ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
lL GOVE�"!O DEL REGNO DEL BAHRAIN
SULLA PROMOZIONE
E LA PROTEZIONF. DEGLllNVESTIMENTI

jJ Governo della Repubbuca Itali.n. ed il Govemo del Regno del Bahrain
di seguitu denorninnti Ie "Pani Contraenti"),

(qui

animati da! desider io di creare condizioni favorevoli per migli or are la
cuopcrazione t'conorrllcn fra i due Paesi cd in purticoiare con riferimento
agli investimenti di capitali da parte di invt':s[itori di una Parle C ontraente
nel territurio dcll'ahra Parle Contracnte,
e

,

nel ricono:H;ere che in promozione e la reciproca protezione di lali
ir.vestim.;::rni contribUlr arulO a stimolare iniziativc irnprenditoriali in grado
di favorire la prospcrita di entrambe Ie Parti Comraenli.
hanno i:on\'enuto quamo segue:

ARTICOLO I
DetiniLioru

Ai fini tld pn:sentc Ac,corda
prcsente Accordo:

e

a meno che diversamentc stabiJiw nd

si intcnd� ogni tipo di bene investilo, prima 0 dopo
l cntr ata in vigore dd pn=senl� Accordo, da qualsiasi jnvestitore di una
Partl! Contraentc ncl territorio dell'aLtra Parte Comraente, in confonnita
1. per "im:estimt:nto"
'

con Ie Itggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla fonna
giur.idica � dal quaJro giuridicu prescelti.
Scnza

limitare

la

portal3

genc:rale

di

quanta

sopra,

iI

tennine

"investimento" comprende in pru1icolare, ma non esc1usivamente:
a)

beni

mobili cd immobili, com!:! pure ogni altro dirirto analogo, come

ipotecht: , privilegi c pegni:
b) litoli azionari ed obbligazionari. 4 uote di paltecipazione

0

ogm altro

titol o di creciito , noncnc titoli di Stato e titoli pubblid in ge.nere�

c.) diriui a

sorrune

di dermro

economico corrdato ad

Ull

0

di rirti contrattuali, avent i un vatore

investimento,

!.; ome

pure i redditi re in vestiti

c:

gli utili di capimle;
d) dirini d'autor�. marchi commerc.iali, brevetti, design industriali ed attn
diritti

di

proprida

intelldtuale

::d

industriale,

know how,

segrctJ

commerciali, d ..::nominazi oni commerciali c avviamento ; nonche

e) qualsiasj

diri ttu di natura economic a dc:rivante da legge

nonche ogni

licenza c

co n�es sion e accordata

disposlzioni vigcmi sulle
prospezione, estrazion e

in

attivita economiche, ivi

0

comrano,

conformila

con

Je

indusi i diritti di

e sfnlttament(1 delle risorse naturali;

Eventuali muditlche nd la fonna in cui i beni sono inveslili non awanno
effetti :mlla loro classitit:azione come inv�slimenti, a condizione che tali

modifiche non siano in con Hitto con la legislazione della Parte Contraente
sui cui te rrito rio gli Lnvestimenti veugono effeuuati.

2. per <'investitore" 5i intende qualsiasi persona fisica

0

giuridica 0 il

Govemo di una Parte Contraente che effettui invesrimenti nel territorio
det1'altra Parte Contraente, nonche Ie consociate, le affiliate e Ie iiliali
straruere in qualche modo

c·ontroliale

giuriaiche;

2

dalle suddette pasone fisiche

0

------ ,-

J. per

4p ersona

'

fisica", in riferimento

a

ciascWla Parte C on traente,

Sl

intende og1li persona fisica chc abbia la cittadinanza di tale Parte In

confonnita con Ie sue leggi;
4. per "persona giuridica'\ in riferiment o ad entrambe Ie PaTli Conlraenti, si

inkn de qualsiasi entiw. registrata nel territorio di una delle Parti Contraenti,

come ad e-sempio istituzioni pubbliche, soc ie ta di capitali, sociero di

pers onc , fondazioni ed assoc.iazj on i, indipendentemente daf fatto che siano

a responsabilim limitata 0 meno�

5. per ·'uti�.i" si intendono Ie somme prodotle da un investirnento, come
profitti, dividendi, interessi, roy alties 0 diritti, nonche quals ias i altro
pagamento in natura;

