ACCORDO

TR.t\ IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPuBBLICA

DEL SENEGAL

IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIO:\B
DEGLI INVESTlMENTl

Il Governo della RcplIbblica Italiaua c ii Governo della RcpublJlica del
Senegal ( di seguito denol11l11ati Ie Parti Contraellti) .
dcsiderando (Teare condizioni f 8vorevoli per lllJgliorare 1a ��ooperazione
economica tm i d ue Paesi, soprattuno in rclaZJOlle 3:I'inw:,lllllenlO di (.;apilaE
di uaa Parte ContJ'8C'ntc sul tcrritorio dell'alLra Parle Conlraente,
nel con\'incimento che J'incoraggiamcnto

la protezione rcciproca Ji Lali

(;

investiment: , sulb base di Acco rdl int crnazionali, conlribUlr<'.:m •...I a stimolare

Ie realizzazioni ind ustriali e i r8j)porti di affari

c

dl cOllsegueJ:za 1<:1 prospc-:-itoJ

delle due Parti Contraenti,

hall110 COllyeulIto qu<tuto segue:

Articolo 1
Dcfinizionj

A llni del presente Accordo:
1I tenlllIle "mvestll:1enlO" de signa ogni categ o:'ia di ben i d: cui ]'i:westimenro

� :ltalo faHa prima
persona tisica
dell'altra Parte

0

0

dopo l'en trata in vigore di ql�esto Accardo, da unn

morale d i una delle due Parti C ontraen�i nel territo rio

Contraente suJla base delle leggi � d�i rego lamenti di

quest'ultima, indilJendentcmcnte d alla forma legale scdta e dal

quadro

giuridico in vigore .
Sen7.a

intendere

limitare

1a

portat8

di

q ,lanto

precede,

d

tcr mine

"i:1vestim�nro" dcsigna, in partieolare ma naIl esciu::;iva:llent:::
a) beni mobili ed immobiii, 11011eh6 tutti gli altri diritti di pro�rie ta "i:1 rem",
COl11)XCSl i diri tti �"Cali di gari?�lzia su proprieta di leL ...:
. i. �lls\.:dtibili di essel"l��
invcstiti ;
h) le 8zioni , obbligazioni, partccipazlOfll
valori e fondi p u bblici

0

0

al:re forme Ji credito, nonch02-,

di Stata in gencrale;

c) i crediti monetar: su: depositi

0

prover. i enti da prestazioni aven ri U;1 vaJore

economico connes se ad un investilllenro, nonche i redditi rcinvestiri e gli uti li
di capitale;

2

c)

1

diritti d'autore, marchi di f3.�brica

0

COll'.merciak

tel:nici e ogni 811ro dirit:o Ji proprieta intelkt�u3!e
segrctl con-:mcrciali, denominazioni c()mll1erciJ.�i

c

c

brc.. ett i.

processi

il1dustnak\ know-hm\!,

3'v'viJ.ll1emo;

e) ogni diritto economico J::.-riv:.mle d:";: \la leggc 0 sul!a D3se di c0nt:'aW ed
ogni li ::: enza

0

franchigia otlcnute su:la Dase Ji regolame n ti in vigore slll1e

ani .. It2 econonliche, induse le com:esSlOm d, ricen.:a, d'esLrazione

di

e

sfrult�1mento ell risorse naT'Jrali;

f) i re d diti di og;li tipo di inve�tillH"nto eJ i be n e l i ::: i cii caplt3: e
g) ogni aun,cnto d i \S;Ol'e oell'irwestimentn orig:llario.
2. 11 termille "investitore" dcsi gna la persona flsica

0

giuridiea di

una Parte

ContrsenLe che in veste nei lerri�or;o dcll'a!:r� P2:'te COIlt),(lentt:.
3 II ternline "pt:rsona tbiG2'." designa 18. p ersona fIS;C2'. avenLe :5 r,azior,a1i:a di
una delle Pard C ontraent; secondo Ie l egg] delia stessa Parte Contraente.
00

4, II tc:nline " persona giuril!ica"

designa agni entit� 2\vente In sua sede

cent;'ai c su! lerritorio eli Wla de,lIa Parti Con traenti e debitarnente ricono::.eiuta
ea q uest'llhi!1l3 come: isTituli puhbli.:-,i, corpvr2'.z:oni. societa d; persone
(pJnl-:e:'ships) lonoazi o ni c: associaz:oni, indipeI1Gc:1tementc dai lin.... iti cella
10;"0 resjJon sabi lita oc. alt:'j hmiti
5. II termine "redditi" c:esigoJ. Ie

SOl11nlC'

:-ic3.vatc da

lie

in ves :i m ento.

