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SVILUPPO SOSTENIBILE E INVESTIMENTI DIRETTI 
ESTERI DOPO L’EMERGENZA COVID-19: QUALE RUOLO 

PER I CONTRATTI DI INVESTIMENTO? 
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Trattati e contratti di investimento verso l’obiettivo dello 

sviluppo sostenibile. – 3. Alcuni esempi di obblighi di sviluppo sostenibile. – 4. 
L’esecuzione degli obblighi di sviluppo sostenibile e possibili limiti in situazioni di 
emergenza.  – 5. Conclusioni. 

 
 

1. Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, i flussi di investimento 
diretto estero (IDE) subiranno una flessione di circa il 30% nel 2020 
in conseguenza della pandemia e delle misure adottate dagli Stati per 
arginare la sua diffusione, con un ritorno a livelli pre-crisi solo nel 
2021 (1). L’emergenza sanitaria in corso è destinata a influenzare 
non solo la “quantità” dei flussi di IDE, ma anche la “qualità” e la 
politica degli Stati rispetto alla loro attrazione e regolazione. La 
diffusione del Covid-19 ha rafforzato la consapevolezza degli Stati 
rispetto alla necessità di perseguire uno sviluppo che sia sostenibile 

 
(*) Questo articolo è stato elaborato nel contesto del progetto “[l]a politica 
commerciale dell’UE nelle guerre civili e in altri casi di sovranità contestata: una 
prospettiva di diritto internazionale” presso la Scuola di Studi Internazionali 
dell’Università degli studi di Trento. L’articolo parte dalla ricerca svolta assieme 
al prof. Marco Pertile sul tema Extractive Industry for Sustainable Development? 
Some Reflections on the Role of Investment Contracts in Ensuring Benefit Sharing 
and Community Participation in Natural Resource Governance (in corso di 
pubblicazione) e ne sviluppa l’aspetto relativo alle clausole sociali nel contesto 
dell’emergenza sanitaria. Ringrazio il prof. Attila M. Tanzi per i suoi commenti 
alla bozza di questo articolo, che hanno permesso di migliorarne il contenuto. Le 
opinioni qui espresse rappresentano esclusivamente il punto di vista dell’autore. 
(1) OCSE, Foreign Direct Flows in the Time of Covid-19, 4 maggio 2020, 
reperibile nel sito http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/foreign-
direct-investment-flows-in-the-time-of-covid-19-a2fa20c4/. Il rapporto OCSE 
ipotizza tre scenari, il più ottimista prevede il ritorno ai livelli di IDE pre-crisi nel 
2021, lo scenario moderato prevede invece che nel 2021 i flussi di IDE si 
attesteranno su valori inferiori (di circa un terzo), rispetto a quelli registrati prima 
della crisi. 
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e alle drammatiche conseguenze che possono derivare 
dall’incapacità di prevenire e gestire le crisi sanitarie, ambientali e 
sociali (2). Essa ha dimostrato, altresì, come solo una stretta 
cooperazione tra settore pubblico e privato possa contribuire alla 
gestione di emergenze di portata globale, enfatizzando il valore delle 
partnership pubbliche-private (3).  

In uno scenario post-emergenziale, è dunque verosimile che gli 
Stati tenderanno a privilegiare più che mai quei progetti di IDE che, 
pur contribuendo allo sviluppo economico locale, non mettano a 
rischio l’equilibrio della comunità coinvolta e la sua sicurezza, ma 
al contrario siano in grado di migliorarne gli standard di vita. In 
questo contesto, gli Stati saranno chiamati ad individuare e ad 
applicare strumenti in grado di attrarre e regolare i flussi di IDE in 
maniera coerente con le proprie esigenze di sviluppo economico ed 
umano.  

A tal proposito, è opportuno osservare che, nell’ultimo 
decennio, il tema della “sostenibilità degli IDE” è stato oggetto di 
ampia discussione da parte della dottrina, della società civile e degli 
Stati, soprattutto con riferimento alle riforme dei trattati 
internazionali di investimento, all’opportunità di preservare un certo 
margine di intervento agli Stati per regolare questioni di interesse 
pubblico e all’imposizione agli investitori stranieri di obblighi a 
tutela della salute, dell’ambiente e dei diritti umani delle comunità 
coinvolte (4). Questo breve contributo intende inserirsi in questo 

 
(2) OCSE, From Containment to Recovery: Environmental Responses to the 
Covid-19 Pandemic, 20 aprile 2020, reperibile nel sito 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-containment-to-
recovery-environmental-responses-to-the-covid-19-pandemic-92c49c5c/. 
(3) United Nations Sustainable Development Group, Shared Responsibility, 
Global Solidarity: Responding to the Socio-Economic Impacts of Covid-19, marzo 
2020, pp. 1, 6, 16, 19, 20, reperibile nel sito https://unsdg.un.org/resources/shared-
responsibility-global-solidarity-responding-socio-economic-impacts-covid-19; 
MCPHAIL, Enhancing Sustainable Development from Oil, Gas and Mining: From 
an “All of Government” Approach to Partnerships for Development, in Extractive 
Industries. The Management of Resources as a Driver of Sustainable Development 
Addison e Alan Roe (eds.), Oxford, 2018, pp. 342-365. 
(4) Si vedano, tra gli altri, SAUVANT, MANN, Making FDI More Sustainable: 
Towards and Indicative List of FDI Sustainability Characteristics, The Journal of 
World Investment & Trade, 2019, vol. 20, pp. 916-952; KRAJEWSKI, HOFFMANN 
(eds.), Research Handbook on Foreign Direct Investments, Cheltenham, 
Northampton, 2019, in particolare i contributi di JOHNSON, FDI, International 
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dibattito affrontando il tema della “sostenibilità degli IDE” dal punto 
di vista del contratto di investimento. In particolare, si intende 
evidenziare come i contratti di investimento possano rappresentare 

