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1. Introduzione 

A partire dal maggio del 2015 la Commissione Europea si è occupata del sistema di soluzione delle 

controversie privato-Stato in materia di investimenti esteri (investor-State dispute settlement - ISDS) – 

ad oggi consistente nella creazione di tribunali arbitrali ad hoc su impulso di investitori stranieri e sulla 

base di clausole arbitrali contenute in trattati di investimento – sviluppando un’iniziativa volta a 

modificarlo che vede al centro la proposta di istituzione di una corte multilaterale sugli investimenti 

(Multilateral Investment Court).1 Il tema appare di notevole importanza ed attualità, perché le decisioni 

in materia di investimenti abbracciano temi molto ampi e sono suscettibili di influire in modo incisivo su 

fondamentali politiche interne (energetiche, ambientali, sanitarie, etc.). 

Le ragioni alla base della proposta di una Multilateral Investment Court risiedono nel fatto che l’attuale 

sistema di soluzione di controversie tra Stati e investitori stranieri basato sull’arbitrato solleva dubbi, sia 

nell’opinione pubblica che tra gli operatori del settore, in termini di legittimità, trasparenza, accountability 

e coerenza delle decisioni.2 Scopo del presente contributo è quello di analizzare la proposta della 

Commissione per l’istituzione, attraverso un trattato internazionale, della suddetta corte multilaterale sugli 

investimenti, dotata di un primo e un secondo grado di giudizio. Tale proposta risulta certamente valida 

per fugare parte dei dubbi sollevati, ma appare di dubbia realizzabilità e di limitata efficacia complessiva, 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 Investment in TTIP and beyond – the path for reform. Enhancing the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration 
towards an Investment Court, disponibile su http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF  
2 Per il primo studio che ha affrontato in modo complessivo il problema, v. G. VAN HARTEN, Investment Treaty 
Arbitration and Public Law, Oxford, 2007.   

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF
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perché finirebbe per scardinare un sistema di soluzione delle controversie in via di consolidamento e 

sempre più recettivo delle istanze ‘sostanziali’ di rispetto delle legislazioni interne.3 Di conseguenza, 

sembra possibile suggerire una strada di riforma c.d. “mediana”, consistente nel recuperare una delle 

opzioni della proposta iniziale della Commissione, quella che prevedeva l’istituzione di un tribunale 

multilaterale sugli investimenti competente solo per decidere dell’eventuale appello delle decisioni prese 

dai tribunali arbitrali secondo i meccanismi già oggi esistenti. Essa coniugherebbe una piena garanzia della 

rule of law con un sistema decentrato di decisione, permettendo di risolvere in modo uniforme le 

questioni più complesse e garantendo le parti .4   

 

2.  Un quadro normativo complesso e la posta in gioco.  

La disciplina internazionale sul trattamento degli investimenti stranieri, da tema di nicchia trattato da un 

ristretto numero di specialisti, ha progressivamente attirato l’attenzione di un pubblico più vasto, 

arrivando ad interessare grandi parti delle opinioni pubbliche occidentali.5 Anche in Italia il tema è oggetto 

di crescente interesse, come dimostra la proposta di modifica del modello italiano di trattato bilaterale 

sugli investimenti.6 La ragione di questo accresciuto interesse può inquadrarsi nel quadro della rinnovata 

contrapposizione politica sull’asse sovranità – globalizzazione, che ha visto il suo apice nei movimenti di 

opposizione al mega accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea, circa venti anni dopo il 

sorgere dei primi movimenti di opposizione alla globalizzazione dei mercati e degli scambi commerciali.  

Il tema dei limiti alla sovranità dello Stato non è peraltro sollevato impropriamente, almeno in termini 

generali, quando si discute degli accordi internazionali volti a tutelare gli investimenti esteri. Le regole ivi 

previste, infatti, ancor più di quelle dettate in materia di liberalizzazione degli scambi commerciali, si 

caratterizzano per un’elevata capacità di incidere sulle politiche pubbliche degli Stati membri, attraverso 

la tutela delle posizioni degli investitori stranieri. Non si tratta, è bene chiarirlo, di un’incidenza diretta, 

                                                           
3 Sulle varie forme e tecniche con cui i tribunali arbitrali integrano i valori non commerciali, e in particolare quelli 
ambientali, nel tessuto delle norme sugli investimenti, v. S. DI BENEDETTO, International Investment Law and the 
Environment, Cheltenham, 2013, p. 79 ss.  
4 Sul tema dell’appello delle decisioni dei tribunal arbitrali sugli investimenti, v. C. SMITH, The Appeal of ICSID 
Awards: How the AMINZ Appellate Mechanism Can Guide Reform of ICSID Procedure, in Georgia Journal of International 
and Comparative Law, 2013, p. 567 ss.; D. A. GANTZ, An Appellate Mechanism for Review of Arbitral Decisions in Investor-
State Disputes: Prospects and Challenges, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2006, p. 39 ss.; J. KALB, Creating an 
ICSID Appellate Body, in UCLA Journal of International & Foreign Affairs, 2005, p. 179 ss. 
5 Significativo, a tal riguardo, è un articolo redatto da un vincitore del Premio Pulitzer: si veda C. HAMBY, The Court 
that Rules the World, in Buzzfeed, 28 agosto 2016, reperibile all’indirizzo: 
<https://www.buzzfeed.com/chrishamby/super-court?utm_term=.ihnQKWqE#.kjlbMpd7>.  
6 Cfr. A. PIETRANGELI, M. SILVI, M.C. MALAGUTI, Why and how to upgrade the Italian model BIT, in Diritto del Commercio 
Internazionale, 2/2017, p. 389 ss., con in appendice la proposta di nuovo modello italiano di Bilateral Investment 
Treaty (BIT) (il precedente risale al 2003).  
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dovuta alla previsione in quei trattati di discipline specifiche in materia ambientale energetica del lavoro, 

bensì di un’incidenza indiretta, collegata alla tutela di specifiche situazioni soggettive degli investitori, che 

può tradursi nella valutazione di illiceità internazionale di determinate misure statali, anche di carattere 

generale, volte a tutelare valori non commerciali e che con tali situazioni confliggano.7 È il tema, sempre 

più discusso, del c.d. right to regulate dello Stato, che sarebbe appunto limitato dalla necessità di garantire 

le posizioni acquisite dagli investitori, in particolare attraverso la tutela delle loro aspettative legittime.8 

La rilevanza delle regole internazionali a tutela degli investitori stranieri è poi acuita dal particolare sistema 

di risoluzione delle controversie tipicamente previsto dai trattati sugli investimenti, che prevede – come 

anticipato - la creazione di tribunali arbitrali ad hoc volti a dirimere le controversie sorte tra l’investitore 

e lo Stato che li ospita.9 Si tratta di un meccanismo doppiamente peculiare per il diritto internazionale, 

caratterizzato – come è noto – una giurisdizione di tipo volontario, poiché non solo prevede la possibilità 

che un privato convenga uno Stato presso un tribunale, ma anche che ciò avvenga senza un accordo tra 

le due parti della controversia, avendo lo Stato manifestato il suo consenso ab origine, al momento della 

sottoscrizione del trattato con lo Stato di nazionalità dell’investitore.10 In altre parole, ciascuno degli Stati 

firmatari di un accordo sugli investimenti, in deroga al tradizionale istituto della protezione diplomatica, 

si impegna ad accettare la giurisdizione dei tribunali arbitrali ad hoc in favore degli investitori degli altri 

Stati contraenti. In definitiva, quindi, le regole a tutela degli investitori esteri trovano nei trattati un sistema 

automatico di tutela, che bypassa le corti interne e produce, attraverso i tribunali arbitrali ‘misti’, decisioni 

vincolanti per gli Stati, suscettibili di incidere fortemente sulle loro politiche interne.11 