]\.'j

cotTIjJres:, in p8t'.:icoiarc, i benefic; 0 gli i:lteressi, gli uri!: eli cap:tale,
di"videncli, Je royalties

0

ancor Ci i

I

pagamenti per j'as sistenza , i servizi ,e::nici,

6. 11 termine " territorio" sig nifl:: a oltre Ollie aree compre::.e en:ro

I

cO;liini

len�qr i del Pat:sc, anc he Ie "zone mari"'Ctimc". QuestE' 'Jj'.illle comprcndo:lO
t:guslnenk Ie

arec rnarinc

e

sottomarine sulle '-ILla\; Ie Pm-:i Contraenli

escl'C:tario la lora sovranita 0 diritti sovranl

0

git.:risJiziona�i !lei

ris petto della

leggc interl12',ziom.lc,

Articolv 2

Prollluzione e Protezivne dcrJi

IIl\'c�timel!1.i

1. CiascJn2'. del!e due Parti Contmcl1 :i ineo;'8:;gcr;l gil investito:'i c1(']I'altr:o.
Ptlrte COlltr(leme ad inve�tire neJ SLIO territorio e escrcitanJo i pOleri che lc
sono concessi da;!c sue kggi auto rizzera tali inve�li:nePli.

2. Ciascum, delle out: Pani Contraemi 8SS!CUrerJ. cgualmenle un tratta men:o
giu�to ed I;:CiUO agli invcstimenti eJTettu8ti dagli inv.:;stiton ddl'n1tra Parte

C'ontr8ente, Ciasetlna delle due Parti Contraenti a��iCl!:'enl che la gestione, il
IT'lantenimemo, !'utili7.zo, la trasformazione, il go dim e llto
investimenti

effettu81i

su;

suo

terrilOrio

da

0

ic\'e::,titon

la r.:essione deg:i

ddl'altra

Par1.e

Contraentc, nonr.:he Ie societ� e Ie :mprese r.:he hnnno belleflciato dei suddeci
IIlveslirncn:i, non formino oggetto di provvedimt:llti i!1giustiflc<lti a
d j scriminMori,

A,·ticolo 3
Trawunento NaziQrn'I\c c Clausola dclln :'\aziollc pill Favoritfl

1

Ci3.sr.:lLna delle due- Pani Cont�aenti , !leI pro;J io telTito:"lO, acconJera agli
r

inve.:;-timenti :?ffettuati dagli investi:ori dell'altra Pace Conlra�nte ec ai lora

rdditi un Lratta lTlento ",lmc:lo tanto favorevole quanto quello riservato <i.i sl,oi
-.:itt3dir.i
:2 II

agli investitori di S:ati terzi nonclle 2..1 l ora :·("C:di�i.

0

C a ttam cl1to
'

riservato aile attivita rc;zriive agJi i:1Ves�hlenti d'inve�'.icor: di

Lilla Pa rt e Comraerlte nel terrirorio d� I I 'altrn Pa:'u: Con traente non sara menD
[av o revole

di queJl0 ri�ervato alle

attivits relative

agli

invcstirnenti eli

invr;:�t j to:-i di quest"Jlti111a 0 u: investitori di ogni a\:n; Pacse terzo.
3. Lc dispo::,iziol1! p rev i � t C' 8i punti 1 c :2 ce; presente Articolo non

51

appLccmo ai vantaggi e ai privileg: che llna Parte Contnlente ricono.<;ce agli

:nvestitori di Pacsi terzi pe-:" ('ffetto di un" SUE:. parlcc.p87ionr:: ad u n'Onion e
Dug2.:13le

0

EconomicJ, a un Mercato Com.me, a c:l'A:Ta di Libe ro SC2,mbio,

UIl acco:'do region81e

sub-n:�gionale,::,. un 8ccordo econ(]]�1ico multilaterale
(jvvcro in bast: ad accordi llI"l;18.ti per e... itare la dop Pl a il�lpOsizi(lne tiscak 0
per faci li tare g!i scambi cornn"lerciali tnmsfrontalieri.
J.