 
Investment Agreements and the Sustainable Investment Goals (pp. 126-148) e 
SCHACHERER, HOFFMANN, International Investment Law and Sustainable 
Development (pp. 563-595); MILES (ed.), Research Handbook on Environment 
and Investment Law, Cheltenham, 2019; MBENGUE, SCHACHERER (eds.), Foreign 
Investment under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), 
Cham, 2019; ACCONCI, The Integration of Non-Investment Concerns as an 
Opportunity for the Modernization of International Investment Law, in General 
Interests of Host States in International Investment Law Sacerdoti, Acconci, 
Valenti, De Luca (eds.), Cambridge, 2014, pp. 165-193; ID., L’ inclusione del 
“Right to Regulate” negli accordi internazionali in materia di investimenti. 
Considerazioni in margine alla posizione dell’Unione Europea, Studi 
sull’integrazione europea, 2019, vol. 14, pp. 89-106; VANDUZER, SIMONS, 
MAYEDA, Integrating Sustainable Development into International Investment 
Agreements. A Guide for Developing Country Negotiators, London, 2013; 
SUEHRER, The Future of FDI: Achieving the Sustainable Development Goals 2030 
through Impact Investment, Global Policy, 2019, pp. 413-415; OECD, FDI 
Qualities Indicators: Measuring the Sustainable Development Impacts of 
Investment, 2019, reperibile nel sito www.oecd.org/fr/investissement/fdi-
qualities-indicators.htm; KIM, Balancing Regulatory Interests through an 
Exceptions Framework under the Right to Regulate Provision in International 
Investment Agreements, The George Washington Int. Law Review, 2018, vol. 50, 
n. 2, pp. 289-356; ABEL, Counterclaims Based on International Human Rights 
Obligations of Investors. Fallacies and Potentials of the 2016 ICSID Urbaser v. 
Argentina Award, Brill Open Law, 2018, pp. 1-30, reperibile nel sito 
https://brill.com/view/journals/bol/1/1/article-
p61_61.xml?language=en&body=pdf-29620; United Nations Human Rights 
Office of the High Commissioner, Guiding Principles on Business and Human 
Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 
Framework, HR/PUB/11/04, 2011; BONFANTI (ed.), Business and Human Rights 
in Europe, New York, 2019; UNCTAD, Making FDI Work for Sustainable 
Development, UNCTAD/DITC/TED/9, 2004, reperibile nel sito 
https://unctad.org/en/Docs/ditcted9_en.pdf; UNCTAD, Investment Policy 
Framework for Sustainable Development, UNCTAD/DIAE/PCB/2015/5, 
reperibile nel sito 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf; Commissione 
Europea, Trade for All: Towards a More Responsible Trade and Investment 
Policy, 2015, reperibile nel sito 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf; 
Commissione Europea, Investment in TTIP and Beyond: The Path for Reform: 
Enhancing the Right to Regulate and Moving from Current and Hoc Arbitration 
towards an Investment Court, 2015, reperibile nel sito http//trade. 
ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF. 
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uno strumento importante nella regolazione degli IDE, a fianco e a 
sostegno dei trattati internazionali di investimento, prevedendo 
specifici obblighi di sostenibilità (5) a carico dell’investitore 
straniero ed efficaci strumenti di controllo dell’esecuzione degli 
stessi, contribuendo in tal modo anche all’auspicato 
«ribilanciamento» dei meccanismi di risoluzione delle controversie 
nel contesto del diritto degli investimenti (6). 

Il testo è suddiviso in quattro paragrafi, oltre a questa breve 
introduzione: il primo affronta il tema della relazione tra trattati e 
contratti di investimento nella prospettiva del raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile; il secondo illustra alcuni esempi di 
contratti di investimento e di obblighi di sviluppo sostenibile posti a 
carico dell’investitore; il terzo si rivolge agli aspetti relativi alla 
esecuzione degli obblighi in questione e dei possibili limiti in 

 
(5) Per obblighi di sostenibilità si intende tutti quegli obblighi che sono volti a 
garantire la contribuzione effettiva (e fattiva) dell’investimento al processo di 
sviluppo sostenibile dello Stato, come definito dal Rapporto delle Nazioni Unite 
del 1987. Tra questi si annoverano: l’obbligo di formazione dei lavoratori e di 
trasferimento di know-how al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e 
delle attività economiche; le clausole c.d. “sociali” che impongono all’investitore 
l’obbligo di impiegare parte dei profitti a sostegno di progetti sociali, sanitari e/o 
culturali a favore della comunità locale; le clausole per la protezione e promozione 
della qualità dell’ambiente. Si veda Nazioni Unite, Report of the World 
Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987, par. 
15, secondo cui «[i]n essence, sustainable development is a process of change in 
which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation 
of technological development; and institutional change are all in harmony and 
enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations». 
In merito agli sviluppi del processo onusiano sul punto, si veda infra par. 2 e i 
riferimenti ivi citati. 
(6) HUECKEL, Rebalancing Legitimacy and Sovereignty in International 
Investment Agreements (Comment), Emory Law Journal, 2012, vol. 61, pp. 601-
640; ORELLANA, Rebalancing Rights and Duties of States and Investors, 
Proceedings of the ASIL Annual Meeting, 2017, vol. 111, pp. 46-50; TANZI, On 
Balancing Foreign Investment Interests with Public Interests in Recent 
Arbitration Case Law in the Public Utilities Sector, The Law and Practice of Int. 
Courts and Tribunals, 2012, vol. 11, pp. 47-76; ID., The Relevance of the Foreign 
Investor’s Good Faith, in General Principles of Law and International Investment 
Arbitration Gattini, Tanzi, Fontanelli (eds.), Leiden, 2018, pp. 193-220; SIMMA, 
Foreign Investment Arbitration: A Place for Human Rights?, Int. Comparative 
Law Quarterly, 2011, vol. 60, pp. 573-596. 
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situazioni di crisi sanitaria; il paragrafo quarto contiene alcune brevi 
considerazioni conclusive. 
 

2. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015 indica 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 “targets” specifici attraverso 
cui raggiungere detti obiettivi nell’arco di 15 anni (7). Gli IDE sono 
considerati espressamente nell’obiettivo 10 sulla riduzione delle 
ineguaglianze all’interno dell’ambito nazionale e tra Stati attraverso 
lo stimolo di:  

[O]fficial development assistance and financial flows, 
including foreign direct investment, to States where the 
need is greatest, in particular least developed countries, 
African countries, small island developing States and 
landlocked developing countries, in accordance with their 
national plans and programmes (8). 

