in cambio di 

una compensazione valgono anche nei confronti dello Stato beneficiario solo a fronte di una 

concessione equivalente. Il principale svantaggio della clausola condizionale sta nel fatto che 

essa priva lo standard NPF della sua operatività automatica e riduce il diritto dello Stato 

beneficiario a quello di una parte di un pactum de contrahendo
99. Invece, nella clausola 

incondizionata lo Stato beneficiario condivide qualsiasi favore concesso da uno Stato ad uno 

Stato terzo simultaneamente, automaticamente, senza che debba essere richiesto e senza 

compensazione.  

Una conseguenza giuridica dell’applicazione del trattamento nazionale alla fase dell’entrata 

dell’investimento straniero consiste nella possibilità per l’investitore di avvalersi delle 

clausole procedurali di ricorso amministrativo previste dalla legislazione nazionale. Invero, 

questa possibilità sorge anche dalla previsione che l’entrata dell’investimento sia trattata da 

uno Stato “in accordance with its laws”. Queste considerazioni offrono lo spunto per 

elaborare una serie di questioni, che peraltro non trovano un esplicito riferimento in dottrina. 

                                                 
96 In questo senso la Corte Internazionale di Giustizia, caso dei US nationals in Morocco, in I.C.J. Reports 1952, 
p.192: l’oggetto dello standard MFN è di “stabilire e mantenere in ogni occasione un’eguaglianza di base senza 
discriminazioni tra i Paesi interessati”. 
97 Si noti peraltro che la concessione del trattamento NPF non comporta necessariamente l’attribuzione reciproca 
di uno stesso status, bensì può consistere in concessioni di tipo diverso. 
98 Storicamente, I Paesi europei sono stati tradizionalmente fautori della formulazione incondizionata della 
clausola, mentre gli Stati Uniti intesero lo standard MFN come un trattamento condizionato, finché nel 1923 
cambiarono atteggiamento e adottarono la concezione incondizionata. 
99 Così G. SCHWARZENBERGER, ivi, p.136. 
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Se non ci fosse alcuna norma di diritto internazionale pattizio tra lo Stato ospite e lo Stato di 

nazionalità degli investitori, questi investitori potenziali godrebbero comunque della 

protezione offerta dalla legislazione del Paese ospite nei confronti della liceità della decisione 

di ammissione o ne godrebbero solo se fosse espressamente previsto dalla legge sugli 

investimenti o dalla legislazione generale? Se si adotta una definizione di “entrata” nei termini 

di “entrata nel regime giuridico applicabile” dietro la relativa “ammissione”, allora 

l’investitore potenziale sembrerebbe escluso dal godimento di diritti fissati dalla legislazione 

del Paese ospite, a meno che questi non gli fossero esplicitamente concessi dalla legislazione 

sugli investimenti in merito alla procedura con cui è presa la decisione di ammissione, sia che 

l’ammissione sia concessa sia che venga rifiutata.  

Per quanto riguarda le eccezioni agli standard di trattamento non-discriminatorio, quelle al 

trattamento nazionale hanno prevalentemente carattere sostanziale, mentre quelle alla regola 

della nazione più favorita presentano una valenza formale. Le eccezioni più frequenti allo 

standard della nazione più favorita consistono nella rete di obblighi internazionali quali quelli 

derivanti da trattati bilaterali sulla tassazione o dai gruppi di integrazione economica 

regionale, dove è usuale prevedere un trattamento preferenziale agli investitori/investimenti 

delle altre Parti. Al contrario, le eccezioni al trattamento nazionale possono essere maggiori. 

Queste includono alcune eccezioni generali basate sulla sicurezza nazionale o la salute e la 

morale pubbliche (che possono anche applicarsi al trattamento della nazione più favorita), 

eccezioni specifiche relative a determinati campi che richiedono la reciprocità del trattamento 

degli investitori da parte dello Stato di provenienza o che sono esclusi per ragioni di politica 

nazionale, quali inventivi o appalti pubblici, e eccezioni specifiche per settori che escludono o 

limitano la partecipazione degli investitori stranieri in certi tipi di attività o settori sulla base 

di politiche economiche e sociali nazionali. 

 

3.4.4 Modelli di liberalizzazione 

 

Dagli studi e dai contributi dottrinali consultati è possibile enucleare alcuni modelli di 

liberalizzazione, sulla base della combinazione di due o più degli elementi illustrati supra e 

delle sottostanti motivazioni politico-economiche100. 

Due di questi modelli non implicano alcuna liberalizzazione, per opposti motivi. Un primo 

modello consiste nel controllo degli investimenti, basato sulla sovranità dello Stato sulle 

risorse economiche. In questo modello, il Paese ammette gli IDE, con o senza l’imposizione 

                                                 
100 UNCTAD, Admission and Establishment, cit. 
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di condizioni, caso per caso; pertanto, ne deriva una politica di completo controllo sull’entrata 

e sullo stabilimento realizzata tramite le procedure di “screening”.  

Un secondo modello, all’opposto, consiste nella totale apertura, per cui non sono necessarie 

misure di rimozione o riduzione delle barriere e delle discriminazioni. 

Gli altri modelli invece prevedono modalità diverse di liberalizzazione. 

Il modello di liberalizzazione selettiva (lista positiva) consiste in un approccio graduale e 

cauto in cui un governo sovrano negozia accordi specifici per determinati settori, il che 

determina un’apertura, generalmente poco evidente,  tramite piccoli passi, al contrario del 

caso in cui siano conclusi accordi multilaterali trasparenti. 

Il modello di programma di industrializzazione regionale è diretto a stabilire una forma 

soprannazionale di organizzazione produttiva il cui scopo è aumentare lo sviluppo economico 

regionale. Serve l’obiettivo di un’integrazione limitata tramite programmi di 

industrializzazione regionale. Due o più membri della regione istituiscono un’impresa 

multinazionale e conferiscono mutuamente diritti speciali di ammissione e stabilimento, quale 

il trattamento nazionale. 

Il modello di mutuo trattamento nazionale è inteso a fornire questo trattamento speciale agli 

investimenti che originano in una data regione; in altri termini, fornisce una maggiore 

liberalizzazione dei modelli precedenti ma all’interno di un mercato regionale ed è una tappa 

verso l’integrazione economica di Stati che perseguono un comune interesse. Il trattamento 

nazionale è accordato a tutti gli investimenti che appartengono alle parti.  

Il modello combinato di trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita (lista 

negativa) permette agli investitori stranieri di scegliere il migliore tra i due trattamenti; esso 

colloca gli investimenti diretti esteri nella condizione privilegiata di essere trattati alle stesse 

condizioni dei cittadini dello Stato ospite.  

 

L’analisi condotta in questo capitolo ha posto i termini giuridici e concettuali appropriati per 

affrontare l’esame della nozione e della disciplina degli investimenti negli accordi economici 

regionali di recente conclusione, in particolare quelli che presentano tratti riconducibili al 

“nuovo regionalismo”.  

Data la natura assoluta del diritto degli Stati di ammettere gli investimenti sul proprio 

territorio, da un lato dal diritto internazionale possono discendere solamente qualificazioni 

pattizie, volontariamente sottoscritte, dell’esercizio di tale diritto, dall’altro lato queste 

qualificazioni hanno necessariamente carattere di limitazioni alla libertà di ammissione.  



CAPITOLO 3 

 

L’AMMISSIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE CONVENZIONALE 

 

 

Questo capitolo intende analizzare le limitazioni alla norma consuetudinaria sul diritto degli 

Stati di ammettere gli investimenti stranieri sul loro territorio, derivanti da strumenti giuridici 

bilaterali, multilaterali e regionali, sulla base dei principali elementi concettuali delle nozioni 

e della disciplina chiariti nel capitolo precedente. Questo lavoro dunque è condotto tramite 

una lettura diretta delle fonti giuridiche, appoggiandosi alla dottrina pertinente solo laddove 

essa apporti ulteriori prospettive e letture. In particolare, per ogni testo analizzato saranno 

prese in considerazione, oltre ovviamente alla natura giuridica del testo stesso e delle 

disposizioni pertinenti, il campo di applicazione delle norme in materia di ammissione, gli 

standard di trattamento applicabili (essenzialmente, trattamento nazionale, trattamento della 

nazione più favorita, trasparenza e trattamento giusto ed equo), le eccezioni previste. 

 

 

1. I limiti al diritto degli Stati di ammettere gli investimenti stranieri posti dagli accordi 
bilaterali di promozione e protezione degli investimenti 
 

Per quanto riguarda gli accordi di tipo FNC o “conventions d’établissements”, autorevole 

dottrina1 sostiene che le convenzioni bilaterali sullo stabilimento non istituiscono un diritto di 

stabilimento in capo alle persone cittadine dell’altra Parte contraente, poiché l’entrata e la 

durata del soggiorno rimangono una competenza discrezionale di ciascuna Parte, ma 

precisano quali sono i settori aperti all’accesso di un cittadino dell’altra Parte che sia 

ammesso ad entrare. Pur in presenza di un ampio ventaglio di soluzioni, normalmente i 

beneficiari sono agenti economici in attività; il principio è che questi agenti economici 

possano esercitare qualsiasi attività economica e commerciale, dipendente o autonoma, ad 

eccezione di alcuni settori, chiusi: il settore finanziario, dei trasporti e delle comunicazioni, 

dell’audiovisivo, dello sfruttamento delle risorse naturali, le professioni liberali legate 

all’imperium statuale. L’esercizio di tale attività è libero quanto alla forma: gestito 

direttamente in quanto persone o indirettamente tramite società; la costituzione di stabilimenti 

                                                 
1 D. CARREAU – P. JUILLARD, op. cit. 
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permanenti è libera: l’attività può essere esercitata tramite una succursale, una filiale o tramite 

la partecipazione a società locali. Questi trattati inoltre contengono le clausole della nazione 

più favorita e del trattamento nazionale. La prima assicura dunque l’eguaglianza delle 

condizioni di ammissione tra “stranieri privilegiati”; eccezione è fatta per le integrazioni 

economiche regionali. 

Generalmente, la dottrina riconosce che gli accordi bilaterali sulla promozione e la protezione 

degli investimenti conclusi a partire dal secondo dopoguerra presentano due approcci di base 

in merito all’ammissione2: i modelli europei, che devono essere considerati più orientati verso 

la preservazione della sovranità poiché prevedono il controllo dell’ammissione degli 

investimenti da parte dello Stato ospite; il modello statunitense, che è più favorevole alla 

libertà degli investimenti in quanto prevede il trattamento nazionale nella fase pre-

stabilimento così come nella fase post-stabilimento3. Dal momento che gli accordi bilaterali 

sulla promozione e la protezione degli investimenti, nonostante che si proclamino reciproci, 

sono strumenti volti a fornire il più alto livello possibile di protezione degli investimenti dei 

cittadini dei Paesi industrializzati nei Paesi in via di sviluppo, essi contengono tutti, siano essi 

di tipo europeo oppure statunitensi, clausole definitorie che danno una definizione di 

investimento talmente ampia da dissolverla nella nozione di “apporto”4. Peraltro, l’originaria 

opposizione tra Nord e Sud rispetto alla protezione dell’investimento appartiene ormai al 

passato: il vero problema “is the admission, or rather the free admission of investment”5. 

Un autorevole autore aggiunge ai due principali approcci un terzo, che consiste 

nell’esclusione implicita dell’ammissione dal campo di applicazione dell’accordo. Questo 

approccio è ravvisabile in alcune convenzioni bilaterali e trova espressione, ad esempio, nella 

formula che definisce l’investimento coperto dall’accordo quell’investimento “made in 

accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory they are made”6. 

La maggior parte di tali accordi, in particolare quelli conclusi da Stati europei, affrontano la 

questione in una clausola generale di incoraggiamento e promozione degli investimenti ai 

sensi della quale gli Stati devono ammettere (“shall admit”) gli investimenti dell’altra Parte 

contraente. Nonostante i termini giuridici vincolanti della formula, però, tale obbligo viene 

qualificato dalle parole successive che prevedono l’ammissione “conformemente alla 

                                                 
2 In questo senso, si veda la dottrina: G. SACERDOTI, Bilateral Treaties and Multilateral…, cit.; I. SHIHATA, 
Recent Trends…, cit.; P. JUILLARD, L’évolution des sources…, cit. ; R. DOLZER – M. STEVENS, op. cit. 
3 In questi termini, P. JUILLARD, Freedom of Establishment…, cit., pp.336-337. 
4 Per “apporto” il medesimo autore considera gli investimenti in tutti i tipi di proprietà, mobile o immobile, e, nel 
caso di proprietà mobile, nella forma di apporto tangibile o intangibile; P. JUILLARD, L’évolution des 

sources…, cit. 
5 P. JUILLARD, Freedom of Establishment…, cit., p.336 
6 Accordo Francia-URSS del 1989, citato in G. SACERDOTI, Admission and treatment…, cit., p.108, nota 6. 
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legislazione” dello Stato ospite. Ad esempio, la clausola di incoraggiamento prevista nel 

modello svizzero dispone che: 

“Each Contracting Party shall in its territory promote as far as possible investments by 

investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its 

laws and regulations.”7 

In proposito, un importante apporto dottrinale evidenzia come, dal momento che il riferimento 

contenuto negli accordi bilaterali alla legislazione interna delle Parti non è di per sé 

qualificato, esso deve essere inteso nei confronti di tale legislazione così come essa sussiste in 

ogni momento, dall’entrata in vigore dell’accordo alle modifiche successive. Quindi, se il tipo 

di disposizioni sull’ammissione presenti in questi accordi bilaterali possono stabilire una 

presunzione in favore dell’ammissione, queste non risultano in un cambiamento effettivo in 

materia di ammissione rispetto a ciò che sarebbe avvenuto senza la conclusione di questi 

accordi. Di conseguenza, poiché riflettono essenzialmente il diritto internazionale 

consuetudinario in materia, questi accordi lasciano la regolamentazione dell’ammissione alla 

discrezione degli Stati ospiti8. 

Un altro significativo commento in dottrina sottolinea come non si tratti di una clausola della 

politica della “porta aperta”: riservando l’applicazione delle legislazioni e delle 

regolamentazioni domestiche, che potrebbero precludere determinati settori o attività 

economiche all’investimento straniero, il modello preserva i diritti sovrani di ogni Parte 

Contraente rispetto all’ammissione dell’investimento straniero. Dal momento che questo 

modello non riconosce la libertà di investimento, esso non riconosce neppure la libertà di 

stabilimento o la libertà di movimento dei capitali9. 

Infine, un ulteriore contributo sottolinea la capacità di questa formula di produrre comunque 

effetti giuridici, sulla base delle seguenti considerazioni: “The current formula [quella 

secondo cui le Parti incoraggiano e ammettono gli investimenti dell’altra Parte in conformità 

con la loro legislazione interna] does have definite legal implications, both as to procedure 

(due process) and the substance, in that it subjects the making of an investment only to the 

legal rules in force at that time. A denial of admission, or its subjection to requirements not in 

conformity with the law would therefore be a violation of the treaty, if not towards the 

investor, surely in respect of its national State”10.  

Da questo insieme di accordi bilaterali si distinguono gli accordi di tipo “BIT” conclusi dagli 

Stati Uniti, che peraltro hanno esercitato una forte influenza sulla direzione intrapresa 
                                                 
7 Ivi. Si veda anche J. KARL, The Promotion and Protection of German…, cit. 
8 I. SHIHATA, Recent Trends…, cit., p.55. 
9 P. JUILLARD, Freedom of Establishment…, cit., p.338. 
10 SACERDOTI, Admission and treatment…, cit., pp.108-109. 
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recentemente dalla Comunità internazionale, in particolare proprio rispetto alla questione 

dell’ammissione. Nei BIT statunitensi non esiste una clausola separata sull’ammissione; 

invece, la questione è inclusa nel campo di applicazione delle disposizioni del trattato che 

riguardano gli standard di trattamento degli investimenti.  

Praticamente tutti gli accordi bilaterali sugli investimenti, di entrambi i tipi, prevedono 

almeno tre standard di trattamento, due sulla non discriminazione (trattamento nazionale e 

trattamento della nazione più favorita) e il terzo sul trattamento giusto ed equo11. Tuttavia, 

nella grande maggioranza degli accordi questi standard si applicano solo alle attività 

dell’investimento successive all’ammissione. Al contrario, negli accordi BIT statunitensi gli 

standard contemplati sono estesi anche allo “stabilimento” o alla “acquisizione” degli 

investimenti, in una disposizione generale che si applica allo stesso tempo alla fase pre-

investimento e post-investimento. La dottrina però sembra almeno in parte divisa sulla portata 

di questa clausola. Da una parte, ci è chi sostiene che gli accordi bilaterali statunitensi 

assicurano, in via di principio, agli investitori che rientrano nel campo di applicazione del 

trattato, che essi non avranno minori diritti di qualsiasi altro investitore rispetto all’accesso al 

mercato12. Dall’altra parte, altra autorevole dottrina, sulla base delle definizioni concettuali 

trattate supra par.2, argomenta come non sia sicuro che questa clausola sia redatta in termini 

tali da assicurare la totale libertà di investimento. Nel collegare la libertà di investimento al 

trattamento nazionale in entrambe le fasi pre- e post- stabilimento, il modello statunitense 

allinea la libertà di investimento con la libertà di stabilimento. Tuttavia, ci sono investimenti 

che non richiedono una presenza permanente e dunque si situano al di fuori dei contorni della 

nozione di stabilimento; la questione è quindi di vedere se questi investimenti rientrino nel 

campo di applicazione della clausola del trattamento nazionale degli accordi statunitensi13. 

Peraltro, questi accordi consentono a ciascuna delle Parti di esentare dall’applicazione del 

trattamento nazionale e della nazione più favorita determinati settori, che sono inclusi in una 

apposita lista allegata all’accordo, simile dunque alla lista negativa di molti codici degli 

investimenti più recenti. Come nel caso dei codici, anche questa lista di eccezioni settoriali 

allegata agli accordi bilaterali può essere molto ampia, minando pertanto la portata della 

disposizione generale dell’accordo sull’ammissione. Inoltre, i BIT conclusi dagli Stati Uniti 

lasciano impregiudicato il diritto di ogni Stato di mantenere l’ordine pubblico e di proteggere 

i propri interessi essenziali legati alla sicurezza: in questo modo, spetta ad ogni Stato 

                                                 
11 I. SHIHATA, Recent Trends…, cit., p.56. 
12 Ivi, p.57. 
13 P. JUILLARD, Freedom of Establishment…, cit., p.338. 
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giudicare cosa sia necessario per proteggere il proprio ordine pubblico e la propria sicurezza, 

anche se dal diritto internazionale consuetudinario discende l’obbligo di buona fede.  

La dottrina14 riconosce uno degli aspetti positivi degli accordi bilaterali statunitensi nella loro 

apertura e trasparenza: non solo essi rendono note le aree in cui sono presenti restrizioni, ma 

impongono anche il requisito di notificare all’altra Parte Contraente l’esatta natura di ogni 

singola eccezione. Inoltre, una volta che la lista di settori è stata concordata, non può più 

essere oggetto di modifica se non tramite emendamenti al trattato: in tal modo, gli accordi 

bilaterali statunitensi raggiungono un “congelamento” o una stabilizzazione dei settori in cui 

ogni Parte contraente può applicare restrizioni agli investitori dell’altra Parte. Infine, 

coerentemente con l’approccio generale, questo tipo di accordi vieta alle Parti di imporre 

qualsiasi “performance requirement” come condizione all’ammissione dell’investimento che 

richieda impegni ad esportare i beni prodotti o che specifichi che i beni prodotti o i servizi 

forniti devono essere venduti sul mercato nazionale. Questo requisito, tuttavia, non preclude 

alle Parti la facoltà di prevedere e fornire benefici ed incentivi agli investimenti che esportino 

parte dei beni prodotti. 

 

 

2. I limiti al diritto degli Stati di ammettere gli investimenti stranieri negli strumenti 
internazionali multilaterali: il GATS 
 

L’analisi sarà volta innanzitutto a ricercare se e in quali termini il campo di applicazione del 

GATS includa, nella propria definizione, l’ammissione degli investimenti: com’è noto, 

l’estensione ratione materie di questo accordo è delimitata da un lato dalla definizione di 

“misura” di un Membro, dall’altro lato dalla definizione della “terza modalità di prestazione” 

internazionale dei servizi. Da questo ambito sono esclusi alcuni settori, sulla base delle 

eccezioni generali previste nell’Accordo. Un’ulteriore limitazione del campo di applicazione, 

ai fini del presente lavoro, deve essere ricercato in merito all’ammissione degli investimenti. 

All’ambito così delimitato si applicano gli obblighi generali previsti dalla Parte II, i quali a 

loro volta devono essere considerati, nell’analisi in questione, rispetto alla disciplina 

dell’ammissione degli investimenti coperti; nei confronti di alcuni di essi i Membri possono 

far salve delle deroghe. Ulteriori obblighi, ai sensi della Parte III, si applicano invece solo nei 

settori in cui i singoli Stati prendano impegni specifici secondo le regole poste nella Parte IV, 

fatte salve le limitazioni e le condizioni a tali obblighi poste dagli Stati stessi. Per avere 

dunque una conoscenza puntuale e completa degli impegni di liberalizzazione di ogni 

                                                 
14 I. SHIHATA, Recent Trends…, cit., p.58. 
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Membro nei confronti dell’ammissione degli investimenti nei settori dei servizi, ai sensi del 

GATS, non è sufficiente analizzare il contenuto degli obblighi che si applicano ai settori 

inclusi  nella lista di impegni specifici, ma occorre anche verificare se in questi settori i 

Membri abbiano sottoscritto impegni nella terza modalità e se le deroghe apposte concernano 

l’ammissione. 

 

2.1 L’estensione dell’ambito di applicazione del GATS alle questioni dell’ammissione 

 

Se l’ambito di applicazione del GATS è definito all’art.I, per esaminare se l’ammissione degli 

investimenti rientri nella definizione del campo di applicazione dell’Accordo vengono in 

rilievo anche altre disposizioni. In riferimento alle disposizioni dell’art.I15, per prima cosa 

occorre verificare in quale misura l’accordo si applichi agli investimenti nei servizi; inoltre, 

dalla definizione del campo di applicazione dell’Accordo tramite il riferimento alle “misure” 

che ricadono sotto la disciplina del GATS risulta possibile considerare se il campo di 

applicazione del GATS è esteso oppure no all’ammissione degli investimenti. Sulla linea di 

questo ragionamento, dettato da obiettivi di indagine così specifici, si intraprende un’analisi 

del campo di applicazione in cui l’ordine degli elementi è invertito rispetto alle analisi 

generali in materia più diffuse in dottrina16. 

 

2.1.1 Le nozioni di “fornitura di servizi” e “fornitore di servizi” 

 

                                                 
15 L’art.I GATS dispone:  
“1. This Agreement applies to measures by Members affecting trade in services. 
2. For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service: 
    (a) from the territory of one Member into the territory of any other Member; 
    (b) in the territory of one Member to the service consumer of any other Member; 
    (c) by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member; 
    (d) by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of 
         any other Member. 
3. For the purposes of this Agreement: 
     (a) "measures by Members" means measures taken by: 
           (i) central, regional or local governments and authorities;  and  
           (ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local    
           governments or  authorities; 
    In fulfilling its obligations and commitments under the Agreement, each Member shall take such reasonable     
    measures as may be available to it to ensure their observance by regional and local governments and   
   authorities and non-governmental bodies within its territory; 
    (b) "services" includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental   
           authority; 
    (c) "a service supplied in the exercise of governmental authority" means any service which is supplied neither    
          on a  commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers.” 
16 In proposito si vedano F. WEISS, The General Agreement on Trade in Services 1994, in CMLR, vol.32, 1995, 
pp.1177-1225; C. DORDI, in G. VENTURINI, op. cit.; P. SAUVÉ, Trade Rules Behind Borders : Essays on 

Services, Investment and the New Trade Agenda, London, 2003; M. KRAJEWSKI, op. cit. 
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Com’è generalmente noto e formulato in dottrina, il campo di applicazione del GATS 

comprende alcuni investimenti internazionali nei settori dei servizi in virtù dell’art.I, par.2, 

lett. (c), che definisce la “terza modalità” di fornitura internazionale ai sensi del GATS. In 

questa disposizione lo scambio di servizi è definito come  

“the supply of a service […] by a service supplier of one Member, through commercial 

presence in the territory of any other Member”.  

In proposito, tra le definizioni dell’Art.XXVIII vengono in rilievo quelle che precisano il 

significato di “fornitura di servizi”, “presenza commerciale” e “fornitore di servizi”. La 

dottrina ha analizzato il significato di queste nozioni anche in riferimento alla giurisprudenza, 

scarsa, in merito17. Nella trattazione che segue si tenterà di fornire una lettura originale, nella 

prospettiva di delineare il campo di applicazione di queste nozioni relativamente alla fase 

dell’ammissione degli investimenti.  

La “fornitura di servizi” (“supply of service”) non è oggetto di una vera e propria definizione 

bensì di una precisazione di contenuto, tramite l’elenco non esaustivo (“includes”) delle 

attività sottese alla nozione stessa: “production, distribution, marketing, sale and delivery of a 

service”. Questa disposizione non indica la natura commerciale oppure di investimento delle 

attività coperte, che peraltro sono tali per cui il loro esercizio può avvenire tramite la 

realizzazione di un investimento. Ai fini dell’individuazione degli investimenti tra il campo di 

applicazione del GATS, occorre dunque leggere la definizione di “fornitura di servizio” in 

modo complementare alla definizione di “presenza commerciale”. In proposito, viene 

esplicitamente menzionato lo “stabilimento”: 

“"commercial presence" means any type of business or professional establishment, including 

through (i) the constitution, acquisition or maintenance of a juridical person, or (ii) the 

creation or maintenance of a branch or a representative office, within the territory of a 

Member for the purpose of supplying a service” 

Sulla base di queste disposizioni, la dottrina è uniforme nell’assimilare gli investimenti 

coperti dal GATS agli “investimenti diretti esteri”. In particolare, se si tiene inoltre conto 

della distinzione concettuale riportata supra, cap.2, tra “investimento” e “stabilimento”, è 

fondato affermare che l’ambito di applicazione del GATS ricopre lo “stabilimento” straniero 

nei settori dei servizi (nel senso di “to set up a permanent presence within the territory of 

another country for the purpose of conducting economic activities”18). 

                                                 
17 Sul punto in generale si veda W. ZDOUC, WTO dispute settlement practice relating to the GATS, in JIEL, 
vol.2, n.2, 1999, pp.295-346. 
18 P. JUILLARD, Freedom of Establishment…, cit. Diversamente, Zdouc, secondo cui solo la presenza 
commerciale tramite costituzione di persona giuridica presenta gli elementi dello stabilimento, mentre alla filiale 
o all’ufficio di rappresentanza mancherebbe l’intento di entrare in modo duraturo nel mercato: “the GATS 

embodies a “commercial presence” concept that, on the one hand, includes the constitution, acquisition or 
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Pertanto, affinché la disciplina della fornitura di servizi tramite una presenza commerciale sia 

considerata anche rispetto alla fase di pre-stabilimento, il “service supplier of one Member” 

dovrebbe configurarsi anche come soggetto che intende insediarsi con uno stabilimento nel 

territorio di un altro Membro, non solo come soggetto già stabilito. La definizione di “service 

supplier of one Member” fornita dall’Art.XXVIII è particolarmente elaborata, poiché si 

articola nelle seguenti sub-definizioni: “service supplier”, “person”, “natural person of 

another Member”, “juridical person of another Member”. 

In primo luogo, nella definizione di “fornitore di servizio” ai sensi del GATS (art.XXVIII, 

lett. (g)) sono comprese sia persone fisiche sia persone giuridiche “that suppl[y] a service”. Il 

modo del verbo - “fornisce” un servizio - non distingue esplicitamente nell’ambito della 

definizione stessa le persone che già forniscono un servizio dalle persone che prospettano la 

fornitura di un servizio. Se l’espressione “persone che forniscono un servizio” sottendesse 

solo alle persone che già forniscono un servizio prima della “presenza commerciale”, ovvero 

prima di costituire, acquisire, mantenere uno stabilimento o creare o mantenere una filiale o 

un ufficio di rappresentanza, allora il campo di applicazione sarebbe più ridotto rispetto alla 

fattispecie in cui siano incluse nella definizione tutte le persone, anche quelle che non offrono 

un servizio fino a quando non istituiscono una presenza commerciale. A tal proposito, è 

possibile trarre qualche indicazione dalla nota a questa disposizione (nota 12 all’art.XXVIII, 

lett. (g)), nel senso che la definizione di “person that supplies” è in realtà la qualifica che vale 

nei confronti della persona una volta che esiste la sua presenza commerciale: 

“Where the service is not supplied directly by a juridical person but through other forms of 

commercial presence such as a branch or a representative office, the service supplier (i.e. the 

juridical person) shall, nonetheless, through such presence be accorded the treatment provided 

for service suppliers under the Agreement.  Such treatment shall be extended to the presence 

through which the service is supplied and need not be extended to any other parts of the 

supplier located outside the territory where the service is supplied.” 

In altri termini, leggendo la nota sembrerebbe che il GATS non si riferisca, con il termine 

“service supplier” alla qualifica dell’investitore che va a costituire la presenza commerciale 

bensì alla sua qualifica in virtù della presenza commerciale costituita “for the purpose of 

supplying a service”. In mancanza di una chiara specificazione in tal senso, è da ritenersi che 

il requisito di essere un “fornitore di servizi” non si applichi nei confronti delle persone che 

“investono” nella presenza commerciale; piuttosto, è in base all’esistenza della “presenza 

                                                                                                                                                         
maintenance of a juridical person, but, on the other hand, avoids a requirement as to full incorporation or 

establishment in the host state of a foreign company that intends to enter a merket as a service supplier”, W. 
ZDOUC, op. cit., p.325. 
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commerciale” che i suoi investitori si qualificano come “fornitori di servizi” ai sensi del 

GATS. Tuttavia, proprio la mancanza di una distinzione esplicita tra queste nozioni induce a 

propendere per un’interpretazione che assimili l’investitore nella presenza commerciale al 

fornitore di servizi tramite quella presenza, grazie al ruolo che svolge la definizione stessa di 

“presenza commerciale” in termini di “costruzione”, “acquisizione”, “creazione” di una 

persona giuridica o di filiali e uffici di rappresentanza. La giurisprudenza GATS ha avuto 

modo di pronunciarsi sulla distinzione tra “fornitore attuale” e “fornitore potenziale”, 

propendendo per l’estensione del campo di applicazione del GATS ad entrambi, ma la 

controversia sul punto era circoscritta ad una situazione e a condizioni ben precise19. La 

questione rimane dunque ancora ambigua, anche nella dottrina: “in future cases the findings 

that, under certain circumstances, potential service suppliers may be regarded as entitled to 

non-discriminatory treatment under the GATS could have far-reaching consequences for the 

reach of the GATS disciplines in investment-related fields of national regulation […]”20. 

Quanto alla “natura” della persona interessata, il GATS prevede che i “fornitori di servizi”, 

qui considerati nell’accessione di persone di un Membro che vanno a fornire un servizio 

tramite una presenza commerciale nel territorio di un altro Membro, possano essere sia 

persone fisiche sia persone giuridiche. In particolare, le “persone fisiche di un Membro” 

(art.XXVIII, lett. (k)) sono individuate tramite il cumulo del requisito della residenza e, 

alternativamente, della cittadinanza21 oppure della residenza permanente alle seguenti 

condizioni: che lo Stato di residenza conceda “sostanzialmente lo stesso trattamento” ai 

residenti permanenti rispetto ai suoi cittadini, che tale trattamento sia notificato all’OMC e 

che esso comporti per il Membro in questione le stesse responsabilità che un altro Membro ha 

nei confronti dei propri cittadini22. Per quanto riguarda le persone giuridiche, combinando le 

rilevanti definizioni dell’Art.XXVIII, nel caso della fornitura tramite una presenza 

commerciale per persona giuridica di un altro Membro si intende una entità giuridica 

legalmente costituita secondo la legge di un altro Membro e posseduta o controllata da una 

“persona fisica” di quel Membro oppure posseduta e controllata da una persona giuridica a 

sua volta costituita secondo la legge di quel Membro e che è “engaged in substantive business 

operations in the territory of that Member or any other Member”. Quest’ultimo requisito 

alquanto generico di esercizio sostanziale di un’attività economica conferma invero l’ipotesi 

secondo cui un “fornitore di servizio” - cioè una persona “that supplies a service”- sia tale in 

                                                 
19 Caso Banane Panel Report par.7.320 e Appellate Report par.227 
20 W. ZDOUC, op. cit., p.327. 
21 La nozione di cittadinanza non viene definita nel GATS. 
22 Queste ultime due condizioni sembrano venire in rilievo soprattutto per quanto riguarda le eccezioni alla 
nazione più favorita e il meccanismo di soluzione delle controversie. 
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riferimento alle attività di una presenza commerciale. Inoltre, la combinazione delle 

disposizioni in esame permette di approfondire la definizione di investitore titolato a fornire 

un servizio con una presenza commerciale: se si tratta di una persona fisica, allora non è 

richiesto che svolga un’attività economica nel territorio di altri Membri, né in quello di 

cittadinanza o residenza permanente né negli altri Membri diversi dal Membro in cui 

stabilisce una presenza commerciale; se si tratta invece di una persona giuridica, o essa è 

posseduta o controllata da una persona fisica, oppure è posseduta o controllata da una persona 

giuridica che a sua volta esercita “operazioni economiche sostanziali”. Il criterio della 

proprietà è individuato nel possesso del 50% delle azioni o del capitale (Art.XXVIII, lett.(n), 

(i)), mentre il criterio del controllo è fissato nel potere di nominare la maggioranza dei 

direttori o di dirigere giuridicamente le azioni dell’entità giuridica. In ogni caso, una persona 

giuridica è definita quale (Art.XXVIII, lett. (l)): 

“any legal entity duly constituted or otherwise organized under applicable law, whether for 

profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including any 

corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship or association” 

Pertanto, ai sensi del GATS non contano il perseguimento di un profitto né il regime di 

proprietà pubblica o privata né la forma giuridica essendo comprese nella definizione di 

“persone giuridiche” valevole ai sensi del GATS “società, cartelli, partnership, joint venture, 

mera proprietà o associazione”. 