0

Artit;olo

4

Risarcilllcnto perDanni

()

Penlite

QUC1.lora gli investltori di una delle due Part i COlltraemi s u h iscano perc.ite ne;

�oro iIl\' est imea li suI territorio deJ:'altra P arte ront:'aeJlre

a

callsa eli guer�'a,

iJ:lre 101"l11e di cunflitto armato, una silu<lzione di clilerger.za

0

sll:"j evenLi

simili,

Pane Contracilte nella quale 2:

la

st310 effet'.ualo

I'investimento

<:orrispondera agli investi-;ori un I·isarcimento adeguato in rc lazione a uetle
pcrdite.

I

rclmi\'i

pagamcnti

a

t:tolo

di

risurcinjealo

potnnno

esserc

libcramenk trasferi:i senZ;;l ritard: ingiustificall.
Gli inve�litori d: cu� traltasi riceYeranno 10 stcsso tratumento pre\'isto per
cittadini

ddl'alrra Parte COI�:raente: ir: ogni caso, ii

j

lr�:.ta:ner.w a luro

riscrvato sara non menu favorcvole di quello accoraato aglj ic\'e�titori d:
Pacsi terzi.

Af:ticolo 5
Sazionalizzazione Q Esproprio

1. Gli investimemi di c'Ji al presen:e Accordo non saranno soggetti ad alema
mis�lra c:le possa limitarc il dil'ino di propriera, i: posscsso, il cOl1lrollo ed i:
godimcnto di tali invcstime:1ti, �n modo pennane:lte

0

:emporanco, salvo

laddove specificame:lte prcvisto dalla vigcnte legislaLio�l::- e da regolamcr.ti
emessi da Coni 0 Tribc:lali cOl�ipetenti.
2. Gli investimenLi Gcgll investitori eli una del:e Parti Con:ra'2nti nOli saraliliO
diret,am'�nte () incirettamcnte nazioEa:izzati, espropriatl, l"CClt:isiti 0 soggctt: a
:n;sure avcnti analoghi effctti su1 :erritorio (�('ll'altr3. Parle Contraente, ;)C non
per fmi Ji interesse pubiJlir.:o 0 per r.10tivi tii interesse naziOllak. In ogni (,;<:50
Ie

nazionalizzazioni

discrilllinatOJ-;u

('

e

Ie

espropriazi();li

covranno

far

non

oggetto di

dovre.:lI10

avert

carattere

L.:l risal'Cir:lento :mlllediato,

adeguato ed e�rettivo. Tali r;lisure,incIGsa 12.loru adozior,e, saranno conformi
a tutte �e disposizioni e procedure

Ji Icgge.

3. II giusto risarcimento dovra r.:orrispondere all'cffcttivo valore di mercato
ddl'ilivestimento, immediatamente pr�ma del mUrllcnto in cui la dccisione di
nRzional i7.7.are

0

di cspropriare sia annullciat� 0

resa

pubbLc8.

c

sara

detenninato secondo c,ritcri di v31'JlaziollC' internazionall1lente riconusc.uti. Tn
\,.·,aSO di diftico1ta ell lllomcr::O della c0ll5tata7i0ne dd villare di ll1e:-cato, il
risl;'.:"Cirrl(:nto sz,ra cakolato su i l a base dei \'a\oTi distinti\i cella 2.�tivlta della
socidu

qtdi

Ie

C0:11POIlCIlti

risan:,llllcnto <::.ara calcolato in

ed i
unJ

risu:tati

della

socicta

interc's�at&.

uf1icialc app:icahile alia claw in ('.Ii ;:::. d(:cisione di nilzional:zzare
eS;)l'opriarc sia scaLa J.nnullci8t21

(\

II

V;;lLJta convertibile al lasso di cambia
(\

di

resa pubjllCil e cOl�1prelldcl"8 gli intcress: 81

r·"
"