Nel contesto dell’Agenda delle Nazioni Unite, gli IDE 
rappresentano una risorsa utile alla riduzione delle disuguaglianze 
che deve essere, tuttavia, impiegata in conformità con i piani e i 
programmi nazionali degli Stati di destinazione degli investimenti. 
Si tratta, in altre parole, della vexata quaestio relativa, da un lato, 
alla capacità degli Stati di attrarre e regolare gli IDE in modo che gli 
stessi contribuiscano allo sviluppo economico nazionale; e, 
dall’altro lato, della necessità di evitare che gli strumenti di 
attrazione, i trattati di investimento in primis, limitino la capacità 
dello Stato di realizzare politiche di interesse generale (9). 

Com’è noto, con la ratifica di un trattato di investimento gli Stati 
assumono obblighi reciproci sul trattamento degli investimenti 
provenienti dall’altro Stato contraente (o dagli altri Stati contraenti), 
offrendo altresì agli investitori la facoltà di istituire un procedimento 

 
(7) Assemblea Generale delle Nazioni Unite, UN Doc. A/RES/70/1 (25 settembre 
2015) Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. 
(8) Ibid., corsivo aggiunto. Vedi anche Obiettivo 17.5; 17.7 e par. 67. 
(9) JOHNSON, SACHS, LOBEL, Aligning International Investment Agreements with 
the Sustainable Development Goals, 5 febbraio 2020, p. 3, reperibile nel sito 
https://www.jtl.columbia.edu/journal-articles/aligning-international-investment-
agreements-with-the-sustainable-development-goals. 



FACCIO 

298 

arbitrale internazionale avverso lo Stato in caso di presunta 
violazione degli standard di trattamento promessi (10). I trattati di 
investimento rappresentano uno dei principali strumenti di 
attrazione degli IDE, in quanto mirano a garantire una certa stabilità 
regolamentare relativa al trattamento degli investimenti stranieri. 
Allo stesso tempo, tali strumenti sono stati oggetto di critica per 
l’effetto inibitorio che possono produrre sulla potestà dello Stato di 
adottare misure di riforma nell’interesse pubblico (11). I trattati di 
investimento e il contenzioso arbitrale che ne deriva sono stati 
inoltre oggetto di critica per la presunta incapacità di sanzionare 
adeguatamente la condotta dell’investitore rispetto a danni 
all’ambiente e ai diritti sociali e umani della popolazione dello Stato 
d’investimento (12). 

 
(10) Non tutti i trattati di investimento prevedono la facoltà dell’investitore di 
istituire direttamente un procedimento arbitrale internazionale avverso lo Stato in 
caso di violazione degli standard di trattamento previsti. A tal proposito, si veda: 
il Trattato per la cooperazione economica tra Australia e Giappone, firmato l’8 
luglio 204, entrato in vigore il 15 gennaio 2015, reperibile nel sito 
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/iia-
mapping; e il Trattato di libero scambio tra Australia e Malesia, firmato il 22 
maggio 2012, entrato in vigore il 1 marzo 2013, reperibile nel sito 
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-
files/2634/download. Rispetto alla natura della facoltà riconosciuta all’investitore 
di istituire direttamente un procedimento arbitrale internazionale avverso lo Stato, 
si vedano, in particolare, CRAWFORD, ILC’s Articles on Responsibility of States 
for Internationally Wrongful Acts: A Retrospect, American Journal of Int. Law, 
2002, vol. 96, pp. 887-888; PAPARINSKIS, Investment Treaty Arbitration and the 
(New) Land of State Responsibility, The European Journal of Int. Law, 2014, vol. 
25, pp. 617-647; DOUGLAS, The Hybrid Foundations of Investment Treaty 
Arbitration, British Yearbook of International Law, 2003, vol. 74, pp. 184, 282.  
(11) KUBE, PETERSMANN, Human Rights Law in International Investment 
Arbitration, EUI Working Paper LAW, 2016/02, p. 1, reperibile nel sito 
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/38985; Consiglio Economico e Sociale delle 
Nazioni Unite, Human Rights, Trade and Investment, Report of the High 
Commissioner for Human Rights, UN Doc. No. E/CN.4/Sub.2/2003/9, 2 Luglio 
2003, p. 21. 
(12) Per esempio nella sentenza 8 dicembre 2016 nell’affare Urbaser S.A. 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v The 
Argentine Republic, caso n. ICSID ARB/07/26. Cfr. KUBE, PETERSMANN, Human 
Rights Law in International Investment Arbitration, cit.; SCHACHERER, 
International Investment Law and Sustainable Development: Key Cases from 
2010s, Manitoba, 2018, reperibile nel sito 
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Come anticipato in premessa, il dibattito sviluppatosi attorno a 
questi temi è stato particolarmente vivace e ha portato molti Stati a 
concludere nuovi trattati in materia con esplicite eccezioni 
all’applicazione degli standard di protezione degli investimenti (13) 
e clausole generali a garanzia del potere regolamentare dello Stato 
(14). Per esempio, l’art. 22 del Trattato bilaterale tra Giappone e 
Uruguay stabilisce espressamente che esso non pregiudica il potere 
degli Stati parti di adottare misure necessarie alla protezione della 
salute e della vita dell’uomo, degli animali e della vegetazione; la 
salvaguardia della morale e dell’ordine pubblico; il rispetto delle 
leggi e dei regolamenti; la protezione dei tesori artistici, storici o di 
valore archeologico e per la conservazione delle risorse naturali (15).  

