
DT\839530IT.doc PE452.839v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il commercio internazionale

18.11.2010

DOCUMENTO DI LAVORO
sul futuro della politica d'investimento dell'Unione europea

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Kader Arif



PE452.839v01-00 2/7 DT\839530IT.doc

IT

Introduzione:

Gli articoli 206 e 207 del TFUE pongono gli investimenti esteri diretti (IED) tra le 
competenze esclusive dell'UE. Tale evoluzione ha forti conseguenze e comporta una duplice 
sfida, sia per quanto riguarda la gestione di più di 1200 trattati bilaterali d'investimento (TBI) 
già conclusi dagli Stati membri sia per quanto concerne la definizione di una politica 
d'investimento che risponda alle attese degli investitori così come degli Stati interessati.

La definizione di tale futura politica, integrata alla politica commerciale comune, passa 
innanzitutto attraverso un'analisi delle politiche d'investimento finora condotte. 

A livello bilaterale, quasi 3000 TBI sono stati firmati a partire dal 1959. Concepiti il più delle 
volte come accordi tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, nell'ottica di assicurare una 
protezione giuridica e finanziaria agli investitori dei primi, tali accordi sono strutturati attorno 
a tre assi prioritari: la non discriminazione (pre e/o postinvestimento), la tutela degli 
investitori e dei loro investimenti e l'esistenza di un meccanismo giuridico che consenta di 
assicurare il rispetto di tali principi grazie alla nuova possibilità data alle imprese di ricorrere 
contro i governi dinanzi ai fori giuridici internazionali.

Tuttavia, la comparsa dei primi ricorsi negli anni 1990 ha rivelato vari aspetti problematici, in 
particolare per quanto riguarda il rischio di conflitto tra interessi privati e missione regolatrice 
dei pubblici poteri. 

A livello multilaterale o plurilaterale, i negoziati sull'investimento sono falliti a livello di 
OCSE, sede in cui le discussioni per un Accordo internazionale d'investimento (AMI) sono 
fallite nel 1998 sulla questione della preservazione dello spazio dell'intervento pubblico a 
causa della minaccia di non essere più in grado di intervenire indipendentemente dagli 
interessi privati. Rilanciati a seguito dell'OMC nel 2044, i negoziati sono stati ancora una 
volta interrotti dall'opposizione dei paesi in via di sviluppo. Tale contesto storico deve essere 
al centro della riflessione dell'UE sulla sua futura politica. Essa dovrà iscriversi pienamente 
nella tendenza generale che mira alla ricerca d'investimenti di qualità che contribuiscano 
positivamente al progresso economico, sociale e ambientale. Di fronte a questa sfida di 
rilievo, Stati membri e Commissione dovranno convenire una ripartizione dei compiti che 
consenta loro di compiere dei passi avanti nell'ambito di una politica comune coerente. A tal 
fine il PE intende svolgere un ruolo cruciale e il presente documento di lavoro è destinato a 
porre le basi di una riflessione che dovrà condurre all'adozione di una risoluzione del PE sul 
futuro della politica d'investimento dell'UE. 

1) Definizioni e campo di applicazione

Le discussioni sulla nuova competenza europea si sono presto concentrate sulla questione del 
campo di applicazione. Svariate considerazioni devono essere sottolineate:

- gli articoli 206 e 207 TFUE menzionano solo gli IED come facenti parte della 
politica commerciale comune che è una competenza esclusiva dell'UE. Le sentenze 
della Corte di Giustizia europea ne danno una definizione basata su tre criteri: 
costituiscono investimenti di lungo termine che consentono l'acquisizione di almeno il 
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10% di impresa e sono accompagnati da un controllo manageriale. Tale definizione 
concorda d'altra parte con quelle sviluppate dall'FMI e dall'OCSE. Essa si oppone in 
particolare agli investimenti di portafoglio, ai titoli di credito di un'impresa o ai diritti 
di proprietà intellettuale.

- La Commissione si basa, da parte sua, sulle norme del mercato interno per 
giustificare una competenza precedente al trattato di Lisbona ai fini della negoziazione 
degli investimenti di portafoglio. 