,

tasso un OR partendo dalLs data di TlclZior.a:i77.aziol1C'

cspropriazione tirLo

0

aJla data del pagamento. Se l'invcs:ilOfe e b PanE' Contra�Jlte o!:'piLctnte llon
giungano a metters] d"nccordo. i: ri�an..:imemo S8r2 c.?.icalate secondu i termini
9

dcll'articolo
,"

del

presciltc

3(,;(,;ordo

conce:-nc::ltc

la

:ioluzione

determinato.

e!:'so

delle

controverSle,
Dopa

che

il

ris<lrcimcnto

sara

stato

rapidamente e verdI cmcssa Lwtorizz2.z:one per il
4. Le disposizioni di ell: ,d paragrafo 1
L;gualmente

31

redditi

SliO

ve:";'3.

pagato

Lmp::tlrio.

di qlleslO artJcoio si ;(pplicano

dell'illvestinlCllto

e,

m

easo

oi

JiquiJaLione

dcll'jnvcst;rn�;lto, <Ii benefic: de.I'indcnnit�1 di liquidazione.
5. Se dopo I'espropriazione, la propriets. in qucstwne non sin stal2. utiJizzata

per i fini we,risti in tuUo

0

in �arte, il propri�tario

diritw di riacC]uIs:arc la propr�eta a! suo prezzo eli

U

: SUOl mar.datari hanna i!

n:c:....:aLo.

Articolo 6
Rimpntr'io �Ii Capitali. Profitri (' f.!edcliti,

1. Ciascuna delle Parti Conuaent: garantira <.:he l':nvestitore de:l'altno_ Parte

polni

tra:::.ferirc

ajj'e�lero sen72

ritardi

im;iustificat:

ed :n Oglll valuta

convertibile:
a) il c:apitale e Ie CjLlote 3.ggiuntive eli capitak, comvesi I redditi rcinveslili,
utilizzati per J mantenimemo e l'il�CrCtllellto degJi invesrimcnti;
b) j rcdditi neni, dividcr:ui, roya:ties, compcllsi ;Jer assistenzLl e se;"vizi lecniei,
inte:"essi ed altri uri;i,
c) i redditi derivami da!:Zl vCilJit::tlOlale
parzinlc di
d)

I

lU1

0

pnrziale

0

ela�!a �iquidazio)1e tot31e

C\

i:lVestimcnto;

fondi des;i.L13t: 3j rimborsu di prestiti relmi.,..i ad Lin lJ�\'e5tirnento ed 31

pagamento dei relarivi lI1t<::'re:::;�i;
e) i compcm: e Ie indenniUI pero.:ep;t: da cittadini d('L'al�ra Parte ContraentC'
per 3.ttlvita e servizi svolti rIel propl"in territorjo, nella :nisura e secondo Ie
l1ludalita previs:e dalle leggi e ea: regolmllcnti naLiunaii \,lgenti"
2" Ser,za lilllilare fa port::na dell'A11ico[o :; eel prcsC:lte Accurdo, Ie Pnrti

Cont"Dent] Sl impegr:nno ad accurdare 31 trasferill1cnt� CI ell: al par3graf'J I del

prest: n tc

Articolu, 10 stcsso trattamento tavort:vole :-lscrv8to

S

C; '.lel: i effe:uati

da investitori di Stati tcrzi, qua:ora piu favorcvuk.

Arti�al!L1
Surroga

Nel

(';3S0

i n cui una Parte Contraen:c

quail.mquc

0

una sus! qitllzione

garanzia fmanzi:irii:: contro rise hi

cop

abb i", :':,Oflcesso W1a

ccmHr.erciali rc'iatJ v i ad

lnves lirncnto effettuato da uno de: S�IO: i ilvcstitori r,ei ten-itorio

l:;l

dt:l I ' alt:-(1 P(1rtc

Conlraentc ed abbia effettuato dei pagar:lentl cd dena invest:tore in base a
questa garanzia, l'altra PaIie ConLraenle !.-lconoscers Ie su:Toga per ;;essione
dei di ritti dell'investitore alla prima Park C ontraenle . Per il trasfer;menLo

de,i

pagamcnti da effettuare alla Parle C ontraentc 0 alle sue Istituzioni in virLl, di
ude ga ranzi8, ven-anno applica te Ie disposiziuni dcgL Ac ticoli 4, 5 e 6 del
·

prescntc Accardo .