                                                           
7  Da un punto di vista generale si veda G. SACERDOTI et al. (a cura di), General Interests of Host States in International 
Investment Law, Cambridge, 2014; G. ZARRA, The Relevance of State Interests in Recent ICSID Practice, in Italian Yearbook 
of International Law 2016, 2017, p. 487 ss.. Sulla questione del rapporto tra diritto internazionale degli investimenti 
e tutela dell’ambiente, cfr. J. VINUALES, Foreign Investment and the Environment in International Law, Cambridge 2012; 
DI BENEDETTO, International Investment Law and the Environment, supra.  
8 G. ZARRA, Right to Regulate, Margin of Appreciation and Proportionality: Current Status in Investment Arbitration in Light of 
Philip Morris v. Uruguay, in Brazilian Journal of International Law, 2017, p. 95 ff. 
9 Cfr. A. GIARDINA, L’arbitrato internazionale in materia di investimenti: impetuosi sviluppi e qualche problema, in R. 
LUZZATTO, N. BOSCHIERO (a cura di), I Rapporti economici internazionali e l’evoluzione del loro regime giuridico  Napoli 
2008, p. 319 ss.  
10 Si parla da tempo in dottrina, per questo tipo di arbitrato, di arbitration without privity (J. PAULSSON, Arbitration 
Without Privity, in ICSID Review, 1995, p. 232 ss.) per segnare la differenza con l’arbitrato commerciale classico 
(tra due privati). È opportuno notare che la costituzione di tribunali internazionali in materia di investimenti può 
anche essere prevista da contratti Stato – investitore (c.d. tribunali contract-based), ma di essi non si tratta in questo 
contributo poiché seguono una logica diversa da quelli treaty-based e non sono quindi interessati dalla proposta 
della corte multilaterale. Tuttavia ben possono darsi casi di sovrapposizione tra diversi procedimenti arbitrali: sul 
complesso tema cfr. G. ZARRA, Parallel Proceedings in Investment Arbitration, Torino – L’Aja 2017. 
11 Ciò vale, a maggior ragione, quando il sistema di arbitrato prescelto dalle parti è l’arbitrato ICSID, che trova la 
propria fonte di regolamentazione nella Convenzione di Washington del 1965, il cui art. 54 prevede l’immediata 
eseguibilità dei lodi arbitrali dinnanzi alle corti degli Stati firmatari, così come se si trattasse di giudicati nazionali. 
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Si capisce, quindi, che il tema della soluzione delle controversie è centrale tanto quanto quello della 

concreta previsione delle regole materiali di tutela degli investitori e di ‘eccezioni’ in favore di determinate 

politiche pubbliche fondamentali.12 Del resto, i tribunali arbitrali hanno contribuito, con una ormai 

copiosa giurisprudenza, a sviluppare e cementare quei principali istituti giuridici, dall’espropriazione alla 

clausola della nazione più favorita al trattamento giusto ed equo, che rappresentano oggi l’ossatura di 

quella parte del diritto internazionale ormai comunemente denominata ‘diritto internazionale degli 

investimenti’.13 D’altro canto, i meccanismi dei tribunali arbitrali ad hoc si sono spesso sviluppati ‘ad 

immagine’ dei tradizionali arbitrati commerciali (privato-privato),14 fortemente caratterizzati dalla privacy 

su procedure e decisioni, sollevando quindi forti dubbi, specialmente nei primi anni di attività, in termini 

di trasparenza e accountability quando chiamati a valutare misure pubbliche.15 Si comprende quindi che 

la concreta definizione dei meccanismi di soluzione delle controversie e di determinazione dei 

componenti dei tribunali arbitrali sia al centro della discussione che riguarda la sottoscrizione di nuovi 

accordi, come quelli, di amplissima portata, tra Unione Europea e Canada (CETA), il cui testo è stato 

finalizzato il 29 febbraio 2016 ed è oggi già parzialmente in vigore (non, però, nella parte relativa al 

trattamento degli investimenti stranieri), e tra Unione Europea e Stati Uniti (TTIP) (che si trova, invece, 

in impasse proprio a seguito dei timori ‘sovranisti’ collegati alla sua applicazione in ambito commerciale e 

degli investimenti). È in questo quadro di forte contrapposizione tra tutela della sovranità e promozione 

degli investimenti globali, che si colloca l’iniziativa politica della Commissione Europea riguardo alla 

creazione di una Corte16 multilaterale sugli investimenti.  

Per comprendere appieno la logica multilaterale della proposta della Commissione bisogna completare la 

riflessione sul diritto internazionale degli investimenti. Esso, infatti, a differenza di altre parti (o settori, o 

                                                           
12 Sulla centralità della categoria dell’eccezione in senso sostanziale per spiegare la progressiva integrazione dei 
valori non commerciali nel diritto internazionale degli investimenti, v. Di Benedetto, supra, p. 158 ss.  
13 Cfr. A. K. BJORKLUND, Investment Treaty Arbitral Decisions as Jurisprudence Constante, in C. PICKER, I. BUNN E 

D. ARNER (a cura di), International Economic Law: The State and Future of the Discipline, Oxford 2008, p. 265 ss.. Per 
una analisi rivolta alla categoria – sempre più centrale – del trattamento giusto ed equo, v. F. M. PALOMBINO, Fair 
and Equitable Treatment and the Fabric of General Principles, Heidelberg, 2018.  
14 K. H. BÖCKSTIEGEL, Commercial and Investment Arbitration: How Different Are They Today? The Lalive Lecture 2012, 
in Arbitration International, 2012, p. 577 ss. 
15 VAN HARTEN, supra. 
16  Si preferisce usare la parola italiana direttamente corrispondente all’inglese ‘Court’, invece di quella 
corrispondente al francese ‘Tribunal’ – al contrario della versione ufficiale in lingua italiana della Raccomandazione 
– non  solo per l’uso comune dell’inglese nell’ambito del diritto degli investimenti, ma anche perché ‘corte’ meglio 
si confà ad una struttura giurisdizionale composta di due gradi di giudizio, come quella proposta dalla 
Commissione. La conferma si ha proprio dal testo della Raccomandazione: v. infra, nota xx.  
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sub-sistemi) del diritto internazionale,17 non consiste essenzialmente di un trattato base,18 né di una serie 

di trattati collegati tra loro,19 e neanche di un insieme di autonomi trattati multilaterali a vocazione 

universale.20 Quando si parla di diritto internazionale degli investimenti ci si riferisce a un ‘guazzabuglio’21 

di più di 3.000 trattati internazionali, in larghissima parte bilaterali, mentre i (non moltissimi) trattati 

plurilaterali hanno normalmente una dimensione regionale. Alcuni trattati hanno un oggetto più ampio, 

disciplinando, oltre agli investimenti esteri, anche gli scambi commerciali e la concorrenza, e creando 

delle zone di libero scambio, come nel caso dell’accordo NAFTA e anche di alcuni recenti accordi 

conclusi dall’Unione Europea.22 Ciascun trattato, poi, è del tutto autonomo, tanto nella determinazione 

delle regole materiali, quanto nella previsione di meccanismi di soluzione delle controversie. Il fatto che 

quasi tutti i trattati, oltre a prevedere alcune norme ricorrenti, come quelle su espropriazione o 

trattamento giusto ed equo, contemplino la creazione di tribunali arbitrali misti in caso di controversia, è 

un dato puramente ‘fattuale’, che non intacca la natura ad hoc di quei tribunali, creati specificamente per 

la singola controversia.23 

La proposta della Commissione di creare una Corte multilaterale, allora, si inserisce anche nella 

prospettiva di razionalizzare la grande frammentazione del diritto internazionale degli investimenti, 

incidendo sull’aspetto fondamentale della soluzione delle controversie tra investitore e Stato ospite.24 In 