Nonostante la volontà dimostrata dalla Commissione e dagli Stati membri di negoziare su una 
ampia base di investimenti, giova chiedersi se sia giustificato accordare a ogni tipo di 
investimento uno stesso livello di elevata protezione. L'UE è sul punto di adottare una forte 
legislazione che inquadra gli "hedge funds" in Europa e che potrebbe essere considerata da un 
investitore esterno come un freno ai suoi investimenti di borsa, ovvero costituire una forma di 
espropriazione indiretta contro cui potrebbe attaccare l'UE davanti a un arbitro internazionale

Quand'anche la competenza stessa sia condivisa tra Stati membri e Commissione, i primi 
possono dare mandato alla seconda di negoziare sull'insieme dei temi. Due visioni possono 
essere opponibili anche in questo caso, a seconda che si consideri che ciò rafforzerebbe la 
Commissione nei negoziati internazionali ovvero che creerebbe un rischio di concessioni 
europee troppo importanti in materia di investimento, alla luce del fatto che l'economia assai 
aperta dell'UE offre poche altre leve nei negoziati internazionali. In caso di accordi misti, 
questi ultimi dovranno essere altresì ratificati da tutti i parlamenti nazionali e susciteranno un 
ampio dibattito.

Infine, per quanto attiene alle definizioni, non va dimenticata la necessità di definire meglio la 
qualità di investitore estero. Numerosi Stati membri hanno fatto la scelta di definizioni ampie 
il che fa sì che un semplice indirizzo postale può essere sufficiente a qualificare la nazionalità 
di un'impresa. Tale pratica ha avuto conseguenze nefaste in quanto ha consentito a talune 
imprese di aggirare i meccanismi giuridici nazionali nel proprio paese: utilizzando le loro 
filiali o investitori all'estero hanno potuto fare ricorso contro il proprio paese attraverso un 
TBI concluso da un paese terzo. Anche gli investitori si sono avvalsi di tale tecnica per 
scegliere i TBI più vantaggiosi per far causa. È chiaro che tali pratiche devono essere evitate.

2) Protezione degli investitori

La protezione degli investitori permane la prima priorità degli accordi di investimento. Nelle 
sue conclusioni alla comunicazione, il Consiglio sottolinea che il nuovo quadro europeo non 
dovrà incidere negativamente sulla protezione degli investitori e sulle garanzie di cui oggi 
beneficiano. Stante che taluni TBI europei sono potenzialmente tra i più protettivi al mondo 
per gli investitori (le clausole introdotte nella formulazione generale lasciano ampia libertà 
d'interpretazione ai giudici), è legittimo chiedersi se tale criterio costituisca un obiettivo 
raggiungibile ovvero un elemento di blocco che rende impossibile alla Commissione 
elaborare una politica europea accettata dagli Stati membri.

La necessità di delineare le "migliori prassi", anch'essa evocata nelle conclusioni del 
Consiglio, sembra costituire un'opzione non solo ragionevole ma soprattutto efficace in 
quanto permette di sviluppare una logica e una strategia propria alla futura politica europea 
d'investimento. 
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Un elemento importante di tale futura politica europea sarà la liberalizzazione degli 
investimenti. Oggi la maggior parte dei TBI europei fissano norme di tutela, vale a dire, 
postinvestimento, ma non preinvestimento, ossia sull'accesso al mercato dei paesi terzi. La 
Commissione sta già negoziando taluni capitoli della liberalizzazione degli investimenti 
soprattutto nel settore dei servizi, ma tale dimensione sarà globalmente rafforzata dalle nuove 
competenze conferite dal trattato di Lisbona.

La Commissione distingue tra le garanzie di protezione relativa (non discriminazione) e
quelle di protezione assoluta (trattamento giusto ed equo, indennizzo in caso di esproprio). Per 
quanto riguarda i principi della non discriminazione è importante notare che il trasferimento 
della competenza al livello europeo consente di ottenere maggiore coerenza nelle norme che 
definiscono l'accesso al mercato da un lato, e quelle che ne definiscono la protezione, 
dall'altro. Questa competenza più globale in materia d'investimento deve d'altra parte 
consentire all'UE di avere un peso maggiore nelle discussioni multilaterali sulla governance 
globale degli investimenti.

Per quanto riguarda la riflessione sull'accesso al mercato, e pur tenendo conto della necessità 
di escludere taluni settori, sarà altresì essenziale garantire che qualsiasi apertura 
supplementare del mercato europeo, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, dovrà essere 
subordinata a un'apertura reciproca da parte dei principali partner commerciali.

3) Protezione dello spazio pubblico

La questione della protezione dello spazio d'intervento pubblico sarà cruciale ai fini della 
definizione della futura politica d'investimento dell'UE.

