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ACCORDO 
FHA 

n, GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALlANA 
ED 

Serie generale - D. 35 

n, GOVERNO DELLA REPUBBLlCA DEL CAMERUN .• ::. 
PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLl JNVESTBI.ENjl 

'\ ; 
, ," 

n Govemo della Reptlbbliea Italiana ed il Governo della Repubblica ~l:f.;menm 
(di seguito denominAti Parti contr.lenti) 

Desiderando sviluppare Ia coopaazione economica fra i due ~~ 'c(d a tal fine 

create condizion! favorevoli per gli mvesrimenti degli investitori itali.!uJ in Cameron e 

ca:mc:nmesi in Ralia, hanno cOllvc:nuto Ie seguenti disposiziooi : \ --. " 

ARTICOLOI 

Definizioai , 

Ai fini del presente Accardo: 
-t.,-

\,. ; " 

1. II tennine «investimento » ipC;ij,&i, a prescindere dalla forma giuridica 

prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferik~nto, gli averi di qualsiasi Qatura iD"cstiti 

prima 0 dopo I'entrata in vigore del preselrte Accordo, da una persona fisica 0 giuridica di 

una Parte contraente sui teniCor:i~ ~11'altra Parte. in conformiti alia legislazione di 
"p .. _' 

quest'uJtima Parte cd in particol~e\pm'-non esclusivamente: 

a) beni mobili ed.-~obiIi , nonche ogni·a1tro diritto reale com~ ipoteche. 

usufrutti, cauzioni e diritti ~Qibi~ 

b) azioni ed:~~::'fonnc di partecipa:z:ione diretta 0 indiretta., anche minoritaria. 

a societa istituite suI ~'tOrio eli una delle Patti; 

c) cre(ijti. monetari ed agni altro titolo eli credito. obblig3lioni,. Inoli di Stato e 

di enti' pubbljCj. 'crediti relan...; ad. ogni prestazione e ogni altro diritto avente valore 

cconomico; 

d)\ diritti di proprieta lmeUettuale eJo industriaIe come: diritti d'autore, brevetti 

d'inve~,~ri'; licenze, progetWioni 0 modelli iudustriali, marchi commClCiali 0 di serviz:io. 

de~lgi'riazioni commerciali, know-how, avviamento commerciale e tutti i diritti affiDi 

.~ti~AosCiuti daDe 1eggi e dai regolamenti di ciascuna Parte cotltraente; 

e) COOces.s:Ioni in conformiti aUe !eggi c regolamenti di ciascu:na Parte 

CODtracnte, compresc Ie conce:ssioni di riccrca,. di esuaziolle e sfiuttamento <Ii risorsc 
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natorali~ IlOoch6 ogni altro diritto collferito daUa lew: e dai regQIJmCDti. mediante 

CODtratti privati 0 pubblicl 0 per decisiQne delle autoriti. compctcDti. 

f) redditi di Qgni invcstimento cd t redditi da capitale; 

g) ogni incremento di valore dcll'investimcn1O originario. 

Una modifica della forma dell'investimcnto oon pregiudica la sua q~Ilfi~ 
d'investimeoto. 

2. Per «investitore» s'intcnde : 

a) per ciascuna Parte contraente, Ie personc fisichc che De bannq la-~ihadina:n.za; 
/,' ,>,-' 

b) ogni elite economico 0 peIlona giuridica istituita ~ __ I~ legislazione di 

ciascuna Parte: contraentc, aventc scdc sui suo territorio, opp~:::b~l cote ~nomico 0 

penona giuridica contrallata direttamet:lte () indirettamentc dai ,~_~~ dell'Una 0 dell'altra 

Parte contracntc.c istituita in conformiui alia legislazioDc di <Ne~i~tima; 
; -~ 

3. Per «persona fisica» s'intcndc. COD rif~~to- '-a ciascuna Pa.rte conttacnte, 

una persona fisica chc abbia per legge Is cittadinanz.a_A ~ Stato. 

4. Per« persona giuridica » s'intendc q-d31iruisi ente aveote sede nel territorio di 

una delle Parti contraenti e da. quest'uItima ri~rt~~;~to. come IstiMi pubblici, societi di 

pcrsone 0 di capitali. fOlldazioru. associazionfc,"questo. indiJ;endentcmente dal fatto d.e la 

[oro responsabilit.i sia limitata 0 meno. 

