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前言 

 

这篇论文是关于中国的外商直接投资。 

这是一种新颖的现象，但已经引起了世界各国的广泛关注。直到几年

前， 大家认为中国只是外国直接投资的一个东道国，但是现在情况发

生了显著的变化。  

事实上，越来越多的中国公司决定向海外转移它们的经济活动，而欧

洲是中国公司最重要的目的地之一。不过，中国的这个新的国际角色，

无非是在外商直接投资结构整体变化的一个标志， 特别是发展中国家

或 新兴市场扩张的一种表现。  

为了充分理解这种现象，论文的第一章将对外国直接投资进行分析。 

根据经济合作与发展组织的定义，外国直接投资指的是一类在国外作

出的投资，这种投资的目的是使一家在其他国家进行投资的公司获得

持久的权益。外国投资者必须拥有至少百分之十的投票权， 这样才能

对公司的决策产生重要影响。  

虽然外国直接投资有多种不同类型。但是最重要的一个分类是把投资

分为录地投资和并购。 如果投资者在东道国设立一项新的业务，这就

是一个录地投资， 而如果投资者在东道国收购一家已经运作的公司，

或者这家公司的一部分， 这是一个并购。 后者相对更加便宜，并且，

投资者可以通过一个并购轻松地进入新的市场。 

几乎所有国家都在通过优惠政策和税收优惠的方式促进外国直接投

资。但是，外商直接投资除了有很多好处，也存在一些缺点。最重要

的好处包括技术转让和过程型知识，缺点则包括国家安全威胁以及文

化差异。 

这些一般性的考虑之后，第一章还会重点讨论外商直接投资的法律问

题， 特别是双边投资协定; 双边投资协定是一种国家或者地区之间的

条约，它们最重要的目的是保护、促进和开放外商投资，这也是争议
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的解决中一个很重要的工具；因为一旦发生纠纷，双方可以在一个公

正的国际法院解决它们的问题，比如国际投资争端解决中心 (ICSID).  

第二章开始分析中国的外商直接投资。正如前面所说, 我们正在目睹一

个很重要的变化：从 21 世纪伊始，中国对外直接投资稳步增长。因此，

中国政府也开始制定一些相关的政策。第一个政策是一九七九年邓小

平的改革开放政策，通过这个开放政策，中国不但经济快速增长， 并

且也开始在国际经济和政治舞台上发挥着重要作用。 另一个关键的政

策是“走出去”的政策，由于这一政策，中国成为了发展中国家中最

大的外商投资来源国。  

有关外商投资政府政策的历史回顾之后，第二章还会介绍中国政府的

重要性。中国政府的角色非常有意思，一方面从改革开放开始中国政

府一直在支持中国公司的海外扩张，但是另一方面，有时候中国政府

在这些经济活动中的干涉太大。比如，二零零四年中国政府公布了含

有特权的国家和工业部门所谓的 “对外投资国别产业导向目录”。  

通常，从事外商投资项目的公司是国营企业，因为它们回用的资本相

当大，但是近年来中国政府开始对中小企业给予越来越多的重视，通

过给它们提供资金来帮助它们进行海外扩张。 

对于中国公司在西方建立的公司类型，专家发现它们最喜欢的是并购，

因为通过这种合作企业可以很容易达到目标市场，并同时取得先进的

技术和宝贵的知识。实际上，这是外商投资最重要的原因之一，因为

这种战略，中国可以继续保持其大幅的经济增长。另一个原因是为了

维持目前的发展水平而去国外寻找自然资源， 比如石油和天然气。  

这个总体介绍后，第二章将继续讨论中国外商直接投资立法的问题， 

特别是中国双边投资条约和中国企业必须遵循以海外扩张的审批程

序。 

自从中国开始成为一个主要来源国，它的双边投资协定就发生了很大

的变化; 这个变化最主要的原因是中国终于意识到在海外保护自己利

益的重要性。所以中国开始签订越来越多条约，并且在新的条约中引

进了“由国际法庭解决纠纷”的条款。 
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接下来文章将分析中国企业必须遵循以海外扩张的审批程序; 这种程

序由很多国家机关负责，其中最重要是 中国人民共和国国家发展和改

革委员会、商务部和国家外汇管理局。  

根据项目的类型或者投资的价值，公司必须向不同的国家机关提交申

请; 比如, 如果一个投资跟开发能源有关，或者外商直接投资的东道国

是一个新的贸易伙伴，公司必须通过商务部; 此外，如果该公司是一家

国营企业，则要通过另一种国家机关——国务院国有资产临督管理委

员会。  

第三章会阐述这篇论文的关键，即中国在欧洲的外商直接投资。  

讨论这个大话题之前，文章会先介绍欧洲外商直接投资的总体状况。

欧洲一直支持这种投资，尽管最近几年出现了严重的经济危机，欧洲

的外商投资吸引力依然很高。其中外商直接投资流量最主要的目的地

是英国， 德国和法国，最喜欢的产业是服务业，其次是制造业、汽车

行业。 

就像在前两个章节中一样，接下来文章会从法律的角度审视这个问题。

里斯本条约代表了一个很重要的变化，因为自签字之日起，有关直接

投资的权力从每个国家集中转移到欧盟。但这个过程还没有完成，因

此欧盟成员国仍然可以继续制定有关投资的国家法律，前提是取得欧

盟的批准。  

在签订双边投资协定的情况下，必要条件是一样的。 

这个总体介绍之后， 文章接下来会分析中国在欧洲的外商直接投资。 

欧洲是中国公司海外投资最重要的目的地之一。前面提及的目录有一

个专用于欧洲投资的部分，包括值得选择的国家。 

根据中国公司的投资进行统计:最喜欢的国家是法国， 英国和德国， 最

喜欢的工业部门是服务，设施，可再生能源系统及电信业; 而投资的类

型或者最喜欢的部门取决于许多因素，东道国是其中的一个。并且， 中

国公司在欧洲投资的原因包括进入新市场能使销售更加容易、掌握先

进的技术以及拥有知名品牌。  
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中国公司一般选择并购，以避免一些棘手的问题，比如缺乏当地法律

知识。  

在这一点上需要强调国营企业的重要性，特别是中国主权财富基金的

重要性 (比如中国投资有限责任公司);它们的投资价值非常大，因为它

们拥有政府提供的资金，因此这种公司的业务一般是既非常重要也非

常赚钱的工业部门。  

最后, 文章将介绍当前的一个特别形势，即欧盟与中国之间的投资协议

的设立; 虽然现在这种协议还不存在，但其出现将简化中国和欧盟成员

国之间现有的双边投资协定，因为如果这两个经济大国创建一个单一

的协议，投资的保护一定会提高很多。  

最后的部分将把重点放在意大利的形势。 

根据我的研究来看，我国的情况并不乐观;虽然意大利政府承认，但国

家的吸引力仍然很低: 外国投资者认为意大利没有合适的交通基础设

施，司法系统低效，还有一个很慢的官僚机构。因此，意大利需要促

进外国直接投资的得力政策。为了得到这个目的，政府应该尽快采取

合适的措施。  

一家打算在意大利开始创业的公司，可以在不同类型的公司之间进行

选择， 但是最常用的类型一般是股份公司和有限责任公司; 但和欧洲

其它国家一样，大部分的投资都是并购，所以外国投资者不必处理这

个问题。  

关于立法方面，意大利是一个崇尚自由的国家，国家法律没有规定具

体的投资限制; 事实上，意大利是数量限制最低的国家之一，低于经济

合作与发展组织的平均水平。不过，在个别行业会有一些限制，比如

说在电信业和运输业。  

中国公司在意大利投资的原因与在欧洲的一样，但是公司烤炉的一个

很重要的方面是明达品牌和优明达质产品的存在。 

最后一章会介绍了一些相关案例研究，以进一步解释这一趋势。我选

择了四个非常著名的公司， 然后会详细描述所涉及到的投资过程。第
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一个例子是绿地投资的案件，另外三个是并购。 其中一个是中国国营

企业  Weichai Holding Group 的对意大利 Ferretti 公司的并购。

Ferretti 是一家很有名的意大利奢侈品公司，以豪华游艇见长。在二零

一二年，Weichai Holding Group 收购了该公司的百分之七十五。 通

过这个并购， Ferretti 不但筹集了新资金，也维持了它在意大利的生

产; 而中国公司则获得了一个很有名的品牌。并且，这个合作 使

Ferretti 的豪华游艇进入了越来越发达的中国市场。 

因为这种投资的好处很明显，所以这个现象会一直增加。但是意大利

的政府必须制定合适的政策以促进外商直接投资，尤其改善国家的缺

点， 以提高意大利的吸引力。  
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Capitolo I  

 

I. Gli investimenti diretti esteri  

   

1.1. Analisi complessiva degli investimenti diretti esteri  

 

È ormai fatto noto come la globalizzazione, una delle più importanti tendenze degli 

ultimi decenni, abbia portato allo sviluppo di mercati integrati a livello internazionale, 

ad un’ampia e rapida diffusione delle informazioni, ad un diffuso sviluppo tecnologico, 

all’espansione delle compagnie multinazionali e al libero movimento di beni, servizi, 

capitali ed individui. Come conseguenza di questo fenomeno, il commercio 

internazionale è cresciuto rapidamente e gli investimenti diretti esteri (in inglese  

foreign direct investment - FDI) sono divenuti un’importante strumento di 

internazionalizzazione.
1
 

Esistono, infatti, svariate attività commerciali attraverso le quali un’azienda può 

inserirsi nei mercati internazionali e gli investimenti diretti esteri sono solo uno dei tanti 

esempi di questa crescente interdipendenza globale.  

Generalmente, le aziende seguono una sequenza comune di azioni al fine di introdurre i 

propri prodotti nei mercati internazionali:  

- Esportazioni di beni all’estero; 

- Concessioni di licenze ad aziende straniere per l’utilizzo o la produzione di 

tecnologie proprie; 

- Distribuzione all’estero di prodotti tramite un’azienda affiliata; 

- Produzione di beni e servizi all’estero tramite il controllo e la gestione di 

aziende locali.
2
 

 

                                                 
1
 Roberta CAPELLO, Tomas DENTINHO,  Globalization Trends and Regional Development: Dynamics of   

FDI and Human Capital Flows, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Ltd, 2012, p. 96 
2
 Matteo G. CAROLI, Globalizzazione e Localizzazione dell’Impresa Internazionalizzata, Franco Angeli, 

2000, p. 357.  
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Poiché alcune aziende scelgono di concentrarsi direttamente sugli ultimi due passaggi, 

l’ordine cronologico citato non deve essere necessariamente seguito. Generalmente però, 

le esportazioni precedono i FDI e sono indispensabili al fine di comprendere il mercato 

straniero prima di stabilire un impianto di produzione all’estero. 

La scelta tra FDI ed esportazioni dipende da fattori quali: redditività, costi di produzione, 

opportunità di crescita del mercato, economie di scala.  

In generale, gli investimenti esteri consistono nel trasferimento di capitali o beni, 

tangibili e intangibili, da un Paese all’altro al fine di generare ricchezza tramite il loro 

utilizzo, sotto completo o parziale controllo da parte dell’originale proprietario dei beni.  