ALtkolo 8
Eco('cdJlrc di trasferimento

1. r trasferimenti di cui agli .'\11icoli 4. 5, 6 e 7 dovr2'.n no es"ere effenuati
senza indebito ritardo, e in ogni caso entro i se; mesi sUCCeSS1V]
all 'espletamento eli tuttc 1c ob'::lligazioi1i fi scali previste. '[ ali trasferime:lti
dovran n o essere cffcttuati in valuta convertihile al tasso dJ

cambia uffici81e

applicabilc alla data in cui l'invcs�itore presenta la SUCl domanda d i
quanta clisp osto 8J punto J dell'Articolo 5,
in merito al tasso di cc;.mbio applica bile in caso di r.az;onalizL.azionc 0
esproprio.

trasfcrimcnto, CaLta eccezione ;Jer

yecedente sarannu c unsi dcrati
cume soddisfatti allon.:uando rLnvcstirore avra adempiutu alk tIloc81its
previste d81la kglslazione dells Parte C'ontraente suI CUI tClT�torio
I'investilllento c statu e JTe ttu:lt o.
2. Gli obblighi fiscali di CLLl al paragrafo

Articolo Q
Cmnposiziollc eli cont..ovcrsic If'tl_investitori

('

Parti Contr;'lcnti

contro v:..�rs i �l tr::o Lilla P::':'lt: Contraenlt:: c gli llF.:stltmi dell'al1[':;. Parle
I. nun:
�
.

Contr(:l�nte

in

risan:imento,

met'ito ,\�Ii i!w��timenti.

Jovra

�S3cre COlTI;:>ClS:8

lllCluse

(:'.l�·llc

3.l1lic:vvoln:e:l1c

sL:ll'iIlDCirlO

;lell.::

mlSlit'cl

(,e[

uel

possibilc.
2. (:'It:.alo:·a w!e CO:1LfOversia non ahbia pOtlJt0 css�re rlsol:a e:ttro set Iresi d(l�
momenta III cui jd sts.�a s0L.:vata, pc iscr:no. el:l llln c I'nbcl p::Hte
intcressat.:.., 'vlene sot�oposta, SLI richiestJ. ucl:'lIwest:Lo['c, <2:
8) '1\ Tnb,mn:i :1I;1:l.IOnali competenti ddlc P:llti ContJael1ti:
b) ::'.1 Cen'd'o llltc:Tlazion�',lc pe:' la COll1posiZ:01W d(:llr: CO;H1T,\'er�i.: rt!L:nivt:

ag;. i 1nvest;rncnt;, per l'ap;"")iic2.zione delk prlKedure a r l<traii CI eL,i ,db
CO:lvenzione c.l Wasb,ngton del 18 marzu 19(,) sulla composizione ddlc
cOlltroversie relative agij il�\'e.:::timentj fi(l S:al;
>1

e

cittadinl dl <lb'j Stati, qU:J.lQra

non appena k Pani rO:llracnti vi abbiano aderiLD.

-.:) ad un Trib'.lnflle Arbi�raie "ad boc", :n col l fo rnl iu

,-'011

il Ret,olsmerao

arbllrale delJa Comrr.issionc aelle :--"aziolli Lnit�· s�t1 Di:"itto ('omlT�c;'ci::Je
lnlern.nionak (L"\iCITRA.L).
3. I.e dLle P(:lrt: C o rmaeIl t l si as:er:'Wj;lO dal negnz:?,:'c p::l" VlJ dip;omatica oglli
qu::;.sri0ne at:incnte

::.d Ul!? proceuura arbitrale

0 S

;"")["ocedtme:1ti glUdi7.iari ill

("o;'so fi:1C\;2 t('Ji procedure non siano 20I1C)LlSC e l'ini,:w: ilea ddl� Pani
COlltr:Jenti non abbia 0ttell1pCr8W ali<:l dcc'�ione del Triou:w.ll' i\;'�)jlLll('

<----.