 
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/investment-law-sustainable-
development-ten-cases-2010s.pdf. 
(13) Australia-Corea Free Trade Agreement, firmato in data 8 aprile 2014, in vigore 
dal 12 dicembre 2014, Allegato 11-B, paragrafo 5, reperibile nel sito 
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-
files/2971/download. Si vedano anche il trattato bilaterale di investimento 
Canada-Giordania, firmato in data 28 giugno 2009, in vigore dal 14 dicembre 
2009, reperibile nel sito http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/Canada-
JordanFIPA-eng.pdf; Canada-Perù Free Trade Agreement, firmato in data 29 
maggio 2008, in vigore dal 1° agosto 2009, reperibile nel sito 
http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/canada_peru.pdf; Stati Uniti-Australia 
Free Trade Agreement, firmato in data 18 maggio 2004, in vigore dal 1° gennaio 
2005, reperibile nel sito http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-
agreements/australian-fta/final-text; il trattato bilaterale tra Stati Uniti e Ruanda, 
firmato in data 19 febbraio 2008, in vigore dal 1° gennaio 2012, reperibile nel sito 
http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/US_Rwanda.pdf. 
(14) RAJPUT, Regulatory Freedom and Indirect Expropriation in Investment 
Arbitration, Alphen aan den Rijn, 2019; LEVASHOVA, The Right of States to 
Regulate in International Investment Law: the Search for Balance between Public 
Interest and Fair and Equitable Treatment, Alphen aan den Rijn, 2019; CHIUSSI, 
The Role of International Investment Law in the Business and Human Rights Legal 
Process, Int. Community Law Review, 2019, vol. 21, pp. 5-34; TITI, The Right to 
Regulate in International Investment Law, Baden Baden, 2014; NEWCOMBE, 
General Exceptions in International Investment Agreements, Draft Discussion 
Paper Prepared for BIICL Eighth Annual WTO Conference (13 e 14 maggio 
2008), reperibile nel sito 
https://www.biicl.org/files/3866_andrew_newcombe.pdf. 
(15) Trattato bilaterale di investimento Giappone-Uruguay, firmato in data 26 
gennaio 2016, in vigore dal 14 aprile 2017, art. 22, reperibile nel sito 
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-
files/3284/download. 
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Rispetto alla regolazione degli IDE e alla capacità degli Stati di 
imporre agli investitori obblighi in termini di sviluppo sostenibile, la 
prassi dimostra che solo un numero limitato di trattati hanno 
introdotto modifiche in tal senso (16). Si tratta per lo più di trattati 
non ancora pienamente efficaci sul piano internazionale, in quanto 
non ratificati; e in ogni caso contenenti clausole di carattere generale 
– «[i]nvestors or investments shall … strive to comply with on 
hygene, security, health and social welfare rules in force in the host 
country» (17) –, e non specifici obblighi di contribuzione fattiva allo 
sviluppo sostenibile dello Stato d’investimento. 

È proprio in questo contesto che i contratti di investimento 
possono intervenire per colmare il vuoto regolamentare evidenziato. 
A differenza dei trattati, infatti, i contratti di investimento sono 
stipulati direttamente tra investitore straniero (o una sua società 
controllata) e Stato (o un suo ente territoriale o società) e sono volti 
a regolare i reciproci obblighi e benefici per la realizzazione e il 

 
(16) Trattato bilaterale per la promozione e protezione degli investimenti Nigeria-
Marocco, sottoscritto in data 3 dicembre 2016, art. 18, reperibile nel sito 
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-
files/5409/download; ECOWAS, Supplementary Act on Investment of the 
Economic Community of West African States, firmato in data 18 dicembre 2008, 
in vigore dal 19 gennaio 2009, art. 14, reperibile nel sito 
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-
files/3266/download. Cfr. KRAJEWSKI, A Nightmare or a Noble Dream? 
Establishing Investor Obligations Through Treaty-Making and Treaty-
Application, Business and Human Rights Journal, 2020, vol. 5, n. 1, pp. 105-129; 
ZUGLIANI, Human Rights in International Investment Law: the 2016 Morocco-
Nigeria Bilateral Investment Treaty, Int. Comparative Law Quarterly, 2019, vol. 
68, pp. 761-770. Sulla possibilità che i trattati di investimento siano riformati nel 
senso di imporre obblighi agli investitori, si vedano MILES, The Origins of 
International Investment Law, Cambridge, 2013, p. 359; UNCTAD, Investment 
Policy Framework for Sustainable Development, UNCTAD/DIAE/PCB/2015/5, 
2015, p. 109, reperibile nel sito 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf. 
(17) ECOWAS, Supplementary Act on Investment of the Economic Community of 
West African States, firmato in data 18 dicembre 2008, in vigore dal 19 gennaio 
2009, art. 14.1 e art. 14.2, secondo cui «[i]nvestors shall uphold human rights in 
the workplace and the community in which they are located. Investors shall not 
undertake or cause to be undertaken, acts that breach such human rights. Investors 
shall not manage or operate the investments in a manner that circumvents human 
rights obligations, labour standards as well as regional environmental and social 
obligations to which the host State and/or the home State are Parties». 
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godimento di uno specifico progetto di IDE (18). In altre parole, essi 
creano e disciplinano c.d. partnership pubbliche-private, ove 
usualmente la parte pubblica mette a disposizione le risorse naturali 
e/o amministrative e/o la rete di servizi pubblici, spesso essenziali, 
sul territorio; mentre la parte privata fornisce i capitali e le 
conoscenze tecniche e di gestione necessari.  

I contratti di investimento non sono volti a tutelare in maniera 
generalizzata i progetti di investimento presenti sul territorio dello 
Stato, come nel caso dei trattati, ma si occupano della regolazione 
del singolo progetto. Per tale ragione, essi si prestano, in maniera più 
adeguata rispetto ai Trattati, ad essere modellati secondo le esigenze 
di sviluppo sostenibile dello Stato. 

L’impiego dei contratti di investimento è particolarmente 
diffuso nel settore dell’industria estrattiva, dell’energia e dei servizi 
pubblici – dalla distribuzione di acqua ed energia, alle 
telecomunicazioni –, ove la prassi evidenzia che le parti tendono a 
negoziare e inserire clausole specifiche atte a favorire la 
condivisione dei benefici derivanti dal progetto di investimento con 
la comunità coinvolta (19). Si distinguono, in particolare, le clausole 
di incentivazione del trasferimento di conoscenze e tecnologie 
(“training, local content”); quelle c.d. “sociali”, che impegnano 
l’investitore a utilizzare parte dei profitti a sostegno di progetti 