6. per ·'ten"itolio" si intende:
I.

per il Bahrain, if tcrritorio del Regno del Bahrein, come anche Ie
zone marirtime, i tondali t::d 11 sottosuolo su cui il Bahr.:dn es e rclta,
in cunfonnlta al difiito intemazionale, ruritti s ovrani e giUTi�dizione;

11.

PI:![ l'halia, it territorio ddla Rt:pubbhca lLaliana e Ie sue zan!!

mari ttime che includono il mare territoriale

1a barriera c ontinentak
Sll cui l'Italia esercita la propria sovranita, nonche dirirti dj sovranitit
o giurisdizione in conformita al dirilto intern�IZionJle.
c

7. per '\:.ccorJo di investimento" si inlende W1 accordo fca una Pane
Contraente 0 Ie sue agcl1z.ie e un illvestitore dell'ahra Pane Contraentc
concerne·nte

un

investimcnto.

ARTICOL02
Promozio ne c protezi,)ne degli investimenti

I. Ci ascuna Parte Comraentc promuo ...·era nel suo Ie-rriterio gli investimcnti
effettuati

da

invesriLori

dell'altra Parte Conlraente

investimeuti in confomutit

con

e consenliri taJi

la proprin legislazione. In ogni ca<;;o, essa

3

accordera un trattamento gi uslO ed I:quo
con i principi del diritto imemazi ol1ale

a

t ali investimenti, in conformits.

.

1. Nessuna Part� Conrraenre pregiudit:hera ill a lcun modo, attraverso
misure arbitrarie 0 discriminatorie la gestion�. i l mamenimemo, I'uso 0 il
g odimento degli investimenli e ffcttuati nel proprio territorio da investito ri
dell' altr a Parte Contraent�.
Ciascuna Parte Contraente creed e manterra sul proprio tenitorio un
quadro giuridico idoneo a garamire agli investitori la continuita di
trattamento giuridico incluso l'adempimento, in buona fede, di tuni gli
i mpegni assumi nei confronri di ogni specifieo invcstilore.
3. Successivamente alia data in cui e Slato e tlett uato l'inveslimcnto. Ie

evenruali modifiche nelle leggi nei rego�amenti, negli arti 0 neUe misure di
.

p oliti ca

economi-.:a,

che

di.sciplinino

direttamente

0

indirettamentc

l'investimcnto, non verranno applicate iu modo retroattivo e l'invcstimento

effenuato ]j sensi del pres�nte A-.:cordo �,ara pCltanto protctto.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e
clausola della naziune piu favori.ta

1. Nes�uIla delle Pani Contracmi risen'era agli investimenti e ai reJativi
utili ncl proprio lerritorio, posseduti 0 conlToliati da investitori dell'altra
Parte Contraenre. un Lrattamento meno fa'lorevole risperto a queUo
accordato agH iuvestimenti e ai relativi utili dei propri investitori 0 agJi
invesrimcnti e ai rdati'li utili di investi tori di Stati ter zi
.

2. Nessuna deHe Pani Cuntraenri riservenl agli in'lestitori dell'altra Pane
Comraent-!, per quanto riguarda la loro i.ittivita relativ3 ad investimenti nel
suo territorio, un trattamento meno favorevok': di quello accordalO ai propri
investiwri 0 agli investitori di Stati [cfzi.

4

3. Tale tr...tltarncnto non sj riferisce ai pdviJegi l:he ciascuna Parte
Contra cnte accorda agu investitori di Paesi terzi per effetlo della propria
adesion� 0 as sociazione ad lln'unione doganale 0 e conomica es ist e nte 0
futura, ad un mercato comunc, ad un'area dj libero scarnbio, 0 ad ogni n1tra
fonna di organizzazione economica regionale, nonche ad accordi in materia
d i scambi transfrontalieri.
4. Le disposizioni dd prcsente articolo non si applicnno a q ue stioni tiscali.