 

1.1.1. La classificazione degli investimenti: FDI vs FPI 

 

Gli attuali flussi sono suddivisi principalmente in Foreign Direct Investments (FDI) e 

Foreign Portfolio Investments (FPI). I primi riguardano comunemente il trasferimento 

di proprietà fisiche, come attrezzature e impianti di produzione, mentre i secondi 

sussistono in trasferimenti di denaro al fine di acquisire azioni e quote di partecipazione 

nell’azienda estera. 
3
 

In realtà, la differenza fondamentale tra queste due tipologie di investimento concerne il 

grado di controllo dell’investitore; coloro che investono tramite un FDI in un’impresa 

straniera, infatti, non ne diventano solo proprietari, ma acquisiscono anche posizioni di 

controllo divenendo, sostanzialmente, managers dell’azienda e portatori di interesse a 

lungo termine; al contrario, gli investitori di portafoglio delegano le decisioni aziendali 

ai managers originari e, contrariamente a quanto accade con i FDI, non hanno interessi 

di lungo termine. Per questo motivo, è stato dimostrato che gli investimenti in 

portafoglio sono meno efficaci di quelli diretti, poiché tramite questi ultimi, gli 

investitori sono più informati rispetto ai progetti aziendali, possono occuparsi della 

                                                 
3
 Itay GOLDSTEIN, Assaf, RAZIN, Foreign direct investment vs foreign portfolio investment, Cambridge, 

National Bureau of Economic Research, 2005, p.45.  
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gestione direttamente e dunque più efficacemente, generando un maggior valore 

aggiunto. 
4
 

Proprio per questi motivi, i FDI richiedono maggior impegno da parte degli investitori, 

non solo in termini finanziari, ma anche di acquisizione di know-how necessario alla 

gestione dei nuovi progetti.  

Interessante notare che, solitamente, le economie sviluppate attraggono una maggior 

quantità di FPI rispetto alle economie in via di sviluppo e questo è principalmente 

dovuto agli alti costi di produzione e ai conseguenti costi fissi che rendono gli 

investimenti diretti esteri nelle nazioni sviluppate meno vantaggiosi; la maggior 

trasparenza riscontrata nelle economie sviluppate rispetto a quella dei Paesi in via di 

sviluppo è un altro fattore che contribuisce ad una più estesa diffusione degli 

investimenti di portafoglio in quelle zone.
 5

 

 

 

1.1.2. Gli investimenti diretti esteri: definizione e tipologie  

 

Secondo la definizione dell’OECD, gli investimenti diretti esteri sono una categoria di 

investimenti cross-border fatti da un investitore in un Paese straniero, al fine di 

instaurare un interesse durevole in un’azienda istituita in un Paese diverso rispetto a 

quello dell’investitore. Tale interesse a lungo termine è tale quando l’investitore 

possiede almeno il 10% del potere di voto nell’azienda ed ha dunque la capacità di 

influenzare importanti decisioni di management. 
6
 

Gli investimenti diretti esteri possono essere suddivisi in diverse tipologie. 

Una delle più importanti classificazioni tiene conto delle diverse aspettative 

dell’investitore e dei destinatari dell’investimento. Dal punto di vista degli investitori 

(source country), si distingue tra FDI orizzontali, verticali; i primi riguardano 

un’espansione orizzontale al fine di produrre all’estero gli stessi beni realizzati in patria 

e allo stesso livello della catena produttiva, ma godendo di alcuni privilegi; sono 

                                                 
4
 Assaf RAZIN, Efraim SADKA, Foreign Direct Investment. Analysis of aggregate flows, Princeton, 

Princeton University Press, 2007, p. 16.  
5
 Dale R. WEIGEL, Foreign Direct Investment, World Bank Publications, 1997, p. 10.  

6
 OECD, “OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment”, Fourth Edition, 2008, p. 19.  
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utilizzati soprattutto per sfruttare alcuni vantaggi monopolistici che non possono essere 

ottenuti efficacemente in patria a causa delle leggi anti-trust; gli investimenti diretti 

esteri verticali, invece, sono intrapresi allo scopo di sfruttare materie prime (backward 

vertical FDI) o di avvicinarsi ai consumatori tramite il controllo dei centri di 

distribuzione in loco ( forward vertical FDI) .
7
 

Dal punto di vista dei destinatari dell’investimento (host country), gli investimenti 

diretti esteri  sono classificati in import-substituting, export-increasing e 

government-initiated.  Gli import-substituting implicano la produzione di beni che 

prima venivano importati dall’host country a condizioni poco favorevoli dovute per 

esempio ad alti costi di trasporto o barriere commerciali di altro tipo. Gli investimenti 

export-increasing sono invece motivati dalla necessità di nuove fonti di materie prime e 

beni intermedi; il nome deriva appunto dal fatto che le esportazioni dell’host country 

aumenteranno.  

Infine, si parla di investimenti government-initiated quando un governo decide di 

favorire gli investimenti esteri tramite incentivi statali alle imprese straniere che 

decidono di stabilirsi nel Paese in questione. 
8
 

Gli IDE possono anche essere classificati in espansivi e difensivi. Il principale scopo 

degli investimenti espansivi è quello di ottenere un alto vantaggio competitivo grazie 

alla cooperazione con il destinatario dell’investimento, al fine di aumentare le vendite e 

ottenere un maggior quota di mercato; quelli difensivi, invece, sono finalizzati allo 

sfruttamento dei bassi costi di produzione. 
9
 

Gli investimenti esteri possono assumere una delle seguenti tre forme: greenfield 

investment, mergers and acquisitions (M&As) e joint ventures.  

Gli investimenti greenfield si hanno quando l’azienda investitrice stabilisce nuovi 

impianti di produzione e di distribuzione nell’host country. Questi progetti sono 

solitamente ben visti dalla comunità locale poiché contribuiscono alla creazione di 

nuovi posti di lavoro e ad un maggior valore aggiunto dei beni sul mercato. 

                                                 
7
 Imad A. MOOSA , Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice, Hampshire, Palgrave 

Macmillan, 2002, p. 7.  
8
 Ibidem  

9
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L’altra tipologia di investimento è rappresentata dalle cosiddette M&As che consistono 

nell’acquisizione di un’azienda già attiva nell’host country o nella fusione con essa. 

Questo genere di operazioni sono più economiche rispetto agli investimenti greenfield e, 

allo stesso tempo, permettono all’investitore straniero di entrare facilmente nel nuovo 

mercato. 
10

 

Le ragioni che spingono un’azienda ad optare per un investimento greenfield piuttosto 

che per un’acquisizione o una fusione sono svariate e includono le seguenti variabili: 

- Aziende meno competitive nel settore R&D sono più propense a intraprendere 

M&As rispetto a quelle con un forte vantaggio competitivo; 

- Aziende con elevata differenziazione sono maggiormente inclini ad optare per 

acquisizioni o fusioni; 

- Spiccate differenze economiche e culturali con l’host country riducono la 

propensione ad avviare M&As; 

- Le acquisizioni e le fusioni sono incoraggiate in caso di crisi finanziarie e bassi 

tassi di crescita.
11

 

 

Acquisizioni e fusioni rappresentano un argomento piuttosto controverso dal momento 

che molte nazioni preferirebbero mantenere il controllo nazionale delle proprie aziende; 

da questo deriva che, al contrario di ciò che accade per gli investimenti greenfield, le 

M&As possono essere ostacolate o limitate, dal momento che trasferimenti di proprietà 

nell’ambito di settori nazionali strategici, come i media per esempio, potrebbero 

rappresentare una minaccia alla cultura o all’identità nazionale.  

Tuttavia, i benefici derivanti dal trasferimento di nuove tecnologie e dalla creazione o 

dal mantenimento di posti di lavoro, spesso superano i numerosi timori.
12

 

 

                                                 
10

 Brian COYLE, Mergers and Acquisitions, Chicago, Fitzroy Dearborn Publishing, 2000, p. 2.  
11

 Imad A. MOOSA. , Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice, op.cit., p. 8.  
12

 Usama R.KHAN, Study of FDI modes. Greenfield Investment vs. Foreign Acquisitions, 2010, p. 6.  



14 

 

Gli investimenti diretti esteri possono anche essere realizzati tramite joint ventures che 

consistono nella ricerca di un partner locale per l’avvio dell’attività economica; in 

questo caso, l’investitore estero può procurare know-how tecnologico e capacità 

finanziarie, mentre l’azienda locale offre il suo supporto in termini di conoscenza non 

solo della normativa burocratica e fiscale nazionale, ma anche del mercato di sbocco.
 13

 

 

1.1.3. Vantaggi ed esternalità negative degli investimenti diretti esteri  

 

Gli investimenti diretti esteri comportano considerevoli effetti economici, politici e 

sociali. I benefici economici comprendono una maggior produttività e un aumento del 

reddito medio nell’host country grazie all’immissione di nuovi capitali e all’aumento 

del tasso di occupazione derivante dal prestito straniero. Alcune teorie relative alla 

crescita economica e allo sviluppo, mettono in relazione l’aumento del reddito pro 

capite con fattori quali l’accumulazione di capitale, la crescita della popolazione, il 

progresso tecnologico, la scoperta di nuove risorse naturali; tra tutti, l’accumulazione di 

capitale è stato ritenuto il fattore determinante per conseguire una rapida crescita 

economica; per questo motivo, dal momento che gli investimenti diretti esteri sono in 

grado di incrementare l’accumulazione di capitale, è evidente la loro capacità di 

influenzare lo sviluppo economico. 
14

 

Sebbene le opinioni in merito siano discordanti, è stata riscontrata una relazione tra FDI 

e tasso di occupazione; essi, infatti, possono implicare interessanti opportunità 

lavorative grazie sia all’apertura di nuovi impianti produttivi sia al loro contributo nella 

conservazione di posti di lavoro già esistenti tramite l’aiuto finanziario offerto alle 

imprese in crisi. 
15

 

Un’altro vantaggio derivante da un investimento diretto estero è il trasferimento 

tecnologico; tuttavia, non sempre questo processo comporta benefici, soprattutto a causa 

delle differenze esistenti tra il background tecnologico dell’investitore e quello del 

destinatario dell’investimento.
16
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 Ivi., p.69.  
15

 OECD, Foreign Direct Investment, Trade and Employment, OECD Publishing, 1995, p. 16.  
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Gli effetti negativi possono anche interessare il citato mercato del lavoro, poiché le 

nuove tecnologie provenienti dall’estero possono rendere inutili alcune tipologie di 

lavoro presenti nell’host country, creando pertanto disoccupazione; inoltre, qualora 

l’investitore straniero decidesse di disinvestire o di chiudere impianti produttivi stabiliti 

in precedenza nell’host country, influenzerebbe negativamente il mercato del lavoro. 
17

 

Infine, è stato anche dimostrato che gli investimenti diretti esteri, possono avere un 

effetto negativo anche sull’ambiente dell’host country; infatti, la motivazione principale 

che spinge alcuni investimenti esteri è la ricerca di una regolamentazione ambientale 

meno rigida, che permetta di produrre in maggiore quantità e senza limitazioni 

governative, fattore stimolante per gli investimenti negli Stati in via di sviluppo.
18

  

Di conseguenza, sebbene gli investimenti diretti esteri siano comunemente considerati 

un’importante elemento di sviluppo economico, allo stesso tempo bisogna tenere in 

considerazione i potenziali rischi che essi comportano.   

Per concludere, si può affermare che i FDI influenzano sia l’investitore, sia il 

destinatario degli investimenti. In teoria, gli effetti nell’host country dovrebbero essere 

complessivamente positivi, ma spesso questo risultato non è automatico. Ne consegue 

dunque uno scenario caratterizzato da una spiccata ambiguità, nel quale gli investimenti 

diretti esteri non comportano solo vantaggi, ma sono anche fonte di esternalità negative. 

Di seguito sono elencati sinteticamente i più rilevanti vantaggi e svantaggi degli 

investimenti diretti esteri. 

Principali vantaggi degli IDE  

 

Tra gli effetti benefici e costruttivi degli investimenti diretti esteri si annoverano: 

 

- Immissione di nuovi fondi e capitali; 

- Trasferimento di tecnologie e di know-how, indispensabili per le nazioni in via 

di sviluppo. 

