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Abstract 
 
Il raggiungimento degli obiettivi climatici europei necessità di un notevole dispiegamento di risorse 

finanziarie. Il successo su questo fronte passa quindi anche attraverso la capacità degli attori 

nazionali e sovrannazionali di promuovere l’iniziativa degli investitori privati. 

 

Nel primo paragrafo di questo policy brief viene presentata una fotografia degli investimenti 

globali in ambito energetico degli ultimi anni, accompagnata da stime di crescita per gli anni a 

venire. Secondo le previsioni dell’International Energy Agency, il volume di investimenti in ambito 

energetico a fine 2022 registrerà una crescita, sia a livello mondiale (raggiungendo $2,4 trilioni) 

che a livello europeo (fino a $455 miliardi). Ciò nonostante, tali cifre sono ancora insufficienti a 

garantire il perseguimento dello scenario Net Zero al 2050. Il primato per volumi di investimenti in 

energie pulite spetta alla Cina, che da sola ha attivato il 29% del totale degli investimenti. 

L’impegno europeo resta comunque testimoniato dal fatto che il 75,1% degli investimenti in 

ambito energetico del vecchio continente sia dedicato alle rinnovabili e il 12,8% al nucleare. 

 

Il secondo paragrafo si occupa del Trattato Energy Charter Treaty. L’ECT, siglato nel dicembre 1994 

ed entrato in vigore nel 1998, disciplina lo sfruttamento delle risorse energetiche e copre diversi 

aspetti: il commercio, il trasporto e il transito dei prodotti energetici, la promozione e la protezione 

degli investimenti, nonché i procedimenti di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati e 

fra Stati. Negli ultimi anni il Trattato è stato aspramente criticato poiché ritenuto incompatibile con 

gli impegni climatici internazionali: queste critiche hanno dato luogo a un processo di 

ammodernamento ancora in corso. Se l’Italia ha fatto recesso dal Trattato nel 2016, recentemente 

Francia, Spagna, Olanda e Polonia hanno annunciato di volersi ritirare, in coerenza con le proprie 

ambizioni di difesa del clima. 
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1. Gli investimenti in energia: stato dell’arte e prospettive 

 

La lotta al cambiamento climatico passa inevitabilmente attraverso una radicale riconversione del 

comparto energetico, ancora oggi strettamente dipendente dai combustibili fossili. Una rivoluzione di 

tale portata necessità però, oltre che di un orizzonte temporale sufficientemente lungo e di un quadro 

normativo stabile e certo, di una enorme mole di risorse economiche da far confluire nello sviluppo e 

nell’adozione di tecnologie verdi. Osservando gli ultimi dati contenuti nel rapporto World Energy 

Investment 2022 edito dalla IEA è possibile notare come gli investimenti globali in energia abbiano 

sperimentato negli ultimi anni un andamento oscillante. Infatti, dopo una lieve ma costante discesa tra 

il 2015 e il 2019, nel triennio successivo si è assistito ad una notevole ripresa che li ha portati nel 2021 

ad assestarsi a 2,2 trilioni di dollari, che dovrebbero diventare, secondo le previsioni, 2,4 entro la fine 

dell’anno in corso (Fig.1.1).  

 

Fig. 1.1: Investimenti in ambito energetico (2015-2022*, miliardi di dollari) 

 

 
Note: *Dati previsionali 
Fonte: IEA, World Energy Investment 2022 

 

A livello europeo è possibile osservare come tali investimenti siano rimasti pressoché stabili fino al 2019, 

mentre, a partire dal 2021, probabilmente anche grazie alle risorse derivanti dal programma per la 

ripresa economica post-pandemica “Next Generation EU” che ha posto la transizione ecologica tra i suoi 

principali obiettivi, hanno ricominciato a crescere in maniera rilevante, tanto che secondo le proiezioni 

entro la fine dell’anno in corso dovrebbero raggiungere i 455 miliardi di dollari, il 35,4% in più rispetto 

al 2019. 
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Nonostante la tendenza discendente sia stata invertita, le risorse messe in campo dalle attuali politiche 

di decarbonizzazione a livello globale sono ancora notevolmente inferiori rispetto ai fabbisogni necessari 

per raggiungere uno scenario di “Net Zero Emissions” (NZE) al 2050. Secondo le stime dell’IEA, il percorso 

attualmente tracciato vede, entro il 2030, una mobilitazione di circa la metà (il 50,5%) degli investimenti 

in generazione low-carbon, il 58,5% di quelli in mobilità elettrica, reti e storage, il 64,7% di quelli in 

efficienza e il 70% di quelli in combustibili low-carbon rispetto a quelli auspicabili per mettere il mondo 

in condizione di raggiungere la NZE entro la metà del secolo (Fig.1.2). 