ARTICOL04

Risarcimento per danni 0 perdite

1. Agli invesritori di una delle Parti Contraent i i cui inve:::.timcnti nel

tt�rritorio dcll'altra Parte Contraente subi!;cano perdite

a

causa di guerra 0

altre forme di conflitto armato rivoluzione. stalo di emergenza naziondc,
,

rivol ta,

inS"uTTc:zione

accorcialO

disordini

stcssa

dalla

a11'indennizzo,

0

al

un

nel

territorio

trattamel1to.

risarcimento

0

ad

di

r iguard o

quest'ultima verro.

alIa

resliluzione,

altre r.:omposizioni, non

mlO::no

favorevolc di qudlo accordato da tale Par te Contrae-ntc agJi investitori

nazionali. Tutti i versamenti ivi correlati saranno Iiberamente trasferibili.

2. Fatto salvo quanto previsro a1 paragrafo 1. agJi investitori di lUla Pane
Contraeme eh.,), in un::.!. delle situazioni cui si fa ri fcrimento in tale 311icuio,
subisr.:ano perdile nel territorio dell'altra Parte Contrae nte consc:gucnti:
(a) aHa requisizione dei lora beni da parte di sue forze 0 aUlorim;
(b) alIa distruzionc dei loro b\!ni da p.arte di sue forze

causata

lJl

azioni di combanimento

0

0

autorira, non

non indotta dalla nece ssiti della

situaziont:
sara accordata 1a restiruzione

0

adeguaw risarcimento. Tutti i versamemi ivi

correlali s aranno libcramente trasfcribili.
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ARTlCOL05
NazionalizzazioIlc

0

esproprio

I. Gli investimenti effettuati da invc:stitori di ciaSCllna Parte Cuntraente

godranno di piena prmf!zione

C

sicurcZLa nel territorio dcll'altra Parte

Contraente.
2. Gli invcstimenti degli

saranno

direttamente

0

invcstitori di ciascuna Parte Contraeme non
indirettameme

t:spropriati,

nazionalizzati

suttoposti ad ogni altra misura avenle effetti analoghi aWesproprio

0

0

alIa

nazionalizzazione nel territorio dell'a1tm Parte Contraente, se non per fini
pubblici

(;:

contro

corrispondera

a1

piena

valore

ed
di

ef:fi�rtivo

merc;;!to

immediatamente anteceJente alia data
pubblici l'effettivo

0

risarcimento.

dell'inv�stjmento

QuesCultimo
espropriato.

in cui siano stali aUllunciati

minacciato esproprio, nazionalizzazione

0

0

resi

misura

analoga. 11 risarcimento sara comsposlo scnza indebito ritardo e indudenl
gJi int�ressi ca1colati sulla base dei paramt:tri EURlBOR lino aUa data dd
pagrunelllo. Esso dovn\ essere t:tTettivarnente realizzabile t: liberamente
trdSferibile. T.e disposizioni relative aHa dctem"linazione c al pagam�nto di
rale ri::iarcimemo sararuw predisposte in
ddl' esproprio, nazionalizzazione

0

modo

3naloga misura

appropriaro al.la data
0

precedentemente ad

essa.

3. 11 risarcimento �ara consideraro eftdtivo se verra corrisposlO nella stessa
valuta cun cui l'investitore stranicro ha eilettuato I'investirncnto. nelb
misura in cui Lalo;;: valura sia

0

resti

convenibiJe,

oyvero,

altrim�mi, in

quaIsiasi altra valuta accettata dall'inv��stitore.
4. II risarcimento sara considerato tempestivo se a\'verra senza indebiw
rirardo e. in ogni caso, entro sei mesi.

5. TI cittadino
tutto

0

0

la sociel3 d i una delle Parti Contr.renti. che a'>serisca che

parte del proprio investimento sia stato espropriato, aVTa dirittu ad

una soilecim revlsionc del provvedimcnto da parte delle competemi autorita
giudiziarie

°

amministrative dell'altra Pane Contraente, per stabilire sc iI

6

relativo risarcimel1to di tale esproprio 5ia confunne aile leggi e

a1

regoiamcnti della Palte che procedc all'esproprio.