                                                 
17
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18
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- Crescita dei redditi e del benessere sociale nell’host country, a meno che siano 

presenti dei limiti derivanti da forme di protezionismo locale; 

- Stimolo alla crescita economica attraverso la diffusione di tecnologie innovative 

e il trasferimento di capitali; 

- Miglioramento delle competenze dei lavoratori locali, realizzata, per esempio, 

tramite attività di formazione promosse dall’investitore; 

- Stimolo alla competizione e dunque ad una produttività più efficiente nell’host 

country.
19

 

 

Esternalità negative degli investimenti diretti esteri  

 

Come affermato precedentemente, nell’analisi degli investimenti diretti esteri è 

necessario però considerare anche gli effetti negativi e i rischi racchiusi in questa 

pratica; essi includono principalmente i seguenti punti: 

 

- Possibilità di creazione di nuove forme di colonialismo; 

- Presenza di rischi per l’indipendenza nazionale dell’host country. 

- Introduzione di destabilizzanti differenze culturali. 

- Peggioramento del mercato del lavoro nell’host country in seguito ad azioni di 

disinvestimento e alla conseguente chiusura di impianti produttivi; aumento 

della disoccupazione nella source country a causa della riduzione delle 

esportazioni. 

- Mancanza di benefici nell’host country derivanti dal trasferimento tecnologico 

poiché le principali attività di R&D continuano ad essere realizzate nella source 

country.  

- Esternalità negative sull’ambiente dell’host country. 
20
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 Imad A. MOOSA. , Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice, op.cit., p. 82.    
20
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1.1.4.  Le tendenze recenti  

 

I flussi di capitali sono sensibilmente e progressivamente cresciuti nei passati decenni, 

soprattutto nella forma di investimenti diretti esteri , non solo da parte delle economie 

avanzate, ma anche delle cosiddette nazioni in via di sviluppo.  

Considerati i notevoli vantaggi in termini d’innovazione tecnologica e di sviluppo 

economico, questi flussi rivestono indubbiamente un ruolo fondamentale; inoltre, la 

minaccia proveniente dal mondo aziendale di spostare i capitali all’estero può anche  

essere un valido deterrente per politiche nazionali inefficienti o poco favorevoli nei 

confronti delle aziende nazionali.
21

 

Tuttavia, il modello di globalizzazione cui eravamo abituati fino a pochi anni fa e che 

consisteva nel trasferire le attività produttive in Paesi caratterizzati da bassi costi di 

produzione, non è più il modello rappresentativo dell’attuale scenario globale.  

Attualmente, le aziende decidono di investire all’estero principalmente al fine di 

ottenere accesso alle tecnologie più avanzate e alle conoscenze necessarie per riprodurre 

tali tecnologie autonomamente. Ne consegue una nuova distribuzione degli investimenti 

esteri a livello mondiale; si osserva, infatti, un progressivo abbandono del tradizionale 

modello Nord-Sud caratterizzato da investimenti provenienti dagli Stati sviluppati verso 

quelli in via di sviluppo, il quale era essenzialmente orientato alla ricerca di bassi costi 

di produzione; al contrario, sta emergendo un nuovo modello basato sulla ricerca 

all’estero di know-how, tecnologie innovative, personale qualificato e strategie 

imprenditoriali efficaci. 
22

 

Le economie emergenti stanno sempre più divenendo importanti fonti d’investimenti 

diretti esteri, in particolare verso i Paesi sviluppati. Multinazionali asiatiche e latino 

americane stanno, infatti, sfidando le tradizionali fonti di investimento americane, 

europee e giapponesi duramente colpite dalla crisi economica e finanziaria, creando in 

tal modo uno scenario internazionale particolarmente complesso.  

 

                                                 
21

 Assaf RAZIN, Efraim SADKA, Foreign Direct Investment. Analysis of aggregate flows, op.cit., p. 181 
22

 Roberta CAPELLO, Tomas DENTINHO,  Globalization Trends and Regional Development: Dynamics of   

FDI and Human Capital Flows, op.cit., 2012, p.6.  
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Stando all’analisi sugli investimenti diretti esteri condotta dall’UNCTAD, nel 2012 il 

flusso di investimenti diretti verso le nazioni sviluppate è diminuito del 32% , così come 

il flusso in uscita, diminuito del 23%.  

Come emerge dal grafico sottostante, i flussi di investimenti diretti esteri verso l’Europa 

sono, infatti, i più bassi e in generale la media dei FDI verso le nazioni appartenenti 

all’OECD è molto inferiore rispetto ai valori mondiali.  

Tuttavia, anche a livello mondiale si è verificata una situazione analoga, con una 

diminuzione del 18% del flusso globale di FDI; la causa di questo dato va ricercata 

soprattutto nell’instabilità economica e politica di questi ultimi anni che ha generato 

forte apprensione tra gli investitori. 
23

 

 

 

Fonte: OECD – Database sugli investimenti diretti mondiali 
24

 

 

 

                                                 
23

 UNCTAD, World Investment Report 2013 
24 

OECD, “Foreign Direct Investment (FDI) Statistics - OECD Data, Analysis and Forecasts “, 

http://www.oecd.org/corporate/mne/statistics.htm, 20-01-2014 
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1.2. La regolamentazione internazionale sugli investimenti esteri  

 

 

Il notevole incremento d’investimenti diretti esteri negli ultimi anni, ha fatto emergere 

la necessità di una loro uniforme regolamentazione nell'ambito del diritto 

internazionale.
25

 

L'origine del diritto internazionale in materia d’investimenti è alquanto recente; un 

elemento essenziale che spinge un’azienda a investire in uno Stato estero è la presenza o 

meno di una situazione stabile e una legislazione nazionale che preveda un regime 

preferenziale o almeno favorevole per gli investimenti stranieri.  

Per legislazioni favorevoli s’intendono misure di garanzia della proprietà, esenzioni da 

tasse o imposte, possibilità di trasferimento in patria dei profitti ottenuti, ricorso 

all'arbitrato internazionale e non alla giurisdizione nazionale in caso di controversie.
26

 

La tendenza recente di molti trattati in questa materia è stata quella di ampliare la 

definizione d’investimento al fine di assicurare protezione a un'ampia varietà di attività 

associate con gli investimenti diretti esteri. Tali attività, infatti, non comprendono solo 

beni mobili e immobili, ma anche diritti di proprietà, azioni, obbligazioni, diritti sulla 

proprietà intellettuale ed industriale (diritti d’autore, brevetti, know-how), concessioni 

per lo sfruttamento delle risorse naturali etc. 
27

 Inoltre, un’altra importante novità è 

stata l’introduzione delle clausole ICSID per la risoluzione delle controversie, ovvero la 

possibilità di far ricorso ad un tribunale internazionale in caso di discordie con la 

controparte straniera, argomento che verrà trattato dettagliatamente nel corso del 

capitolo.  

 

 

                                                 

25
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1.2.1. Gli accordi bilaterali di investimento  

 

 

Negli ultimi decenni, in materia di protezione internazionale degli investimenti stranieri, 

il sistema di accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti è 

divenuto il principale strumento legale adottato al fine di disciplinare tale settore.           

Un accordo bilaterale sugli investimenti (in inglese bilateral investment treaty - BIT) è 

un accordo internazionale che stabilisce i termini e le condizioni per gli investimenti 

privati di aziende nazionali e per quelli di investitori stranieri in un altro Stato.
28

 

Questi accordi sono un fenomeno relativamente recente; essi hanno, infatti, avuto 

origine in Europa nel secondo dopoguerra; il primo BIT è stato firmato tra la 

Repubblica federale di Germania e il Pakistan nel 1959. Nel corso degli anni anche altre 

nazioni europee hanno iniziato a stipulare accordi con altri Stati in via di sviluppo: dal 

1970 Svizzera e Regno Unito hanno concluso più di 60 accordi, Francia 48, Olanda 44. 

Belgio 34, Italia 30, Austria 16.
29

 

Il motivo per cui si ricorre ai bilateral investment treaties è che le legislazioni nazionali 

in materia d’investimento estero spesso sono poco affidabili; in questo modo invece, i 

due Stati contraenti, soprattutto in caso di controversie, devono rispondere a regole di 

diritto internazionale. L'investitore straniero si sentirà così meno esposto ai rischi 

derivanti da cambiamenti politici e sociali dell’host country poiché, in caso di 

violazione di diritti, può far ricorso a un arbitrato internazionale attraverso l’ICSID 

(International Center for the Settlement of Investment Disputes) piuttosto che far 

riferimento alla magistratura di ogni singolo Stato.
30

 

Durante il diciannovesimo secolo, gli Stati Uniti iniziarono ad adottare un'altra tipologia 

di trattato chiamato FCN (friendship, commerce and navigation.) 
31

. Essi incontrarono 

però una serie di difficoltà nell'attuazione di questi trattati con le nazioni in via di 

sviluppo; per questo motivo introdussero anche loro un modello di BIT che presenta 

                                                 
28

 “Legal Information Institute”, Bilateral Investment Treaties, ,  http://www.law.cornell.edu, 
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29
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30
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31
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però alcune differenze sostanziali con quello europeo, ma che non verrà analizzato in 

questo elaborato considerata la scarsa rilevanza nella comprensione del fenomeno 

oggetto di analisi.  

Riprendendo l’analisi degli accordi bilaterali di investimento, è importante sottolineare 

che essi forniscono fondamentali garanzie all'investitore straniero, tra cui trattamento 

equo e imparziale, protezione dagli espropri illeciti, libero trasferimento dei mezzi di 

produzione e adeguato protezione.
32

 

Per godere della protezione offerta dagli accordi bilaterali, nel caso di cooperazione tra 

soggetti appartenenti a due Stati tra i quali è vigente un accordo di protezione agli 

investimenti non è necessario che l'investitore straniero stipuli un apposito contratto con 

l'host country visto che il BIT esistente prevede già al suo interno le clausole per la 

protezione dell’investimento e la risoluzione delle eventuali controversie tramite 

arbitrato internazionale.
33

   

Generalmente, gli accordi si aprono con i preamboli, dichiarazioni delle parti contraenti 

attraverso le quali è possibile comprendere le intenzioni e le motivazioni che hanno 

spinto i soggetti coinvolti a stipulare tale accordo; inoltre, nel caso in cui siano presenti 

delle lacune o alcune parti siano espresse poco chiaramente, si deve far riferimento al 

preambolo.
34

 Essi, infatti, stabiliscono i presupposti e i requisiti per gli investimenti 

privati, coprendo sostanzialmente quattro aree: ammissione, trattamento, espropriazione 

e risoluzione delle controversie.
35

 

Dopo il preambolo è riportata la definizione di alcuni termini chiave, tra cui il più 

importante è la definizione (generalmente la più ampia possibile) d’investimento.
36

 

Segue la descrizione degli standard di trattamento, tra cui particolarmente importante è  

la clausola della nazione più favorita, ovvero il criterio secondo cui le parti contraenti si 

impegnano a garantire che il trattamento concesso agli investimenti provenienti dalla 

                                                 
32
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33

 Angelo BUONFRATE, Chiara ORLANDI, Codice degli Arbitrati delle Conciliazioni e di altre Adr, 

Wolters Kluwer, 2006, p. 338. 
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controparte straniera non sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di 

residenti o società di qualsiasi Paese terzo; fondamentale anche la sezione relativa alla 

gestione oggettiva dell’esproprio dell’investimento, al trasferimento di capitali in patria 

e, soprattutto, quella che descrive il procedimento di risoluzione delle controversie.   

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, generalmente la prima soluzione 

indicata è la consultazione amichevole tra le parti; qualora ciò non conduca a risultati 

soddisfacenti, ci si può rivolgere alla magistratura dell’host country e dopo diciotto mesi 

dall’inizio del procedimento, il contenzioso può essere sottoposto ad un arbitrato 

internazionale. 

