ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
•

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

II Governo della Repubblica !taliana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan, qui di
seguito denominati Parti Contraenti,
desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due
Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte
Contmente nel territorio dell'altra Parte Contraente
e
riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su
accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la
prosperitA di entrarnbi i Paesi,
hanno convenuto quanta segue:

ARTICOLO I

-

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
•

.

.

1;.

tljiende ogni bene investito, prima 0 dopo l'entrata in vigore del

'
I. per "investimento" si

presente Accordo, da persone fisiche 0 giuridiche di una Parte Contraente nel territorio
dell'altra

Parte

Contraente,

in

conformita

aile

leggi,

ai

regolarnenti

ed aile

prassi

amministrative di quest'ultima. II termine "investimento" comprendera in particolare, rna non
esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche ogni altro diritto di proprieta "in rem", quali pegni,
vincoli ed ipoteche;
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b) titoli azionari, titoli o bligazionari, quote di partecipazione 0 ogni altra forma di
partecipazione in imprese

A ni altro titolo di credito, nonche titoli di Stato;
d

'
c) crediti finanziari 0 altri re diti aventi valore economico derivanti da investimenti, nonche
utili reinvestiti ed utili da capitali;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta
intellettuale ed industria Ie, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed
avviamento;
e) ogni diritto di natura economica derivante da legge 0 da contralto, nonche ogni licenza e
concessione rilasciata in conformitil aile disposizioni vigenti per I'esercizio di attivita
economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento· di
risorse naturali;
f) ogni incremento di val ore dell'investimento originario.
Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua
sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica 0 giuridica di una Parte Contraente che
effeltui, direttamente 0 altraverso sue consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte
Contraente.
3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti,
qualsiasi persona fisica che abbia per legge la ciltadinanza di quello Stato in conformita con
Ie sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti,
qualsiasi entita costituita 0 debitamente strutturata secondo Ie leggi di una delle Parti
Contraenti, avente la sede principale nel territario di una delle due Parti Contraenti e da
questa riconosciuta.
•

5. Per "redditi" si intendono Ie somme ricavate da un investimento; essi comprendono in
particolare, rna non esclusivamente, profilti 0 interessi, utili da capitale, dividendi, royalties 0
compensi e speltanze diverse, indipendentemente dal falto che siano in denaro 0 in natura.
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6. per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (Ie sue
agenzie 0 i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di
investimento.

7. Per "diritto di accesso" si intende it diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti
di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
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ARTICOLO

2

-

.

Promozione e protezione degli investimenti

I. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad
effettuare investimenti nel proprio territorio in conforrnita aile loro leggi ed ai lora
regolamenti.

2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovranno avere diritto di accesso aile
attivitit di investimento n

.itorio dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di

quello concesso ai sensi delMrticolo 3.1, in conforrnita alia legislazione di quest'ultima.
3. Ciascuna Parte Contraente dovra garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo
agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte
Contraente assicurera che la gestione, it mantenimento, I'uso, la trasforrnazione, il godimento
o la cessione degli investimenti effettuati suI proprio territorio da investitori dell'altra Parte
Contraente, nonche Ie persone giuridiche, in particolare rna non esclusivamente, Ie societa e
Ie imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo
assoggettate a provvedimenti ingiustificati 0 discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente si adoperera al fine di creare e mantenere nel proprio territorio
quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a perrnettere investimenti da parte
degli investitori dell'altra Parte Contraente in conforrnita con la propria legislazione, ivi
compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico
investitore.

AR TICOLO'3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu favorita

I. Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti
ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno
favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori 0 di
quelli di Paesi terzi.

2. Qualora gli obblighi intemazionali vigenti 0 che potranno entrare in vigore in futuro per
una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche 0 generali, .che
autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Pane Contraente a godere di un
trattamento piu favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno.
nelle misura in cui esse siano piu favorevoli, prevalere sui presente Accordo.
3. Le disposizioni dei paragrafi I e 2 del presente Articolo non fanno riferimento ai vantaggi
ed ai privilegi che una Parte Contraente puo concedere agli investitori di Paesi terzi in virtU
della propria appartenenza ad Unioni Doganali 0 Economiche, ad un Mercato Comune, ad
un'Area di Libero Scambio.��� un Accordo regionale 0 sub-regionale, ad un Accordo
economico multilaterale intemdzionale, 0 ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia
imposizione 0 facilitare gli scambi transfrontalieri.