Dall’esame fin qui condotto, risulta che solamente la definizione di “presenza commerciale” 

contempli le fasi precedenti allo svolgimento di un investimento, specificamente rivolto ad 

una fornitura di servizio. Invece, non è possibile dedurre dalle definizioni di “fornitura di 

servizio” e di “fornitore di servizio” che il loro campo di applicazione si estenda alla fase 

dell’ammissione. Come si vedrà infra, una simile analisi nei confronti del campo di 

applicazione del NAFTA conduce a risultati ben diversi. 

 

2.1.2 La nozione di “misura che incide sullo scambio dei servizi” 

 

Il campo di applicazione del GATS è però ulteriormente definito dalle “misure” che 

“incidono” sulla fornitura di servizio da parte di tali “fornitori”.  

In particolare, affinché una “misura” sia soggetta all’applicazione della disciplina del GATS, 

essa deve avere un qualche legame con l’autorità pubblica, cioè deve essere adottata 

direttamente da un’autorità pubblica a qualunque livello di governo: “central, regional or local 

governments and authorities” (Art.I, par.3, lett.(a), (i)), oppure può essere presa da un ente 

non-governativo nell’esercizio di poteri delegati da un’autorità governativa centrale, regionale 
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o locale (Art.I, par.3, lett.(a), (ii)). Invece, il GATS non pone un requisito quanto alla forma 

giuridica della misura. Com’è specificato all’Art.XXVIII, lett.(a), per misura si intende “any 

measure by a Member, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, 

administrative action, or any other form”. In questo modo, significativamente, rientrano nel 

campo di applicazione della disciplina del GATS anche gli atti o i comportamenti 

amministrativi. Come risulta dalla trattazione svolta nei par. supra, il comportamento delle 

amministrazioni è particolarmente rilevante nei confronti dell’ammissione degli investimenti 

in quei Paesi in cui sia prevista una procedura di ammissione tramite screening e 

autorizzazione, normalmente da parte di un’apposita agenzia amministrativa.  

Il secondo requisito che qualifica una “misura” coperta dal GATS è che essa incida sul 

commercio dei servizi. L’Art.XXVIII, lett. (c ) fornisce un elenco illustrativo di misure che 

“incidono” sul commercio; l’incidenza è presunta almeno nei confronti delle misure 

espressamente elencate, cioè:  

“measures in respect of (i) the purchase, payment or use of a service; (ii) the access to and use 

of, in connection with the supply of a service, services which are required by those Members 

to be offered to the public generally; (iii) the presence, including commercial presence, of 

persons of a Member  for the supply of a service in the territory of another Member” 

Il punto (iii) è decisamente rilevante, poiché senz’altro le misure sull’ammissione di un 

investimento nella modalità della “presenza commerciale” rientrano tra le misure che 

incidono sulla presenza di persone di un Membro per la fornitura di un servizio nel territorio 

di un altro Membro. 

In conclusione, dal combinato disposto della definizione di “presenza commerciale” e della 

previsione delle “misure che incidono sul commercio di servizi” è possibile intendere che il 

campo di applicazione del GATS si estenda anche alla fase di ammissione di 

quell’investimento che andrà a “costituire” o “acquisire” una persona giuridica oppure a 

“creare” una filiale o un ufficio di rappresentanza. Invece, risulta più ambigua 

l’interpretazione che intenda i “fornitori di servizi” ai sensi del GATS gli investitori potenziali 

nella presenza commerciale.  

 

2.2 La disciplina del GATS applicabile all’ammissione degli investimenti 

 

2.2.1 Gli obblighi di non-discriminazione  

 

Ai fini dell’ammissione degli investimenti coperti dal campo di applicazione del GATS, viene 

senz’altro in rilievo l’obbligo generale posto all’Art.II in capo ad ogni Membro di accordare il 
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trattamento della nazione più favorita “with respect to any measure covered by this 

Agreement” nei confronti dei servizi e dei fornitori di servizi di qualsiasi altro Membro. 

Infatti, nella misura in cui la definizione di “misura che incide sul commercio dei servizi” si 

estende fino alle “misure” adottate per ammettere l’ investimento in una presenza 

commerciale nel territorio di prestazione del servizio, allora il riferimento a “any measure 

covered” comprende anche queste misure. 

Quanto alla disciplina sostanziale della regola NPF nel GATS, innanzitutto, l’obbligo di 

trattare i servizi e i fornitori di servizi di un altro Membro in modo non meno favorevole si 

rapporta ai servizi e ai fornitori di servizi simili di qualsiasi altro Paese (quindi, anche di un 

non Membro del GATS).  Inoltre, questo obbligo è di immediata e incondizionata 

applicazione, fatte salve le deroghe previste al par.2 ed elencate nell’Allegato all’Articolo II. 

Pertanto, il GATS impone che le misure dei Membri che incidono sull’ammissione degli 

investimenti nelle presenze commerciali sul proprio territorio siano applicate in modo non-

discriminatorio, immediato ed incondizionato nei confronti degli investimenti provenienti 

dagli altri Membri, sulla base del miglior trattamento offerto agli investimenti di un Paese 

straniero. 

L’altra clausola sul trattamento non-discriminatorio è l’Art.XVII sul trattamento nazionale. 

Contrariamente al GATT, in cui l’Art.III pone il trattamento nazionale quale obbligo 

generalmente applicabile, l’obbligo di trattamento nazionale del GATS si applica solo a quei 

settori o sotto-settori  e a quei modi di fornitura che un Membro decide di vincolare a tale 

obbligo, inserendolo nella sua lista di impegni specifici; anche in questi casi, però, un 

Membro ha la facoltà di specificare nelle proprie liste, tra altro, “condizioni e qualificazioni” 

al trattamento nazionale (Art.XX, par.1, lett.b)). L’Art.XVII del GATS dispone: 

“1. In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set 

out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, 

in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than 

that it accords to its own like services and service suppliers. 

2. A Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service 

suppliers of any other Member, either formally identical treatment or formally different 

treatment to that it accords to its own like services and service suppliers. 

3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable 

if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the 

Member compared to like services or service suppliers of any other  Member.” 

 Approfondimenti particolari meriterebbero le questioni della nozione di “servizio simile” e 

“fornitore di servizio simile”, nonché della discriminazione de jure e de facto. Tuttavia, la 
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trattazione sarebbe così ampia e complessa che esulerebbe dalla prospettiva peculiare del 

presente lavoro; se ne richiameranno dunque solo gli aspetti più importanti e significativi per 

la comprensione della disciplina sostanziale predisposta dal GATS e per avere un elemento di 

confronto quando si analizzeranno gli accordi regionali in proposito. 

In merito alla nozione di “likeness” nell’ambito del GATS23, Il Panel nel Caso Banane 

definisce il concetto di “like services and service suppliers” quei fornitori che forniscono “like 

services”24, evitando in questo modo di individuare gli elementi ed i fattori rilevanti per la 

definizione in generale di “likeness” rispetto ai fornitori di servizi. Tuttavia, come osserva 

parte della dottrina25, la portata di questa definizione è potenzialmente assai ampia: qualsiasi 

persona fisica o giuridica coinvolta al presente o potenzialmente in futuro in uno scambio di 

servizi soggetto agli obblighi di liberalizzazione del GATS potrebbe pretendere di essere 

beneficiaria delle clausole di non-discriminazione del GATS. Questa definizione di “likeness” 

basata sul servizio piuttosto che su fattori inerenti al fornitore permette di includere nel campo 

di applicazione delle clausole non-discriminatorie del GATS anche i fornitori potenziali. 

Invece, una definizione basata sulle caratteristiche del fornitore, quali ad esempio le 

dimensioni dell’impresa, il numero di impiegati, le capacità del personale, l’equipaggiamento 

tecnologico, o i campi di attività, limiterebbe il paragone ai fornitori già esistenti sul 

mercato26. 

Per quanto riguarda il divieto di discriminazioni de jure e/o de facto nel GATS, poco 

esplorato tanto dalla dottrina27 quanto dalla giurisprudenza, le disposizioni dell’Art.XVII sul 

trattamento nazionale sono articolate intorno a questa distinzione (parr.2 e 3), mentre non è 

così per l’Art.II. Tuttavia, pur basandosi su ragionamenti diversi, sia il Panel sia l’Organo 

d’Appello nel caso Banane hanno concluso che il divieto posto dall’Art.II concerne tanto le 

discriminazioni de jure quanto le discriminazioni de facto
28. Una discriminazione formale tra 

fornitori di servizi si basa sulla nazionalità del fornitore, oppure sul controllo o sulla proprietà 

                                                 
23 Sul punto si vedano, tra altri, W. ZDOUC, op. cit.; C. DORDI, La discriminazione commerciale nel diritto 

internazionale, Milano, 2002; F. ORTINO, From ‘Non-discrimination’ to ‘Reasonabless’: A Paradigm Shift in 

International Economic Law?, Jean Monnet Working Paper n.1/05, aprile 2005; M. COSSY, Determining 

“likeness” under the GATS, WTO Staff Working Paper ERSD-2006-08, Geneva, settembre 2006. 
24 Banana case, p. 
25 W. ZDOUC, op. cit., p.333 
26 Ivi. Altra dottrina individua i fattori utili al fine di determinare il concetto di “likeness” rispetto ai fornitori di 
servizio negli utilizzi finali del servizio e nei gusti del consumatore: M. COSSY, op. cit. 
27 UNCTAD, National Treatment, UNCTAD Series on issues in International Investment Agreements, cit., 
UNCTAD/ITE/IIT/11 (vol.4), Geneva, 1999. 
28 Il Panel nel caso Banane ha interpretato il termine “treatment no less favourable” nell’Art.II, par.1 riferendosi 
ai termini dei paragrafi 2 e 3 dell’Art.XVII, i quali, secondo il Panel, nulla aggiungono alla formula “treatment 

no less favourable” bensì la chiarificano; pertanto, essendo espresso negli stessi termini del par.1 dell’Art.XVII, 
anche l’Art.II dovrebbe essere interpretato nello stesso modo - Panel Report, par.7.301 
Invece l’Organo di Appello… 
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di una persona giuridica che fornisce un servizio. Tale discriminazione è potenzialmente assai 

probabile nella prospettiva della presenza commerciale, poiché, come si è visto supra, 

nell’esercizio del potere assoluto di ammettere gli investimenti sul proprio territorio uno 

Stato, privo di vincoli convenzionali, formula generalmente i requisiti necessari in riferimento 

a questi elementi, oltre a prevedere obblighi procedurali e imposizioni di performance 

requirements. Invece, la configurazione di una discriminazione de facto, provenendo da una 

“misura neutrale rispetto all’origine”, comporta complessi problemi di accertamento di questi 

tre elementi. Tuttavia, nel caso Banane l’Organo di Appello ha negato che “gli scopi e gli 

effetti” (“aims and effects”) di una misura siano in alcun modo rilevanti al fine di determinare 

se quella misura sia incompatibile con gli Art.II e XVII del GATS, poiché nulla in quegli 

articoli contiene indicazioni in proposito. Alcuni autori minimizzano la rilevanza dei requisiti 

di nazionalità e controllo per applicare il trattamento nazionale nei confronti della terza 

modalità di fornitura: "[t]he primary objective of national treatment is to prevent 

discrimination against foreign service providers as compared with their domestic counterparts. 

National treatment, therefore, means treating all services providers – in a given sector and 

mode of supply – located within the territory of a Member in non-discriminatory manner, 

irrespective of nationality or ownership"29. Stando a questa formulazione, però, rientrerebbero 

nel campo di applicazione del trattamento nazionale solo i fornitori già stabiliti, cioè presenti 

nel territorio del Membro in cui viene prestato il servizio. 

 

2.2.2 Gli obblighi di natura assoluta 

 

Gli impegni specifici inseriti da ogni Membro nella propria lista di concessioni riguardano 

anche l’ “Accesso al mercato” così come previsto dall’Art.XVI. Ai sensi del par.1, 

“With respect to market access through the modes of supply identified in Article I, each 

Member shall accord services and service suppliers of any other Member treatment no less 

favourable than that provided for under the terms, limitations and conditions agreed and 

specified in its Schedule.” 

Come si nota, l’Art.XVI pone un obbligo di stand-still di natura assoluta: infatti, il 

trattamento “no less favourable” non è condizionato al trattamento riservato ad altri 

beneficiari, a differenza del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita; 

nella lista di impegni specifici i Membri sottoscrivono dei vincoli precisi, dotati di contenuto 

proprio, che costituiscono la soglia sotto la quale non possono trattare i servizi e i fornitori di 

                                                 
29 F. WEISS, op. cit., p.1206 
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servizi degli altri Membri. In virtù della clausola della nazione più favorita, tale trattamento 

deve essere osservato nei confronti dei servizi e dei fornitori di servizi di tutti i Membri. 

La discrezionalità dei Membri quanto agli impegni in materia di accesso al mercato è 

consentita anche nei confronti di limitazioni e condizioni a quanto previsto dal par.2. Ai sensi 

di questa disposizione, nei settori e nei modi di fornitura inseriti dai Membri nelle proprie liste 

di concessioni in merito all’accesso al mercato, i Membri “non mantengono o non adottano” 

le misure definite dal paragrafo stesso, a meno di precisazioni diverse nei propri impegni. 

Pertanto, se un Membro vincolasse un settore o una modalità senza precisare condizioni o 

limitazioni, esso dovrebbe eliminare le seguenti misure: 

(a) “limitations on the number of service suppliers whether in the form of numerical 

quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the requirements of an economic 

needs test; 

(b) limitations on the total value of service transactions or assets in the form of 

numerical quotas or the requirement of an economic needs test; 

(c) limitations on the total number of service operations or on the total quantity of 

service output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas 

or the requirement of an economic needs test; […] 

(d) limitations on the total number of natural persons that may be employed in a 

particular service sector or that a service supplier may employ and who are necessary 

for, and directly related to, the supply of a specific service in the form of numerical 

quotas or the requirement of an economic needs test; 

(e) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture 

through which a service supplier may supply a service;  and 

(f) limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage 

limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign 

investment.” 

Come si nota, tutte queste misure costituiscono alcuni dei requisiti tipicamente utilizzati dai 

Paesi che adottano un approccio di regolamentazione e controllo nei confronti 

dell’ammissione degli investimenti (si veda supra). In merito agli impegni dei Membri nella 

modalità 3, nel divieto di adottare queste misure nei settori sottoscritti risiede il principale 

elemento liberalizzante in termini assoluti fornito dal GATS. Tuttavia, questi obblighi 

valgono limitatamente ai settori (e alle modalità) inseriti dai Membri nella lista di impegni 

specifici e soltanto secondo i limiti ed alle condizioni che vi abbiano espressamente posto. 

Tra le altre clausole del GATS che incidono sulle misure di ammissione dei Membri figurano 

gli obblighi di trasparenza sanciti all’Art.III. Infatti, poiché valgono “all relevant measures of 

general application which pertain to or affect the operation of this Agreement”, gli obblighi 
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di trasparenza coprono le misure pertinenti all’ammissione degli investimenti che 

costituiscono una presenza commerciale per la fornitura di un servizio. Si noti, peraltro, che 

queste misure devono essere generalmente applicabili, in altri termini l’obbligo di trasparenza 

non è previsto nei confronti delle misure adottate nei confronti di singoli30. Un elemento 

molto interessante, la cui rilevanza sarà tenuta in debito conto nel capitolo 4, concerne la 

previsione che gli obblighi di trasparenza valgano anche nei confronti degli accordi 

internazionali conclusi dai Membri che riguardano o hanno incidenza sul commercio dei 

servizi. Quanto al contenuto degli obblighi di trasparenza, essi concerno in particolare 

obblighi di pubblicazione e informazione. Il par.1 dispone che le misure e gli accordi citati 

siano pubblicati “prontamente” e, ad eccezione delle situazioni di emergenza, al più tardi 

entro il momento della loro entrata in vigore. Il par.3 prevede che ogni Membro informi 

prontamente e almeno una volta all’anno il Consiglio del Commercio dei Servizi in merito 

all’introduzione di “any new, or any changes to existing laws, regulations or administrative 

guidelines which significantly affect trade in services covered by its specific commitments”. 

Inoltre, il par.4 prevede che ogni Membro, su richiesta di informazioni da parte di un altro 

Membro, risponda prontamente e organizzi dei punti di contatto informativi. 

In terzo luogo, relativamente ai settori in cui i Membri hanno sottoscritto impegni specifici, 

l’Art.VI dispone che essi assicurino che tutte le misure generalmente applicabili che incidono 

sul commercio dei servizi (quindi anche quelle sull’ammissione) siano amministrate in modo 

“ragionevole, obiettivo ed imparziale”. In maniera più specifica, nei confronti delle misure 

amministrative il par.2 precisa che i Membri devono predisporre 

“judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures which provide, at the request of 

an affected service supplier, for the prompt review of, and where justified, appropriate 

remedies for, administrative decisions affecting trade in services.  Where such procedures are 

not independent of the agency entrusted with the administrative decision concerned, the  

Member shall ensure that the procedures in fact provide for an objective and impartial 

review.” 

Tuttavia, stando all’interpretazione della nozione di “service supplier” ai sensi GATS 

elaborata supra, non sembra che questa disposizione possa essere letta automaticamente 

anche nei confronti degli investitori che devono ancora costituire una presenza commerciale 

ai fini della fornitura di un servizio. 

                                                 
30 Ad esempio, non varrebbero nei confronti delle “decisioni” della Comunità europea ai sensi dell’Art.249 del 
Trattato che istituisce la Comunità europea. 
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Senz’altro pertinenti al comportamento richiesto dal GATS ai propri Membri rispetto 

all’ammissione degli investimenti coperti dall’Accordo risulta invece essere il paragrafo 

successivo, ai sensi del quale 

“Where authorization is required for the supply of a service on which a specific commitment 

has been made, the competent authorities of a Member shall, within a reasonable period of 

time after the submission of an application considered complete under domestic laws and 

regulations, inform the applicant of the decision concerning the application.  At the 

request of the applicant, the competent authorities of the Member shall provide, without undue 

delay, information concerning the status of the application.” 

A seconda della definizione delle nozioni di “licensing and qualification requirements” e di 

“technical standards” menzionate nel par.5, lett.a), le misure concernenti l’ammissione 

rientrerebbero nel campo di applicazione dell’obbligo posto in capo ai Membri di non 

imporre, nei settori inclusi nella lista di impegni specifici, requisiti che annullino o 

diminuiscano gli impegni stessi. Tuttavia, l’accordo non precisa il significato di questi 

termini, operando semplicemente un riferimento agli standard internazionali disponibili 

(lett.b). Inoltre, non è ancora stato intrapreso nel GATS il lavoro di elaborazione delle 

discipline, da parte di eventuali organi istituiti dal Consiglio del Commercio dei Servizi, per 

evitare che questi requisiti costituiscano barriere non necessarie al commercio dei servizi31, 

previsto dal par.4 della disposizione in esame. Tra l’altro, queste discipline dovrebbero 

perseguire l’obiettivo di assicurare, nel caso del requisito di una licenza, che esso non 

costituisca di per se stesso una restrizione alla fornitura di un servizio. 

Anche la disciplina sul riconoscimento delle qualifiche e dei titoli, prevista dall’Art.VII, 

potrebbe incidere indirettamente sul comportamento dei Membri del GATS nei confronti 

dell’ammissione degli investimenti coperti dall’Accordo, laddove il riconoscimento di tali 

qualifiche sia posto dai Membri come condizione preliminare alla fornitura di un servizio, 

cioè da soddisfare per ottenere l’accesso stesso al mercato, in particolare per costituire una 

presenza commerciale al fine di fornire un servizio. A conferma della rilevanza politica di 

queste previsioni, si noti la particolare insistenza con cui alcuni Membri dell’OMC hanno 

richiesto agli altri Stati di rispettare, nelle loro proposte negoziali, il cosiddetto “policy space” 

dei partner32. 

Per quanto riguarda i movimenti di capitali connessi ad un investimento in una presenza 

commerciale, non incide sui trasferimenti di capitali necessari per lo stabilimento di una 

                                                 
31 WTO, Annual Report of the Working Party on Domestic Regulation to the Council for Trade in Services 

(2006), S/WPDR/9. 
32 Ad esempio, si vedano gli Statement di molti rappresentanti dei Paesi Membri in via di sviluppo in occasione 
della V Conferenza Ministeriale di Cancan, WT/MIN(n°)/ST/n°, reperibili su www.wto.org. 
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presenza commerciale l’Art.XI su “Pagamenti e Trasferimenti”, il quale dispone che i Membri 

non devono applicare restrizioni ai pagamenti e ai trasferimenti internazionali per le 

transazioni correnti relative agli impegni specifici. 

Infine, il GATS prevede le seguenti eccezioni nei confronti delle discipline considerate: ai 

sensi dell’Art.XIII, gli obblighi generali e quelli relativi agli impegni specifici non si 

applicano alle leggi, alle regolamentazioni e ai requisiti sugli appalti pubblici, mentre le 

“Eccezioni Generali” previste all’Art.XIV concernono  la morale e l’ordine pubblico, la vita o 

la salute umana, animale o vegetale, e, a certe condizioni, la prevenzione delle pratiche 

ingannevoli o fraudolenti, la protezione della privacy degli individui e la sicurezza, la 

tassazione, gli accordi sulla doppia tassazione. 

 

 

3. I limiti al diritto degli Stati di ammettere gli investimenti stranieri sottoscritti negli 
accordi economici regionali 
 

Illustrare gli aspetti relativi all’ammissione contenuti in tutti gli accordi regionali che 

disciplinano gli investimenti darebbe luogo non solo ad una trattazione molto lunga ma 

anche ad uno sforzo non congruente con l’obiettivo di analisi giuridica perseguito con il 

presente lavoro. Questo tipo di elaborazione è presente, peraltro, in alcuni studi recentemente 

pubblicati dall’OCSE33 e dall’UNCTAD34. Pertanto, nel seguito di questo Capitolo si intende 

elaborare un’indagine di alcuni accordi regionali che da un lato osservi i risultati dell’analisi 

teorica condotta supra, nel par.2, dall’altro lato offra gli elementi necessari al prosieguo del 

lavoro nel Capitolo successivo. Pertanto, l’analisi degli accordi scelti è impostata nel modo 

seguente: in primo luogo, viene esaminato l’ambito di applicazione delle disposizioni in 

materia di investimenti, al fine di determinare se le questioni giuridiche inerenti 

all’ammissione siano contemplate dalle definizioni e dalle nozioni del campo di 

applicazione; in secondo luogo, viene esaminata la disciplina fornita dall’accordo, per 

individuare eventuali obblighi e limitazioni posti al diritto degli Stati Parte di controllare e 

regolare l’ammissione degli investimenti; per entrambe le analisi, saranno considerate le 

eccezioni previste dall’accordo in esame. La scelta degli accordi oggetto della trattazione 

tiene conto della possibilità di operare dei confronti tra testi convenzionali che abbiano 

alcune Parti in comune e che allo stesso tempo siano caratterizzati in senso regionale oppure 

inter-regionale. Pertanto, verranno considerati il NAFTA, alcuni accordi latino-americani ed 

                                                 
33 OECD, M. LESHER – S.MIROUDOT, op. cit. 
34 UNCTAD, Investment provisions in economic integration agreements, cit. 
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alcuni accordi asiatici, nonché alcuni accordi tra Paesi appartenenti a queste regioni ed infine 

il Trattato sulla Carta dell’Energia. 

 

3.1 Le questioni dell’ammissione degli investimenti nel North American Free Trade 

Agreement 

 

Generalmente, la dottrina sottolinea che l’ambito di applicazione della disciplina del Capitolo 

11 si estende all’ammissione degli investimenti considerando che il Capitolo 11 non contiene 

una clausola specifica sull’entrata degli investimenti, ma include esplicitamente questa fase 

nel campo di applicazione di determinate disposizioni. Com’è noto, il NAFTA prevede il 

trattamento della nazione più favorita e il trattamento nazionale nei confronti dello 

“stabilimento, acquisizione, espansione” di un investimento di un investitore di una Parte nel 

territorio di un’altra Parte, con una lista negativa di eccezioni settoriali. Prima di procedere 

all’analisi delle pertinenti disposizioni, si intende dimostrare come in realtà l’inclusione della 

fase dell’ammissione nella disciplina del Capitolo 11 venga operata dalle definizioni stesse di 

“investitore” e pertanto sussista non solo laddove le disposizioni si riferiscano espressamente 

allo stabilimento e all’acquisizione, ma in tutti i casi in cui vengano contemplati gli 

“investitori” senza alcuna qualificazione in merito al post-stabilimento. 

 

3.1.1 L’inclusione nell’ambito di applicazione del NAFTA dell’ammissione degli 
investimenti tra le Parti 
 

Ai sensi dell’Art.1101, par.1, le disposizioni del Capitolo 11 del NAFTA si applicano alle 

“misure” di una Parte “relative” agli “investitori di un’altra Parte”, agli “investimenti degli 

investitori di un’altra Parte nel territorio della Parte” e, limitatamente alle disposizioni sui 

performance requirements (Art.1106) e sulle misure ambientali (Art.1114), a “tutti gli 

investimenti nel territorio della Parte”. In assenza di una definizione di “misura” specifica al 

Capitolo 11, vale la definizione generale prevista per tutto l’Accordo: questo termine 

“includes any law, regulation, procedure, requirement or practice” (Art.201 della Parte II, 

“Definitions of General Application”). Per quanto attiene al livello di potere coinvolto, 

invece, se ne trova a contrario una specifica indicazione all’Art.1108, che contempla le 

eccezioni a determinate discipline relativamente alle misure del “livello federale”, di uno 

“stato o provincia” e del “governo locale”. 

Un primo aspetto sull’estensione del campo di applicazione del NAFTA riguarda la nozione 

di “investimenti”. In proposito, i rilievi opportuni nella prospettiva dell’ammissione sono due. 

In primo luogo, ai sensi dell’Art.1101, par.1, lett.a), il Capitolo 11 si applica in via generale 
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agli “investimenti degli investitori di una Parte”; tuttavia, il campo di applicazione è più vasto 

per quel che concerne le disposizioni in materia di performance requirements e misure 

ambientali, poiché esse si applicano, espressamente e specificamente ai sensi della lett.c) dello 

stesso articolo, a “tutti gli investimenti” sul territorio di una Parte, quindi anche agli 

investimenti di investitori di Stati terzi. In secondo luogo, nella definizione di “investimento” 

ai sensi dell’Art.1139 non è presente alcun aspetto relativo alla fase dell’investimento stesso, 

escludendo dunque la possibilità di intendere la nozione riferita, di per sé stessa, anche alla 

fase di entrata precedente alla realizzazione dell’investimento. Questa definizione, com’è 

noto, è molto più ampia rispetto al solo stabilimento ed allo stesso tempo non comprende i 

pagamenti correnti e altri movimenti di capitale che non siano collegati con gli interessi 

esplicitamente considerati quali “investimenti”, ovvero un’impresa, gli interessi attivi e 

passivi di un’impresa, tra cui azioni, titoli, obbligazioni convertibili e altri, i prestiti ad 

un’impresa, un interesse che dia titolo a ricevere una parte dei profitti e dei ricavi, un interesse 

che dia titolo a ricevere delle risorse in caso di dissoluzione, la proprietà immobiliare o altra 

proprietà tangibile o intangibile, gli interessi derivanti dall’impegno di capitale in un’attività 

economica nel territorio di una Parte. 

Un secondo aspetto concerne la nozione di “investitori” rientranti nell’ambito di applicazione 

del Capitolo 11. Anche in questo ambito vengono particolarmente in rilievo due elementi: da 

un lato, la disciplina del NAFTA si applica anche agli investitori di una Parte che non hanno 

ancora investito bensì intendono investire in un’altra Parte; dall’altro lato, si qualificano come 

“investitori di una Parte” anche le imprese di investitori di Stati terzi a condizione che siano 

costituite secondo la legge di quella Parte o siano localizzate nel territorio di una Parte e vi 

svolgano un’attività economica.  

Si consideri il primo elemento. L’ “investitore di un’altra Parte” indicato nell’Art.1101, par.1, 

lett.a) è definito dalla pertinente disposizione dell’Art.1139 quale “a Party or state enterprise 

thereof, or a national or an enterprise of such Party, that seeks to make, is making or has 

made an investment”. Anche la definizione di “investitore di una non-Parte” include 

l’investitore che “intende fare” un investimento. Queste disposizioni forniscono 

espressamente una base per sostenere che, in via generale, la disciplina del Capitolo 11 si 

applica alle misure adottate o mantenute da una Parte nei confronti degli investitori di un’altra 

Parte che non hanno ancora realizzato l’investimento nel territorio della prima Parte ma che 

intendono investirvi.  

In merito al secondo elemento, occorre considerare alcune altre definizioni. Ai sensi della 

disposizione sopra citata, un “investitore di una Parte” è la Parte stessa o una sua impresa 
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statale, oppure un “nazionale” (“national”) o un’impresa di quella Parte. Ora, per quanto 

riguarda la nozione di “national” rilevante ai sensi del NAFTA, l’Art.201 indica che si tratta 

di “a natural person who is a citizen or permanent resident of a Party and any other natural 

person referred to in Annex 201.1”. La disposizione dell’Allegato 201.1 cui viene fatto rinvio 

contiene i rimandi alle più ampie norme nazionali messicane e statunitensi, rispettivamente la 

Costituzione e l’Immigration and Nationality Act. Invece, nel caso in cui un “investitore di 

una Parte” si qualifichi come un’ “impresa di una parte”, ciò significa che esso è “an 

enterprise constituted or organized under the law of a Party, and a branch located in the 

territory of a Party and carrying out business activities there.” L’estensione della nozione di 

“impresa” varia dunque all’interno dal NAFTA a seconda che la pertinente disposizione sia 

inclusa nel Capitolo 11 oppure nel resto dell’Accordo. Infatti, la definizione generale di 

“impresa” all’Art.201 stabilisce che per essa si intende “any entity constituted or organized 

under applicable law, whether or not for profit, and whether privately-owned or 

governmentally-owned, including any corporation, trust, partnership, sole proprietorship, 

joint venture or other association”. Si noti, per inciso ma con la consapevolezza della 

rilevanza ai fini di questo lavoro, che la definizione generale di impresa nel NAFTA è 

pressoché identica alla definizione di “impresa” fornita dal GATS (per la quale si veda supra). 

Invece, nel Capitolo 11 una “impresa” è definita in termini più ampi, all’Art.1139, poiché per 

essa si intendono entrambe “an "enterprise" as defined in Article 201 […], and a branch of an 

enterprise”. Pertanto, un’impresa di una Parte non deve necessariamente essere posseduta o 

controllata direttamente o indirettamente dai “nazionali” di una Parte o da un’altra “impresa di 

nazionali” per essere qualificata quale “investitore di una Parte”. A qualificarsi, si badi, come 

“investitori di una Parte”, rientrando così nel campo di applicazione del Capitolo 11, non sono 

però gli investitori dello Stato terzo che posseggono o controllano un’impresa o una filiale 

costituita secondo la legge o presente sul territorio di una Parte, bensì l’impresa o la filiale 

stessa. Si noti inoltre che questa estensione del campo di applicazione si applica solo ad una 

presenza permanente di cittadini e di imprese di Stati terzi, ad esclusione di altre forme di 

“investitori di una Parte” del NAFTA.  

