
10.6.1 Introduzione

Il Trattato sulla Carta dell’Energia (Energy Charter
Treaty) è stato sottoscritto a Lisbona il 17 dicembre
1994 da cinquantadue Parti Contraenti, fra le quali la
Comunità Europea e tutti gli Stati che allora ne erano
membri, la Federazione Russa (che applica il Trattato
in via provvisoria) e altri Stati nati, dopo il dicembre
1991, da repubbliche già appartenenti alla disciolta
Unione Sovietica, Stati dell’Europa orientale, altri Stati
europei, la Turchia, il Giappone e l’Australia (que-
st’ultima, tuttavia, non ha ancora depositato il suo stru-
mento di ratifica). 

Il Trattato, insieme all’annesso Protocollo sull’Effi-
cienza Energetica e i Connessi Aspetti Ambientali (Proto-
col on Energy Efficiency and Related Environmental
Aspects), è entrato in vigore il 16 aprile 1998, al momen-
to del raggiungimento delle prime trenta ratifiche.1

Il Trattato sulla Carta dell’Energia costituisce essen-
zialmente la riproposizione in forme giuridiche precise
e vincolanti dei principii generali affermati a livello poli-
tico generale qualche anno prima con la Carta Europea
dell’Energia sottoscritta all’Aia il 17 dicembre 1991 dalla
Comunità Europea e dai suoi Stati membri. 

La Carta era intesa a promuovere lo sviluppo acce-
lerato dei paesi dell’Est europeo anche con investimen-
ti provenienti dai paesi comunitari e ad assicurare un
rifornimento stabile e un accesso sicuro alle risorse ener-
getiche proprie di quei Paesi (petrolio, gas naturale ed
elettricità) per gli Stati della Comunità. 

Essendo il fine della Carta quello della creazione
di un mercato aperto e concorrenziale nell’intero set-
tore energetico, due erano gli obiettivi che assumeva-
no rilievo in maniera del tutto prevalente: quello del-
l’approvvigionamento e del trasporto dei prodotti ener-
getici fino al territorio comunitario e quello, successi-
vo, della libera pratica di tali prodotti all’interno della
Comunità.2

10.6.2 Commercio, transito,
ambiente ed efficienza
energetica, concorrenza

I principali settori disciplinati dal Trattato sulla Carta
dell’Energia sono quelli del commercio, del transito dei
prodotti energetici, dell’efficienza energetica e delle rela-
tive questioni ambientali, nonché il settore degli inve-
stimenti. Sono poi previsti dei meccanismi per la riso-
luzione delle controversie e una certa struttura istituzio-
nale, incentrata sulla Energy Charter Conference e su di
un Segretariato con sede a Bruxelles.

Il settore del commercio di prodotti energetici
In materia di commercio le originarie disposizioni

del Trattato erano basate sulle regole del GATT all’epo-
ca in vigore e sono state poi modificate con il Trade
Amendment adottato nell’aprile del 1998, al momento
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1 Per la lista aggiornata delle Parti Contraenti, lo stato delle
ratifiche del Trattato, del Protocollo sulla Efficienza Energe-
tica e i Connessi Aspetti Ambientali e dell’Emendamento del
1998 alle disposizioni del Trattato concernenti il commercio,
nonché degli Stati che applicano questi strumenti in via prov-
visoria, può consultarsi il sito internet www.encharter.org. La
bibliografia sul Trattato è molto vasta. Si vedano in particola-
re: Brazell, 1994; Babadji, 1996; Touscoz, 1996; Wälde, 1996a;
Schaeffer, 1998 (lavoro dedicato particolarmente agli aspetti
di libera circolazione dei prodotti energetici importati e alla
concorrenza all’interno della Comunità Europea); Happ, 2002;
Wälde, 2004.

2 La Carta Europea sull’Energia, ricompresa nel Docu-
mento conclusivo della Hague Conference on the European
Energy Charter, è stata sottoscritta da cinquantuno Parti
Contraenti fra le quali le Comunità Europee, paesi del-
l’Europa occidentale ed orientale, paesi membri dell’ex
URSS, gli Stati Uniti e altri paesi non europei membri del-
l’OCSE, quali il Giappone e l’Australia. Il testo della Carta
è riprodotto nella pubblicazione dell’Energy Charter Secre-
tariat, 2004.



dell’entrata in vigore del Trattato.3 L’Emendamento ha
avuto come finalità quella di armonizzare le norme del
Trattato con le disposizioni e la prassi adottate in seno
all’Organizzazione Mondiale del Commercio. I princi-
pii comuni ai due sistemi, e che costituiscono la base di
entrambi, sono la non discriminazione, la trasparenza
delle decisioni e l’impegno alla progressiva liberalizza-
zione del commercio dei prodotti energetici riguardati
dal Trattato. L’Emendamento estende l’ambito materia-
le di applicazione del Trattato anche al commercio degli
equipaggiamenti e strumenti collegati all’energia. Esso
poi predispone un meccanismo per introdurre in futuro
un sistema vincolante di stand-still per i dazi e le restri-
zioni doganali relativi alle importazioni ed esportazioni
nel settore energetico.

