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ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI
GIORDANIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE
DEGLIINVESTIMENnl

Govmlo del Regno Hascemita di Giordania e il Govmlo della Repubblica lta1iana
(qui di scguito denominati Pam Contracnti) dcsidcrando crcarc Ie condizioni fawrevoli
per una maggiore coopcrazionc cconomica ft. i due Pacsi C, in particolare, per gli
imlestimcnti cia parte di investitori di una Parte Contracnte nel territorio dell'a!tra Parte
Contracnte e riconosccndo che Ia promozione e Ia protezione reciproca di tali
investimenti, in base agJi Accardi intemazionali, contribuiranno a stimo1are iniziativc
imprenditoriali che favorirarmo Ia prosperita delle due Pam Contraenti, hanno
COIMmuto quanto segue:
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ARTICOLO 1
Defini1ioni
Ai filii

v.." �

del prcscnte Accardo:

tennine "investimento" si intende ogni gencre di proprieta' investita, prima 0
dopa l'entrata in vigore del prcsente Accardo, cia parte di per&Olle fisiche 0 giuridichc di
una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Cootraente, in conformit.1 alle lcggj e
alia nOl1llllliva di quest'ultima, a prescindcre dal1a forma e dal contesto legale prcscelti.
\ J Qualsiasi m
elIa forma di talc investimcnto non implica WI cambiamento del1a
Yl--sua natura in �. alle leggi e alia normativa della Parte
�ui tetritorio.. 0 • finvestimento ha Iuogo. Senza pet'H � � G9RteAe
tennine "investimento" comprende particolarmente ma nOll csclusivamente:
1
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a) bcni mobi1i e immobi1i nonchc' ogni diritto di proprieta "in rem", inclusi i diritli
di garanzia rcale suJIa propricta di una terza Parte nella misura in cui possono
csscre investiti;
b)

azioni, obbIigazioni,

ogni altro
di propricta' govema1ivi c pubblici;
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conncsso

diritti oppure

strumcnto di crcdito nonche

somm e di dcnaro 0 su prcstazioni aventi WI valore cconomico
ad un investimento, c:osi' come profitti rcinvcstiti e profitti cia capita1e;

d) diritli d'autore, marchi COIlIJIlCI'cial brcvcai, design industriali cd altri diritIi di
propricta
intellcttuali e industriali, !mow-how, segreti
commcrciali,
denominazioni commcrciali e awiamento;
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e) ogni diritto di natura finanziaria confcrito per \egge 0 per conlratto e ogni
Iiccnza e franchigia rilasciata
in confonnitA alia IlOI1IUIIiva vigente in rcIazione
aile atIivita ccooomiche, incluso itdiritto di csplora.zionc Ii fini deD'es1razione e
dello sfrultamcnto delle riaorse naIUrali;
f) ogni aumento di valorc deD'invcslimento inizia1e.

2- Con it tcrmine "irM:stitorc" Ii intcnde ogoi persona fisica 0 giuridica di una delle
Pam Contracnti che irM:stc nel tcrritorio deD'altra Parte Contraente, nonchC Ie
imprcsc affiliate straniere, Ie filiali e Ie succw-sali avcnti Ie lora scdi nel tcrritorio di
una deDe Pam Contraenti e cormmque conlrollate dane sopracitate pcrsone fisicbe
e giwidicbe.
3- Per

"persona fisica", con rifcrirnento a ciascuna delle due Pam Contracnti, Ii intcnde
quaIsiasi persona fisica in potISCSSO della cittadirwmI di qucDo Stato secondo itsuo
ordinamento.
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Per "persona giuridica", con rifcrimento a aascUN delle due Pam Contracnti, si
intcndc qualsiasi entita' � sedc nel tcrritori o di una del\c Pam Contraenti e
cbe sia da essa riconosciuta.
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Con it tcrmine "rcddito" Ii intcndono Ie sornrne di dcnaro ricavate da WI
invcstirnento ivi COIIl)Jiesi, in partico\are,i profitti 0 gIi interessi, gIi utili da capitale,
i dividendi, Ie royalties oppure Ie cormnissioni per I'asssi tcnza, i scMzi tccnici e
altre fonne di pagamento co=\atc con l'invcstirnento.