 
(18) ALVIK, Investor-State Contracts, in Research Handbook on Foreign Direct 
Investment Krajewskim, Hoffmann (eds.), Cheltenham, 2009, pp. 271-298; 
COTULA, Investment Contracts and Sustainable Development: How to Make 
Contracts for Fairer and More Sustainable Natural Resource Investments, 
London, 2010, p. 3; DOLZER, SCHREUER, Principles of International Investment 
Law, Oxford, 2013, 80. Si vedano altresì lodo 18 agosto 2008 nell’affare Duke 
Energy Electroquil Partners & Electroquil S.A. v Republic of Ecuador, Caso n. 
ICSID ARB/04/19, paragrafi 182-183; decisione sulla giurisdizione 2 giugno 2010 
nell’affare Burlington Resources Inc. v Republic of Ecuador, caso n. ICSID 
ARB/08/5, par. 235 e opinione dissidente dell’arbitro Orrego Vicuña, 8 novembre 
2010, par. 10. 
(19) I contratti di investimento sono spesso coperti da riservatezza e pochi sono 
quelli accessibili al pubblico. Un’eccezione è rappresentata dall’industria 
estrattiva ove, anche grazie all’iniziativa “Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI)”, è stata incentivata la pubblicità degli accordi contrattuali Stato-
investitore (v. https://eiti.org). Nel sito web https://www.resourcecontracts.org 
sono pubblicati 2298 documenti contrattuali del settore dell’industria estrattiva 
relativi a novantacinque Stati. Gli esempi di clausole presentati nei paragrafi 
successivi hanno attinto principalmente da questo sito. 
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sociali, sanitari e/o culturali a favore della comunità locale; e quelle 
per la protezione dell’ambiente (20). Questo breve articolo si 
concentrerà sull’analisi di alcuni esempi di clausole c.d. “sociali” 
(21), con particolare riferimento alle loro potenzialità in tema di tutela 
della salute in un contesto di crisi sanitaria. L’attenzione verrà 
successivamente rivolta all’arbitrato internazionale, quale possibile 
strumento di esecuzione delle tutele in questione in caso di 
violazione da parte dell’investitore.  

 
3. Le clausole sociali possono essere classificate in generiche e 

specifiche. Le prime prevedono l’obbligo dell’investitore di 
contribuire finanziariamente a fondi statali o a progetti dedicati allo 
sviluppo della comunità locale, senza indicazioni in merito al 
contenuto di questi ultimi. Queste clausole sono per lo più comuni 
negli accordi di “joint venture”, ove le parti tendono ad indicare le 
linee generali del rapporto, rinviando per la disciplina di dettaglio a 
successivi strumenti contrattuali, ma possono essere presenti anche 
in altri tipi di contratto di investimento (22). In questi casi, la 
successiva definizione dei progetti di sviluppo può essere rimessa 
allo Stato secondo le disposizioni normative applicabili, allo Stato e 

 
(20) COTULA, Investment Contracts and Sustainable Development, cit., pp. 45-66; 
GATHII, ODUMOSU-AYANU, The Turn to Contractual Responsibility in the Global 
Extractive Industry, Business and Human Rights Journal, 2015, pp. 69-94. 
(21) I contratti le cui clausole sono oggetto di studio nei paragrafi che seguono sono 
tratte dal sito https://www.resourcecontracts.org, impiegando i seguenti criteri di 
ricerca: periodo 2019-2005; categoria: “financial obligations, community or 
commodity funds”. 
(22) Production Sharing Contract tra il Governo della Repubblica del Kenya e la 
società ERHC AGC Profond Ltd. (Block 11A), 2012, art. 13.3: «the Contractor 
shall by way of direct payments contribute a minimum of Fifty Thousand Dollas 
(USD 50,000.00) per year towards the local community development projects». 
Convention d’Exploration Minière tra lo Stato del Burundi e la società Burundi 
Mining Metallurgy International, 2014, art. 42 e 43: «Article 42: Developpement 
communautaire: Des l’entrée en vigueur du permis d’exploitation, SMEM 
s’engage a: 1. participer au developpement des infrastructures de base pour les 
communautes locales; 2. appuyer les activites generatrices des revenus pour les 
communautes locales; 3. appuyer les initiatives des collectivites locales. Article 
43: Contribution communale: SMEM s’engage a payer une contribution 
communale annuelle apres trois (3) ans a compter de la date du debut de 
l’exploitation miniere. Cette contribution sera de cinquante (50) mille Dollars 
americains». Production Sharing Contract (contratto modello) della Repubblica 
della Guinea Equatoriale, 2019, art. 23.4. 
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all’investitore unitamente, oppure a una decisione congiunta tra 
l’investitore e le comunità coinvolte (23). Per esempio, il Joint 
Venture Agreement (JVA) tra Gécamines e Western Mining Co. Ltd. 
(Repubblica Democratica del Congo) stabilisce l’impegno «[…] 
d’entreprendre des œuvres sociales au bénéfice des communautés 
environnantes suivant un cahier de charge convenu avec ces 
dernières» (24). 

Le clausole specifiche, per contro, prevedono espressamente 
quali sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile che i fondi messi a 
disposizione dell’investitore devono sostenere e/o le procedure di 
selezione dei relativi progetti (25). 

Per esempio, il contratto sottoscritto dalla Repubblica delle 
Filippine e dalla società Kromico Inc. prevede che l’obbligo 
dell’investitore di contribuire allo sviluppo della comunità si 
concretizzi, da un lato, nel rispetto dei diritti, costumi e tradizioni 
delle popolazioni indigene; e, dall’altro lato, nel finanziamento di 
tali comunità con una somma non inferiore all’1% del valore dei 
ricavi derivanti dalla vendita dei minerali (26). Inoltre, l’investitore 
si obbliga a coordinarsi con le autorità locali al fine di contribuire 
allo sviluppo delle comunità interessate attraverso «social 