di

LIe fri:"")lmale Ji dir:tto co:m,:IL' ent'o j! termine pr�'s�TiTl0 d:.llia cc:to JtTisirne,
O\'v('ro elltro

l>I C' 1l 0

wlritto inte�·nazloa�l!c

e\'enlual:neme detc;',ni:li1lU .[1 b8se '--Ilk disp()�,ljo;l; di
(J

internu applicabili alb f3C],',pccie

AIll"")IC'-l(lndo
un invcsti�()re avr8 sotlo'Josto
�a �Oiltl"Oversia 5;8 2i lLbt:jlnli
,
,
IHtLiOllai i

dell' ,\llra

CO l 1 traente

Parte

inL�mazjon8Ie.]a s<..:el:a d: un�i

l)

tlllcn:S��lt:J,

S,:I

ai�' Arbitr:lto

clc!I'altr:.; di ql:esle pru�'d!L:re rcS18 delinlti\,o.

Le senk;lZ2- Zlr'ni:r,-di intcrn3ziollall cI1e

ne

(lbblig:(:llOl'ic per Ie p�-J.:"Li d-:ll2. CUIlt:'over<:�,

d�TI\erarnlo S81"31":;1O d�finitive cd

Articolo 10
.G!illlposizione delle controversie tra Ie Parti Contracl1ti

1.

Ogni

controversia

1ra

Ie

Part;

Co:1trael1ti

I'applicazione d el presenle Accurdo dovfil

CSSCIT,

slJII'i:1terp:"etazione

C

per q'J.anto poss:bd e,

8michevolmente c omp osla per via diplom3tica.
2. Nc1 caso in cui la c ontro ver si a non pOS58 e.<:.sere cornposta en�ro i se i tn�si
dalla data in cui llna delle Parri Contrsent: 10 ahb:s. noti:'i ca Lo per l �critt o

all'altra Parte Contraente, 18 stessa dovri, su ri cl: iesta c.i �lHa del le Pani

ContraentL

esserc

s o ttoposta

ad

un

T:'ihunale

Arbitrak

"i:ld

hoc"

conformemente alk d isp os izion i di cui al presente A:'1icolo.
3. T1 Tribunale Arbitralc venA costitui to nel modo seguente: ent:·o due 1:1CS:
dalla data di ricezione d ell a richlcsta di a rbi t rato , ciascuns. Parte Cor.:raentc

nominera un membw del Tribunale I dlle membr : non-.ineranno un Presidentc
che dev� esserc c ittadi no di uno S tato terw. f! Pre "i dente deve es sere
nominato entro tre mc-si dalla

clata della low nomina.

4. Sc, en tro i t erm ini di cui al pars.grafo::; del preseme Art:colo , Ie ,101ll�ne non
siano state effettume, ognun a deLe due Parti C'on:raenti pot:·� . in l1lancar:za di
div er se intese, invita:-e il Pre:::idente deJ :s Cone ir.:ernazlonale di GlUsl:zia ad
effettuare tale designazione.

Qualora il

Presidente c1eJ:s. Corte sia (;itlacir:o eli

una del l e Parti Contracnti , o\'\"cro pcr qu? Jsi as: mOiivo non potesse esercltarc
il suo mandato, il Vice Pre S. dcnle della Cone sarB ir.vi:ato ad effe�tuarc Ie
designaz i oni necessarie. Nel caso in cui il Vice Presidente de;la Corle sia
citcadi no eli una delle Parti Contracnti.

0 per Cjt.: a ] s::si I�Loti\'o n on potesse
esercitare il suo mandato, il membro pill 3nziano della Corte fmeniazio:iaJe di

G i usti7.in che non si2-.

c :tta d i no

d: una del le Pal ti C:oc:raent: verm i r!virato

c.d

dfettuare Ie dcsignazio n : nece��arie.
5. II Tribunale Arb itrale dc;c,dera a m aggio ranza del VDli e Ie S·J.e decisioni

saranno d efinitive e vinco lanLi. Le due Parti Contraelltl S0s!('rranno Ie spese
per il proprio arbitro e quel le per: propri rappreser.:anli aile LlJienzc. Le spese
per il PresiClellte e Ie ri maner.li spese saranno ri pal'1ite el:'J:ilTlentc tra Jc Parti
Con trae nti.
11 Tribunale Arbitrale stabilira 1\.1 propria prucedura.