Le disposizioni del Trattato, come emendato, rap-
presentano per i suoi firmatari che non erano o non sono
ancora membri dell’OMC (la Russia e diversi Stati mem-
bri dell’ex URSS) uno strumento che induce ad appli-
care, sia pure in un settore particolare, principii e rego-
le conformi a quelli dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio,4 favorendo nella sostanza anche la loro futu-
ra partecipazione a quest’ultima.

Trasporto e transito di prodotti energetici
Una disciplina particolarmente importante è quella

del trasporto e transito dei prodotti energetici contenuta
nell’art. 7 del Trattato. In effetti, il trasporto di prodotti
quali petrolio e gas è spesso effettuato, specie nei paesi
dell’Est europeo, da imprese pubbliche che operano in
monopolio, impedendo la formazione di una qualsiasi
forma di mercato nel settore di riferimento. D’altro canto,
i paesi dell’Europa occidentale cercano di assicurarsi
rifornimenti energetici sicuri e stabili, evitando sia la
dipendenza da fornitori esclusivi, sia i rischi eventual-
mente determinati dai paesi di transito che, per possibi-
li proprie necessità dei prodotti che sono in transito nei
loro territori o per contrasti con il paese produttore, pos-
sono ostacolare o rendere insicuri i rifornimenti. Sono
ben noti in proposito i problemi determinatisi in Euro-
pa occidentale, e in particolare in Italia nell’inverno 2006,
a seguito dei contrasti fra Russia e Ucraina quanto al
prezzo delle forniture russe di gas all’Ucraina e al prez-
zo da pagare a quest’ultimo paese per il transito nel suo
territorio dei rifornimenti di gas per gli Stati europei con-
sumatori.

Le Parti Contraenti si impegnano in particolare a
facilitare il transito dei prodotti energetici e dei mate-
riali connessi applicando il principio generale della libertà
di transito senza discriminazioni fondate sull’origine, la
destinazione o la proprietà dei prodotti e materiali in
questione e in particolare senza discriminazioni sui prez-
zi basate sulle medesime ragioni (art. 7 del Trattato). In
caso di controversie, uno Stato di transito non dovrà
interrompere o ridurre il flusso dei prodotti e materiali

attraverso il suo territorio finché non saranno stati uti-
lizzati ed esauriti i meccanismi contrattuali, o altrimen-
ti previsti, per la soluzione delle controversie in que-
stione. In ogni caso, una Parte Contraente che sia parte
della controversia potrà rivolgersi al Segretario Genera-
le, il quale nominerà un conciliatore per ottenere una
soluzione concordata. Nel caso in cui un accordo non
possa essere raggiunto entro tre mesi, il conciliatore rac-
comanderà una soluzione della controversia, o un mec-
canismo per la soluzione della stessa e al contempo fis-
serà le tariffe provvisorie e le altre condizioni che dovran-
no essere applicate al transito fintanto che la soluzione
della controversia non sia raggiunta.

In materia di transito, al fine di migliorare i conte-
nuti delle disposizioni del Trattato e di facilitarne l’appli-
cazione, le Parti Contraenti stanno elaborando un Tran-
sit Protocol le cui negoziazioni sono iniziate nel 2000.
Tuttavia, non sono stati ancora raggiunti risultati defini-
tivi. Sono stati inoltre adottati, nel 2003, due Accordi
Modello in materia di condotte transfrontaliere con le
seguenti denominazioni: Inter-Governmental Model
Agreement (IGA) e Host-Government Model Agreement
(HGA).5

Questioni ambientali
L’art. 19 del Trattato contiene delle disposizioni

generali in materia di ambiente. Nel perseguimento del
suo sviluppo sostenibile e nel rispetto dei suoi obblighi
internazionali in tema di protezione dell’ambiente, ogni
Parte Contraente cercherà di minimizzare, in maniera
economicamente efficiente, le conseguenze negative
delle operazioni del cosiddetto ciclo dell’energia. Que-
sto impegno è relativo sia alle conseguenze all’interno
del proprio territorio, sia a quelle al di fuori di esso.
Esso concerne tutte le operazioni della catena dell’e-
nergia, dalla prospezione ed esplorazione delle risorse,
alla produzione, lo stoccaggio, il trasporto, la distribu-
zione e il consumo dei prodotti. Sono inoltre compre-
se le attività di disposizione dei rifiuti, quelle di messa
a riposo e di chiusura degli impianti. Nelle loro operazio-
ni le Parti Contraenti dovranno adottare quelle misure
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3 Alla data del 3 maggio 2006, l’Emendamento ha rag-
giunto trenta ratifiche. Quattordici Stati lo applicano in via
provvisoria. Sette Stati non lo applicano ancora. Fra questi:
Australia (che non applica ancora nemmeno il Trattato), Roma-
nia, Norvegia, Giappone e Russia (che invece applica provvi-
soriamente il Trattato).