Di conseguenza, dal complesso di queste disposizioni deriva che, nella prospettiva 

dell’ammissione, la disciplina sancita dal NAFTA si applica anche a quegli investitori di una 

Parte che si configurano come uno stabilimento posseduto o controllato da cittadini o imprese 

di Stati terzi già presente in un Paese NAFTA, che vogliano investire in un altro Paese di 

questa zona di libero scambio. Tuttavia, l’Art.1113 permette che una Parte si sottragga a 

questa significativa estensione del campo di applicazione investimenti di cittadini e imprese di 
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Stati terzi già presenti nel territorio NAFTA, seppur qualificati dal requisito della presenza 

permanente. Infatti, l’articolo in questione, intitolato “Denial of Benefits”, si applica proprio 

alla fattispecie in esame consentendo ad una Parte di negare i benefici del Capitolo 11 se i 

rapporti diplomatici e commerciali con lo Stato terzo non sono mantenuti o proibiti e, 

soprattutto, se l’impresa in questione non conduce “substantial business activities” nel 

territorio della Parte in cui è costituita o organizzata. In quest’ultimo caso, però, i benefici non 

possono essere negati senza che vengano seguite le procedure di notifica e consultazione 

prevista dal NAFTA (rispettivamente, agli Artt.1803 e 2006). 

L’ultimo aspetto preso in considerazione per analizzare il campo di applicazione del NAFTA 

riguarda la sua estensione settoriale. Come si è già detto supra, cap.2, il Capitolo 11 si applica 

agli investimenti in tutti i settori, manifatturieri e di servizi, dal momento che il Capitolo 

specifico sui servizi riguarda solo il commercio transfrontaliero35.  

A parte le eccezioni applicabili all’intero Accordo in materia di sicurezza nazionale, 

tassazione, bilancia dei pagamenti, rilascio di informazioni confidenziali e industria culturale 

così come definita in un apposito Allegato, dal campo di applicazione del Capitolo 11 non 

sono esclusi investimenti o attività in generale, ma solo per ciascuna delle Parti quelle attività 

economiche e quegli investimenti espressamente elencati in un Allegato all’Accordo. In 

merito, l’ampia copertura settoriale del Capitolo 11 risulta dall’approccio della lista negativa, 

cioè basato sull’elencazione delle eccezioni in un Allegato all’Accordo per ciascuna delle 

Parti. Si noti come la previsione dell’esclusione di alcuni settori dal campo di applicazione 

dell’accordo venga formulata proprio nei termini dell’ammissione, in particolare nel rifiuto 

del permesso dello “stabilimento” (evidentemente inteso in senso lato rispetto all’accezione 

considerata supra, considerando l’ampiezza della nozione di investimento del NAFTA). 

L’art.1101, par.2 stabilisce infatti che “A Party has the right to perform exclusively the economic 

activities set out in Annex III and to refuse to permit the establishment of investment in such 

activities”.  

In secondo luogo, anche l’art.1101, par.3 suggerisce che il campo di applicazione sia da 

intendersi nel senso più ampio, escluse le eccezioni generali e quelle dell’Allegato III. Infatti, 

questo paragrafo dispone che “Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from 

providing a service or performing a function such as law enforcement, correctional services, income 

security or insurance, social security or insurance, social welfare, public education, public training, 

health, and child care, in a manner that is not inconsistent with this Chapter”. La valenza di questa 

disposizione è duplice: se da un lato viene sottolineato come l’Accordo non debba inficiare 

                                                 
35 Ai sensi dell’Art.1201, “Scope and Coverage”, par.1, il Capitolo 12 sui servizi “applies to measures adopted 

or maintained by a Party relating to cross-border trade in services by service providers of another Party (…)”. 
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alcune attività delle Parti tradizionalmente significative per l’interesse generale, dall’altro lato 

viene ribadito che l’esercizio di queste funzioni deve essere compatibile con la disciplina del 

Capitolo 11. 

 

3.1.2 La disciplina del NAFTA rilevante per l’ammissione degli investimenti 

 

Innanzitutto, lo stabilimento e l’acquisizione di un investimento sono espressamente inclusi 

nel campo di applicazione della disposizioni che prescrivono il trattamento della nazione più 

favorita (art.1103, parr.1 e 2)36 e del trattamento nazionale (art.1102, parr.1 e 2)37 di una Parte 

nei confronti degli investitori dell’altra Parte e dei loro investimenti. In merito allo standard di 

trattamento nazionale l’art.1102, par.4 specifica, con intento chiarificatore: 

“4. For greater certainty, no Party may: 

(a) impose on an investor of another Party a requirement that a minimum level of equity in an 

enterprise in the territory of the Party be held by its nationals, other than nominal qualifying 

shares for directors or incorporators of corporations; or 

(b) require an investor of another Party, by reason of its nationality, to sell or otherwise 

dispose of an investment in the territory of the Party.” 

Inoltre, in merito all’applicazione del trattamento nazionale allo stabilimento di un 

investimento, l’art.1111 consente alle Parti di adottare o mantenere misure che prescrivano 

formalità speciali nei confronti dello stabilimento dell’investimento di un’altra Parte, quali la 

residenza dell’investitore o la costituzione legale secondo la legislazione nazionale, purché 

tali misure:  

“do not materially impair the protections afforded by a Party to investors of another Party 

and investments of investors of another Party pursuant to this Chapter.” 

Secondo i commentatori più autorevoli38, ciò “enfatizza” il ristrettissimo margine di manovra 

che le disposizioni del NAFTA prevedono per la regolamentazione dei flussi di investimento. 

                                                 
36 “1. Each Party shall accord to investors of another Party treatment no less favorable than that it accords, in 

like circumstances, to investors of any other Party or of a non-Party with respect to the establishment, 

acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments. 

2. Each Party shall accord to investments of investors of another Party treatment no less favorable than that it 

accords, in like circumstances, to investments of investors of any other Party or of a non-Party with respect to 

the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of 

investments.” 
37 “1. Each Party shall accord to investors of another Party treatment no less favorable than that it accords, in 

like circumstances, to its own investors with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, 

conduct, operation, and sale or other disposition of investments.  

2. Each Party shall accord to investments of investors of another Party treatment no less favorable than that it 

accords, in like circumstances, to investments of its own investors with respect to the establishment, acquisition, 

expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments.” 
38 I. SHIHATA, Recent Trends…, cit., pp.60-61 
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Anche le disposizioni che vietano determinati performance requirements sono estese, quanto 

alla loro applicazione, allo stabilimento e all’acquisizione di un investimento di una delle 

Parti oppure, come s’è visto supra a proposito dell’applicazione dell’Accordo a investimenti 

di Stati terzi, di uno Stato terzo sul territorio di una delle Parti. L’art.1106, par.1 vieta alle 

Parti di imporre o dare attuazione, ai seguenti performance requirements: 

(a) “to export a given level or percentage of goods or services; 

(b) to achieve a given level or percentage of domestic content; 

(c) to purchase, use or accord a preference to goods produced or services provided in its 

territory or to purchase goods or services from persons in its territory; 

(d) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of exports or to 

the amount of foreign exchange inflows associated with such investment; 

(e) to restrict sales of goods or services in its territory that such investment produces or 

provides by relating such sales in any way to the volume or value of its exports or foreign 

exchange earnings; 

(f) to transfer technology, a production process or other proprietary  knowledge to a person in 

its  territory, except when the requirement is imposed or the commitment or undertaking is 

enforced by a court, administrative tribunal or competition authority to remedy an alleged 

violation of competition laws or to act in a manner not inconsistent with other provisions of 

this Agreement; or 

(g) to act as the exclusive supplier of the goods it produces or services it provides to a specific 

region or world market.” 

Ai sensi del par. 5, si tratta di una lista esaustiva. Inoltre, dal divieto di imporre requisiti sul 

contenuto domestico (supra lett.b)) e sugli acquisti di beni o servizi prodotti o forniti 

all’interno del territorio nazionale (supra lett.c)) esulano, ai sensi del par.6 del medesimo 

articolo, le misure necessarie ad attuare le legislazioni e le regolamentazioni che non sono 

incompatibili con l’Accordo, le misure necessarie a proteggere la vita umana, animale e 

vegetale e quelle necessarie alla conservazione di risorse naturali esauribili, a condizione che 

non siano applicate in modo arbitrario o ingiustificato, o non costituiscano una restrizione 

nascosta al commercio o agli investimenti internazionali. 

L’articolo 1106 pone il divieto di condizionare la concessione o il mantenimento di vantaggi a 

ulteriori requisiti specificati al par.3; tuttavia, questa disposizione è riferita genericamente agli 

“investments in its territory”, laddove il divieto dei performance requirements previsto al 

par.1 si applica esplicitamente allo stabilimento e all’acquisizione di un investimento, secondo 

la formula presente anche negli artt.1102 e 1103: 

“establishment, acquisition, expansion, management, conduct or operation of an 

investment.” 
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Pertanto, dall’interpretazione letterale del testo sembra risultare che si debba escludere che 

l’Accordo vieti di imporre condizioni alla concessione di un incentivo alla fase di stabilimento 

e acquisizione di un investimento. 

Una questione ambigua, in quanto non ha trovato spiegazione nella dottrina e nella prassi 

arbitrale peraltro cospicue in materia, è se lo standard minimo di trattamento, che nei termini 

dell’art.1105 è il trattamento conforme al diritto internazionale ed include il trattamento giusto 

ed equo, si applichi anche allo stabilimento e all’acquisizione degli investimenti (si veda 

supra, cap.2). Infatti, nella  pertinente disposizione non si ritrova né la formula esplicita degli 

artt.1102, 1103, 1106, par.1, “establishment, acquisition, […] of an investment”, né la 

formula dell’art.1106, par.3, “investment in its territory”, che sembra invece riferirsi agli 

investimenti una volta entrati sul territorio. La formula usata nel contesto dell’art.1105 è senza 

specificazioni:  

“Each Party shall accord to investments of investors of another Party treatment in accordance 

with international law, including fair and equitable treatment and full protection and security.” 

Un altro insieme di disposizioni di sicuro impatto ai fini dello stabilimento e dell’acquisizione 

è contenuto in un Capitolo diverso dal Capitolo 11, precisamente il Capitolo 18 sulle 

“Publication, Notification and Administration of Laws”. Ai sensi dell’Art.1802 “Publication”, 

le Parti devono provvedere alla pronta pubblicazione e messa a disposizione di : 

“laws, regulations, procedures and administrative rulings of general application respecting any 

matter covered by this […]  in such a manner as to enable interested persons and Parties to 

become acquainted with them.” 

Inoltre, nei limiti del possibile ogni Parte deve:  

“(a) publish in advance any such measure that it proposes to adopt; and  

(b) provide interested persons and Parties a reasonable opportunity to comment on such 

proposed measures. “ 

Come si nota, sono estesi alle procedure amministrative nazionali i requisiti di trasparenza che 

tendono a rafforzare il livello di partecipazione di soggetti stranieri, requisiti che erano stati 

elaborati in alcuni accordi precedenti degli Stati Uniti nei confronti solo del processo 

legislativo39. Peraltro, laddove gli obblighi previsti dall’Accordo contemplano “administrative 

rulings” (“decisioni, ordinanze amministrative”), il riferimento va esclusivamente a quelle 

“generalmente applicabili”, ad esclusione dunque delle decisioni individuali40. Altri obblighi 

                                                 
39 K.J. VANDEVELDE, United States investment treaties…, cit. 
40 Ai sensi dell’Art.1806: 
“For purposes of this Chapter: 

Administrative ruling of general application means an administrative ruling or interpretation that applies to all 

persons and fact situations that fall generally within its ambit and that establishes a norm of conduct but does 

not include: 
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concernono invece gli “administrative proceedings” (“procedimenti amministrativi”) e le 

“administrative actions” (“azioni amministrative”), conferendo dei diritti a tutte le persone 

direttamente coinvolte. 

Inoltre, è sancito (Art.1803) l’obbligo di ogni Parte di notificare e mettere a disposizione 

l’informazione, nella maggior misura possibile, relativa a: 

“any actual or proposed measure that the Party considers might materially affect the operation 

of this Agreement or otherwise substantially affect the other Party’s interests under this 

Agreement”.  

L’art.1804 (“Administrative Proceedings”) richiede che, al fine di amministrare in modo 

coerente, imparziale e ragionevole gli atti considerati all’Art.1802, ogni Parte assicuri nei suoi 

“procedimenti amministrativi”: 

“(a) wherever possible, persons of the other Party that are directly affected by a proceeding are 

provided reasonable notice, in accordance with domestic procedures, when a proceeding is 

initiated, including a description of the nature of the proceeding, a statement of the legal 

authority under which the proceeding is initiated, and a general description of any issues in 

controversy; 

(b) such persons are afforded a reasonable opportunity to present facts and arguments in 

support of their positions prior to any final administrative action, when time, the nature of the 

proceeding, and the public interest permit; and  

(c) its procedures are in accordance with domestic law.” 

In terzo luogo, è previsto il diritto di riesame e di appello delle “administrative actions” 

(“azioni amministrative”) che riguardano le materie coperte dall’accordo. In particolare, 

l’Art.1805 (“Review and Appeal”) dispone che le Parti istituiscano “judicial, quasi-judicial, 

or administrative tribunals or procedures” che siano separati e indipendenti dall’autorità 

amministrativa coinvolta nella procedura (impartial and independent of the office or authority 

entrusted with administrative enforcement); le Parti devono assicurare che in questi tribunali 

le parti al procedimento godano del diritto a: 

(a) “a reasonable opportunity to support or defend their respective positions; and 

(b) a decision based on the evidence and submissions of record or, where required by domestic 

law, the record compiled by the administrative authority.” 

Come si nota, queste disposizioni superano il tradizionale concetto di trasparenza, che 

consiste essenzialmente nell’accesso all’informazione, fino ad includervi alcuni elementi 

                                                                                                                                                         
(a) a determination or ruling made in an administrative or quasi-judicial proceeding that applies to a particular 

person, good, or service of the other Party in a specific case; or 

(b) a ruling that adjudicates with respect to a particular act or practice.” 
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dell’equo processo, in particolare laddove le disposizioni dell’accordo USA-Singapore 

prevedono la notifica delle procedure, l’opportunità di udienza e un diritto di appello. 

Tornando alla disciplina specifica agli investimenti coperti dal Capitolo 11, l’art.1108 prevede 

la possibilità per le Parti di elencare delle eccezioni a determinate disposizioni del Capitolo.  

In particolare, fanno eccezione alla disciplina della nazione più favorita (art.1103), del 

trattamento nazionale (art.1104) e del divieto di performance requirements (art.1106), dunque 

anche in riferimento allo stabilimento e all’acquisizione di un investimento, il mantenimento 

delle misure non conformi esistenti al livello federale (allegato I e III), statale e provinciale o 

locale, la loro continuazione e il loro rinnovo, oppure un loro emendamento a condizione che 

non diminuisca il grado di conformità della misura (art.1108, par.1).  

Inoltre, è previsto che le Parti elenchino, nell’Allegato II, i settori, i sotto-settori e le attività in 

cui hanno il diritto di adottare o mantenere misure eccependo alle regole sulla non-

discriminazione e al divieto di performance requirements (art.1108, par.3). Tuttavia, è esclusa 

l’applicazione delle misure prese in questi ambiti nei confronti della vendita o di altra 

operazione, in ragione della nazionalità, degli investimenti già esistenti al momento in cui tali 

misure entrano in vigore (art.1108, par.4).  

Limitatamente al trattamento della nazione più favorita, che opera in tal punto sul piano 

formale, l’obbligo previsto all’art.1103 non si applica al trattamento accordato da una Parte in 

base ad accordi o in riferimento a settori elencati all’Allegato IV (art.1108, par.6).  

La disciplina degli artt.1102 e 1003 non si applica agli appalti di una Parte o di un’impresa di 

Stato o ai sussidi pubblici (art.1108, par.7). 

Per quanto riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie, è interessante notare che 

l’art.1138 esclude l’applicazione delle disposizioni sulla risoluzione delle  controversie 

previste nel Capitolo 11 e nel Capitolo 20 ad una “decision by a Party to prohibit or restrict 

the acquisition of an investment in its territory by an investor of another Party, or its 

investment” che venga presa per perseguire la sicurezza nazionale. Inoltre, sono sottratte ad 

entrambi i meccanismi di risoluzione delle controversie previste dall’Accordo le decisioni del 

Canada e del Messico in merito alla concessione del permesso ad una acquisizione se tale 

decisione è presa al temine della procedura di screening, rispettivamente ai sensi 

dell’Investment Canada Act e da parte della Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 
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3.2 L’ammissione degli investimenti negli accordi regionali latino-americani 

 

Sul continente americano si possono individuare due approcci diversi per quanto riguarda 

l’entrata degli investimenti e degli investitori di una Parte contraente nel territorio di un’altra 

Parte contraente41.  

Gli strumenti più recenti come il Protocollo di Colonia, il NAFTA, il Gruppo dei Tre, le Zone 

di Libero Scambio tra Bolivia-Messico, Costa Rica-Messico, Canada-Cile, Messico-

Nicaragua e Cile-Messico (si veda supra, cap.2) e gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati 

Uniti e molti di quelli conclusi dal Canada prevedono il trattamento nazionale e il trattamento 

della nazione più favorita come condizione “for both the pre-establishment phase (admission) 

and the post-establishment phase”42. L’altro approccio è previsto in accordi bilaterali sugli 

investimenti che richiedono che questi due standard siano applicati agli investimenti degli 

investitori dopo l’ammissione di questi investimenti, cioè si applicano solo nella fase post-

stabilimento.  

 

3.2.1 Il Trattato del CARICOM 

 

Rispetto alla questione dell’ammissione degli investimenti delle Parti, il Trattato di revisione 

del Trattato di Chaguaramas che istituisce la Comunità Caraibica e include il Mercato Unico 

del CARICOM, concluso nel 2001, prevede nei confronti del diritto di stabilimento, del diritto 

di prestazione di servizi e del diritto di movimento di capitali nella Comunità (Art.30, par.1) 

obblighi generali di stand-still (Artt.32, 36, 39) e di roll-back, ovvero di rimozione delle 

restrizioni sulla base di programmi comunitari che individuino i settori e le condizioni di tale 

rimozione (Artt.33-34, 37-38, 40). Dal campo di applicazione di queste disposizioni sono 

peraltro eluse le attività che rientrano nell’esercizio dell’autorità di governo (Art.30, parr.2-3) 

e il diritto di stabilimento nei settori o sotto-settori che uno Stato membro riserva a propri 

monopoli nel perseguimento dell’interesse pubblico (Art.31). 

Il diritto di stabilimento non trova definizione del Trattato, che ne illustra invece alcune 

forme, in cui è incluso l’elemento dell’ammissione: infatti, l’esercizio del diritto di 

stabilimento si esprime tramite l’impegno in attività non-salariate nei settori di natura 

commerciale, industriale, agricolo, professionale o artigianale e nella creazione e gestione di 

                                                 
41 Si veda A. SMITH, OECD Proceedings, Investment Policies in Latin America and Multilateral Rules on 

Investment, 1997, pp.107-113. 
42 Report of the OAS, Trade Unit, FTAA Negotiating Group on Investment (www.ftaa-alca.org)  
 
 



CAPITOLO 3 - L’AMMISSIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE 

 

 

156 

 

“imprese economiche” (Art.32, par.3). I beneficiari del diritto di stabilimento sono i 

“nazionali” di uno Stato membro, definiti in termini particolarmente restrittivi: le persone 

fisiche devono essere cittadini o persone che ai sensi della legislazione sull’immigrazione 

sono considerati nativi o residenti in quello Stato; le società devono essere legalmente 

costituite secondo la legislazione di uno Stato, devono avere scopo di lucro, devono avere la 

sede sociale in quello Stato ed esercitarvi un’attività sostanziale ed infine devono essere 

sostanzialmente possedute (con una soglia minima del 50% del capitale) o effettivamente 

controllate (tramite la nomina della maggioranza dei direttori o la direzione legale delle 

attività)  dalle persone fisiche “nazionali”. Pertanto, i benefici previsti dal Trattato non sono 

estesi alle società presenti sul territorio di uno Stato membro ma possedute o controllate da 

cittadini o società di Paesi terzi (Art.32, par.5). Ai sensi dell’Art.33, par.2, le restrizioni al 

diritto di stabilimento  devono essere applicate anche nei confronti dello stabilimento a titolo 

secondario (“setting up of agencies, branches or subsidiaries”)da parte dei “nazionali” di uno 

Stato membro nel territorio di un altro Membro. In particolare, insieme ad altre priorità e 

condizioni fissate per la predisposizione di programmi di rimozione delle restrizioni al diritto 

di stabilimento, il Trattato prevede che vengano alleviate le procedure amministrative che 

possono appesantire l’esercizio del diritto, che sia data priorità allo stabilimento a titolo 

secondario e che l’accesso alla terra venga disposto su basi non-discriminatorie. Non sono 

posti, invece, obblighi relativi di non-discriminazione bensì, come si nota, solo di natura 

assoluta. 

Per quanto riguarda il diritto di prestazione di servizi, settore escluso dal campo di 

applicazione del diritto di stabilimento, è interessante notare come la “prestazione di servizi” 

sia definita quale “fornitura di servizi “ (“supply of services”) secondo la definizione del 

GATS, quindi includendo la presenza commerciale ai sensi del GATS. L’ambito di 

applicazione del diritto è ulteriormente definito dalla previsione che esso valga nei settori 

“approvati” e che l’attività sia non-salariata e abbia scopo di lucro (Art.36). In merito alla 

rimozione delle restrizioni alla fornitura di servizi, a differenza del diritto di stabilimento, è 

previsto che gli Stati aboliscano le restrizioni discriminatorie, ivi incluso l’accesso alla terra, 

nei confronti dei “Community nationals” (Art.37, par.1). Tuttavia, quest’ultimo termine non è 

definito nel Trattato del 2001 né viene utilizzato nel Trattato del 1973; in assenza di una 

definizione, non è possibile stabilire in base ad una interpretazione del testo se il trattamento 

non-discriminatorio consista sia nel trattamento nazionale sia nel trattamento della nazione 

più favorita o solo in uno dei due. Invece, per quanto riguarda l’eliminazione di natura 
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assoluta delle restrizioni, essa è lasciata alla predisposizione di programmi comunitari (Art.37, 

parr.2-3).  

Essendo circoscritta all’obiettivo di assicurare il funzionamento appropriato del Mercato 

Comune, quindi anche al commercio di beni e di servizi, il diritto al movimento di capitali si 

applica sia nei confronti del movimento dei pagamenti di capitali sia ai pagamenti e ai 

trasferimenti correnti. In particolare, i pagamenti dei capitali sono definiti in termini più ampi 

rispetto ai pagamenti necessari allo stabilimento, poiché includono (Art.40): 

“(a) equity and portfolio investments; 

(b) short-term bank and credit transactions; 

(c) payment of interest on loans and amortization; 

(d) dividends and other income on investments after taxes; 

(e) repatriation of proceeds from the sale of assets; and 

(f) other transfers and payments relating to investment flows.” 

La disciplina prevista nei confronti del movimento dei capitali comprende sia la rimozione 

delle restrizioni ai movimenti tra i Membri sulla base di programmi comunitari (Art.40) sia 

l’obbligo in capo ai Membri di concedere l’autorizzazione richiesta per il movimento dei 

capitali di cui all’Art.40 su basi non-discriminatorie. 

L’analisi delle disposizioni del Trattato rilevanti per il regime giuridico dell’ammissione degli 

investimenti tra Membri del CARICOM  può essere conclusa osservando che tra le misure 

previste dall’Art.43 per facilitare l’esercizio dei tre diritti previsti dal Trattato figura 

l’armonizzazione dei requisiti giuridici e amministrativi nei confronti di partnership, società o 

altre entità, ma solo per quanto riguarda la loro operazione e non la loro costituzione. 

 

3.2.2 La Decisione 291 della Commissione dell’Accordo di Cartagena 

 

La Decisione 291 della Commissione dell’Accordo di Cartagena adottata il 21 marzo 1991 si 

applica agli “investimenti diretti esteri” definiti nei termini di contributi al capitale di 

un’impresa, provenienti dall’estero e appartenenti a individui stranieri o persone giuridiche 

straniere, nella forma di valuta liberamente convertibile oppure di  apporti fisici o tangibili, 

quali stabilimenti industriali, macchinari, equipaggiamento, parti e pezzi di ricambio, materie 

prime e prodotti intermedi. Inoltre, gli Stati membri, conformemente alle loro legislazioni, 

possono considerare come contributi di capitale contributi tecnologici intangibili, quali marchi 

commerciali, disegni industriali, assistenza tecnica, conoscenza tecnologica, che prendano la 

forma di apporti tangibili, documenti o istruzioni (Art.1).  
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L’ “investitore straniero” è definito come il “proprietario” dell’investimento diretto estero, in 

opposizione all’investitore nazionale, che è definito in base alle definizioni degli Stati membri 

dei propri “nazionali”; inoltre, la Decisione definisce anche il termine “investitore sub-

regionale” ovvero un “investitore nazionale” di uno Stato membro diverso dallo Stato di 

destinazione: in base alle condizioni stabilite dalla Decisione, gli investimenti degli investitori 

sub-regionali devono essere considerati come investimenti di investitori nazionali43. 

Nonostante queste differenziazioni, non risulta chiaro, dalle definizioni stesse e dalla 

disciplina elaborata negli articoli successivi della Decisione, se la nozione di “investitore 

straniero” includa quella di “investitore sub-regionale”, che quindi risulti distinta dal primo 

solo laddove specificamente menzionata, altrimenti restando nell’ambito di applicazione della 

prima. Questi rilievi sono di particolare importanza se si considera la disciplina predisposta 

dalla Decisione. 

Infatti, è in capo agli “investitori stranieri” che l’Art.2 riconosce gli stessi diritti e gli stessi 

obblighi degli investitori nazionali, ad eccezione  di quanto diversamente disposto dalla 

legislazione di ciascuno Stato membro:  

“Foreign investors shall have the same rights and obligations as national investors, 

except as otherwise provided in the legislation of each member country.” 

Si noti in primo luogo come il trattamento nazionale venga formulato nei termini di diritti 

degli investitori e non di obblighi in capo agli Stati44. In secondo luogo, come la disposizione 

citata non specifichi se tali diritti e obblighi valgano anche nei confronti della fase 

dell’ammissione o solo una volta che gli investitori stranieri sono entrati nello Stato di 

investimento, e come in realtà tramite questa disposizione sembri piuttosto ricorrere la 

previsione secondo cui l’investitore straniero, una volta ammesso, è sottoposto al regime 

giuridico vigente all’interno dello Stato membro di destinazione. Infine, si noti come la 

concorrenza di tale diritto al trattamento nazionale sia appunto lasciato alla discrezione degli 

Stati membri tramite le leggi nazionali. 

 

 

                                                 
43 Affinché un’impresa (“enterprise”) sia considerata “nazionale” di uno Stato membro, deve essere organizzata 
in quello Stato e il suo capitale deve appartenere ad un “investitore nazionale” per oltre l’80%, mentre l’impresa 
sarà “mista” se sarà organizzata in uno Stato membro e il capitale di cui sono proprietari investitori nazionali di 
quello Stato è compreso tra il 51% e l’80%; un’impresa è “straniera” è invece un’impresa organizzata o stabilita 
in uno Stato membro e che presenta capitale di proprietà di investitori nazionali di quello Stato al di sotto della 
soglia del 51%. In ogni caso, occorre l’opinione, determinante, dell’agenzia nazionale competente in merito al 
fatto che la proprietà dell’investitore nazionale sia riflessa nella “gestione tecnica, finanziaria, amministrativa e 
commerciale dell’impresa”. 
44 In base all’Art.10, nel risolvere le controversie o i conflitti sugli investimenti diretti stranieri o l’investimento 
di investitori sub-regionali, gli Stati membri devono  -“shall”- applicare le disposizioni delle loro proprie 
legislazioni interne. 
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3.2.3 I Protocolli di Colonia e Buenos Aires del MERCOSUR 

 

Benché, come s’è visto supra cap.1, non ancora entrati in vigore, i Protocolli di Colonia e di 

Buenos Aires del MERCOSUR presentano alcuni elementi interessanti  ai fini della presente 

lavoro sulla base di un’analisi comparata. 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dei Protocolli, le definizioni di investimento e 

investitore fornite dai due testi sono tra loro coerenti: le definizioni di investimento sono quasi 

identiche, mentre quelle di investitore sono tali per cui l’ “investitore di una Parte terza” è 

definito in modo complementare rispetto alla definizione di “investitore di una Parte”. In 

particolare, si qualifica come “investitore di una Parte” qualsiasi persona giuridica cittadina, 

residente o domiciliata sul territorio di questa Parte conformemente alla sua legislazione, 

qualsiasi persona giuridica costituitasi conformemente alla legislazione di questa Parte e che 

vi abbia la sede sociale come pure le persone giuridiche costituitesi nel territorio della Parte in 

cui si realizza l’investimento  ma effettivamente controllate dalle persone fisiche e giuridiche 

dell’altra Parte. Di converso, le disposizioni del Protocollo di Buenos Aires sugli investimenti 

provenienti da Stati non parte al MERCOSUR non si applicheranno agli investimenti 

realizzati sul territorio di una Parte da persone fisiche “nazionali” di uno Stato terzo 

conformemente alla sua legislazione, se tali persone al momento dell’investimento risiedono o 

sono domiciliate in forma permanente sul territorio dello Stato Parte, a meno che si dimostri 

che gli apporti provengono dall’esterno; ricadono inoltre nel campo di applicazione di questo 

Protocollo le persone giuridiche costituitesi conformemente alla legislazione di uno Stato 

terzo, in cui hanno la sede, e le persone giuridiche costituitesi secondo le leggi di qualsiasi 

Stato ma che siano effettivamente controllate da nazionali o persone giuridiche di Stati terzi. 

Pertanto, la disciplina del Protocollo di Buenos Aires è estesa anche agli investimenti delle 

persone giuridiche costituitesi in un’altra Parte MERCOSUR ma controllate effettivamente da 

persone fisiche o giuridiche di uno Stato terzo. 

In merito alla copertura settoriale, entrambi i Protocolli non contengono delle eccezioni 

generali; il Protocollo di Colonia, con un approccio di lista negativa, enuncia in un allegato i 

settori che ciascuna Parte esclude dall’ambito di applicazione di specifiche discipline, 

sancendo al contempo l’impegno per ogni Parte a profondere tutti gli sforzi possibili per 

eliminare le eccezioni elencate nel minor tempo possibile (Allegato, paragrafo 4). 

In merito all’ammissione, il Protocollo di Colonia contiene un articolo specifico, l’Art.2, il 

quale prevede al par.1 che le Parti ammettano gli investimenti degli investitori delle altre Parti 

in maniera non meno favorevole al trattamento nazionale e al trattamento della nazione più 



CAPITOLO 3 - L’AMMISSIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE 

 

 

160 

 

favorita, fatte salve le eccezioni temporanee per ogni Parte in uno dei settori inseriti 

dell’Allegato, al paragrafo 1. Inoltre, l’Art.2, par.2 prevede che, una volta ammessi sul 

proprio territorio, ciascuna Parte conceda le autorizzazioni necessarie al miglior svolgimento 

di questi investimenti, inclusi l’esecuzione di contratti sulle licenze, l’assistenza commerciale 

o amministrativa e l’ingresso del personale necessario. Invece, disposizioni che vietano 

l’imposizione di performance requirements sono inserite nell’Articolo successivo (Art.3, 

par.4), relativo al Trattamento, accanto alla previsione del trattamento giusto ed equo (Art.3, 

par.1) e della piena protezione giuridica (Art.3, par.2); tuttavia, queste disposizioni prevedono 

obblighi in capo alle Parti che devono essere esercitati anche al momento dello stabilimento: 

alle Parti è fatto divieto di imporre requisiti di utilizzo (i “performance requirements”) come 

condizione per lo stabilimento, l’espansione o il mantenimento degli investimenti “que 

requieran o exijan compromisos de exportar mercancías, o especifiquen que ciertas 

mercaderías o servicios se adquieran localmente, o impongan cualesquiera otros requisitos 

similares”. 

Al contrario, il Protocollo di Buenos Aires impone, agli Articoli 1 e 2, obblighi di front-up in 

merito al trattamento che ciascuna Parte accorderà agli investitori di Stati terzi e che 

concorderà con Stati terzi ma prevede, alla lettera B) dell’Art.2, che ciascuna Parte 

ammetterà gli investimenti di investitori di Stati terzi nel suo territorio conformemente alle 

sue leggi e regolamentazioni, anche se, una volta ammessi, dovrà conceder loro tutte le 

autorizzazioni necessarie al loro svolgimento.Si noti anche come nei confronti degli 

investimenti di investitori stranieri presenti sul territorio delle Parti, il Trattato imponga alle 

Parti l’obbligo di trattamento giusti ed equo e di piena protezione, mentre preveda solo la 

facoltà (“podrà”) delle Parti di accordare il trattamento nazionale e il trattamento della 

nazione più favorita. 

 

3.2.4 I testi del CACM e altri accordi tra Paesi latino-americani 

 

Nessuna delle poche disposizioni del Trattato che istituisce l’Integrazione economica del 

Centro-America (CACM) si riferisce esplicitamente alla fase dell’ammissione o dello 

stabilimento. Tuttavia, come si vedrà infra, gli accordi di libero scambio conclusi con gli Stati 

Uniti prevedono ampi impegni in proposito. 

Per quanto riguarda gli accordi di libero scambio conclusi bilateralmente tra Paesi Latino-

americani, si noti che nei casi in cui una delle Parti è il Messico, come nell’Accordo di Libero 
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Scambio tra il Messico e il CACM45, il testo dell’accordo riprende fedelmente il modello ed il 

testo del NAFTA. 