5. Per « redditi» s'intendpno Ie somme ricavate da un invesrimento. ivi 

compreso, in particolare rna non.,:,A~luSivameDtc:. profiui,' dividendi. mterc:ssi. redditi d.3. 

capitate, canoni. royalties.. diri~":,dj':8estione, compensi per assistenza 0 senrizi tecnici ed 
,', ~ 

ogni aUra emolumento, a pr~jiJ,dere dalla fonna, monetaria 0 in natura, in cui it reddito e 
pagato. 

6. Per « tcrri«mo» s'intcndono. in aggiunta aIle supemci comprese entrO Ie 
,"c,:, , 

frontiere terrestri, aix;~ !e «zone marittimc ». Queste ultime comprendo!lo ie zone 

marine e sottomirme su1le quali Ie Parti contraeDti hanna sovr.mita 0 vi esetcitano. 

secondo il difi~'1n~ona1e. diritti di $Ovrmiti 0 di giurisd.itione. 

7._,Pet'<<Acoordo- d'i.avestimemo » 5'intendc UD accordo ira una Parte ( () sue 

agenzi~,~'&.~ntanze) ed un invc:stitore detraItra Parte com:emcntc: un investimento. 

::\'",8. Per « trattamento non disaimiDatorio > s'imeDde wi tJattamento almeno 

,at~ favorevole del migIiore oelIa fascia. fra il trattamento naziooale cd i1 trattamento 

,', :",4I:lla nazione- pill f.lvorita. 

9. Per « diritto d"accC$$O» s'intcndc il diritto di esserc ammessi .d ef'fettuaIe: 

inv~ suI tctritorio dell'altra Patte CO%ItJ'IeQte. 
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ARTICOL02 

Promoziolle, J.lltorizza:dolle 

,:: "",:-'" 

1. Ciascuna Part£ cootraeme fa.vorini la promozione degli investi.menti effcttua.t(s~' ',' 
'" / 

suo tenitorio dagli investitori dell'altra Parte c.ontraente • noncbe la realizzarion~,":~rtiJi 

iDvestimcnti in c:onformit8 alle sue ieggi ed ai suoi regoiamcnti. 

2. Gli investiwri di una. Parte contraente avnmno diritto di ~·,:~C attiviti. 

d'investimento su1 territorio dell'altra Parte c.ontraente , IS eondizioni aItre~ favorevoli 

eli queUe cooc:esse secondo i'at'tlcolo 3, 

3_ Quando una Parte contraente ba aut<:tl'iuato. c lasciato cbc;)m' investimento di un 

investitorc dcU'aln Parte eontraente sia effcttuato sui suo ~~ essa c:oncederi, in 
A ' 

confotmit! a.I1e sue leggj cd ai sum regolamcnti. Ie autoriz..zaziom"heo::ss.arie relative a tale 

in~ento, comprc:sc quelle relative iii roclutameDto del:~~nale direttivo Q tccnico, a 

prescindcre dalla 1oro cittadinanza. 

4. Ciascuna Parte istituini c manterra sui s~:-'t:~ci~on:o un quadro giuridico ana a 
:'j, -v 

garantirc: agIi investitori (a continuitA del trattan'lcIrtp 'giuridico, compreso !'esplcts:mento in 
, , 

buona Cede di tutti gli impegni da essa assU11ti.-~f:donfronti di ciascun investitore. 
,. 

~. ' 

ARTICOLOJ 
"'" 

":~~~ez:ione, trattamcnto 

1. CiascUDa Parte cobtriJentc garantirA piena protezione e sicurezza suI suo tcrritorio 

agli investimeoti tffett\latti~ confonniti alle sue leggi cd ai SUOt reg~lamenti da investitorl 

deU'a1tra Parte contrlleJti~~,-c non intra1ccrB COR misure ingiustificate ° discriminatoric 1a 

gestione. iJ man~to. l'utiJizmzione, iI godimento, I'incremento • Ia vendita 0 la . . 
liquidazione di,qiliihvestimenti . 

. "., ~~, 

2. Gl~ Parte contraentc assiCUIeri: un ttattamento giusto ed equo agH 
",,~, 

invest:imCiti:',cffettuati su1 SUO territorio da investitoci dell'altta Parte contraente, Tale 
• • 

tra~' oon sara mene fiwor-evole dj que1lo riscrvato cia. ci&scuna Parte cootraeIJte agli 

iuydtimenti effettuati sui. suo territorio dai prQpri citta.diDi 0 dagli' invest:itori di qualsiasi 
" " 

s~ tcrzo. se qucstu1timo U'IlttamCIrto e pin favorevole. 