4 Per il testo dell’Emendamento e dell’Atto Finale della
Energy Charter Conference che lo ha adottato, si veda Energy
Charter Secretariat, 2004.

5 Sia sui negoziati per l’adozione del Transit Protocol, sia
sui due Accordi Modello IGA e HGA, si veda Energy Char-
ter Secretariat, 2005; per i testi degli Accordi, si veda il sito
web sopra citato, nota 1. I testi presenti sono attualmente in
corso di rinegoziazione e di revisione.



precauzionali utili a evitare il degrado ambientale. In
ogni caso dovranno sopportare i costi dell’inquinamento
causato, incluso l’inquinamento transfrontaliero, aven-
do riguardo per l’interesse pubblico e senza causare di-
storsioni in materia di investimenti e commercio inter-
nazionale.

Contemporaneamente al Trattato è stato sottoscrit-
to il Protocollo sull’Efficienza Energetica e i Connessi
Aspetti Ambientali (The Energy Charter Protocol on
Energy Efficiency and Related Environmental Aspects,
PEEREA), entrato anch’esso in vigore nel 1998.6 Il Pro-
tocollo impegna le Parti Contraenti a rinforzare le loro
politiche di efficienza energetica sulla base dei princi-
pii generali che seguono: formazione di prezzi corri-
spondenti ai reali costi dell’energia e ai costi ambien-
tali; trasparenza dei meccanismi regolamentari; diffu-
sione e trasferimento delle tecnologie; adozione di
programmi per il miglioramento dell’efficienza ener-
getica; promozione degli investimenti in quest’ultimo
settore. Al fine di promuovere e monitorare l’applica-
zione del Protocollo è stato costituito un working group
che ha esaminato i programmi adottati o in via di ado-
zione da parte di numerosi paesi membri, in particola-
re dell’Europa orientale. Il gruppo si occupa anche di
temi di interesse generale, fra i quali spicca attualmen-
te quello del collegamento fra efficienza energetica e
fonti di energia rinnovabili.7

La concorrenza
Fra le altre disposizioni particolari del Trattato che

meritano di essere ricordate vi è quella dell’art. 6 in
tema di concorrenza. In essa le Parti Contraenti si impe-
gnano a operare per ridurre gli ostacoli alla concor-
renza nelle attività economiche nel settore dell’ener-
gia. Ogni Parte assicurerà l’applicazione nel suo ter-
ritorio delle norme necessarie e adeguate a fronteggiare
condotte anticoncorrenziali, sia unilaterali sia concer-
tate, nelle attività economiche nel settore dell’energia.
Le Parti che hanno esperienza nell’applicazione delle
regole di concorrenza prenderanno nella massima con-
siderazione la possibilità di fornire assistenza alle altre
Parti nel formulare e applicare tali regole di concor-
renza. In caso di controversia fra Parti Contraenti circa
le attività anticoncorrenziali condotte nel territorio di
una di queste, la disposizione prevede un reciproco
scambio di informazioni e la collaborazione fra le Parti
interessate o le rispettive Autorità a tutela della con-
correnza. Oltre a questo meccanismo, la controversia
potrà essere sottoposta esclusivamente alla procedura
generale di arbitrato fra Parti Contraenti stabilita dal-
l’art. 27 del Trattato, che sarà descritta successiva-
mente. È quindi esclusa quella forma di ricorso indi-
viduale che è offerta, in materia di investimenti, agli
investitori di una Parte Contraente contro un’altra Parte
Contraente.

10.6.3 Promozione e protezione
degli investimenti

In considerazione delle finalità generali del Trattato,
grande attenzione è riservata alla materia degli investi-
menti e ai relativi meccanismi di risoluzione delle con-
troversie. Una parte specifica del Trattato, la Parte III, è
dedicata alla promozione e alla protezione degli investi-
menti. Peraltro ulteriori e varie disposizioni del Trattato
contribuiscono a formulare la disciplina complessiva del
settore. Si tratta dell’art. 1, contenente le definizioni (per
esempio, quelle dei termini investimento e investitore),
nonché dell’art. 18, concernente la sovranità sulle risor-
se naturali.