6-

Con it tcrmine "tcrritorio " si intende, oltrc aile zone racchiusc enlro i contini
tcrritoriali, Ie "zone marittirne". Qucste uItime cornprendono Ie zone marine e
sottomarine suDe quali Ie Pam Contraenti cscrcitano, nei tennini del diritto
intemazionale,i diritti giurisdizionali della sovramtA.

7- n tcrrninc "auivita connessa con WI invcstirnento" cornprendc,"inter alia",
rorganizza7ione,Ie opcrazioni di conlroDo, Ia direzionc e Ia gcstionc delle societa',
organinazioni per Ia conduzionc
I delle fiIiali, dd1e
affari; Ie
i pcnnessi e Ie altre ccrtificazioni
neccssarie per Ia gestione deD'auivita comrncrciale; I'acquisizione, I'uso e Ia
disponibilita' di tutti i tipi di proprictA,ivi comptesa Ia ptop!icta intcllettuale e Ia
protezione di quest'ultima, faccesso al mcrcato finanziario, in pamco\are itprestito
di fondi, I'acquisto, Ia �dita e I'crnissione di moni cd altri titoli e I'acquisto di
importazioni necessarie alia gestione degli affari; Ia
valuta estcra per Ie
commercializzazione dei prodotti e dei scMzi; I'acquisizione,Ia vcndita e ittrasporto
dei
matcriali primi c Iavorati, deD' energja, del cornbustibile c dei meZ2i di
produzione; Ia diffusione deDe informazioni comrncrciali.

I
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Con it tcrmine "Accardo di invcstimento" si intcnde un accordo fra Ia Parte
Contraente (0 Ie sue Agcnzie 0 i IUOi Intcrmediari) cd un inwstitore deD'altra Parte
Contraente in rcIazione ad un invesIirnento.
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9- Con ittcrmine "Trattamento non discrirninatori" si intcndc it trattamen
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0 a condwTe I'investim
e tcrri<-t
torio
Per "DiriUo di access o" si
deD'altra
Parte Contracnte secondo Ie \eggj e rcgo1amenti della Parte Contraente
dove ba luogo l'invcstimento.
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ARTICOL02
Promozione

e protezione dcgIi investimenti

Ie Patti ConIrllellti incoraggerano
n gIi
Contracnte ad invcstire nel proprio territorio.

1. Entrambe

iovcstitori deII'altra Parte

2. GIi invcs1itori di \JIIa deBe Patti Contracnti godranno del diritto di accesso aBe
auMta concernenti gIi investimenti nel territorio deII'altra Parte Contraente, aBe
condizioni non meno favorevoli di queBe godute dagIi invmitori di Stati Ier2i.
3. pttrambe Ie Patti �tirauno IICIIlpI"C IDI trattamc:nto giusto cd equo
'Ig!i investimen1i cff�tra Parte Contrllellte. Cia&cuna Parte Contrllellte
garantira' che Ia gestione, Ia direzione, 1'1180, Ia trasformazione, iI godimento 0 Ia
dcstinazione degIi investimen1i effeUuali nel proprio territorio dagIi inves1itori
deB'aItra .Parte CqnB� ,�,�
S.ue imprese e .ue societa -elM lwaRe
eife�Wtali in
o in a1cun modo essen: soggetti a misure
ingiustificate 0 discriminatorie.
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4. Ciasc\Jlla deBe Patti Contracnti dom creare e mantenere nel suo territorio lUI
contesto giuridico tale cia garantire agIi inves1itori Ia continuita del lrattamento legale
adempiendo, in buona feele, a tutti gIi impegni _lDIti concernenti ogni singolo
iIMstitore.
5. Ogni Parte Contraente oppure Ia sua Agemia designata patra' stipulare con lUI
iIMstitore deII'altra Parte Contracnte IDI accordo di investimcnto che regolcra' Io
specifico rapporto legale relativo all'iIMstimento deII'invcstitorc in questione.
6. Ciasc\Jlla parte Contracnte dovrs, in confonnita' alia sua legislazione, pennettere
agIi investitori deB'altra Parte Contracnte che ha iIMstito nel 1\10 territorio di
impiegare personale dirigente a prcscindere daDa lora nazionalita.
7. I cittadini di una Parte Contracnle che BODO autorizzati ad operare sui territorio
deB'altra Parte Contraente in relazione agIi iIMstimenti oggetto di questa
Accordo, godranno di condizioni appropriate per portare avanti Ie lora attivita
profcssiona1i secondo Ia Iegislazione di quest'ultima Parte.

8.

Ciasc\Jlla delle Patti Contraenti dovra, IJCCODdo Ia sua legislazione (e i suoi obblighi
internaziona1i) rela1iva aD'ingresso e aI soggiomo degIi stranieri, pennettere ai
cittadini deII'altra Parte Contracnte che lavorano ad un iIMstimento oggetto del
presente Accordo, nonchC ai rispettivi famiIiari, di entrare, soggiomare e 1asciare iI
suo territorio.
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9. Nessuna delle Patti Contracnti patra' porre
condizioni aDo
.
�o....aM'L�
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sviluppo e aDa continuita' degli investimenti in modo cia comportarne 1.iii"?F?i....
oppure imporre qnalsiasi limitazione alia wndita dei prodotti sui mercati domestici
c internaziona1i, oppure imporre chc i prodotti debbano essen: acqui.siti IocaImente,
o a1tre simili condizioni.

�

ARTICOL03
Trattarnento nazionale e clausola della nazione piu favorita
1. Le due Parti Contraenti, CDlro i contini del proprio tcrritorio, accorderanno agIi
invcs1irnenti cffettuati
e aI rcddito ricavato dagli investitori dell'altra Parte
Contraente, WI trattamento non meno favorevole
eli quello concesso agIi
invcstimenti c Ii relativi rcdditi ricavati dai propri cittadini e dagli invcstitori eli Stati
terzi.
2. NeI caso in cui Ia legislazione eli Wla delle Parti Contraenti, oppW"e gIi obblighi
intemazionali in vigore 0 che potrebbero csscre assWiti in futuro da Wla delle Parti
Contraenti, prevedesse Wla situazione gimielica piu' favorcvole agIi investitori
dell'aI1ra Parte Contraente, verrc:bbe allora concesso iI trattamento pill favorcvole
non contemplato daI presente Accardo. n trattamento piu' favorevole concesso agIi
invcstitori eli altre Parti sara adottato come trattamento base.

3. Lc disposiziooi

eli cui Ii paragrafi I c 2 eli questa Ar1icolo non si riferiscono ai
vantaggi e ai privilegi che Wla Parte Contraente potrebbe concedere agIi investitori
eli Stati terzi in virtU dell'appartenenu ad Wla Unione economica 0 doganaIe, ad un
Mercato comune, ad Wla Area eli Iibero scambio, ad un Accardo regionale 0 sub
regionale, ad un Accardo economico intemazionale multilaterale oppW"e ad Accordi
finnati
per prevenire Ia doppia
tassazione 0 per favorire iI commercio
transfrontaliero.

4. A tutte Ie attiviti relative all'acquisizionc, ana vcnelita c trasporto eli materie prime e
Iavorate, eli energia, eli combustibile e dei mezzi eli produzione sara accordato, nel
territorio iii CiascWla delle Parti Contraenli, un trattamento non meno favorevole iii
quello concesso per simiIi attiviti agIi invcstitori iii Wla Parte Contraente ricevcnte
oppurc agIi invcstitori iii Stati terzi.
5. Le disposizioni eli questo articolo saranno applicabili anche alle attiviti relative ad un
investimento.
ARTICOL04
Risarcimento per danni 0 perdite
Qualora gIi investitori iii Wla delle Parti Contraenti subiscano perelite 0 danni ncgli
invcs1irnenti cffettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa eli guerrc, aItre
forme iii confIitto armato, stato eli emergenza, rlvolte civili 0 altri cvcnti anaIoghi, Ia
Parte Contraente dove l'investimento e stato cffettuato, in relazione aI risarcimento per
tali danni c perllite, indipendentemente daI fatto che tali danni e perdite siano state
causate da forze d'ordine govcmative 0 da altre, accordera all'investitorc coinvolto 10
stesso trattamento previsto per i cittadini dell'a!tra Parte Contraente e comunque non
meno favorevole eli quello accordato agIi invcstitori iii Stati terzi. Ogni risarcimento
riscuotibile sara Iiberamente trasfen"bile senu indebito ritardo.
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ARTICOL05
Nyinnaljz'@zo
i ne 0 esproorio
I. GIi investimenti oggetto del prescnte Accardo non polranno essen: soggctti ad alcun
provvcdimento che ne Iimiti if diritto di proprietil, posscsso, controllo 0 godimento
pennanente 0 tcmporanco, salvo i casi in cui cio' non Ria spccificatamente citato
da1la legis1azione 0 dai rcgolamcnti 0 dai decreti emanaIi da1le Corti 0 dai Tribuna1i
COIl