3. Quahiari modifiQ della. forma, in cui l'attivo e $WO investito 0 rinvestito, DOn 

presiudic:a la quali:fica d'investimcnto ~ la protezione alia quale tali investimenti Jwmo 

dUitto • 
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4. n t:rattamento di oazione pili favorita IlOD si applica. ai privilegi deriwnti 

da1rappwtenenza presente 0 futura di ciascum Parte contraeme ad una. uniouc economica 

do nwnetaria. doganale" ad una zona di Ubero scambto • un mercato «Iffiune 0 ad ogni,,.', 

altra forma di organinazione etonomica 0 regiooale., un Accordo economico multitaterale:""::,,,,:: 

ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare 13 doppia imposizione 0 per facilitar:e":@i' 

scambi traDSfrontalieri . 
':/ 

, .. ,:,. ., 
Tale trattamento noD si appJica ne a.i vantaggi che ciascuna Parte ~traente 

~rdera agli investitori di uno Swo term sulla base di un accordo volt(:n~~tevitare la 

doppia imposizione liscale, ne ad al~ accordi reciproci rclativi aile ~:,>/ 

s. on investimenti di cui al presente ACCOfSO non saranno oggetto'tli alcuna misura 
", '.",y 

cbe limita a lCmpo detenninato 0 indeterminato, i diritti di pt()pPd:a, di possesso. di 

controllo e di godimento che: vi sono ineretrti, quando cic> "rio,n" sia specificatamente 

previsto dalla legistazione naziODale, da regolamenti 0 da sen~ promulgate dalle Corti 
::"" 

o dai T ribunali _peietlli. 

"", 
ARTICQ(0'4 

'" " 

c<, .. 

1.. Ciascuna Parte contracntc sul cui territorio SOl10 stati efferruati investimenti ad 

opera di investitori deU'altra Panc:"' ~traente accorda a. talc investitori it libero 
·'to , 

trasferimento ; 

a) di intere5si. dividendi~'~nefici. compensi per assistenza e servizi tecnici 0 altri 

redditi correnti degJi inve~tifhcDti~ 

b) dej ~anoni deqvanti dai diritti incorporci designatl' at paragrafo 1; 
,., '.' 

~ .". 
c} di somme ·<teStinate at rimborso eli prestiti regolannente stipulati cd aJ pagamcnto , 

dei relativi interesrl;' 
~ ~ . 

. :>, 'v 

d) dC}..,. prodotto della cessiooe 0 della liquidaziooe totale 0 parziale 

dell'in~~iito> compreso iI plusvalore del eapitale invest:ito; 
".~'. ',' , , 

·'ei).delle indenniti previste alI'wealo 5; 

" ., ;: 1) di capitali e quote addiziooali di capitali, compresi i redditi rinvestiti utiHzzati per 

i 'U'i!aamccimcnw e l'incremento dc:g1i investimenti; 

g) di salmi cd aItri compensi spettanti ai eittadini di I.ID8 Parte conlraentC" autcrizzati 

a lavorare.sul territorio dcU'altta Parte contracnte a titolo di un iDvestimcllto. 
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I cittadilri di ciascuna delle Parti contraenti che sooa stat!. autoriz2ati a lavorare sul 

tcrritorio dell'aJtra Parte COI:Itt'aente a. titolo di un in .... estimento approvato. sone alttesi 

autorizzati a 1nSferil'e Ie Iota rembuzioni ncl paese: crorigine. 

2. I tra5ferimenti. saramto cffettuati scnza iodebito ritardo cd in ogni cac;o entre un" -

tcmrinc eli :se.i mesi. a condWone cbe aei frattempo siano s~ assotti gli obblighi fiscali.'.'l : 

trasfcrimc:n:ti saraono effettuati in valuta con~rtibile al tasso di cambio in IO~'," 

applicabile alIa data in cui J'investitore richiede it trasferimento. eccertuate 1e diSpC!.5i;loni 
deU'Artieola!i sul tasso di cambio applic.abile in caso di nanonalizzazione 0 di eSproprio. 

" 
'< ... ' 

3. Gli obbligbi fiscali di cui al capoverso precedente s'intendono ~Iti quando 

I'invmitore ba esplctalo Ie procedure previste daUa legge della Parte ~'Q,~'~mc suI cui 

tenitorio l'investim.cnto c state effettuato. 