 
 

3.3 L’ammissione degli investimenti negli accordi asiatici 

 

3.3.1 L’ASEAN Investment Area Framework Agreement del 1998  

 

L’ASEAN Investment Area Framework Agreement del 1998 persegue la liberalizzazione 

degli investimenti provenienti dalla regione e da Stati terzi attraverso l’apertura (“opening 

up”) dei settori industriali, l’eliminazione delle barriere e la liberalizzazione delle regole e 

delle politiche nei settori coperti dall’Accordo46. In particolare, sono previsti benefici specifici 

in termini di accesso al mercato e trattamento nazionale per gli investitori che si qualificano 

come “ASEAN investors”, oltre ad altri benefici concessi a tutti gli investitori stranieri. 

La definizione di “ASEAN investor” (Art.1) è particolarmente interessante alla luce 

dell’obiettivo dell’ASEAN di promuovere un’area di investimento unica47, perché essa 

ricopre sia gli investitori futuri sia quelli presenti, così come gli investitori nazionali e quelli 

stranieri che soddisfino a determinati requisiti di partecipazione ad un investimento. In primo 

luogo, ai sensi dell’Accordo un “ASEAN investor” è un cittadino di uno degli Stati membri 

secondo le rispettive legislazioni oppure una persona giuridica costituitasi conformemente alla 

legge di uno Stato membro48. Inoltre, è previsto che tale cittadino o persona giuridica stia 

investendo (“making an investment” o “is investing”) in un altro Stato membro, cosicché sono 

comprese nell’ambito della nozione di investitore sia gli investitori in fase di investimento, da 

quelli prospettici a quelli che abbiano già realizzato l’investimento. La terza condizione è che 

l’ “effective ASEAN equity” di questo investitore nell’investimento in questione, considerato 

cumulativamente a tutte le altre “ASEAN equities”, raggiunga il requisito minimo di 

partecipazione stabilito dalla legislazione dello Stato di investimento e gli altri requisiti 

previsti nelle politiche nazionali. Per “effective ASEAN equity” in merito ad un investimento 

                                                 
45 TLC CENTROAMERICA – MEXICO Suscrito: 29 de junio de 2000, en México D.F.,  Vigente: a partir de 15 
de marzo de 2001.  
46 ASEAN Investment Area: An Update, www.aseansec.org 
47 Ibidem: “The AIA will have important implications for investment strategies and production activities in the 
region.  For instance, the AIA will encourage investors to think increasingly in the regional terms and to adopt a 
regional investment strategy and network of operations.  It will provide greater scope for division of labour and 
industrial activities across the region, creating opportunities for greater industrial efficiency and cost 
competitiveness.”  
48 Una “persona giudica” è definita secondo la formula ricorrente in molti accordi, tra cui dal GATS 
all’Art.XXVIII, lett. (l). 
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in uno Stato membro dell’ASEAN si intendono “the ultimate holdings by nationals or 

juridical persons of ASEAN Member States in that investment”. Per chiarire la regola con un 

esempio: se uno Stato membro dell’ASEAN richiede che per qualificarsi come “investitore” 

occorra detenere il 50% della partecipazione azionaria in un’impresa, e un investitore di un 

altro Stato membro possiede il 30% della “effective ASEAN equity” in altre imprese, gli basta 

detenere il 20% dell’investimento nel primo Stato per qualificarsi come “ASEAN investor” ai 

sensi dell’accordo e godere dunque dell’accesso al mercato (ovvero della libera entrata) e del 

trattamento nazionale previsto dall’Accordo. In ultima analisi, peraltro, dipende dai requisiti 

eventualmente posti da ciascuno Stato membro se un investitore si qualifichi come “ASEAN 

investor”. 

Per quanto riguarda l’estensione della nozione di “investimento” coperta dall’Accordo, l’Art.2 

così come emendato dal Protocollo del 2001 prevede: 

"1. This Agreement shall cover all direct investments other than: 

(a) portfolio investments; and 

(b) matters relating to investment covered by other ASEAN Agreements. 

2. Without prejudice to the provisions of paragraph I, this Agreement shall also include direct 

investments in the following sectors and services incidental to such sectors: 

(a) manufacturing; 

(b) agriculture; 

(c) fishery; 

(d) forestry; 

(e) mining and quarrying. 

3. This Agreement shall further cover direct investments in such other sectors and services 

incidental to such sectors as may be agreed upon by all Member States." 

Pertanto, quanto alla forma dell’investimento, essa è indicata nell’investimento diretto 

definito in via residuale rispetto agli investimenti di portafoglio e alle “materie relative 

all’investimento” regolate da altri Accordi ASEAN. Le nozioni di “investimento diretto” e 

“investimento di portafoglio” non sono però ulteriormente specificate. Inoltre, in 

combinazione con la lett.b) del par.1, i paragrafi 2 e 3 servono a limitare settorialmente il 

campo di applicazione della nozione di investimento ai sensi dell’Accordo, la cui disciplina 

sugli investimenti vale dunque nei settori manifatturiero, agricolo, della pesca, forestale, 

minerario; invece, l’inserimento, nell’ambito dell’Accordo dell’investimento nel settore dei 

servizi deve essere oggetto di un accordo unanime degli Stati membri, accordo non ancora 

intervenuto. L’emendamento dell’Art.2 da parte del Protocollo del 2001 elimina la 

possibilità di escludere i settori elencati al par.2 dal campo di applicazione dell’Accordo, 
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quindi anche dell’Art.7. Peraltro, l’investimento nel settore dei servizi è contemplato, 

limitatamente alle definizioni rilevanti fornite dal GATS49, nell’ASEAN Framework 

Agreement on Services del 1995. Tuttavia, non solo, come si nota, le definizioni di “fornitore 

di servizio”, “fornitura di servizio” e “presenza commerciale” contenute nel GATS 

differiscono da quelle di “investitore”, “ASEAN investor” e “investimento” ai sensi 

dell’Accordo sull’ASEAN Investment Area, ma anche, come si vedrà subito, l’approccio e la 

portata della liberalizzazione sono diversi.  

La disciplina rilevante ai fini dell’entrata degli investimenti è prevista nell’Art.7 “Opening Up 

of Industries and National Treatment”. Le disposizioni di quest’Articolo prevedono gli 

obblighi (“shall”) in capo agli Stati membri di: 

“a. open immediately all its industries for investments by ASEAN investors; 

b. accord immediately to ASEAN investors and their investments, in respect of all industries 

and measures affecting investment including but not limited to the admission, 

establishment, 

acquisition, expansion, management, operation and disposition of investments, treatment no 

less favourable than that it accords to its own like investors and investments ("national 

treatment").”  

Si noti come il termine “misura” venga definito in modo particolarmente ampio: 

“laws, regulations, rules, procedures, decisions, administrative actions, or any other actions 

affecting investments taken by Member States.” 

 

La versione originale dell’Accordo lasciava agli Stati membri la facoltà di escludere 

determinati settori e misure dal campo di applicazione dell’Art.7, prevedendo nella 

“Schedule III” tre categorie di esclusioni: una Lista di Esclusioni Temporanee, che 

conteneva i settori e le misure temporaneamente chiuse all’investimento ed escluse dal 

trattamento nazionale ma che sarebbero state eliminate (“phased out”) a scadenze 

determinate; una Lista Sensibile, concernente i settori e le misure non soggette al phasing out 

ma riviste a intervalli successivi dal Consiglio dell’AIA; una lista di Eccezioni Generali per i 

settori e le misure che non potessero essere aperte all’investimento o sottoposte al 

trattamento nazionale per motivi legati alla sicurezza nazionale, alla morale pubblica, alla 

salute pubblica o alla protezione dell’ambiente. Una decisione dell’ASEAN Coordinating 

Committee on Investment riunitosi a Jakarta all’inizio del 2003 decise di anticipare le 

                                                 
49 Infatti, in assenza di disposizioni dell’ASEAN Framework Agreement on Services che definiscano i termini 
impiegati, opera l’Art.XIV, par.1: “The terms and definitions and other provisions of the GATS shall be referred 

to and applied to matters arising under this Framework Agreement for which no specific provision has been 

made under it”.  
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scadenze del phasing out delle Liste di Esclusioni Temporanee rispettivamente dal 2010 al 

2003 per tutti i Membri dell’ASEAN e dal 2020 al 2010 per Laos, Cambogia e Vietnam50. 

L’ASEAN Framework Agreement prevede inoltre dei “benefici” nei confronti di tutti gli 

investitori. In primo luogo, è previsto il trattamento della nazione più favorita (art.8), 

anch’esso “with respect to all measures affecting investment including but not limited to the 

admission, […]”, ivi compresi gli accordi presenti e non notificati entro sei mesi dall’entrata 

in vigore (Art.8, par.3) e gli accordi futuri che prevedano un trattamento preferenziale (Art.8, 

par.2), fatti salvi gli accordi sub-regionali tra Stati membri (Art.8, par.4) e le deroghe 

concesse ai sensi dell’Art.9. In secondo luogo, l’Art.11 sulla Trasparenza prevede la messa a 

disposizione tramite la pubblicazione o qualsiasi altro mezzo al Consiglio dell’AIA di “all 

relevant measures, laws, regulations and administrative guidelines which pertain to, or affect, 

the operation of this Agreement” (Art.11. par.9), quindi anche l’ammissione degli 

investimenti, ad eccezione della pubblicazione di informazioni confidenziali (Art.11, par.11). 

Si noti infine come l’obbligo di trasparenza, peraltro definito in termini assai più limitato 

rispetto alle rispettive disposizioni di altri Accordi analizzati, sia previsto anche nei confronti 

di “international agreements pertaining to or affecting investment to which a Member State is 

also a signatory”. 

 

3.3.2 L’Accordo tra la Nuova Zelanda e la Tailandia 

 

L’Accordo tra la Nuova Zelanda e la Tailandia segue una struttura simile a quella del GATS, 

presentando però alcune singolarità dal punto di vista dell’ammissione. Si rilevi come, il 

Capitolo sugli Investimenti riprende le definizioni elaborate dal NAFTA, tra cui la definizione 

di “investimento” analizzata supra, aggiungendovi il riferimento alla nozione di 

“investimento diretto” così come definita dal Fondo Monetario Internazionale (Art.9.1.5); 

inoltre, questo Capitolo contiene disposizioni particolari per quanto riguarda il suo ambito di 

applicazione, le liste di concessioni e il trattamento nazionale dello stabilimento e delle 

acquisizioni degli investimenti. 

L’Art.9, par.3 dispone che il Capitolo si applica alle misure adottare e mantenute da una Parte 

relativamente agli “investimenti diretti” dell’altra Parte e degli investitori dell’altra Parte 

nonché alla protezione e alla promozione di tali investimenti (sic), mentre non si applica ai 

sussidi di una Parte, siano essi dati esclusivamente agli investitori e agli investimenti 

domestici oppure no; inoltre, viene fatta salva la possibilità per gli investitori dell’altra Parte 
                                                 
50 ASEAN, Press Release of the ASEAN Liberalizes Investment Rules, Jakarta, 31 January 2003, 
www.aseansec.org 
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di valersi delle leggi, regolamentazioni e politiche più vantaggiose rispetto ai diritti sorti in 

virtù dell’Accordo. 

Per quanto riguarda l’estensione settoriale e la disciplina applicabile, l’Accordo si basa 

sull’approccio della lista positiva di impegni, limitata ai settori diversi dai servizi, in ognuno 

dei quali ogni Parte specifica i termini, i limiti e le condizioni dell’accesso al mercato, le 

condizioni e le qualifiche del trattamento nazionale, gli impegni aggiuntivi, la tabella 

temporale per la realizzazione di tali impegni e l’entrata in vigore degli impegni (Art.9, par.5).  

Gli Art.9, par.6 e par.7 differenziano la disciplina del trattamento nazionale rispetto alla fase 

di entrata (“establishment and acquisition”) e a quella della presenza di un investimento sul 

territorio di una Parte (“management, conduct, operation, and sale or other disposition of 

investment”). L’Art.9, par.6 specifica che, in merito allo stabilimento e all’acquisizione degli 

investimenti, le Parti devono accordare all’investitore dell’altra Parte il trattamento nazionale 

nei settori inclusi nella lista di impegni, fatte salve le condizioni o le limitazioni inserite nella 

lista: ciò significa che le Parti hanno la facoltà di scegliere a quali settori accordare il 

trattamento nazionale in fase di entrata e in base a quali limitazioni e condizioni. La 

disposizione successiva impone invece il trattamento nazionale nei confronti degli investitori 

e di “all covered investments”, cioè, ai sensi dell’Art.9, par.2, di “an investment in its territory 

of an investor of the other Party in existence as of the date of entry into force of this 

Agreement or established, acquired or expanded thereafter and which has been admitted by 

the latter Party in accordance with its laws, regulations and policies”. 

Da quest’articolazione della disciplina del trattamento nazionale risulta, dunque, che vale il 

regime generale dell’ammissione dell’investimento dell’altra Parte secondo la legislazione e 

le politiche nazionali, mentre una disciplina specifica è predisposta con il sistema della lista 

positiva, poiché nella fase d’entrata vale il trattamento nazionale fatte salve le eventuali 

condizioni sancite nella lista stessa; una volta ammesso secondo la legislazione nazionale o 

entrato in base al trattamento nazionale, l’investimento e l’investitore dell’altra Parte è trattato 

in modo non meno favorevole degli investimenti e degli investitori nazionali in simili 

circostanze, anche se permane la possibilità di specificare delle limitazioni e delle condizioni 

nella lista di impegni specifici. 

Al contrario, il trattamento della nazione più favorita è circoscritto allo scopo della 

promozione e della protezione degli investimenti: l’Art.9, par.8 lo impone nei confronti degli 

investitori dell’altra Parte e dei “covered investment” (par.8.1), ovvero una volta presenti sul 

territorio escludendone dunque ammissione, stabilimento o acquisizione. Invece, il 

trattamento NPF è previsto nei confronti degli investimenti (non ulteriormente specificati) e 
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degli investitori limitatamente alle misure di promozione e protezione adottate da una Parte 

relative ai requisiti che gli investitori e gli investimenti devono soddisfare per ricevere i 

benefici posti da un accordo sugli investimenti (par.8.2). Quest’ultima disposizione, la cui 

chiarezza non è lampante, sembrerebbe dunque sottoporre il trattamento della nazione più 

favorita al soddisfacimento di requisiti imposti con misure interne nei confronti della 

concessione dei benefici derivanti da un accordo, cioè, probabilmente, vuol far salvo il potere 

di una Parte di ammettere gli investimenti secondo la legislazione interna e non in base a 

trattamenti più favorevoli previsti da accordi con altri Stati non parte all’Accordo in 

questione. 

Per sostenere la fondatezza di queste interpretazioni, viene in rilievo il disposto dell’Art.9, 

par.10 (“Promotion and Protection of Investments”) che al punto 1 impone alle Parti di 

accordare “appropriate protection” agli “investimenti coperti”, cioè solo una volta entrati e 

che, oltretutto, “if so required, have been specifically approved in writing by the competent 

authorities concerned of the other Party as being entitled to the benefits of an agreement 

relating to investments”. Dall’altro lato (b),  viene specificato che gli investitori sono titolari 

della protezione appropriata solo rispetto alla loro gestione, conduzione, operazione o vendita 

o altra disposizione degli investimenti così qualificati. Come si nota, si tratta di una 

condizione ulteriormente restrittiva della disciplina posta in merito al trattamento nazionale e 

alla nazione più favorita, al fine di mantenere un controllo scrupoloso sulla copertura 

dell’Accordo nei confronti di un investimento. 

 

3.3.3 Altri accordi bilaterali tra Paesi asiatici 

 

L’accordo tra l’India e Singapore risulta interessante sotto il profilo della sua struttura 

complessiva e di quella del Capitolo sugli investimenti, se paragonato agli accordi conclusi da 

Singapore con Paesi americani, analizzati infra, dal punto di vista della scelta tra il modello 

NAFTA e il modello GATS. Innanzitutto, quanto alla struttura generale, nel Capitolo 1 

“Obiettivi e Definizioni generali” è ripresa la formulazione caratteristica degli accordi quadro 

di cooperazione economica già presentata supra per gli accordi conclusi dall’ASEAN 

(compresi quelli con l’India e con Singapore), ma l’Accordo contiene anche un Capitolo 

specifico sugli investimenti. In quest’ultimo, è ben evidente la negoziazione intervenuta tra le 

due Parti, tanto nella struttura quanto nella disciplina delle disposizioni, a partire dal modello 

del NAFTA (probabilmente “sostenuto” da Singapore alla luce dell’esperienza negoziale con 

gli Stati Uniti nel 2003), da cui però il testo finale si distanzia ampiamente (probabilmente, a 
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causa della resistenza dell’India). Di seguito si metteranno in luce solo gli aspetti più rilevanti 

per la questione dell’ammissione degli investimenti51.  

In primo luogo, per il combinato disposto dell’Art.6, par.1, che definisce l’ “investitore di una 

Parte” come un “nazionale” o un’impresa di una Parte “that has made or is in the process of 

making or is seeking to make an investment”, e dell’Art.6, par.2 che delimita il campo di 

applicazione del Capitolo agli “investitori di una Parte” e agli “investimenti fatti nel territorio 

dell’altra Parte”, la fase di ammissione rientra nel campo di applicazione dell’Accordo 

relativamente agli investitori prospettici.  

In secondo luogo, però, alla stregua di quanto previsto dall’Accordo tra la Nuova Zelanda e la 

Tailandia, l’Art.6, par.3 distingue la disciplina sul trattamento nazionale in relazione “allo 

stabilimento, l’acquisizione e l’espansione” degli investimenti (punto 1) da quello relativo alla 

“gestione, conduzione, operazione, liquidazione, vendita o trasferimento (o altra disposizione) 

dell’investimento (punto 2). Nei confronti del primo caso, il trattamento nazionale è 

circoscritto ai settori elencati nelle liste delle Parti allegate all’Accordo, mentre nel secondo 

caso non vi sono condizioni al trattamento nazionale. Ora, come illustrato dal disposto 

dell’Art.6, par.16, la lista di Singapore (denominata “lista delle Riserve”) è di tipo negativo, 

poiché specifica le eccezioni al trattamento nazionale nei confronti dello stabilimento, 

dell’acquisizione e dell’espansione rispetto ai settori, sotto-settori ed attività elencate; al 

contrario, la lista dell’India è di tipo positivo (infatti è denominata “Lista di Impegni 

Specifici”), specificando settori, “termini, limitazioni, condizioni e qualificazioni” del 

trattamento nazionale ai sensi dell’Art.6, par.3.1. Inoltre, questo articolo è l’unica 

disposizione del Capitolo ad essere esclusa dall’ambito di applicazione della risoluzione delle 

controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte (Art.6, par.21). 

In terzo luogo, non è presente alcuna previsione del trattamento della nazione più favorita, 

mentre nei confronti dei “Performance Requirements” (Art.6, par.23) viene operata 

l’incorporazione della disciplina prevista dall’Accordo TRIMs, senza alcun impegno 

aggiuntivo52, anzi prevedendo la possibilità di apporvi eccezioni nelle liste delle Parti allegate 

all’Accordo (Art.6, par.16.2). Tuttavia, l’Art.6, par.22 prevede che se dalla legislazione di una 

Parte o dagli accordi internazionali tra le Parti esistenti al momento dell’entrata in vigore 

                                                 
51 Tuttavia, si considerino anche questi altri aspetti: l’assenza della previsione del trattamento giusto ed equo e 
del trattamento della protezione, l’ampia e articolata serie di articoli sulle eccezioni generali e sulle eccezioni 
legate alla sicurezza (Artt.6, par.11-14 e par.16), la previsione dell’obbligo da parte dell’India di considerare le 
richieste degli investitori di Singapore di essere esentati dai dazi all’importazione di beni ai fini dei progetti 
infrastrutturali in India(Art.6, par.10) 
52 Si veda “ARTICLE 6.23: PROHIBITION OF PERFORMANCE REQUIREMENT: The Parties reaffirm their 

commitments to WTO Agreement on Trade-Related Investment Measures (“TRIMs”) and hereby incorporate the 

provisions of TRIMs, as may be amended from time to time, as part of this Agreement.” 
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dell’Accordo o successivi risultino posizioni più favorevoli in capo agli investitori dell’altra 

Parte e ai loro investimenti rispetto all’Accordo, allora l’Accordo non inficia tali posizioni. 

Infine, la clausola sulla trasparenza (Art.6.15) si limita a prevedere l’impegno delle Parti ad 

assicurare la pronta pubblicazione o messa a disposizione di leggi, regolamentazioni e 

decisioni amministrative generalmente applicabili (punto1), nei cui confronti è sancito 

l’obbligo di una Parte di rispondere prontamente e fornire informazioni qualora siano 

richieste dall’altra Parte (punto 2), escludendo pertanto tale diritto in capo agli investitori. 

Per quanto concerne altri accordi dell’area, recentemente conclusi, valgano queste sintetiche 

annotazioni. L’Accordo di Partnership Economica tra il Giappone e Singapore non prevede il 

trattamento della nazione più favorita. L’Accordo di libero scambio tra il governo della 

Repubblica di Corea e il governo della Repubblica di Singapore presenta, per quanto riguarda 

le disposizioni e gli aspetti rilevanti ai fini della copertura dell’Accordo all’ammissione degli 

investimenti, disposizioni identiche a quelle dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti 

e Singapore (in particolare, Capitolo 2 “General Definitions”, Capitolo 10 “Investment”, 

Capitolo 19, “Transparency” e Capitolo 21 “Exceptions”), che verrà analizzato nel paragrafo 

successivo. 

 

3.4 Gli accordi inter-continentali tra Paesi del continente americano e del continente asiatico 

 

Le relazioni convenzionali tra Paesi del continente americano e del Sud-est asiatico in 

materia di cooperazione commerciale, zone di libero scambio e investimenti presentano una 

gran varietà quanto alla forza giuridica degli strumenti pattizi, del modello su cui si basano e 

della natura e portata degli obblighi. Le relazioni bilaterali o regionali sono affiancate dallo 

strumento non vincolante dell’APEC sui principi sull’investimento, che sebbene non 

costituisca un quadro giuridico rispetto a cui assicurare la compatibilità degli altri obblighi 

pattizi tra gli Stati Parte, presenta spunti interessanti di analisi ai fini del presente lavoro. Di 

seguito verranno trattati gli elementi pertinenti all’ammissione degli investimenti dei Principi 

non vincolanti dell’APEC, dell’accordo tra Stati Uniti e Singapore, il primo ad essere 

negoziato sulla base del nuovo modello di trattato BTA degli Stati Uniti, ed infine 

dell’accordo tra Corea e Cile,  scelto tra gli altri accordi bilaterali tra Paesi appartenenti alle 

due sponde del Pacifico al fine di illustrare le sue peculiarità e la circolazione dei modelli 

convenzionali anche nelle relazioni pattizie tra Paesi diversi rispetto a quelli che li hanno 

formulati. 
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3.4.1 Gli APEC Non-binding Investment Principles 

 

Gli APEC Non-binding Investment Principles non definiscono le nozioni di investimento e 

investitore né trattano specificamente la questione dell’entrata e dell’ammissione.  

Indicazioni inequivocabili alla fase dello stabilimento sono contenute nelle disposizioni che 

enunciano i principi della “Non-discimination between Source Economies” e del “National 

Treatment”. Il primo principio dispone che i Membri accorderanno agli investitori “from any 

economy” - dunque anche agli investitori di Paesi non Membri in ossequio al “regionalismo 

aperto” - un trattamento “in relation to the establishment, expansion and operation of their 

investments” non meno favorevole di quello accordato agli investitori di qualsiasi altra 

economia. Anche il principio del trattamento nazionale vale nei confronti degli investitori 

stranieri per quanto riguarda lo stabilimento, oltre che l’espansione, lo svolgimento e la 

protezione, dei loro investimenti.  

Invece, altri principi sono formulati in modo tale da non permettere di considerare la loro 

applicazione alle questioni dell’ammissione. Molto particolare è la formulazione del principio 

intitolato “Comportamento dell’investitore”: “Acceptance of foreign investment is facilitated 

when foreign investors abide by the host economy's laws, regulations, administrative 

guidelines and policies, just as domestic investors should.” La seconda parte della frase 

riprende, pleonasticamente, una regola generale del diritto internazionale sugli investimenti53, 

secondo cui una volta che l’investitore straniero è “entrato”, cioè l’investimento è stato 

“ammesso” nel territorio dello Stato ospite, esso è sottoposto al regime giuridico vigente nel 

territorio di questo Stato. L’elemento anodino risiede nel termine “acceptance of foreign 

investment”, che si ritiene privo di fondamento giuridico. Infatti, non si tratta di una 

terminologia diffusa nel diritto internazionale degli investimenti, che invece da un lato utilizza 

il termine “ammissione” e dall’altro lato non si occupa della questione dell’accoglienza, 

dell’attitudine nei confronti dell’investimento straniero bensì, piuttosto, del loro 

“trattamento”. 

Il principio della “Trasparenza” prevede solo che i Membri rendano pubblicamente disponibili 

in maniera pronta, trasparente e accessibile “all laws, regulations, administrative guidelines 

and policies pertaining to investment in their economies”. In mancanza di una definizione di 

“investimento”, che chiarisca se l’Accordo includa in questa nozione anche gli investimenti 

progettati, vengono in rilievo due possibili interpretazioni letterali della disposizione. Se “in 

their economies” qualificasse il termine “investments”, allora risulterebbe che il principio 

                                                 
53 Sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, Barcelona Traction, cit. supra. 
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sulla trasparenza si applichi solo nei confronti delle misure rivolte agli investimenti già 

presenti nelle economie delle Parti. Al contrario, se “in their economies” dovesse riferirsi a 

“all laws, regulations, administrative guidelines and policies pertaining to investments”, al 

fine di indicare tutte le misure adottate dai Membri sul loro territorio relative agli 

investimenti, allora il principio della trasparenza dovrebbe valere anche nei confronti delle 

misure concernenti l’ammissione.  

Inoltre, mancano riferimenti alla fase dell’entrata o dello stabilimento degli investimenti 

stranieri sia nel principio riguardante gli “Incentivi agli Investimenti” sia in quello sui 

“Performance Requirements”. Il primo dei due principi stabilisce che le regolamentazioni 

nazionali in materia sanitaria, ambientale e di sicurezza non devono essere rese più blande al 

fine di “encourage” gli investimenti stranieri: così com’è presente negli accordi bilaterali di 

promozione e protezione degli investimenti, il termine “incoraggiamento” abbinato alle 

regolamentazioni nazionali esclude le questioni dell’ammissione dalla disciplina 

convenzionale. Il principio sui performance requirements è espresso in termini molto ampi e 

vaghi: “Member economies will minimise the use of performance requirements that distort or 

limit expansion of trade and investment”. Come si nota, l’aspetto più significativo consiste 

nella previsione che l’uso di performance requirements debba essere “minimizzato”, piuttosto 

che “vietato”; anche in questo caso, l’inclusione delle questioni dell’ammissione nell’ambito 

di applicazione del principio dipende dalla definizione di “investimento”. 

Se dall’esame delle disposizioni dei Principi non è possibile trarre alcuna indicazione circa 

l’inclusione delle questioni dell’ammissione nel raggio d’applicazione dei principi stessi, 

l’approccio favorevole ad un regime libero ed aperto nei confronti degli investimenti è 

ribadito nell’ Investment 2006 Collective Action Plan54. Il punto G delle azioni da 

intraprendere concerne il miglioramento dell’ “APEC’s understanding of free and open 

investment.” Peraltro, il riferimento alle raccomandazione dei Capi di Stato e alla necessità di 

sviluppare un nuovo programma di lavoro indicano che la questione non è ancora formulata in 

termini giuridici, ancorché non vincolanti. 

 

3.4.2 L’accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Singapore 

 

Nell’esaminare l’accordo USA-Singapore in base agli elementi del campo di applicazione 

rilevanti per la questione dell’ammissione (nozione di “misura”; inclusione, nella nozione di 

investimento e investitore, dell’investimento prospettato e dell’investitore prospettico; 

                                                 
54 Reperibile online su www.apecsec.org. 
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previsioni nei confronti di investitori di Stati terzi; copertura settoriale ed esclusioni), risulta 

particolarmente interessante operare un confronto tra le disposizioni del Capitolo sul 

commercio transfrontaliero dei servizi (Capitolo 8) e quelle del Capitolo sugli investimenti, e 

tra le disposizioni di questo accordo rispetto a quelle del NAFTA. Il Capitolo 15 sugli 

investimenti delinea il nuovo modello convenzionale da parte statunitense previsto prima nel 

Bipartisan Trade Promotion Authority Act (BTPAA) del 2002, che costituisce la base 

giuridica statunitense per la negoziazione e la conclusione di questo accordo, in seguito 

ripreso nel modello BIT del 2004 (si veda supra, cap.1). Pertanto, nel corso dell’analisi 

verranno anche messe in luce le principali differenze tra questo accordo, da un lato, e gli altri 

accordi istitutivi di zone di libero scambio di recente conclusione da parte degli Stati Uniti. 

L’Articolo che definisce l’ambito di applicazione del Capitolo sugli investimenti si limita a 

disporre che esso si applica alle “misure adottate o mantenute da una Parte”, relative agli 

“investitori dell’altra Parte”, degli “investimenti coperti” e, rispetto alla disciplina dei 

performance requirements e di quella sugli investimenti e l’ambiente, di “tutti gli investimenti 

nel territorio di una Parte”. Nel caso dell’Accordo US-Singapore, come nel NAFTA, la 

definizione di “misura” è definita in termini molto ampi valevoli per tutto l’Accordo, identici 

a quelli del NAFTA (“any law, regulation, procedure, requirement or practice”). Invece, il 

Capitolo sul commercio transfrontaliero dei servizi specifica il significato di “misure di una 

Parte” relativamente ai soggetti che le adottano: ai fini del Capitolo sui servizi, sono 

contemplati i governi e le autorità centrali, regionali o locali e gli organi non-governativi 

nell’esercizio dei poteri delegati da queste autorità (art.8.1.2). Le disposizioni sull’ambito di 

applicazione della disciplina degli investimenti si ritrovano in termini identici negli altri 

accordi conclusi dagli Stati Uniti. Tuttavia, gli altri accordi contengono, ciascuno  

diversamente dagli altri, delle disposizioni complementari per specificare il termine “misura” 

o quello di “Parte”. In particolare, l’accordo US-Australia precisa a scopo di chiarimento (“for 

greater certainty”) che il Capitolo non impone alle Parti alcun obbligo di privatizzazione; 

l’accordo US-Repubblica Dominicana-CAFTA prevede che gli obblighi posto dal Capitolo 

sugli investimenti valgono anche in capo a una “state enterprise or other person when it 

exercises any regulatory, administrative, or other governmental authority delegated to it by 

that Party.” 

Per quanto riguarda l’estensione della nozione di investimento, la disciplina del Capitolo 15 

dell’Accordo US-Singapore differenzia, com’è il caso anche nel NAFTA, tra gli investimenti 

di investitori dell’altra Parte e investimenti sul territorio. I primi vengono denominati 

“covered investments”, ad indicare che l’applicazione generale delle disposizioni del Capitolo 
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vale nei loro confronti, mentre l’estensione a tutti gli investimenti costituisce un campo di 

applicazione speciale. 

Per “investimenti coperti” si intende, ai sensi dell’Art.15.1.4, rispetto ad una Parte “an 

investment in its territory of an investor of the other Party in existence as of the date of entry 

into force of this Agreement or established, acquired, or expanded thereafter”. Sebbene questa 

nozione inglobi nel campo di applicazione dell’Accordo, in un certo senso, l’attuazione delle 

varie fasi di un investimento (si noti l’assenza della fase di liquidazione), essa nulla lascia 

intendere circa l’estensione del regime convenzionale tra le Parti alla questione 

dell’ammissione.  

Peraltro, è degno di nota che la definizione di “investimento” sia ancora più ampia di quella 

del NAFTA, dal momento che un investimento ai sensi dell’Art.15.1.13 consiste in “every 

asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor, that has the characteristics of 

an investment”55. Comunque, la precisazione che un “asset” debba in ogni caso avere le 

caratteristiche di un investimento delimita un campo altrimenti senza qualificazioni: "the 

characteristics of an investment include the commitment of capital, the expectation of gain or 

profit, or the assumption of risk”.  

Come nel caso del NAFTA, anche la definizione di “investitori di una Parte” e di “investitori 

di una non-Parte” fornita in questo Accordo bilaterale contempla gli investitori “seeking to 

make […] an investment”56.  

Alla stregua del modello statunitense di BIT del 2004 e degli altri accordi BTA in 

considerazione, né le Definizioni generali  né quelle del Capitolo 15 o qualsiasi altra 

disposizione dell’Accordo US-Singapore provvedono a definire un “investitore”. Le 

definizioni presenti nel testo dell’Accordo riguardano la “persona” (ai sensi dell’Art.1.2.12. 