Come è tradizione anche negli Accordi Bilaterali sugli
Investimenti (v. cap. 10.5), la definizione di investimento
adottata è molto ampia e consiste in «ogni tipo di bene
posseduto o controllato direttamente o indirettamente da
un investitore». La definizione include espressamente
ogni proprietà su beni materiali o immateriali e ogni altro
diritto, quali l’affitto, il mutuo, il pegno e l’ipoteca; inol-
tre, una impresa o partecipazioni azionarie o quote in
una società, obbligazioni o altri debiti di una impresa o
società; crediti di denaro o diritto alle prestazioni deri-
vanti da contratto collegato a un investimento; la pro-
prietà intellettuale e i redditi di impresa; ogni diritto con-
ferito da un contratto o da licenze e permessi di intra-
prendere attività nel settore dell’energia ottenuti in virtù
di una legge. La disposizione prevede che la protezione
fornita dal Trattato si applichi agli investimenti succes-
sivi alla sua entrata in vigore, ma anche agli investimenti
precedenti, purché relativi a fatti e questioni successivi
a tale entrata in vigore.

Ampia è anche la definizione di investitore, anch’es-
sa in armonia con la tradizione degli Accordi Bilaterali.
Con riferimento a una Parte Contraente, investitore è:
una persona fisica che ha la cittadinanza o la naziona-
lità, o è permanentemente residente in una Parte Con-
traente in conformità con il suo diritto applicabile; una
società o altra organizzazione costituita in conformità
con il diritto applicabile in una Parte Contraente. Que-
sta definizione è applicabile anche a persone fisiche e
giuridiche di Stati terzi. A tale proposito è peraltro da
ricordare una delle Decisioni che costituiscono l’An-
nesso 2 all’Atto Finale della Energy Charter Confer-
ence. Ai sensi di questa Dichiarazione, l’investimento di
un investitore di una Parte Contraente che non è parte di
un Energy Investment Agreement (EIA), di una zona di
libero scambio o di una unione doganale avrà diritto al
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6 Il Protocollo costituisce l’Annesso 3 all’Atto Finale della
Energy Charter Conference del 1994. Il testo è riprodotto in
Energy Charter Secretariat, 2005.

7 Per le attività del working group, si veda Energy Charter
Secretariat, 2005.



trattamento accordato sulla base di detto EIA o zona di
libero scambio o unione doganale a condizione che
abbia la sede statutaria, la amministrazione centrale o
svolga la sua attività principale nel territorio di una
parte di tale EIA o zona di libero scambio o unione
doganale, oppure che, nel caso abbia solamente la sede
statutaria in tale territorio, abbia però un legame effet-
tivo e continuo con l’economia di una delle parti di
detto EIA, zona di libero scambio o unione doganale.
La Dichiarazione dimostra, dunque, la cautela delle
Parti Contraenti nell’attribuire il trattamento previsto
dal Trattato a investimenti di investitori che hanno con
il territorio rilevante solo il legame della sede statuta-
ria dell’impresa che hanno costituito.

La sovranità sulle risorse naturali è un principio gene-
rale del diritto internazionale, ribadito in numerose riso-
luzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e
in strumenti internazionali8. Il Trattato non poteva non
darvi tutto il rilievo che il principio merita e cui è dedi-
cato l’art. 18. Il modo e la misura in cui il principio è
ribadito mettono tuttavia in luce come l’interesse prin-
cipale tutelato dal Trattato sia quello della protezione
degli investimenti. 

In primo luogo si sottolinea che la sovranità e i dirit-
ti sovrani sulle risorse naturali vadano esercitati nel rispet-
to e in subordine alle regole del diritto internazionale.
L’indicazione è indubbiamente corretta e da condivide-
re, ma la stessa costituisce un’evidente puntualizzazio-
ne rispetto alle discussioni e i dubbi sollevati in propo-
sito dal testo della Carta sui Diritti e Doveri Economici
degli Stati9 del lontano 1974. Si afferma poi che nulla
nel Trattato pregiudica le norme che negli Stati contraenti
disciplinano il regime della proprietà delle risorse ener-
getiche, senza, però, che ciò danneggi gli obbiettivi di
facilitare l’accesso alle risorse energetiche e il loro sfrut-
tamento con criteri commerciali.

Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare l’ac-
cesso alle risorse energetiche attribuendo in maniera non
discriminatoria e sulla base di criteri resi pubblici, auto-
rizzazioni, licenze, concessioni e contratti relativi alle
risorse energetiche. In ogni caso, comunque, l’art. 8, co.
3 dichiara che ogni Stato continua a godere del diritto di
decidere le aree geografiche in cui lo sfruttamento delle
risorse energetiche è permesso, il ritmo di tale sfrutta-
mento, le imposte e i diritti dovuti per lo sfruttamento
stesso. Ogni Stato ha il diritto di regolamentare gli aspet-
ti ambientali e di sicurezza delle operazioni nel settore,
nonché il diritto a partecipare alle operazioni sia diret-
tamente, sia attraverso proprie imprese pubbliche.

