
— 90 —

L’evoluzione del diritto degli investimenti, 
breve prospettiva storica

La forza delle esportazioni italiane nel mondo è spesso
vantata dai commenti economici mentre gli investi-
menti stranieri in imprese italiane e/o viceversa sono
sotto i riflettori per motivi più controversi. Entrambi i
fattori, commercio e investimento, sono, tuttavia, indi-
ce del dinamismo e della competitività di un’economia.
Gli investimenti creano esportazione e, se effettuati
all’estero, sono anche un modo per superare eventuali
barriere commerciali e penetrare in un mercato. La cor-
relazione tra commercio e investimenti è confermata
dal modo stesso in cui si è evoluto il sistema economico
mondiale costituito ormai da un diffuso sistema di reti
di produzione e fornitura in cui i prodotti finali non solo
sono contemporaneamente distribuiti globalmente ma
non sono neppure più generati all’interno di un unico
Paese.
Eppure, nonostante la loro stretta interconnessione,
questi due ambiti economici sono regolamentati a livel-
lo internazionale da due regimi legali distinti. L’attuale
diritto degli investimenti è un corpus normativo emer-
so in maniera disorganica da un insieme di regole ne-
goziali bilaterali. Il primo trattato bilaterale d’investi-
mento (BIT) fu concluso nel 1959 tra Germania e Paki-
stan. Si trattava di un breve testo che conteneva alcune
disposizioni a protezione della proprietà privata stra-
niera, limitando il diritto di requisizione della stessa da
parte dello Stato ospite. Quindi, almeno in origine, gli
accordi sugli investimenti si limitavano a definire e cir-
coscrivere quei diritti degli investitori ritenuti meritevo-
li di essere protetti dall’interferenza dello Stato. 
Attualmente si calcola che siano in vigore circa 3 mila
trattati bilaterali d’investimento. I testi di questi BIT con-
tengono, generalmente, una definizione di investimen-
to e investitore, norme sostanziali di origine consuetu-
dinaria1 e norme relative alla risoluzione delle contro-
versie. A dispetto del loro numero, questi trattati hanno
cessato di essere lo strumento esclusivo per la protezio-
ne degli investimenti che viene sempre più spesso con-

seguita attraverso accordi di natura ibrida. Secondo il
World Investment Report 2012 dell’UNCTAD, apparter-
rebbero a questa categoria tutti quegli accordi che inte-
grano anche disposizioni sulla liberalizzazione degli in-
vestimenti e sul commercio di beni e servizi e questo in-
clude pertanto anche gli accordi di libero scambio e gli
accordi di partenariato economico nella misura in cui
contengono norme tipiche dei BIT o comunque relative
agli investimenti. Tale tipologia di accordi internaziona-
li d’investimento è emersa con il rafforzarsi dei sistemi
d’integrazione regionale e, per citare un esempio a noi
prossimo, il Trattato di Lisbona ha incluso gli investi-
menti diretti esteri tra le competenze legate al commer-
cio. La stessa Commissione europea non ha mancato di
definire gli IDE come “la nuova frontiera della politica
commerciale comune”. Questi sviluppi segnalano sia
una marcata tendenza all’integrazione tra il diritto in-
ternazionale degli investimenti e il diritto commerciale
internazionale sia un’influenza di quest’ultimo sul pri-
mo, tanto che, almeno per un breve periodo, ci si intrat-
tenne con l’idea di ricondurre le normative relative agli
investimenti sotto l’egida dell’Organizzazione Mondia-
le del Commercio (Ministeriale di Singapore del 1996);
ipotesi tuttavia tramontata nel 2004.
Se la convergenza investimenti - commercio ha aiutato
a superare il bilateralismo che ha caratterizzato il diritto
internazionale degli investimenti, tale diritto non si
configura ancora in un sistema multilaterale come è
quello in cui si è evoluto il diritto commerciale interna-
zionale. Non esiste, infatti, un regime multilaterale di
protezione degli investimenti anche se un impulso alla
“multilateralizzazzione” ha finito per farsi comunque
sentire. L’esigenza è venuta dagli stessi Stati come rea-
zione all’applicazione concreta del diritto internaziona-
le degli investimenti condotta da parte dei tribunali ar-
bitrali. 
L’arbitrato ha, infatti, giocato un ruolo fondamentale
nello sviluppo del diritto internazionale degli investi-
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menti. E’ stato il principale fattore del superamento del
bilateralismo sopra citato dal momento che gli arbitri
chiamati a risolvere le controversie generate dagli inve-
stimenti hanno finito per utilizzare categorie apparte-
nenti al diritto commerciale internazionale al fine d’in-
terpretare i concetti dello scheletrico diritto internazio-
nale degli investimenti, ampliandone di conseguenza la
portata. Ma l’arbitrato è stato anche il fattore che ha fat-
to emergere dubbi sulla legittimità di un sistema po-
tenzialmente in grado di produrre decisioni incoerenti
sulla base di un limitato gruppo di norme sostanzial-
mente omogenee ma vaghe e, pertanto, suscettibili di
interpretazioni diverse a seconda della composizione
del gruppo arbitrale.
E’ stata sempre l’affinità con l’arbitrato commerciale in-
ternazionale che ha portato gli arbitri ad imprimere una
visione “privatistica” delle norme dei BIT, a scapito di
una visione - forse più globale - pubblicistica capace di
abbracciare anche altri settori del diritto. Nell’intenzio-
ne degli Stati, i trattati sugli investimenti avevano lo
scopo da un lato di tutelare i propri investitori che intra-
prendevano un’espansione all’estero e dall’altro di atti-
rare ed incoraggiare gli investimenti stranieri sul pro-
prio territorio. Ciò che in teoria non avrebbero dovuto
avere era un impatto limitativo sull’azione dello Stato
stesso.
Tale “limitazione” dell’azione statale si è presentata in
due fasi distinte e sotto due angolazioni diverse. La pri-
ma fase, che va dal 1945 al 1990, corrisponde ad uno
scontro ideologico tra Stati rappresentati da due rag-
gruppamenti con visioni del mondo divergenti: stati di
recente formazione nati dalla decolonizzazione e stati
occidentali (ex colonizzatori) tradizionalmente esporta-
tori di capitali. I primi rifuggivano dai concetti del diritto
consuetudinario che si applica nel diritto internazionale
degli investimenti in nome di un nuovo ordine econo-
mico ed a tutela della loro (neo-acquisita) sovranità.
Teatro dello scontro furono le Nazioni Unite dove si
tentò, inutilmente, di istituire un regime multilaterale di
protezione degli investimenti. 
Dopo il dissolvimento dell’Unione Sovietica e dell’idea
di un tipo d’economia alternativo rispetto a quella di ti-
po capitalista propugnata dai Paesi occidentali, l’anta-
gonismo Paesi in via di sviluppo e Paesi sviluppati
(nord-sud) si ricompose ed i PVS in cerca di capitali