Articolo 1 1
Rebzioni

fra Governi

Lc disposiziani del presente Accordo vcrran...'lO c,pplicatc indipendenremente

da!la

circostanza

diplomatiche

0

I:he

Ie

Partl

Contracnti

abbiano

a

mellO

rela zioni

consob.ri.

A'"ticolo 12
ApplicaziQuc di £litre djspo:-:izioni

1. Q u alom uoa questione sia discipl i nata sia da] presente Accardo che da un
8l tro Accardo Tnternazionale eli cui siano fi rm atarie le due Pani Contrar;:nti,

ovvero da non11e genemli di diritto internazionaie, aile Parti (ontraenti stesse
e d ai lora invcstitori Ve'rranIlO :?-fJ plicatc Ie disposizioni pill favorevoll.
2. QualOl·a il trattamcnto accordato da una Parte Contraente agli il1\'e5titori

dcll'altra Parte Contraeme in conformita "Jlc pro;.)J"ic lcggi e a i propri
r.:golamenti,

0

ad 311rt: disposizioni

0

a speciil!.:j

!.:o n tratt i,

sia piLl favorcvok

di quello previsto ual preseme Accardo. verri1 applicalO il trattam:::nto pill
favorevole.

ArtkDlo. J.3
F:ntrata in vigore

11 prescntt: Aeeordo c nt ["("ra in vigore alla data in cui Ie due: P2.r:i Contraenti
avranno reciprocamcnte no:ifi-.:.ato il completamcnto delie' rispettiv e formalita

legis Imi ve.

IU

AI·ticolo 11

DUl"ata

t:

scad('llz<I

]. II presentc A(,:(,:o:'do riJiurnJ in
vigore PCI dieei ol1;li a p2.:·�irc
claJia (ictla
deJ:a notifies eli cui 81l'Anicolo 13 del
preS2"llte Accor(�o, Esso <;(Jra rir;n
Ov8to
Lac.:ilamellte og1!i cinqu2" anni, salv
u denllI1C;�� flll'i1lcilata d::. I1Jli] l
kl le Pani
Contraenri c :1O�ific2;a
per iscr;lto all'aJtra P(Jrtc COn
lraCl"lk, per via
diplonlntica un emno primo. d el la
sua scacicnza.
2. Pt'f gii investimemi effcttuati prim
a Jdle dote lii scade:1Z2-" "'ur�le p rc
v i s: o 81
parag;"aliJ 1 del presel��e Articoio
, Je JiSp05izlOni aegL Arllco] i
da I a 1'2
ril;larranno in vigore per un oerio
do supplemC'nl�:'e di ciJ:ql..e 2:1nl
a parti l'e
dall!:' date predetle.

rEDE 01 CHE. i sottoscri�ti, dcbitameme
autori7Zm. al;':.1OpO dai rispetriv
i
Govern:, hannu firmato il pres
cnte Accardo,
10:

13

Fatto a Da]..;2r, i; %di otlobre
dc!;'anno 200U, in due ori g:na i i
, il'.:-1:(:' linguc
frmicese e iwlic.lIa, al'lbca�e :
i es ti facenti ug�la!J�lelltC' fcd�.

PER IL

GOVFRNO DELLA

REPGBBLICA ITALiANA
1J Sottosegretar;u di Sti',�O
2gJi ;,\ fflri

�steri

SeriJRi:lO 5erri
,

'!

,:/,

"

_

/

'i'

PER IL GOVERI\O DELLA
REPUDRUCA DEI. SENEGAL
Ii :'v1inistro ueJI'Ecoilo:niz..
t.'

dej Ie fin81lzc
rVj()ctar Dio;)

PROTOCOLLO

Nel fil"l11are l'f\ccordo tra ij Governo della Repubblica [tali8JH:1 e il Gawroo
della Repubolic2. del Senegal ill materia di rrol;'10z�one e Protezione degli
hvestimenti, le Part: C<.... :ltr<1en�i hanna altresl I.,;unr.:orcaw Ie seguenti clauso:e
da considerarsi quali ;xlrti intcg(3nti Jdl'Acc.:ordo s:ess\).