AR TICOLO 4 - Risarcimento per danni 0 nerdite

Gli investitori di una delle due Parti Contraenti che hanno subito perdite 0 danni negli
investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre 0 altro
tipo di conflitti armati, stati

Aergenza, guerre civili
'"

0

altri avvenimenti analoghi, avranno

diritto ad un adeguato risarciniento per detti danni 0 perdite dalla Parte Contraente nella quale

e stato effettuato I'investimento, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati 0
meno da forze govemative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza
indebito ritardo.
Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai
cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non menD favorevole di quello concesso
agli investitori di Paesi terzi.
,
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ARTlCOLO 5

-

Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno
essere soggetti, " de jure" 0 "de facto", ad esproprio 0 a misure aventi effetti analoghi alia
nazionalizzazione 0 all'esproprio (qui di seguito definite "esproprio") nel territorio dell'altra
Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nanonale.
L'esproprio dovra essere effettualo a norma di legge, su base non discriminatoria' e dietro
immediato, adeguato ed effettivo risarcimento.
Detto 'risarcimenlo sara equivalente al valore di mercato dell'investimenlo espropriato
immediatamente prima del momenta in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

11 tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara quello prevalente alia data
immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

11 risarcimento dovra comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR maluralO dalla
data di esproprio alia data del pagamento, dovni. essere effettuato senza ritardo, ed al massimo
entro tre mesi, dovra essere effettivamente realizzabile e liberamenle trasferibile in valuta
convertibile.

2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitanle e I'inve.stitore circa I'enlita del
risarcimento,

quest'ultimo dovnl.

basarsi sugli slessi parametri di riferimento presi in

considerazione nei documenti per la coslituzione dell'investimenlo.

3. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi applicarsi nei casi in cui una delle
due Parti Contraenti espropri i beni di una societ. formata 0 costituita ai sensi della
legislazione vigente nel suo terri torio e della quale gli investi tori dell'altra Parte Contraente
possiedano azioni.
Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente da

\

l
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investitori ucraini ed italiani, la valutazione della quota aziona ia dell'investitore sara, nella
valuta dell'investimento, ·non inferiore al valore originario, a cui verranno sommati gli
aumenti di capitaIe e la rivalutazione del capitale, i profitti non distribuiti ed i fondi di riserva,
e detratto il valore delle riduzione e delle perdite di capitale.
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4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto 0 parte del suo
investimento sia stato colpito da esproprio, avra diritto ad una immediata revisione da parte
delle competenti autorita giudiziarie 0 arn'ministrative dell'altra Parte Conlraente al fine di

I

determinare se dena misura si sia verificata 0 meno, ed, in caso affermativo, se detta misura

I

ed il relativo risarcirnento si conformano aile disposizioni del presente Accordo ed ai principi

!

i

del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte Ie allre questioni connesse.

S. 11 risarcimento verra co

.rato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto nella stessa

val uta in cui I'investitore strllniero ha effettuato l'investirnento, nella misura in cui detta valuia
sia-o resti-convertibile, 0 altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il
risarcimento sarilliberamente trasferibile.

6. Le disposizioni del presente Articolo dovranno allres! applicarsi agli utili da investimento
noncht!, in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione.

7. Qualora, dopo la privazione della proprieta determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi
non siano stati utilizzati, in tutto 0 in parte, a detto scopo il proprietario

0

il suo avente causa

sonG autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali,profitti e utili da jnvestirnento

1. Ciascuna Parte Contraente garantira che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano
trasferire all'estero, senza indebito ritardo, somme relative ad investimenti in qualsiasi valuta
convertibile. Detti Irasferimenti comprenderanno, in particolare, rna nOn esclusi varnente:
a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed
.
incrementare un investimento;
b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili;
c) redditi derivanti dalla totale 0 parziale vendita 0 dalla totale 0 parziale liquidazione di un
investimento;
d) rernunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Conlraente per attivita e
servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte

I;
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Conlraente, nella misura e secondo Ie modalila prescritte dalla legislazione nazionale e dai
regolamenli vigenli.

2. Ciascuna Parte Contra�nte si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte
Conlraente Ie condizioni per il trasferimenlo all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi
valula convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad

un

investimento

ed 81 pagamento dei relativi interessi.

3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, Ie Parti
Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente
Articolo 10 stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori
di Paesi lerzi, nel caso esso sia piil favorevole.

,L

ARTICOLO 7

-

Surroga

I. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fomito una garanzia assicurativa
rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel
lerritorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a deni investitori sulla
base di detta garanzia assicurativa, I'allra Parte Contraente dovra riconoscere la cessione dei
diritti dell'investilore alia p

ARTICOLO 8

-

�i.II Parte Conlraenle

0

al suo ente.

Procedure di Irasferimenlo

I. I trasferimenti

I

di cui agli Articoli 4,5,6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito

ritardo e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e dovranno
essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso
di cambio prevalente sui mereato applicabile'alla data in cui I'investitore ne ha fatto richiesta,
ad eccezione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio
applicabile nel caso di una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5.
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2.

Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo saranno considerati adempiuti quando

I'investitore avril espletato Ie procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui
territorio e state effettuato'l'investimento.