 

Fig.1.2: Investimento globale annuale confrontato con il fabbisogno nel 2030 negli 
scenari IEA per finalità 

 

 
 

Note: *Dati previsionali; APS: Scenario basato sulle politiche annunciate dagli Stati; NZE: Fabbisogno necessario 
per raggiungere le “Net Zero Emissions” nel 2050 
Fonte: IEA, World Energy Investment 2022 

 

Osservando l’andamento degli investimenti globali in combustibili fossili emerge chiaramente come, 

dopo aver raggiunto il livello minimo in corrispondenza dell’esplosione della crisi pandemica nel 2020, 

le risorse destinate a tali fonti si siano riposizionate su una traiettoria di crescita (Fig.1.3). Questo è 

particolarmente evidente per il carbone che, dopo aver recuperato nel 2021 il livello di investimenti pre-

pandemico, per l’anno in corso dovrebbe raccogliere risorse complessive a livello globale per 116 miliardi 

di dollari, una cifra mai raggiunta nel quinquennio precedente. Tale situazione è attribuibile 

principalmente a due fattori, ovvero la guerra tra Russia e Ucraina, che ha costretto molti paesi europei 

a tornare a puntare (almeno in misura temporanea) sul carbone per la generazione elettrica, e 

all’aumento degli investimenti da parte della Cina, che a causa della carenza di carbone nel 2021 è stata 

costretta ad operare razionamenti dell’energia. 
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Fig.1.3: Evoluzione degli investimenti globali nelle fonti fossili per tipologia (2017-2022*) 

 

 
 

Note: *Dati previsionali 
Fonte: IEA, World Energy Investment 2022 

 

Pur non essendo quindi ancora sulla giusta traiettoria per svincolarci dalla dipendenza dai combustibili 

fossili, l’attenzione del mondo verso la transizione ecologica è certificata dalla notevole crescita degli 

investimenti globali in energie pulite, che tra il 2015 e il 2021 sono cresciuti del 27,4% raggiungendo in 

valore assoluto i 1.307,7 miliardi di dollari, ovvero il 59,3% degli investimenti nel comparto. Analizzando 

la provenienza geografica di tali risorse emerge come, a dispetto del conclamato impegno europeo verso 

la transizione verde, il primato per volumi di investimenti in energie pulite spetti alla Cina, che da sola 

ha attivato il 29% del totale (oltre 381 miliardi di dollari). Il vecchio continente occupa invece la seconda 

posizione, con il 26% del totale (335,3 miliardi di dollari), precedendo il Nord America con il 18% (Fig.1.4).  
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Fig. 1.4: Ripartizione investimenti in energie pulite per area geografica nel 2021 (miliardi 
di dollari, %) 

 
Note: *Dati previsionali 
Fonte: IEA, World Energy Investment 2022 

 

Fig.1.5: Investimenti in generazione elettrica a livello globale per fonte nel 2021 ($ 
miliardi) 

 

 
Note: *Dati previsionali 
Fonte: IEA, World Energy Investment 2022 
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America messi insieme (Fig.1.5). Nonostante la rilevanza cinese, l’Europa sta facendo grandi passi avanti 

da questo punto di vista: nelle previsioni per l’anno in corso le risorse investite dal vecchio continente 

sulle rinnovabili nella generazione elettrica dovrebbero crescere del 10% anno su anno, circa il doppio 

di quello ipotizzato dalla Cina, che dovrebbe assestarsi sul 5,3%, mentre il Nord America negli scenari 

farà addirittura peggio dell’anno precedente con un -2,1%.  