Quanto agli obblighi sostanziali di trattamento degli
investimenti riguardati dal Trattato, questo fornisce le
indicazioni precise e dettagliate che sono essenzial-
mente comprese nella Parte III, artt. 10-17. L’art. 10,
co. 1 fornisce, in sintesi, il quadro e le caratteristiche ge-
nerali della disciplina. Ogni Parte Contraente è tenuta

a incoraggiare e a creare per gli investimenti provenien-
ti dalle altre Parti Contraenti condizioni stabili, eque,
favorevoli e trasparenti. In ogni caso agli investimenti
verrà assicurato un trattamento fair and equitable (Happ,
2002; Wälde, 2004); gli investimenti dovranno godere
inoltre della most constant protection and security e non
dovranno essere impediti, con misure irragionevoli e
discriminatorie, conduzione, manutenzione, uso, godi-
mento e cessazione che li riguardino. In nessun caso a
tali investimenti sarà accordato un trattamento meno
favorevole di quanto richiesto dal diritto internazionale,
ivi compreso il diritto internazionale convenzionale.10

Inoltre, le Parti Contraenti si impegnano a osservare ogni
obbligazione che avranno contratto con gli investitori o
gli investimenti protetti (umbrella clause).11 In partico-
lare, il trattamento da riservare agli investimenti protet-
ti non sarà mai meno favorevole di quello che una Parte
Contraente riserva ai suoi investitori o agli investitori di
un’altra Parte Contraente, o di uno Stato terzo, se più
favorevole (art. 16, co. 3).

Di sicuro interesse, in quanto innovative rispetto alle
tradizionali normative degli Accordi Bilaterali di Inve-
stimento (v. cap. 10.5), sono le disposizioni circa l’in-
gresso degli investimenti stranieri (Tucker, 1998). Il
Making of Investment è definito (art. 1, co. 8) come la
realizzazione di un nuovo investimento, l’acquisizione
totale o parziale di un investimento esistente o lo sposta-
mento in un diverso settore di investimento. A questo pro-
posito l’art. 10, co. 5 e 6 stabilisce che ogni Parte Con-
traente farà in modo di limitare al massimo le eccezioni
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8 La più celebre Risoluzione è quella dell’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite n. 1803 (VII) del 1962. Si veda Frigo,
1982.

9 Risoluzione dell’Assemblea Generale delle NU n. 3281
(XXIX) del 1974, sulla quale per tutti gli ulteriori riferimenti
si veda Di Blase, 1996.

10 Va qui osservato come fra gli Understanding delle Parti
Contraenti, relativi a varie disposizioni del Trattato, che sono
compresi nell’Atto Finale della Energy Charter Conference e
che precedono lo stesso testo del Trattato, il numero 17, che
concerne gli artt. 26 e 27, chiarisce il riferimento alle obbli-
gazioni da trattato contenuto all’art. 10 co. 1 e non include le
decisioni adottate dalle organizzazioni internazionali, anche
se giuridicamente vincolanti, o i trattati entrati in vigore prima
del 1° gennaio 1970.

11 Si vedano in proposito le considerazioni e gli argomenti
di Wälde, 2004 per quanto riguarda i singoli obblighi di trat-
tamento degli investimenti provenienti da altre Parti Contraenti.
In particolare pp. 381 ss., per il trattamento nazionale e non
discriminatorio; pp. 385 ss., per il fair and equitable treatment;
pp. 392 ss., per il rispetto delle obbligazioni contrattuali assun-
te con gli investitori (a quest’ultimo proposito si veda anche
la nota 13); pp. 400 ss., per il trattamento non meno favore-
vole di quanto richiesto dal diritto internazionale, ivi compre-
so il diritto internazionale patrizio; p. 402, per le misure di
effetto equivalente a una espropriazione. A quest’ultimo pro-
posito si veda, infine, Schreuer, 2005, la sezione dedicata a
Breach of Contract and Expropriation.



al trattamento più favorevole previsto dall’art. 16, co. 3.
e rimuovere progressivamente le restrizioni che riguar-
dano gli investitori delle altre Parti Contraenti. Inoltre,
una Parte Contraente potrà in qualsiasi circostanza dichia-
rare alla Energy Charter Conference, tramite il Segreta-
riato, la sua intenzione di non introdurre nuove eccezio-
ni al Making of Investment rispetto al trattamento più
favorevole previsto all’art. 16, co. 3. Infine, una Parte
Contraente potrà, sempre in ogni circostanza, assumere
un impegno volontario ad accordare all’ingresso degli
investitori delle altre Parti Contraenti il trattamento più
favorevole stabilito sempre dall’art. 16, co. 3. Questo
impegno, notificato al Segretariato e indicato nell’An-
nesso VC, sarà vincolante ai sensi del Trattato.