6.

Se, successivamente aU't:sproprio, l'invt:Stimento in uggeUo non sia 5tatO

utilizzatu in teramen te 0 p3I7ialmente per iI fine stabili lu. iJ proprielario.
ovvero gli aventi causa hmmo diritlO a riacquistart il bene al prezzo di

mercato di allora.

ARTfCOL06
Rimpatrio di capitali,pr ofitti �U udli

Ciascuna Part!! Comraen te garanti.nl agli invc:stitori dell'allra Parte
Contraente il libero trasferimento dei versamenti relati vi ad tul
investimenro in partie.olare, Ina nOll esclusivamente:

a) capitali

e

qUQ[e

aggiuntive

capitale

di

1 incremento dell'investirmmto'
'

pe:r

iI

mantt:nime!lto

0

•

b) utiii;
c) fondi destinmi al rim borso di p resti ti ;
d) i. proventi derhanti da lla liquidazione

0

dalla vendita di mtto

0

parte

dell'inve.stimenLo;

e) it risarcimemo disciplinato agJi articoli 4,5,6
f)

e 7;

remuneraz.ioni ed indenniti corri$poste ai prop ri cittadini

0

impiegmi

stranieri p er atciviti e servizi svol ti in rdazione ad Wl investimento
effenuato nel lcrritorio dell'altra Parte Contraenle.
A mono che diversarnente coovenuto dagli inveslilOri, i trasfetimenti
sar anno effettua[i at !ass� di cambio app li cab ile aHa data della richicsta
confonnemente ai vigenti regoiamenli in mate r ia di cambi.
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ART/COLO?
Surroga

I

Partt: Contraente effettui un p aga me n to ad uno d ei suoi
investitori sulls base di una garanzia da cssa assunta rispetto ad un
investimcnto nd territorio dell' nitTa Parte Contraente, quest'ultima
riconos..:era, fenni restando i diritti della prima Parte Contraente ai sensi
dell'arth;olo 11, la cessione, in conformita con una legge 0 una transazlone
legal e, dei dirini di tale cittadino 0 soc-ieta alIa pdma Part� COlHraeme.
Quest'ultima riconoscera anche l a surroga della prima P arte Contracnle
rispetto a tali dirini che quella Parte Contraente potld far valere nella !)lessa
misura del prccedente titolare. Riguardo ai trasferimenti dci pagamenli
effenuati in virttl di tali diritti cedu[i 5i applicheranno gli articoli 4 e 5,
come pure I'articulo 6.
Qualora

lU13

.

ART/COLO 8
Procedure di lrasferimento
I trasferimenti di cui agli articoE 4, 5, 6 e 7 sarruUlo efft:ttuati senza
indcbito ritardo e, in ogni caso, entro i s�i mesi successi vi all'adempimento

di mtti gli obblighi tis(;ali pn::visti dalle leggi del le Parti Contraenti e
SarallJ10 �ffertuati in valura convenihilc.
T uni i trasferimenti saranno effctruati :11 tasso di cambio prevalente
appHcabile alta data in cui l'investiwrc taccil:t richicsta dd relativo
tra�ferimento.

ARTICOL09

Nuove nQrme
Qualora ja legislazion" di una delle Parti Contraenti 0 gji obblighi
derivanti dal dirino internazionale� esistenti al momento 0 istituiti
successivamente fra Ie Parti Contrnenti in aggiunta al presente Accordo,
contengano una nom1a, generale 0 speclfica. ehc accordi agli investimenti
effertuati dagli invcstitori dell'altra Pane ConLraenrc un trattamento pili

8

favorevol� di quello previsto oal presente Al.:l.:ordo. tale

norma,

nella

misura in cui eSS3 sia pill f:ivorevole, prevarra, suI present!! Accardo.

ARTTCOLO 10
Composizione delle controversie fro un

invt:stitore di una Parte Contraeme

e I'altra Pane Contraente
1. Lt! comroversil;! tcgali chc dovesst:ro insorgere direttamente a ::ie-guito di
III

investimento 0 sul1' ammonlarc del risarcimcnto

fra un investitore di una

Parte Contraente e l'altm Parte Coutraente saranno composte , se passihilt:,

in via amichevole.

2. Nol casu in cui l'investitort:

c

un'entita di una delle Pant Contracnti

abbiano stipulato un ac(;ordo di investimemo.,

si applichera la procedurd dj

risoluzione delle controversic- cOlltenula in tale accordo di investimcllto,

Sf

esistCtlte.

3,

Qualora tale controversia

non sia sla[a composta entro un periodo di sei

mt:si dalla data della richiesta scritta di composizione, I'investitore. a sua
scelta, potra sottoporre la controversia per fa composi.£ione:
a) al competente TribunaJe della Pant: Comrnente sui cui territorio sia srato
effcttuato I'investimento;
b) <otl Cc-ntro lutemazionale per la composizionc delle controver�iC' sugli
investimenti (ICSID) di cui alIa Convenzione di Washington del 18 marzo

1965 �mlla co mposizione delle contTovt.�rs-ie sugli i nvest imenti ira Stati e
cittadini di altri Stati, qualora tale ConvenLionc sia applicabile;.
c) ad un TrihlUlalc Arbitral!;: che, a menD che diversamente convenuto fra Ie
Parti alIa controversial s ara costituito in canlbrmita con it regolamento
arbiLr31e della Commissione delle NaLioni cnite sui Diritto Commerciale
lutcmazionale (UNCITRAL)� 11:.1 Parre Contracnte ospitante S1 imp�gIla con
cio ad ac(;ettare it rinvio a detta rcgolamento arbirraJe eNCITRAL. La
sceha de!i'inve!iutore sui metodo per comporrc la controverslJ sara

defmitiv o

..::

vin(:olante.

9

4. 11 Tribunale Arbitrale di cui al paragrufo 3 (c) verdI. costituito nel

seguent� modo:
(a) ciascuna Parte alb. controversi a nomillera un arbitro e i due ar bitri cosl
designati nominerrumo, di camune accordo , un
essere un

cittadino di uno

[erzo

arbitro che dovf<l

Stalu l.:rL.Q chI: abbia relazioni diplomatiche Con

ambo 10 Parti Contraenti e che sara designaro in qual ita di Presidenl� del

Tri bunalt: dalle due Patti. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro
due mesi dalla data in (':·ui lma Parle! abbia notificato all'altra 1a sua

intenzione di sotroporre la controversia ad arbitralo.
(b) QualOl"a i lermini di cui al paragrafo 4 (a)

non

siano ri�l'eltali.

III

assenza di altro al:l:ordo.
Ie nomine dcgli arbitri, quando nt:l:t:��ario
(,;·onformemente alle norme UNCITRAL. saranao effettu a te dal Presidentt:
della Corte Arbitrale della Camera di C ommercio Internazionale di Parigi
ndla sua qU3lita oi a uto rita preposta aile: nomine. L'arbitralo si svolgera a
L'Aj a (Pacsi Bassi) in lingua inglese, a menu cbe l� dU0 Parti nell'arhitmto
non abhiano COflvenuto divcrsamcmc.

(c) il Tribunale Arbitralc dccider3 a maggioranza di voti. Le sue dcc isioni
saranno defInitive e It!galmenlt! vincolanti per 10 Parti e

S[lTanno

applicate i n

confonnita con Je lora Jeggi interne. Esse saranno adona1;'":: in confonn..i(a
con

Ie

disposizioni del prcscntc Accordo,

con

Ie

del la Parte.

I�ggi

Contraente alIa comroversia e i principi dd diritto Intemazionale.

5. La Parte Conlraeme che e parte nella comroversia non tara valere in
nessun momenta, duranle i pn..K.A�di.menti rclativi aUe comroversie sugh
investimenti, come dlfesa, Ia propria immunita sovrana 0 iI fatto che
l investiw re abbia ricevuto un risarcimento sulla hase di un contralto
'

d'assicurazione che copra in tutto a in parte

veritic.atisi.

10

il dunno

0

la p�rdita

ARTICOLO II
Composizione uelle !.:ontroversic fia Ie Pani Contraenti
1. Lc comroversie relalive all'interpretazione, applicazione 0 denuncia del

presente Accordo saranno composte.. se possibilc, amaverso i canali

diplomatici.

2. Ne1 case in cui la conLroversi a non sia stata compo�La entro sei mesi
dalla data in cui la ques tion� sia stata sollevata per iscritto da una delle
Pani Contraenti, essa potni, su richiesta di una delle Parti Contraenli. e!)s�re
sottoposta ad un Tribunale Arbitrale.
3. Detto Tribtmale Arbitml.e sara costituito per ogni caso specifieo con

Ie

scgu emi modalita: ciascuna Parte Contraente nomined

un

arbitro e i du e

arbitri cosi designati nominerarmo di comune accordo

un

cittadino di un

Paese lerLO cbc sara designato come Presidente del Tribunale Arbitralc
dalle due Parti Comraenti. Tutti gli arbitri saranno n omi n ati entro tre Im:si
dalla clata in cui una Parte Co ntr aente ahbia noLi ficato all'altrD Parte

Contraente la sua intenzione di sottoporre la comroversia ad arbitrato.

4. Qualora, emro i t�rmi ni di cui al paragrato 3 del prescnte �llLicolo, Ie

nornint': non siano state eftettuate, cia:;cuna Pru1e Contraente pelra. in
assenza di divcrsi:i intcsa. richiedere al Presideme della Corte lntemaz.ionaie

d i Giustizia di provvedervi. � el caso in cui questi sia un cittad in o di

l1l1n

delle Pani Contracmi, ovvero, per quaLsiasi motivD, non gli sia possibile
procedere nlJe nomine. Is richiesta sam rivolta al Vice Presidente della
Corte. Net caso in cui il Vice Presidcnte della Corte sia un cittadino di una
delle Parti COIltra.enti, 0, per qualsiasi ragione, non sia in grado di
procedere alle nomine l'invito a provvedervi sara rivolto al membro piu
aIuiano della Corte Intemazionale di Giu:::;lizia che non sia cittadino di una
delle Pani Comraenli.
,

5. II Triblmale Arbjtrale decidera a maggioranza di vorL Le sue decisi oni

saranno definitivee vincolanti per Ie Parti Contraenti.
Riguardo aile propr ic procedure, il Tribunale arbitrale applichera le norme
UNCITRAL e, in

relazione alIa questione della controversia,

1\

esso

applichera

Ie

nonne

del

prc:-st:Dte

Accurdo

e

Ie

norme

di

diriuu

imernazionaJe, quando considerate applicabili. La sede dell'arbitrato sara
L'Aja (Paesi Bassi), in lingua inglese.

ARTICOLO 12
Applicazione di altre disposizioni
1. Se un argomento e dbdplinaro sia dal preseme Accardo che da un altro

Accardo internazionale di cui Ie due Parti Contraenti siano fimmtarie,

O\I'Vero da normc generali di dirino intemaziona.le, aIle Parti Contraend e ai
lora investitori 5i applichecaIlllO Ie dispusizioni piu favorevoli.
2. Qualora i1 trattamerl10 accordato da una Parte Contraente agli investitori

dell'altra Parte contmeute in confomuta con It: proprie leggi c i propri
regolamenti, 0 con altre disposizioni, 0 contratti specifici, 0 autorizzazioni
o accordi di investimento. sia pili favorevole di quel10 previsto dal prest::nte
AL'L'ordo, si applkhera il trattamento piu favorevolt.
3. Successivrunente alia data in cui j'investimemo e statu effettuato.

eventllaJi modifkhe sfavorevoli

a

Ie

leggi. rcgolamt::nti. atti 0 misure di

politjca economica che, direttamente 0 indirettament� disciplinino gli
invesrimenti, non si applichcranno retroattivamenl�.
4. Le disposizion; del presenre AL'cordo non iimitt:ranno j'applicazionc- di

disposizioni nazionaJi volte a prevenire r evas ione tiscale.