 

Focalizzando l’attenzione sul contesto europeo vediamo però che, nonostante un aumento delle risorse 

messe sul piatto in valori assoluti, la suddivisione di tali investimenti tra le varie fonti dal 2017 in poi 

vede una riduzione graduale del peso delle rinnovabili sul totale, si passa infatti dal 77,3% del primo 

anno di rilevazione al 75,1% del 2021 (Fig.1.6). Le rinnovabili dovrebbero ricominciare a guadagnare 

terreno nel 2022 quando la quota degli investimenti in tali fonti sul totale dovrebbe risalire al 75,7%. A 

beneficiare della ridistribuzione delle quote di tali investimenti non sono state però le fonti fossili, bensì 

il nucleare, che tra il 2015 e il 2021 ha visto aumentare il proprio peso sul totale del 5,7%, che corrisponde 

ad un incremento in valori assoluti di circa 8,3 miliardi di dollari, ovvero più del doppio di quanto 

registrato nel primo anno di rilevazione.     

 

Fig.1.6: Evoluzione delle quote di investimenti in generazione elettrica in Europa per 
fonte (%),  

 

 
Note: *Dati previsionali 
Fonte: IEA, World Energy Investment 2022 
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2. Il processo di riforma e le questioni aperte dell’Energy Charter Treaty 

 

2.1 Origini e caratteristiche principali del Trattato 

 

La cooperazione internazionale in materia energetica rappresenta senza dubbio un fattore cruciale per 

la crescita e per la stabilità economica. L’attuale situazione geopolitica ha accesso i riflettori sul ruolo 

strategico svolto dal sistema di approvvigionamento di energia, dagli investimenti e dalle infrastrutture, 

e più in generale dal corretto ed efficiente funzionamento del mercato. La crescente attenzione verso le 

tematiche di sostenibilità ambientale e il processo di transizione ecologica stanno altresì contribuendo 

a plasmare un nuovo paradigma energetico, sottoponendo ogni ambito del settore dell’energia ad una 

fase di profondo mutamento.  

 

In questo contesto si inserisce il Trattato sulla Carta dell’Energia o Energy Charter Treaty (ECT) di cui si 

è molto discusso negli ultimi mesi e che probabilmente rappresenta il più importante accordo 

internazionale in ambito energetico. Il Trattato fornisce un quadro legale uniforme volto a promuovere 

la cooperazione nel settore dell’energia, stabilendo le condizioni per l’investimento, per il transito e per 

il commercio di prodotti energetici. Inoltre, il Trattato istituisce un organo di governo – la Conferenza 

della Carta dell’Energia – composto da rappresentati di tutti i paesi partecipanti, e un organo 

amministrativo – il Segretariato – che gestisce le dinamiche interne dell’ECT e fornisce alla Conferenza 

l’assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti.  

 

L’ECT fu siglato a Lisbona il 17 dicembre 1994 da cinquantadue Parti Contraenti ed entrò in vigore quasi 

quattro anni dopo, il 16 aprile 1998. Attualmente, partecipano al Trattato cinquantatré membri, tra cui 

l’Unione Europea, tutti gli Stati Membri dell’UE (eccetto l’Italia che si è ritirata nel 2016), la Turchia, il 

Giappone e il Regno Unito1. Le origini del Trattato risalgono ad un’iniziativa politica lanciata in Europa 

dopo la fine della Guerra Fredda, il cui principale obiettivo era quello di approfondire le relazioni 

economiche tra l’Unione Sovietica, i paesi Europei e l’Occidente. L’idea era quella, da un lato, di 

indirizzare i capitali verso i paesi dell’Europa dell’est, per sostenerne il recupero economico e il passaggio 

ad un’economia di mercato; dall’altro, si intendeva assicurare la stabilità dei rifornimenti energetici per 

i paesi occidentali, i quali vedevano crescere la propria domanda di energia. Questa iniziativa diede vita 

alla Carta Europea dell’Energia, un accordo politico non vincolante sulla cooperazione in materia 

 
1 Elenco completo delle Parti Contraenti: Afghanistan, Albania, Armenia, Australia*, Austria, Azerbaigian, Bielorussia*, Belgio, 
Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Unione Europea ed Euratom, Finlandia, 
Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Giappone, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia*, Polonia, 
Portogallo, Romania, Federazione Russa*, Slovacchia, Slovenia , Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, 
Ucraina, Regno Unito, Uzbekistan (*non hanno ratificato il Trattato). 
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energetica siglato nel dicembre 1991 e che costituì un primo passo verso lo sviluppo del Trattato. Di 

fatto, l’Energy Charter Treaty rappresenta la riproposizione in forme giuridiche precise e legalmente 

vincolanti dei principi politici che erano già stati espressi nella Carta Europea.  