ARTICOLOS 

Espr-opria21olle e iade~~ 
;'" 

... :::<:: 

.<- -. 

l.Nessuna delle Patti Contraenti adotteri. ... ~~~~nte 0 indirettamente,. nUsl,lCe eli 

eSF!C"priazioue di nazionaliuazione 0 altre ~,J~).ste$sa natura ed avenri il medesimo 

effetto. contro gli invt!nmemi degli investitol\d,I1'aItra pane contraente, se non per motivi 

di pubblico interesse debitamente stabiliti S,~ondo Ie sue leggi ed i suoi regolamentf, che 

non siano discriminatori e siano 8C(:oIllp8gnAti da clausole che prcvedono un'indenniti 

equa, giusta cd effettiva. 
~'''''''. , 

.{ <-~ 

2. L'indenruta menriOlljfa' 41' patagrafo 1 di cui sopra sari. equivalente al vatore , 
reale dell'investimento sui /#lefcato. immedlatament:e prima che la decisione di 

nationaliz:mzioae 0 ai ~p.rikione sia annunciata I,} rc:s.a. pubblica. 
.' ~. 

In manc:anza di ::::~60rdo ira la Parte contracole di accogiicrtta e I'iavestitore, 
\'.'-

l'indenDita. wi caleo.JJ:iI. in base a pararn.etri intemazionali. Esp sari. calcolata in una. 
":" ' 

valuta coll~rti%1e ill.' tasso di camblo preva!ep.te ,aHa data in cui la nazionalizzllzione 0 

l'espropria:zi~ <S'iJoo state annunciate 0 Iese pubbliche, e companded. gli interessi 

calcclati. sttii~_ 'base degli Standard LIBOR a partire dalla data di nazlonaIizzazione 0 

espro~dne fino aHa data del pagamento. 
~'C/ 

pindeonizzo. una \IOlta detennina.to sara pagato ~ indugio cd in ogni caro entro 

.1D1"~ di sci mcs.i c I'autoriz:mzione per it suo trasferimento all'estero. se necessaria, 
". . 

-': :)Wi soUecitameotc CODCCS$L 

3. Se I'oggctto dcI1'espt'(Ipriazione ~ una soc;ieta a. capitale estero tstiruita Del 

territorio di una delle Patti Coru:r.enu, it risazcimento da pagan: alI'investitorc dell'aI:tta 
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Parte contracnte sari <:akolata tenendo conto della quota dell'investitore in detta societa, 

come indicato nei doc:umenti istitutivi di tale societl. 

4. Un cittadino 0 Wl8 societ:! di una delle Pam c:ontraenti ,he allega che il s~o" i 
"""'''':> 

iJlveStimento C stato cspropriato i.n tutto 0 in parte. ha diritto ad un esame imrnedi~:::ad 

opera delle autorita giudiziarie 0 amministrative dell'altra Parte. at fme di ~~i:9's:¢"" se 

l'cspropriazione e avvenuta e. in caso affermativo, $e tale espropriazio:~::<:~H ogni 

risarcimento relativo sono confomli ai principi del dirittQ intemazionaJe e ~,ecidef.e tutte Ie 

altre questioni oonnesse. 

s. Se. dopa I'espropriazione, it bene in oggetto non e stato uqli~to ai Iini previsti 

in tuna 0 in parte, il proprietario 0 gli aventi causa. hanno diritto ~,:M~uistare H bene a1 
. "" 

prerlO del risarcimento calcolato s«ondo i1 dispositiv~ dei p~lrafi 2 e 3 del presente 
'-, 0", 

Articolo. '\ ... 

6. Ag!; investitori di una delle Pacti contraenti d btu investimenti hanna subito 
< c 

/' 0", 
perdite a causa di gurne 0 di ogni altro conflitto ~at'\ rivo!uzione. stato di emergenza 

h." ' 

mszionale.o rivolta sopmvvenuti sui territorio detl'allriJarte CODtracDte. quest'uJtima Parte 

offiiIi un trattaInento giusto ed equo in co~ta all'Articolo 3, paragrafo { 2) del 

presente Accordo. In ogni easo essi avrebbefo.~0tto ad un risarcirnento. 

ARTICOL06 

Surroga 

1. Ptevio esam~:<~ per caso. ciascuna Parte contraente pUC! concedere una 

garauria assicurativa., qeUi:"mis1lt3 in cui la sua legfslazione 10 prevede, ad inv;::stimenti 
". 

cffettuati dai suoi in~tOri sui territorio deU'altra Parte. 