                                                           
17 La questione si collega quindi al dibattuto tema della c.d. frammentazione del diritto internazionale, su cui si 
rimanda al noto rapporto della Commissione del diritto internazionale del 2006: International Law Commission, 
Fifty-eighth session, 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, A/CN.4/L.682, 13 April 2006.  
18 Come nel caso del diritto internazionale del mare, che si basa essenzialmente sulla Convenzione dell’ONU sul 
diritto del mare e relativi strumenti.  
19 È il caso della disciplina internazionale delle relazioni commerciali tra gli Stati, le cui regole di base sono dettate 
dal pacchetto di accordi multilaterali collegati al trattato istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.  
20 Nell’espressione ‘diritto internazionale dell’ambiente’ si è soliti far rientrare una miriade di accordi, oltre a certe 
norme generali, ma vi sono alcune fondamentali convenzioni internazionali – come quelle sulla fascia di ozono, 
sulla biodiversità sul cambiamento climatico – di cui sono parte la stragrande maggioranza degli Stati, e alcune 
dichiarazioni universali di principi, come quella di Rio del 1992, che possono essere viste come la base di quel 
diritto.  
21  La felice espressione di ‘patchwork’, usata ormai due decenni fa da un autorevole studioso della materia, è ancora 
oggi valida per descrivere, da un punto di vista formale, questa parte del diritto internazionale: D. CARREAU, 
Investissements in Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de Droit International, vol. II, Parigi 1998.  
22  Nel caso dell’Unione Europea la vicenda si complica ulteriormente, perché i vari Stati dell’Unione hanno 
sottoscritto negli anni un larghissimo numero di trattati, quasi tutti bilaterali, tra sé e soprattutto con paesi extra-
comunitari, mentre, dopo il trattato di Lisbona, l’Unione Europea ha ricevuto una competenza esclusiva nella 
materia degli investimenti diretti esteri.  
23 I tribunali sugli investimenti restano ad hoc anche quando essi si appoggiano su strutture già esistenti, come nel 
caso dell’ICSID, organizzazione prevista proprio per ‘facilitare’ l’istituzione di siffatti tribunali. 
24 Sembra difficile infatti, allo stato attuale, pensare alla negoziazione di un grande trattato multilaterale sugli 
investimenti, o addirittura la creazione di un’organizzazione internazionale in materia, sulla falsariga 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Si ricorda che negli anni ’90 del secolo scorso, sulla spinta proprio 
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questa prospettiva si collocano già le clausole inserite nei trattati di libero scambio negoziati dall’Unione 

Europea negli ultimi anni – quello col Vietnam, oltre al CETA e al TTIP – che prevedono la creazione 

di un tribunale permanente sugli investimenti, uno per ogni trattato. La proposta attuale va oltre, mirando 

appunto a istituire, con un accordo internazionale con gli Stati che condividano la stessa visione, un’unica 

Corte multilaterale, competente per tutti i trattati sugli investimenti che gli Stati accettino di ‘devolvere’ 

alla competenza del tribunale, anche se, come si vedrà, la questione non è poi così agevole su un piano 

tecnico e solleva alcune perplessità.  

 

3. Il controverso iter che conduce alla proposta di una Corte multilaterale sugli investimenti. 

Nel quadro della negoziazione del mega accordo di libero scambio transatlantico con gli USA, e della 

forte opposizione di parte dell’opinione pubblica e di associazioni di varia natura, la Commissione 

Europea decise di affrontare la questione della soluzione delle controversie investitore – Stato, adottando 

nel maggio del 2015 un documento di riflessione (concept paper) sul punto.25 Il documento riprende i 

risultati raggiunti nella negoziazione del CETA, sottolineando alcuni aspetti fondamentali delle clausole 

sulla soluzione delle controversie, in particolare la piena e obbligatoria trasparenza dei procedimenti 

arbitrali, comprensiva dell’accesso a tutte le memorie di parte e della natura pubblica delle udienze, e la 

piena imparzialità degli arbitri, basata su uno specifico codice di condotta e volta in particolare ad evitare 

situazioni di conflitto di interesse tra funzione arbitrale e ufficio di difensore. Questi ed altri risultati erano 

stati raggiunti, nel testo del CETA, nel quadro di un meccanismo di soluzione delle controversie che 

prevedeva l’istituzione di un tribunale permanente interno all’accordo.  

Nel suo documento la Commissione propone poi degli obiettivi di sviluppo futuro, finalizzati in primo 

luogo al negoziato del TTIP (poi andato in crisi per i dubbi di alcuni paesi europei, e attualmente 

congelato con l’elezione di Trump alla Casa Bianca), ma pensati anche per ulteriori accordi. Due obiettivi 

appaiono di particolare interesse,26 anche in virtù delle indicazioni in tal senso provenute dagli operatori 

sentiti durante una prima consultazione pubblica che aveva preceduto il documento: innanzitutto, 

rafforzare la legittimazione del sistema arbitrale di fronte all’opinione pubblica e, in secondo luogo, 

istituzionalizzare un’istanza di appello delle decisioni arbitrali nei principali trattati commerciali. Il primo 

                                                           
della creazione dell’OMC, era stato intrapreso un negoziato per l’adozione di un Accordo multilaterale sugli 
investimenti; il progetto alla fine fu abbandonato nel 1998 per la reazione dei paesi in via di sviluppo che temevano 
una eccessiva compressione della propria sovranità.  
25  Investment in TTIP and beyond – the path for reform. Enhancing the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration 
towards an Investment Court, cit.  
26 Il documento individua quattro obiettivi di sviluppo futuro: oltre ai due riferiti nel testo, anche il right to regulate 
e il rapporto del meccanismo arbitrale con i giudizi interni. I quattro obiettivi sono sviluppati secondo uno schema 
tripartito, che illustra le ragioni, i risultati raggiunti, le proposte future.  
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obiettivo (legitimacy) viene sviluppato mirando ad una selezione rigorosa degli arbitri, basata su una lista 

predefinita da cui le parti sono obbligate ad attingere, determinata sulla base dei criteri di imparzialità e 

di qualificazione delle persone selezionate. Il secondo obiettivo (appellate mechanism), che si collega al 

primo, mira a garantire sia la correttezza complessiva del procedimento, contro i possibili errori nel primo 

grado, sia la prevedibilità delle regole, grazie a un’uniformità di decisioni; significativo è il parallelo che la 

Commissione fa con l’Organo di Appello dell’OMC, che ha carattere multilaterale.27 

Il disegno complessivo che si poteva evincere da questo quadro è quello di uno sviluppo progressivo del 

sistema di soluzione delle controversie investitore – Stato in materia di investimenti. Esso manteneva il 

sistema ‘plurale’ di tribunali arbitrali, rafforzandolo e legittimandolo con i principi di trasparenza e 

imparzialità, e su di esso innestava la prospettiva di un’evoluzione sul piano istituzionale, limitata a un 

secondo grado di giudizio, come meccanismo di garanzia e di chiusura del sistema.  

Tuttavia, nella parte conclusiva del documento, quasi come un’aggiunta dell’ultim’ora, si trova un punto 

ulteriore, di dimensioni ridotte (una ventina di righe su 11 pagine complessive),28 e che tuttavia dà il titolo 

al tutto: “TTIP and beyond: steps towards a multilateral system”. In essa la Commissione traccia un 

possibile, ulteriore sviluppo in direzione di un sistema multilaterale di soluzione delle controversie in tema 

di investimenti, abbozzando due distinte ipotesi. Nella prima, rafforza una prospettiva già accennata in 

precedenza, quella della creazione di un “an appellate mechanism with tenured judges, applying to 

multiple agreements and between different partners”, mantenendo quindi in piedi nel primo grado un 

sistema di tribunali arbitrali. Nella seconda, si distacca di fatto dal modello costruito fin lì, prospettando 

il superamento pieno del sistema attuale, con l’istituzione di “an actual permanent investment court with 

tenured judges”. È importante notare che la Commissione si premura di precisare che quest’ultima 

soluzione “presents obvious, technical and organizational challenges.” 