compems��o-t..
una

A GIi investim
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delle Parli Contracnti non potranno essen: "de jW'C. 0 "de
di
facto", direttamente 0 indircttamente, totahnente 0 paniahncnte nazionalinati,
C8pIopIiati, rcquisiti 0 IOttoposti a misW'C IlYeIlti cffctti cquivalcnli nel territorio
dell'a1tra Parte Comacnte, a meno che non si Iratli di fini pubblici e di intcm;sc
nazionale e comWiqUC in cambio di Wi totalc, immcdiato cd cffctlivo risarcimento c
a condizione che qucstc misW'C non siano presc in base a criteri diAcriminatori ma
8CCOIldo disposizioni e procedW'C 1cga1i.

3. n giuslo risarcimento sara ca1co1ato sulla base dell'effettivo va10re sui mcrcato
intemaziona1e nel pcriodo immcdiatamente prcccdente
Ii provvcdimenti di
na.ziona1izo
za.z ne 0 di csproprio annunciali 0 rcsi pubblici. Qua10ra non fossc
possibile giungcre ad Wi accordo Ira la Parte Con1racnte e l'investitorc durante la
proccdura di nazional;zzazione 0 di csproprio, l'ammontarc del risarcimento sara
ca1oolato in base ai parametri e Ii tassi di cambio risultanti dai docurnenti inizia1i
dell'investimento. n tasso di cambio applicabile a ciascuno di tali risarcimenti sara'
qucllo in �ore alIa data immcdiatamente prcccdente al momento in cui la
nazional;zzazione 0 l'esproprio saranno annunciati 0 resi pUbblici.
4. Scnza porre limiti ano scopo del paragrafo prcccdcnte, nel caso in cui l'oggctto
della nazional;zzazi one, dcU'cspJopiio 0 di casi ana10ghi fossc una soc;eta COIl
\1
tale straniero, la
valutazionc delle azioni posscdute da1l'invcstitorc sara
yV"ucttuata nella va1uta fpjzi·" dcll'investimento c per Wi valore non infcriore a
quello iniziale dell'investimcnto accrcsciuto degli aurnenti di capitale e della
\
tazione del capitalc, dci profitli non distribuiti nonch6 dci fondi di ri5erva e
J
Me8!!e tempe diminuito del valore delle eventua1i riduzioni di capitalc e
perdite.
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n risarcimento sari considcrato valido 8C sari liquidato nella stessa valuta �
qua1e l'investimento e stato ini2iato da1l'investitore straniero scmpre che talc valuta
risulti an oora COIlverlibile, altrimenti in una qualsiasi valuta acccttata da1l'investitorc.

6. n risarcimento sari considcrato attuale solo 8C avra Iuogo scnza indebito riwdo c in
ogni caso entro Ire mesi da1la data in cui c' stata prescntata la richicsta di rimborso.

7. n risarcimento dovra includerc gIi intcressi ca100lali in base al LIBOR scmestra1e
maturato daDa data della richicsta di rimborso fino alIa data del pagamento e sari
liberamente Irasfcribile.

'/J.