ARTICOLO 13
Relazioni fra i Govemi
Le disposizioni de! presenle Accardo si applicheranno inciipendentemente
dall'esistcoza

0

.meno di rdaziooj diplomatiche 0 consolari tra Ie Pani

Contraenli.

12

ARTICOLO 14
Durata e scadenza

1. II presente Accordo sara ratificaro ed entrera in vigore

dt:wrso un mese

dalla data di scambio degli strumcnti di ratiflCa. Avnl validita per
t:

periooo inizialc di died anni

ulteriori dieci anni. a meno che non venga denunciato per i s<.:rino da

delle Parti Comraenti dodici mesi prima della s ua scadenza.
2. �ef

easo di invcstilllenti

un

.successivamente rested.. in vigore per
una

etlenuati antccedenternente alia data di

denuncia del presente Accordo, Ie disposizioni contenute negli articuli da 1
a

12 continueranno a restare effica(;] per

un

dalla clatet di ut:nwtcia del presente Accordo.

ulteriore pcriodo di dieci nnni

1� fEDE DI CHE, i soltoscritli, debi[amente aUlorizzari dai loro rispenivi

Govemi. harmo fimlato il presente Accardo.

Fano aNo.�il.z.9

ed

inglese>

oct::obu LOO4;n due originali, in lingua italiana,

araba

tutti i tesli iacenti ugualmentc fedt. In caso di diverge-nze,

prevarra il testo in lingua inglese.

Per it Governo

Per il Govcrno

della Repubblica Italiana

del Regno dd Bahrain

On. EmIna Bortino

Aluned Bin lvlohamed Al Khalifa

Ministro del Cotnlnercio Interna:.donale Ministr o delle Fin

���

ze
, /
,.\

IJ

PROTOCOLLO
Nol firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il
GOVt:'IDO del Regno del Bahrein sulla promozione e la prot�zifJne rcciproca
deg li Tnvtstimcnti. i sottoscrilti Plcnipotenziari haiUlO, inoltre. concordato

k seguenti disposizioni che si considereranno cornt: parte integrate di deno
Accordo,
I. Ad Amcolo 1

(a) Gli utili prodoni dall'investimento
gli

utili

co n e1ali

ivi

-

godranno

I!,

in casa di un lora reinvestim�nto,

della

stessa

protezione

accordata

al1'investimento.

(b)

Fatto

salvo

ogni

altro

metoda

per

stabilirt:

Ia

cittadinanza,

in

particolare, ogni persona che possieda un passapono nazionaie lilasciato
dalie competenti autorita della Part� Comraeme intercssata sara considerata

un cittadino di quelJa Parte.

(c) Ogni pane Contracnle 0 la sua Agenzja designata potra stipulare. con

un

invesrirorc dell'altra Parte Contraente un accordo dt invcstimemo .;,:·he
disciplinera 10

spccitlco

rapporlo

giuridico

relativo

all'invcstin1enlO

dell'invcstitore in oggetto.

2. Ad Articnlo 2
a) Nessuna delle Parti Conrraenri, fani salvi Ie proprie rispettive leggi e
regolamenti,

parra

condizioni

per

la

creazione,

l

'

am pliament o

0

prosc:guimento degLi invcstimenti, che possano comportare I'assunzione

il
0

1 'imposizione di limiti alIa vcndita della produzione sui mercali intenD ed
inte rnazionali , 0 che specifichino che Ie merd debbano essere acquisite
loc almente 0 analoghc condizloni
.

b) Ciascuna Pnn:e Contracnte, in conformita con la propria legislazione,
pcnnetteri

agJi

inveslitori

del1'altra

14

Pane

Contraente

,

chi:!

abbiano

effettuato

in\'esrimcnti

nel propri o territorio.