Ma sono le ultime righe dell’ultima parte del documento, che seguono quelle appena citate, a sembrare 

davvero slegate dal resto. Merita riprodurle. “Therefore, the EU should pursue the creation of one 

permanent court. This court would apply to multiple agreements and between different trading partners, 

also on the basis of an opt-in system. The objective would be to multilateralise the court either as a self-

standing international body or by embedding it into an existing multilateral organization.” 

                                                           
27 D. MCRAE, The WTO Appellate Body: A Model for an ICSID Appeals Facility?, in Journal of International Dispute 
Settlement, 2010, p. 371 ff. e in particolare p. 386. V. altresì M. HUBER, G. TEREPOSKY, The WTO Appellate Body: 
Viability as a Model for an Investor-State Dispute Settlement Appellate Mechanism, in ICSID Review – Foreign Investment Law 
Journal, 2017, p. 545 ss. 
28 Esso è indicato come quinto punto, dopo i quattro precedenti, ma, a parte la brevità, non è sviluppato secondo 
lo schema tripartito visto prima (v. nota precedente).  
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La Commissione, dunque, con una dubbia consecutio logica rispetto alla parte immediatamente precedente, 

afferma che l’Unione dovrebbe perseguire la creazione di un’unica Corte multilaterale. In sostanza, nelle 

ultime righe la Commissione opta per un’opzione che contraddice l’equilibrato sistema delineato in 

precedenza, e organizzato, lo si ripete, su un primo grado di giudizio basato su una pluralità di tribunali 

(permanenti o ad hoc che fossero) e un nuovo, secondo grado di giudizio svolto da un tribunale d’appello 

permanente. Le ultime 20 righe, e le ultime 6 in particolare, vanificano buona parte del documento 

precedentemente scritto.  

Certo, si tratta di un documento di riflessione, non di un trattato fondamentale, per cui incongruenze e 

dissonanze possono non stupire. La ragione, però, per cui si sottolineano qui è che un così plateale 

cambiamento di rotta appare spiegabile in ragione delle forti implicazioni politiche del documento. Esso 

è scritto nel contesto dell’acceso dibattito sull’adozione del TTIP, dove critiche dure investivano proprio 

la questione dell’esistenza di un tribunale arbitrale misto, nominato dalle parti, che poteva decidere, 

passando sopra i tribunali interni, su questioni incidenti sulle politiche pubbliche dell’Unione.29 

L’improvviso scarto, quasi contraddittorio, dell’ultimissima parte del documento, a sostegno dell’ipotesi 

di una Corte multilaterale sugli investimenti, sembra allora essere il frutto di un intervento dell’ultimo 

minuto, nel tentativo della Commissione di proteggere i negoziati TTIP,30 imprimendo una brusca 

accelerazione al processo di multilateralizzazione del sistema di soluzione degli investimenti. Ma in questo 

modo, come si vedrà, la soluzione alla fine proposta sembra essere affrettata e di difficile realizzazione, 

rischiando di vanificare anche le proposte innovative contenute nel progetto iniziale. 

Nel successivo documento “Commercio per tutti”, dell’ottobre 2015, dettato sull’intera tematica 

commerciale, la Commissione torna sul tema della soluzione delle controversie in materia di investimenti, 

sostanzialmente confermando la preferenza per la soluzione della Corte multilaterale per gli investimenti. 

Nel documento, scritto con intenti divulgativi e quindi scarno nelle indicazioni, si prefigura una fase 

centrale di attività caratterizzata da un duplice obiettivo: inserire negli accordi sugli investimenti in 

negoziazione il secondo grado di giudizio e rafforzare la trasparenza e l’imparzialità; “coinvolgere 

parallelamente i partner al fine di creare un consenso a sostegno di una vera e propria Corte internazionale 

                                                           
29  La conferma di queste preoccupazioni si trova chiaramente nel documento successivo “Commercio per tutti”, 
adottato dalla Commissione quattro mesi dopo: “la protezione degli investimenti e la procedura di arbitrato hanno 
innescato un acceso dibattito sull’equità e sull’esigenza di preservare il diritto delle autorità pubbliche a legiferare 
sia nell’UE sia nei paesi partner, in particolare nel contesto dei negoziati per il TTIP” (§ 4.1.2, p. 20).  
30  Oltre alla crescente opposizione nella società civile, la Commissione aveva dovuto affrontare i dubbi del 
Parlamento Europeo sull’inclusione nel TTIP di un sistema di soluzione delle controversie sugli investimenti: v. 
sul punto C. TITI, Institutional Developments in Investor-State Dispute Settlement and Arbitration under the Auspices of the 
International Centre for Settlement of Investment Disputes, in C. HERRMANN, M. KRAJEWSKI, J. P. TERHECHTE (a cura 
di), European Yearbook of International Economic Law 2015, Berlino 2015, p. 323-324.   
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per gli investimenti permanente”. In definitiva, la soluzione abbozzata nelle ultime righe del documento 

di riflessione visto prima diventa in prospettiva quella perseguita dalla Commissione, mentre l’indicazione 

della previsione alternativa di una Corte multilaterale di appello scompare.  

Durante tutto il 2016 la Commissione lavora alla costruzione del progetto di multilateralizzazione del 

sistema di soluzione delle controversie sugli investimenti, e nei primi mesi del 2017 svolge una 

consultazione pubblica on-line sul tema, che sembra confermare l’indicazione per la Corte multilaterale, 

pur se le modalità e l’esito sono stati da taluni contestati in modo significativo.31 Sulla scorta del risultato 

ottenuto, la Commissione ha provveduto a redigere la Raccomandazione di Decisione per essere 

autorizzata dal Consiglio, ai sensi dell’art. 218 TFUE, ad intraprendere i negoziati per un trattato 

internazionale volto ad istituire la Corte.  

 

4.  Le linee essenziali del progetto di Corte multilaterale nella Raccomandazione della 

Commissione. 

Nella Raccomandazione di Decisione del Consiglio, adottata dalla Commissione nel settembre scorso,32 

si trovano delineati in modo compiuto gli obiettivi dell’iniziativa per la creazione della Corte multilaterale 

sugli investimenti, sulla base di una convenzione internazionale. Tale iniziativa “mira a istituire un quadro 

permanente, indipendente e legittimo per la risoluzione delle controversie internazionali in materia di 

investimenti che sia prevedibile nell'emanare una giurisprudenza costante, consenta di impugnare le 

decisioni, sia efficace in termini di costi e consenta procedimenti trasparenti ed efficienti”, precisandosi 

poi che “l'indipendenza del tribunale [Corte] dovrebbe essere garantita tramite prescrizioni rigorose in 

termini di etica e imparzialità”.33 Questi obiettivi di indipendenza, trasparenza, efficacia e prevedibilità del 

sistema sono poi declinati in modo analitico nella parte dell’Allegato della Raccomandazione in cui si 

danno le linee guida di quella che sarà la futura Corte, ai fini del negoziato della convenzione multilaterale 

volta ad istituirla.  