ARTICOLO 9

-

Composizione delle controversie in materia di investimento

J. Tutte Ie controversie, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitoti
dell'altra

Parte

Contraente in merito agli· investimenti,

ivi comprese quelle relative

all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanta possibile, composte in via
amichevole.

2.

Qualora I'investitore ed una delle due. Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di

investimento, dovra applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.
3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entr� sei mesi
dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di composizione, I'investitore
interessato potra, a sua scelta, sottoporre la controversia:
(a)
al Tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a
decidere;
(b)ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformitil al regolamento in materia di arbitrato
della

Commissione

delle

Nazioni

Unite

sui

Diritto

Commerciale

Internazionale

(UNCITRAL)
.La Parte Contraente ospitante si i!llpegna ad accettare delto arbitrato;

O!\ll[e

(c)al "Centro [nternazi

per la Composizione delle Controversie in materia di

Investimento", per I'applicaoitone delle procedure di arbitrato di cui alia Convenzione di
Washington del 1 8 marzo
,
,

1965 sulla composizione delle controversie in materia di

investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora

0

non appena Ie Parti Contraenti vi

abbiano aderito.

4. Nessuna Parte Contraente dovra trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia
deferita ad una procedura di arbitrato

0

ai procedimenti giudiziari in corso fino al

completamento di detti procedimenti e finche la Parte Contraente non si sia conformata alia

.
..

decisione presa dal Tribu

;.�

Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione
,

0

entro i

i

.
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termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno

0

internazionale applicabili al caso in specie.

,

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti

i, ',
i !

I.

Tutte Ie controversie che

all'interpretazione

0

dovessero insorgere tra

Ie

Parti Contraenti in

merito

all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per

quanto possibile, amichevolmente tramite i canali diplomatici.

2.

Qualora tali controversie nOn possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una

Parte Contraente ne informa I'altra per iscritto, esse dovranno, su richiesta di una delle due
Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conforrnita aile
disposizioni del!>resente Articolo.
3. II Tribunale Arbitrale verrs costituito secondo Ie seguenti modalita: entro due mesi dalla
ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra nominare un membra del
Tribunale. I due membri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che dovra
fungere da Presidente. II Presidente verra nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli
altri due membri.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, Ie nomine non siano
state effettuate, ciascuna Parte Contraente potra, in assenza di altre intese, chiedere al
Presidente della Corte Intemazionale ·di Giustizia di procedere alia nomina. Nel CasO in cui il
Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti,

0,

per altro moti vo non

possa espletare I'incarico, dovra esseme fatta richiesta aI Vice-Presidente della Corte. Qualora
anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti,

0

per altro

motivo non possa espletare l'incarico, sara iI membra piil anziano della Corte Intemazionale
di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alia designazione.

5. II Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna
Parte Contraente sosterra Ie spese inerenti al proprio membro del Tribunale ed ai propri
rappresentanti nelle udienze. I costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno
sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.
Sanlil Tribunale Arbitrale a detenninare Ie proprie procedure.
.
1

.
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Articolo II - Applicazione di altre disposizioni
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I. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi
internazionali a cui abbiano aderito Ie due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di
Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori dovranno essere applicate Ie
disposizioni piu favorevoli.

2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori
dell'altra Parte Contraente, in conforrnitaalle proprle leggi ed ai propri regolamenti
disposizioni 0 ad uno specifico contratto
di investimento, sia piu

0

ad autorizzazioni d'investirnento 0 ad

0

ad altre

un

accordo

_evole di quello sancito dal presente Accordo, si dovrit applicare

il trattamento piu favorevoie.
3. Ogniqualvolta, successivamente alla data in cui e stato effettuato l'investimento, abbia
luogo una modi fica delle condizioni della protezione accordata agli investimenti nella
legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e stato effettuato l'investimento, la
protezione accordata ai sensi della precedente legislazione non verraintaccata.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore

II presente Accordo entrera in vigore nel momenta in cui Ie due Parti Contraenti si saranno
notificate I'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

ARTI COLO \3

-

Emendamenti

Gli emendamenti aile disposizioni del presente Accordo potranno essere concordati dalle due
Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi dalla data in cuiIe Parti Contraenti si
saranno notificate I'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali per la loro
entrata in vigore.

ARTICOLO 14

-

Durata e cessazione

I. II presente Accordo rimarr>\ in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi
dell'Articolo 12 e restera in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle
due Part. Contraenti non 10 denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente
paragrafo \ del presente Articolo, Ie disposizioni degli Articoli dall'\ a11'1 1 rimarranno in
vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

IN F EDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Govemi, hanno
firmato il presente Accordo ..

FA TTO a Roma

il

25.C8.�.', in due originali,
. nelle lingue italiana, azera ed inglese, tutti i
1i

testi essendo ugua!mente aute iici.

.