Una persona fisica'; giuridica di una dellc Parli Contracnti chc dichiari che il suo
inveslimento c' stato tutto 9.;jn parte espropriato avra' if diritto di rioorrere a1Ic
competcnli Autoriti giudi2ialJ0 amministralive
ll' a1tra Parte Contracnte per
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e nel
detenninare se tale �toplio sia-9fete realmente
tale csproprio all'...ptJS'e risareimenle iiAc IH IIciW& ilia

caso in

cui 10 Kia,

se

_

'"
possibile giungerc
non
un accor 0 Ira l'inwstitore e I'Autorita
rcsponsabiIe, I'ammontare del risarcimento sara stabilito in base aile procedure di
composizione deDe controveme di cui aD'ArIicolo 9 del present. Accordo.
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�che csserc
IOLc disposizioni di cui a1 paragrafo 2 di questo Artieolo p
applicate ai rcdditi ricavati da un invcstirnento c, ncn cvcntua1ita' di risoIuzione, ai
procedimenti di liquidazione.
'

.
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I I. Se a seguito di esproprio iI bene in questione non fosse stato nbli:rzalo totalmente 0
in parte, il proprietario 0 i 8uoi delegati BonO autorizzati a riacquistarlo a1 prezzo di
mcrcato.

ARTICOL06

Rimpatrio di capitale,PTofitti e rcdditi
L

� Yl.

investitori den'a1tra
Ciascuna dene Pam Contracnti garantini agIi
trasfen"bilita' aII'estero, senza indebito ritardo c in quaIsiasi valuta convmibile di:
a) capitale e capitale aggiunto, compresi i redditi
mantenimento e Ja crescita den'invcstirncnto;

reinvmiti utili:rzati per il

b) reddito netto, dMdendi, royalties, compensi per I'assistenza e i servizi tecnici,
intercssi ed a1tri profiUi;

c) rcdditi derivanti dana totale 0 parziale vendita oppurc dana totale 0 parziale
liquidazione di un investimento;

'Iv e)
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d) fondi dcstinati a1 rimborso di prestiti rcJativj a un invcstimento e ilrimborso
del eonseguente interesse;

Ie rcmunerazioni e Ie spettanze versate ai cittadini den'a11ra Parte Contraente
per atlMta e servizi
prestati in rc1a.zione ad un investimento effettuato nel
tcrritorio deD'a!tra Parte Contraente, nci
modi e nene somme prescritte
dana lcgjslazionc naziona1e e dana normativa in vigore;

Senza porrc limiti aDo acopo den'Artieolo 3 del presente Accordo, Ie Pam
Contraenti si impegnano ad accordare ai trasfcrimenti di cui a1 paragrafo I del
presente Artieolo un trattamento tanto favorevole quanto qucno accordato agIi
invcstimcpti effcttuati dagIi investitori di Stati tcrzi, nel CISO in cui siaR9 piu

favorevolk

.
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ARTICOL07
Surroga
Nel case in cui una delle Paro Contracnti oppure WI 101'0 Ente avesse fomito una
rispctto ai rischi non commerciali per I'investimenlo effettualo da uno dei suoi
inves1itori nel tenitorio dell'altra Parte Contracnte, e che avcssc altrcsi' effettuato dei
pagamenti a detto inves1itore in base alia citata garanzia, l'a1tra Parte Contraente dovra
in primo
riconoscere 1a ccssione dei diritti dell'investitqJ;!l,n, �arte �� �i
luogo. Tale ccssione dovra csscre sottoposta a �consenso �e dalla prima
Parte Contraente.
garanzia

�
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In re1azione aI trasferimenlo dei pagamenti alia Parte Contracnte oppure aI suo Ente in
virtU di detta ccssione, si applicheranno Ie disposmoni di cui agli Articoli 4, 5 e 6 del
prcsente Accordo.