2. ~':' -qna delle Patti contraenti, in rona di una. garanzia fornita per un 
,t;: 

investimento JiWi'tzato su1 territorio deU'altra Parte. effettua dei pagamenti a.d uno dei suoi 
< ~ 

investitori ~ti. quest'ultima Parte: riconosce che la prima Pane e surrogata di dirino 
4 < 

nella s~Posizione creditizia dell'investitore assicurato. , 
'~" 

:"': Tuttavia j diritti in tal modo ottenuti non devono CC(:ederc: qucUi del1'investitore e 1a 
,..~ , 

~sa lascia intatti tutti i diritti ehe qUl":st'ultima Parte ha- sull'investitore_ 
" '-. -

n trasferimento delle somme risultanti da.lla suddetta surroga e disciplinato dalIe 

"'disposizioui deU'articolo 4. 
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ARTICOL07 

Soluzioae delle contro.venie rra ~i iDV~tit(tri e Ie Pam ccDtracnti 

"" 

l, Ogni controvcrsia concemente gli investimenti fIa una delle Parti contraenti" ,;:~:::';::':" 
un investitore deU'ahra Parte contraente sari, per quanto posslbiIe, risolta al1lichev~lme'nte 
fra Ie Patti ana controversia. 

2. Se 1a controversia non ha poblto esscre risalta cotro set mesi a, ~ere dal 

DlamentO in cui C Slata intcntata da Wla deUe puti alia controver.oia., e~,"potri. essere 
.<- " 

risolta a sceha deU'investitore mediante una delle seguenti procedure: 
,:;, 

a) da 1D1 ricorso dell'investitore prCSSQ Ie autoriti ammini~~Ve competenti deUa 
, ,- , 

Parte contrKnte sul cui territorio l'invcstimento e realizzato; :'" "" 

b) da un'azione legale deU'investitorc ptesso i tr:l~~i competenti della PaI1c 

conuaente sui cui tcrritoriO l'investimCDlO e realizzato; /: 
i<:::::":::· 

c) dinanzi un Tribunate arbitrale ad hoc. il), '~r)lormi[i al regolamento arbitrale 
~ . 

della Commissione delle Nazioci Unite Sl,it," 4it;nc ... omlnerciale intemazionale 

(UNCITRAL). La Parte cOlltraente s'impegna ad~~J:c;Uare il rinvio a tale arbittato; 
" ," 

d) pres.so il Centro intcmazionale per'<'~~ ~oluzione delle controVersie relative agH 

investimenti per l'anuaziaDC delle procediire eli arbitrato di cui nella Convenzione di 

Washington dellS matZO 1965 sulla,~h¢one delle contro'l,lcrsie relative agli investimenti 

fra gH Stati ed i cittadini di aItri $t!¢. '-~~ora 0 nOD appena Ie flarti cont:taenti vi abbiano 
" " 

aderito; 

e) dinanzi ad un trib_Uruae ad hoc it qm1C' • in rnancanza di altre intese fra Ie pacti 
'>'. 

alla controversia. sad is~,~to in conformita rule regole di arbitrato deUil Commissione 

delle Nazioni Unite ,peC'_ilDiritto CommerciaIe Intemazionale (CNUDCI). w,,_ -

3. Per quantd:;bonccme Ie: controversie ~larive all'ammontm: deIl'indenniti da 

conispondere __ ~~ndo Ie disposiziom deU'articolo S. paragrafi 2 e 3, esse potraImO essere 

sottoposti alle;-er~ pmistc ai paragrafi 1 e 2 di cui $Opra. 

4<:~- due Parti oontracDti si astemtnDO dal trattare per via diplomaJica argomenti 

a.ttinctdi,,_ad un arbitmto 0 ad un p-ocedimento giuditiario gia amati ~ Ie relative 

~e ilon siano state portatc a termine cd una delle Pam neUa controversia non abbia 
""" ' 

,~}temperatO allodo dclUibunale arbittale od alia sentcnza di aItro tribuna1c enttO i termini 
'----,; -;.-

-- ":,.<Ii adempimento prcscritti nc1 lode 0 ncUa sentenza medesiuti. Qvvero eotto quelli 

diver$amOJ.tc dctmninabili in base alla nonnativa del diritto internazionale od interno 

applicabi!:e nella fattispecie. 
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S. La Parte coctraeotc de e parte ad una controvcrsia non pub in alcun m~mento, 

dunultc la procedura ooncemente Ie cootroversie relative agli iII'iestimenti. invocarc a sua 

difcsa La propria immunitA 0 il fatto che I'invcstitore abbia ricevuta, in torza di un.<:. 