 

Il Trattato sulla Carta dell’Energia disciplina lo sfruttamento delle risorse energetiche e copre diversi 

aspetti: il commercio, il trasporto e il transito dei prodotti energetici, la promozione e la protezione degli 

investimenti, nonché i procedimenti di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati e fra Stati. 

Sono presenti anche alcune disposizioni in materia di efficienza energetica e di relative questioni 

ambientali. Tuttavia, considerato che la finalità generale del Trattato era quella di creare un mercato 

energetico aperto e concorrenziale, particolare attenzione è stata dedicata alla protezione degli 

investimenti, a cui è riservata la III parte del Trattato, e ai relativi meccanismi di risoluzione delle 

controversie2.  

 

Sul versante investimenti, il Trattato stabilisce che le Parti Contraenti3 sono tenute ad incoraggiare e 

creare condizioni favorevoli, eque e trasparenti per gli investimenti provenienti da investitori di altre 

Parti Contraenti. Agli investimenti deve essere riservato un trattamento giusto ed assicurata la costante 

protezione e sicurezza. Inoltre, non devono essere impediti con misure irragionevoli e discriminatorie, 

la conduzione, la manutenzione, l’uso e il godimento degli investimenti. Il Trattato fornisce anche 

indicazioni precise e dettagliate sull’ingresso degli investimenti esteri, nonché sul risarcimento dei danni 

e sulle espropriazioni. Quanto alla risoluzione delle controversie, vengono distinte due diverse 

discipline: una per le controversie fra un investitore4 e una Parte Contraente, l’altra per le controversie 

fra Parti Contraenti. Nel primo caso, il Trattato stabilisce che ogni controversia deve essere, se possibile, 

risolta in modo amichevole. Se questo non è possibile, l’investitore può scegliere di sottoporre la 

controversia alle corti o ai tribunali amministrativi; alle procedure di risoluzione concordate in 

precedenza; oppure alle procedure contenute nell’articolo 26 del Trattato (arbitrato o conciliazione 

internazionale). Il Trattato, infatti, fa uso del sistema di arbitrato “Investor-state dispute settlement” 

 
2 Nonostante l’interesse principale del Trattato sia la protezione degli investimenti, non poteva non essere affrontato il tema 
della sovranità sulle risorse naturali, a cui è dedicato l’art. 18. Il Trattato stabilisce che la sovranità sulle risorse naturali deve 
essere esercitata nel rispetto delle regole del diritto internazionale. Non viene pregiudicato il diritto di ogni Stato di decidere 
le aree geografiche in cui è permesso lo sfruttamento delle risorse energetiche, il ritmo che tale sfruttamento deve seguire, 
e le imposte e i diritti dovuti per lo sfruttamento stesso. Tuttavia, le Parti Contraenti devono impegnarsi a facilitare 
l’esplorazione, l’accesso e lo sfruttamento delle risorse energetiche sulla base di criteri commerciali.   
3 Parte contraente: uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati 
dal Trattato sulla Carta dell’Energia e per cui il Trattato è in vigore.  
4 Investitore: a) rispetto ad una Parte contraente, i) una persona fisica avente la cittadinanza o nazionalità̀ di detta Parte 
contraente, o che vi abbia la residenza permanente, in conformità̀ delle sue leggi applicabili; ii) una società̀ o altro organismo 
organizzato in conformità̀ alla legge applicabile in detta Parte contraente; b) rispetto ad uno "Stato terzo": una persona fisica, 
una società̀ o altro organismo per il quale ricorrono, mutatis mutandis, le condizioni specificate nel sottoparagrafo a) per una 
Parte contraente. 
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(ISDS), ovvero un meccanismo legale di risoluzione delle controversie pensato per offrire protezione agli 

investitori stranieri in paesi ritenuti rischiosi per gli investimenti. Dal momento in cui viene sottoscritto 

il Trattato, le Parti Contraenti danno il proprio consenso all’arbitrato previsto dall’art. 26. La sentenza 

arbitrale è definitiva e vincolante ed ogni Parte Contraente è tenuta a adottare tutte le misure per la sua 

effettiva esecuzione. Per quanto riguarda le controversie fra Parti Contraenti, è stabilito che devono 

essere risolte per via diplomatica. Se non si riesce a raggiungere un accordo diplomatico in un tempo 

ragionevole, la controversia può essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale costituito ad hoc secondo 

quanto stabilito nell’art. 27 del Trattato.  