1. Con rifcrimcnto all'articolo 3

a) Ogn; attivhl relmiva all'approvvigionamento, 3:la vendit2. e .11 tlT,sporto di
materinli gc-ezzi

0

lavorati,

alreaergia,

ai

con�bust:biL

eo

ai mczzi

di

produzionc, cos1 I:ume ogni altro ge;lere di opcrazionc· C'onnessa a <.jUClnlO
precede c legal<'. in gualche 1�10do ad attiv:ta d'jmp�'es", seeoneu ij presente
accordo, flceveranno nel terriwrio di ogni Parte COlltraenlt' un traltamento
almena eos! fa v ore v ole a c;ueLo concesso ad attivit9. ed iniziaLiv<: \:Il1a:ogbe di
cittadini resiu<:nti 0 investitori cinnciini di un Paese terzlI.

b) In confonnitA aile proprie [eggi e regolnmenti, CiaSCl!aa Par;c ContraenH:
regolera ncl nl(.\do pi0 favorevole ;"lOssibi�e i pro·:Jlcmi rcla:ivi all'il1t:r<:::;so,
soggiorno, [avoru e l110yimenti s:11 proprio tcnitorio
..

dei cittacinl uell'altra

Parte ContraenLe, e dei loro familiari, impcgnZ:ti in atllvi:a C():1llesse agli
i.'1vestimenti previsti dal presente Accordo.

2. Con riferimento all' Ar t i c ol o 9

A 110:-111a ce]]'articolo 9.= (b) J'"rbilralo oSi s\'o�gera in cO:lfornlil2 aLe
norll1c di 2.:"hiTr8�O della Conmissione delle Na7iolli Unite n2"l· il D:ritto
COllllllerriale In:ernazionale (UNCITRAL), come st8J<lite doli ;l Ri<;,oluziollC-

12

dell'Assf:mblea Cienerale- cicll'ONU 31./98 del J 5 dice:nhre i �nG. nel rispetto
delle seguenti disposizioni:

a. Il Tribuoale Arbitrale sma composto di tre arbitri. 0..1alo:'3 essi nor: siano
cittadini di uno 0 de11'altra Parte Comraente, dovranou essere cittnchl: elJ Stali
avenli relazioni diplo111atic�1::'" ��Ull entramhe ie Partl Cunlraenti.
La nomina degli arbiui eventm'.lmer.le secondo il rc-goiamento If\CITRAL,
sara

cffcttuatu

Presidentc

dal

deli'lstituto

d'nrr.,traLo

(�elL1

Camera

di

Stoccolma nella �Lla quaLta di Autorita preposta ali<l no:n.[1a. L 'arbi�rat0 3\"1"8
Juogo a Stac.colma a menD che k due parti il� causa nell'ar:1irrmo non
decidano altrimenti.
b. :\Tcl pronum:iare la S:J8 de:isione. il Trihunale arbi:rale dovn't ir. og:li casu
tener cantu egualmente delle disposizioni contC!lU,f: nf:l presente Accordo e
dei prin<.:ipi di diritt() imcrnazionale riconosciutl d:;l.lk cue Parti Contraenli. II
riconoscimento e J'esecllzioIl<: ddla decisionc arbitri:<le r:el terri:or:o dc-lle Parti
Contraenli

saranno

disc;plir;aLi

dalle

rispct�ivt' legislazioni

naziorlaJ:

1:1

confonnita alle Convenzion: internazion8ii di CLli esse siano p':'--;i.
13

}6

Fatto a Dakar, il
di ottobre dej]'anllo 2000, In dL:e originill:, Il'.:'ll<:
lingue it8liana e francese, mnbcdllE' i Lesti facenri ugllaiHlt'nle :ede.

PER IL GOVERNO DELLA

' O DELLA
PER IL GOVE�i

REPUBBLICA ITALlANA

REPUBRLlCA DEL SEl'EGAl.

II .sottosegretario di S�ato
agJi Affari

!pter:

}-ino �erri

Sel):'

lit> r-·�

I1IVfinistro dd],b:onol1�ia

D/

e dd:e Finanze
�rvlol.".�ar

I�

