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ACCORDO 

FIlA IL COVERMO DELIA REPUBaLlCA ITALIA.'iA E IL COV'ERHO DELL'U1!IONE 
CE;tu: REl'IJl!BL I 0.<: ~ I ALI STE SOY I ET I eKE SULIA PIIOIIOZ I ONE E IU:C II'!IOCA 

Pi!OTEZ 1 OME D£CLI I HVEST lllEHT I • 

II Governo della Re~ubblic& ItalianA ad il Coverno 
dell'Unioae delle Repubbliche Socialist. Sovietiche. 

avendo in vista la creuiona di condlzioniravorf!wli per 
I'effetluazlone di investt.enti da parte dl inve.tltori dl una Parte 
Contr~'nte 081 territorio dell'altra Parte Contracnte, 

unendo conto CM 1& Pl"OIIOzicne. reclproca protedone dl 
tali investi~ntl contribuira allo sv1luppo .dl una cooperazlone 
~eor.c3icQ-coaserci&le e tecnico-ccicnt1!lca reciprocaaente 
VZJ1t • .'S9io:~. 

ha~~ convenuto Qu.nto S~~~2: 

ATticol" 1 

C"lfinh:ieni 

Ai fini del presente Accordo: 
l. rCT -In·,,,,stimento·· 51 intende o;nl OOr;M! investilo da un invutltoT. 

di un~ Parte Contraente nel teTr1torio dell'.ltra in eonfor.itl 
delle 'leg91 e dei regoluenU di ClUest ·uIU... 11 tenine 
-investicento- coeprende. In particolare .. non esculsiva.ente: 

al beni (ediliei. costru2ionl. igplanti ed altri beni Itru.enta11) 
noncl"k 09ni dirit to il!..Ln: e.' 

bl .ezzi DOnetari. aZioni, obbligazloni, quote ed altre forae dl 
partecipazlone. 0 tltoll: 

cl Dlritti a prestlzioni dl aezz! .anetari ed 09nl obbligazione avente 
valore econo.ico: 

dl diritt1 d'autore. dirltti su Barchi cceeerciall, brevetti, designs 
industrial!, nee! cooserclali ed altrl dlrttti dl proprletl 
intellettuale ed Industriale, tecnologle, ~how : 

el dirttt! di att1vitl 8conoeica che vengano concessi in confor.ttl dl 
le99i 0 dt contract1 e eM rifllUdtno In parUcolare la 
prospezione, coltivazione, estrazlcn. 8 s!rutt ... nto dell. rilors. 
natural!. 

2. Per "investitore" sl intende qualslasi perlona fi.lea 0 gturidlea 
della Re~ubblica It~llana ° ~ell'Unlone delle Repubbliche 
Socialiste SOvlet1che che abb!A facolti, In con!or.iti alia 
leg!slazicne del suo Paese. di eff8ttuare Investlaentl nel 
territorio dell'altTa Parte Centraente. 
Per -pe~,on5 f!~lca" ~i inlende, per clascuna Parte Contraente, una 
persons fisica 'che n~ abbia cittadlnanza In con!oreiti con Ie 
proprie legg!. 
Per "~r,ona gluridica" !t intend~. per ci.~=una Parte Contraent., 
c~alsi~~i ent!t! ~venta ~ed. legale ~l suo territorlo. che lia 
~tata d~ essa. a r.QrmI dt lc~gc. riconoscluta coee persona 
giuridica.indi~n=entemente dal r~tto che la responsabilltl sla 
llClitat<l od altro. 
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L Pt'r "!edditi" si intcndono Ie slY.lae rica."',He 0 ch riczvare da un 
rnvesti""nte. cosi CDee definite al punto I del presente articolo. iyl 
compresi. in particoiare lia non esciu.sivJ.cente: profitti 0 quote di 
profitti. dividendi. intereB!, royalti~s. c","pensl per ~Hist.nzo .. 
servizi tecnici. 

l Ppr "Iiquid.zione <11 investi"",nto" .1 Intend .. un disinveniJlenlo loull!. 
o parziale. in conforaita' con Ie vigenti leggi del Paese nel quale gli 
investi..,ntl siano stati effettuall. 

5. Per "territorio· .'Intende: 
- il lerrltor!o della Repubblica Itallana ed 11 territorio dell'Unlone 

delle Repubbllcne Socialiste SOvleticr~. rlspettlva.ente; 

" Ie zone .arlttl ... Idlacent! .i li.ltl esternl del aare territorlale·dl 
09ni territorio soprl no.inato, sulle QUaIl 09nl rl.pettiva Parte 
Contraent .. esoreiti. In base .al dlrltto Internazionale, dlrlttl 
sovrani 0 d! 9iurlsdizia,~ al fin! dl pro,pezlona, coitivlZlone. 
estr.zjo,~, sfrutt~nlo e conservazlone dl rlsarae natural 1 dl tali 
ZOi1e. 

t:rticolo 2 

Pr=z lone e pnlte:lone detli Invel tiBenU 

I. Ciascuna Part~ Conlraente Ineoraggerl gIl inve.titori dell'altra Parte 
Contraente ad effettuare investl ... nti nel proprio territorio ed, in 
confor.itl alia propria legi5lazi~, ~raetterl till investlaentl. 

2. CiascunaParte Contra.nte ••• Ieurerl leapre nel proprIo terrltorlo. un 
trattamento giuslo ed ~quo &gll investl ... ntl dl lnvestltorl delI'altra 
Parte Contraente e Ii astern' dall'adoltafe .hure In<Jlus'UrIcateo· 
discri.inatorie ~he potrebbero colpire la gestlone, II aanteni ... nto, II 
'loou,ento. 1& cessione a "1.1 Iiqulduioue degl1 InvesU ... nti effettvaH, 

Artlcolo 1 

Trattaaento desll 10YeAt1aentl 

1. Clascuna Pute Contraente, nel proprio terri torio, accorderl a,l1 
investl~ntl ed al relativj reddlt1 desll .1ovestitorl dlll'.ltr. Part. 
eontraente, un tratt~nto non .. no r.vorevole dl quello rl.ervato &,11 
inv .. stil!lenti ed a! ~dlt1 degli lnvesUtorl dl Stati tent. 

l. II trattamento accordato alle. uUvitl. conneau con iavestiMllti 
di investitori dl una Parte Contraeate nel territorlo dell'altra 
Parte Contraente'non sar~ aena favorevole di quello accordatr .all. 
siai lari attivitl. ccnnesse con InvesU ... nti, dlquelU.d, . ~I 
.itr? Paese ~erzo. In p&rlicolar~. a& non e.cluliva.ente. ~I. 
tr;1t~~nto H aplllicl1eroi.' dIe I!.tt1Yitl riguardmt1:, ,.l~~,to, 
\'endlta ill ttasPOrll) di luter.ie priLH 3 Zoro derivaU. __ Hi •• 
cUGOustiiliH, ilt!ni strUaent~lL - . . 



3. I citt~dini di una Pa.te ContT~cnte autorfzz~ti a lavo~~~~ n~l 
terTilorio d211·J.ltra Put" Cont1'''2nt2 P<l!rannc. neU· ... "bLto deUa 
le9i'1~2ione dl quest·ullino. u$ufrire di cond!zlcni Ild~uato ~r 
10 svo!glaento delle lora attivitl professionall. 

l. Ogni Parte Contraente. per quanta possiblJe ed In conrorait~ alia 
propri~ l~gislazlollC!. usicun. :'911 Inve.Hlllenti. laro ~d!t1 
COF,)fUl. degll investitori dell'dtra Pute Contraent.. un 
trattaaento pari a quello Catta agli Inveltllll4!ntt • rebthl. 
redditi dei propri Investitorl. . 