In caso di divergenza, fam fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA

(j

DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

UBBLlCA ITALIANA

xp. tA..()

PER IL GOVERNO

_
V'(,f

'"

PROTOCOLLO
AII'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed iI Governo della
Repubblica dell' Azerbaijan sulla promozione e protezione degli investimenti, Ie Parti
Contraenti hanna allresi concordato Ie seguenti c1ausole da considerarsi parti integranti
dell'Accordo.

I. Attivita connesse agli investimenti

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresl a tutte Ie attivitil connesse agli
investimenti.
Queste attivita comprenderanno in particolare, rna non esclusivamente: I'organizzazione, il
controllo, la gestione, il mantenimento e la disponibilita di societa, filiali, agenzie, uffici,
fabbriche ed allre strutture per la gestione degli affari; la stipula e I'esecuzione dei contratti;
I'acquisizione, I'uso, la protezione e la disponibilita di qualsiasi tipo di proprietil ivi compresi
i diritti di proprieta intellettuale; I'assunzione di prestiti; I'acquisto, I'emissione e la cessione
di azioni di partecipazione e di altri titoli; I'acquisto di val uta per importazioni.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) una Parte Contraente (Ie sue agenzie

0

i suoi rappresentanti) potra stipulare con gli

investitori dell'altra Parte Contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel
territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolera 10 specifico rapporto
giuridico connesso a detto investimento.
b) Nessuna delle due Parti Contraenti stabiliril condizioni per I'avvio, I'espansione 0 la
continuazione degli investimenti che possano comportare I'assunzione 0 I'imposizione di

limiti alia vendita del� produzione sui mereati nazionali ed internazionali 0 che specifichi
'.

che Ie merci debbano eS'sere procurate a livello locale, 0 condizioni simili.
c) Ciascuna Parte Contraente fornira mezzi efficaci per afferrnare rivendicazioni e far
rispettare diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra in
relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritlo a condizioni di
lavoro adeguate per I'esilletamento delle loro attivita professionali, in conforrnitli alia
legislazione della Parte Contraente ospitante.

�

e) In conformita aile proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente
regolera nella maniera' Pi ' "

vorevole i problemi connessi all'entrata, al soggiorno, al hivoro

territorio dei cittadini dell'altra Parte
Contraente
impegnati in
ed al movimento nel pro ,
'
,
.
'
attivita connesse con gli iiivestimenti di cui al presente Accordo e dei membri delle loro
famiglie.
f) Aile persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi 0 regolamenti in vigore di una Parte
Contraente, che siano di proprieta di

0

controllate da investitori dell'altra Parte Contraente,

sara consentito di assumere personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla
'nazionalita, in conforrnitA con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

' 3. Con riferimento all'Articolo 3

,A tutle Ie attivita relative all'approvvigionamento, alia vendita ed aI trasporto di materie prime
e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione, nonch<! altri tipi di operazioni ad esse
connesse e relative ad attivita di investimento ai sensi del presente Accordo, sarA accordato,
nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello,
accordato ad attivita ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente
ospitante 0 da investitori di Stati terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una
delle due Parti Contraenti che sotlragga risorse 0 altri beni dall'inv�timento 0 causi notevoli
danni al valore dello stesso, nonch<! qualsiasi altra misura che abbia un effetlo equivalente,
sara considerata una misura di cui al paragrafo I dell' Articolo S.

.,

-- ..�� , --------�--��--

5. Con riferimento all'Articolo 9

Ai sensi dell'art 9 (3) (b), I'arbitrato si svolgera in conformita ai criteri arbitrali della
Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Intemazionale (UNCITRAL),
con I'osservanza altresl delle seguenti disposizioni:
a) il Tribunale Arbitrale sara composto da tre arbitri. Qualora essi non siano eittadini delle

tks , possedere

Parti Contraenti, dovran

diplomatiche con entrambe

la cittadinanza di

�� Parti Contraenti.

Stati

che

abbiano

relazioni

Aile designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolarnento UNCITRAL
provvedera, nella sua qualita di Autorita preposta alia nomina, il Presidente della Camera di
Commereio di Parigi. Sede dell'Arbitrato sara Parigi salvo diverse accordo fra Ie Parti in
causa.
b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovra in ogni caso applicare Ie
disposizioni contenute nel presente Accordo, nonch" i principi di diritto internazionale
riconoscillti dalle due pa

�ontraenti.
..

II riconoscimenlo e I'esecuiione della decision. arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti
sara disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita aile Convenzioni
Internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE Dl CHE

sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Govemi, hanno

firmato il presente Accordo.

FAITO a Roma il

25.03. i<J?f; in due originali, nelle lingue italiana, azera ed inglese , tutti i
.

testi essendo ugualmente autentici.
In caso di divergenze, farll fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA

?)
'Y' w> i<;t�

BBLICA ITALIANA

�

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL' AZERBAIJAN