L'emergere di nuovi paesi come potenze locali o mondiali dotate di forti capacità 
d'investimento, modifica la percezione classica secondo cui i paesi sviluppati erano i soli 
investitori. In un contesto di una concorrenza internazionale sempre più forte, la soppressione 
non controllata delle barriere può nuocere alla legittima tutela della capacità d'intervento 
pubblico. Se è comunemente riconosciuto che gli investimenti migliorano la competitività dei 
paesi ospiti, le azioni avviate da taluni investitori hanno nondimeno potuto pesantemente 
influire sulla capacità d'intervento pubblico in tali paesi. 

Ciò costituisce la seconda importante evoluzione di questi ultimi anni, cioè a dire il 
moltiplicarsi dei casi in cui l'adozione di una nuova legislazione ha condotto alla condanna 
dello Stato a causa di un'espropriazione indiretta. Svariati esempi meritano di essere ricordati, 
in particolare quello dell'Argentina, accusata da tre imprese di aver congelato i prezzi 
dell'acqua pagati dai consumatori dopo la crisi economica del 2001. Nel luglio 2010, una 
decisione del CIRDI ha stabilito che il governo argentino aveva violato il principio del 
"trattamento giusto ed equo". Gli argomenti del governo argentino vertevano sullo "stato di 
necessità" e non sono stati accolti dal tribunale. 

Giova notare che gli Stati Uniti e il Canada, che vanno annoverati tra i primi Stati ad aver 
sofferto delle conseguenze di formulazioni troppo vaghe dell'accordo di investimento di 
ALENA, hanno adottato il loro modello di TBI per limitare le capacità di interpretazione dei 
giudici e assicurare una migliore protezione del loro spazio d'intervento pubblico.  

Al di là dell'inclusione di una specifica clausola in tutti i futuri accordi che precisi il diritto 
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dell'UE e degli Stati membri di intervenire, tra l'altro, nei settori della protezione 
dell'ambiente, dei lavoratori e dei consumatori ovvero della diversità culturale, l'UE deve 
integrare le medesime riflessioni nell'elaborazione di svariati standard di protezione in modo 
che gli Stati dispongano delle garanzie necessarie quanto al loro diritto di regolamentare e 
legiferare. I vari standard dovrebbero essere pertanto così definiti:

- non discriminazione (trattamento nazionale, nazione più favorita e trattamento giusto 
ed equo): tale standard deve in particolare integrare una base di raffronto tra investitori 
esteri e investitori nazionali precisando la necessità di operare in "condizioni 
analoghe";

- esproprio: un equilibrio chiaro e giusto tra i vari interessi pubblici e privati deve 
essere al centro delle norme in materia di esproprio;

- disposizioni d'applicazione generale ("umbrella clause" in inglese): tale standard 
consente di integrare nel campo di applicazione delle TBI, qualsiasi contratto di diritto 
privato stipulato tra un investitore e lo Stato firmatario del TBI che rende di fatto 
possibile il ricorso all'arbitraggio internazionale in caso di violazione del contratto. 
L'inserimento di siffatte clausole nei futuri trattati di investimento europeo va quindi 
escluso.

Infine, la liberalizzazione degli investimenti deve essere inquadrata in un elenco di settori non 
coperti dai futuri accordi. Ad esempio, quelli strategicamente importanti per la difesa 
nazionale e quelli sensibili come la cultura o i servizi pubblici, devono essere tassativamente 
esclusi dal campo di applicazione dei futuri accordi. L'Europa dovrà pertanto essere all'ascolto 
delle preoccupazioni dei suoi partner in via di sviluppo e non chiedere liberalizzazioni 
supplementari allorché il paese consideri necessario al proprio sviluppo proteggere taluni 
settori, in particolare in un settore dei servizi pubblici.

4) Inclusione di norme sociali e ambientali

Al di là della necessaria protezione degli investitori, la futura politica dell'UE dovrà 
promuovere investimenti sostenibili, rispettosi dell'ambiente (tema questo particolarmente 
importante nel settore delle industrie estrattive) e che favoriscono condizioni di lavoro e 
qualità nelle imprese interessate dagli investimenti. La recente riforma delle linee direttrici 
dell'OCSE volta a promuovere un comportamento responsabile delle imprese internazionali, è 
uno dei segnali più evidenti di tale evoluzione globale che l'UE deve incoraggiare.

Un insieme di norme sociali e ambientali dovrà quindi accompagnare qualsiasi accordo di 
investimento. Una distinzione va fatta a seconda che l'UE negozi un capitolo sugli 
investimenti nell'ambito di negoziati più globali su un accordo di libero scambio ovvero se i 
negoziati vertono su un accordo di investimento indipendente.