Le parti contraenti possono scegliere il tribunale che preferiscono nella risoluzione delle 

loro controversie; generalmente si fa riferimento all’International Centre for the 

Settlement of Disputes (ICSID) o a tribunali che operano sotto la giurisdizione della 

commissione delle nazioni unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). 

Alla risoluzione delle controversie è dedicato il sottocapitolo 1.2.2.  

Per concludere quest’analisi generale degli accordi bilaterali di investimento si può dire 

che essi producono benefici non solo per gli investitori, ma anche per l’host country.
37

 

Essi sono visti da entrambe le parti come mezzi per innalzare l’atteso rendimento sul 

capitale investito, potenziano il vantaggio competitivo dell’host country nell’attirare 

capitali esteri e soprattutto offrono una protezione adeguata all’investimento grazie alla 

presenza delle citate disposizioni per la risoluzione delle controversie che gli investitori 

possono utilizzare nel caso in cui l’host state abbia violato importanti diritti.  

Tramite i bilateral investment treaties l’host country s’impegna, infatti, a cooperare con 

l’investitore in modo equo, riducendo l’ambiguità della legislazione nazionale.  

 

Gli accordi bilaterali sugli investimenti sono negoziati tra Stati sovrani.
38

 Tuttavia, gli 

investitori possono iniziare l’arbitrato senza l’approvazione o il supporto del loro 

governo. L’host country non può prevenire il procedimento legale, né controllare la 

decisione finale del tribunale internazionale. Quest’ultimo può, invece, richiedere a un 

host country che abbia violato le sue obbligazioni di pagare i danni; lo stato dell’host 
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country può rifiutare di pagare, ma questa decisione potrebbe avere gravi conseguenze 

in termini di reputazione.  

Come accennato precedentemente, la maggior parte degli accordi bilaterali prevede 

varie opzioni in merito alla forma di arbitrato utilizzabile per la risoluzione delle 

controversie; le due tipologie più diffuse sono l'arbitrato mediante il regolamento ICSID 

o quello UNCITRAL, tuttavia sono previsti anche altri arbitrati simili ma meno diffusi 

come quello della camera di commercio internazionale.
39

 

Grazie al carattere sovranazionale di queste corti di arbitrato, gli investitori possono 

avere la garanzia di ottenere un trattamento imparziale e giusto. Un altro vantaggio 

riguarda l’impossibilità di ricorrere in appello e la conseguente maggior brevità dei 

procedimenti legali. 
40

 

 

 

1.2.2. La risoluzione delle controversie: le corti internazionali di arbitrato  

 

 

Le clausole ICSID  

 

Dalla fine degli anni cinquanta si verificò un graduale incremento dei traffici 

internazionali che portò la Banca Mondiale ad ideare un organismo internazionale per la 

soluzione delle controversie tra Stato ospite e investitore straniero. 

Nel 1965, la convenzione di Washington (o convenzione ICSID) stabilì la creazione del 

Centro internazionale per il regolamento delle trattative relative agli investimenti esteri 

( in inglese International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID), con lo 

scopo di incoraggiare i flussi internazionali di investimento, fornendo un’opportuna 

sede di arbitrato e di risoluzione delle controversie.
41
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Tale convenzione fu ratificata il 14 ottobre 1966 e a oggi vi aderiscono più di 140 Stati; 

la clausola ICSID è inoltre presente nella maggioranza degli accordi bilaterali di 

investimento. 
42

 

L’ICSID è un organismo autonomo, operante in completa indipendenza dai sistemi 

locali nazionali, il cui scopo principale è quello di fornire supporto per la risoluzione 

delle controversie riguardanti gli investimenti internazionali. 

Attualmente l’ICSID è considerata, indubbiamente, l’istituzione interstatale di 

conciliazione delle controversie scaturite tra investitori e Stati ospiti di maggior 

importanza.
43

 

Affinché si possa far ricorso al supporto del centro internazionale per il regolamento 

delle trattative riguardanti gli investimenti, è necessario che entrambe le parti diano il 

loro specifico consenso al ricorso all’arbitrato dell’ICSID; questo consenso deve essere 

dato per iscritto. Inoltre, la controversia deve nascere tra un’ investitore straniero e 

l’host country, soggetti dunque aventi nazionalità diversa; questi ultimi devono, però, 

essere Stati membri della Convenzione. Infine, le controversie devono essere di natura 

giuridica e nascere a seguito di un investimento. 
44

 

 

L’ICSID ha un’organizzazione piuttosto semplice comprendente il consiglio 

amministrativo e il segretariato. All’interno del consiglio amministrativo sono presenti 

personalità rappresentative di ogni Stato membro. Esso si riunisce annualmente assieme 

alla Banca Mondiale e al Fondo Mondiale internazionale. Tutti i rappresentanti hanno 

uguale potere di voto.  

Il segretariato fornisce supporto amministrativo e tecnico per la risoluzione dei vari 

procedimenti legali, assistenza nella creazione delle commissioni di conciliazione, 

gestione finanziaria dei vari casi.
45

 

Il ricorso all’ICSID è volontario, ma una volta che le parti hanno dato il loro consenso, 

non possono più ritirarlo.  
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Al fine di poter ricorrere all’arbitrato internazionale dell’ICSID è necessaria la presenza 

di alcuni presupposti:  

 

- La disputa deve sorgere tra uno Stato membro e un individuo o un’azienda di un 

altro Stato membro; 

- La disputa deve scaturire direttamente da un investimento; 

- Le due parti devono aver dato il loro consenso. 

 

Il segretario generale ha il potere di controllare le richieste di arbitrati e rifiutarle nel 

caso in cui, sulla base delle informazioni fornite, ritenga che la disputa sia fuori dalla 

giurisdizione del centro. 
46

 

Le regole per l’istituzione dell’arbitrato sotto la guida dell’ICSID sono fornite da:  

- ICSID convention, regulations and rules;  

- ICSID additional facility rules.
47

 

 

Prendendo come riferimento le ICSID convention, regulations and rules, qualsiasi Stato 

membro che desideri iniziare un procedimento arbitrale deve inviare la propria richiesta 

al segretario generale, il quale invierà una copia di tale richiesta all’altra parte. La 

richiesta dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti l’argomento della disputa, il 

consenso delle parti al ricorso all’arbitrato internazionale, oltre alla loro descrizione.  

Per una descrizione dettagliata delle varie clausole ICSID si rimanda al regolamento 

completo dell’ICSID.
48

 

Per quanto riguarda le additional facility rules, esse furono adottate nel 1978 al fine di 

gestire quelle controversie tra Stati che non rientravano nel campo di applicazione della 

Convenzione. Queste includono: 
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- Controversie scaturite da un investimento quando entrambe le parti o una di esse 

non sono Stati membri della convenzione; 

- Controversie tra due Stati membri che non scaturiscono direttamente da un 

investimento; 

-  Procedimenti d’indagine conoscitiva. 
49

 

 

Numerosi trattati bilaterali d’investimento conclusi tra stati membri ICSID e Stati non 

membri contengono il consenso alla risoluzione delle potenziali controversie in ambito 

d’investimenti attraverso l’arbitrato delle additional facility rules, grazie alla loro 

maggior flessibilità. Qualsiasi accordo internazionale il quale preveda il ricorso alle 

additional facility rules in caso di controversie richiese l’approvazione del segretario 

generale dell’ICSID.
 50

 

 

 Il regolamento arbitrale UNCITRAL 

 

La commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (in 

inglese United Nations commission on international trade law) è stata istituita 

dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966; il suo scopo principale è quello di 

ridurre gli ostacoli derivanti dalle diverse leggi nazionali in ambito di commercio 

internazionale e promuovere la graduale armonizzazione e unificazione del diritto 

commerciale internazionale. 
51 

 

Tramite l’inserimento della possibilità di ricorso al regolamento arbitrale UNICITRAL 

all’interno di un contratto internazionale, le parti contraenti non sono più tenute a 

descrivere dettagliatamente il contenuto delle clausole arbitrali, in quanto il consenso al 

ricorso delle clausole UNCITRAL, offre di per sé la garanzia di ottenere un trattamento 
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equo e imparziale nella gestione delle possibili problematiche che potrebbero porsi sia 

in sede di avvio che di svolgimento del procedimento arbitrale. 

Si tratta di un arbitrato “ad hoc”, non amministrato, poiché il regolamento non è di per 

sé collegato ad alcuna istituzione permanente di arbitrato.
 52

 

La presenza in un contratto internazionale del regolamento arbitrale UNICITRAL 

significa che le due parti concordano nel risolvere un’eventuale futura controversia 

conformemente alle disposizioni UNICITRAL. 
53

 

Il lavoro dell’UNCITRAL è suddiviso in tre livelli.
54

 Il primo livello è quello della 

commissione stessa che opera attraverso sessioni plenarie annuali, aventi luogo a New 

York e Vienna; il secondo livello è costituito da gruppi di lavoro inter-governamentali, i 

quali si occupano dell’effettiva realizzazione dei vari programmi UNCITRAL, in 

quanto i documenti elaborati dai suddetti gruppi di lavoro vengono sottoposti 

all’UNCITRAL che provvederà alla loro adozione o al loro rifiuto durante le sessioni 

annuali; infine, il terzo livello è composto dal segretariato che assiste la commissione e i 

gruppi di lavoro nella loro mansioni, per esempio nella redazione di bozze dei 

documenti emessi dai gruppi di lavoro.  

Oltre agli Stati membri UNCITRAL, varie organizzazioni internazionali e regionali con 

esperienza negli argomenti trattati sono invitate a partecipare , come osservatori,  alle 

sessioni annuali UNCITRAL e alle sessioni dei vari gruppi di lavoro.
55

 

Gli ambiti principali in cui opera la commissione riguardano: vendita internazionale di 

beni, arbitrato commerciale internazionale, trasporti, assicurazione, pagamenti 

internazionali, proprietà intellettuale, eliminazione delle discriminazioni in materia di 

commercio internazionale, legalizzazione di documenti. 
56

 

L’UNCITRAL ha emanato diverse tipologie di testi legislativi: convenzioni, modelli di 

legge, regole uniformi.  
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Le convenzioni sono utilizzate quando l’obiettivo è quello di raggiungere un alto livello 

di armonizzazione delle leggi tra gli Stati partecipanti; esse, infatti, stabiliscono degli 

obblighi vincolanti per coloro che le ratificano. 

 

 

 

 Le convenzioni dell’UNCITRAL sono: 

 

- Convenzione per la vendita internazionale di beni (1947); 

- Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di beni via mare (1978) 

- Convenzione internazionale su “International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes” (1988) 

- United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals 

in International Trade (1991) 

- United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of 

Credit (1995) 

- United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International 

Trade (2001) 

- Convenzione delle Nazioni Unite sull'uso della comunicazione elettronica per i 

contratti internazionali (2005). 

 

 

Il modello legge, al contrario della convenzione, non ha natura di obbligatorietà e non 

richiede la ratifica. Tali modelli legislativi presentano un alto grado di flessibilità e 

hanno fornito un valido strumento di armonizzazione in quegli ambiti caratterizzati da 

notevoli differenze nazionali.   

Infine, importante anche la presenza di un altro testo legislativo che viene spesso preso 

come riferimento nella risoluzione delle controversie, ovvero il Case Law on Uncitral 

Texts, una raccolta di varie sentenze derivanti da controversie passate che sono già state 

risolte tramite l’UNCITRAL.
57
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La Camera di commercio internazionale  

 

La camera di commercio internazionale ( in inglese International Cambre of Commerce 

– ICC), ha sede a Parigi ed è composta da membri provenienti da oltre 130 paesi, essa è 

l’istituzione privata più importante nell’ambito dell’arbitrato internazionale e il suo 

scopo è quello di promuovere gli investimenti e la libera circolazione di beni e 

capitali.
58

  

Essa fu fondata nel secondo dopoguerra al fine di garantire lo sviluppo degli 

investimenti internazionali grazie ad un sistema di norme regolanti gli scambi 

commerciali internazionali.  