5. te disposlzioni d! cui at punt! I. 2. 3 del presente artlcolo ~ 
si .tpplicano d v.1nuggl e prlvi leg! chi! U~ Put. Contraente 
r!conosce 0 ricanoscerl In futuro ad invesUtor! dl Paed terd. 
per l'effetto di una SUI partecipazlone a: 

• zone di libera scambia. Uniona dognnale 
associazionl di ~ercato Ca.une. Org~izzazioni 
economica internazionale ad an1loghi accordl 
si.r~ essi aultllaterali 0 bllaterali; 

ad e<:oooai ca. 
dl rooperazi~ 
internuionall. 

- .t.cccrdi conclllsi trol una della P&rti Contr~entl ~d un Pol~12 ~~r';;:a 
ver ~vlt~re la doppi~ iDPOslzicn~: 

~ccordi p~r facilit42icni .1 cv~rcio tr.n~front411~ro. 

OU41cra 911 in\~st1tor1 61 ~ delle due P~ti C~ntr~~ti 
s~bi~c= perdi te negli 1nvestiaenti da essi effettu.atl ~l tu:-!tiS,.l."J· 
de U' al tra Putl! CootT.ilent •• a ~u.u dl 91lem 0 ,Ii altr1 s=ts~ 
a~t1. dl stat! dl e>aergtnza 0 d! altr1 st.Uul. avveni~t1. 1.;;. 
Parte Contraente nella quale ~ :t&to effettuato l'lnve2tl~~to colp!t~ 
offrirl agl1 !nvestitori. II ris~ciaento del danni aubltl. ~~ 
trattuento non r:eno favorevol. dl qW!llo ricanoac:iuto "I1H 
!nvl!stitari dl o-gni :lItro P.ese t.erzo. I pagalOellti a td.. tite!" 
devono essere effettuat! ~en%a indebito ritardo ed el£.re Ilbcrl .. nt~ 
trasCeribi Ii. 

Artic0l2...1 

NuiOMI izuzione ed Espi'Oi)rio 

t. eli investiuenti d~li {n"",stitori di una deU. Parti Cilnh',:,,;;,.,?:; 
non laranno "de jure- 0 -de facto· n£Zionallzzati. ..propriat!, 
requ1s1ti 0 soggetti a el.ure aventl eCCettl &nalogh! rial 
terr1torio dell'altra Parte Contraente ••• non per Clnl pubblici,· 
peT .ctivi dt interesse !\Utonal.. e.CODtro un ade<Quato 
rtlllrciMnto. ed a condlztOlW! c:he taU ehun dmo prele au'. b4.1s<: 
non piscrleinatorta ed in confol'll1tl COD Ie d1apodzion f 'l 
procedure di legge. 
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l. I! ri~al""cir::f':1to ..... ~rl'".' ~Jlc('li~to 1~1 bl.:i~ .. 1 !."'(!&lo valo:",Q 
cell' i:'iVc1tio~nt~ i~di.lt};:ente ::,rinn ctll ~nto in c~1 1.;3 
d~ci.lcni di eui ~l pu~to ! siano 't~te ~r~unc!Ate 0 re~o pubbI{c~~ 
e s~r~ d~ler.oinato in b~:e ~ piI*8etrl ctlett!v! dl riferi~nto 
interr.azion~l~nt~ ac~tt~tl. 
II ris~rciaento duyra· a~~ luogo senza indeb!to rltardo e comunque 
r~n oltre un uese. SuI suo ~t&re, daIIa data doll. decilione dl 
esprcpr!o 0 dl spogll0 all& data dl paga£ento, verranno c.Icol.tl 
interessi In confore!ta al tallo dl Interea., coaaercl.l, 
.ppl!cab!le nel territorl0 del P.e., olpltante I'loveltlaento. II 
ris~rciaento dovra es:ere liberaaent, trasr,rlbll, • 

. In assenz~ dl rlgg!ungiaento dl un .ccordo fra love.titore, P~t. 
osp! tmte I' invest l .. nto, b detlrainulone del rlnrc1.ento \'errl 
efrettuata confonme .. nte lile procedure dl co.po.lzlone dell, 
controversle. dl cui all'artlcolo 9 del prelent. ACcardo. 11 
risarci .. nto dovra essere libera.ente tralreribll •• 

3. Le disposiz!onl d! cui al presente Artlcol0 al appllcheranno anche 
ai reddlti derivantl da un invest! .. nlo ~. In CIao dl 
liquidazicne. ai proventi der!vantl da quelt'ultl ... 