Altre disposizioni importanti in tema di trattamen-
to degli investimenti sono quelle sul risarcimento dei
danni e sulle espropriazioni. Quanto al risarcimento dei
danni diversi da quelli derivanti da espropriazioni, l’art.
12 stabilisce che per i danni derivanti da guerra o con-
flitto armato, stato di emergenza nazionale, agitazioni
civili o altri eventi simili, un investitore di un’altra Parte
Contraente dovrà ricevere il trattamento più favorevole
che la Parte Contraente ospite dell’investimento riser-
va ai propri investitori o agli investitori di un’altra Parte
Contraente o di uno Stato terzo. Quanto sopra si riferi-
sce alle restituzioni, agli indennizzi, alle compensazio-
ni o a ogni altro accordo per il risarcimento del danno.
In ogni caso, l’investitore che subisca la requisizione di
tutto o parte del suo investimento da parte delle forze o
autorità della Parte Contraente ospite, oppure la distru-
zione totale o parziale dello stesso da parte delle mede-
sime forze e autorità, distruzione non necessariamente
richiesta dalla situazione, avrà diritto a una restituzio-
ne o compensazione che dovrà essere pronta, adeguata
ed effettiva.

La disciplina delle espropriazioni è particolarmente
dettagliata e con qualche caratteristica specifica.12 In
primo luogo è da notare che il concetto di espropriazio-
ne (utilizzato dall’art. 16) comprende anche le naziona-
lizzazioni e ogni altra misura avente effetti equivalenti a
quelli delle espropriazioni e delle nazionalizzazioni. È
specificamente chiarito che l’espropriazione include
anche quelle situazioni in cui vengono espropriati i beni
di una società o impresa in cui un investitore ha effet-
tuato un investimento anche attraverso l’acquisto di azio-
ni (art. 16, co. 3). Esse non possono essere effettuate nei
confronti di un investimento protetto se non per un fine
di pubblico interesse, in maniera non discriminatoria,
attuate in conformità alla legge e accompagnate da un
indennizzo pronto adeguato ed effettivo. Viene specifi-
cato in proposito che l’indennizzo dovrà corrispondere
al fair market value dell’investimento al momento imme-
diatamente precedente l’espropriazione.

Questo giusto prezzo di mercato sarà espresso a richie-
sta dell’investitore in una valuta convertibile al tasso di

cambio di mercato al momento della espropriazione e
comprenderà un interesse, sempre a tasso commerciale,
a partire dalla data dell’espropriazione fino a quella del
pagamento. Infine, l’investitore avrà diritto a una prompt
review alla stregua della legge della Parte Espropriante,
e a opera di un organo giudiziario o altra autorità indi-
pendente di tale Parte, della sua domanda, della valuta-
zione del suo investimento e del pagamento dell’inden-
nizzo, secondo quanto stabilito dal Trattato.

Al termine dell’analisi dei diritti e obblighi delle Parti
Contraenti è il caso di sottolineare l’importanza della
disposizione finale della Parte III del Trattato, l’art. 17,
ai sensi della quale ogni Parte Contraente si riserva il
diritto di negare i vantaggi stabiliti nella stessa Parte III
in due casi particolari che coinvolgono Stati terzi. La
prima eccezione è quella di una persona giuridica pos-
seduta o controllata da cittadini o nazionali di uno Stato
terzo se tale entità non svolge una sostanziale attività
economica nel territorio della Parte Contraente nella
quale è costituita.13 La seconda eccezione è quella di un
investimento rispetto al quale la Parte Contraente ospi-
te dimostra che si tratta dell’investimento di un investi-
tore di uno Stato terzo con il quale tale Parte non intrat-
tiene relazioni diplomatiche o rispetto al quale adotta o
mantiene misure che vietano operazioni con investitori
di quello Stato, oppure misure che sarebbero violate o
aggirate se i vantaggi della Parte III fossero estese agli
investitori o agli investimenti di quello Stato terzo.

10.6.4 Risoluzione 
delle controversie 
fra investitori e Stati 
e fra Stati

Quanto alla risoluzione delle controversie, apposite disci-
pline vengono previste per le controversie fra un investi-
tore e una Parte Contraente e per le controversie fra Parti
Contraenti. Il primo tipo di controversie è disciplinato
dall’art. 26 che è stato oggetto di numerosi commenti
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12 Si vedano la descrizione del tema e le argomentazioni
di Schreuer, 2005.