Quest’organizzazione internazionale, opera tramite gruppi di lavoro nazionali i quali 

forniscono indicazioni in merito agli investimenti esteri e alle attività a essi correlate 

come: telecomunicazioni, marketing, assicurazioni, protezione della proprietà 

industriale, concorrenza etc.  

L’ICC è composta da vari comitati nazionali. La sezione italiana della camera di 

commercio internazionale ha sede a Roma ed è stata istituita al fine di garantire 

l’applicazione dei principi dell’ICC nel nostro paese, elevando al tempo stesso i 

problemi delle imprese italiane al livello internazionale. 
59

 

La camera di commercio internazionale ha, inoltre, istituito una serie di strumenti 

alternativi al ricorso alla giustizia nazionale, tra cui il regolamento ICC di arbitrato (in 

inglese ICC Arbitration and ADR) entrato in vigore nel 2012.  

L’arbitrato ICC rappresenta è uno degli strumenti più utilizzati per la risoluzione delle 

controversie internazionali in tema di affari, non solo nelle nazioni ad economia forte, 

ma anche nei Paesi emergenti.
60
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La scelta di adottare l’arbitrato della camera di commercio internazionale offre alle 

imprese importanti vantaggi: 

 

- Le parti, al contrario di ciò che avviene tramite i tradizionali sistemi giudiziari, 

possono nominare gli arbitri della controversia, e sceglierli tra persone 

specializzate nella materia in questione; 

- Le parti possono scegliere le norme applicabili, la lingua e il luogo 

dell’arbitrato; 

- Generalmente le sentenze sono più rapide e difficilmente impugnabili; 

- I lodi arbitrali hanno un riconoscimento internazionale superiore a quello delle 

sentenze; 

- La corte dell’arbitrato controlla il procedimento sin dalle prime fasi fino alla sua 

conclusione; 

 

Tuttavia, l’ICC non può definirsi una corte vera e propria dal momento che non emette 

la decisione definitiva sulla controversia, quest’ultima spetta, infatti, agli arbitri indicati 

dal regolamento dell’ICC.
61

 

 

Gli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio  

 

Il WTO (in inglese World Trade Organization) è un’organizzazione internazionale 

istituita il 15 aprile 1994 al termine dell’Uruguay Round, tramite l’accordo di 

Marrakech. Essa ha sede a Ginevra e ha assunto il ruolo prima ricoperto dal GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade) occupandosi dunque della regolamentazione 

del commercio internazionale.
62

 

Dal 1947 (anno di creazione del GATT) fino al 1994, tutti i provvedimenti adottati 

nell’ambito del commercio internazionale hanno fatto riferimento al GATT; dopo la sua 

istituzione, il WTO ha quindi recepito tali accordi e convenzioni
.63 

 

I principali accordi dell’organizzazione mondiale del commercio sono: 
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GATT (General Agreement on Tariffs and Trade): accordo generale sulle tariffe 

doganali ed il commercio; 

GATS (General Agreement on Trade in Service): accordo generale sul commercio dei 

servizi; 

TRIP (Trade-Related Aspects of Intellectual property Rights) : attivo in ambito di tutela 

dei diritti di proprietà intellettuale (marchi, copyright, brevetti)
64

; 

TRIM (Trade-Related Investment Measures): stabilisce le norme per i trasferimenti 

della produzione di merci attraverso le frontiere.  

 

L’abolizione, o quantomeno la riduzione delle barriere tariffarie al commercio 

commerciale è l’obiettivo principale dell’organizzazione mondiale del commercio.  

Il principio fondamentale del WTO è quello della non discriminazione tra gli Stati 

membri, da cui deriva la clausola della “nazione più favorita” la quale prevede che i 

privilegi, i vantaggi o le immunità concesse ad uno Stato membro, debbano essere estesi 

a tutti gli altri Stati membri; ogni discriminazione a sfavore delle importazioni di 

prodotti provenienti da una parte contraente è dunque vietata. 
65

 

Importante la creazione di un organo permanente di appello competente per la 

risoluzione delle controversie in sede WTO denominato Dispute Settlement Body 

(DSB)e costituito dai rappresentanti di ogni Stato membro, ma anche l’accettazione in 

via preventiva, da parte di tutti i Paesi membri, della sua giurisdizione obbligatoria e 

permanente. 
66 

 

Le dispute emergono quando uno Stato membro ritiene che un altro Stato membro stia 

violando un accordo convenuto precedentemente. Le sentenze si basano 

sull’interpretazione degli accordi e gli impegni presi dai vari Stati membri. 
67

 

Il ricorso al Dispute Settlement Body deve essere preceduto da un tentativo autonomo di 

risoluzione delle controversie, qualora ciò non abbia successo si farà ricorso al DSB.   

Esso istituirà quindi dei panel per giudicare le controversie. 
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L’organizzazione mondiale del commercio non possiede, però, un potere giurisdizionale 

concreto visto che, qualora una Paese membro non si adegui alle clausole stabilite dal 

WTO, quest’ultimo non ha sufficiente capacità sanzionatoria.  

Il DSB può solo autorizzare gli Stati danneggiati a sanzionare l’altra parte. Per questo 

motivo, accade spesso che le economie maggiormente sviluppate ignorino le proteste di 

quei Paesi che non possiedono i mezzi necessari per intentare un’efficace causa legale.
68

 

Bisogna comunque sottolineare che gli investimenti internazionali sono stati 

scarsamente oggetto dei regolamenti del WTO, essendo essi principalmente oggetto di 

vari accordi bilaterali.
69

 

Tuttavia, gli accordi del WTO hanno importanti implicazioni sugli investimenti esteri 

diretti. 
70

 

Per esempio, lo scopo del TRIP è di proteggere la proprietà intellettuale, includendo 

brevetti, copyright, design industriali, segreti commerciali e indicazioni geografiche.  

La protezione della proprietà intellettuale stimola gli investimenti esteri grazie alla 

garanzia di un sistema legale più sicuro, la quale può fornire un incentivo alle attività di 

ricerca e sviluppo.  

Tuttavia, è emerso che una miglior protezione della proprietà intellettuale può in alcuni 

casi ridurre gli investimenti esteri; ciò accade quando l’attività d’investimento prevede 

il ricorso a procedure di contraffazione delle merci.
71

 

Anche l’accordo TRIM riveste un ruolo fondamentale nella protezione degli 

investimenti esteri diretti, tramite l’eliminazione di qualsiasi trattamento a favore delle 

aziende nazionali, per esempio proibendo l’utilizzo esclusivo di materie prime 

provenienti dalle risorse nazionali. 
72
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Poiché questo elaborato tratta gli investimenti diretti esteri cinesi, ho ritenuto opportuno 

fare un breve riferimento all’adesione della Cina al WTO e le conseguenze che questo 

fatto ha apportato nel processo di apertura all’estero del paese.  

La Repubblica Popolare Cinese è entrata a far parte della World Trade Organization 

l’11 dicembre 2001. Fino all’inizio degli anni settanta, la maggior parte degli Stati e 

delle organizzazioni internazionali non riconobbero la RPC e, anche dopo tale 

riconoscimento essa rimase comunque un sistema isolato al resto del mondo; solo dopo 

il 1979, grazie all’apertura all’estero voluta da Deng Xiao Ping, iniziò un processo che 

portò la Cina a divenire uno dei più importanti protagonisti dello scenario economico e 

politico mondiale.  

Grazie all’adesione al WTO, il Paese iniziò ad adottare politiche commerciali più 

liberali al fine di facilitare gli scambi di merci e servizi dall’estero verso la Cina e 

viceversa; per esempio, si ridussero i dazi doganali, si adottarono regole commerciali 

maggiormente conformi agli standard internazionali, si iniziò a liberalizzare alcuni 

settori fino ad allora ritenuti di esclusiva competenza nazionale, si adottò una più 

rigorosa tutela della proprietà intellettuale e si cercò di migliorare la trasparenza della 

normativa commerciale cinese. 
73

 

Nei capitoli seguenti saranno analizzate nel dettaglio le recenti tendenze e la disciplina 

degli investimenti diretti all’estero della Repubblica Popolare Cinese.     
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Capitolo II 

 

II. Gli investimenti diretti esteri cinesi: direttrici e disciplina 

 

2.1.  Gli investimenti diretti esteri cinesi  

 

Gli eccezionali risultati ottenuti dalla Repubblica Popolare Cinese nell’attirare 

investimenti esteri sono riconosciuti in tutto il mondo. L’enorme mercato interno, il 

basso costo del lavoro e delle materie prime, la presenza di politiche preferenziali sono 

alcune delle motivazioni principali che hanno spinto molti investitori in Cina.
1
 

Tale successo è spesso attribuito agli sforzi compiuti dal governo di Pechino nel 

migliorare la legislazione in materia di investimenti esteri, specialmente attraverso la 

stipula di un numero sempre maggiore di accordi commerciali; infatti, nonostante il 

sostanziale ritardo della Repubblica Popolare Cinese in questo ambito, in seguito 

all’adozione della politica della porta aperta, in poco tempo la Cina ha concluso 

importanti accordi bilateri d’investimento, il cui scopo principale è appunto quello di 

assicurare maggiori garanzie alle parti contraenti stimolando, di conseguenza, la crescita 

degli investimenti diretti esteri sia in entrata che in uscita.
2
 

Negli ultimi anni, soprattutto in seguito all’adesione della Cina all’Organizzazione 

Mondiale del Commercio, si è verificato un importante cambiamento nell’ambito degli 

investimenti diretti esteri cinesi, ovvero un passaggio del Paese da destinazione di FDI a 

destinazione e allo stesso tempo fonte di FDI.  

Come si può notare dal grafico sottostante, dagli anni novanta gli investimenti diretti 

esteri verso la Repubblica Popolare Cinese hanno registrato una crescita costante, con 

un rilevante calo solamente in concomitanza con il periodo più oscuro della crisi 
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economica mondiale e con l’inizio del nuovo millennio si è cominciato ad osservare un 

incremento degli investimenti diretti cinesi verso il resto del mondo, soprattutto a partire 

dal 2007. 
3
 

 

 

Figura 1:  Investimenti diretti esteri dall’estero verso la Cina e dalla Cina verso l’estero 

 

Fonte: European Chamber, “ Chinese Outbound Investment in the European Union”, European Union 

Chamber of Commerce in China, 2013, p. 6 

 

 

A causa del crescente flusso di investimenti esteri, la Cina ha iniziato dunque a sentire 

la necessità di promuovere una legislazione in grado di incrementare i progetti di 

investimento da parte di aziende straniere sul territorio cinese ma, al tempo stesso, di 

proteggere gli investimenti delle multinazionali cinesi all’estero. 
4
 

In questo contesto si inseriscono i trattati bilaterali per l’investimento sempre più 

apprezzati nel complesso scenario internazionale.  
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Come è stato descritto dettagliatamente nel capitolo precedente, tali accordi stabiliscono 

i termini e le condizioni per gli investimenti di aziende di uno Stato nel territorio di un 

altro Stato; la presenza di un accordo bilaterale di investimento offre un’importante 

garanzia all’investitore grazie, per esempio, alla protezione legale offerta in caso di 

esproprio illecito o trattamento non equo da parte dell’host country. 