ARTICOL08
Le procedure di trasferimento
1- I trasferimenti citati ncgli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno csserc effettuati senza
indebilo ritardo e in ogni case entro sci mesi dopo ilpagamenlo di tutti gIi obblighi
fisca1i e dovranno csserc effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti
dovranno essere effettuati aI lasso di cambio corrente alia data in cui l'investitore .f
avra' richiesto il re1ativo
trasferimento ad eccezione delle disposmoni di cui aI t\.
punlo 3 delI'Articolo 5 in riferimento /aI lasso di cambio applicabile nei casi di
nazionaljzVlzione 0 di esproplio.
2- Gli

obblighi fiscali citati nel paragrafo preccdente saranno considerati soddisfatti.jl
in cui
l'investitore avra' adempiuto ai procedimenti previsti dalI1"
911' della Parte Contracnte nel cui tenitorio 1'invcstimento ha awlo luogo.
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ARTICOL09
Composmone delle controversie fra investitori e Paro Contraenti
1. Quaisiasi controversia che potrebbe insorgerc tra una delle Paro Contraenti e gIi
inves1itori dell'a1tra Parte Contraente sug1i investimenti, ivi comprese Ie controversie
relative all'ammontare del risarcimenlo saranno, per quanlo possibile, ricomposte in
via amichevole.
2.

Nel case in cui l'investitore e WI Ente delle Paro Contraenti avesscro stipulalo WI
Accordo di investimento, sara applicata 1a procedura prevista da quell'Accordo.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi
dalla data in cui sia Slata prcsentata 1a richicsta scritta di .ficomposizione,
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l'inves1itore intercssato potra, a
risolta a:

sua scclta, soUopom: Ia controvenia

a) il Tnbunale dena Parte Contracnte che
giurisdiziona1e territoria\e;

II
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abbia Ia

affinche' sia
competenza

b) itCentro intemaziona1e per Ia ticomposizione delle controvcrsie sugIi
.

enti(IlCentro).

��:
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�
�e tiirilitC � diplomalici qua1siasi

Patti Contraenli do

I

materia
rc1a1iva aDa procedura di arbitrato 0 aDa procedura giuridica in atto fin
tanto che dctte procedure non siano state csperite e una delle Pani Contraenti abbia
ricusato di confonnarsi aDa decisione del Centro 0 dena Corte di Legge cntro i
tennini prcscrit1i daI\a dccisione, 0 8llcora cntro i tennini che possono cssere
detenninati suDa base delle disposizioni delle leggi intemaziona1i 0 dena legislazione
locale che posson o essere applica1i al caso.

t�on

ARTICOLO 10

e delle controvmie fra Ie Patti Con!raenti

1- Lc controvcrsie che dovcssero insorgerc Ira Ie Pani Contraenti in merito
aD'interprctazione e aD'appJicazione del preaente Accordo, dovranno csserc, per
\ V quanto possibile, Rcomposte amichevohncnte attraverso i canaIi diplomalici.
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Quaiora

Jt

�

�

controvcrsi non possaM esserc
cntro sci mesi daI\a data in cui
una delle Patti Contraenli ne informa I'altra Parte per iscriUo, Ia controvenia dowa,
su richiesta di una delle Patti Contracnti, esserc sottoposta ad un Tribunale arbitrale
"ad hoc" in base aDe disposizioni del prescnte ArIicolo.

3- n Tribunale arbitrale verra

costituito secondo Ie seguenti modalita: cntro due mesi
ricezione dena richicsta di arbitrato ciascuna delle Patti Contracnli dovra
nominarc un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi nominare un
Prcsidcnte it quale dovra esserc cittadino di uno Stato terw. II Prcsidcnte dovra
csserc designato cntro Ire mesi daI\a nomina dei due membri.

daI\a

i tennini di cui al paragrafo 3 del prescnte Articolo, Ie nomine non
state ancora fatte, ognuna delle du1 Patti Contracnti, in assenza di altre