                                                           
31 Si veda il documento del Centre for International Environmental Law (CIEL) “Assessment of the public 
consultation on the proposed Multilateral Investment Court” del novembre 2017, dove si riportano molte risposte 
pubbliche che sottolineavano l’inadeguatezza del questionario e dove soprattutto si contesta l’esito stesso della 
consultazione. Secondo i giuristi del CIEL, i due terzi dei 200 commenti riportati in calce alla consultazione, o 
esprimono forte opposizione alla Corte, o ritengono prematura la sua creazione.   Il documento del CIEL è 
disponibile su http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2017/12/Mini-briefing-consultation-FINAL.pdf  
32 Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per una convenzione che istituisce un tribunale 
multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, COM(2017) 493 final, adottata a Bruxelles il 13 
settembre 2017.  
33 Raccomandazione di Decisione del Consiglio, cit., p. 2.  

http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2017/12/Mini-briefing-consultation-FINAL.pdf
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Innanzitutto, nell’Allegato si ricorda che il progetto di Corte multilaterale, pur avendo vocazione 

universale,34 è funzionale al suo utilizzo nel quadro del diritto dell’Unione. Di conseguenza, si prevede 

esplicitamente non solo che l’Unione sia parte della Convenzione, come è ovvio, ma anche che le 

disposizioni della Convenzione siano redatte “in modo da consentirne l'uso efficace da parte dell'Unione 

europea”.35 Non si tratta, a ben vedere, di una disposizione di poco conto, se si rammenta il peculiare 

tipo di controversie di cui si discute. Si tratta, infatti, essenzialmente, di ipotesi in cui un investitore 

straniero conviene in giudizio lo Stato sotto la cui giurisdizione si svolge l’investimento, a causa di 

determinate misure interne asseritamente lesive dei suoi diritti. Ora, nel quadro del diritto UE vi è una 

continua compenetrazione e compresenza tra misure comunitarie e misure interne, in particolare nei temi 

più sensibili per le vicende di un investimento, come in ambito energetico, ambientale, della concorrenza. 

La previsione suddetta sembra quindi voler consentire all’Unione di intervenire validamente all’interno 

di una controversia tra un investitore extra-UE e uno Stato membro, quando essa coinvolge tematiche di 

interesse comunitario.36   

L’Allegato affronta poi la questione fondamentale, prodromica a tutte le altre, del rapporto tra la futura 

convenzione istitutiva della Corte e i vigenti trattati di diritto materiale in tema di investimenti. La 

convenzione da negoziare, infatti, a differenza del CETA e del TTIP, non prevede una disciplina del 

trattamento degli investimenti esteri, ma solo norme ‘strumentali’ finalizzate alla creazione della Corte. Si 

tratta allora di stabilire quali controversie siano di competenza della Corte. Ora, trattandosi 

essenzialmente37 di controversie tra investitore straniero e Stato ospite, avrebbe ben poco senso limitarsi 

a prevedere la possibilità che le parti di una controversia siglino un accordo successivo al suo sorgere per 

devolverla alla Corte, poiché lo Stato non avrebbe alcun interesse a farlo. Lo Stato tenderebbe sempre a 

rispondere all’investitore che le sue rimostranze ben possono essere risolte dalle proprie Corti interne e 

che non c’è quindi bisogno di un giudizio internazionale, salvo i casi in cui l’investitore avesse un tale 

peso economico nello Stato da poterlo spingere all’accordo di compromesso. Si tornerebbe, insomma, a 

quello schema tipico della protezione diplomatica, e superato dal moderno diritto internazionale degli 

                                                           
34 La vocazione universale della Convenzione è esplicitamente prevista al Punto 1 (“L'Unione si adopera per 
assicurare che il processo di negoziazione della convenzione consenta a tutti i paesi e le organizzazioni 
internazionali interessati di partecipare efficacemente ai negoziati”) e confermata al quindicesimo e ultimo punto 
(“ La convenzione che istituisce un tribunale multilaterale dovrebbe essere aperta alla firma e all'adesione di 
qualsiasi paese interessato e di qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale che sia parte di un 
accordo di investimento”).  
35 Punto 5.  
36 Che il singolo Stato membro continui a poter essere parte di una controversia è ovvio, come del resto si desume 
dal punto 6 dell’Allegato.  
37 In astratto potrebbero darsi anche controversie Stato – Stato, che del resto sono previste come possibilità in 
diversi trattati sugli investimenti, anche se in concreto il diritto internazionale degli investimenti si è poi sviluppato 
sulla base di controversie investitore – Stato.  
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investimenti, dove dovrebbero essere le pressioni esterne dello Stato di nazionalità dell’investitore a 

convincere lo Stato ospite a rinunciare ai propri meccanismi interni di valutazione dei fatti contestati, 

sottoponendosi a un giudizio internazionale con un soggetto privato.  

La determinazione delle concrete controversie di competenza della Corte deve perciò seguire il 

meccanismo tipico dei trattati sugli investimenti, innestandosi sul consenso, previamente prestato dagli 

Stati in quegli accordi, a sottoporsi alla giurisdizione di un tribunale arbitrale in caso di controversia con 

un investitore degli altri Stati parte dell’accordo. Così, nell’Allegato si prevede che debba esserci un 

accordo delle parti dei vari trattati sugli investimenti già esistenti, bilaterali o multilaterali che siano, a 

devolvere la futura controversia alla Corte.38 La condizione di operatività della Corte, almeno nel medio 

periodo (fino a quando cioè non si affermasse una nuova generazione di trattati con una clausola di 

competenza della Corte), si baserebbe quindi sulla necessità che ciascun trattato materiale rilevante sia 

modificato dalle parti nel senso di includere la competenza (concorrente o esclusiva) della Corte. Questo 

appare uno dei punti più delicati, su cui si tornerà nel prossimo paragrafo.  

Nel punto successivo l’Allegato conferma la giurisdizione di primo e secondo grado attribuita alla Corte, 

che comprenderebbe un tribunale di primo grado e un tribunale d’appello.39 La competenza del tribunale 

di appello si estenderebbe tanto alle ipotesi di “errori di diritto” quanto a quelle di “errori manifesti di 

valutazione dei fatti”. In tal modo si tratterebbe di una competenza che andrebbe al di là di una mera 

valutazione di legittimità, anche se il riferimento agli errori manifesti sembra escludere la possibilità di un 

completo riesame dei fatti, con poteri di assunzione probatoria. La soluzione nel complesso appare 

equilibrata, prevedendo, almeno sulla carta, una competenza più ampia di quella dell’Organo di appello 

dell’OMC.40 Infine, molto interessante ed originale appare la “facoltà di rinviare cause al tribunale di 

primo grado per il completamento dei procedimenti”.  

                                                           
38 “Il principale meccanismo della convenzione dovrebbe prevedere che la giurisdizione del tribunale multilaterale 
si estenda a un accordo bilaterale qualora le due parti dell'accordo abbiano concordato di sottoporre le controversie 
derivanti dall'accordo alla giurisdizione del tribunale [Corte] multilaterale. Nel caso di accordi multilaterali, la 
convenzione dovrebbe consentire a due o più parti di un siffatto accordo di concordare di sottoporre le 
controversie derivanti dall'accordo multilaterale alla giurisdizione del tribunale [Corte] multilaterale.” (Punto 7 
dell’Allegato) 
39 Si vede bene qui come la traduzione del termine Court in ‘Tribunale’ non sia convincente. Il testo in inglese del 
Punto 8 dell’Allegato recita infatti “The multilateral court should be composed of a tribunal of first instance and 
an appeal tribunal”, mentre in quello in italiano – che segue il francese – si legge “Il tribunale multilaterale dovrebbe 
comprendere un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello”. Oltre ad essere imprecisa, quest’ultima 
soluzione linguistica può creare confusione, parlandosi di due tribunali compresi in un ulteriore tribunale.   
40 La competenza dell’Organo di appello dell’OMC, infatti, è limitata a una valutazione in punta di diritto (all’esame 
di “issues of law” e “legal interpretation” fornite nel rapporto di primo grado). Tuttavia, nella prassi concreta 
l’Organo ha esteso la propria competenza, occupandosi anche delle domande lasciate in evase dai panel di primo 
grado perché assorbite nella decisione (si tratta della c.d. ‘tecnica del completamento dell’analisi’). Sul tema v. M. 
VELLANO, L’organo di appello dell’OMC, Napoli 2001.  
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Tra i punti ancora previsti nell’Allegato meritano una particolare menzione la previsione di regole volte a 

garantire l’indipendenza e imparzialità dei membri della Corte e la trasparenza del procedimento. Così, i 

membri della Corte “dovrebbero essere soggetti a prescrizioni rigorose in termini di qualifiche e 

imparzialità, […] dovrebbero essere nominati per un periodo di tempo fisso, lungo e non rinnovabile” 

con le garanzie dovute e “ dovrebbero essere nominati tramite un processo obiettivo e trasparente”. Non 

vi è un esplicito riferimento al tema del conflitto di interessi, in particolare tra gli uffici di arbitro e di 

avvocato, ma esso dovrebbe desumersi dal riferimento alle “prescrizioni rigorose” e alle posizioni 

chiaramente assunte dalla Commissione nell’iter preparatorio. Lo stesso ragionamento può farsi per il 

mancato riferimento alla pubblica accessibilità agli atti del procedimento. È anche plausibile che la 