Oltre ciò, nel caso in cui si verifichi una violazione dei diritti, gli accordi bilaterali di 

investimento, consentono all’investitore straniero di intentare una causa o chiedere un 

risarcimento presso una corte internazionale di giustizia, evitando così il ricorso alle 

corti locali presenti nell’host country, spesso imparziali e talvolta troppo dipendenti dal 

potere statale. 
5
 

 

Nel capitolo si vedrà come gli accordi bilaterali di investimento cinesi sono evoluti nel 

corso dei decenni, soprattutto a seguito del passaggio della Cina da mera destinazione di 

FDI a importante source country, desiderosa dunque di proteggere direttamente i propri 

interessi e investimenti all’estero tramite la stipula di un numero sempre maggiore di 

BITs.
6
 

Tuttavia, la Repubblica Popolare Cinese sta ancora cercando di trovare un equilibrio 

nella sua neo acquisita posizione di host e source country al fine di proteggere i propri 

interessi in entrambi i contesti, ovvero mantenere la propria sovranità nazionale nei 

progetti di investimento provenienti dall’estero nel territorio cinese e garantire, al tempo 

stesso, una valida protezione per i propri investitori all’estero.
7
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2.1.1. L’evoluzione della politica della Cina negli investimenti all’estero 

 

La presenza di investimenti diretti esteri provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese è 

indiscutibilmente un fatto recente; di fatto, la nascita di tale fenomeno risale a circa 

trent’anni fa, ovvero all’introduzione, nel 1979, dell’ Open Door policy (in cinese gaige 

kaifang zhengce 改革开放政策) ad opera di Deng Xiaoping.   

Dal 1949 al 1978, infatti, sia gli investimenti provenienti dall’estero da parte di imprese 

straniere, sia quelli cinesi diretti all’estero, furono praticamente nulli. 
8
 

L’apertura all’estero della Repubblica Popolare Cinese, diede inizio ad un periodo di 

considerevoli riforme economiche e politiche, le quali fecero emergere la Cina nel 

panorama economico e commerciale internazionale.  

Inoltre, grazie all’adozione nel 1998 di un’altra essenziale politica, la Go Global policy 

(in cinese zou chuqu zhengce 走出去政策), il Paese è divenuto il maggior emettitore di 

investimenti esteri tra le nazioni in via di sviluppo. 
9
 

Tuttavia, la legislazione in materia di investimenti rimase particolarmente rigida fino 

alla fine del secolo scorso.  

L’evoluzione degli investimenti esteri cinesi ha attraversato molti stadi, ed è stata 

suddivisa in fasi o periodi storici diversi secondo il punto di vista degli studiosi 

provenienti da istruzioni differenti. 

La classificazione che segue prende come riferimento l’analisi condotta da Voss, 

Buckley, e Cross. 
10 
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1979-1991:   L’ Open- Door Policy e le politiche statali a favore degli investimenti 

diretti  esteri. 

 

Dall’introduzione dell’Open Door policy , il governo cinese ha cercato di creare un 

ambiente economico e politico sempre più adatto allo sviluppo degli investimenti cinesi 

all’estero; tale processo ebbe inizio con l’autorizzazione concessa ad alcune 

State-owned enterprises di stabilire filiali all’estero; tali progetti di investimento 

dovevano però rientrare in particolari categorie, generalmente mirate all’ottenimento di 

risorse naturali, al trasferimento tecnologico o all’acquisizione di know-how straniero.  

Le iniziali restrizioni sugli investimenti esteri imposte dallo Stato ne limitarono però 

notevolmente lo sviluppo, soprattutto a causa delle complesse procedure di 

approvazione richieste per i nuovi progetti.
11

 I progetti che ottenevano l’approvazione 

del Consiglio di Stato si concentravano soprattutto nelle nazioni industrializzate e 

principalmente nel settore dei servizi.
12

 

Nel 1985, il Ministero del Commercio iniziò ad emanare una serie di direttive a favore 

degli investimenti esteri, agevolando in particolar modo le procedure di approvazione 

dei progetti; tuttavia, le prime direttive in materia di investimenti esteri si rivolgevano 

quasi esclusivamente alle State-owned enterprises, dal momento che le aziende private 

iniziarono ad essere riconosciute nello scenario economico cinese solo a partire dalla 

fine degli anni Novanta. 
13

 

Attorno alla metà degli anni Ottanta, il governo di Pechino iniziò a concentrare la 

propria attenzione sulle interessanti possibilità di sviluppo che l’aumento delle 

esportazioni cinesi avrebbe potuto garantire; per questo motivo, si procedette alla 

svalutazione del Renminbi, al fine di ridurre il prezzo delle merci cinesi e 

conseguentemente renderle più competitive sui mercati internazionali.
14
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Durante questo periodo, i progetti di investimento estero cinese più rilevanti erano 

rivolti soprattutto alle nazioni sviluppate, in particolare nel Nord America, mentre 

nell’ambito dei rapporti commerciali con le regioni circostanti, si preferirono progetti su 

piccola scala, anche se in numero maggiore.
15

 

 

 

1992-2001 – Liberalizzazione e Go Global Policy  

 

Il famoso viaggio di Deng Xiaoping nel Sud della Cina fu uno degli avvenimenti più 

importanti della storia politica ed economica del Paese; esso aprì la strada ad uno 

sconvolgente periodo di riforme economiche e di liberalismo che diedero ovviamente 

un notevole impulso agli investimenti esteri cinesi.
16

 

Nel 1991, il Consiglio di Stato emanò un documento denominato Opinion on the 

National Planning Commission reinforcing control of overseas investment projects, il 

cui scopo era quello di supervisionare l’evoluzione e il processo di approvazione degli 

investimenti diretti esteri, che venne appunto affidato ad organi diversi e semplificato.
17

 

Nel 1992, il governo cinese emanò un’interessante politica denominata State Council 

suggestion on strengthening economic and trade relationships with former Soviet 

Countries, finalizzata ad incoraggiare gli investimenti cinesi nelle nazioni dell’Est che 

avevano appena acquisito la loro indipendenza dall’Unione Sovietica e che 

cominciarono ad essere considerate importanti partner strategici.
18

 

Infine, nel 1999, si arrivò all’emanazione di una delle politiche più importanti in ambito 

di investimenti diretti esteri, ovvero la Go Global policy; essa venne emanata al fine di 

incoraggiare e supportare le imprese cinesi intenzionate ad investire all’estero, 

aumentare la loro competitività e facilitare il processo di approvazione degli 

investimenti cinesi all’estero.  
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A partire da questo periodo, si verificò un cambiamento anche nelle destinazioni 

privilegiate per gli investimenti, con un incremento dei progetti rivolti alle nazioni in 

via di sviluppo come Africa, America Latina, e Sud- Est asiatico.
19

 

 

2002-presente – Ingresso nel WTO e sviluppi successivi 

 

Nel 2001, la Cina fece ufficialmente ingresso nell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, divenendo uno dei maggiori protagonisti dello scenario economico 

internazionale. Questo passo rese necessaria un’armonizzazione della politica estera 

cinese in base alle direttive della comunità internazionale e l’apertura del mercato 

interno all’estero; questa situazione aumentò la competizione all’interno dei confini 

nazionali, spingendo molte aziende ad internazionalizzare la loro attività al fine di 

trovare nuovi mercati all’estero, fornendo così un nuovo stimolo agli investimenti esteri 

cinesi. 
20

 

In questa fase, il processo di approvazione degli investimenti esteri fu decentralizzato e 

affidato alle autorità locali; al tempo stesso, si diede maggiore autonomia decisionale 

alle aziende. Anche se inizialmente queste politiche erano indirizzate unicamente ad 

alcune città, considerati i successi conseguiti nel breve periodo, si optò per il loro 

ampliamento all’interna nazione.   

Per quanto riguarda le destinazioni privilegiate per gli investimenti, al momento, stando 

alle dichiarazioni del Ministero del Commercio cinese, sono privilegiati progetti di 

investimento in nazioni politicamente ed economicamente stabili, con le quali la Cina 

abbia concluso trattati bilaterali per l’investimento.  

Inoltre, alle aziende che investono all’estero è richiesto di apportare beneficio non solo a 

se stesse, ma anche all’intera nazione, tramite l’acquisizione di prezioso know-how 
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straniero, la promozione dell’esportazione di prodotti cinesi e la possibilità di fornire il 

crescente mercato cinese di beni stranieri.21 

Per concludere, analizzando l’evoluzione degli investimenti esteri cinesi da un punto di 

vista quantitativo, negli anni ottanta gli investimenti cinesi erano perlopiù di piccole 

dimensioni; precisamente, si registrarono 43 progetti di investimento, per un valore 

totale di 37 milioni di dollari; a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, si 

verificò invece un notevole incremento non solo nel numero, ma anche nel valore degli 

IDE cinesi: le imprese cinesi diedero, infatti, vita a più di 5.600 progetti di investimento 

estero diretto, in più di 160 nazioni, per un valore totale di sei miliardi di dollari. 22
 

 

2.1.2. Il ruolo dello Stato   

 

Il governo cinese, fin dai primi anni dell’apertura all’estero, ha fortemente incoraggiato 

l’istituzione di joint-ventures sino-straniere o wholly owned foreign enterprises, 

attraverso l’emanazione di politiche preferenziali e incentivanti;  una delle più 

importanti è sicuramente la citata Go Global policy; tra i cui scopi rientra anche la 

necessità di riformare un’industria nazionale troppo inefficiente, attraverso l’influenza e 

la competizione proveniente dall’estero.
 23

 

Attualmente, il governo continua a giocare un ruolo fondamentale nella promozione 

degli investimenti esteri cinesi; non solo a livello centrale, ma anche a livello locale, si 

nota un forte coinvolgimento del governo e del partito comunista nelle decisioni relative 

agli IDE. Questo ruolo è esplicato attraverso l’introduzione di specifiche politiche 

mirate all’incremento e alla manipolazione degli investimenti esteri, soprattutto in 

alcuni settori di interesse strategico.
24
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Nel 2004, il Ministero del Commercio cinese e il Ministero degli Affari Esteri hanno 

approvato il Catalogo per gli investimenti esteri cinesi, 对外投资国别产业导向目录25
,  

un importante strumento, periodicamente aggiornato, emanato al fine di guidare le 

imprese intenzionate ad espandersi all’estero nella scelta delle host countries e dei 

settori di investimento; all’interno di questo documento, infatti, è presente una lista di 

destinazioni raccomandate e vari settori industriali privilegiati per l’investimento 

estero.
26

 

Il governo cinese, non solo attraverso questo Catalogo, ma anche grazie a concessioni 

fiscali, accesso preferenziale al credito ed altri incentivi simili, influenza fortemente le 

scelte delle aziende in merito alla destinazione e allo scopo dei propri investimenti, 

assecondando in questo modo i propri interessi.
27

 

 

La RPC, nel corso degli anni ha dunque stanziato cospicui fondi al fine di promuovere 

gli investimenti all’estero cinesi, assistendo in particolar modo quelle imprese 

impegnate in settori strategici quali l’estrazione di risorse naturali o l’acquisizione di 

know-how tecnologico.  

