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-Competenza esclusiva sugli investimenti UE (Lisbona 

2009)
� TTIP – A Trade Agreement between the EU and the 

USA
� È un accordo di libero scambio in corso di negoziazione dal 2013, tra 

l’Unione europea e gli Stati Uniti con l’obiettivo di integrare i due 
mercati rimuovendo in una gamma di settori le barriere tariffarie  e mercati rimuovendo in una gamma di settori le barriere tariffarie  e 
regolamentari.

� Accordo  UE -USA  - le più grandi economie  del   mondo         

- integrazione economica

- capitolo protezione investimenti



ISDS – Investor State Dispute Settlement
(Risoluzione delle controversie tra investitore e Stato)
L’ISDS è una clausola che riconosce ad un investitore straniero il 
diritto di agire legalmente tramite arbitrato internazionale 
invece che il sistema di giurisdizione interno, per ricevere 
compensazione monetaria, o altra forma di risarcimento, 
qualora un governo che sia parte contraente di un trattato 
commerciale, abbia violato le norme del trattato medesimo.
È  concepito come uno strumento di tutela per gli investitori, nei 
casi in cui la certezza del diritto non è del tutto garantita.



1959  BIT Germania – Pakistan  Primo accordo bilaterale in 
materia di investimenti che ha previsto la clausola ISDS come 
forma di protezione degli investimenti.

Oltre 3000 accordi internazionali d’investimento contengono 
disposizioni in materia di composizione delle controversie tra disposizioni in materia di composizione delle controversie tra 
investitore – Stato. Gli Stati membri dell’UE sono firmatari di 
1400 di questi accordi. 

Aumento cause contro 

gli Stati 

Esempi
1)Philip Morris (Hong Kong)        Australia “Disincentivo Fumo”
2)Vattenfall (Svezia)         Germania “Ripensamento nucleare”



Il sistema ISDS presuppone l’avvio di una procedura arbitrale ad hoc 
tramite:
-Tribunale arbitrale
-I giudici scelti di volta in volta dalle parti firmatarie dell’Accordo-I giudici scelti di volta in volta dalle parti firmatarie dell’Accordo
-Arbitri = avvocati difensori in un altro procedimento.

- Forum /regole  più utilizzate 

-- Risarcimenti miliardari
--Costo elevato per procedimenti
-- Finanziamento di terze parti



L’ISDS è una clausola che dovrebbe fungere quale mezzo di

Ri- equilibrio tra : 

①Protezione investimenti                    ②Diritto degli Stati a         

esteri                                        regolamentare



Problemi ISDS

1) Perdita di sovranità degli Stati1) Perdita di sovranità degli Stati

2) Trasparenza

3) Possibili conflitti di interesse giudici arbitrali

4) Coerenza del sistema di sentenze arbitrali



La Commissione europea punta ad un sistema ISDS “riformato”.

Concept Paper TTIP – Commissione UE prevede:Concept Paper TTIP – Commissione UE prevede:

-Lista permanente di giudici: parti in causa ≠ dai giudici

-Meccanismo di appello

-Tribunale internazionale (Non nel TTIP)



Settembre 2015: a seguito della Risoluzione Lange del Parlamento 
europeo di Luglio 2015

Nuova proposta che conferma il contenuto del Concept Paper

Nuovo sistema  arbitrale chiamato ICS (Investment Court 
System) che andrebbe a sostituire il criticato sistema ISDS



L’ICS riconosce il potere degli investitori stranieri di citare in 
giudizio gli Stati qualora vengano lesi i propri interessi economici 
da parte degli Stati senza rivolgersi ai Tribunali nazionali.da parte degli Stati senza rivolgersi ai Tribunali nazionali.

Apporta due novità:

1)Il sistema di nomina dei giudici 

2) Previsione di un meccanismo di appello con membri 
permanenti



UE: Contrarietà al meccanismo ISDS. Sistema ISDS riformato 
con l’ICS.con l’ICS.

USA: Favorevoli a ISDS no a Tribunale stabile.



-Esclusione del capitolo Investimenti

-- Corti locali (precedente AUSFTA)-- Corti locali (precedente AUSFTA)

-Tribunale alternativo ISDS con l’ICS

-Emendamento CETA 29 Febbraio 2016, sistema ISDS riformato 
tramite l’istituzione di un tribunale di primo e secondo grado 
composto da giudici permanenti
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