adottarono più largamente i BIT allo scopo di attrarre
capitali. Durante questa seconda fase, che parte dal
1990, il numero dei BIT firmati aumenta di conseguenza
e con esso anche il ricorso agli arbitrati per risolvere le
relative dispute. Le decisioni arbitrali che ne risultano
diventano la rappresentazione di un antagonismo ca-
ratterizzato dalla contrapposizione tra diritti dei privati
e diritti pubblici.
Questo corrisponde anche ad un mutamento nel siste-
ma di risoluzione delle controversie: i primi trattati non
consentivano agli investitori di chiamare in causa gli
Stati. Le controversie finivano o davanti alla Corte di
giustizia oppure venivano regolate attraverso un arbi-
trato ad hoc tra Stati. Finché nel 1969, Italia e Ciad pen-
sarono di offrire l’opportunità agli investitori di regolare
direttamente le loro divergenze con gli Stati. 
L’impatto di questa innovazione, che sarebbe diventata
lo standard, era destinato a travalicare quello che era
stato concepito come l’ambito circoscritto dei diritti de-
gli investitori. Infatti, con il tempo, il pur limitato nume-
ro di clausole pattizie che costituiscono il diritto inter-
nazionale degli investimenti è stato via via applicato a
una casistica sempre più ampia di problematiche da
parte degli investitori contro gli Stati chiamati in causa,
con l’effetto di sfidare la legittimità e la sovranità del
potere statale di regolamentare al proprio interno su
questioni di ordine generale quali possono essere la sa-
lute, l’ambiente o il lavoro 2.
Era impossibile che un simile sviluppo non innescasse
una reazione degli Stati stessi e delle loro opinioni pub-
bliche. La tutela d’interessi privati (in questo caso per di
più stranieri) assunti attraverso obblighi internazionali
come quelli di un trattato finisce così per interferire con
le funzioni interne (a volte anche costituzionali) di uno
Stato. Questo ha fatto partire una riflessione sulla ne-
cessità di un riequilibrio tra interessi pubblici e privati
nel settore degli investimenti internazionali e sul ruolo
del diritto che regola tali investimenti nel più ambio
ambito di una governance (economica) globale. Non è
infatti più solo questione di diritti di privati investitori
contro i diritti generali rappresentati da un singolo Sta-
to ma anche di quale interesse tutelato a livello interna-
zionale da diversi tipi di trattato debba essere prepon-
derante o quale bilanciamento tra i diversi interessi in
gioco debba essere raggiunto. Garantire il libero flusso



degli investimenti (privati) attraverso accordi di prote-
zione degli stessi può interferire con gli obblighi che gli
Stati assumono con accordi internazionali sull’ambien-
te o sul lavoro? Se sì, in che misura?
Il dibattito su tali questioni è ancora in corso e non è più
relegato ad un gruppo di specialisti ma proprio per gli
interessi che tocca ha ormai coinvolto non solo gli Stati
e gli investitori ma anche studiosi e società civile. Il di-
ritto internazionale degli investimenti va verso una pro-
gressiva integrazione con altri regimi legali internazio-
nali ma perché ciò sia davvero possibile si dovrà ripen-

sare lo scopo di fondo dei trattati sugli investimenti alla
luce delle nuove priorità che si sono dati Stati e opinioni
pubbliche in un mondo diverso da quello in cui sono
nati. E questo non potrà prescindere da una valutazione
di quello che è stato il ruolo dei trattati internazionali
sull’investimento ed il loro reale impatto a livello eco-
nomico. 

Emilia Bruni
(Ministero dello Sviluppo Economico -

D.G. per la Politica Commerciale Internazionale)

Note
1 Clausole sulla tipologia di investimenti ammissibili, sull’equità di trattamento e contro i trattamenti arbitrari e discriminatori, sul tratta-
mento nazionale, della nazione più favorita, e clausole che garantiscono protezione e sicurezza all’investimento e contro le espropriazioni. 
2 Solo per fare un esempio si pensi alle dispute sorte dalle concessioni idriche assegnate a società estere in molti Paesi del mondo.
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