“person means a natural person or enterprise”), il “nazionale” in base alle legislazioni 

                                                 
55 L’elenco, non esaustivo, delle forme che un investimento può includere è il seguente: 
(a) an enterprise; 

(b) shares, stock, and other forms of equity participation in an enterprise; 

(c) bonds, debentures, other debt instruments, and loans; 

(d) futures, options, and other derivatives; 

(e) turnkey, construction, management, production, concession, revenue-sharing, and other similar contracts; 

(f) intellectual property rights; 

(g) licenses, authorizations, permits, and similar rights conferred pursuant to applicable domestic law; and 

(h) other tangible or intangible, movable or immovable property, and related property rights, such as leases, 

mortgages, liens, and pledges. 
56 L’unica differenza sta nelle precisazioni che la pertinente disposizione apporta alle persone fisiche dotate di 
doppia cittadinanza. 
È interessante notare come, nel Capitolo sui servizi, il “fornitore di servizi” sia definito “a person of a Party that 

seeks to supply or supplies a service” e che una nota a questa disposizione precisi che le Parti intendono il 
significato di “seeks to supply or supplies a service” uguale a quello di “supplies a service” quale è presente 
all’Art.XXVIII (g) del GATS, cioè comprendente anche a branch or a representative office nel territorio di un 
Membro tramite i quali un servizio viene fornito. 
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rispettive delle Parti, e l’ “impresa”. In particolare, quest’ultima definizione ricorre, in termini 

identici salvo minime difformità, tre volte, nelle definizioni generali (Art.1.2.3), nel Capitolo 

sui servizi (Art.8.1.3) e nel Capitolo sugli investimenti. La definizione è a sua volta simile a 

quelle presenti nel GATS e nel NAFTA: “enterprise means any entity constituted or 

organized under applicable law, whether or not for profit, and whether privately or 

governmentally owned or controlled, including a corporation, trust, partnership, sole 

proprietorship, joint venture, association, or similar organization; and a branch of an 

enterprise” (Art.15.1.7). I Capitoli sui servizi e sugli investimenti estendono l’ambito di 

applicazione della nozione di “impresa di una Parte” alle filiali localizzate nel territorio di una 

Parte dove svolgono un’attività economica. Permane, similmente al NAFTA, la previsione 

che uno Stato possa negare i benefici derivanti dall’Accordo a un investitore dell’altra Parte 

che sia un’impresa di quella Parte e ai suoi investimenti, se quest’impresa non svolga attività 

economiche sostanziali. L’innovazione rispetto alla corrispondente disposizione del NAFTA 

consiste nella condizione supplementare sulla nazionalità dell’investitore che possiede o 

controlla quest’impresa: il requisito dello svolgimento di un’attività economica sostanziale 

vale sia che gli investitori in quell’impresa siano investitori di una non-Parte o investitori 

della Parte che nega i benefici all’impresa (Art.15.11 (b)). 

Dal campo di applicazione così delineato non sono previste, nell’Accordo, esclusioni di 

attività o investimenti riservati allo Stato, verso i quali lo Stato si riservi di rifiutare il 

permesso (Art.11.1, par.3 NAFTA).  

Le eccezioni generali previste nell’Accordo riguardano gli interessi essenziali della sicurezza, 

nel cui ambito è disciplinata un’eccezione al rilascio di informazioni. La tassazione è 

generalmente esclusa dall’ambito di applicazione di questi accordi, tuttavia sono fatte salve le 

discipline della nazione più favorita e del trattamento nazionale, a loro volta delimitate per 

esclusione di determinate fattispecie57, e della disciplina sui performance requirements. 

                                                 
57 Ad esempio, ai sensi dell’Art.22.3.4 dell’Accordo US-Australia “Articles 11.3, 11.4 (Most-Favoured-Nation 

Treatment) […] shall apply to all taxation measures, other than those on income, capital gains, or on the taxable 

capital of corporations, taxes on estates, inheritances, gifts, and generation-skipping transfers; 

except that nothing in those Articles shall apply:  

(c) any most-favoured-nation obligation in this Agreement with respect to an advantage accorded by a Party 

pursuant to a tax convention; 

(d) to a non-conforming provision of any existing taxation measure;  

(e) to the continuation or prompt renewal of a non-conforming provision of any existing taxation measure;  

(f) to an amendment to a non-conforming provision of any existing taxation measure to the extent that the 

amendment does not decrease its conformity, at the time of the amendment, with any of those Articles; 

(g) to the adoption or enforcement of any taxation measure aimed at ensuring the equitable or effective 

imposition or collection of taxes (as permitted by GATS Article XIV(d) without regard to the limitation in Article 

XIV(d) to direct taxes); or 

(h) to a provision that conditions the receipt, or continued receipt of an advantage relating to the contributions 

to, or income of, a pension trust, superannuation fund, or other arrangement to provide pension, 
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Le disposizioni sul trattamento giusto ed equo e sulla trasparenza del nuovo tipo di accordi 

inaugurato dagli Stati Uniti con l’Accordo con Singapore risultano di particolare interesse ai 

fini dell’ammissione, oltre che per quanto riguarda altri aspetti innovativi e significativi, già 

sottolineati supra cap.1. 

In primo luogo, questo accordo, come gli altri conclusi dagli Stati Uniti con l’Australia, con il 

Marocco, con la Repubblica Dominicana e il CACM, contiene gli elementi chiarificatori dello 

standard del trattamento giusto ed equo e dei suoi rapporti con il diritto internazionale 

consuetudinario, così come intesi dagli Stati Uniti alla luce della prassi arbitrale sviluppatasi 

su base NAFTA. Infatti, l’art.15, par.5 prevede: 

1. Each Party shall accord to covered investments treatment in accordance with customary 

international law, including fair and equitable treatment and full protection and security. 

2. For greater certainty, paragraph 1 prescribes the customary international law minimum 

standard of treatment of aliens as the minimum standard of treatment to be afforded to 

covered investments. The concepts of "fair and equitable treatment" and "full protection and 

security" do not require treatment in addition to or beyond that which is required by that 

standard, and do not create additional substantive rights. 

(a) The obligation in paragraph 1 to provide "fair and equitable treatment" includes the 

obligation not to deny justice in criminal, civil, or administrative adjudicatory 

proceedings in accordance with the principle of due process embodied in the principal 

legal systems of the world; 

(b) […] 

Per verificare la portata di questa disposizione in merito all’applicabilità dello standard di 

trattamento giusto ed equo nei confronti dell’entrata degli investimenti, si ricorda che 

l’investimento coperto dall’accordo è, ai sensi dell’art.15.1.13: 

with respect to a Party, an investment in its territory of an investor of the other Party in 

existence as of the date of entry into force of this Agreement or established, acquired, or 

expanded thereafter. 

Lo stabilimento e l’acquisizione degli investimenti rientrano dunque nel campo di 

applicazione dello standard di trattamento giusto ed equo come previsto dall’accordo. 

 

3.4.2 L’accordo tra la Corea e il Cile 

 

                                                                                                                                                         
superannuation, or similar benefits on a requirement that the Party maintain continuous jurisdiction, regulation, 

or supervision over such trust, fund, or other arrangement.” 
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Né la Corea né il Cile hanno finora concluso un accordo bilaterale di libero scambio con gli 

Stati Uniti. Tuttavia, l’accordo di libero scambio58 entrato in vigore nel 2004 presenta 

interessanti somiglianze e divergenze rispetto al più recente modello statunitense di clausole 

sugli investimenti in accordi istitutivi di zone di libero scambio e in accordi bilaterali sugli 

investimenti.  

Per quanto concerne gli aspetti che incidono sull’estensione dell’ambito di applicazione della 

disciplina all’ammissione degli investimenti (Art.10, par.1), nell’accordo cilo-coreano la 

nozione di investimento è la stessa di quella analizzata per l’accordo tra Stati Uniti e 

Singapore, mentre la nozione di “investitore” è assente, o meglio risulta accorpata alla 

nozione di “investitore dell’altra Parte”, definita secondo una formulazione originale: 

“investor of a Party means a Party or state enterprise thereof, or a national or an 

enterprise of such a Party, that makes a juridical act in the territory of the other 

Party, towards materializing an investment within it, that submits capital or, when 

applicable, is making or has made an investment” 
Come si nota, i termini utilizzati non sono ricorrenti nella prassi convenzionale delle clausole 

sugli investimenti; la loro interpretazione letterale non risulta evidente ed immediata59.  

Ancora per quanto riguarda l’ambito di applicazione della disciplina, viene in rilievo 

l’omissione, rispetto alla formulazione del modello NAFTA, della specificazione “in a 

manner that is not inconsistent with this Charter” in riferimento alla possibilità per le Parti di 

fornire un servizio o espletare una funzione quali “law enforcement, correctional services, 

income security or insurance, social security or insurance, social welfare, public education, 

public training, health and child care”. In questo modo, l’attività delle Parti in questi campi 

è sottratta alla disciplina dell’Accordo, poiché nei suoi confronti sussiste solo la norma che 

“Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party” dal compiere tali attività. 

                                                 
58 Free Trade Agreement between the Republic of Chile and the Republic of Korea, su www.sice.oas.org. 
59 Infatti, la seconda parte della frase offre tre alternative per completare la definizione di “investitore” (tramite il 
“that” che introduce tre relative coordinate in modo disgiuntivo, si veda UTET, Grammatica italiana. Suoni, 

forme e costrutti, 1988, p.456), il cui contenuto non è di chiaro e preciso significato. Il “compimento di un atto 
giuridico nel territorio di una Parte verso la materializzazione in esso di un investimento” è un concetto articolato 
che sembrerebbe presumere la presenza dell’investitore sul territorio in cui “materializza” l’investimento tramite 
un atto di diritto interno di quel Paese, quindi a prescindere o in seguito all’ammissione dell’investitore in quel 
Paese. Anche la formula “that submits capital” non è chiara, sia perché sembrerebbe necessitare della 
precisazione degli obiettivi o degli effetti per cui l’investitore presenta il capitale, a meno che sia da intendersi in 
modo ellittico riferita alla realizzazione di un investimento, sia perché il suo significato non è facilmente 
rapportabile all’ultima relativa. Infatti, “to submit capital” potrebbe configurarsi come una modalità diversa di 
investimento rispetto al “making of an investiment”, intendendo la seconda come un apporto non finanziario 
(comunque non si capisce la valenza di “when applicable”). Il compimento di entrambe, peraltro, difficilmente 
avviene nella prassi senza che sia concluso un atto giuridico. Pertanto, difficilmente queste distinzione possono 
essere basate sulla modalità di realizzazione di un investimento; piuttosto, potrebbero essere interpretate in base 
alla fase di realizzazione dell’investimento ed alla presenza o meno dell’investitore sul territorio dello Stato in 
cui viene compiuto l’investimento. In ogni caso, questo tentativo di fornire un’interpretazione ad una clausola 
così importante nella disciplina giuridica sugli investimenti, poiché ne delinea l’ambito di applicazione, dimostra 
come la proliferazione di accordi bilaterali e regionali non sia sempre foriera di chiarimenti o certezze giuridiche, 
bensì a volte vada ad offuscare il contenuto delle regole applicabili. 
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Peraltro, rispetto al modello NAFTA viene inserita una clausola ulteriore, che fa riferimento 

alle medesime attività indicandole come “servizi forniti nell’esercizio del potere di governo” 

e prevedendo che la disciplina dell’Accordo valga nei confronti di quelle esercitate su basi 

commerciali o in competizione con uno o più fornitori di servizi. 

Per quanto attiene alla disciplina degli investimenti, l’Accordo in esame contiene in 

particolare tre previsioni peculiari rispetto al modello NAFTA, che è invece seguito per il 

resto. In primo luogo, nell’ambito di applicazione della clausola della nazione più favorita 

non è contemplata l’entrata degli investimenti, anzi addirittura è prevista la loro costituzione 

secondo le norme interne della Parte in cui sono realizzati: l’Art.10, par.4 dispone infatti che 

“1. Each Party shall accord to investments of investors of the other Party made or 

materialized in accordance with the laws and regulations of the other Party, and investors of 

the other Party who have made or materialized such investments, treatment no less favorable 

than it accords, in like circumstances, to investments made or materialized by investors of any 

non-Party or investors of such investments.” 
 

Questa disposizione prevede dunque l’ammissione degli investimenti sulla base del diritto 

interno delle Parti, ma deve essere letta in combinazione con la regola del trattamento 

nazionale prevista all’Art.10, par.3: 

1. Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favourable than 

that it accords, in like circumstances, to its own investors with respect to the establishment, 

acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of 

investments. 
2. Each Party shall accord to investments of investors of the other Party treatment no less 

favourable than that it accords, in like circumstances, to investments of its own investors with 

respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and 

sale or other disposition of investments. 
 

Pertanto, l’Accordo pone alle Parti lo standard di trattamento nazionale nei confronti dello 

stabilimento e dell’acquisizione degli investimenti. 

In secondo luogo, l’Accordo prevede lo standard minimo di diritto internazionale (Art. 10, 

par.5,  “Minimum Standard of Treatment”) in termini tali per cui senz’altro la loro base è 

fornita dal nuovo modello statunitense, ma questa formulazione ne costituisce una 

rielaborazione abbreviata: 

1. Each Party shall accord to investments of investors of the other Party treatment in 

accordance with the customary international law minimum standard of treatment of aliens, 

including fair and equitable treatment and full protection and security. 

2. The concepts of “fair and equitable treatment” and “full protection and security” in 

paragraph 1 do not require treatment in addition to or beyond that which is required by the 

customary international law minimum standard of treatment of aliens. 

3. A determination that there has been a breach of another provision of this Agreement, or of 

a separate international agreement, does not establish that there has been a breach of this 

Article. 
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Infine, l’Accordo prevede le modalità di liberalizzazione futura delle restrizioni inserite nelle 

Liste di eccezioni allegate da ciascuna delle Parti, disponendone la revisione ogni due anni 

su basi reciprocamente vantaggiose e “securing an overall balance of rights and 

obligations”, una formula ricorrente, com’è noto, nel diritto internazionale commerciale. 

 

3.5 Il contributo della Carta dell’Energia alla comprensione della disciplina pre-investimento 

 

Nonostante che il Trattato sulla Carta dell’Energia non contenga, com’è generalmente 

riconosciuto, obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti dell’ammissione degli 

investimenti coperti dall’accordo, l’esame degli elementi pertinenti al suo ambito di 

applicazione e alla sua disciplina solleva interessanti spunti di riflessione e approfondimento, 

utili ai fini generali di questo Capitolo. 

Infatti, proprio la distinzione ravvisabile nel Trattato tra obblighi applicabili nei confronti del 

trattamento dell’investimento dopo l’entrata e obblighi di soft-law per la fase dell’accesso 

mette in rilievo gli elementi critici dei concetti di pre- e post- investimento rispetto agli effetti 

giuridici delle due discipline.  

Secondo la lettura della dottrina più autorevole in materia, la debolezza del regime di pre-

investimento (“i.e. access”60) del Trattato rivela la continua preoccupazione di importanti 

Paesi occidentali nei confronti dell’accesso libero e non discriminatorio degli investimenti 

stranieri in tutti i settori, in particolare della Norvegia in merito alle risorse energetiche61. A 

supporto di questa tesi è portato l’Art.18 “Sovranità sulle risorse energetiche”62 dal momento 

che in esso sono contemperate da un lato l’idea tradizionale della sovranità e del controllo 

                                                 
60 Th.W. WALDE, in Th.W. WALDE (ed), The Energy Charter Treaty…, cit., p.268  
61 Per alcune indicazioni bibliografiche sulla posizione norvegese nei confronti delle risorse energetiche si veda 
ivi, nota 72, p.268 
62 Questi i termini dell’Art.18: 
“SOVEREIGNTY OVER ENERGY RESOURCES 

(1) The Contracting Parties recognize state sovereignty and sovereign rights over energy resources. They 

reaffirm that these must be exercised in accordance with and subject to the rules of international law. 

(2) Without affecting the objectives of promoting access to energy resources, and exploration and development 

thereof on a commercial basis, the Treaty shall in no way prejudice the rules in Contracting Parties governing 

the system of property ownership of energy resources. 

(3) Each state continues to hold in particular the rights to decide the geographical areas within its Area to be 

made available for exploration and development of its energy resources, the optimalization of their recovery and 

the rate at which they may be depleted or otherwise exploited, to specify and enjoy any taxes, royalties or other 

financial 

payments payable by virtue of such exploration and exploitation, and to regulate the environmental and safety 

aspects of such exploration, development and reclamation within its Area, and to participate in such exploration 

and exploitation, inter alia, through direct participation by the government or through state enterprises. 

(4) The Contracting Parties undertake to facilitate access to energy resources, inter alia, by allocating in a non-

discriminatory manner on the basis of published criteria authorizations, licences, concessions and contracts to 

prospect and explore for or to exploit or extract energy resources.” 
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discrezionale sull’accesso alle risorse (par.1) e dall’altro il principio dell’accesso tramite la 

concessione non discriminatoria di licenze per lo sviluppo delle risorse energetiche (par.4), 

“an expression of the new paradigm of national and international commercial freedom”63. 

 

3.5.1 L’ambito di applicazione: pre-investimento e post-investimento 
 

Innanzitutto, si consideri il campo di applicazione della disciplina del Trattato in esame. Ai 

sensi dell’Art.1, par.7, un “investitore” secondo il Trattato è definito sia come una persona 

fisica che ha la nazionalità o la residenza permanente di una Parte in base alla sua legislazione 

sia come una società o un’altra organizzazione costituita nel rispetto della legge applicabile in 

quella Parte. Un ulteriore requisito che una persona fisica o giuridica così come definita dalla 

disposizione appena esaminata deve soddisfare per qualificarsi come “investitore” ai sensi del 

Trattato, deriva dall’Art.1, par.6, in cui è definito il termine “investimento”. Occorre infatti 

che un “investitore” possegga o controlli direttamente o indirettamente un “investimento” ai 

sensi del Trattato. L’Intesa che chiarisce il disposto dell’Art.1, par.6 specifica che la verifica 

dell’esistenza del “controllo” deve avvenire caso per caso alla luce delle circostanze di fatto di 

ogni situazione, raccomandando che siano adottati in particolare fattori quali gli interessi 

finanziari nell’investimento, la capacità di esercitare un’influenza sulla gestione 

dell’investimento e poteri di nomina dei dirigenti. 

Questa definizione, pertanto, esclude che la nozione di investitore consideri le diverse fasi di 

un investimento, fra cui l’accesso.  

Infatti, il Trattato contempla le nozioni di pre-investimento e post-investimento attraverso un 

canale diverso dalla definizione di “investitore”: in base al criterio dello stadio di svolgimento 

di un investimento, il Trattato distingue tra “making of investments” e “investments” o 

“investments made”. L’Art.1, par.8 stabilisce : “"Make Investments" or "Making of 

Investments" means establishing new Investments, acquiring all or part of existing 

Investments or moving into different fields of Investment activity.” 

Com’è stato osservato dalla dottrina prevalente64, questa formulazione, combinata con 

l’ampia nozione di “investimento”, risulta inadeguata a fornire una chiara distinzione tra le 

fasi pre- e post- investimento. Infatti, un’interpretazione restrittiva della disposizione sopra 

citata considererebbe lo “stabilimento” di un’operazione produttiva come soglia raggiunta la 

quale lo sviluppo dell’operazione di investimento, intrapreso a rischio dell’investitore, si 

configura come un investimento completo, dunque rientrante nell’ambito di applicazione del 

                                                 
63 Th.W. WALDE, in Th.W. WALDE (ed), The Energy Charter Treaty…, cit., p.268. 
64 Ivi, pp.279-281. 
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Trattato. In questo modo, però, soprattutto nell’ambito del settore energetico, non si tiene 

conto in modo opportuno della lunga sequenza di attività e di crescente intensità di capitale 

che maturano in un investimento, come ad esempio studi a priori, indagini in loco, fino agli 

studi di fattibilità che danno luogo alla creazione dell’insediamento e alla produzione. Ognuna 

di queste tappe coinvolge un investimento, inteso nel senso di un rischio, un impegno di 

risorse finanziarie orientate al lungo periodo che solleva, man mano che l’investimento 

aumenta, “an increasingly need of confidence in the legal stability of the operation”65. È 

proprio rispettando quest’altra moderna nozione di investimento che l’Art.1, par.6, lett.f) 

definisce un “investimento” ai sensi del Trattato attraverso la nozione di un “diritto” conferito 

dalla legge, in virtù di qualsiasi licenza o permesso, di intraprendere un’attività economica nel 

settore energetico: pertanto, un “investimento” risulterebbe “compiuto” quando tale diritto 

fosse validamente acquisito. Invece, per lo stabilimento di una presenza commerciale 

potrebbero occorrere ancora degli anni: tutto ciò che venga svolto precedentemente si 

configurerebbe come “pre-investimento”. Alla stregua di queste accezioni, l’Intesa 

concernente il trattamento specifico previsto dall’Art.10, par.4 sugli obblighi pre-investimento 

dispone che tale Trattato fissi le condizioni anche “relating to the sale or other disinvestment 

of state assets (privatization) and to the dismantling of monopolies (demonopolization).” Ciò 

significa che l’accesso di investitori di una Parte alle opportunità di investimento disponibili 

sulla base di una privatizzazione o demonopolizzazione sono da considerarsi, ai sensi del 

Trattato, un “pre-investimento”. 

 

3.5.2 La disciplina di soft-law nei confronti del pre-investimento 

 

Invero, il Trattato non presenta una struttura dicotomica per quanto riguarda la disciplina del 

pre-investimento e del post-investimento. Infatti, da un lato nell’Art.10 (“Promotion, 

Protection and Treatment of Investments”) le disposizioni sul pre-investimento sono 

contestuali a quelle sul post-investimento, dall’altro lato altre disposizioni si applicano tanto 

agli uni quanto agli altri. La fase pre-investimento, indicata nel Trattato con l’espressione 

“making of investment”, è governata principalmente da disposizioni di soft-law. Peraltro, 

“obligations” nei confronti dell’accesso si possono trovare nell’Art.10 “Promozione, 

Protezione and Trattamento degli Investments” dal par.2 al par.6, nonché, almeno 

teoricamente, nel campo di applicazione dell’arbitrato previsto dall’Art.26, par.1. Esistono 

altre regole per l’accesso, in particolare sul resource-licensing (Art.18), così come derivano 

                                                 
65 Ivi, p.280. 
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implicazioni per il pre-investimento dagli articoli 5, 10 par.6, 11 par.1, 20, 21 e 22. Gli 

obblighi sono temperati da preoccupazioni legate alla sovranità in formulazioni aventi valore 

di soft-law e escluse dalle disposizioni chiave sull’arbitrato poste dall’Art.26. 

In primo luogo, la prima frase dell’Art.10, par.1 si rivolge esplicitamente al pre-investimento, 

prevedendo l’obbligo (“shall”) in capo alle Parti di “encourage and create stable, equitable, 

favourable and transparent conditions for Investors of other Contracting Parties to Make 

Investments in its Area”. L’espressione “stable, equitable, favourable and transparent 

conditions” è intesa, da parte della dottrina, come un’elaborazione più approfondita del 

significato della formulazione tradizionale, usuale negli accordi bilaterali sugli investimenti e 

sulla cooperazione economica in generale, di “favourable conditions to investment”66. 

Sebbene la ripresa, nella frase successiva, di “such conditions” quali condizioni che includono 

determinati standard di trattamento sembrerebbe includere il pre-investimento nell’ambito di 

applicazione di tali standard, è comunemente riconosciuto in dottrina che la seconda frase 

dell’Art.10, par.1 si applichi solo al post-investimento. A supporto di questa lettura c’è anche 

il riferimento esplicito ed esclusivo agli “investments” (non più al “making of investments”) 

per quanto riguarda gli standard del trattamento giusto ed equo, della “most constant 

protection and security” e del trattamento minimo internazionale. D’altra parte, il riferimento 

esplicito al “pre-investment” ritorna nel  successivo par.2, in termini non vincolanti, secondo 

cui “Each Contracting Party shall endeavour to accord to Investors of other Contracting 

Parties, as regards the Making of Investments in its Area, the Treatment described in 

paragraph (3)”, ovvero il migliore tra il trattamento della nazione più favorita e del 

trattamento nazionale. Inoltre, sempre con esplicito riferimento al “making of investments”, il 

par.5 prevede che ogni Parte “shall endaveavour to” “limitare al minimo le eccezioni” al 

trattamento di non-discriminazione descritto al par.3 e “rimuovere progressivamente le 

restrizioni esistenti” nei confronti degli Investitori delle altre Parti67. Infine, il par.6 prevede 

ancora, in merito al pre-investimento, la facoltà per le Parti di fare una dichiarazione 

volontaria alla Conferenza della Carta della propria intenzione di non introdurre nuove 

eccezioni al trattamento non-discriminatorio e di vincolarsi volontariamente all’impegno di 

accordare gli standard del trattamento della nazione più favorita e del trattamento nazionale 

anche solo in alcune delle attività economiche nel settore energetico (Allegato VC). 

                                                 
66 J. W. SALACUSE, The Energy Charter Treaty and Bilateral Investment treaty Regimes, in Th.W. WALDE 
(ed), The Energy Charter Treaty…, cit., p.335. 
67 Si noti tra l’altro come questa distinzione, in due diverse disposizioni, tra trattamento discriminatorio e 
restrizioni comporti che per “restrizioni” si intendano ostacoli di natura assoluta. Sulla trattazione di questi 
aspetti di veda supra, par. 
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In secondo luogo, alcune disposizioni del Trattato sono applicabili anche al pre-investimento. 

Innanzitutto, lo standard generale posto all’Art.10, par.1 (“stable, equitable, favourable and 

transparent conditions”) deve essere inteso alla luce degli obblighi di trasparenza previsti 

all’Art.20, in particolare al par.2, il quale impone alle Parti di pubblicare prontamente e in 

modo tale da favorirne la conoscenza tra gli investitori “laws, regulations, judicial decisions 

and administrative rulings of general application made effective by any Contracting Party, 

and agreements in force between Contracting Parties, which affect other matters covered by 

this Treaty”. Si noti peraltro che la portata dell’applicazione di questi obblighi di pubblicità è 

ridotta, specialmente nei confronti del pre-investimento, dalla considerazione delle decisioni 

amministrative “generalmente applicabili”, escludendo dunque dall’obbligo di pubblicità le 

misure, ad esempio di esame e di ammissione, adottate sui singoli casi. L’altra disposizione 

che riguarda il pre-investimento è inserita nell’Art.18, par.4, secondo il quale i governi 

“undertake to facilitate access to energy resources…by allocating in a non-discriminatory 

manner on the basis of published criteria, authorizations, license, concessions and contracts 

to prospect and explore for…energy resources”. 

Sia l’Art.18, par.4 sia l’Art.20 si trovano nella Parte IV anziché nella Parte III, nei cui 

confronti solamente si applica il meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-

Stato previsto all’Art.26. Essi invece sono coperti dall’Art.27, che prevede la risoluzione delle 

controversie inter-statuali. Peraltro, le disposizioni previste nei confronti del pre-investimento 

nella Parte III non hanno natura giuridicamente vincolante e non sono suscettibili di produrre 

effetti diretti, quindi non rientrano nel campo di applicazione dell’Art.26, il quale copre le 

controversie “between a Contracting Party and an Investor of another Contracting Party 

relating to an Investment of the latter in the Area of the former, which concern an alleged 

breach of an obligation of the former under Part III.” (par.1). 

In terzo e ultimo luogo, in merito alla natura non giuridicamente vincolante delle previsioni 

del Trattato sul pre-investimento, occorre innanzitutto osservare che, come la struttura del 

Trattato non distingue nettamente la disciplina applicabile agli investimenti e agli investitori 

prima e dopo l’entrata, così il Trattato non esclude esplicitamente la disciplina del pre-

investimento dall’intenzione complessiva di conferire forza giuridicamente vincolante agli 

impegni, quale sancita nel Preambolo e in altri testi rilevanti68. Tuttavia, il Trattato prevede a 

più riprese che ci sia un testo supplementare che specifichi gli standard principali di 

                                                 
68 Th.W. WALDE, in Th.W. WALDE (ed), The Energy Charter Treaty…, cit., pp.280-281. 
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trattamento riguardanti il pre-investimento, a partire dal Preambolo69 e secondo quanto 

stabilito dall’Art.10, par.470 e dal punto 10 dell’Intesa71. 

In nessun punto il Trattato esplicita che le previsioni sul pre-investimento sono non 

giuridicamente vincolanti e hanno solamente valore di intento o esortazione. La questione 

dipende quindi dal valore che si attribuisce ad espressioni quali “shall endeavour”, “shall 

encourage” e “should”. L’interpretazione della dottrina più autorevole sul Trattato della Carta 

dell’Energia tenta comunque di conferire una certa forza giuridica a queste disposizioni, in 

particolare alla luce della teoria dell’effetto utile, oltre che in base alle considerazioni sopra 

esposte72. Secondo questa dottrina, il significato ordinario dei termini è tale per cui quando il 

Trattato utilizza termini di soft-law non impone un obbligo immediato e diretto bensì un 

obbligo di facilitare e operare sforzi in quella direzione (“best efforts”). Quest’interpretazione 

è in linea con la distinzione, facilmente ravvisabile nei termini del Trattato, tra obblighi di 

hard-law e di soft-law, ed è coerente con la difficoltà dei Membri di rispettare gli obblighi del 

Trattato. In questo modo, se i Membri profondessero ogni sforzo ma fallissero nell’accordare 

gli standard di trattamento previsti in termini di soft-law, allora non contravverrebbero al 

Trattato; invece se i governi, in assenza di sforzi seri e cospicui e di buona volontà, mancasse 

a tali disposizioni, essi violerebbero il Trattato e sarebbero suscettibili dell’applicazione dei 

meccanismi di soluzione delle controversie previsti. Questo ragionamento trova conferma, 

secondo tale dottrina, nell’Art.27, par.2, laddove gli obblighi di soft-law sul pre-investimento 

non sono annoverati tra le disposizioni escluse dal meccanismo arbitrale inter-statuale (i 

campi esclusi riguardano i principi sulla concorrenza e sull’ambiente).  

Particolarmente interessanti, ai fini dell’analogia con altri strumenti convenzionali che 

contengono disposizioni di soft-law, risultano ulteriori considerazioni avanzate dalla dottrina 

in esame. I governi delle Parti al Trattato non potrebbero avvalersi dei principi del diritto 

internazionale, ad esempio in materia di sovranità, nel caso in cui i comportamenti che 

cercassero di giustificare fossero contrari agli obblighi di soft-law in materia di pre-

investimento posti dal Trattato, obblighi che si presume siano stati accettati dalle Parti. I danni 

subiti dagli investitori prospettici, assumendo che sia già sorto qualche diritto di pre-

                                                 
69 “[…] Contracting Parties attach the utmost importance to the effective implementation of full national 

treatment and most favoured nation treatment, and that these commitments will be applied to the Making of 

Investments pursuant to a supplementary treaty” 
70 “A supplementary treaty shall, subject to conditions to be laid down therein, oblige each party thereto to 

accord to Investors of other parties, as regards the Making of Investments in its Area, the Treatment described in 

paragraph (3).” 
71 “10. With respect to Article 10(4). The supplementary treaty will specify conditions for applying the Treatment 

described in Article 10(3). Those conditions will include, inter alia, provisions relating to the sale or other 

divestment of state assets (privatization) and to the dismantling of monopolies (demonopolization).” 
72 Th.W. WALDE, in Th.W. WALDE (ed), The Energy Charter Treaty…, cit., pp.281-284. 
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investimento come spiegato supra, riceverebbero un livello più alto di protezione se il 

comportamento in causa del governo ospite contravvenisse agli obblighi del Trattato sul pre-

investimento. Nei termini dell’autore considerato: “The Treaty, in fact, opens up a vista of 

government liability for pre-investment mis-conduct analogous to private-law liabilities for 

bad-faith conduct in pre-contractual stage. It is not excluded that courts […] could choose to 

deny recognition to contracts concluded by governments in contravention of the Treaty’s 

transparency and pre-investment obligations, i.e. concessions and related agreements 

obtained by corruption, or in clear contravention of the Treaty’s non-discrimination access 

rules”73. 

Pertanto, secondo questa linea dottrinale, sarebbe ragionevole considerare che la sanzione 

per il mancato rispetto di questi obblighi risieda nell’applicazione del meccanismo di 

risoluzione inter-statuale delle controversie, predisposto dall’Art.27, sin dal momento 

dell’entrata in vigore del regime provvisorio del Trattato. Tuttavia, si nota a commento di 

questa posizione, dimostrare la mancanza o l’insufficienza degli sforzi profusi oppure della 

buona fede da parte di un governo sarebbe un compito estremamente arduo per la Parte 

attrice, sia per le difficoltà obiettive di provare l’intensità degli sforzi e delle intenzioni di 

autorità governative di uno Stato sia per il contenuto necessariamente vago degli obblighi di 

facilitazione e “best efforts”. 