contIatto eli as:l;ieumzione, un'jndenniti che copre in tutto 0 in parte i danni 0 1e pe[9:i~:~' ' 

subi~e_ 

ARTICOL08 

Regolamento delle coDtrllvcn;ie fra Ie :Parti cODtr~in~':' 
~ " 

; ., .:, 
L Lc controvctlie fra le Pasti contraenti· relative/ $'fnterpretazione ed 

, ;'«, 

a11'appIicazione del presenre Accordo dovranno essete composte:~ via diplomatica. 
'\ 

2. Se entm un term.ine di sei (6) mesi a detaq,ere'"' daU'instaurazione di una 
~ \>.". 

controversia fta di lora, Ie Partl contr.!enti non sonO" .addivenute ad un actOrdo 18. 
<~ \ 

controversia sara sottoposta. II. richicsta di una d;pe\Parti. ad. un Tribunale aroitrale 

formata da tre m.cmbri. Ciascuna Parte contraentt; :pQminera un aJ'bitro ed i due arbitri 
'- ., 

sceglieranno quale President'" un cittadino di un()5~K terzo. 
<-,,-" 

3. Q:Jalora una 4elle Parti c:ontraenti '-ttPttabbia designato un arbitro e non abbia 
~.~-- -

accolto l'invito del1'altra Parte cO(ltraente a p,rocedcre a tale nomina entro wt termine di due 

( 2) mesi. !'arbitro sara nominato, a richicS"ta di tale Parte contraente, dal Presidente deUa 

Corte Intern.azionale di Giustizia 

~t Se i due arbitri non ~g,!p1gono WI accordo suHa scelta del Preside:nte entro un 

tennine di due (2) mesi dopo,t&;)~ oomina. quest'ultimo sara designato, a richicsta di una 

delle Parti conb'atnri • dal Pmsl~te -dena Corte lntcmaziooale di Giustizia~ 
5. Se, nei casi s~iii~ti nei paragra6 (3) e (4).:it1 presente Articolo. il Presidente 

della Corte Inte:maziqn.k eli Giustizia e impossibilitato ad esen::itare la sua funzione (] se e 

cittadino di una ~lI~::Parti contraenti. fa nomina sar.i. effcttuaaa dal Vice.Presidente; se 

quest'ultimo ba:::~\:npe<liment~ 0 e cittadino di una delle Pani CODtracnti, Ia nomiDa sari 

ef'fcttuata dal '-facmbro della Corte pili anziano chc non e cittadino <Ii una delle .Patti ", 

,',:, '~. 

'6.01"" all. stipulazioni dei pamgnfi (1), (2), (3), (4) • el) del p""ont. Articolo, il 
Triq,';;'ile stabilir.lla propria procedura. 

'" " 

7. Ciascuna Parte contracnte sostetrale spese per \'arbitrO che ha nominata c queUe 
-",0 

,.:per la sua rapp-esentanza nelle procedure arbitra1i. Le ~ per il.Presidente e Ie rimanepti 

spese sara:DDO a carico delle Pard: COIItraeati in misura ugualc. 

-l2 -
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8. Le decisioru del Tn'bunalc scno definitive e vincolanti uei confronti di ci2SCuna 

Parte cODtraente. 

ARTICOL09 

InVe3timenti precedenti al1'A':=C=Drdo 

~ ,~ 

n preseote Accordo si appticheril altresl agli investimenti effertuati---f~tterritDriQ di 

una Parte contraente. in conformit\ alle sue !eggi ed ai suoi regola.mell~~ -~i investitori . ,.,~, 

deU'a1tra Parte CQntraente prima deU'entrata in vigore del present~ ¥.~cordo. Tuttavia Ll 
-- "'" 

prescote Aecordo 11011 si applichen\ alle controversie sopra:vverl1Jt'e,;~teriQrmeute alia sua 

eotrata in vigore. 

ARTICOLOI( 
f.. , 

Accordi pa~"'al~ri 
.. " -if 

" , \- . 

--''[ ',' 

1. Gli investimenti che sono stati oi&~'ttQ di un particolare impegno di una. delle 

Patti contrat':nri riguardo agli investitori d~lI;ahta parte contraente sono disciplinati • fatte 

salve Ie norme del presente Accorgo, ,cbu: tennini di tale impegno particolare qualora 

quest'uItimo contenga disposiziom,p~~::ra~orevoli di queUe previste 001 presente Accordo. 