Art !colo !! 

Truferimento dd I'ag..nli rel.Uvi all11 Investt.Dtt 

!. Csmma c!<!lle Parti Contraentl gumUrl agH InvelUtorl deU'altra 
Pute Centraente 11 llbero trasferlaento. in quallilll v.luta 
liberuoente convertiblle e senza lndeblto rltardo. del 1119_" 
relatlvi ad investisentl. dopa l'assolvl~to da part. degl! 
Inyestlterl d1 tutti gil obbllghl fiscali ad la partlcolare ... non 
e!c Ius iv ... nte , dl: 

al redell U: 
bl s~ lpettant! ad un Inveltitore per la totale 0 parziale venc1lta. 

o I!quidazione dell·lnveltl.snto; 
CI S_ destinate.al rl~rso dl prestlti relatlvl aU'lnvestl.ento; 
011 coepensi ed IncleMita' PQrceplU dal cittadinl deU'altra Part. 

Contraente e derlvanti da layoro subordlnato • cia sel"Yill preatat! 
nella reaIlzzazlone 01 lnvelt18ent! efrettuat! nel lUO territorlo. 
nella IIhura e secondo Ie aodaUta' prev1ste daU. leggl, da! 
regolaaentl n;.zlonaU vigenU. 

z. Tenuto conto dell'Artieolo 3 del rresente Accordo, 1. Partl 
Contraenti Ii iapegnano ad accordare altrasleriDentl dl cui a1 
paragraCo 1 del presente Artieolo. 10 IteslO tratta.ento rlleTVato 
a quelli dertYantt da911 lnvestl .. ntl errettuati da investltorl dl 
Paesi terzi. qualora plu' favoreyole. 

ArtieDI. 7 

I. Kel caso in cut una Parte Cbntraente abbla ConceSIO una garanzla 
assicuratlva contro rlsch! non ecc&erclall per I'lnveltt.eftto 
efrettvato d& un .uo lnvestltore roel ·territorlodell'.ltra<~Parte 
Cantraenteecl abbla 'Hfcttuato un pagIMnto -iii bU. ·aUi:"'i!ttanzla 
concessI. ess. verr'- rtconosc1ula ·surrO!r&t'. dl dlrltta'·' .... ll. 
5tessa posizlone.creditlztl dell'lAVeltltoro ISllcar.tal 
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2. Per I p~gaoenti dl ~(f.ttu~re ~lla Part~ Contr~ente in virtu' di 
tal~ surrog~zione, ~rranno appliclti gli artlcoll 4. 5 e 6 del 
presente Accardo. 

Artjcolo 8 

~allta' del traar.rLlentl 

I trasferiaentl dl cui 11.911 Articoll 4. 5, 6 e 7 del 
present. Accardo laranno erfettuatl lenza Indeblto rltardo. co.unque 
muo sei Bell. purdie' nel frattnpo llano natt ulolti gil obbll9hl 
fiscail. Tali trasferi_nti saranno effettuatl In valut. l1ber_te 
eonvertibile 11.1 caabio appllcablle alia data del tralferi .. nto. 