In particolare, negli ultimi anni il governo di Pechino sta concentrando i propri sforzi 

sul supporto alle piccole-medie imprese cinesi nei loro progetti di 

internazionalizzazione. A questo proposito, nel luglio del 2013, il Consiglio di Stato ha 

emanato una politica riguardante le forme di finanziamento e sostegno per questa 

categoria di imprese denominata “关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意

见”, il cui scopo principale è quello di sensibilizzare i principali istituti di credito 

cinesi, sull’importanza di fornire supporto finanziario alle piccole e medie imprese le 

quali, a differenza delle grandi multinazionali, riscontrano maggiori difficoltà nella loro 

Go Global strategy.
28
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Oltre all’erogazione di aiuti concreti, come fondi per la copertura dei costi iniziali di 

avviamento, il governo sta supportando queste imprese anche fornendo loro utili 

informazioni riguardanti la legislazione internazionale, il sistema fiscale, la presenza di 

politiche preferenziali, le autorizzazioni necessarie per l’investimento, servizi di 

interpretariato, così come indicazioni specifiche riguardanti la destinazione prescelta, tra 

cui situazione politica ed economica del Paese, settori a rischio, instabilità sociale, 

legislazione sul lavoro, costumi locali etc. 
29

 

Inoltre, si sta aumentando la consapevolezza delle piccole-medie imprese relativamente 

all’importanza dell’adozione di efficaci strategie di marketing e di promozione del 

brand aziendale, evidenziando l’unicità e i punti di forza del proprio prodotto, strategie 

necessarie al fine di ottenere un vantaggio competitivo sull’intensa concorrenza 

internazionale. 
30

  

Oltre a questi strumenti formali, il governo cinese utilizza altre importanti leve al fine di 

indirizzare e influenzare gli investimenti diretti esteri, come quella dell’orgoglio 

nazionale o dell’ideologia di Stato, entrambi adottati al fine di controllare e addirittura 

manipolare le decisioni delle aziende cinesi intenzionate ad investire all’estero. 
31

 

 

Per concludere, è emerso che questa presenza dominante dello Stato nel settore degli 

investimenti diretti esteri è sempre più fonte di preoccupazione per i Paesi cui sono 

rivolti i progetti di investimento, al punto che i timori di alcuni Stati sono arrivati a 

precludere la conclusione positiva delle trattative. 
32
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2.1.3. Tipologia, obiettivi e pratiche delle aziende cinesi che investono all’estero  

 

 

Le aziende cinesi che investono all'estero 

 

Nel panorama imprenditoriale cinese esistono diverse tipologie di imprese, per lo più 

classificate in base alla natura del soggetto che ne possiede la quota di maggioranza. 

Principalmente si possono classificare in State-owned enterprises (国营企业), società a 

responsabilità limitata (有限责任公司 ), tra cui joint ventures e aziende statali 

privatizzate, aziende private (私人公司), attori sempre più importanti nel processo di 

internazionalizzazione cinese e imprese collettive (集体企业).33
 

Considerato il notevole coinvolgimento dello Stato, la maggior parte delle aziende che 

decidono di investire all’estero generalmente sono State-owned enterprises (SOEs) 

anche se negli ultimi anni, la presenza di imprese di piccole e medie dimensioni sta 

divenendo sempre più importante. 

 

Dall’analisi delle categorie di imprese impegnate in progetti di investimento all’estero 

emerge che, nonostante il governo cinese fin dal 1979 rese possibili progetti di 

investimento all’estero da parte di imprese cinesi, fino al 1985 solo le State-owned 

enterprises ed altre particolari organizzazioni pubbliche, potevano ottenere le 

autorizzazioni necessarie per internazionalizzare la loro impresa; solo in seguito ad una 

direttiva statale emanata nello stesso anno, tutte le imprese con sufficiente know-how 

tecnologico, sufficienti capitali e un partner straniero adeguato poterono investire 

all’estero.34 

Inoltre, negli ultimi anni un numero sempre crescente di imprese private, generalmente 

di piccole-medie dimensioni (SMEs), ha deciso di impiegare le proprie risorse in 

progetti di cooperazione internazionale; le dimensioni contenute, offrono a queste 

aziende considerevoli vantaggi derivanti dalla loro maggior flessibilità e capacità di 

adattamento ai rapidi cambiamenti del mercato internazionale; questa caratteristica 
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intrinseca fa sì che esse possano prontamente cogliere le opportunità e allo stesso tempo 

evitare i rischi che possono insorgere nell’internazionalizzazione della loro attività.   

Il governo cinese, avendo compreso l’importanza degli investitori privati, sta cercando 

di stimolare la crescita di questa categoria di imprese attraverso politiche fiscali 

preferenziali e più facile accesso ai finanziamenti. 
35

 

Inoltre, come affermato precedentemente, il governo di Pechino, così come buona parte 

dei governi di altre nazioni in via di sviluppo, utilizza una leva non economica per 

spingere le aziende statali e private cinesi ad investire all’estero, ovvero l’orgoglio 

nazionale, sottolineando l’importanza dell’espansione internazionale al fine di 

consolidare il ruolo della Cina nel mondo.
36

 

Tuttavia, in base ai dati forniti dal Ministero del Commercio cinese, nei primi nove mesi 

del 2012, gli investimenti provenienti dalle piccole-medie imprese private hanno 

occupato solo il 27,7% del totale, a fronte del 48% delle State-owned enterprises. 
37

 

 

Particolarmente attivi in progetti di investimento estero sono i fondi sovrani cinesi, 

ovvero la China Investment Corporation (CIC) istituita nel 2007 e la Safe Capital, una 

sezione della State Administration of Foreign Exchange (SAFE), impegnate soprattutto 

nell’acquisizione di risorse minerarie ed energetiche all’estero.  

 

Per quanto riguarda le forme di aziende istituite nelle host countries, la maggior parte 

degli investimenti diretti esteri prevedono la creazione di joint ventures, nelle quali la 

controparte cinese fornisce solo un quota del capitale totale; tra le principali cause di 

questa preferenza c’è il fatto che molte nazioni in via di sviluppo non vedono di buon 

occhio la presenza di aziende a capitale esclusivamente straniero, temendo l’insorgere di 

eccessive pressioni per le aziende locali; oltre a ciò, le aziende cinesi che decidono di 

investire all’estero, spesso hanno una scarsa o parziale conoscenza delle leggi e delle 

consuetudini dell’host country, inconveniente che può essere superato tramite la 
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cooperazione con un partner locale, il quale può fornire tutte le indicazioni necessarie 

relativamente alla legislazione commerciale del Paese di riferimento.  
38

 

L’istituzione di un’impresa a capitale esclusivamente cinese assicura, ovviamente, 

maggior controllo, più ampia capacità decisionale e alti livelli di profitti, ma i rischi 

sono indubbiamente maggiori, soprattutto nel caso di progetti greenfield.  

Nei loro progetti di investimento estero, soprattutto in quelli volti alle nazioni sviluppate 

dell’Europa occidentale o agli Stati Uniti, la maggior parte delle imprese cinesi 

predilige invece progetti di M&As, i quali permettono di raggiungere facilmente i 

mercati di destinazione evitando spinose misure protezionistiche e acquisendo, allo 

stesso tempo, tecnologie avanzate e valido know-how .39
 

 

 

Principali motivazioni per investire all'estero 

 

Tutte le nazioni che decidono di aprirsi all’estero e di internazionalizzare il proprio 

mercato, essenzialmente seguono quattro fasi: importazione dall’estero dei beni, 

produzione interna dei beni, esportazione all’estero dei beni prodotti ed investimenti 

esteri.
40

 

La rapida crescita economica cinese, sta alimentando sempre più il bisogno della Cina e 

delle imprese cinesi di investire all’estero. Lo scopo di questa strategia è quello di dare 

ulteriore impulso allo sviluppo del Paese tramite l’acquisizione di know-how e 

tecnologie straniere, entrambi essenziali al fine di migliorare le prestazioni delle aziende 

cinesi e di ottenere un vantaggio competitivo nel mercato internazionale.
41

 

Un’altra motivazione che spinge il governo cinese a promuovere gli investimenti 

all’estero è la ricerca di risorse naturali, quali petrolio, gas e altre risorse minerali 

necessarie al sostentamento della produzione nazionale. 

La Cina sta promuovendo gli investimenti esteri anche al fine di raggiungere nuovi 

mercati di destinazione attraverso l’apertura di impianti produttivi nelle nazioni di 
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destinazione. Molte aziende cinesi di successo, sono sempre più desiderose di far 

conoscere i loro prodotti e il loro brand all’estero, non solo per motivazioni individuali, 

ma anche per divenire motivo di orgoglio per il loro Paese e contribuire alla creazione 

di un immagine internazionale positiva della Cina.
42

 

Infine, l’internazionalizzazione delle aziende cinesi può essere vista come la risposta 

alle condizioni di mercato locali troppo restrittive; per esempio, l’espansione delle 

aziende da una regione ad un’altra è una procedura particolarmente complessa a causa 

delle  rigorose misure protezionistiche; per questo motivo molte aziende preferiscono 

ampliare la propria attività oltre i confini nazionali.
43

 

 

 

Host countries, settori privilegiati e dimensione degli IDE cinesi 

 

Nel 1998, la crisi finanziaria che colpì l’Asia rese evidente l’insicurezza derivante da 

progetti di investimento in quella regione; per questo motivo, molti investitori cinesi 

decisero di spostare la loro attenzione verso i mercati più stabili dell’Europa occidentale 

e degli Stati Uniti. 

Tuttavia, molte nazioni in via di sviluppo rappresentano ancora un’importante 

destinazione di investimenti esteri cinesi, soprattutto grazie all’elevata disponibilità di 

risorse naturali presenti in queste aree, congiuntamente alle abitudini di consumo e le 

somiglianze culturali.  

Oltre ai settori tradizionali come finanza e servizi di consulenza, ultimamente il governo 

di Pechino sta cercando di incoraggiare gli investimenti in diversi settori, come quello 

tessile o delle apparecchiature elettroniche .
44

   

Le aziende cinesi attive sui mercati esteri stanno di fatto differenziando le loro attività, 

penetrando in nuove industrie e spaziando dallo sfruttamento delle risorse naturali al 

settore sanitario, dal settore dei trasporti a quello manifatturiero.  

Tuttavia, all’inizio del nuovo millennio, il settore dei servizi rappresentava ancora il 

60% del valore totale degli investimenti diretti esteri cinesi. 
45
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Gli investimenti diretti esteri cinesi, se confrontati rispetto ai flussi di FDI a livello 

mondiale, sono ancora piuttosto ridotti. Nonostante questo, come affermato 

precedentemente, a partire dal 2007 l’incremento degli IDE cinesi ha registrato livelli 

record.  

In particolare, il fatturato totale relativo ai progetti di investimento estero nel periodo 

gennaio-agosto 2013 ha raggiunto 76,42 miliardi di dollari, registrando una crescita 

dell’11,6% rispetto all’anno precedente, mentre il valore dei nuovi contratti è stato di 

105,4 miliardi dollari, 25,7% in più rispetto al 2012.
46

 Da gennaio a luglio 2013, gli 

investitori cinesi hanno investito in 3.275 aziende estere, in 156 paesi. 
47

 

Dall’analisi dell’UNCTAD sugli investimenti diretti esteri mondiali è emerso che nel 

2012 la Cina è divenuta il terzo più grande investitore, dopo Stati Uniti e Giappone. 
48

 

 

2.2. La disciplina degli investimenti diretti esteri cinesi  

 

2.2.1. Gli accordi bilaterali di investimento cinesi e la risoluzione delle 

controversie 

 

Come descritto dettagliatamente nel primo capitolo, gli accordi bilaterali di 

investimento sono accordi stipulati da due parti al fine di promuovere e proteggere gli 

investimenti effettuati da investitori aventi la nazionalità di una delle due parti 

contraenti. 
49

  

Tale protezione si esplica tramite l’impegno da parte dei Paesi contraenti di assicurare 

agli investitori dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai 
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propri investitori o a Paesi terzi, oltre che alla garanzia del libero trasferimento di 

capitali al risarcimento in caso di esproprio ingiustificato.
50

 

Inoltre, se una parte contraente non rispetta i suoi obblighi, l’accordo bilaterale 

d’investimento offre la possibilità di risolvere la controversia tramite una corte 

internazionale di arbitrato presso l’ICSID, L’UNCITRAL o altri tribunali competenti.
51

    

Nonostante esistano altre tipologie di accordi commerciali, i BITs continuano a rivestire 

un ruolo importante, soprattutto per gli investitori provenienti dalle nazioni in via di 

sviluppo. 
52

 

 

La Cina è considerata comunemente la più grande destinazione di investimenti diretti 

esteri tra le nazioni in via di sviluppo.
53

 

Nonostante permanga questo ruolo di maggiore importatore di investimenti esteri, negli 

ultimi anni si sta registrando anche un notevole incremento di flussi in uscita.  