2. Sc una questione e di¢iprtrwa sis daI pres cote Accordo sia da WI altro Accordo 
.'" ,-

intemazionale al quale Ie d~'~arti contraenti hanno aderito. 0 e diversamente di"scipLinata 

da norme del mritto i~'~onale generaie, Ie Pam contraenri ed i lora investitori 
":'" ", 

beneficeranno delle dis~~izioni piu favorevoli pet illQro ~aso. 

3. Se per eff£'~i leggi 0 regolamenti. di altre disposizioni 0 contratti specifici, di 
';, 

Eliutorizzazioni «(,!W::tordi in materia d'investimet1to, la regolamentazione adottata da una 

Parte conuak"'- Dei conftonti degli investitOri deU'aJua Parte contraeDte sarcbbe- pill. 

favorevol,e, df 'quella prevista dal prescnte Accordo. saJ3. applicato it trattamcnto piu 

favor~i~:;:" 

,:, :;:'4. Se, successivamente alia data in cui l'investimemo e stato effeuuato. Ie 1eggi, i 

_~i~enti.le nonne: 0 Ie misun: di politica eCOllOmica che sono in vigore direttamente 0 

, . ',~'rettamente per gli investitori. devono essere oggetto di modificbe. sm. mcsso in opera 

":', 'io stesso trattamcnto applicabile di qucllo in vigore nel momento in cui l'investilnento e 
stato cffettuato. 

-13-
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AltTICOLO 11 

EDltaUi ht vigore - DenUBcia - Dllr«ea 

~"",:"" 

'\ CiascUM delle PaI'ti contnlenti notificheri all'altrn. l'espietamento ddle sue '" 

prOC¢dur~ interne ai fini dcll'cntrata m vigore dd prescnte Accardo. ehe avra effe~, ,~"/ 
mese dope il giomo dl riccvimento dell'ultima. neriticL 

D presente Accordo e concluso"pcr Wl pc:riooo di died anN; csso~, ~ vigore 

dopo questo tcnnine a meno che una delle due P.arti DOD 10 denunci per via 4i:rSt.P~tica con 
:,. '; 

un prcavviso di un anno. 
:,' .. ,., 

Allo scadere del pcriodo di vaHdita. del presente Accardo, eli y.yesdmeati cffettua.ti 
.. ::, ,"" 

dunurtc la vigenza continueranno .& beIlcficiare della protezicne ~~. sue nonne per un 
, '<;' 

periodo supplementare di cinque anni. 

AltTICOLO 11( \. 

" ',' 
,-, -; 

Att1Ia:z:iooe di altri.,,~~~enri 

Le modahta di applicarione di altuni ~'oli del presente Accordo sono oggctto di 

un PrOTOCOUo cbe ne e parte integrante. 

In fede di the. i sottoscritti rappn:semanti debitamente autorizzati dai 10(0 rispettivi 

Govemi ba.nno finnato i1 presente J\~-ds:da ed iI suo annesso. 
'V,:: 

Fatto a Yaouncl2"ii 29 giupa 1999, in tte escmplari originali. cia:scuno in lingua 
"""':", ' 

italiana, fumcese t<f~esc, i trc ksti (acenti ugualmr.:ntr: fede. 

~ 14 ~ 

Per il Govemo 
della Repubblica del Camerun 
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PII.OTOCOLLOALL'ACCORDO FRA n. GOVERNO DELLA REPUBBUCA 
DEL CAMERUN ED IL GOVEII.NO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA 

PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

Alt'atto della fllrDlL del presente accordo fra it Govemo della Repubbllca'ltaltiM 

cd it Govern<) della Repubblica del Cameron sulla promonone e protezfooo· &:g1i 

investimenti~ Ie Pacti contraenti ~ altresi convenuto delle seguenti,:,:"la~le che 

saJanno considerate parte: iDtegrante dell'Aeeordo: 

1. Per qUildito r;:OnceJ'1le I'artkolo 1 

a) Tutte Ie atlivitt relative all'a.cquisto, aJl.a vendita ed at ~porto di materie prime , . 

c di materic ausman, di c:ncrgia e di combusnbili DQPe~ df'mezzi di produzione c: d.i 

sfruttamento eli ogni tipo. devono beneficiare ill mt t:rIl~;:nto non meno favo~vole: di 

queUe concesso aUe attiviti coI.legate llgli investimeptf~i2zati dagli investitori di uno 