Artjeolo q 

Controversie tra In¥estitore e Part. Contraente o.plt&Dte 

I. le Controversie insorte tra un& Partl Contraent •• gil Investitorl 
dell'altra Parte Contraente. rlguardantl I'a..ontare • 1.8Odallt.' 
del rlsarel_ntl per esproprlo. nazlonallzzazione, requl.lzlone 0 
ai.ure aventl conseguenze analoghe, dovranno ."ere, per quanto 
pOssiblle, coapolte .. ichevol_nte. 

l. Oualora tall controverlle non pOslane enere cc.polt. 
aichevoillente entro sei _II d.llla d.lta dl rlc.ezlone dt una 
riehiesta inviata per iseritto dall' il'lYeltitore tntereuato, 1. 
eontroversie In quest lone pOtranno eSlere sottopolte el gludlzlo, • 
scelta dell'investltore: 
al dl un Tribunal. ad hoc. in conroralta' con 11 Regol&&ento 

Arbitrale della Co.iulone ONli lui dlrltto del ~rclo 
internazlonale (UNCITRALI. 

bl al COOIpetente tribuna Ie della Pute Contraente. luI cui 
territorlo sono Itatl effettuatl gil Investillenti. In conror.ttl 
con la sua legislazione, con II diritto dt rlcorrere contra I. 
declsione del tribunale. secondo Ie .ad&lItl stabilite dall. 
legislazione. 

Arljcol0 10 

Contraversle tra Ie Partl Contraentl 

I. ~ eontroversle tra Ie Parti Contraentl relative 
all'lnterpretazione ed alIa applicazione del presente Accordo 
do\TanrIO euere. per quanta P9ulblle. ..Iehevol .. nte cc.pone 
truite C&lI&li dlplbouticl. 

1. Mel caso in cui tal I controverlie non llano Uate COIIpO£le nel sei 
.. sl luccelljvl alia data In cui una dell. Parti Contraeati ne 
abbla raua notiCica IcrlUa aU'dtra Part. CoAtraecte ...... 
verranno. IU riehlelu 41 una delle 4ue Par.tl,Coatr_U ... DAdaU •• 
sottopolte aUa CQIIpeunza ell un Tribunal •..• rbltrale 11I'-hee In 
conroralta· all. disposjdonl. delpresente"uUcolo., . 
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3. Il rribun.le Arbitrale verra' c05tituito r~l £O~o seguentc: entro 
due ",",5i dal lIC""nte in cd "irme ricevuta <lalJa Parte adita 1& 
richl2:~ta. di .:rhi tr2.to I ognun.J. d:'?lle Part! r(~iner~ I un ge.!lbro del 
TribuMlc. I d~e o:e",bri ell Tdbun:1le nc.1Iinu! sceglieranno 
succ~5!';iv';:'2-ente un citt.:.dino d1 ·un terzo Polese-. eM sara
Pr~.idcntc del Tribunale. 11 r.csident~ clovra' cssere noainato 
entro i tr~ ~ •• i d~lla data della no.ina d~l! altr! due aeabrl del 
Tt i bun;i!e . 

•. Se entro i tenoini di cui ~l par.grafo 3 del presento Articolo, 1. 
"" .. tne non abbiaoo &vu!o Iuogo. ognuna delle due Partl ~traent1 
pot~a'. in aanc~za di altti Accordi. rlchiedere I~ loro 
effettuazion! al Presidente della Corte Internazionale dl Clustlz1a 
dell' Aja. Ove tale Pres idente I ia cittadino dl una dell. due. Parll 
Contraenti 0 per qualsias! cau.&. nan Cos.. a lui PGJIlbll. 
espletare i'incarico, ne verra' fatta riehl.sta al VIce Pre.ldeate. 
della Corte lnternazionale di Ciultizia. 
Oualora anche il Vice Presidente della Corte Int.rnazlonale dl 
Ciustizia si. cittadino di una dell. Parti Contraentl 0 per 
~u~l$iasj alt~a cau~a r~n (osse. & lui po.sibil. ..pletare 
I'incarico, verra' designata il ae,bro della Cort. Internazional. 
di Ciu.nizia piu' anziano ~ en!! non lia c1tt~ino dl W\I. deU. due 
Parti Contraenti. 