Commissione abbia voluto lasciarsi un margine di flessibilità nei negoziati, in particolare sul tema sensibile 

della privacy rispetto alle memorie di parte.41 

      

5. I rischi di fallimento dell’istituzionalizzazione di un doppio grado di giudizio. 

Gli obiettivi di indipendenza, trasparenza, efficacia e prevedibilità, alla base della proposta della 

Commissione, appaiono certamente condivisibili sotto due punti di vista. Da un lato, rafforzano la 

legittimazione del sistema di soluzione delle controversie in materia di investimenti rispetto alle opinioni 

pubbliche e agli organismi portatori di interessi diffusi o collettivi, come quelli in ambito ambientale o di 

tutela dei lavoratori. Dall’altro, rendono il sistema più solido al suo interno, cioè più affidabile per le parti 

e più ancorato ai parametri della rule of law.  

Quello che però non convince appieno è la scelta radicale di promuovere fin da subito l’istituzione di una 

Corte internazionale, dotata di un doppio grado di giudizio. Tale scelta, che sembra risentire della voglia 

di rispondere alle dure critiche di parte della società civile alle negoziazioni dei grandi accordi transatlantici 

di libero scambio, come argomentato in precedenza, rischia alla fine di risultare controproducente proprio 

rispetto agli obiettivi enunciati, o almeno ad alcuni di essi. Si enucleano qui di seguito due tipi di rischi: 

quelli ‘politici’, legati alla effettiva possibilità di raggiungere la conclusione della convenzione in modo 

                                                           
41 Il tema della riforma del sistema di soluzione delle controversie Stato – investitore è stato affrontato anche nel 
quadro della Commissione delle Nazioni Unite sul commercio internazionale (UNCITRAL), dal terzo Working 
Group su “2017 to present: Investor-State Dispute Settlement Reform”. In questo contesto la Commissione 
Europea ha confermato la linea intrapresa in favore della “creation of a multilateral mechanism for the settlement 
of investment disputes which would seek to address some of the concerns which have arisen as regards the existing 
system” (UNCITRAL, Settlement of commercial disputes. ISDS Framework Compilation of comments, 31 January 2017, 
A/CN.9/918). Nella sessione autunnale del 2017 la Commissione ha poi presentato un documento che sviluppa 
ulteriormente le proprie tesi, sottolineando le criticità dell’attuale sistema ISDS in termini di consistency, 
transparency e predictability (UNCITRAL, Possible reform of ISDS. Submission from the European Union, 20 November 
2017, A/CN.9/WG.III/WP.145).  
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soddisfacente; e quelli più schiettamente giuridici, legati all’attuazione delle convenzioni nel quadro 

frammentato del diritto internazionale degli investimenti.  

 

a) Rischi politici 

Il principale rischio di fallimento dei negoziati sulla convenzione proposta dalla Commissione viene dalla 

forte opposizione degli operatori del settore del diritto internazionale degli investimenti.42 Si tratta di 

un’opposizione che riguarda certamente i diretti beneficiari del sistema, ossia le medie e grandi law-firms 

che si occupano della difesa degli investitori ricorrenti (e spesso anche degli Stati convenuti.) Ma 

l’opposizione sembra avere un carattere più ampio, coinvolgendo altresì studiosi della materia ed 

esponenti della categoria degli investitori e poggiando essenzialmente sulla difesa dei caratteri di privacy 

e di flessibilità che caratterizzano il sistema attuale. È più facile che l’investitore si senta garantito dalla 

possibilità di scegliere uno dei tre arbitri che lo giudicheranno. Insomma, il rischio è che la diffidenza al 

progetto di una parte essenziale degli interessati possa spingere molti Stati a non firmare l’accordo, o, 

soprattutto, a non renderlo operativo rispetto ai trattati esistenti, sfruttando una debolezza tecnica del 

sistema di cui si dirà a breve.  

D’altro canto, anche il fianco ‘sinistro’ dello schieramento dei soggetti interessati rischia di essere 

scoperto. Come già accennato, durante la consultazione pubblica di inizio 2017 molte voci si sono levate 

contro la proposta della Corte multilaterale, come documentato dallo studio del CIEL. La principale 

diffidenza ha riguardato il fatto stesso della creazione della Corte, che è vista comunque come un 

rafforzamento di un sistema percepito, ben oltre il dato reale, come funzionale agli interessi dei grandi 

gruppi economici. Ma è significativo che una parte delle critiche ha riguardato proprio quello che si 

sottolinea in questo lavoro, ossia il carattere ‘affrettato’ della proposta della Commissione, rispetto al 

tema più generale dei pregi e dei limiti dell’attuale sistema di soluzione delle controversie sugli 

investimenti.  

 

b) Rischi ‘giuridici’  

Sul piano tecnico-giuridico, la scelta di una Corte multilaterale ha certamente dei vantaggi nel perseguire 

gli obiettivi indicati. Innanzitutto, il livello multilaterale della giurisdizione favorisce un’interpretazione il 

più possibile unitaria e coerente del frammentato diritto internazionale degli investimenti. Inoltre, può 

ridurre notevolmente i costi dell’arbitrato, allargando così la platea dei potenziali ricorrenti anche alle 

                                                           
42 A. K. GRILL, S. LUKIC, Towards a Post Arbitration Age: The European Commission’s Fast-Track Reform of Investment 
Dispute Settlement, in www.kluwerarbitrationblog.com, 11 dicembre 2017. 
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piccole e medie imprese, spesso di fatto escluse dal sistema arbitrale sugli investimenti.43 Infine il sistema 

offrirebbe una maggiore percezione di legittimazione nei confronti delle altre istituzioni e dei cittadini dei 

paesi interessati, poiché la previsione di ‘giudici’ permanenti di primo e secondo grado garantirebbe la 

loro competenza e soprattutto l’imparzialità, prevedendosi criteri rigorosi di nomina.  

Tuttavia, questi argomenti, pur importanti, non sembrano essere sufficienti per sostenere la piena validità 

della scelta della Commissione. Da un lato, una soluzione più soft, quella di una Corte multilaterale di 

solo appello, manterrebbe sostanzialmente, come si vedrà, i vantaggi appena indicati della Corte 

multilaterale di primo e secondo grado. Dall’altro, vi è in particolare una considerazione che fa supporre 

che la complessiva configurazione prevista dalla Commissione conduca a un fallimento della Corte.   