 

 

Dalla ricognizione di alcuni accordi di “nuovo” tipo appena affrontata, emergono non solo 

disparità dovute alla portata particolare della prassi convenzionale bilaterale e regionale, ma 

anche alcuni elementi di difformità rispetto alle disposizioni multilaterali che si occupano 

della stessa materia, tra le stesse Parti. Pertanto, nel capitolo successivo si procederà ad 

esaminare se, e in quali termini, siano applicabili le regole del diritto internazionale generale 

sui rapporti tra norme pattizie. 

                                                 
73 Ivi., p.283 
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L’analisi condotta nei capitoli precedenti ha portato ad evidenziare sovrapposizioni e 

variazioni nel contenuto, nel valore giuridico e nelle Parti, tra le norme in materia di 

ammissione degli investimenti negli accordi economici regionali e negli strumenti 

multilaterali. Pertanto, l’ultimo elemento del presente lavoro consiste nell’indagare le 

questioni di coordinamento e compatibilità tra le norme considerate. La dottrina in materia 

elabora due profili analitici, l’uno basato sulla riconduzione della questione ai termini 

tradizionali del diritto internazionale dei trattati, l’altro tendente ad individuare gli elementi di 

“prevalenza” del diritto commerciale multilaterale nei confronti delle manifestazioni pattizie 

regionali. 

 

 

1. L’incompatibilità tra norme convenzionali nel diritto internazionale pubblico 
 

1.1 La definizione, in dottrina, dell’incompatibilità tra due norme di diritto internazionale 

convenzionale 

 

Per quanto concerne gli strumenti internazionali pattizi che disciplinano l’ammissione degli 

investimenti, la molteplicità disciplinare, quale risulta dalla loro analisi, solleva la questione 

della “incompatibilità tra norme”, o “conflict of laws”, nei rapporti orizzontali tra due norme 

di diritto internazionale convenzionale1. La dottrina di diritto internazionale pubblico inquadra 

tradizionalmente questo argomento nel tema della successione nel tempo dei trattati, a cui si 

aggiunge la considerazione della regola per cui gli accordi valgono solo per gli Stati 

                                                 
1 La dottrina in materia di conflitto tra norme pattizie è, evidentemente, molto ampia. Pertanto, tra le indicazioni 
bibliografiche si citano di seguito solo alcune delle più generali e quelle specificamente consultate: E. SCISO, 
Gli accordi internazionali confliggenti, Bari, 1986; J. KARL, Treaties, Conflicts between, voce in EPIL, IV, 
p.935 ss.; B.CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 88 ss.; J. PAUWELYIN, Conflict of Norms in Public 

International Law, How WTO Law Relates to Other Rules of International Law, Cambridge, 2003; T. TREVES, 
Diritto internazionale. Problemi fondamentali, Milano, 2005, p.375 ss. 
PAUWELYN, ivi, in particolare, sottolinea la distinzione della questione del “conflict of laws” in senso 
verticale, nei confronti dei rapporti tra diritto nazionale e diritto interno, oppure nei rapporti orizzontali tra due 
norme di diritto internazionale. 
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contraenti2. Dunque, la questione della compatibilità tra norme di diritto internazionale 

pattizio deve essere considerata da più prospettive: rispetto ai soggetti di diritto internazionale 

in capo ai quali le norme fanno sorgere diritti e doveri e rispetto alle diverse fonti 

convenzionali del diritto internazionale3. 

Nella prospettiva soggettivistica, tenendo conto delle Parti tra cui vigono le norme degli 

accordi, la questione è posta nei seguenti termini: “che cosa succede se i contraenti di due 

trattati l’uno successivo all’altro coincidono solo in parte?”4. Ad illustrazione di questa 

problematica è portato il caso in cui alcuni degli Stati vincolati da un trattato multilaterale ne 

modifichino, con un accordo successivo, tutte o determinate disposizioni, e che la modifica o 

l’abrogazione tocchi anche i rapporti con le altre parti del trattato multilaterale5. 

Nella prospettiva delle fonti, viene invece in rilievo il modo in cui le norme interagiscono: in 

particolare, una recente dottrina ha concettualizzato le modalità di interazione tra norme 

definendole cumulative oppure confliggenti (“conflicting”)6. Nel caso di norme tra loro 

cumulative, è possibile che due norme siano complementari, cioè che diritti ed obblighi siano 

aggiunti dall’una a quelli già esistenti in virtù dell’altra, vuoi in assenza di qualsiasi 

sovrapposizione ratione materiae vuoi nella totale diversità delle Parti ai due atti, cioè in 

assenza di una sovrapposizione ratione personae. Un esempio, tratto dal contributo cui si fa 

riferimento, concerne proprio le norme che regolano il commercio dei beni rispetto alle norme 

che regolano il commercio dei servizi: pur riferendosi allo stesso argomento, le relazioni 

commerciali internazionali, esse hanno campi di applicazioni diversi, devono essere applicate 

contemporaneamente e possono valere tra le stesse Parti. Due norme sono cumulative anche 

quando la norma successiva confermi quella precedente, senza nulla aggiungere o togliere ai 

diritti e agli obblighi preesistenti. Applicando questi termini alle manifestazioni pattizie 

oggetto di analisi nei capitoli precedenti, si consideri dunque, ad esempio, la formula 

dell’art.8.1 dell’Accordo tra India e Singapore, in cui le Parti nei confronti dei servizi aerei 

“affirm, mutatis mutandis, their rights and obligations under the GATS”7. Si confronti inoltre 

questa formulazione con quella dell’art.32 dell’Accordo euro-mediterraneo tra la Comunità 

europea ed il Marocco, ai sensi del quale “each of the Parties shall reaffirm its obligations 

                                                 
2 B.CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p.89. 
3 Sul nesso di alternatività dell’una prospettiva rispetto all’altra, piuttosto che su quello della complementarietà, 
si veda J. PAUWELYIN, op. cit., pp.10-11. 
4 B.CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p.91. 
5 Ivi, p.92. 
6 Per questa distinzione concettuale, si fa riferimento in particolare all’analisi di J. PAUWELYIN, op. cit., 
pp.161-166 
7 Accordo citato supra, cap.3. 
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under the GATS, particularly the obligation to grant reciprocal most-favoured-nation 

treatment in the service sectors covered by that obligation”8. 

Nel caso di norme confligggenti o incompatibili, invece, la fattispecie si configura se sono 

soddisfatte alcune condizioni preliminari: ovvero se esiste una sovrapposizione almeno 

parziale sia nel loro ambito di applicazione ratione personae sia in quello ratione materiae, e 

se entrambe le norme si applicano contemporaneamente ratione temporis. Infatti, se due 

norme tra le medesime Parti si applicano in momenti temporali completamente diversi, esse 

possono anche essere diverse quanto alla disciplina o all’ambito di applicazione pertinenti, ma 

non si pongono in conflitto. A quest’ultimo contesto concettuale possono essere ricondotti i 

rapporti tra le “Conventions d’établissements” o “FNC Treaties” del XIX secolo e gli accordi 

bilaterali sugli investimenti conclusi a partire dagli anni Settanta del secolo scorso (si veda 

supra, cap.1).  

Peraltro, nella dottrina che si occupa di rapporti o gerarchia delle fonti internazionali, pochi 

autori forniscono una definizione generale dell’incompatibilità tra norme9. Alcune definizioni 

sono restrittive o tecniche, come la seguente: “technically speaking, there is a conflict 

between treaties when two or more treaty instruments contain obligations which cannot be 

complied with simultaneously”10. Secondo questa accezione, dunque, si è in presenza di un 

conflitto tra norme, o di norme tra loro incompatibili, quando queste pongono obblighi che si 

escludono a vicenda. Le definizioni ampie dell’incompatibilità tra norme convenzionali si 

riferiscono invece all’antinomia, contraddittorietà, mancanza di coerenza, diversa modalità tra 

le due norme. Simile definizione è  data al termine “conflict”, in vista della preparazione 

dell’art.30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 196911 (si veda infra, 

par.1.3), da uno dei suoi redattori: “[t]he idea conveyed by that term was that of a comparison 

                                                 
8 Accordo cit., supra, cap.3 
9 Sul punto si veda ancora PAUWELYN, pp.166-169 
10 J. KARL, Treaties…, cit., p. 
11 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa il 23 maggio 1969, entrata in vigore il 27 gennaio 
1980. UNITED NATIONS, Treaty Series, vol.1155, p.331 ss. 
Com’è noto, la Convenzione di Vienna è una convenzione di codificazione del diritto internazionale generale 
elaborata dall’International Law Commission, organo sussidiario dell’Assemblea Generale, costituita da 
quest’ultima sulla base dell’Art.13 della Carta delle Nazioni Unite. LA Convenzione stessa, che è considerata 
riproduttiva in molte sue disposizioni della consuetudine internazionale e come tale è stata applicata più volte 
dalla stessa Corte Internazionale di Giustizia, regola all’art.4 le questioni della non-retroattività e della non-
applicazione delle proprie disposizioni agli Stati terzi che non l’abbiano ratificata, qualora le disposizioni 
rilevanti non siano riproduttive del diritto internazionale generale. Sulla Convenzione in parola si veda F. 
CAPOTORTI, Il diritto dei trattati secondo la Convenzione di Vienna, in Convenzione di Vienna sul diritto dei 

trattati, Padova, 1969; VIERDAG, The Law Governing Treaty Relations between Parties to the Vienna 

Convention on the Law of Treaties and States no Party to the Convention, in AJIL, 1982, p.779 ss.  
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between two treaties which revealed that their clauses, or some of them, could not be 

reconciled with one another”12. 

A ciascuna di queste definizioni può essere collegata in via principale, rispettivamente, una 

delle due seguenti forme13 di “incompatibilità” normativa. Secondo la prima forma, il rispetto 

di una delle due norme, o l’esercizio dei diritti da essa conferiti, comporta la violazione 

dell’altra norma. Nella seconda forma, una delle due norme costituisce, di per se stessa, una 

violazione dell’altra norma, cioè è intrinsecamente incompatibile con l’altra norma. Ad 

esempio, la seconda forma di incompatibilità sorge laddove alcune parti ad un accordo 

multilaterale concludano tra di loro un accordo, violando in questo modo un divieto esplicito 

posto dall’accordo multilaterale in questo senso (come si vedrà, par.1.3, questa fattispecie è 

contemplata all’art.41 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati). 

Infine, a queste distinzioni risulta interrelata una terza precisazione: se oggetto 

dell’incompatibilità e della sua risoluzione siano i trattati in quanto “strumenti astratti” oppure 

le “norme” di trattati intesi come fonti di diritti ed obblighi in capo a destinatari (Stati) 

“particolari”14.  Sarà intento della trattazione successiva sviluppare ulteriormente le 

implicazioni dei diversi approcci rispetto a questa distinzione e le conseguenze che ne 

derivano. 

 
 
1.2 La nozione di “trattato” nel diritto internazionale pubblico 

  

Prima di considerare le regole sull’incompatibilità tra norme di diritto internazionale 

convenzionale, è necessario precisare un secondo elemento del loro campo di applicazione: la 

natura delle norme contemplate. La questione dell’incompatibilità tra norme internazionali 

pattizie è, per definizione, circoscritta agli strumenti internazionali che si qualifichino come 

“trattati”. La precisazione di questa nozione risulta dunque importante ai fini del presente 

lavoro, dal momento che nell’analisi degli strumenti internazionali che disciplinano 

l’ammissione degli investimenti vengono in rilievo anche strumenti che, prima facie, non 

sono dei “trattati” bensì strumenti internazionali non vincolanti (si pensi agli “APEC Non-

Binding Investment Principles”); oppure si incontrano disposizioni di trattati prive di 

obbligatorietà giuridica (ad esempio, le clausole del Trattato sulla Carta dell’Energia in 

materia di ammissione e stabilimento degli investimenti). 

                                                 
12 WALDOCK, in YBILC, 1964, vol.1, p.125, cit. in PAUWELYN, op. cit. 
13 J. PAUWELYIN, op. cit., p.275 
14 Questa precisazione distintiva è elaborata da Vierdag, op. cit. 
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La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art.2, definisce un “trattato” come “un 

accordo internazionale, sia esso incorporato in uno strumento unico o in due o più strumenti 

connessi, e qualunque sia la sua denominazione particolare”15. Secondo una giurisprudenza 

internazionale consolidata, la nozione di “trattato” è indipendente dalla forma e dalla 

denominazione che la prassi diplomatica e la dottrina utilizzano nei confronti del 

“procedimento creativo di regole internazionali pattizie”16: il termine “trattato” è assai 

diffuso, accanto ad altre denominazioni quali convenzione, patto, accordo, protocollo, atto, 

dichiarazione, carta, scambio di note e così via. La dottrina prevalente considera un requisito 

essenziale il fatto che la conclusione dell’atto abbia seguito la regolamentazione indicata dal 

diritto internazionale, mentre solleva dei dubbi circa il carattere fondamentale della forma 

scritta; al contrario, sono annoverati tra i requisiti non essenziali il fatto che a concludere 

trattati possano essere soggetti di diritto internazionale diversi dagli Stati,  la pubblicità del 

testo e la registrazione del trattato stesso. Autorevole dottrina individua la fattispecie rilevante 

per il diritto internazionale generale nella “convergenza di manifestazioni di volontà di due o 

più Stati, ciascuno dei quali consente, nei confronti dell’altro o degli altri, ad osservare come 

obbligatorie le regole di condotta contenute in un documento scritto o in due o più documenti 

scritti tra loro connessi”17.  

Uno dei punti specifici sollevati dagli studiosi che qui interessa considerare attentamente 

concerne la questione se ed entro quali limiti i cosiddetti “accordi internazionali non 

vincolanti” rientrino nell’ambito della regola pacta sunt servanda
18. Una risoluzione 

dell’Institut de Droit International del 1983 descrive gli “accordi non vincolanti” come “testi 

per mezzo dei quali [gli Stati] accettano nelle loro relazioni reciproche, degli impegni per i 

quali essi convengono, espressamente o implicitamente, che non abbiano carattere 

giuridico”19. Se, com’è noto, dalla regola pacta sunt servanda discende l’obbligo per gli Stati 

parti di osservare la regolamentazione risultante dal testo del trattato, rispetto agli accordi 

internazionali non vincolanti viene in rilievo la volontà delle parti che, in caso di 

inosservanza, questi accordi non facciano sorgere la responsabilità internazionale. Tuttavia, si 

noti la tesi particolare avanzata in dottrina20, secondo cui per analogia sono applicabili a 

questi accordi molti aspetti del diritto dei trattati, come ad esempio le regole 

                                                 
15 Versione in italiano citata in T. TREVES, op. cit., p.317.  
16 Ivi, p.316 
17 Ivi, p.316 
18 Ivi, pp.359-362. Com’è noto, uno Stato può sciogliersi dal vincolo pattizio denunciando il trattato. 
19 Institut de Droit International, risoluzione adottata il 29 agosto 1983 circa i testi internazionali aventi una 
portata giuridica nelle relazioni reciproche tra i loro autori e i testi che ne sono privi, in TREVES, p.361 e nota 
122.  
20 T. TREVES, op. cit., p.377. 
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sull’interpretazione. Inoltre, in materia di diritto internazionale economico, un contributo 

autorevole risalente agli anni Settanta21 individua un iter caratteristico tramite cui si sono 

formate, a partire dal periodo successivo alla decolonizzazione, le norme internazionali 

consuetudinarie e pattizie multilaterali nel campo delle relazioni economiche, soprattutto in 

seno alle Nazioni Unite. Gli autori osservano come l’enunciazione di principi dotati di 

limitato valore normativo e destinati ad essere liberamente recepiti “nella coscienza delle 

società nazionali come presupposto della loro successiva adozione […] nella prassi dei 

reciproci rapporti”22 conduca in seguito all’adozione di convenzioni multilaterali oppure in 

decisioni vincolanti “per gli enti nazionali deputati alla loro attuazione”23. Si tratta cioè di un 

iter che prende le mosse da “norme volte a favorire la progressiva trasformazione delle 

relazioni e degli assetti economici” su base consensuale tale da “conciliare gli interessi”di tutti 

i Paesi coinvolti. L’iter così delineato sembra potersi applicare in modo calzante ad alcuni 

testi che affermano principi non vincolanti in materia di investimento, in particolare gli APEC 

Non-Binding Investment Principles, nel contesto dell’ Investment 2006 Collective Action 

Plan (si veda supra, cap.3) . 

 

 

1.3 Le regole della Convenzione di Vienna  in materia di incompatibilità tra norme pattizie 

 

L’art.30 della Convenzione di Vienna disciplina l’applicazione di trattati successivi “relativi 

alla stessa materia”, ponendo regole da cui risulta implicito che, in via generale, il trattato 

posteriore prevale sul trattato anteriore (conformemente al principio generale di diritto24 

secondo cui lex posterior derogat priori)25.  

Ai sensi dell’art.30, par.2, se in un trattato è precisato che esso è subordinato ad un trattato 

precedente o successivo o che non deve essere considerato incompatibile con esso, le 

disposizioni di quest’ultimo prevalgono.  

                                                 
21 P. PICONE – G. SACERDOTI, op. cit., p.137-138. 
22 Ivi, p.137. 
23 Ibidem 
24 Sulla collocazione dei principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili tra le fonti del diritto 
internazionale e il dibattito in dottrina si veda B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p.43 ss.  
25 Come precisa T. TREVES, op, cit., p.365, le regole formulate dalla Convenzione di Vienna in materia di 
applicazione e compatibilità tra trattati valgono laddove manchi la libertà degli Stati di predeterminare, nelle 
clausole finali o protocollari dei trattati, i criteri valevoli in caso di trattati successivi regolanti la stessa materia, 
libertà che sia riconosciuta da una prassi plurisecolare. 
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L’art.30, par.3 stabilisce la regola secondo cui quando un trattato posteriore è concluso tra 

tutte le parti di un trattato anteriore, allora “il trattato anteriore si applica solo nella misura in 

cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore”26. 

Il par.4 dello stesso articolo prevede inoltre: “Quando le parti del trattato anteriore non sono 

tutte parti contraenti del trattato posteriore: […] b) nelle relazioni tra uno Stato partecipante 

ad entrambi i trattati ed uno Stato contraente di uno solo dei trattati medesimi, il trattato di cui 

i due Stati sono parti regola i loro diritti ed obblighi reciproci”27. 

Ai sensi dell’art.30, par.5, nell’applicare il par.4 rimane impregiudicato l’art.41 o “qualsiasi 

questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o 

dall’applicazione di un trattato le cui disposizioni sono incompatibili con gli obblighi che 

sullo Stato medesimo incombono in virtù di un altro trattato”.  

Al fine di considerare i profili di incompatibilità tra accordi regionali, da un lato, e GATS 

dall’altro, l’attenzione si sposta sulle disposizioni della Convenzione di Vienna che 

concernono la modifica di un trattato multilaterale tra alcune delle sue parti (art.41). 

Il punto di partenza della questione è la considerazione per cui un emendamento di un trattato 

multilaterale tende a modificare la regolamentazione pattizia che vale nei confronti di tutte le 

parti. Inoltre, se lo stesso trattato multilaterale prevede la possibilità che alcune parti ad esso 

concludano tra di loro accordi aventi ad oggetto una modifica del trattato nelle loro relazioni 

reciproche, gli accordi in questione sono certamente ammissibili, così come senz’altro non lo 

sono in caso di divieto espresso. Tuttavia, quando un trattato multilaterale non contenga 

previsioni espresse in proposito, l’art.41, par.2 lett.b della Convenzione di Vienna ammette la 

possibilità che due o più parti concludano tra di loro accordi modificativi del trattato, ponendo 

però determinate condizioni in merito all’accordo modificativo. Quest’ultimo non deve 

portare pregiudizio al godimento dei diritti discendenti dal trattato per le altre parti, né 

all’esecuzione dei loro obblighi; ancora, la modifica non si deve riferire ad una disposizione la 

cui deroga risulti incompatibile con la piena ed effettiva realizzazione dell’oggetto e dello 

scopo del trattato nel suo insieme. Inoltre, a meno che il trattato disponga diversamente, le 

parti in questione devono notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l’accordo e 

le modifiche che questo apporta al trattato. 

 
 
 
                                                 
26 Secondo la traduzione italiana in B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p.93 
27 Il Commentario della International Law Commission sull’Art.30 precisa che la Commissione intendeva evitare 
“the risk of paragraph 4 (c)[l’attuale art.30, par.4 b)] being interpreted as sanctioning the conclusion of a treaty 

incompatibile with obligations undertaken towards another State under another treaty”. Rauschnong, Travaux, 
p.232 
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1.5 Le posizioni dottrinali tradizionali: le conseguenze della “piena validità ed efficacia di 

entrambi gli accordi incompatibili” 

 

Secondo la dottrina prevalente nel diritto internazionale pubblico, l’incompatibilità tra due 

norme convenzionali si pone sempre nella prospettiva di uno Stato, che si trova ad essere 

vincolato da entrambe le norme, nei suoi rapporti di diritto internazionale con un altro Stato28. 

Questa elaborazione concettuale trova riscontro nella tesi della “piena validità ed efficacia di 

entrambi gli accordi incompatibili, salva la responsabilità dello Stato che li abbia contratti 

entrambi”29. Come si nota, confrontando questa posizione con le definizioni “restrittive” e 

“ampie” di “incompatibilità”, e le conseguenti forme, tra “trattati” ovvero tra “norme” (supra, 

par.1.1), è possibile ricondurre questa “risoluzione” dell’incompatibilità all’accezione 

secondo cui essa sorge quando uno Stato vincolato a due norme pattizie non possa applicarle 

entrambe contemporaneamente. Risulta peraltro che ai fini di questa elaborazione dottrinale 

non ha rilevanza la distinzione tra norme e strumenti convenzionali, utilizzati in modo 

interscambiabile. 

Altri autori, pur riconoscendo anch’essi la validità e la legittimità di entrambe le norme, 

pongono l’accento sulla risoluzione dell’incompatibilità nei termini di “regole di priorità” atte 

a configurare l’applicazione di quella, delle due norme, più pertinente o rilevante rispetto 

all’applicazione dell’altra30. Pertanto, cambiano i termini della responsabilità dello Stato 

rispetto alla posizione dottrinale prevalente: solo la norma che, sulla base delle regole di 

priorità, deve essere applicata può essere violata, in modo da far insorgere la responsabilità 

dello Stato. L’altra norma “si ritrae” di fronte alla norma incompatibile che deve essere 

applicata, ma continua ad essere validamente e legalmente applicabile in altre circostanze, 

laddove non venga in conflitto con l’altra norma. 

Nonostante queste diverse accezioni, entrambe le posizioni assumono gli stessi principi di 

base al fine di “risolvere” l’incompatibilità”: come s’è già indicato supra, par.4.1.1, si tratta 

della libertà contrattuale degli Stati, del principio pacta sunt servanda e del principio pacta 

tertiis nec nocent nec prosunt. Come s’è visto, la dottrina specifica infatti che la regola della 

successione dei trattati nel tempo “va conciliata con eventuali apposite stipulazioni e col 

principio per cui i trattati non vincolano i terzi Stati”31, in altri termini la soluzione 

                                                 
28 B.CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p.91 
29 Ivi, p.92 
30 J. PAUWELYIN, op. cit., p.327 ss. 
31 T. TREVES, op. cit., p.376 
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dell’incompatibilità di norme convenzionali discende proprio dalla combinazione dei due 

principi della successione dei trattati nel tempo e dell’inefficacia dei trattati rispetto a terzi32. 

Inoltre, in entrambe le prospettive sono riconosciute le seguenti modalità di risoluzione 

dell’incompatibilità tra norme convenzionali all’interno degli accordi stessi interessati, 

conformemente alle regole predisposte dalla Convenzione di Vienna del 1969: il principio 

generale del diritto lex posterior derogat priori e l’inserimento negli accordi di clausole 

esplicite di compatibilità, relative ai trattati preesistenti, ai trattati futuri oppure a norme dello 

stesso trattato. Le clausole di compatibilità saranno esaminate, in riferimento agli accordi 

regionali rispetto al GATS, infra nel par.2. Di seguito si riportano, in sintesi, gli argomenti 

dottrinali e giurisprudenziali più rilevanti in merito alla successione temporale dei trattati ed al 

ruolo riconosciuto da parte della dottrina al principio della lex specialis rispetto alle 

disposizioni della Convenzione di Vienna.  

La risoluzione dell’incompatibilità tra trattati secondo il principio lex posterior derogat priori 

non conduce a risultati convincenti innanzitutto nel caso in cui uno Stato A sia parte ad un 

trattato, ad esempio multilaterale, in seguito concluda un accordo bilaterale con lo Stato B, il 

quale a sua volta, successivamente, diventi parte al trattato multilaterale. Infatti, per 

determinare “la data” di ogni trattato, rilevante ai fini della successione temporale, si 

considera il momento della conclusione del trattato, non della sua entrata in vigore. Tuttavia, 

nell’esempio in questione non è possibile stabilire quale trattato sia successivo all’altro sulla 

base della loro conclusione (par lo Stato A, il trattato successivo sarebbe quello bilaterale, 

mentre per lo Stato B la conclusione posteriore è quella del trattato multilaterale); piuttosto, in 

casi come questo dovrebbe essere considerata la data in cui il consenso dei due Stati in 

questione converga verso un trattato successivamente all’altro: la lex posterior si 

configurerebbe, quindi, nel trattato multilaterale33.  

Un altro caso in cui l’applicazione dell’adagio lex posterior derogat priori condurrebbe a 

risultati assurdi contempla proprio l’incompatibilità tra trattati regionali e successivi trattati 

multilaterali (ad esempio, nella prassi convenzionale considerata in questo lavoro, il CUSFTA 

rispetto all’OMC). Ai sensi dell’art.30, par3 della Convenzione di Vienna, essendo tutte le 

parti all’accordo regionale anche parti al trattato multilaterale, il primo (CUSFTA) si 

applicherebbe “only to the extent that its provisions are compatible with those of the later 

[OMC] treaty”. L’art.41 non verrebbe peraltro in aiuto per quegli accordi regionali che 

possano configurarsi quali “multilaterali” ai sensi dello stesso art.41, ad esempio la CE: 

l’accordo OMC non sarebbe qualificabile come “modifica”, quindi vietata a meno che 
                                                 
32 B.CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p.91. 
33 J. PAUWELYIN, op. cit., p.374. 



CAPITOLO 4 – COMPATIBILITÀ E COORDINAMENTO TRA NORME… 

 

193 

 

determinate condizioni siano soddisfatte, dell’accordo CE, poiché l’art.41 si applica solo nei 

confronti di modifiche dell’accordo stesso34. 

Sulla base della constatazione di queste difficoltà, parte della dottrina invoca la possibilità di 

ricorrere al principio della lex specialis derogat legi generali, ovviamente argomentando che 

questo abbia non solo funzione descrittiva di una norma più specifica di un’altra ma anche di 

regola per risolvere l’incompatibilità tra norme convenzionali35. La “specialità” di una norma 

viene così in rilievo nei confronti del campo di applicazione materiale e di quello soggettivo. 

Sotto il primo profilo, cercando esempi nella prassi convenzionale analizzata supra, si 

porrebbero le norme del NAFTA sui performance requirements  (precedenti) rispetto a quelle 

dell’accordo TRIMs (successive). Parimenti, la regola della lex specialis potrebbe risolvere 

l’incompatibilità tra norme di uno stesso accordo, ad esempio il GATT ed il GATS, laddove 

la disciplina di queste norme si applichi a fattispecie che ricadano nel campo di applicazione 

sia del commercio di beni sia del commercio di servizi ai sensi dell’accordo; in proposito, si 

pensi in particolare alla difficoltà di tracciare una linea di demarcazione precisa per quanto 

riguarda proprio la nozione di “investimento” nel diritto internazionale dell’economia (si veda 

supra, Introduzione). 

In conclusione, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti in materia di incompatibilità tra 

norme convenzionali ritiene le proprie conclusioni coerenti con i paragrafi 4 e 5 dell’art.3036. 

In particolare, risulta di stretta rilevanza con l’oggetto del presente lavoro considerare 

l’opposizione da parte di autorevole dottrina ai “tentativi diretti a ricostruire principi ad hoc”, 

specialmente alla tesi secondo cui, “quando il primo trattato sia un accordo multilaterale di 

notevole importanza dal punto di vista economico […] dovrebbe ammettersi l’invalidità del 

secondo trattato”. Inoltre, gli stessi autori37 valutano, coerentemente all’approccio 

tradizionale, “ambigua” la formulazione dell’art.41 secondo cui due o più parti di un trattato 

multilaterale “non possono” concludere un accordo mirante a modificarlo, neppure nei loro 

rapporti reciproci, quando la modifica sia vietata dal trattato oppure non risponda ad una delle 

condizioni poste. L’ambiguità, è sostenuto, può far pensare che l’art.41 propenda per 

l’invalidità dell’accordo successivo ogniqualvolta questo non possa essere eseguito senza che 

siano violati gli obblighi assunti nei confronti delle altre parti del primo accordo. Tuttavia, 

diversi argomenti confutano questa interpretazione dell’art.41: tra di essi vi è la circostanza 

per cui la contrarietà dell’accordo parziale all’accordo multilaterale nei casi previsti 

                                                 
34 Ivi, p.377. 
35 Ivi, p.387 
36 Ivi, p.362; B.CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p.92. 
37 B.CONFORTI, ivi, p.93 
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dall’art.41 non è annoverata tra le cause di invalidità dei trattati nella relativa parte della 

Convenzione di Vienna (art.46 ss.). Infine, in vista delle elaborazioni basate sull’approccio 

divergente (infra, par.1.6), si noti la contestuale obiezione che considera che queste tesi “mal 

si concilia[no] col carattere…anarchico della comunità internazionale”38. 

 

1.6 Le posizioni dottrinali “alternative”: le conseguenze dell’ “illiceità” di una norma 

rispetto ad un’altra 

 

Una diversa impostazione dottrinale, che trova sviluppo, all’interno del diritto internazionale 

dell’economia, soprattutto nella dottrina sul diritto dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio39, fa discendere, dall’incompatibilità intrinseca di una norma convenzionale con 

un’altra norma di diritto internazionale convenzionale, la violazione della prima nei confronti 

della seconda, da cui sorge la responsabilità internazionale dello Stato. L’atto illecito 

interviene quindi vuoi con la conclusione della norma incompatibile da parte dello Stato vuoi 

tramite uno specifico comportamento adottato dallo Stato sulla sua base40. A differenza delle 

conclusioni sulle conseguenze dell’incompatibilità cui giunge la dottrina tradizionale, questa 

lettura porta a sostenere l’invalidità di una norma nei confronti dell’altra solo in determinati 

casi, confinati all’incompatibilità di norme pattizie con norme di jus cogens e di atti di 

organizzazioni internazionali con il loro atto istitutivo41, mentre per altri casi si 

                                                 
38 Ivi, p.92. 
39 Si veda, tra altri, G. MARCEAU, A Call for Coherence in International Law, in JWT, vol.33, n.5, 1999, pp.87-
152; E.-U. PETERSAMNN, Justice as Conflict Resolution: Proliferation, Fragmentation and Decentralization 

of Dispute Settlement in International Trade, EUI Working Paper Law, n.2004/10, settembre 2004. 
40 J. PAUWELYIN, op. cit., p.276. 
41 L’invalidità di una norma rispetto all’altra è argomentata sulla base del diritto internazionale istituzionale, 
piuttosto che su quello della responsabilità degli Stati: essa deriverebbe dalla mancanza di competenza a 
stipulare o da altre anomalie relative al consenso ad essere vincolati dalla norma incompatibile. Altre peculiarità 
della fattispecie così delineata sono l’applicazione ex tunc della sanzione di invalidità, l’impossibilità di porvi 
rimedio tramite la conclusione di un’altra norma e la competenza giurisdizionale a decidere dell’invalidità della 
norma. Peraltro, così com’è venuto affermandosi in vista della codificazione del diritto generale dei trattati, 
l’invalidità di una norma è configurabile, nel diritto internazionale, solo nei confronti delle norme di jus cogens 

(come è sancito nel combinato disposto degli articoli 53, 64 e 71 della Convenzione di Vienna). Tuttavia, questa 
dottrina sostiene che anche gli atti delle organizzazioni internazionali possano essere considerati in termini di 
invalidità qualora non siano conformi con l’atto istitutivo dell’organizzazione. Negli altri casi, la materia è 
contemplata dall’art.59 della Convenzione di Vienna, ai sensi del quale “A treaty shall be considered as 

terminated if all the parties to it conclude a later treaty relating to the same subject matter”. Come si nota, 
questa disposizione porta alla cessazione dell’intero trattato, invece che di una o di alcune delle sue norme, in 
virtù dell’incompatibilità delle discipline, che siano poste nei confronti dello stesso oggetto. Inoltre, è richiesto 
che tutte le parti al trattato precedente concludano il secondo; in caso contrario, si applicherebbero gli articoli 30 
e 41 della Convenzione. Di conseguenza, è evidente che questa modalità di risoluzione dell’incompatibilità tra 
due norme pattizie non trovi applicazione che in casi molto limitati, soprattutto non nei confronti di un accordo 
multilaterale come il GATS da parte di accordi regionali successivi (perché gli ambiti di applicazione ratione 

personae necessariamente non coincidono). L’unica applicazione di questa dottrina che venga in rilievo rispetto 
all’argomento del presente lavoro riguarda la possibilità per l’organo giurisdizionale di un’organizzazione 
internazionale di controllare la validità degli atti adottati dalle istituzioni di questa; in particolare, la questione si 
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configurerebbe l’illegalità di una norma pattizia o di un comportamento dello Stato rispetto ad 

un’altra norma. Di seguito ci si soffermerà su questa seconda ricostruzione dottrinale. 