di

imp i eg are

personaJ e

direttivo il1dipcnd..::ntementc dalla cirtadinanza possedut8.
3 , Ad Articolo 3

(a) n termine "'attivita connesse ad un investimento" inc1udenl fra I'altro

!'organ..izzazione, il controll o, il furu:ionamento. 11 mantenimemo
cessione di societa, filiali, agenzit:, uffici

0

e

la

altr� organizzazioni per

l ' esercizio dell'artivita commercial e; la ricezione di registrazioni, licen7e,
pemlessi t:d :lItre autorizzazioni nccessari per j'eserciz.io ddl'attivita
L:ommerciale; l'acquisizione, I'uso e 1a �essione di beni di pruprieta di ogai
genere, Lvi inclusa la propriera inld1ettuaie, llollche la rdati\'a protczionc;:;

I'acccsso al mercato finanziotrio, in particolare l'assunzione di prestiti,
I'acquisto, la vendita e l ' emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari
e l"acquisto di valuta estera finalizzata ane impol1azioni necessarie per
l 'escrcizio deJrattivita economica;

la commercializz.. '1zionc di

beni

e

servizi; l" approvvigionamento, la vendit3 e il trasporto di materi e prime e
prodorti lavorati, di energia,

combustibili e IIll:zzi di

produzi one; la

diffusione di in fonnazioni �ommerciali.
(h) Piu prccisamente,

sebbene non

esclusivamenle, per ;'attivit:i" nei

signi ftcali attribuiti all'anicolo 3 (2) SI intendollo : la g�stione, il
mantenimento , l'uso e il godimento di un invcstimento. Per "trartamcnto
meno favorevole" nei significati attribuiti all'articolo 3 si illtcndono, in
particolare, 1� restrizioni all'acquisto di materic prime ed ausili arie, di
energia, combustibili e di mezzi di produzione

0

runzionamento di ogni

gener!:, gli impedimcnti alia cornmcrcializzazione di prodorti all 'interno 0
al l ' estemo del P�i:se. come pure ugni altra misura aventr;: dTetti anaJoghi.
T.e misure che devono essere aoottare per ragioni di sicurezza e ardine

pubblico, di sanita pubblica

0

moralita non si considt:reranno

"

trattam cnto

me-no favon:vole" nei si glli ficati anribuiti all'articolo 3 .
c ) Ciasclina Parte Contraente, in conformita con l a propria legisiazi one e i
propri obblighi

in temazionali

relativi

all' ingresso

e

a1 soggi orno di

stranieri. consentira ai cirtadini e aIle pcrsone imp iegate dell'altra Parte

Con traente di Iavorare in relazione ad un investimento ai sensi del prescnte

Accardo.

come

pure ai loro fam iliari, di far� ingresso, restare e lasciare il

proprio territono.
4. Ad Ar\icolo 5

Ogni misllra adottata nei confronti di

un

investilnento �rfettuaio da

un

investitore di una deBe Pani Contraenti che sottragga risorse flilanziarie
altri

beni

all' inveiHimento

0

crei

pregiudizio a1 valore dello stesso,

ostacoli aU�
come

artivita

0

0 soslanziale

pure ogni altra mi sura ave-nte

effetto equivalentc, sara considerata come 1m3 ddle misurc cui 5i fa
riferimeDto 81 paldgrato 2 dcll'articolo 5 .
5 . Ad Articolo 8
Un trasferimento 5i considen:d effetntato "sen7.a ritardo" nd signitic310
attribuito al1'articolo 8, sc: etlettuato entro i l periodo Ilormalmente richiesto
per il completamento delle formaliti di trasfcrimento.

FArro a

MQ.��

il

'l '3

Dftd,·1,Z '24'06in due originaU,

ciascllno in lingua itnliana, araba cd inglese, r'Jui

e

tre i testi facenti

ugualm�nte fede. In caso di divcrgenze, prevarra il testo in lingua inglese.

Per il Govemo

Per il Govemo

della Rcpu bb lica Italiano

del Regno del Bahrain

On. Emma Bonino

Aluned Bin Mohamed Al Khalifa

lvlinislro did Commercio Intemaz.ionale

Ministro delle F inanze
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