 
(23) Per esempio, con riferimento all’applicazione delle procedure previste dalla 
legislazione locale: Large Scale License Agreement tra il Governo della Sierra 
Leone e SL Mining Ltd, 2017, art. 5.18, a) e b) e 4.15; con riferimento a decisioni 
congiunte Stato/investitore: Convention d’Exploration Minière tra la Repubblica 
del Congo e Congo Iron S.A., 2016, art. 20.3.2, 20.3.3; con riferimento 
all’approvazione previa dell’investitore: Petroleum Agreement tra il Governo 
dello Stato della Guyana e Esso Exploration and Production Guyana Ltd, e altri, 
art. 28.7. 
(24) Joint Venture Agreement (JVA) tra Gécamines e Western Mining Co. Ltd., 
2005 (Repubblica Democratica del Congo), Resumé. 
(25) Convention d’Exploration Minière tra la Repubblica del Congo e Congo Iron 
S.A., 2016, artt. 20.3.2, 20.3.3; Exploration and Production Concession Contract 
(EPCC) tra il Governo della Repubblica del Mozambico, ExxonMobil, RN 
Zambezi South PTE. Ltd. e l’Empresa Nactional de Hidrocarbonetos, E.P., 2018, 
art. 16.6; Petroleum Exploration and Production Concession Contract tra il 
Governo della Repubblica del Mozambico, Sasol Petroleum Mozambique 
Exploration Limitada, e l’Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, 2018, art. 16.6; 
Mine Closure and Reclamation Plan, febbraio 2009, allegato al Mining Lease 
Agreement tra la Repubblica della Sierra Leone e la società Koidu Holdings S.A., 
2010, art. 3.1. 
(26) Mineral Production Sharing Agreement (MPSA) tra la Repubblica delle 
Filippine e Krominco Inc., 2009, art. 12, j.2. 
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infrastructure, livelihood programs, education, water, electricity and 
medical services» (27). 

Tra gli obiettivi della tipologia dei contratti in questione, alcuni 
contemplano espressamente il miglioramento della salute della 
comunità locale e l’attuazione di programmi atti a combattere e 
prevenire malattie (28). A tal proposito, un esempio utile è il contratto 
tra Repubblica Equatoriale di Guinea e la Società Kosmos Energy. 
In questo caso, l’investitore si obbliga a fornire un contributo 
finanziario annuale di US $ 100.000 al fine di «cooperate with non-
governmental organizations in charitable works to develop society, 
sport activities and health programs to fight and prevent disease, as 
well as other non-profit related activities» (29). 

Analogamente, il Production Sharing Contract for Block 45 tra 
la medesima Società e il Suriname stabilisce l’impegno 
dell’investitore a finanziare programmi di «corporate social 
responsibility» volti a sostenere lo sviluppo della comunità locale in 
tema di «environment, health, education, culture and sports» (30). 

È evidente il valore che simili clausole possono assumere nel 
contesto di crisi sanitaria a sostegno dello Stato d’investimento 
nell’adozione delle misure necessarie alla prevenzione e al 

 
(27) Mineral Production Sharing Agreement (MPSA) tra la Repubblica delle 
Filippine e Krominco Inc., 2009, art. 12, j.3. Vedi anche Mineral Production 
Sharing Agreement (MPSA) tra la Repubblica delle Filippine e Mt. Sinai 
Exploration Mining and Development Corporation, 2011, art. 11.1.k.2, con 
riferimento alla promozione del «general welfare of the inhabitants». 
(28) Production Sharing Contract Block 45 tra Staatsolie Maatschappij Suriname 
N.V. e Kosmos Energy Suriname, 2011, art. 32.1.1; Production and Sharing 
Agreement tra le Repubblica della Guinea Equatoriale, Guinea Equatorial de 
Petroleos e Kosmos Energy Equatorial Guinea (Block W), 2017, art. 23.5; 
Convention Minière tra lo Stato del Senegal e Sabodala Gold Operations (SGO) 
SA, 2015, art. 25.1; Avenant No. 1 au Contrat de Partage de Production tra la 
Repubblica Democratica del Congo e l’associazione South Africa Congo Oil 
(PTY) Ltd e la Congolaise des Hydrocarbures, 2010, art. 5.3; Contrat de Partage 
de Production tra la Repubblica Democratica del Congo e Caprikat Ltd e 
FoxWhelp Ltd, 2010, art. 5.3; Mine Closure and Reclamation Plan, Febbraio 
2009, allegato al Mining Lease Agreement tra la Repubblica della Sierra Leone e 
la società Koidu Holdings S.A., 2010, art. 3.1. 
(29) Production and Sharing Agreement tra le Repubblica della Guinea 
Equatoriale, Guinea Equatorial de Petroleos e Kosmos Energy Equatorial Guinea 
(Block W), 2017, art. 23.5.  
(30) Production Sharing Contract Block 45 tra Staatsolie Maatschappij Suriname 
N.V. e Kosmos Energy Suriname, 2011, art. 32.1.1. 
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contenimento dell’epidemia. Deve essere osservato, però, che solo 
alcuni contratti di investimento prevedono che il contributo 
finanziario dell’investitore sia ancorato al rendimento economico del 
progetto (31). Generalmente, tali finanziamenti vengono quantificati 
in misura fissa (32), o lasciati alla libera determinazione delle parti 
(33) o dell’investitore, nella “misura del possibile” (34).  
 

4. In caso di inadempimento, le clausole sociali in questione 
possono essere fatte valere dallo Stato mediante arbitrato. I contratti 
menzionati, infatti, prevedono apposite clausole compromissorie che 
riferiscono la risoluzione arbitrale delle controversie tra Stato e 
investitore secondo le regole dell’ICSID o di altri enti quali la 
Permanent Court of Arbitration (PCA) (35). Nel caso di arbitrato 

 
(31) Mineral Production Sharing Agreement (MPSA) tra la Repubblica delle 
Filippine e Krominco Inc., 2009, art. 12.j.2; Mineral Production Sharing 
Agreement (MPSA) tra la Repubblica delle Filippine e Mt. Sinai Exploration 
Mining and Development Corporation, 2011, art. 11.1.k.1; Convention de Base tra 
la Repubblica della Guinea e la Société des Bauxites de Guinée S.A. e SGB 
Bauxite and Aluminia N.V., 2018, art. 20.1.4  
(32) Convention Minière tra lo Stato del Senegal e Sabodala Gold Operations SA, 
2015, art. 22.3: «[p]endant toute la durée de la présente Convention SGO s’engage 
â investir un montant de 1 225 000 S US par an jusqu’à la fin de la durée de vie 
de la Mine pour le compte du développement social des collectivités locales des 
régions de Kédougou et de Tambacounda qui abrite le projet de Sabodala. Ce 
paiement annuel comprend les engagements antérieurs de 425 000 $ US et de 800 
000 S US au titre respectivement de chacune de la Convention minière de 
Sabodala et de la Convention minière de Golouma». 
(33) Convention d’Exploration Minière tra la Repubblica del Congo e Congo Iron 
S.A., 2016, art. 20.3.1: «[the investor] contribuera annuellement à un fonds 
constitué sous forme d’association ou de fondation à but non lucratif dont l’objet 
est de favoriser le développement économique, social et culturel des communautés 
locales qui sont impactées par les Opérations Minières … à hauteur d’un montant 
annuel qui sera à déterminer d’accord parties». 
(34) Convention Minière tra il Governo della Repubblica del Senegal e la società 
Mapathe Ndiouck, 2016, art. 7.3: «[l]’Entreprise Mapathé NDIOUCK en 
concertation avec les autorités et élus locaux s’attachera à développer, dans la 
mesure du possible, d’autres opportunités d’amélioration de l’environnement 
social des populations vivant dans la zone du périmètre de recherche». 
(35) Per esempio, il Production Sharing Contract Block 45 tra Staatsolie 
Maatschappij Suriname N.V. e Kosmos Energy Suriname, 2011, art. 41.2, prevede 
che «[a]ny Dispute … shall be resolved fully and finally and exclusively by 
arbitration», con la possibilità per le parti di scegliere tra la PCA (art. 41.2.4.1) 
oppure l’ICSID (art. 41.2.4.2). Vedi anche, Mineral Production Sharing 