 

In sostanza, lo scopo fondamentale dell’ECT è quello di proteggere gli investimenti esteri, permettendo 

agli investitori di uno Stato di citare in giudizio altri Stati firmatari, se i primi ritengono di aver subito un 

trattamento ingiusto o discriminatorio. Alla data del 1° giugno 2022, sono stati riportati ufficialmente 

150 casi di arbitrato sugli investimenti istituiti ai sensi del Trattato sulla Carta dell'Energia (figura 2.1). 

Tuttavia, poiché le parti non sono obbligate a notificare al Segretariato l’esistenza della loro 

controversia, il numero di queste ultime potrebbe essere molto più alto. Dei 150 casi noti, la maggior 

parte riguarda investimenti in energia rinnovabile (figura 2.2).  

 

Fig. 2.1 Numero di casi di arbitrato ai sensi dell'ECT (2001-giugno 2022) 

 
 

 
Fonte: Energy Charter Secretariat 
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Fig. 2.1 Casi di arbitrato ai sensi dell’ECT per settore energetico coinvolto (%) 

 

 
Fonte: Energy Charter Secretariat 

 

 

 

2.2  Il percorso di modernizzazione del Trattato  

 

Negli ultimi anni il Trattato è stato aspramente criticato poiché ritenuto incompatibile con il processo di 

transizione ecologica e l’Accordo di Parigi sul clima. Difatti, il momento della sua negoziazione nel 1994, 

non si tenne conto della differenziazione tra le diverse fonti energetiche e della loro compatibilità con 

gli impegni in materia di politiche per il clima. Per far fronte a tale problema, nel 2020 hanno avuto inizio 

i negoziati per modernizzare il Trattato e rendere le disposizioni in esso contenute in linea con i più 

recenti obiettivi ambientali.  

 

La discussione su una potenziale revisione dell’ECT era stata lanciata nel 2017, istituendo, tra le altre 

cose, un gruppo di lavoro ad hoc per condurre il dibattito in maniera efficace. Nel 2019, un anno dopo 

aver approvato l’elenco dei temi oggetto di revisione, la Conferenza aveva istituito il “Modernisation 

Group” conferendogli l’incarico di avviare i negoziati sull’ammodernamento del Trattato. 

Complessivamente, sono stati condotti 15 round di negoziati, 12 dei quali in video conferenza per via 

dell’emergenza pandemica, 2 in modalità ibrida e uno dal vivo. L’ultimo round di negoziati si è tenuto il 

23 giugno 2022 presso la sede del Segretariato. Il 24 giugno 2022 le Parti Contraenti hanno raggiunto un 

accordo di principio, concludendo così i negoziati per l’ammodernamento del Trattato. L’adozione del 

nuovo testo, previa revisione editoriale e legale, è prevista per il 22 novembre 2022. 
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Le trattative hanno permesso di raggiungere i seguenti principali risultati:  

 

1. Definizioni 

• Per quanto riguarda il significato del termine “Carta”, si è inserito un riferimento alla Carta 

Internazionale dell’Energia del 2015. 

• La definizione di “Attività economica nel settore energetico” è stata estesa anche alla 

cattura, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio. Le disposizioni aggiornate disciplinano 

la modalità di protezione degli investimenti differenziando le diverse fonti energetiche e 

tenendo presenti gli obiettivi della transizione verde. Il risultato delle discussioni si basa su 

tre pilastri fondamentali:  

1. Elenco aggiornato di materiali e prodotti energetici: sono stati introdotti e 

protetti alcuni materiali e prodotti energetici (es: idrogeno, ammoniaca anidra, 

biomassa, biogas, e combustibili sintetici).  

2. Flessibilità: un nuovo “Meccanismo di Flessibilità” permette alle Parti 

Contraenti, sulla base di una decisione della Conferenza, di escludere la 

protezione degli investimenti in combustibili fossili nei loro territori. 

3. Meccanismo di revisione: ogni cinque anni si effettuerà una revisione 

dell’elenco dei materiali e prodotti energetici protetti dall’ECT e del 

Meccanismo di Flessibilità. Questo permetterà alle parti contraenti di reagire 

agli sviluppi tecnologici e politici.  