 Si è visto in precedenza che tutto il sistema di soluzione delle controversie, imperniato sulla Corte 

multilaterale, richiede che vi sia una formale attribuzione alla Corte della competenza a decidere le 

controversie in materia di investimenti e che nell’allegato della Raccomandazione, al punto 7, si prevede 

che ciò avvenga attraverso un accordo emendativo degli accordi materiali sugli investimenti. La via 

prospettata dalla Commissione – che come si è detto è inevitabile vista la struttura dell’arbitrato misto – 

è quindi quella che, dopo l’entrata in vigore della Convenzione istitutiva della Corte, gli Stati membri di 

essa rinegozino i trattati materiali esistenti tra di loro, al fine di includere in essi una clausola che attribuisce 

alla Corte la competenza a decidere le controversie sorte sulla base di quel trattato. In mancanza di ciò, e 

in attesa di nuovi trattati che direttamente diano la competenza alla Corte, l’istituzione del sistema 

multilaterale di doppio grado di giudizio sugli investimenti resterebbe semplicemente lettera morta.  

Il primo rischio, allora, è quello che gli Stati che abbiano ratificato la convenzione non vogliano poi 

emendare gli accordi materiali a protezione degli investitori, vuoi perché non sono in realtà convinti 

dell’operazione, vuoi perché vi è stato nel frattempo un cambio di governo, o anche semplicemente sotto 

la pressione dei portatori di interessi contrari al superamento del sistema attuale degli arbitrati ad hoc. 

Del resto, i trattati previsti a tutela degli investimenti sono più di 3.000 nel mondo, e quelli di cui sono 

membri i vari Stati dell’Unione sono circa 1.400, per cui l’impresa della modifica negoziale appare 

comunque ardua.  

Vi è poi un secondo, connesso, rischio, che riguarda il tipo di emendamento che potrebbe poi essere in 

concreto realizzato. La Commissione nel suo progetto non chiarisce se l’emendamento dei vari trattati 

materiali debba prevedere la competenza esclusiva della Corte, o se invece tale competenza risulti 

concorrente a quella degli attuali tribunali arbitrali ad hoc. È molto probabile che la Commissione, anche 

                                                           
43 Sottolinea questo punto, a sostegno del progetto della Commissione di Corte multilaterale, C. TITI, The European 
Union’s Proposal for an International Investment Court: Significance, Innovations and Challenges Ahead, in Transnational Dispute 
Management, 2016, p. 1 ss.  
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al fine di accrescere il consenso degli altri Stati sulla Convenzione, non intenda precisare il punto, 

lasciando aperte quindi entrambe le ipotesi nel testo finale. Tuttavia, la differenza tra una competenza 

concorrente e una esclusiva della nascente Corte appare decisiva. Nel primo caso, infatti, la Corte 

rischierebbe comunque di restare poco operosa. Infatti, qualora in un trattato sugli investimenti la clausola 

di giurisdizione della Corte fosse concorrente a quella in favore dei tribunali ad hoc, è molto probabile 

che gli investitori, chiamati ad esercitare il diritto di convenire lo Stato, lo farebbero attivando la procedura 

tradizionale. Le stesse ragioni di privacy e di scelta degli arbitri, che stanno alla base delle opposizioni di 

buona parte degli operatori del settore, porterebbero gli investitori e i loro consulenti giuridici ad optare 

per l’arbitrato ad hoc. Del resto, alla luce di queste considerazioni, sembra improbabile che gli Stati 

chiamati ad emendare i trattati materiali, ammesso che ciò avvenga, lo facciano inserendo una clausola di 

giurisdizione esclusiva.  

Il rischio che nel concreto gli Stati scelgano una clausola di giurisdizione concorrente, e che questo porti 

a un numero molto limitato di controversie presso la Corte multilaterale, ha del resto un precedente 

importante nel diritto internazionale degli investimenti, quello della Corte araba sugli investimenti. Essa 

fu istituita nel 1981 tra un numero significativo di Stati del mondo arabo. Tuttavia, la Corte araba ha 

concretamente svolto una limitatissima attività proprio a causa del concomitante meccanismo arbitrale 

previsto dall’Accordo.44  

Vi è, infine, un ulteriore effetto negativo connesso allo scenario di una concreta attuazione della 

Convenzione attraverso la previsione di clausole di giurisdizione concorrente della Corte, quello che 

anche il meccanismo di appello sia travolto dalla scelta del tribunale ad hoc. La Corte, infatti, nel progetto 

della Commissione, è concepita in modo unitario, composta di un tribunale di primo grado e di un 

tribunale di appello. Nel caso, allora, che un investitore scegliesse la via del tribunale ad hoc, alle parti 

della controversia non sarebbe poi possibile ricorrere in appello presso la Corte contro la decisione di 

quel tribunale ad hoc, poiché la giurisdizione della Corte sarebbe legata alla scelta iniziale fatta. In altre 

parole, la possibilità di appello seguirebbe solo a una decisione del tribunale di primo grado, non anche a 

una decisione di un tribunale ad hoc.  

Insomma, nel complesso vi sono svariati rischi, di diverso peso e natura, che la soluzione della 

Commissione risulti essere controproducente, anche a fronte di giuste intenzioni, rispetto agli obiettivi 

perseguiti, acuendo l’opposizione al sistema di soluzione delle controversie. Rispetto a tale soluzione, 

sembra possibile recuperare un’altra opzione, che risulta maggiormente equilibrata nella transizione da 

                                                           
44  Cfr. W. BEN HAMIDA, The Development of the Arab Investment Court’s Case Law: New Decisions Rendered by the Arab 
Investment Court, in International Journal of Arab Arbitration, 2014, p. 3 ss.  
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un regime estremamente frammentato ad uno multilaterale ed unitario, e che del resto era stata 

prospettata dalla stessa Commissione, quella dell’istituzione di un tribunale multilaterale di appello.45  

 

6. Un’opzione alternativa: la creazione di un tribunale permanente di appello. Sistema decentrato 

di decisione e funzione nomofilattica unitaria. 

L’istituzione di un tribunale permanente di appello, attraverso una convenzione multilaterale, appare la 

soluzione più adatta a conciliare il perseguimento degli obiettivi di riforma del sistema, enunciati dalla 

Commissione, riducendo di molto i rischi che solleva la soluzione di una Corte multilaterale con doppio 

grado di giudizio. Del resto, la soluzione di un’istanza multilaterale di appello creata con una convenzione 

multilaterale era stata accennata dalla Commissione nel documento di lavoro del 2015, e poi inserita tra 

le possibili opzioni nella consultazione pubblica on-line dei primi mesi del 2017.46 Tale opzione, come è 

evidente, lascia in piedi il sistema attuale di tribunali arbitrali misti, che saranno determinati ad hoc, ma 

anche, se il trattato sugli investimenti lo prevede, istituzionalizzati in quel contesto pattizio.  

Se prendiamo gli obiettivi principali enunciati dalla Commissione nella sua Raccomandazione – 

indipendenza, trasparenza, efficacia e prevedibilità – vediamo come essi possono essere validamente 

realizzati anche nella prospettiva suggerita.  

L’indipendenza dei decisori e la trasparenza dei procedimenti può realizzarsi innanzitutto nel secondo 

grado di giudizio, tramite quelle regole rigorose che la Commissione ha pensato per l’intero sistema di 

primo e secondo grado. In questo modo si ha un indubbio miglioramento rispetto alla situazione attuale. 

Certo, resterebbe allo stato invariata la situazione della decisione di primo grado, ma il grado di appello 

sarebbe il luogo decisivo tanto per risolvere le controversie più complesse quanto per dettare una linea 

interpretativa comune nelle questioni giuridiche più discusse, per cui l’interesse dei soggetti terzi, come 

le organizzazioni della società civile, ad avere accesso al procedimento sarebbe comunque concentrato 

principalmente sul grado di appello. Inoltre, la buona pratica che si potrebbe sviluppare presso il tribunale 

di appello potrebbe stimolare una progressiva evoluzione dei meccanismi arbitrali di primo grado nel 

senso dell’imparzialità e della trasparenza, anche nel quadro di un aggiornamento delle regole unitarie che 

già esistono, in particolare nel contesto dell’ICSID e dell’UNCITRAL.  