FACCIO 

306 

ICSID, le clausole compromissorie precisano che, ai fini della 
determinazione della giurisdizione ai sensi dell’art. 25 della 
Convenzione ICSID, il contratto e le relative controversie 
riguardano un “investimento” (36). 

A tal proposito, è opportuno formulare alcune brevi 
osservazioni circa l’effettiva attuabilità dello strumento arbitrale da 
parte degli Stati, con particolare riguardo ai contesti di emergenza 
sanitaria. 

In generale, si rileva come i contratti di investimento 
rappresentino l’unico strumento che permette un ricorso bilanciato 
all’arbitrato in materia di investimenti tra Stato ospite e investitore 
straniero. In questo caso, diversamente dall’arbitrato previsto da 
trattati internazionali di investimento, lo Stato d’investimento può 
agire in giudizio nella stessa misura dell’investitore (37). Tuttavia, gli 
Stati hanno fatto ad oggi raramente ricorso all’arbitrato 
internazionale derivante da contratto contro investitori stranieri (38). 

 
Agreement (MPSA) tra la Repubblica delle Filippine e Krominco Inc., 2009, art. 
11 (arbitrato ad hoc); Production and Sharing Agreement tra le Repubblica della 
Guinea Equatoriale, Guinea Equatorial de Petroleos e Kosmos Energy Equatorial 
Guinea (Block W), 2017, art. 26 (aribrato ICSID); Convention d’Exploration 
Minière tra lo Stato del Burundi e la società Burundi Mining Metallurgy 
International, 2014, art. 53 (arbitrato ICSID); Production Sharing Contract tra il 
Governo della Repubblica del Kenya e la società ERHC AGC Profond Ltd. (Block 
11A), 2012, art. 41 (arbitrato UNCITRAL). 
(36) Per esempio, Production Sharing Contract Block 45 tra Staatsolie 
Maatschappij Suriname N.V. e Kosmos Energy Suriname, 2011, art. 41.2.4.2; 
Petroleum Agreement tra il Governo dello Stato della Guyana e Esso Exploration 
and Production Guyana Ltd, e altri, art. 26.3. 
(37) Insitut de Droit International, 18esima Commissione, Relatore: Campbell 
McLachlan, Equality of Parties before International Investment Tribunals, 
Annuaire de l’Insitut de Droit International, “Session de La Haye” 2019, vol. 79, 
rispettivamente pp. 409-620, 445, secondo cui «[s]ave in the case of contractual 
disputes (where submission to international arbitration continues to be common)»; 
472, secondo cui «[w]here the instrument of consent is a contractual arbitration 
agreement between the parties this requirement is met in the same written 
provision, which may be equally invoked by either the State or the investor 
depending upon the nature of the claim»; Questionnaire (Stanimir Alexandrov); 
543, secondo cui «[i]n the case of a clause in favour of ICSID arbitration in a 
contract between an investor and a State, the investor and the State have equal 
access to ICSID». 
(38) Si segnalano Gabon v. Société Serete S.A., caso n. ICSID ARB/76/1; lodo 
arbitrale 12 luglio 2011 nell’affare Tanzania Electric Supply Company Limited v. 
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A tal proposito, è stato osservato che «[the State] may have at its 
disposal avenues of relief more expedient than investment 
arbitration» (39). Va altresì rilevato come lo Stato abbia tutto 
l’interesse ad evitare la pubblicità negativa sul mercato degli 
investimenti, derivante dall’attivazione di contenziosi internazionali 
contro privati e a perseguire soluzioni alternative all’arbitrato. 

Simili considerazioni ci portano a concludere che, gli Stati 
saranno restii ad azionare lo strumento arbitrale per far valere gli 
obblighi contrattuali assunti dall’investitore, se non in casi estremi. 
D’altra parte, come si osserverà più avanti, il contesto attuale è 
diverso rispetto a quello, risalente, in cui la prassi (o, meglio, 
l’assenza di prassi) citata è andata maturando. Oggi, infatti, si 
evidenzia una maggiore consapevolezza degli Stati rispetto alle 
esigenze e ai propri obblighi internazionali in tema di sviluppo 
sostenibile e alle responsabilità degli investitori in tal senso; e ciò 
può far pensare a un diverso sviluppo in futuro.  

Rispetto ai contesti di emergenza sanitaria, l’applicazione delle 
c.d. clausole di “force majeure” potrebbe avere l’effetto di 
sospendere gli obblighi derivanti dai contratti in questione e, quindi, 
giustificare il temporaneo inadempimento dell’investitore, 
annullando l’efficacia delle clausole sociali negoziate. La “force 
majeure”, infatti, può determinare la sospensione degli obblighi 
contrattuali della parte che la invoca per il periodo in cui 
permangono le circostanze invocate a fondamento della causa di 
sospensione. 