 

2. Protezione degli investimenti 

• Definizione di Investimento: per essere protetto dal Trattato, un investimento deve, tra le 

altre cose, essere esplicitamente realizzato o acquisito in conformità alle leggi applicabili della 

Parte Contraente e soddisfare un elenco indicativo di caratteristiche (es: una certa durata).  

• Definizione di Investitore: le nuove disposizioni escludono la copertura dei soggetti che sono 

cittadini o residenti permanenti della Parte Contraente al momento dell’effettuazione degli 

investimenti. È altresì necessario soddisfare il requisito di attività commerciali sostanziali 

(presenza fisica, assunzione di personale, pagamento delle tasse). 

• Chiarimento su “most constant protection and security”: viene chiarito che questa 

disposizione riguarda la sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti. 

• Trasferimenti relativi agli investimenti: viene introdotta un’eccezione nel caso di gravi 

difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, unitamente ad una specifica disposizione che 

riguarda le misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà nel funzionamento dell’unione 
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economica e monetaria dell’UE o in relazione alle politiche tariffarie e di cambio di altre Parti 

Contraenti.  

• Definizione di trattamento giusto ed equo: vengono esplicitate una serie di misure che 

costituiscono una violazione di questo principio.  

• Definizione di espropriazione indiretta: viene chiarita la nozione di “espropriazione diretta” 

e viene introdotta la definizione di “espropriazione indiretta”. 

• Clausola “Denial of benefits”: viene definita la tempistica per l’applicazione della clausola di 

negazione dei benefici.  

• Clausola MFN: si chiarisce che la clausola del trattamento MFN (most-favoured-nation) non 

si estende alle procedure di risoluzione delle controversie in altri accordi internazionali e che 

le disposizioni sostanziali in altri accordi internazionali non costituiscono di per sé un 

“trattamento” da accordare ai sensi della clausola MFN. 

• Diritto di regolare: si introducono ulteriori formulazioni nel Preambolo ed in tutto Trattato 

per ribadire e rafforzare il diritto delle Parti Contraenti di regolamentare all’interno dei loro 

territori, nell’interesse di legittimi obiettivi di policy (come ad esempio la protezione 

dell’ambiente, della salute pubblica e della sicurezza). 

• Clausola “ombrello”: sarà coperta solo la violazione di specifici impegni scritti attraverso 

l’esercizio dell’autorità governativa,.  

 

3. Risoluzione delle controversie 

• Trasparenza: viene assicura maggiore trasparenza nelle procedure di risoluzione delle 

controversie, garantendo l’accesso pubblico ai documenti procedurali e alle udienze.  

• “Frivolous claims” per garantire maggiore efficienza, vengono previsti meccanismi che 

permettono di archiviare pretese infondate.  

• Sicurezza dei costi: viene introdotta una nuova disposizione che offre ad una Parte 

Contraente la possibilità di richiedere ad un reclamante che venga versata una cauzione, per 

coprirsi, ad esempio, dal rischio che non venga onorata una decisione sfavorevole sui costi. 

• Finanziamenti da terzi: una nuova disposizione richiederà ad entrambe le parti coinvolte in 

una controversia di comunicare informazioni sul finanziamento delle spese del contenzioso 

da parte di terzi.  

• Valutazione dei danni: viene chiarito che un lodo arbitrale può prevedere il risarcimento del 

danno pecuniario o la restituzione in caso di esproprio. 

 

4. Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale di impresa 

• Sono state introdotte diverse disposizioni che riaffermano i diritti e i doveri delle Parti 

Contraenti nell’ambito di accordi multilaterali in materia ambientale, come l’Accordo di 
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Parigi. È stato ribadito l’impegno a promuovere il commercio internazionale e gli investimenti 

nel settore energetico in modo da contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile, al processo 

di transizione energetica e alla promozione di tecnologie low-carbon. Inoltre, le Parti si 

impegnano a non incoraggiare il commercio e gli investimenti energetici attraverso 

l’indebolimento delle leggi e degli standard di protezione dell’ambiente e del lavoro.  

 

5. Organizzazione regionale di integrazione economica - Regional Economic Integration 

Organisation (REIO) 

• Gli articoli 7 (Transito), 26 (Risoluzione delle controversie sugli investimenti), 27 (Controversie 

tra Parti Contraenti), 29 (Commercio tra membri non appartenenti al WTO) non si 

applicheranno più alle Parti Contraenti che fanno parte della stessa REIO. Attualmente, 

l’Unione europea è la sola REIO Parte Contraente. 