13 Di questa eccezione si è occupato il Tribunale Arbitra-
le ICSID costituito in applicazione dell’art. 26 dell’ECT nel
caso Plama Consortium Ltd c. Republic of Bulgaria. Il Tribu-
nale Arbitrale nella sua sentenza sulla giurisdizione dell’8 feb-
braio 2005 ha deciso che la dichiarazione bulgara non poteva
avere effetto retroattivo e che quindi avrebbe avuto l’effetto di
escludere l’investitore dai benefici sostanziali a esso attribui-
ti dalla Parte III dell’ECT solo a partire dalla propria data e
non per il periodo precedente. Inoltre, la dichiarazione stessa
può incidere solo sui diritti sostanziali dell’investitore e non
sui diritti procedurali, quali quello del diritto al ricorso all’ar-
bitrato internazionale (nel caso di specie l’arbitrato ICSID)
attribuito all’investitore dall’art. 26 ECT. Il testo della sentenza
è riprodotto in Energy Charter Secretariat, 2005.



dottrinari per il suo indubbio interesse.14 È preliminar-
mente stabilito che ogni controversia di questo tipo e
relativa all’applicazione della Parte III del Trattato deve,
se possibile, essere risolta amichevolmente. Se la solu-
zione amichevole non è raggiunta entro tre mesi dalla
richiesta che se ne è fatta, l’investitore potrà scegliere di
sottoporre la controversia: alle corti o ai tribunali ammi-
nistrativi della Parte Contraente parte della controversia;
alle procedure di risoluzione precedentemente conve-
nute; alle procedure indicate nello stesso art. 26. Con la
sottoscrizione del Trattato ogni Parte Contraente dà il
proprio incondizionato consenso all’arbitrato o alla con-
ciliazione previsti dall’art. 26. Sono escluse le Parti Con-
traenti indicate nell’Annesso ID15 che non danno il loro
consenso incondizionato nel caso in cui l’investitore
abbia in precedenza sottoposto la disputa ai primi due
meccanismi indicati sopra. Le Parti Contraenti indicate
nell’Annesso IA (Australia, Canada, Norvegia e Unghe-
ria) non danno il loro consenso con riguardo a contro-
versie che hanno a oggetto l’applicazione dell’ultima
frase dell’art. 10, co. 1, la quale prevede l’impegno a
rispettare gli obblighi contrattualmente assunti con l’in-
vestitore (umbrella clause).16

Nel caso in cui un investitore abbia scelto il mecca-
nismo previsto dall’art. 26, dovrà procedere a dare per
iscritto il suo consenso a che la controversia sia sotto-
posta a uno dei tre meccanismi elencati nell’art. 26, co.
4. Questi meccanismi sono: il Centro di Washington per
la soluzione delle controversie in materia di investimenti
(International Centre for Settlement of Investment Dispu-
tes, ICSID) nel caso in cui i requisiti di nazionalità e di
partecipazione alla Convenzione di Washington sussi-
stano, o, in mancanza, secondo le Additional Facility
Rules dello stesso ICSID; l’arbitrato secondo il Regola-
mento Arbitrale dell’UNCITRAL; l’arbitrato previsto
dall’Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of
Commerce. Ogni arbitrato previsto dall’art. 26 si svol-
gerà, a richiesta di una parte, in uno Stato contraente
della Convenzione di New York del 1958 sul riconosci-
mento e l’esecuzione dei lodi arbitrali. Inoltre, le doman-
de dedotte in arbitrato saranno ritenute derivanti da una
relazione commerciale, ai sensi e ai fini dell’art. 1 di tale
Convenzione.

Un Tribunale costituito a termini dell’art. 26, co. 4
deciderà le questioni litigiose in conformità con il Trat-
tato sulla Carta dell’Energia e con le regole e i principii
del diritto internazionale.17 Le sentenze saranno defini-
tive e vincolanti per le parti in controversia. Una sen-
tenza concernente una misura adottata da una autorità
governativa locale o altro ente locale dovrà prevedere
che la Parte Contraente in controversia possa pagare
danni monetari al posto di ogni altro rimedio che sia stato
deciso. Ogni Parte Contraente darà esecuzione senza
indugio alla sentenza arbitrale e adotterà misure per la
effettiva esecuzione della sentenza nel suo territorio.

Quanto alle controversie fra Parti Contraenti con-
cernenti l’interpretazione e l’applicazione del Trattato,
l’art. 27 stabilisce che queste saranno risolte per via
diplomatica.18 Se, invece, questa risoluzione per via
diplomatica non si realizza in un tempo ragionevole,
ogni Parte potrà, a seguito di notifica scritta all’altra
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14 Si vedano, per tutti: Wälde, 1996b, in particolare pp.
442 ss.; Tucker, 1998; Hober, 2003.