 
Independent Power Tanzania Limited, caso n. ICSID ARB/98/8, lodo sulla 
giurisdizione, 28 dicembre 2009 nell’affare Government of the Province of East 
Kalimantan v. PT Kaltim Prima Coal and Others, caso n. ICSID ARB/07/3; 
Relazione finale del Conciliatore 12 maggio 2015 nell’affare Republic of 
Equatorial Guinea v. CMS Energy Corporation and others, caso n. ICSID 
CONC(AF)/12/2; Republic of Peru v. Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía 
S.A.C., caso n. ICSID ARB/13/24. 
(39) LABORDE, The Case for Host State Claims in Investment Arbitration, Journal 
of Int. Dispute Settlement, 2010, vol. 1, pp. 97–122, 98. Si veda anche, Insitut de 
Droit International, 18esima Commissione (Campbell McLachlan), Equality of 
Parties before International Investment Tribunals, Questionnaire (Mojtaba 
Kazazi), p. 547, secondo cui «why States have not made recourse to international 
arbitration for the settlement of investment disputes? This is generally due to 
concerns on sovereignty grounds and that States would normally prefer, or may 
be legally bound to prefer, their national courts to other fora». 
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Molti dei contratti oggetto delle presenti considerazioni 
contengono clausole di questo tipo (40) e in alcuni casi viene 
espressamente menzionata l’ipotesi di epidemia come causa di forza 
maggiore (41). Pertanto, è verosimile attendersi che in un contesto di 
crisi sanitaria, quale quella derivante dal Covid-19, l’investitore 
tenterà di avvalersi della clausola di forza maggiore prevista dal 
contratto per sospendere i propri obblighi di pagamento, tanto più se 
fissi e non ancorati all’effettivo rendimento dell’investimento 
(temporaneamente inattivo). 

D’altra parte, è stato opportunamente osservato che «such [force 
majeure] clauses are often hard to implement as they present high 
levels of language complexity and technicality» (42). Tale 
complessità emerge anche dal linguaggio delle disposizioni dei 
contratti sin qui discussi. A titolo di esempio, il contratto di 
investimento del 2018 tra ExxonMobil e il Mozambico, prevede che 
il mancato adempimento o il ritardato adempimento degli obblighi 
previsti dal contratto siano giustificati se determinati da eventi di 
forza maggiore, salvo che si tratti di obblighi di pagamento («except 
an obligation to make payments»)43. Questo “caveat” potrebbe avere 

 
(40) Per esempio, Mineral Production Sharing Agreement (MPSA) tra la 
Repubblica delle Filippine e Krominco Inc., 2009, art. 18; Exploration and 
Production Concession Contract (EPCC) tra il Governo della Repubblica del 
Mozambico, ExxonMobil, RN Zambezi South PTE. Ltd. e l’Empresa Nactional 
de Hidrocarbonetos, E.P., 2018, art. 22; Production and Sharing Agreement tra le 
Repubblica della Guinea Equatoriale, Guinea Equatorial de Petroleos e Kosmos 
Energy Equatorial Guinea (Block W), 2017, art. 27; Production Sharing Contract 
tra il Governo della Repubblica del Kenya e la società ERHC AGC Profond Ltd. 
(Block 11A), 2012, art. 38. 
(41) Exploration and Production Concession Contract (EPCC) tra il Governo della 
Repubblica del Mozambico, ExxonMobil, RN Zambezi South PTE. Ltd. e 
l’Empresa Nactional de Hidrocarbonetos, E.P., 2018, art. 22. 
(42) WINKLER, Practical Remarks on the Assessment of Covid-19 as Force 
Majeure in International Contracts, SIDI Blog, 6 maggio 2020, reperibile nel sito 
http://www.sidiblog.org/2020/05/06/practical-remarks-on-the-assessment-of-
covid-19-as-force-majeure-in-international-contracts/; FONTAINE, DE Ly, 
Drafting International Contracts, Ardsely, New York, 2006, pp. 401-451. 
(43) Exploration and Production Concession Contract (EPCC) tra il Governo della 
Repubblica del Mozambico, ExxonMobil, RN Zambezi South PTE. Ltd. e 
l’Empresa Nactional de Hidrocarbonetos, E.P., 2018, art. 22. Vedi anche, 
Production and Sharing Agreement tra le Repubblica della Guinea Equatoriale, 
Guinea Equatorial de Petroleos e Kosmos Energy Equatorial Guinea (Block W), 
2017, art. 27.1. 
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l’effetto di mantenere in vita le obbligazioni di pagamento 
dell’investitore anche con riferimento alle clausole sociali. 
 

5. Nel contesto dei lavori della 18esima Commissione 
dell’Institut de Droit International, Laurence Boisson de 
Chazournes ha evidenziato che al momento dell’istituzione 
dell’ICSID (1965) i tipi di contenzioso contemplati erano 
primariamente quelli contrattuali, ove entrambe le parti (Stato e 
investitore) potevano invocare in eguale misura la violazione delle 
obbligazioni derivanti dal contratto di investimento. Secondo 
Boisson de Chazournes, a quel tempo l’equilibrio tra i diritti e gli 
obblighi degli Stati e degli investitori era diverso rispetto a quello 
creatosi successivamente con lo sviluppo del contenzioso sulla base 
dei trattati di investimento. I trattati di investimento hanno, infatti, 
determinato uno spostamento del baricentro verso la protezione 
degli investitori stranieri. Oggi, il diritto internazionale degli 
investimenti è al centro di una nuova evoluzione. Da più parti, 
infatti, viene espressa la necessità di un nuovo equilibrio tra interessi 
pubblici e privati (44). Il presente contributo ha tentato di dimostrare 
come lo strumento del contratto internazionale possa efficacemente 
servire a tale scopo. Ciò ove questo preveda specifici obblighi di 
sostenibilità a carico dell’investitore straniero e la possibilità per lo 
Stato di ricorrere all’arbitrato degli investimenti su un piano di parità 
rispetto all’investitore. 

 
(44) Insitut de Droit International, 18esima Commissione, Relatore: Campbell 
McLachlan, Equality of Parties before International Investment Tribunals, 
Annuaire de l’Insitut de Droit International, “Session de La Haye” 2019, vol. 79, 
pp. 409-620, 544, secondo cui «[w]hen ICSID was established, the disputes 
contemplated were primarily contractual investment disputes, with both parties 
being able to invoke violations of the investment contract. The balance of rights 
and obligations between States and investors was thus different from that 
encountered when treaty claims entered into the realms of ICSID. At that time and 
thereafter, the balance of rights and obligations turned towards investor protection. 
This situation is changing. There is an emerging trend in investment treaties 
providing for obligations for investors». 
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