 

 

2.3 Questioni aperte  

 

Una volta approvato, il nuovo framework istituito dal Trattato dovrebbe facilitare gli investimenti 

energetici sostenibili, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi. La 

disciplina relativa alla protezione degli investimenti è stata modificata per riflettere l’impegno europeo 

in relazione alle politiche ambientali, preservando il diritto dei governi di perseguire i propri obiettivi di 

policy. Come è stato visto, l’ECT modernizzato permetterà, tra le altre cose, di escludere dal regime di 

protezione i nuovi investimenti legati ai combustibili fossili e di eliminare gradualmente la protezione 

per gli investimenti già esistenti. Questa graduale eliminazione avverrà in un lasso di tempo più breve 

rispetto al caso di ritiro dall’ECT: gli investimenti esistenti saranno eliminati dopo 10 anni (invece che 

20), mentre i nuovi investimenti dopo 9 mesi.  

 

Altre novità importanti riguardano le controversie. In particolare, la versione rivista del Trattato prevede 

che un investitore di una Parte Contraente appartenente ad una REIO, come ad esempio l’Unione 

Europa, non possa citare in giudizio tramite meccanismo ISDS un’altra Parte Contraente appartenente 

alla stessa REIO. Ciò di fatto porrà fine alle dispute intra-UE (ovvero che coinvolgono uno Stato membro 

dell’Unione, da una parte, e un investitore di un altro Stato membro, dall’altra), le quali rappresentano 

circa il 60% di tutti i procedimenti arbitrali eseguiti in ambito ECT. A tal proposito, già nel 2018 la 

Commissione Europea aveva dichiarato l’incompatibilità tra l’ordinamento europeo e le disposizioni 

sull’arbitrato applicabili al contesto intra-UE contenute Trattato. Nel 2019, la maggioranza degli Stati UE 

si era schierata a favore di tale posizione.  
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Nonostante le modifiche al testo originale, negli ultimi mesi alcuni Paesi europei hanno annunciato la 

loro volontà di recedere dal Trattato, giudicando insufficienti i risultati raggiunti durante il processo di 

modernizzazione. Dopo la Spagna, l’Olanda e la Polonia, il 21 ottobre 2022 anche la Francia ha 

annunciato di volersi ritirare. Il Presidente francese Macron ha dichiarato di ritenere questa scelta 

“coerente” con le ambizioni climatiche del Paese. Anche Belgio e Germania hanno fatto sapere di stare 

considerando questa opzione.  

 

 

Conclusioni 

 

La sfida della neutralità climatica richiede un volume estremamente cospicuo di investimenti (cfr. par. 

1). L’Unione europea, anche con gli interventi straordinari di rilancio dell’economia dopo la pandemia 

Covid-19 e di contrasto alla crisi energetica, ha inserito il finanziamento di fonti e tecnologie rinnovabili 

in cima alle proprie priorità. Si pensi, a titolo di esempio, che gli Stati membri sono tenuti a orientare 

verso la transizione ecologica almeno il 37% dei fondi del Recovery and Resilience Facility. Nonostante 

ciò, il supporto finanziario delle politiche di mitigazione e adattamento climatico non potrà ricadere 

esclusivamente sulle casse statali, che generalmente presentano uno spazio di manovra fiscale molto 

ristretto. Viene richiesto, al proposito, uno sforzo importante di mobilitazione di risorse private. Secondo 

le stime IEA, il 70% dei finanziamenti utili a conseguire il net zero dovrà provenire da attori privati.  

 

La quasi totalità degli investimenti dovrà orientarsi verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il 

potenziamento delle infrastrutture elettriche e l’installazione degli accumuli. Ciononostante, la crisi in 

corso richiama a ulteriori investimenti anche nelle fonti fossili, in particolare nella direzione del sostegno 

alla diversificazione delle forniture. In questo caso, tuttavia, si presenta in modo evidente il rischio di 

asset stranding. Per chi investe in nuove infrastrutture per il gas, ad esempio, andrebbe immaginata una 

strategia di repurposing. In questo caso, la riconversione per il trasporto di idrogeno e gas rinnovabili 

rappresenta una strategia da perseguire. 