~. 11 Tribunale Arbitrale d~cidera' a .aggioranza dl voti • Ie lue 
decision! saranno vlncolanti, Ognuna delle due Parti Contraenti 
sosterra' Ie spese per il proprio arbltro e quell. per la propria 
partKipazione al procedlaento arbitrale. 1A spe.. per 11 
Presidente e Ie ricanenti spele saranno a carIco deU. due ParU 
Contraenti in .isura uguale, 
11 Tribunale Arbitrale :tabitira" 1.. proprie IIOdaUta' 41 
proce<lura, 

Artic.l1!o II 

Rei&%ioni Cra Ie Parti Contraenti 

Le disposlz!oni ~l presente Accardo verranno applicate 
indipendenteeente dal fatto en. (r~ Ie Parti Contr&entl esi.llDO 
relazioni diploaat!che 0 conlolari, 

Artjeolo IZ 

Applicu!one deU'Accordo 

II presente Accardo \~rra' appllcato a tutti gil 
invntilNmti effettuati a part!re dal 18 Cebbraio 19·!:". 

Artie!!l!! 13 

Applicazicne dl Altn No,... 

I. Oualon una quest lone da disciplin&ta sia dal presente AccqrdO,c:be 
da un altro Accordo Internazlonale ~ cui abbiano &derito Ie due 
Parti Contraenti. il presente Accordo non 1~1ra' all. Partl 
Contraent! ed at loro inveltltor! dl tratre beneflcio 4&lle 
disposizioni di volta In volta plu' favorevol1. ., 

l. Oualora il trattaaento previsto d& una Parte Contraent. ne1 
confronti degli irwestitori dell'altn Parte Connaent4i;;' In 
confo I'll it a • dt legg1. rl!9oluentl 0'd1 dtre d[spol'izionl, 1IIi',.I .. • 
favorevole dt que Ilo prevlsto etd preserite 'Aecordo~""'YiiiTa' 
applicato i1 tratt&a@nto plu' favor.vol., 
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l. ell In,,estHeri 01 una PUle Ccntrunte POHcri<> ccncjijdEN:! con <;;11 
investltcri dell'~ltr~ Part~ Contraente d.'9li ~ccordi tpeeifici l~ 
cui disposizieni ·non 1'0$$000 ""uitro essere In contr3sto con 11 
presente Accardo e ccn la legillazic~ d~ll~ Parte Con~r~ente ~l 
tl'rritorio della qunle I' investi .. tnto 012 stato otffettuato. 

Mtloolo 11 

Dltrata In vi901't1 cbU'Accilrdo 

II presente Aeeordo entrera' In vigore al aa.ento In cui 1. 
due Parti Contral'nt! st ,aranno notlfleatl' attraverso canal1 
diploeaticl l'a~~enuto espletamento delle rispettive Procedure 
costi tuzional!. 

Ar!leolo IS 

•. II presente Accordo ri.arra' In vigore per quindlci annl a partlre 
dalla data di e.pleta.ento delle procedure dl cut all'art. l( del 
presente Aecordo e si proroghera' Per sueeeslly! periodl dl cinque 
anni. alieno che una. delle due Parti non 10 ~bbla denunclato per 
i.critte alaeno un anno pr!~ della data dl ogni ,cadenza. 

l. Per gli investiaenti effettuatl pri .. delle @te dl scadenza del 
presente Aecordo. Ie dispestzionl degll Articoli d& I a 13 
ri.~rranno in vigore per 1 dieel anni suecessiyl a part Ire dail. 
d~tr Gi .eadenza predette. 
In fede di ehe i sottoscrittl. debita.ente delegati dal rlspettlyi 
Coverni. hanno flnaato 11 presente Accordo. 

FA ITO in duplice copia aRoma. il30 novt!mbre IYl-!9 in lingua italiana ed in lingua 
rU$$U, arnbcduc i tcsti face-mt ugualmcmc fcd~. 

PER IL COVERNO 
DE:LLA IEPl'BBLICA ITALIANA 

~ .,./' . ( 

"" . I /:'~~.I_._: 

PER IL GOVERlIO 
DElL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE 

SOCIALISTE SOVIETICHE 

;71.-U.t -
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