Stato tcrzo. n nonnalc: funzioIwncnto ell tali an:t-vj~ .. non dam essere in alcun modo 

ostacolato. a condiz:ione che sia confonnc ~Ia le~s~one ed ai regolamenti del paese di 

accoglienza, nel rispetto delle nonnc del pn:~l;It¥A~cordo. 
"<,' 

b) I citta.dini autorizzati 8 lavorare sul"iemtorio c: nelle zone marittime di una delle 

Parti cootracnti devono poter beOeneiaie Qj concrete ed adeguate agevolazioni per 

J'esereizio delle loro attiviti professio~. 
:', , 

e) Lc: Pam. contmcnti ,;~:~eranno oon benevolenza. ncll'ambito della loro 

legislaziollE: interna., Ie richic:s2.Cit ~ntrat.il c: di autori.z:za.zione eli soggiomQ. di pennessi di . " 

lavoro c di cireolazione ,~;;tale da cittadini di una Parte contraente a titolo di tlD 

invcstimento sui territorio'~U'a1tra Pane. 

1. ~d:,q,lWIto coo&:erne t'articolo S: 

Per ,~o c:oneeme Ie indemrlti previste- all'articolo j. il loro importo ., -.". 

corri$poo:~'& valine realc degii mvestimcnti in aggetto . 
. ;'. , "., ... , , .. ', 
w 

3, Per qu..-1Uo COl1etlrae Ilameow 8: 

La ptOCcdura arbitral" di cui ai paragta.fi 2.3, 4, 7 e 8 e·la seguente: 

a) D tn'bunale arbitraIe: sara COInposto da tIC ubitri. Ciascuoa dclJe due Patti sc:egI.ie 

un arbitro. I due aIbitri nominenmno d:i comuoc ICCOrdo un terzo arbitro di nazionalitl. 

divetsa cia queUe degli arbitri nomicati dalle Parti, e cbc deve essere cittad.iJ1o di UIlO Stato 

- 15-
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che D1IU1ti~ rcla:doni diplomatictlc con ciascuna deDe 'Parti CQntmenti: al pres:eme 

Aceordo Tutti i membri del Tn1runa1c devono es:5crtel oominati. eutro tre mesi a deeortere 

dallll nomina del primo arbitro. 

b) Se una delle Parri non nomina il 

raggiungono wi accordo sulla seelta del tena atbitro C:Qtro i termini menziOI1:,:ti">fI:~' 
par$Pfo precedente, una delle due Patti pub chledere al Ptesidente della ,~rte 

"-\" 
intemazionalc di Giustizia di procedere alle nomine manaanti. 

L 'arbitrato avveml in conformitA alIa legge della Parte sui cui territoJ;i~ h nelle cui 

zone manttime l'invcstimento c effettuato, ed in conform.itA aIte nO{ID.'c'~&1 pres.ente 
\, .". 

Accardo. " ". 
~, " 

La sua procedura e regolata dal regolamcr;w arbitrale della·-CWJncL La sent-enza A,_", ' 
del tribWl8lc sari: motivata. Le sue decisiON saranno obblisatoci~-per entr.lmbe Ie Parti. n 
TribunaIe puo interpretare la sua scntenza a richiesta dellima o.jied':;Utra Pane • 

. "" ,.,; 

Cias:euna Parte contraente sosterri te :!ipese ~,::+~Itro -cbe ba DOaUn.to e Ie 
,"'::' 

propnc spcse dwante l'arbitratQ. Le spese del Presidt!i~"\:!el Tnbunale e Ie artIe spese 

saranno divise fia Ie due Patti in misura uguale. 
_ ---::. 

'! 0' 

n nconoSl;:imento e l'attuazione della de~ne arbitrale !lu} tenitorio delle Parti . . 
contraenti saranno regolate dalle loro ri.spettivc:'.l~gistazioni naziooali, in oonformita aHe 

Convenzioni intcrnazJonali di cui sono Pard 

Fatto a Yaounde, il29. :i'u@ho 1999, in tee esemplari originali, ciascuno in lingua 

italiana, ftancese ed inglcsc;';::tre ~esti faeenti uguaImecte Cede. 
;, " 

<'. 

Per it Govem(t 

del.1epUb~JiCa~~iana 
U1(A?~-

-,' -, 
:"''> \, 
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Per iI Governo 
deU. Repubblica del Camenul 