Il rapporto di incompatibilità intrinseca tra due norme può essere inteso nei termini 

dell’illiceità della prima laddove si verifichino le seguenti condizioni: la norma illecita deve 

necessariamente essere posteriore, e, alternativamente, deve essere esplicitamente proibita 

dall’altra oppure non soddisfare alle condizioni poste dal citato art.41 della Convenzione di 

Vienna sulle modifiche di un accordo multilaterale tra alcune delle sue parti. In quest’ultimo 

caso, un accordo è incompatibile con un trattato multilaterale se è espressamente proibito dal 

trattato multilaterale, se l’accordo inficia i diritti e gli obblighi delle Parti terze o se l’accordo 

si riferisce ad una disposizione del trattato multilaterale la cui deroga è incompatibile con 

l’applicazione dell’oggetto e dello scopo del trattato nel suo complesso42. 

Come si nota, queste situazioni sono caratterizzate dall’importanza maggiore43 della norma 

preesistente, che risulta “violata” dalla norma successiva. L’esempio calzante riguarda proprio 

gli accordi regionali nei confronti dell’Art.XXIV GATT oppure dell’Art.V GATS. Infatti, 

come verrà analizzato infra, par.4.5, il GATT ed il GATS proibiscono la conclusione di 

accordi tra alcune delle Parti, cioè accordi commerciali regionali, in cui benefici commerciali 

sono concessi solo ai partner regionali e non agli altri membri dell’OMC, violando, a seconda 

dell’accordo, l’Art.I GATT oppure l’Art.II GATS (regola della nazione più favorita) nella 

misura in cui non soddisfano alle condizioni fissate, rispettivamente, all’Art.XXIV GATT e 

all’Art.V GATS. Un punto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza riguarda la questione se, 

in realtà, il GATS ed il GATS proibiscano il comportamento dello Stato derivante da questi 

accordi regionali, ovvero il fatto che le concessioni non sono estese agli altri membri 

dell’OMC, piuttosto che la conclusione dell’accordo regionale di per sé. In particolare, gli 

accordi regionali di liberalizzazione economica risultano disciplinati dagli stessi accordi OMC 

nei termini della proibizione a meno che estendano la maggiore liberalizzazione a tutti i 

membri OMC (accordi “aperti”) conformemente alle clausole sulla regola della nazione più 

favorita, oppure rispettino le condizioni previste nelle clausole REIO sopra indicate. Questi 

accordi non possono dunque incidere sui diritti e sugli obblighi del diritto OMC dei membri 

che non sono parte ad accordi regionali. 

                                                                                                                                                         
può porre nei confronti del controllo giurisdizionale dell’esame di compatibilità di un accordo regionale con le 
regole degli accordi OMC svolto dall’organo competente (sul punto si veda infra, par.5). 
42 J. PAUWELYIN, op. cit., p.305 
43 sic, ib. Il nocciolo della questione, cioè della fondatezza di questa ricostruzione dottrinale dell’illegalità di un 
accordo regionale rispetto alle clausole sull’integrazione regionale degli Accordi OMC risiede proprio nel 
giudizio dell’ “importanza” del diritto dell’OMC rispetto alle altre norme di diritto commerciale internazionale. 
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Poiché, come s’è detto, in questa ricostruzione la soluzione dell’incompatibilità (configurante 

un’illiceità) è ricondotta al regime della responsabilità internazionale degli Stati, dalla 

violazione di una norma da parte dell’altra norma discende l’obbligo secondario di porre 

termine alla violazione, cioè all’accordo regionale incompatibile. In caso di illecito, dunque, 

le parti all’accordo regionale non possono più applicarlo o invocarlo a meno di violare gli 

obblighi dell’OMC. 

Sulla base di queste posizioni elaborate dalla dottrina, si procederà a questo punto ad 

individuare le modalità più ricorrenti di risoluzione dell’incompatibilità tra gli accordi 

regionali ed il GATS, in particolare al fine di valutare se quest’ultimo prevalga nei confronti 

degli altri. 

 

 

2. Le clausole di subordinazione o compatibilità al GATS degli accordi regionali 

 

Contemplate nell’impostazione dottrinale tradizionale in materia di incompatibilità tra norme 

di diritto internazionale pattizio, le clausole di “compatibilità” o “subordinazione” sono 

dichiarazioni  volte a salvaguardare i rapporti giuridici derivanti da altri accordi, contenute in 

un trattato nei confronti di un altro o di una serie di altri trattati che vincolino almeno una 

delle parti. Se clausole del genere sono presenti, allora il problema dell’incompatibilità è 

risolto, come previsto anche dall’art.30, par.2 della Convenzione di Vienna. 

Nell’ambito degli accordi regionali esaminati supra, capitoli 2 e 3, una distinzione 

significativa concerne la “localizzazione” della clausola in parola, nel Preambolo oppure nel 

dispositivo, o parte precettizia. Com’è evidente da questa distinzione terminologica e 

funzionale, solo nel secondo caso la clausola di subordinazione è dotata di piena forza 

giuridica vincolante, sempre che lo strumento regionale considerato sia un atto internazionale 

convenzionale, giuridicamente vincolante. Peraltro, com’è noto, ai sensi dell’Art.31, par.2 

della Convenzione di Vienna, la regola generale di interpretazione dei trattati prevede che il 

preambolo di un accordo sia considerato, oltre al testo ed agli allegati, quale “context for the 

purpose of the interpretation of a treaty”. 

Rivolgendo l’attenzione alle manifestazioni pattizie già analizzate supra, ad un’estremità della 

scala di obbligatorietà può collocarsi uno strumento quale gli APEC Non-Binding Investment 

Principles, nel cui preambolo le Parti, ponendosi “in the spirit of APEC's underlying approach 

of open regionalism”, contestualizzano la loro “aspirazione” verso i principi non vincolanti sia 

“[w]ithout prejudice to applicable bilateral and multilateral treaties and other international 
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instruments” sia “[r]ecognising the importance of fully implementing the Uruguay Round 

TRIMs Agreement”. Nonostante la localizzazione e la natura non vincolante di tutto lo 

strumento, tuttavia i termini utilizzati nelle clausole di “compatibilità” sono interessanti: la 

compatibilità con il GATS è sancita dall’adesione all’approccio del “regionalismo aperto” (si 

veda supra, par.1.5) e dall’esclusione di conflitto a vantaggio degli “accordi multilaterali” 

applicabili. 

Quale esempio dell’altro estremo, si consideri la seguente disposizione dell’Accordo tra Stati 

Uniti e Australia: 

“CHAPTER ONE 

ESTABLISHMENT OF A FREE TRADE AREA AND DEFINITIONS 

ARTICLE 1.1 : GENERAL 

1. The Parties to this Agreement, consistent with Article XXIV of GATT 1994 and Artiche V of 

GATS, hereby establish a free trade area in accordance with the provisions of this Agreement. 

2. The Parties affirm their existing rights and obligations with respect to each other under 

existing bilateral and multilateral agreements to which both Parties are party, including the 

WTO Agreement. 

3. This Agreement shall not be construed to derogate from any international legal obligation 

between the Parties that entitles goods or services, or suppliers of goods or services, to 

treatment 

more favourable than that accorded by this Agreement. 

A questa articolata clausola di compatibilità si aggiunge la sua contestualizzazione contenuta 

nel Preambolo dell’accordo, secondo cui le Parti “BUILD on their rights and obligations 

under the WTO Agreement and other agreements to which they are both parties”. Inoltre, la 

compatibilità con il GATS deriva anche dall’obiettivo manifestato nel Preambolo di 

“STRENGTHEN their economic relations and further liberalize and expand bilateral trade 

and investment”. 

Si noti ancora la formulazione della clausola di compatibilità dell’Accordo CE-Cile, posta a 

cappello dei capitoli disciplinanti il commercio dei servizi, i servizi finanziari e lo 

stabilimento tra le Parti: 

“TITLE III 

TRADE IN SERVICES AND ESTABLISHMENT 

Article 94 Objectives 

1. The Parties shall reciprocally liberalise trade in services, in accordance with the 

provisions of this Title and in conformity with Article V of the GATS. 

2. The aim of Chapter 3 is the improvement of the investment environment, and in particular 
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the conditions of establishment between the Parties, on the basis of the principle of non-

discrimination.” 

Infine, alla luce dell’analisi del dispositivo sui generis del Capitolo sugli Investimenti 

convenuto tra India e Singapore nell’Accordo di cooperazione economica (si veda supra, 

cap.3), risulta interessante valutare la funzione di “garanzia di conformità” da parte 

dell’inserimento, negli obiettivi della cooperazione sanciti all’art.I, dell’obiettivo “(h) to build 

upon their commitments at the World Trade Organization”. 

 

 

3. Clausole REIO e risoluzione dell’incompatibilità tra accordi rispetto alla regola NPF 

 

3.1 La clausola REIO come eccezione alla regola della nazione più favorita e la sua portata 

nei “nuovi accordi economici regionali” 

 

Tutti o quasi gli accordi regionali che disciplinano gli investimenti contengono una “clausola 

sulle organizzazioni internazionali economiche regionali” (di seguito, “clausola REIO” 

dall’acronimo inglese) quale eccezione alla regola della nazione più favorita44. In quanto 

“eccezione”, questa clausola esclude le integrazioni regionali dall’ambito di applicazione 

della regola della nazione più favorita. L’incompatibilità tra norme deriva dall’istituzione tra 

le Parti ad un accordo di integrazione economica di un trattamento più favorevole rispetto al 

trattamento accordato alle non-parti, trattamento da cui risultano però escluse anche le non-

parti che siano vincolate, con una o più parti dell’accordo regionale, all’obbligo del 

trattamento della nazione più favorita.  Nella fattispecie, si verificano i prerequisiti 

considerati supra, par.4.1.1, affinché due norme pattizie siano tra loro confliggenti: 

sovrapposizione dell’ambito di applicazione delle norme dei due accordi ratione personae 

nonché ratione materiae. 

Peraltro, rilevante dottrina sostiene che le eccezioni alla regola della nazione più favorita a 

favore delle integrazioni economiche regionali abbiano natura consuetudinaria: uno Stato 

contraente di una convenzione bilaterale sullo stabilimento è dispensato dall’accordare ai 

cittadini dell’altro Stato il trattamento più favorevole istituito a beneficio di cittadini di Stati 

terzi sulla base della costituzione di una zona di libero scambio o di un’unione doganale. 

Pertanto, gli Stati fondatori della Comunità economica europea che, ad eccezione della 

Francia, erano legati agli Stati Uniti da convenzioni bilaterali di stabilimento (trattati FCN) 

                                                 
44 Questa clausola, invero, ha rappresentato uno dei principali elementi di scontro tra i negoziatori dell’AMI ; 
essa è stata considerata anche dai contributi presentanti da alcuni membri dell’OMC in seno al Working Party on 
Trade and Investment (si veda per entrambi supra, cap.1)- 
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non dovettero accordare ai cittadini statunitensi il beneficio delle regole di trattamento 

previste nel Trattato di Roma del 1957, in particolare sulla libertà di stabilimento45.Questa 

tesi trova un sostenitore in uno dei primi studiosi del fenomeno del regionalismo. Come 

illustrato supra, cap.1, nel 1950 Viner sosteneva che “the principle of unconditional most-

favored-nation treatment has for centuries carried great weight as a general principle which 

should govern international economic relations […] It was the most-favored nation principle 

rather than the most-favored-nation pledges that constituted the important barrier to 

preferential tariff arrangements in the past”46. 

L’esclusione dal godimento del trattamento più favorevole previsto fra i membri 

dell’accordo regionale delle parti terze con cui membri dell’accordo di integrazione 

economica regionale abbiano concluso degli accordi nelle stesse materie è tanto più rilevante 

quanto più discrepanti siano le discipline di una determinata materia tra i due accordi. Da ciò 

risulta la particolare rilevanza della clausola REIO in materia di ammissione degli 

investimenti, in cui i membri dell’accordo di integrazione regionale stabiliscono discipline 

più liberalizzanti e sono meno propensi ad estenderne i benefici a parti terze tramite il gioco 

della regola della nazione più favorita. Questo punto è stato illustrato recentemente da uno 

studio dell’UNCTAD in materia: 

“The more a REIO’s internal investment rules resemble those included in IIAs [International 

Investment Agreements] with third countries, the less reason there may be for a REIO 

exception.  Conversely, the more the investment regime within a REIO differs from those that 

exist in relation to the outside world, the need for a REIO clause may be perceived as greater 

by the members. In other words: the inclusion of a REIO exception in IIAs seems to depend on 

whether or not the investment regimes of the REIO and the IIA are symmetric.”47 

Come s’è detto, le clausole REIO sono inserite in quasi tutti gli accordi analizzati; ciò 

potrebbe essere letto a sostegno, se non della tesi dottrinale sulla loro natura consuetudinaria, 

almeno della formazione di una prassi coerente in tal senso. Peraltro, si rilevano significative 

differenze quanto al “contenuto” di queste clausole. 

Un numero significativo di accordi specifica espressamente i tipi di integrazione regionale 

che rientrano nel campo di applicazione della clausola, in particolare le unioni doganali, le 

zone di libero scambio e i mercati comuni: è il caso della clausola del Protocollo di Buenos 

Aires del MERCOSUR, che esclude nei confronti degli investimenti provenienti da Paesi 

terzi, ai sensi dell’art.2, C), par.3 l’applicazione da parte di un Membro di trattamenti, 

                                                 
45 D. CARREAU – P. JUILLARD, op. cit., p.368. 
46 J. VINER, op. cit., p.14, enfasi originale. 
47 UNCTAD, The REIO Exception in MFN Treatment Clauses, UNCTAD Series on issues in International 

Investment Agreements, cit., UNCTAD/ITE/IIT/2004/7, 2004. 
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preferenze o privilegi derivanti da “su participación o asociación en una zona de libre 

comercio, unión aduanera, mercado común, o acuerdo regional similar”. Invece, altri 

accordi estendono la nozione di “REIO” ad altre organizzazioni; alcuni accordi, infine, 

contengono una definizione di REIO ai sensi della clausola in questione. Il Trattato sulla 

Carta dell’Energia, art.25.2, definisce gli “Economic Integration Agreements” come  

“an agreement substantially liberalizing, inter alia, trade and investment, by providing for the 

absence or elimination of substantially all discrimination between or among parties thereto 

through the elimination of existing discriminatory measures and/or the prohibition of new or 

more discriminatory measures, either at the entry into force of that agreement or on the basis 

of a reasonable time frame”.  

Invece, la bozza del testo dell’AMI (Art.10, par.1) forniva una definizione assai più ristretta di 

“REIO”, poiché tra i requisiti era prevista l’istituzione di un’autorità con competenza 

legislativa e decisionale vincolante nelle materie trasferite: 

“For the purpose of this Agreement, a REIO is an organisation of sovereign states 

which have committed themselves to abolish in substance all barriers to investment 

among themselves and to which these states have transferred competence on a range 

of matters within the purview of this Agreement, including the authority to adopt legislation 

and to make decisions binding on them in respect of those matters” 

Come si  nota, dall’ambito di applicazione della clausola REIO dipende l’estensione 

dell’eccezione dallo standard della nazione più favorita ai Paesi non membri della REIO. 

Tuttavia, alla luce dell’analisi delle posizioni dottrinali sulla “compatibilità” tra norme 

pattizie, le stesse clausole REIO e le definizioni ivi contenute devono essere considerate nei 

loro aspetti di compatibilità con la clausola REIO del GATS. 

 

 
3.3 La clausola REIO nel GATS (art.V): i parametri di compatibilità dei nuovi accordi 

regionali con la disciplina multilaterale sulla presenza commerciale nel settore dei servizi 

 

Dall’entrata in vigore degli Accordi di Marrakesch, nella dottrina e nella prassi è emersa la 

questione giuridica se gli accordi preferenziali conclusi successivamente dai Membri debbano 

coprire sia il commercio dei beni sia il commercio dei servizi oppure solo uno dei due48. Parte 

della dottrina ha argomentato che, alla luce del testo dell’Accordo OMC e della 

giurisprudenza, l’ambito di applicazione degli accordi preferenziali tra i Membri dovrebbe 

contemplare entrambi. Infatti, i panel e l’organo d’appello si sono pronunciati nel senso che 

                                                 
48 M. MATSUSHITA – P. MAVROIDIS – Th. J. SCHOENBAUM, The World Trade Organization. Law, 

Practice, and Policy, Oxford, 2004, pp.344-345. 
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l’Accordo OMC è uno strumento convenzionale unico, accettato dai Membri come “single 

undertaking”, e il cui Art.II, par.2 dispone che gli Accordi Multilaterali degli Allegati 1, 2 e 3 

(il GATT, il GATS, e il TRIPs) sono “parte integrante” dell’Accordo OMC49. Inoltre, a 

sostegno della tesi sopra enunciata viene avanzato l’argomento secondo cui l’interpretazione 

contestuale dell’Accordo OMC conduce a considerare il principio di non-discriminazione 

quale principio dell’OMC piuttosto che del GATT e del GATS singolarmente, cosicché gli 

accordi preferenziali sarebbero un’eccezione all’Accordo OMC, dovendo pertanto applicarsi 

sia ai beni sia ai servizi. Sebbene l’articolato dell’Accordo OMC non menzioni il principio di 

non-discriminazione, il Preambolo dichiara che i Membri desiderano “the elimination of 

discriminatory treatment in international trade relations” (terzo capoverso): pur privo di 

forza giuridica vincolante, il Preambolo costituisce una parte del contesto delle disposizioni 

dell’Accordo. La stessa dottrina osserva tuttavia come, in assenza di chiarimenti “legislativi” 

da parte dei Membri, la conclusione giuridica attuale prevede che i Membri possano 

concludere accordi preferenziali che coprano solo i beni o i servizi, mentre nel caso in cui tali 

accordi disciplinino entrambi i settori essi dovranno essere notificati sia ai sensi 

dell’Art.XXIV GATT sia sulla base dell’Art.V GATS. 

A parte le esenzioni alla regola della nazione più favorita permesse dall’Art.II, par.2 GATS 

(le quali peraltro, come s’è visto supra, devono essere stabilite solo entro la fine dei negoziati 

e per un periodo di tempo limitato ad un decennio dall’entrata in vigore del GATS), l’unica 

eccezione specifica al trattamento della nazione più favorita concessa dal GATS è prevista 

dall’Art.V nei confronti dell’ “Integrazione economica”.  L’obiettivo di questa eccezione 

all’obbligo dell’Art.II, par.1 GATS è quello di permettere ai Membri dell’OMC di essere 

parte ad un accordo che liberalizzi il commercio dei servizi tra le Parti (Art.V, par.1). 

L’ambito di applicazione dell’Art.V GATS è definito al primo capoverso del par.1 in questi 

termini: 

“1.This Agreement shall not prevent any of its Members from being a party to or entering into 

an agreement liberalizing trade in services between or among the parties to such an 

agreement […]” 

L’Art.V GATS « Economic Integration » è dunque indirizzato genericamente ad un 

“agreement liberalizing trade in services between or among the parties to such an 

agreement” di cui un Membro dell’OMC sia parte o diventi parte (par.1). Si noti, in primo 

luogo, come questa disposizione fissi una forma giuridica precisa, un “agreement”, tramite cui 

le parti possono liberalizzare il commercio dei servizi tra di loro: risultano compatibili con il 

                                                 
49 Rapporto dell’Organo d’Appello, Brazil-Measures Affecting Desiccated Coconut, WT/DS22/AB/R, adottato il 
20 marzo 1997, punto 12. 
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GATS solo le organizzazioni regionali, o preferenziali, istituite in forza di un “trattato” 

secondo il diritto internazionale, come s’è visto supra, par.1. Peraltro, i termini dell’Articolo 

non distinguono tra forme di integrazione regionale, in particolare tra zone di libero scambio e 

unioni doganali, distinzione operata invece, com’è noto, dal GATT, Art.XXIV, par.5, 

rispettivamente alle lettere b) e a). Parte della dottrina ritiene però che dalla lettera e dallo 

spirito dell’Art.V GATS l’integrazione regionale contemplata risulti simile alle zone di libero 

scambio così come previste dal GATT50.  

Infine, sono configurabili tre fattispecie in cui un accordo regionale venga in rilievo dal punto 

di vista dell’applicazione ratione personae: qualora l’accordo cui un Membro sia parte è già 

concluso al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC (ad esempio, il caso del 

NAFTA), qualora un Membro diventi parte ad un accordo, cioè concluda un nuovo accordo 

con altri Membri o con parti non membri dell’OMC (ad esempio, rispettivamente l’accordo 

tra gli Stati Uniti e Singapore e quello tra Stati Uniti e Vietnam), oppure aderisca ad un 

accordo già esistente (come avviene nel momento in cui il Venezuela diventi membro del 

MERCOSUR). 

Tuttavia, questa eccezione regionale alla regola della nazione più favorita è limitata da alcune 

condizioni o requisiti procedurali e sostanziali. 

L’Art.V GATS pone l’obbligo in capo ai Membri che siano parte ad un accordo regionale 

quale definito al par.1 di “promptly notify any such agreement and any enlargement or any 

significant modification of that agreement” al Consiglio del Commercio dei Servizi, nonché 

di “make available to the Council such relevant information as may be requested by it” (par.7, 

lett.a), prima frase). A fronte di questi obblighi di notifica ed informazione, peraltro, non sono 

previsti obblighi di esame della compatibilità dell’accordo notificato con l’Art.V GATS. 

Infatti, al Consiglio è conferita la facoltà di istituire un gruppo di lavoro per esaminare 

l’accordo, un ampliamento o una modifica ad esso e di relazionare al Consiglio in merito alla 

sua compatibilità con l’Art.V GATS. Parimenti, sono previsti obblighi di informazione e 

aggiornamento da parte dei Membri coinvolti in un accordo regionale, qualora questo preveda 

una tabella temporale di liberalizzazione ma al Consiglio è lasciata la facoltà di istituire un 

gruppo di lavoro per l’esame di tali informazioni se lo giudichi necessario (par.7, lett.b)). 

Inoltre, sulla base dei rapporti dei gruppi di lavoro all’uopo costituiti, il Consiglio ha facoltà 

di rivolgere delle “raccomandazioni” alle Parti secondo quanto reputi appropriato. 

Affinché un accordo di integrazione economica sia compatibile con il GATS, deve soddisfare 

le seguenti condizioni, poste al secondo capoverso dell’Art.V, par.1: l’accordo regionale deve 

                                                 
50 M. MATSUSHITA – P. MAVROIDIS – Th. J. SCHOENBAUM, op. cit., p.364. 
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avere “una copertura settoriale sostanziale” (lett.a)) e deve prevedere “l’assenza o 

l’eliminazione sostanziale di tutte le discriminazioni” ai sensi dell’Art.XVII GATS (lett.b)). 

Queste due condizioni cumulative, l’una posta in termini assoluti, l’altra in termini relativi, 

sono specificate rispettivamente in nota al testo e nel testo stesso.  

La nota 2 al GATS ha il valore di una “intesa” quanto al significato dell’espressione 

“copertura settoriale sostanziale”: 

“This condition is understood in terms of number of sectors, volume of trade affected and 

modes of supply. In order to meet this condition, agreements should not provide for the a 

priori exclusion of any mode of supply.” 

Com’è evidente, pur essendo indicati i fattori rilevanti per valutare se la copertura settoriale di 

un accordo regionale sia “sostanziale” (numero di settori, volume commerciale, modi di 

fornitura), il significato sia qualitativo sia quantitativo di questi termini e il concetto di come 

debba essere misurata la copertura settoriale non sono del tutto chiari51.  Ad esclusione della 

disposizione per cui l’accordo regionale non debba escludere “a priori” alcuna modalità di 

fornitura, non vengono precisati né il numero (o una percentuale) dei settori rientranti nel 

campo di applicazione dell’accordo né una loro ulteriore descrizione qualitativa (ad esempio, 

servizi professionali, edili ecc.) così come non viene indicato l’ammontare del volume 

commerciale interessato. Neppure un documento del Segretariato dell’OMC dà un contributo 

significativo all’interpretazione dell’Art.V, par.1, lett.a), poiché si limita ad osservare che il 

requisito della copertura settoriale sostanziale “is designed to prevent the conclusion of 

regional agreements with limited coverage, for example covering one or few sectors, or 

exchanging preferential treatment in limited domains such as foreign direct investment”52. 

I vari contributi dottrinali, alla luce dell’interpretazione letterale della nota, concordano nel 

ritenere certo che i Membri non possano invocare l’eccezione dell’Art.V nei confronti di 

accordi regionali circoscritti ad un solo modo di fornitura dei servizi, ad esempio la modalità 

transfrontaliera. Invece, l’esclusione di alcuni settori dall’ambito di applicazione della 

disciplina dell’accordo regionale non sembra inficiare la compatibilità di questo con l’Art.V 

GATS53. Comunque, i tre fattori sembrano di applicazione cumulativa: ad esempio, il 

mancato soddisfacimento da parte dell’accordo del requisito di coprire un elevato numero di 

                                                 
51 F. ORTINO – A. SHEPPARD, Bilateral, Regional and Multilateral Agreements Covering Foreign Investment 

in Services: Patterns and Linkages, in L. BARTELS – F. ORTINO, Regional Trade Agreements and the WTO 

Legal System, Oxford, 2006, pp.201-214. 
Inoltre si vedano le osservazioni di STEPHENSON in P. SAUVÉ – R. STERN (eds), GATS 2000: New 

Directions on Services Trade Liberalization, Washington, 2000, sulla difficoltà di misurare il volume degli 
scambi sui servizi a causa della limitata disponibilità di dati nelle pubblicazioni statistiche. 
52 WTO, Note by the Secretariat, WT/REG/W/37. 
53 F. ORTINO – A. SHEPPARD, in L. BARTELS – F. ORTINO, op. cit., p.211; M. MATSUSHITA – P. 
MAVROIDIS – Th. J. SCHOENBAUM, op. cit., p.365. 
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settori oppure del requisito di estendersi ad uno o più modi di fornitura comporterebbe che la  

copertura settoriale non si possa qualificare come “sostanziale” ai sensi dell’Art.V, par.1 

GATS. Da questa lettura emergono le seguenti considerazioni. Da un lato, alla luce della 

ricostruzione fenomenologica e dell’analisi testuale degli accordi di integrazione economica 

condotte nei capitoli precedenti, i requisiti sul numero di servizi e sui modi di fornitura 

sembrano essere soddisfatti da una parte consistente dei nuovi accordi istitutivi di zone di 

libero scambio; tuttavia, occorrerebbe valutare anche il rispetto del requisito sul volume del 

commercio interessato, ma come s’è detto il volume non è facilmente misurabile. Dall’altro 

lato, la considerazione degli accordi bilaterali sugli investimenti, dal momento che si 

focalizzano solo sugli investimenti, ovvero contemplano solo la terza modalità di fornitura ai 

sensi del GATS, porta ad escludere prima facie la compatibilità di questi accordi con l’Art.V, 

par.1 GATS. 

Per quanto riguarda il trattamento non-discriminatorio, questa condizione è qualificata e 

precisata in diversi aspetti.  

Innanzitutto, il disposto dell’Art.V richiede che l’ambito di applicazione materiale della 

regola di non-discriminazione nell’accordo regionale coincida con la sua copertura settoriale, 

cosicché sembrerebbe esclusa la possibilità per le Parti all’accordo regionale di eccepire alla 

regola di non-discriminazione per un sottoinsieme dei settori coperti. Le uniche eccezioni 

possibili contemplate dall’Art.V sono quelle indicate  espressamente, ovvero le misure 

consentite dagli Articoli XI (Pagamenti e Trasferimenti), XII (Restrizioni a salvaguardia della 

bilancia dei pagamenti), XIV (Eccezioni generali) e XIV bis (Eccezioni legate alla sicurezza).  

Inoltre, la non-discriminazione è intesa nel senso del trattamento nazionale (Art.XVII GATS) 

e deve essere perseguita tramite obblighi di roll-back (lettera i)), cumulativamente o 

alternativamente ad obblighi di stand-still (lettera ii)). La lettura della dottrina di questi due 

requisiti conduce a risultati contrastanti circa la portata dell’Art.V, par.1, lett.b), e di 

conseguenza in merito alla compatibilità degli accordi regionali esistenti con questa 

disposizione del GATS.  

Da un lato, il riferimento all’Art.XVII GATS rende alquanto ampia la portata del disposto 

dell’Art.V, par.1, lett.b)) GATS in virtù dell’interpretazione estensiva della clausola sul 

trattamento nazionale nel GATS54. Come si è esaminato supra, cap.3, l’Art.XVII si applica a 

tutte le misure che “incidono” sugli investimenti nei servizi, comprese le misure che 

restringono l’entrata e lo stabilimento dell’investimento nello Stato ospite e le misure 

applicabili alla fase post-stabilimento. Di conseguenza, solo quegli accordi bilaterali sugli 

                                                 
54 F. ORTINO – A. SHEPPARD, in L. BARTELS – F. ORTINO, op. cit., p.206. 
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investimenti e quegli accordi di integrazione economica che prevedono il trattamento 

nazionale nei confronti di entrambe le fasi, pre- e post- stabilimento, risultano senza dubbio 

compatibili con questa disposizione. Tuttavia, è opportuno tener conto del requisito del GATS 

che l’eliminazione della discriminazione sia “sostanziale”. Non esiste giurisprudenza in 

proposito riferita al GATS. Com’è citato dalla dottrina che qui si considera, l’Organo 

d’Appello ha osservato, nel caso Turkey-Textiles
55 rispetto all’Art.XXIV, par.8 GATT, che 

“substantially all” non significa “all” ma è assai più di un semplice “some”. Nel complesso, 

risulta quindi difficile determinare se un accordo regionale che limiti il trattamento nazionale 

alla sola fase post-stabilimento soddisfi il requisito dell’ “eliminazione sostanziale di tutte le 

discriminazioni” posto dall’Art.V, par.1, lett.b) GATS. Se così non fosse, l’incompatibilità si 

configurerebbe, ad esempio, per la Carta dell’Energia. Piuttosto, si concorda con la dottrina 

citata in merito all’opportunità di un’analisi caso per caso che consideri attentamente le 

eccezioni o le esclusioni dal campo di applicazione del trattamento nazionale disposto 

dall’accordo regionale. Inoltre, per quanto riguarda gli accordi di integrazione economica, la 

verifica di questo requisito comporta necessariamente l’analisi di tutte le modalità di fornitura. 

La conclusione è particolarmente rilevante ai fini del presente lavoro: “[…] with regard to 

FTAs, […] it may be that by maintaining certain discriminatory measures to the pre-

establishment phase, an FTA will nevertheless meet the requirement of Article V:2(b) GATS if 

overall the agreement eliminates all discrimination in relation with the other three modes of 

supply”56.  

Dall’altro lato, l’obbligo minimo risultante dall’Art.V del GATS quanto alla regola di non-

discriminazione è un obbligo di stand-still, il quale a sua volta può essere ottemperato nel 

testo dell’accordo regionale sia nel senso che le Parti non debbano estendere le 

discriminazioni esistenti sia in quello per cui le Parti non debbano approfondire tali 

discriminazioni. Questo porta a conclusioni contrastanti sulla portata liberalizzatrice del 

GATS rispetto al ragionamento precedente. Come ha osservato un’esperta dottrina: 

“Liberalization in the GATS context is not of the same width and breadth as in the GATT 

context. It probably was considered politically untenable to request from WTO Membership 

aspiring to enter into PTAs [Preferential Trade Agreements] covering trade in services to 

include sectors that they have not previously liberalized on an MFN-basis. On the other hand, 

had such a requirement been introduced, regionalism in GATS could prove to be a vehicle for 

liberalization”57. 

                                                 
55 Rapporto dell’Organo d’Appello, Turkey-Textiles, data, par.48 
56 F. ORTINO – A. SHEPPARD, in L. BARTELS – F. ORTINO, op. cit., p.214 
57 M. MATSUSHITA – P. MAVROIDIS – Th. J. SCHOENBAUM, op. cit., p.364 
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Ancora, all’accordo regionale è consentito di disporre l’applicazione della regola di non-

discriminazione o a partire dall’entrata in vigore dell’accordo (regionale) oppure secondo 

una tabella temporale prestabilita. Pertanto, non è sufficiente che l’accordo regionale preveda 

semplicemente negoziazioni future volte ad eliminare il livello di discriminazione 

necessario, ma deve almeno stabilire un programma o una scansione temporale di tale 

liberalizzazione. Come si nota, risultano incompatibili con questo requisito determinati 

accordi conclusi dall’Unione europea con alcuni Paesi del Mediterraneo, in particolare (si 

veda supra, cap.1). 