4- Quaiora cntro

siano

soJuzioni, propolTa' al Prcsidcnte dena Corte .mtemaziona1e di Giustma di procedere
aDa nomina. Nel caso in cui itPrcsidcnte dena Corte Ria cittadino di una delle Patti
Contracnli oppure per aJtro molivo non possa espletarc I'incarico, it Vicc- Prcsidcnte
dena Corte sara invitato a procedcrc aDa dcsignalione. Qualora anche it Vice
Prcsidcnte fosse cittadino di una delle due Patti Contraenti oppure
aJtro molivo
non possa cspletarc l'incarico, .-a it membro pili anziano ��e -IIltcmazioneal
di Gius1izia, che non sia cittadino delle due Patti Contr�tato a procederc
aDa designa1jone.
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Tribunale mbitrale decide a maggioranza <Ii voti e Ie sue decisioni 5000 vincolanti.
Parte Contraente aosterra nel corso delle scdute Ie spc:ae inerenti aI
proprio ubitrato e al proprio Iapplesentante legale. Le spese relative aI Presidente e
qualsiasi allro onere V\:lTanno sostenuti in patti uguaIi daIIe Parti Conlraenti. Sara i l
Tnbunale arbitrale a detenninare Ie proptie procedure.

5- n

Ciascuna

ARTICOLO 1 1

Applicazione <Ii altre disjlosi?ionj
1- Nel caso in cui una questione fosse oggetto sill del presente Accordo che <Ii un�a11rO
Accordo intemazionale di cui en1rambe Ie Parti ConIraenti 8000 firmatarie, oppure
sill 8Ottoposta aile disposizioni gencrali del diritto intemazionale, Ia piU favorevole
delle disposizioni sopra citate V\:lTa' applicata alIe Parti Contraenti e ai loro rispeUivi
investitori.
,

0.

2- Qua\ora il trattamento accordato da una delle Parti ConIraenti ag\i investitori
. dell'aItra Parte Contraente aecondo Ie sue leggi, regolamenti 0 altre disposizioni,
aII'investimento .,aa&iei opplIIC accordi, sia piU
conlrat1i 0 autorizzazio ni
favorevole di quello stabi1ito daI presente Accordo, sara accordato illrattamento piu
favorevole.

�
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Nel caso in cui l'aItra Parte Conlraente non accordasse il trattamento sopra descritto
e <Ii conseguetlU g1i investitori subissero danni, questi avranno il diritto <Ii essere
risarciti per tali danni in confortnita all'Articolo 4.

3
.... Qua\ora, dopo Ia data <Ii inizio dell'investimento si vmticasse una modifica nelle
1eggi, regolamenti, at1i 0 rnisure di po1itica econotnica che regolano direttamente 0
indirettamente l'investimento, su richiesta dell'investitore g1i sara accordato un
lraltarnento pari a quello accordatog1i aII'inizio dell'investimento.
ARTlCOLO 12
Entrata inyjaore
�te Accordo enlmi in �ore dal1a data in cui Ie due Parti Conlraenti si
notificaw I'awcnuto cspletamento delle rispeUive procedure costituziona1i.

n

saranno

ARTICOLO 13
Dwata c scadTza
1- n prcsente Accordo sara'valido per un periodo <Ii 10 anni a partire dal1a data della
notifica di cui all'Articolo 12 e rimarti in �ore pet un succeso
siv periodo di 5
anni, salvo che una delle due Parti Conlraenti si ritiri per iscritto non piu tardi di un
anno prima della data <Ii scadenza.
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Per gJi inves1imcnti effettuati prima dena data eli scadenza, come disposto daI
paragrafo 1 del prescnte Articolo, Ie disposizjoni degJi Articoli da I a 12 sararmo
vaIide per u1teriori 5 anni a partire daIle date sopra menzionate.

IN FEDE DI CHE, i 8Ottoscritti., debitamcnte autorizzati
Governi, hanno finnato il prescnte Accordo.

dai

lorD rispettivi

FArro
AD
AMMAN (Giordania) il
VENTUNO
LUGUO
M1l.LENOVECENTONOVANTASEl in duplicc copia originale, nelle lingue itaIiana,
ingIcse e araba, tutte faccnti cgualmcnte fede.
In caso eli divergcnza,

PER

IL

fara fcdc il testa in Iingua ingIese.

GOVERNO DELLA

PER
REGNO

��P�k�'

AMBASCIATORE D'ITAUA
IN GlORDANIA

FRANCESCO CERULLI
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IL

GOVERNO DEL

��A f!:O
D

0

ANIA

MlNISlRO DELL'INDUSlRIA
E DEL COMMERCIO
ING.

AU

ABU

AL

-
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