Nel primo caso, va ricordata la richiesta del PE di integrare una clausola sulla responsabilità 
sociale delle imprese in qualsiasi accordo di libero scambio firmato dall'UE. Essa dovrà 
includere l'obbligo di trasparenza e di monitoraggio, nonché la possibilità per le vittime del 
non rispetto di tali disposizioni di adire il giudice. In materia ambientale, la politica europea 
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dovrebbe proteggere la biodiversità, favorire il trasferimento di tecnologie, il miglioramento 
delle infrastrutture e il rafforzamento delle capacità.

Nel caso degli accordi di investimento negoziati in modo indipendente da un accordo di libero 
scambio, tali norme sociali e ambientali dovranno automaticamente essere integrate e rese 
altresì vincolanti per assicurarne una reale applicazione. Svariati TBI utilizzano già una 
clausola che vieta l'indebolimento della legislazione sociale o ambientale per attirare gli 
investimenti. Si tratta di un avvio incoraggiante ma l'UE deve andare più lontano.

5) Meccanismo di composizione delle controversie e responsabilità internazionale 
dell'UE

L'attuale sistema di composizione delle controversie, posto sovente in essere secondo le 
norme dell'ICSID o del CNUDI, va profondamente modificato per integrare svariati elementi 
fondamentali quali la necessità di una maggiore trasparenza sui casi giudicati e sul contenuto 
della sentenza; la possibilità per le parti di introdurre un ricorso in appello; l'obbligo di 
avvalersi delle giurisdizioni locali, a certe condizioni, prima di poter ricorrere all'arbitraggio 
internazionale; la possibilità di poter ricorrere agli "amicus curiae briefs" e, infine, l'obbligo 
di scegliere un solo luogo di arbitraggio per evitare il "forum shopping".

D'altra parte, la comunicazione della Commissione menziona la possibilità di introdurre 
ricorsi fra Stati. La politica europea deve essere più ambiziosa e permettere altresì il ricorso in 
giudizio ai sindacati o alle organizzazioni della società civile che sono le uniche in grado di 
verificare il rispetto delle parti dei reciproci impegni in materia sociale e ambientale.

Un altro tema è quello della responsabilità internazionale dell'UE e delle sue conseguenze 
sulle gestioni ormai comunitarie delle politiche d'investimento. L'adesione dell'UE all'ICSID 
rappresenta infatti una tappa necessaria anche se oggi è impossibile in quanto tutti gli Stati 
membri non vi hanno aderito. Altro tema fondamentale, è quello della responsabilità 
finanziaria: se l'UE in quanto tale è condannata da una sentenza chi ne subirà le conseguenze 
finanziarie? L'importo dell'ammenda sarà prelevato dal bilancio europeo o su quello dello 
Stato membro che avrà adottato l'atto sanzionato dalla sentenza? 

6) Scelta dei partner e poteri del PE

La Commissione ha fatto un elenco dei paesi che dovranno essere considerati partner 
privilegiati quanto alla negoziazione dei primi accordi di investimento: Canada, Cina, India, 
Mercosur, Russia e Singapore. Tali scelte rispondono a due interessi strategici dell'UE: 
negoziare con paesi il cui potenziale di mercato è vasto, ma in cui gli investimenti esteri 
meritano di essere meglio protetti.

La Commissione ha altresì annunciato di non voler stabilire un modello tipo da applicare in 
maniera identica a tutti i partner commerciali. Se questa logica è giustificata dalla necessità di 
adeguarsi alla situazione propria di ciascun partner, essa non deve in nessun caso consentire
un "pick and choose" sugli elementi fondamentali elencati nei capitoli precedenti.
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Infine, il vostro relatore ritiene prioritario che la posizione del PE sul futuro della politica 
d'investimento sia estesa e presa in considerazione dalla Commissione e dal Consiglio prima 
che vengano avviati negoziati su un dato capitolo di investimento con i primi partner che sono 
Canada, India e Singapore. Ciò implica che la Commissione non presenti una bozza di
mandato negoziale al Consiglio prima che il PE non avrà adottato la sua risoluzione. 
Parallelamente, il PE intende far rispettare pienamente le sue nuove prerogative derivanti dal 
trattato di Lisbona e dall'accordo quadro tra la Commissione e il PE, affinché i mandati 
negoziali gli vengano trasmessi sufficientemente in tempo per poter esprimere la sua 
posizione che dovrà debitamente essere presa in considerazione dalla Commissione e dal 
Consiglio.