L’Art.V, par.2 GATS sembra prevedere un’attenuazione dell’applicazione delle condizioni 

sopra esaminate, poiché dispone che nel valutarle, soprattutto in riferimento alla seconda 

condizione, è possibile tener conto della “relationship of the agreement to a wider process of 

economic integration or trade liberalization among the countries concerned.” 

L’interpretazione letterale di questa disposizione ruota intorno al significato da attribuire a 

“wider” nei confronti di un processo di integrazione economica o di liberalizzazione 

commerciale. Un contributo dottrinale recente si chiede se tale previsione permetta di 

analizzare congiuntamente accordi tra le stesse parti aventi ambiti di applicazione diversi ma 

complementari al fine di soddisfare al requisito della copertura settoriale sostanziale ex Art.V, 

par.1, lett.a). Se l’ipotesi fosse confermata, porterebbe a concludere che “If the combined 

effect of the two international agreements is to substantially cover services sectors, volume of 

trade affected and modes of supply, it may be argued that these two agreements would meet 

the requirement of Art.V, par.1, lett.a), even if taken individually they would fail such test”58. 

Lo stesso ragionamento potrebbe essere svolto riguardo al requisito della non-discriminazione 

ex Art.V, par.1, lett.b): nel caso in cui l’eliminazione “sostanziale” della discriminazione non 

sia realizzata tramite uno solo degli accordi con una Parte conclusi da un Membro, essa 

potrebbe invece risultare dall’esame combinato di tutti i vincoli pattizi tra le medesime Parti. 

Nonostante l’interesse analitico di questa posizione, è possibile avanzare un’obiezione che 

riguarda il piano formale-procedurale: dal momento che ai Membri spetta l’obbligo di 

notificare gli accordi regionali di cui sono parte, il perseguimento dell’analisi combinata degli 

accordi cui sono vincolati comporterebbe l’obbligo in capo ai Membri di notificare tutti questi 

accordi, oppure spetterebbe al Consiglio richiedere informazioni in proposito? Si pensi al caso 

in cui un Membro sia parte ad un accordo bilaterale di protezione degli investimenti e ad un 

accordo che copre le altre modalità di fornitura dei servizi con uno stesso Stato terzo; l’ipotesi 

                                                 
58 F. ORTINO – A. SHEPPARD, in L. BARTELS – F. ORTINO, op. cit., p.212 
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peraltro è puramente teorica, poiché nella teoria di accordi delineata al Capitolo 1 risulta che 

la compresenza dei due tipi di accordi vincolanti le stesse Parti non si verifica.  

Un’ulteriore condizione, o piuttosto previsione, è stabilita dall’Art.V GATS nei confronti 

degli accordi regionali, precisamente rispetto al loro ambito di applicazione ratione personae. 

Infatti, il par.6 prevede che debba essere beneficiario del trattamento fornito dall’accordo 

regionale anche il fornitore di servizio di qualsiasi altro Membro, a patto che si tratti di una 

persona giuridica costituitasi conformemente al diritto di una parte all’accordo regionale e che 

svolga nel territorio delle parti attività economiche sostanziali. 

La disciplina dell’Art.V GATS non concerne invece la protezione esterna, a parte la 

previsione, al par.5, di un obbligo di compensazione simile a quello dell’Art.XXIV, par.6 

GATT, nel caso in cui un Membro che diventi parte ad un accordo regionale debba 

modificare la propria Lista di impegni specifici. 

Infine, sono previste attenuazioni dei requisiti precedentemente analizzati per quanto concerne 

accordi regionali in cui almeno una oppure tutte le Parti siano Paesi in via di sviluppo. Nel 

primo caso, l’Art.V, par.3, lett.a) prevede che, in conformità con il livello di sviluppo dei 

Paesi interessati, venga accordata flessibilità alle condizioni della copertura settoriale e della 

non-discriminazione, in particolare a quest’ultima, sia nel complesso sia in singoli settori e 

sotto-settori. Nel secondo caso, invece, viene prevista la possibilità di eccepire alla regola 

posta al par.6: ovvero, di accordare un trattamento più favorevole alle persone giuridiche 

possedute o controllate da persone fisiche delle Parti all’accordo regionale rispetto alle 

persone giuridiche di un altro Membro costituitesi in una delle parti e svolgenti attività 

economiche sostanziali nel territorio delle Parti all’accordo regionale. 

 
In conclusione di questa analisi, non è possibile sottrarsi all’osservazione, che riunisce 

l’unanimità in dottrina, secondo cui i parametri sostanziali del test giuridico per un accordo 

regionale preferenziale risultano in larga parte ambigui. Come il suo predecessore GATT 

(1947), anche l’OMC per il GATT (1994) e per il GATS non è stato in grado di chiarire 

questo test. Infatti, l’esame degli accordi condotto nel GATS dagli sporadici gruppi di lavoro 

costituiti per l’esame e la valutazione di singoli accordi notificati non è solito concludersi con 

risultati apprezzabili59. Anche il ricorso al meccanismo di soluzione delle controversie non si 

dimostra proficuo, dal momento che i membri continuano ad essere restii a portare dei casi in 

materia davanti ad un panel.   

 

                                                 
59 F. ROESSLER, The Relationship Between Regional Integration Agreements and the Multilateral Trade 

Order, citato in M. MATSUSHITA – P. MAVROIDIS – Th. J. SCHOENBAUM, op. cit., p.345, nota 12. 
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4. Altre soluzioni interpretative per risolvere l’incompatibilità tra accordi regionali e 
GATS  
 

Dall’analisi della Convenzione di Vienna e della pertinente dottrina (supra, par.1), applicata 

ai rapporti di compatibilità tra gli accordi regionali e tra questi ed il GATS (supra, parr.2 e 3,) 

emergono due regole in base alle quali il GATS prevale sugli accordi regionali incompatibili: 

qualora l’accordo regionale sia successivo al GATS e risolva l’incompatibilità ai sensi del 

par.2 dell’Art.30 della Convenzione di Vienna, cioè contenga una “clausola di 

subordinazione” al GATS; qualora l’accordo soddisfi all’Art.V GATS che, relativamente alla 

regola della nazione più favorita, prevede la possibilità che alcune parti ad esso concludano 

tra di loro accordi aventi ad oggetto una modifica del trattato nelle loro relazioni reciproche, 

sottoponendo tale possibilità alle condizioni esaminate. In presenza di questa previsione 

espressa, non è rilevante il disposto dell’art.41, par.2 lett.b, che consente alle parti di 

concludere un accordo mirante a modificare il GATS a condizione che l’accordo non rechi 

pregiudizio ai diritti e agli obblighi delle altre parti al GATS, la modifica vada contro 

l’oggetto e lo scopo del trattato e l’accordo sia notificato alle altre parti. 

Peraltro, dalla prassi risulta che la soluzione più ricorrente adottata dalle parti contraenti per 

sciogliersi dagli impegni incompatibili, particolarmente in materia economica e per i trattati 

economici di grande rilievo, sia il negoziato piuttosto che l’applicazione delle regole 

giuridiche sopra delineate. Il negoziato è stato uno degli strumenti con cui la Comunità 

europea e il GATT hanno tentato di risolvere la non piena corrispondenza tra l’istituzione 

dell’unione doganale della Comunità e le condizioni poste dall’Art.XXIV GATT. Vari “punti 

di frizione”60 sono stati appianati nell’ambito dei negoziati svoltisi in applicazione del GATT, 

riservandosi le Parti contraenti dell’Accordo Generale di intendersi via via su singole 

questioni e rifiutandosi esse di dichiarare invece una volta per tutte, come era stato 

inizialmente richiesto dai membri della Comunità, la piena conformità del Trattato ai principi 

dell’Accordo”61. 

Un recente sviluppo dottrinale62 elabora nei termini più estesi il tentativo di ricondurre la 

miriade di accordi bilaterali sugli investimenti e di accordi economici regionali ad un livello 

                                                 
60 sic B.CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p.95. 
61 Ibidem. Altro strumento di soluzione del problema nella prospettiva del “conflict of norms” tra norme 
internazionali e norme interne è stata la nota giurisprudenza comunitaria che nega alle norme del GATT effetto 
diretto nell’ordinamento comunitario e degli Stati membri, sostenendo che le regole del GATT sono 
programmatiche, flessibili e sprovviste di carattere incondizionato. 
62 F. ORTINO – A. SHEPPARD, in L. BARTELS – F. ORTINO, op. cit. Ritenendo questo contributo ricco di 
spunti pertinenti, “provocanti” rispetto alle impostazioni e alle analisi dottrinali prevalenti, se ne darà 
un’illustrazione che allo stesso tempo contemperi le riflessioni teoriche fin qui sviluppate, al fine di ampliare il 
discorso. 
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di coordinamento con la regolamentazione multilaterale degli investimenti nei servizi del 

GATS. 

Questo contributo si inserisce evidentemente nell’alveo delle posizioni dottrinali che 

interpretano la questione dell’incompatibilità tra norme internazionali pattizie, in particolare 

degli accordi regionali rispetto alla disciplina convenzionale multilaterale, nei termini 

dell’illiceità dei primi nella misura in cui non siano conformi alle determinate condizioni 

poste dalla seconda (supra, par.1.5). Il ragionamento giuridico prende le mosse da due 

assunti, basati sull’analisi della prassi convenzionale in vigore, che trovano conferma anche 

nell’esame condotto in questo lavoro: sotto il profilo materiale, nessun Paese è vincolato da 

accordi bilaterali di promozione e protezione degli investimenti e/o da accordi di integrazione 

economica che siano equivalenti nei confronti di tutti i suoi partner, anzi la disciplina di 

liberalizzazione e protezione contenuta in questi strumenti è disomogenea addirittura per gli 

accordi conclusi da uno stesso Paese; nella prospettiva soggettiva, nessun membro dell’OMC 

ha concluso accordi regionali con tutti gli altri membri. La tesi sostiene che gli accordi 

regionali in gran numeroviolano l’Art.II GATS senza però essere conformi all’Art.V GATS. 

Quel che importa sottolineare sono solo gli aspetti più interessanti dell’analisi, intesi secondo 

i prifili di originalità che presentano rispetto alla dottrina esistente.  

In riferimento all’Art.II GATS, viene individuato un “test di compatibilità” composto di tre 

elementi: se la misura oggetto di considerazione è una “misura” coperta dal GATS; se i 

servizi o i fornitori di servizi interessati sono “similari”; se il Membro dell’OMC parte 

all’accordo regionale accorda un trattamento meno favorevole agli altri Membri dell’OMC 

non-parti in virtù dell’accordo stesso.  

In particolare, se la discussione della “nozione” di misura si affermasse nei termini proposti, 

allora risulterebbe incontrovertibile che alcuno strumento esistente sia “compatibile” con il 

GATS. In forza dell’ampia definizione del termine “misura” nel GATS (si veda supra, cap.3), 

gli autori sollevano la questione se la sola firma o ratifica degli accordi bilaterali sugli 

investimenti e degli accordi di integrazione economica possano essere qualificati come 

“misure” ai fini dell’art.II GATS. L’argomento approntato è che la definizione di “misura” 

all’Art.XXVIII (a) GATS è ampia abbastanza da includere qualsiasi misura di un Membro, 

quale che sia la forma, quindi persino misure di natura puramente e formalmente 

internazionale. Questa lettura sarebbe in linea con l’obiettivo della clausola NPF di garantire 

uguali opportunità tra servizi e fornitori similari di diversi Paesi; pertanto, ai fini della 

determinazione dell’ambito di applicazione della clausola dell’Art.II GATS non verrebbe in 

rilievo che la misura alterante questa uguaglianza abbia natura interna o internazionale. Come 
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si nota, quest’argomentazione attua una distinzione sottile tra la firma e la ratifica di un 

accordo regionale rispetto allo strumento internazionale quale scaturisce dal procedimento di 

formazione dei trattati internazionali. In altri termini, gli atti della firma e della ratifica sono 

considerati in quanto atti provenienti dalle competenti autorità nazionali, perciò “misure” ai 

sensi del GATS. Volendo portare ad ulteriori conseguenze questa ipotesi, si arriverebbe a 

includere nel campo di applicazione della nozione di “misura” ai sensi del GATS, e della 

clausola NPF dell’Art.II, qualsiasi atto di derivazione nazionale, indipendentemente dalla sua 

natura, forma e forza giuridica nell’ordinamento internazionale. Ad esempio, sarebbe 

possibile su questa base sostenere la necessità di valutare la conformità con il GATS anche di 

uno strumento internazionale non vincolante e dai precetti generali quale l’APEC Non-

Binding Investment Principles”.  

Peraltro, un’altra disposizione del GATS, l’Art.III sulla Trasparenza, contiene un duplice 

riferimento alle “misure di interesse generale” dei Membri ed agli “accordi internazionali” di 

cui i Membri sono parte, connettendo entrambe le volte le due nozioni con la congiunzione 

“o”. L’interpretazione letterale di queste disposizioni suggerisce che, se gli accordi 

internazionali fossero inclusi ai sensi del GATS nella nozione di “misura”, allora questa 

distinzione non avrebbe ragione d’essere operata. Inoltre, anche se gli accordi internazionali 

rientrassero nel campo di applicazione delle “misure”, essi senz’altro si qualificherebbero 

come “misure d’interesse generale”, pertanto anche in questa accezione interpretativa il 

disposto non avrebbe ragion d’essere. Infine, pur considerando la menzione degli accordi 

internazionali una specificazione della nozione di “misure d’interesse generale”, ciò non 

sarebbe coerente con la scelta da parte dei redattori di congiunzioni diverse da quelle usuali a 

tali scopi, come i partitivi “in particolare”, “tra cui”. 

Inoltre, la dottrina di diritto internazionale pubblico considera la firma priva della capacità di 

comportare vincolo alcuno per gli Stati, bensì dotata di “fini di autentificazione del testo che è 

così predisposto in forma definitiva e potrà quindi subire modifiche solo in seguito 

all’apertura di nuovi negoziati”63. In parte più attenuata l’esclusione degli effetti della ratifica 

nell’ordinamento internazionale e rispetto al comportamento dello Stato: infatti, com’è 

generalmente noto, la ratifica costituisce la forma della manifestazione di volontà dello Stato 

ad impegnarsi.  

Queste considerazioni avvalorerebbero invero la tesi secondo cui l’elemento di compatibilità 

con la clausola NPF non si configurerebbe nei confronti dello strumento internazionale 

concluso da un Membro dell’OMC bensì nei confronti dei comportamenti o atti adottati dal 

                                                 
63 B.CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p.70. 
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Membro sulla base di uno strumento internazionale, nella forma peraltro di “misure” intese ex 

art.III GATS, cioè senza dover includere gli accordi internazionali. Il campo di applicazione 

della clausola NPF così circoscritto varrebbe dunque come complemento ai confini entro cui 

far valere invece l’operatività dell’Art.V rispetto agli accordi regionali. 



CONCLUSIONI 
 
 
 
 

Le analisi condotte nel corso di questo lavoro suggeriscono che stanno prendendo forma due 

evoluzioni del diritto internazionale dell’economia, tra molte altre. L’una, di tipo sostanziale, 

riguarda la sovrapposizione del campo di applicazione di norme appartenenti a branche, 

finora, diverse: il diritto internazionale degli scambi commerciali e il diritto internazionale 

degli investimenti. L’altra, correlata e di tipo formale, consiste nell’espansione del fenomeno 

regionalista che sfugge ad una rigorosa verifica di compatibilità con le regole multilaterali, 

laddove la sovrapposizione disciplinare imporrebbe invece criteri di omogeneità.  

Nella dottrina, lo studio dei binomi incrociati commercio-investimenti e multilaterale-

regionale non ha trovato, ad oggi, una sede deputata ed una costruzione teorica propria. Esso 

sembra riconducibile, con un grado di fondamento e di esaustività solo approssimativo, al 

noto ed articolato dibattito sulla “frammentazione”1 del diritto internazionale pubblico, ma ne 

contiene allo stesso tempo elementi di superamento nel senso della “cross-fertilization”2 della 

disciplina convenzionale. 

La recentissima pubblicazione, nell’ambito dell’International Law Commission, del Rapporto 

“Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and 

expansion of international law” e delle relative Conclusioni3 offre lo spunto per trattare del 

primo corno.  

I due contributi prendono le mosse dai problemi posti dall’espansione in modo non coordinato 

della regolamentazione giuridica internazionale a tutti i campi dell’attività sociale nell’ultimo 

mezzo secolo, a scapito del diritto internazionale generale. Questa evoluzione si è manifestata 

                                                 
1 Sul punto si vedano i riferimenti bibliografici contenuti in M. KOSKENNIEMI - P. LEINO, Fragmentation of 

International Law. Postmodern Anxieties?, in Leiden J. of Int’l L., vol. 15, 2002, pp. 553-579; si vedano in 
particolare P.M. DUPUY, L’unité de l’ordre juridique internationale. Cours général de droit international 

public, in R.C.A.D.I., vol. 297, 2002 ; A. ZIMMERMANN- R. HOFFMANN, Unity and Diversity of 

International Law, Berlino, 2006; K. WELLENS – R. HUESA VINAIXA (cura), L’influence des sources sur 

l’unité et la fragmentation du droit international, Brussels, 2006. 
2 Si veda infra 
3 INTERNATIONAL LAW COMMISSION, Fifty-eighth session, Geneva, 1 May-9 June and 3 July-11 August, 
Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international 

law, Report of the Study Group of the International Law Commission Finalized by Martti Koskenniemi, United 
Nations General Assembly, Doc.2006A/CN.4/L.682, 13 aprile 2006, 256 pp. e Report of the Study Group of the 
International Law Commission, United Nations General Assembly, Doc.A/CN.4/L.702, 18 luglio 2006, 25 pp. 
Alcuni studiosi hanno dibattuto sulla natura di questi documenti, in particolare se si tratti di un lavoro imputabile 
all’International Law Commission oppure a specifici individui membri del gruppo di lavoro, ipotesi più 
verosimile in assenza di un’adozione del Rapporto da parte dell’ILC come di “statements” sulla sua base. Per 
questo punto e per la rilevanza del Rapporto ai fini del dibattito in corso circoscritto al diritto dell’OMC ed ai 
suoi rapporti con il diritto internazionale si vedano i contributi di Pauwelyn, Tratchman e Mathis sul forum 
online “International Economic Law and Policy Blog” 
(http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2006/09/ilc_report_on_f.html al 30 novembre 2006). 
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di pari passo con la specializzazione e l’autonomizzazione delle sfere dell’azione sociale 

determinate dalla globalizzazione4. Ai fini del presente lavoro, è di rilevanza notare come gli 

autori annoverino il diritto del commercio internazionale tra gli “specialized systems”, 

distinguendoli da “such exotic and highly specialized knowledges as “investment law”” 

(Rapporto, par.8).  I problemi che derivano dall’espansione frammentata del diritto 

internazionale riguardano sia il piano istituzionale, in merito alla giurisdizione e alla 

competenza di istituzioni internazionali che applicano regole giuridiche internazionali ed alle 

relazioni gerarchiche tra di esse, sia il piano sostanziale, a proposito degli effetti della 

suddivisione di compartimenti specializzati che reclamano una certa autonomia l’uno 

dall’altro e dal diritto internazionale generale. Come si nota, i termini della questione 

sostanziale si contrappongono al dibattito inerente al diritto dell’OMC come parte del diritto 

internazionale pubblico5. Gli autori ritengono che questi problemi non siano tuttavia nuovi o 

di natura tale da non consentire di applicare le tecniche sviluppate dai giuristi internazionalisti 

per risolvere il conflitto tra norme (confortando, così, la pertinenza dei tentativi analitici 

elaborati nel Capitolo 4 di questo lavoro). 

È interessante notare che la Commissione individua la minaccia alla coerenza del diritto 

internazionale proprio nei due fenomeni oggetto di questo lavoro: l’emergenza di un nuovo 

tipo specializzato di diritto, i cosiddetti “self-contained regime”6, e il diffondersi di sistemi su 

base pattizia limitati geograficamente o funzionalmente (Conclusioni, par.10). Di seguito si 

riportano dunque sinteticamente le conclusioni a cui gli studiosi sono giunti in riferimento alla 

Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, cioè il quadro in base a cui gli autori del 

Rapporto ritengono sia opportuno, sul piano giuridico-professionale, valutare e gestire le 

incompatibilità tra norme. 

Il Rapporto conclude che nessun regime è “self-contained”, giacché il diritto generale esercita 

comunque due tipi di funzioni (par.189): in primo luogo, va a colmare le lacune per gli aspetti 

che non sono esplicitamente previsti dal regime, in virtù della natura sistemica del diritto 

internazionale (il diritto internazionale è un “sistema giuridico”); in secondo luogo, viene in 

                                                 
4 Tuttavia, “[f]ragmentation and diversification account for the development and expansion of international law 
in response to the demands of a pluralistic world. At the same time, it may occasionally create conflicts between 
rules and regimes in a way that might undermine their effective implementation” (Conclusioni, par.9). 
5 Si veda J. PAUWELYIN, op. cit. 
6 Il Rapporto distingue tre tipi di “self-contained regime”. Il primo sorge dalla combinazione ad un sistema 
primario di norme secondarie concernenti la loro violazione e le reazioni a tale violazione, come nel caso degli 
articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati redatti dalla International Law Commission. Un secondo 
gruppo di regimi è formato da insiemi di norme specifiche sulla base di un singolo accordo oppure di più accordi 
e della prassi successiva. Infine, il terzo tipo, cui viene ricondotto il diritto del commercio internazionale così 
come il diritto umanitario o il diritto ambientale, riguarda il raggruppamento di tutte le regole ed i principi che 
regolano una determinata questione, le quali devono opportunamente essere considerate insieme a fini 
interpretativi. 
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rilievo qualora il regime non dovesse funzionare in modo appropriato. In ogni caso, un 

isolamento dal diritto generale internazionale è perlomeno dubbio se si considera che la forza 

giuridica vincolante, la validità, di un regime discende dal riferimento a regole o principi 

vincolanti al di fuori del regime stesso, specificamente dai principi di diritto internazionale 

generale (parr.193-194). 

In merito al secondo fenomeno che minaccia la coerenza del diritto internazionale, il 

Rapporto chiarisce un elemento assai significativo ai fini della comprensione dei risultati cui 

ha portato il presente lavoro: 

“ “Regionalism” does not figure predominantly in international law treatises and when 

it does, it rarely takes the shape of a “rule” or a “principle”. It does not denote any 

substantive area of the law, either, on a par with “human rights” or “trade law”. When 

the question of regionalism is raised this is usually done in order to discuss the 

question of the universality of international law, its historical development or the 

varying influences behind its substantive parts. Only rarely it appears in an openly 

normative shape, as a kind of regional lex specialis that is either intended as an 

application of modification of a general rule or, perhaps in particular, as a deviation of 

such a rule.” (par.195) 

Da questa asserzione di portata generale emergono gli aspetti che, invece, caratterizzano 

proprio le disposizioni dell’Art.XXIV GATT e dell’Art.V GATS: si tratta di regole che 

operano come lex specialis in deroga ad una regola generale, ponendo norme sostanziali (si 

pensi al requisito interno dell’eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive 

del commercio previsto affinché degli accordi tra alcuni dei Membri possano qualificarsi 

come “unioni doganali” e “zone di libero scambio” ai sensi dell’Art.XXIV, par.8, GATT). 

Il Rapporto specifica ulteriormente che esistono tre significati di “regionalismo”, tra i vari 

attribuitigli nel discorso giuridico e in quello politico, che lo mettono in relazione con il diritto 

internazionale. Accanto a quella relativa alle differenti culture giuridiche, viene in rilievo 

l’accezione per cui il regionalismo costituisce “a privileged forum of international law-

making”, in virtù dell’importanza della contestualizzazione nel diritto internazionale e quindi 

del ruolo positivo dell’omogeneità della comunità culturale: essa garantisce meglio la 

legittimità della regolamentazione e la coerenza della sua comprensione e applicazione. Ciò 

spiegherebbe perché i regimi commerciali hanno sempre avuto inizio in un contesto regionale, 

nonostante l’universalità dei principi rivendicati (par.205). Rispetto a questa lettura, la 

fenomenologia del “nuovo regionalismo” tracciata nel Capitolo 1 si distanzia quando interessa 

due o più Stati appartenenti a contesti (geografici, culturali e, in alcuni casi, giuridici) diversi, 
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minando in tal modo il fondamento del privilegio del forum regionale rispetto ad un foro 

universale individuato nel Rapporto. Vengono dunque in rilievo quelle letture, elaborate dalla 

dottrina giuridica o politico-economica, di cui si è dato conto nel Capitolo in questione.  

Solo il terzo significato dato dal Rapporto al “regionalismo” rispetto al diritto internazionale 

permette di avvallare la fenomenologia più recente. Con esso viene connotata una regola con 

una sfera regionale di validità, cosicché solo gli Stati identificati come membri di una 

determinata regione ne risultano vincolati; oppure la connotazione è nel senso di una 

limitazione regionale alla sfera di validità di una regola universale, per cui il regionalismo 

esenta gli Stati compresi all’interno di una certa zona geografica dalla forza vincolante di una 

norma universale. Nonostante che permanga il riferimento all’appartenenza degli Stati ad 

un’area geografica, le osservazioni che seguono offrono la chiave di lettura adeguata ai 

fenomeni analizzati in questo lavoro, sganciandoli dalla prossimità geografica tramite la 

nozione di “regionalismo normativo”: 

“There are many problems in such suggestions, not the least of which is the 

identification of the relevant “region” and especially the imposition of that 

identification on a State not sharing it. For normative regionalism must be clearly 

distinguished from the regular case of a multilateral treaty between States in a region 

or a set of converging practices among States that amount to a regional custom. In the 

latter two cases the conventional or customary rule becomes binding on the relevant 

States on the basis of their consent to it. The fact that the States come from the same 

region is only a factual ingredient of their relationship and of no greater consequence 

to the binding force or interpretation of that rule than their ethnic composition or 

economic system. Instead of illustrating the independently normative power of 

regional linkages, these cases come under the discussion of lex specialis above” 

(par.212) 

Queste riflessioni inducono pertanto a considerare i rapporti giuridici dei binomi commercio-

investimento e multilateralismo-regionalismo nel senso di un superamento della concezione 

frammentaria del diritto internazionale (dell’economia), attraverso i termini delle regole di 

diritto internazionale generale sulla lex specialis rispetto alla lex generalis. L’analisi condotta 

nei Capitoli precedenti ha portato peraltro alla luce un altro elemento, una tendenza di diversa 

natura nei rapporti sopra indicati. Risulta pertanto opportuno ricercare l’ambito dottrinale in 

cui collocare questa osservata evoluzione. 

Alla luce delle analisi sviluppate nel corso del lavoro, sembra fondato annoverare la questione 

dell’ammissione degli investimenti negli accordi regionali tra gli elementi della prassi che 
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dimostrano come sia in corso una “cross-fertilization” dei vari settori del diritto internazionale 

dell’economia. Le premesse perché questa “contaminazione” si verifichi consistono nella 

sovrapposizione dell’ambito di applicazione delle norme giuridiche volte a disciplinare il 

commercio dei beni, lo scambio dei servizi e gli investimenti internazionali: questa 

concorrenza, a sua volta, è determinata dalle ampie estensioni ratione materiae degli 

strumenti pattizi in assenza di definizioni di diritto internazionale generale. La potenziale 

convergenza della disciplina del diritto internazionale dell’economia è ampliata dalle 

interpretazioni per analogia cui ricorrono sia la giurisprudenza dell’OMC, in relazione ai 

settori del commercio dei beni e dei servizi, sia la giurisprudenza arbitrale in materia di 

investimenti rispetto alla giurisprudenza commerciale.  

Sebbene si sia ricorsi a termini che trovano talvolta uso nella dottrina del diritto 

internazionale, anche in quello dell’economia, non esiste una consolidata costruzione teorica 

in cui il tema della “cross-fertilization” assurga ad oggetto di un’analisi giuridico-

internazionalista. Il termine è stato introdotto con un utilizzo in senso lato, al fine di osservare 

uno stato di fatto, in cui il contenuto di una norma è influenzato dalla formulazione di un’altra 

norma pre-esistente, oppure in cui i principi di un regime (per adottare la terminologia ed il 

quadro concettuale precedente) assimilano quelli elaborati in un altro contesto giuridico. In 

particolare, originariamente nel diritto internazionale questo termine è stato riferito ai rapporti 

tra diritto commerciale e diritto ambientale, oppure tra diritto ambientale e diritti umani7. 

L’unica accezione specifica presente in dottrina è quella che abbina la “cross-fertilization” 

all’opera giurisprudenziale o arbitrale8: i giudici, in particolare quelli delle corti supreme e 

costituzionali, intraprendono un dialogo tra di loro e guardano alle rispettive decisioni . 

Sebbene questo fenomeno non sia nuovo, alcuni osservatori evidenziano i caratteri di novità 

che ha assunto nell’ambito della globalizzazione: l’identità dei partecipanti, estesa anche a 

giudici nei più disparati campi, la dimensione interattiva del processo, le motivazioni alla base 

della “contaminazione” transnazionale e la costruzione consapevole di una “global judicial 

community”9.  

In questo senso, è sempre più frequente incontrare il riferimento, in un’analisi di diritto 

internazionale dell’economia, alla “cross-fertilization” tra sistemi giuridici per opera 

giurisprudenziale. Si consideri questa asserzione nei confronti del sistema di risoluzione delle 

controversie istituito dall’OMC: 

                                                 
7 Ph. SANDS, Treaty, Custom and the Cross-fertilization of International Law, in Yale Hum. R. Dev. L. J., vol.1, 
1998, pp.85-106. 
8 A.-M. SLAUGHTER, A new World Order, Princeton, Oxford, 2004, pp.65-103. 
9 Ivi, pp.70-71. 
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“The WTO Appelate Body has effectively become the “principal judicial organ” of the 

WTO. Appelate Body reports refer regularly to general international law principles as 

applied in the case law of the ICJ; such “cooperation among international courts” and 

“cross-fertilization” of legal systems enhance the legitimacy, consistency and political 

acceptability of WTO dispute settlement rulings.”10 

Dall’analisi svolta nei Capitoli precedenti sulle norme convenzionali relative all’ammissione 

degli investimenti in accordi “ibridi” (cioè disciplinanti sia le relazioni commerciali sia gli 

investimenti tra le Parti) rispetto alle norme multilaterali è emerso che il ricorso nella prassi 

pattizia e giurisprudenziale/arbitrale ai concetti interpretati nell’ambito commerciale è sempre 

più frequente, anche se non ancora sistematico. Invero, parte della dottrina argomenta a favore 

di una considerazione uniforme dei principali concetti presenti nelle due branche del diritto 

internazionale dell’economia, facendo leva sulla struttura economica internazionale e sulle 

esigenze degli operatori economici di certezza del diritto11.   

Alla base dell’analisi della (scarsissima) dottrina esistente in materia, vi è l’osservazione che i 

temi moderni del diritto internazionale dell’economia, cioè i costi di transazione e la 

competitività, sono applicabili tanto alle transazioni commerciali di breve periodo quanto alle 

situazioni di  investimento di più lungo periodo, dando luogo ai concetti di vantaggio 

competitivo tramite la regolamentazione e di regolamentazione competitiva. Di conseguenza, 

per quanto concerne la relazione tra il diritto internazionale degli investimenti e il diritto del 

commercio internazionale, “la séparation jusqu’à présent bien établie des deux disciplines 

n’est à notre sens plus justifiée, les concepts et même le langage sont littéralement 

transposables et transposés d’un traité commercial à un traité d’investissement »12.  

Questa tesi porta a considerare la questione se e fino a che punto la prassi e la dottrina 

sviluppatasi nel diritto internazionale del commercio siano pertinenti e debbano essere 

utilizzati laddove si abbia a che fare con i concetti del diritto degli investimenti. Il caso più 

interessante, come s’è visto nei Capitoli 3 e 4, riguarda il principio di non-discriminazione, 

uno dei pilastri del diritto convenzionale regionale e multilaterale degli investimenti. Al 

riguardo, le strategie interpretative individuate dai sostenitori di questa tesi, che possano dare 

al concetto di non-discriminazione nel diritto degli investimenti dei contorni significativi sono 

due. La prima è di utilizzare l’esperienza dell’integrazione economica, la seconda prende le 

mosse dalla constatazione che il linguaggio della non-discriminazione nei trattati sugli 

                                                 
10 E.-U. PETERSMANN, Dispute Settlement in International Economic Law – Lessons for strengthening 

International Dispute Settlement in non-economic areas, in JIEL, 1999, pp.189-284, a p.209. 
11 Th. WALDE, Nouveaux horizons…, cit., p.41 
12 ivi, p.42 
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investimenti è molto simile, se non identico, a quello dei trattati in materia commerciale, 

come dimostrano il NAFTA ed il Trattato sulla Carta dell’Energia. Per via della crescente 

convergenza di fatto e di diritto di queste due branche del diritto internazionale 

dell’economia, secondo questa voce in dottrina i termini del diritto degli investimenti 

dovranno essere interpretati alla luce dell’esperienza dell’integrazione regionale e del loro 

ampio uso nel diritto internazionale commerciale13. 

                                                 
13 Ibidem 
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