                                                           
45 Si noti che nella recentissima proposta di nuovo modello di BIT italiano, si prevede una clausola, nella 
disposizione sulla soluzione delle controversie investitore-Stato, all’art. XII c. 6, che fa riferimento, sullo stesso 
piano, tanto all’ipotesi di multilateral investment tribunal quanto di un multilateral appellate mechanism, o 
coesistente, o alternativo, al primo: v. PIETRANGELI, SILVI, MALAGUTI, supra.  
46  L’ipotesi era prevista nel documento di public consultation ai paragrafi 44 ss, sotto il titolo di Permanent 
Multilateral Appeal Tribunal. 
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L’efficacia del procedimento può ugualmente realizzarsi nella prospettiva del tribunale multilaterale di 

appello. La previsione di un tribunale permanente solo per il secondo grado di giudizio lascia una 

maggiore flessibilità di soluzioni per il primo grado, in funzione del tipo di disciplina e del livello di 

integrazione realizzato con i trattati sugli investimenti in questione. L’efficacia del procedimento si vede 

anche dalla possibilità di variare le soluzioni concrete a seconda del contesto giuridico, secondo un 

meccanismo di tipo decentrato.  

Ma è soprattutto sul piano della prevedibilità e uniformità delle decisioni che la soluzione prospettata 

appare più valida.47 Innanzitutto va detto che le decisioni dei tribunali arbitrali misti hanno contribuito a 

sviluppare le regole internazionali in materia di investimenti, attraverso un continuo riferimento a 

decisioni assunte da altri tribunali, anche se molto spesso i trattati sugli investimenti da applicare erano 

diversi. I tribunali hanno quindi realizzato un’interpretazione di tipo analogico-sistematica, configurando 

in modo unitario gli istituti – come l’espropriazione o il trattamento giusto ed equo – secondo un 

meccanismo c.d. di jurisprudence constante pur in presenza di norme formalmente del tutto autonome le une 

dalle altre.48 Inoltre, una ricerca di ormai alcuni anni fa aveva già mostrato come i tribunali sugli 

investimenti non concepiscano il diritto che applicano come chiuso in sé stesso (self-contained), 

utilizzando ampiamente nell’interpretazione dei trattati il diritto internazionale generale e facendo anche 

riferimento a settori diversi del diritto internazionale, come quello dei diritti umani.49 In questa stessa 

logica, la giurisprudenza in tema di investimenti si caratterizza, da ormai diversi anni, per una buona 

capacità di considerazione di valori diversi da quelli della tutela della proprietà e del contratto, come la 

tutela dell’ambiente e della salute umana, pur se restano ancora decisioni divergenti e questioni discusse.50 

Rispetto a questo quadro, che mostra già un rilevante livello di integrazione e una crescente capacità di 

uniformità, la presenza di un tribunale multilaterale di appello può rappresentare un formidabile 

strumento per rafforzare ancora la coerenza del diritto degli investimenti e per accrescere la sua capacità 

a prendere in considerazione gli interessi e i valori tutelati da norme appartenenti ad altre parti 

dell’ordinamento. Esso potrebbe insomma svolgere una funzione di tipo nomofilattico, che affronti i 

                                                           
47 F. FONTANELLI, K. AMELI, I. BANTEKAS, H. CIURTIN, N. LAVRANOS, M. RUBINO-SAMMARTANO, E. SPITERI-
GONZI, Lights and Shadows of the WTO-Inspired International Court System, in European Investment Law and Arbitration 
Review, 2016, p. 189 ff.; P. BERNARDINI, Reforming Investor-State Dispute Settlement: The Need to Balance Both Parties’ 
Interests, in ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 2017, p. 38 ss.; N. VAN DEN BROEK, D. MORRIS, The EU’s 
Proposed Investment Court and WTO Dispute Settlement: A Comparison and Lesson Learned, in European Investment Law and 
Arbitration Review, 2017, p. 35 ss. 
48 Bjorklund, supra  
49 V. P.-M. DUPUY, F. FRANCIONI, E.-U. PETERSMANN (a cura di), Human Rights in International Investment Law and 
Arbitration, Oxford 2009; v. anche R. GRECO, The Impact of the Human Right to Water on Investment Disputes, in Rivista 
di diritto internazionale, 2015, p. 444 ss. 
50 Si vedano gli autori citati supra, nota 5.  
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nodi interpretativi irrisolti e le questioni nuove che si presentano nella prassi, che si affianca a quella, 

altrettanto fondamentale, di garantire le parti del procedimento da errori e sviamenti da parte dei tribunali 

ad hoc.  

Accanto a questo quadro positivo di perseguimento degli obiettivi enucleati dalla Commissione, la 

soluzione del tribunale permanente di appello permette anche di ridurre notevolmente i rischi di 

fallimento del progetto multilaterale visti in precedenza con riferimento all’ipotesi della Corte.  

Dal punto di vista politico, verrebbero certo meno gran parte delle opposizioni da parte degli operatori 

classici del settore, o quanto meno ne verrebbe depotenziato l’impatto. Sul piano della società civile, 

resterebbero le obiezioni di sistema, mentre si ridurrebbero quelle che paventano l’eccesso di 

accelerazione del processo multilaterale.  

Anche i rischi di tipo giuridico prima paventati dovrebbero notevolmente ridursi. Non si porrebbe più la 

questione della competenza concorrente dell’istanza multilaterale rispetto a quella prevista nel trattato 

sugli investimenti, e quindi della possibilità che in concreto gli investitori ignorino il nuovo sistema 

preferendo il vecchio. Il tribunale multilaterale di appello rappresenterebbe infatti un quid novi, che 

verrebbe inserito nei trattati, attraverso un emendamento, in aggiunta ma non in alternativa ai tribunali 

ad hoc già lì previsti. Semplicemente, una volta prodotta dal tribunale arbitrale la decisione, secondo le 

regole di procedura prescelte, le parti avrebbero il diritto, sulla base del trattato (e della partecipazione 

alla convenzione multilaterale dello stato ospite e dello stato di nazionalità dell’investitore), di ricorrere 

contro quella decisione presso il tribunale di appello. Una volta inserita la clausola nel trattato, insomma, 

non vi sarebbe il rischio che questa fosse concretamente non utilizzata.  

Certamente, resterebbe il problema, comune alla soluzione della Corte multilaterale, di emendare un 

notevole numero di trattati per inserirvi la clausola giurisdizionale e rendere quindi effettivamente 

utilizzabile il tribunale. Ma il fatto che si tratti di inserire solo una clausola giurisdizionale di appello, e 

non di rivoluzionare il sistema dell’arbitrato misto, dovrebbe rendere meno difficile la concreta 

negoziazione e realizzazione degli emendamenti da parte degli Stati interessati. 

In definitiva, gli obiettivi principali individuati dalla Commissione per migliorare il sistema di soluzione 

delle controversie sugli investimenti e renderlo più ‘legittimato’ rispetto alle opinioni pubbliche europee 

– indipendenza, trasparenza, efficacia e prevedibilità – appaiono ben realizzati anche con l’istituzione di 

un tribunale permanente di appello sugli investimenti, attraverso una convenzione che mantiene il 

carattere multilaterale a vocazione universale già prospettato dalla Commissione (nei punti 1 e 15 

dell’Allegato). La struttura decentrata e flessibile dei procedimenti arbitrali di primo grado e la previsione 

di un grado di appello unificato, che garantisce uniformità dell’interpretazione e correzione degli errori, 

sembrano anzi meglio adattarsi a un sistema che ha già mostrato buone capacità di uniformità e di 
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inclusione dei c.d. valori non commerciali. Questa evoluzione graduale del sistema, che non esclude 

successivi ed ulteriori passi di natura multilaterale, sembra quella maggiormente in grado di affermarsi 

oggi nel quadro del diritto internazionale degli investimenti.  