15 Le Parti Contraenti che, nei due casi riferiti nel testo,
non permettono a un investitore di ricorrere all’arbitrato inter-
nazionale di cui all’art. 26 del Trattato sono piuttosto nume-
rose (24). Tra di esse, le Comunità Europee e alcuni loro Stati
membri fra i quali l’Italia. È da notare al riguardo che la dichia-
razione è stata fatta anche da alcuni Stati che non hanno anco-
ra completato il procedimento di ratifica del Trattato, nonché
da Canada e Stati Uniti che non lo hanno nemmeno sottoscritto.
Su questa possibile riserva al Trattato si veda, in particolare,
Vandevelde, 1996, pp. 415 ss., il quale osserva che la riserva
permette agli Stati di evitare che una decisione dei propri tri-
bunali possa poi essere rovesciata o superata da una successi-
va sentenza arbitrale internazionale, ma al contempo questa
riserva scoraggerà gli investitori dallo scegliere il ricorso ai
tribunali interni dello Stato ospite. Si veda, inoltre, Cremades,
2005.

16 L’art. 10, co. 1 del Trattato pone, ovviamente, il proble-
ma di stabilire quali siano i contratti la violazione dei quali
assurge a violazione del Trattato. In effetti, non tutti i nume-
rosissimi contratti che gli Stati stipulano con investitori stra-
nieri possono assumere questa rilevanza. È stato giustamente
affermato (Happ, 2002, in particolare pp. 345 ss.) che l’inter-
pretazione sistematica dell’art. 10, co. 1 alla luce dell’intero
Trattato conduce al risultato che i contratti così protetti sono
esclusivamente quelli che riguardano direttamente gli investi-
menti e ne stabiliscono le condizioni (investment agreements
o State contracts) e che la violazione dell’impegno contrat-
tuale da parte dello Stato non deve rappresentare un semplice
inadempimento contrattuale, ma l’esercizio di un potere di
governo o comunque pubblico. Questa posizione appare del
tutto convincente.

17 Per le ragioni di carattere generale che richiedono che
le sentenze emanate alla stregua dei meccanismi propri del
Trattato siano conformi al diritto internazionale, così come
accade per le sentenze ICSID e quelle NAFTA, si veda Giar-
dina, 2003, in particolare pp. 655-661. In effetti, lo Stato nazio-
nale dell’investitore non potrà esercitare la protezione diplo-
matica del proprio cittadino contro la Parte Contraente ospite
dell’investimento fintanto che è in corso di svolgimento una
delle procedure arbitrali previste dall’art. 26 e nei confronti
della Parte che si conforma alla sentenza arbitrale. Questa
rinuncia alla protezione diplomatica non è esplicitata come
invece è fatto nell’art. 27, co. 1 dell’ICSID, ma si ricava per
necessaria implicazione dall’art. 27 del Trattato ai sensi del
quale nessuna azione intrapresa da una Parte Contraente con-
tro un’altra Parte Contraente potrà avere successo quando que-
sta seconda Parte abbia rispettato e si comporti conformemente
al Trattato. In effetti, quanto all’esecuzione delle sentenze arbi-
trali, l’art. 26, co. 8, ultima frase, stabilisce esplicitamente l’ob-
bligo di adempimento di quanto stabilito nel lodo e quello di
garantire l’effettiva esecuzione del lodo stesso.

18 Sul meccanismo di soluzione delle controversie fra Parti
Contraenti si vedano soprattutto: Vandevelde, 1996; Wälde,
1996b.



Parte, sottoporre la controversia a un Tribunale Arbitra-
le costituito ad hoc secondo modalità previste nello stes-
so art. 27, con il Segretario Generale della Corte Per-
manente di Arbitrato dell’Aia che svolgerà la funzione
di appointing autority. Il Tribunale applicherà, se le Parti
non convengono diversamente, il Regolamento Arbitra-
le dell’UNCITRAL e avrà sede all’Aia. Anche questo
Tribunale, così come quelli previsti per le controversie
fra investitori e Stati, deciderà la controversia in confor-
mità con il Trattato e con le regole e i principii del dirit-
to internazionale applicabili.

Infine, tralasciando le controversie fra Parti Con-
traenti che finora non si sono verificate e che hanno
comunque una possibilità di insorgere molto ridotta, è il
caso di menzionare che anche le controversie fra inve-
stitori e Stati non sono finora state numerose. In due casi
sono state pronunciate sentenze di merito, in un altro
caso è stata pronunciata una sentenza sulla giurisdizio-
ne,19 tre casi sono pendenti. La scarsità delle controver-
sie è certamente dovuta alla recente entrata in vigore del
Trattato, ma sembra dimostrare anche come le Parti Con-
traenti siano essenzialmente impegnate a perfezionare
gli strumenti applicativi del Trattato, nonché a sviluppa-
re e ampliare gli impegni assunti con il Trattato stesso.
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19 Se ne vedano i riferimenti nella nota 13. Per una pre-
sentazione della sentenza, si veda Gaillard, 2005. Si vedano
anche i riferimenti agli altri casi, pendenti o decisi.