 

Affinché questo fabbisogno di finanziamenti possa essere soddisfatto, è fondamentale che il quadro 

normativo sia certo e stabile e che sia di una dimensione tale da promuovere investimenti e 

cooperazione transnazionali. Anche nell’applicazione delle misure di contrasto alla crisi energetica, è 

fondamentale non frammentare un’unione dell’energia faticosamente rafforzatasi con il passare dei 

decenni. 

 

L’ammodernamento dell’Energy Charter Treaty rappresenta un tema molto discusso (cfr. par. 2). Dalla 

protezione agli investimenti alle fonti fossili, e quindi dalla sua coerenza con gli obiettivi climatici 
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europei, all’accesso alle infrastrutture per il trasporto e il transito dei prodotti energetici, sono numerose 

le questioni rilevanti per gli scenari energetici e per gli operatori del mercato.  

 

Le controversie non sono mancate negli ultimi anni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito 

che arbitrati intra-UE ai sensi dell’ECT sono contrari al diritto dell'UE5. L’Italia, che ha fatto recesso 

dall’ECT nel 2016, ha perso un arbitrato internazionale contro la società inglese Rockhopper Exploration 

riguardante la concessione petrolifera di Ombrina mare ed è stata condannata a pagare 190 milioni di 

euro. Da parte di alcuni, inoltre, si teme che il recesso avvenuto o annunciato di molti Stati UE dal 

Trattato sia dovuto all’eccessiva ampiezza della protezione assicurata agli investitori. I trattati di nuova 

generazione, infatti, danno generalmente protezione inferiore rispetto all’ECT. 

 

Anche al termine del percorso di ammodernamento, permangono elementi di incertezza, ad esempio in 

relazione al meccanismo di revisione quinquennale dei contenuti della carta o alla protezione garantita 

per 10 anni agli investimenti in fonti fossili, che potrebbero diventare molti di più a causa dei noti ritardi 

nel processo di ratifica da parte dei soggetti contraenti. Da più parti si paventa che una protezione molto 

lunga per le fonti fossili possa provocare eccessive controversie e rallentare il phase-out dal fossile. 

Staremo a vedere se il testo oggetto dell’intesa del giugno scorso verrà adottato il 22 novembre da parte 

della conferenza delle parti aderenti. 

 

C’è inoltre da armonizzare i tanti strumenti di protezione degli investimenti in vigore, evitando 

sovrapposizioni e contrasti, che generebbero confusione ai danni di Stati e operatori, tra le discipline di 

trattati e accordi bilaterali. Questi ultimi, che ormai si contano a migliaia6, costituiscono una leva 

fondamentale di mobilitazione di finanziamenti, che tuttavia, a differenza dei trattati multilaterali, non 

sono sufficienti a creare uno spazio unico. Framework giuridici condivisi, in aggiunta, sono funzionali 

anche a definire standard comuni e politiche di coordinamento, a partire dallo sviluppo e dalla 

riconversione degli asset. In ogni caso, un’attenzione puntuale al diritto degli investimenti risulta 

imprescindibile per fornire a Stati, investitori e operatori certezza del contesto normativo ed economico 

in cui porre in essere le proprie azioni e per alimentare fiducia tale per portare significativamente più 

avanti il processo di transizione ecologica. 

 

Vi è poi una questione più generale che riguarda il posizionamento strategico che l’Europa vuole 

raggiungere in termini di investimenti in energie pulite. Strumenti quali l’ECT sono volti a favorire 

l’attrattività dell’Unione in termini di investimenti esteri, ovvero vogliono favorire gli investimenti 

 
5 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021, Causa C-741/19 Repubblica di Moldova contro Komstroy LLC, 
succeduta alla Energoalians, ECLI:EU:C:2021:655 
6 Basta dare un’occhiata all’Investment Policy Hub di Unctad per averne una misura. 

https://investmentpolicy.unctad.org/
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europei nei paesi terzi? In questo caso, quali aree devono essere considerate maggiormente strategiche? 

In tale ottica appare rilevante focalizzare l’attenzione non solo su quali Paesi europei hanno annunciato 

di recedere dall’accordo (al momento si registrano defezioni annunciate, tra gli altri, da parte di Francia, 

Spagna e Germania), ma anche su quali Paesi terzi saranno pronti a far parte dell’ECT. Colpisce infatti 

che, tra i firmatari dell’ECT, non compaiano Paesi della sponda sud del Mediterraneo o dell’Africa.  

 