Il successo riscontrato dalla Cina non solo nell’attrarre investimenti esteri, ma anche nel 

divenirne uno dei principali generatori, è stato reso possibile grazie agli sforzi effettuati 

dal governo cinese al fine di armonizzare la legislazione nazionale con quella 

internazionale, in particolare attraverso la stipula di accordi bilaterali di investimento 

con un numero sempre maggiore di nazioni.54 

Oltre a fornire elevati livelli di protezione agli investitori stranieri nell’host country, gli 

accordi bilaterali di investimento limitano anche il potere dell’host country di intralciare 

la presenza di multinazionali straniere nel loro paese. 
55

 

 

Il primo BIT cinese fu stipulato con la Svezia nel 1982, ma si dovettero aspettare quasi 

dieci anni per osservare un reale sviluppo di tali accordi, ciò avvenne soprattutto in 

seguito all’adozione dell’economia di mercato, all’adesione alla convenzione ICSID e 
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all’ingresso nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, fatto che comportò la 

revisione e la modifica di molti accordi precedenti.  

 

Per quanto riguarda la collocazione geografica si può dire che la Cina ha stipulato 

accordi bilaterali d’investimento con Stati appartenenti a tutti i continenti; tuttavia, la 

maggior parte di essi ha interessato i limitrofi Stati asiatici. 
56

 

Gli Stati Uniti sono esclusi dal sistema di BITs cinesi.
57

  

Di seguito si riporta una lista delle nazioni con cui la Cina ha accordi bilaterali di 

investimento in corso.  

 

Europa: Albania, Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, 

Lituania, Olanda, Norvegia, Portogallo, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, 

Svizzera, Turchia, Regno Unito.   

 

America Latina e Sud America: Argentina, Benin, Bolivia, Cile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Guyana, Giamaica, Messico, Perù, Trinidad, Tobago, Uruguay.  

 

Nord America: Canada 

 

Medio Oriente: Bahrain, Iran, Giordania, Libano, Kuwait, Siria, Qatar, Emirati Arabi 

Uniti.  

 

Africa: Botswana, Cameroon, Costa d’Avorio, Gibuti, Etiopia, Egitto, Ghana, 

Madagascar, Marocco, Tunisia, Uganda.  

 

Asia e Oceania: Australia, Brunei, Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Mongolia, 

Nova Zelanda, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Corea del Nord, Corea del 

Sud, Pakistan. 
58
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La procedura di stipulazione degli accordi bilaterali di investimento cinese è regolata 

dalla legge in materia emanata nel 1990 e denominata “Law of the People's Republic of 

China on the Procedure of the Conclusion of Treaties”; in base a questa legge, tutti i 

trattati e gli accordi con gli Stati stranieri sono conclusi dal Consiglio di Stato, mentre il 

Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del Popolo è responsabile della ratifica 

e dell’abrogazione di tali trattati o accordi. I trattati devono essere approvati dal 

Consiglio di Stato dietro richiesta del Ministero degli Affari Esteri. 
59

 

 

La procedura per la stipula di un accordo bilaterale di investimento comprende 

generalmente nove passaggi: 

 

1. Richiesta di autorizzazione: il Ministero del Commercio e il Ministero degli 

Affari Esteri richiedono al Consiglio di Stato il permesso di iniziare le 

negoziazioni per l’accordo; 

2. Approvazione: se il Consiglio di Stato decide di approvare la richiesta emette 

una risposta di approvazione;  

3. Negoziazioni: in seguito all’approvazione, gli addetti del Ministero del 

Commercio inizieranno i negoziati con lo Stato estero; 

4. Siglare l’accordo: dopo il raggiungimento di un accordo, le due parti siglano il 

testo dell’accordo; 

5. Richiesta formale di autorizzazione: il MOFCOM e il Ministero degli Affari 

Esteri, richiederanno nuovamente l’approvazione dell’accordo al Consiglio di 

Stato e di procedere alla firma formale; 

6. Firma formale: dopo l’approvazione del Consiglio di Stato, l’accordo può essere 

firmato formalmente;  
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7. Registrazione: gli accordi bilaterali di investimento non necessitano la ratifica, 

devono solo essere presentati al Ministero degli Affari Esteri per le procedure di 

registrazione; 

8. Scambio di note diplomatiche: il Ministero degli Affari Esteri dovrà poi rendere 

noto alla controparte straniera che tutte le procedure per l’approvazione del 

trattato sono state ultimate; lo stesso farà la controparte straniera; 

9. Entrata in vigore: il trattato generalmente entra in vigore dopo un certo periodo 

di tempo calcolato a partire dallo scambio delle note diplomatiche.
60

 

 

 

Evoluzione dei BITs cinesi 

 

 

Durante il periodo di chiusura all’estero, la Repubblica Popolare Cinese si mostrò 

particolarmente ostile nei confronti del diritto internazionale e dunque della protezione 

degli investimenti esteri. 

La legislazione internazionale era vista come un mezzo utilizzato dagli imperialisti 

occidentali per portare avanti i loro progetti di oppressione e sfruttamento delle nazioni 

più deboli. 
61

  

Dopo trent’anni di isolamento, nel 1979 l’atteggiamento cinese nei confronti degli 

investimenti esteri cambiò radicalmente, soprattutto grazie alla Politica della porta 

aperta, adottata al fine di stimolare lo sviluppo economico, sociale e tecnologico del 

Paese attraverso l’apertura al mondo esterno. 
62

 

Tuttavia, solo in prossimità del nuovo millennio la Cina cominciò a cambiare la sua 

attitudine nei confronti della politica internazionale in ambito di investimenti, passando 

da un approccio restrittivo ad uno molto più liberale, decidendo di incoraggiare non solo 

i flussi in entrata, ma anche quelli in uscita (OFDI). 

Inizialmente, le destinazioni principali degli investimenti esteri cinesi erano gli Stati 

occidentali altamente sviluppati; in un secondo momento, si verificò un interessante 
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mutamento e la Cina cominciò ad impegnare le proprie risorse nella creazione di 

rapporti proficui anche con un numero sempre maggiore di nazioni in via di sviluppo, 

specialmente in Asia.
63

  

 

Il sistema degli accordi bilaterali d’investimento cinesi ha conosciuto tre diverse fasi: 

gli anni ottanta possono essere considerati come la prima generazione di BITs, gli anni 

novanta la seconda mentre gli accordi conclusi dalla fine degli anni novanta fino ai 

giorni nostri rappresentano la terza generazione di Bilateral Investment Treaties. 
64

 

 

 

- Prima Generazione di BITs 

 

I primi accordi bilaterali di investimento furono promossi nell’ambito dell’importante 

processo di modernizzazione e sviluppo tecnologico messo in atto alla fine degli anni 

settanta; la prima legge relativa alle equity joint venture venne, infatti, emanata nel 1979 

e fu seguita da una serie di altre leggi e regolamenti in materia.
65

  

Nonostante questo rinnovato impegno a livello nazionale, emerse la necessità di creare 

un sistema di protezione degli investimenti a livello internazionale non solo per gli IDE 

diretti alla Cina, ma anche quelli in uscita dal Paese.  

La Cina firmò il suo primo BIT con la Svezia, nel 1982; nei tre anni successivi, al fine 

di ottenere protezione per gli investimenti diretti esteri in territorio cinese, concluse 

accordi bilaterali con i principali esportatori di capitali: Germania, Francia, Belgio, 

Lussemburgo, Finlandia e Norvegia.
66

 

Col passare degli anni, la Cina cominciò a stipulare accordi bilaterali anche con Paesi in 

via di sviluppo come Thailandia, Singapore, Kuwait, Sri Lanka, Malesia, Pakistan e 

Ghana. Tuttavia, i BITs con le nazioni in via di sviluppo presentavano una serie di 

difformità rispetto a quelli conclusi con le nazioni sviluppate.
67
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Tra il 1985 e il 1989, la Cina stipulò accordi bilaterali di investimento con altre nazioni 

in via di sviluppo: Danimarca, Olanda, Austria, Regno Unito, Svizzera, Australia, 

Giappone e Nuova Zelanda. 
68

 

Nel 1984 fu elaborato il primo modello di accordo bilaterale di investimento, contenente 

importanti definizioni, come quelle di investimento e profitti, la descrizione della 

clausola della nazione favorita, del trattamento giusto ed equo, la regolamentazione 

dell’esproprio, la scelta dell’arbitrato in caso di controversie. 
69

 

 

 

- Seconda generazione di BITs 

 

Gli anni novanta conobbero una crescita esponenziale degli accordi bilaterali di 

investimento, a cui la Cina non rimase indifferente: in circa dieci anni, essa stipulò, 

infatti, accordi con oltre 60 nazioni. 
70

 

La Cina firmò la Convenzione ICSID nel 1990 e la ratificò nel 1993, precisando che la 

Cina vi avrebbe fatto ricorso solo nel caso di controversie derivanti da espropriazioni 

illecite. Da quel momento in poi, emerse quella che si può chiamare la seconda 

generazione di BITs cinesi, caratterizzati dalla presenza di importanti riferimenti alla 

Convenzione ICSID, soprattutto per quanto riguarda le procedure di compensazione per 

espropri.
71

   

Le aziende dovevano ancora seguire una procedura di approvazione formale, 

comprendente la stima delle capacità finanziarie dell’investitore e la valutazione del 

partner straniero, ma l’adesione alla Convenzione rappresentò un forte segnale di 

liberalizzazione e di apertura all’estero, Tuttavia, essa fu considerata da molti come una 

minaccia alla sovranità nazionale.  

In questo periodo, il Nord America era la maggior destinazione di investimenti diretti 

esteri cinesi (37% del totale). 
72
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- Terza generazione di BITs 

 

Nel 1997, fu elaborato un nuovo modello di BIT, caratterizzato dall’introduzione della 

clausole ICSID per tutte le tipologie di dispute createsi tra la Cina e lo Stato contraente, 

al fine di armonizzare le pratiche legislative nazionali con gli standard internazionali.
73

 

Fondamentale fu il famoso viaggio a Sud intrapreso da Deng Xiao Ping nel 1992 che, in 

un’ottica di fresco liberalismo, diede grande importanza e allo stesso tempo protezione 

agli investimenti cinesi all’estero.
74

 

Come si può notare dal grafico sottostante, con l’inizio del nuovo millennio e con 

l’adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio, il numero di accordi 

bilaterali di investimento ha conosciuto una crescita esponenziale.  

Questo è anche dovuto alla maggior promozione degli investimenti diretti esteri da parte 

del governo cinese, il quale ha aumentato gli incentivi fiscali e le politiche preferenziali 

necessarie per l’incremento degli IDE in entrata e in uscita fornendo, per esempio, 

ingenti capitali alle aziende che decidono di investire in settori di importanza strategica, 

assicurando prestiti bancari agevolati o veloci processi di approvazione 

all’investimento.
75

 

 

Figura 2: Correlazione tra politiche governative e crescita dei BITs 

 

       Fonte: Journal of World Busines 
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Attuale modello di BIT cinese 

 

La trasformazione della Cina da mera destinazione di investimenti diretti esteri a 

importante source country, ha spinto il governo cinese a stipulare un numero sempre 

maggiore di accordi bilaterali di investimento, al fine di garantire un’efficace protezione 

legale per quelle aziende cinesi che decidono di investire all’estero e, soprattutto, nei 

Paesi in via di sviluppo.
76

 

Come dimostrano i trattati bilaterali conclusi con molte nazioni sviluppate, si può dire 

che la Cina si sia ormai conformata agli standard internazionali.  

Inoltre, l’ordinamento cinese, ha riconosciuto la superiorità gerarchica dei trattati 

bilaterali di investimento rispetto alla legislazione nazionale, nonostante tale principio 

non sia presente nella Costituzione. 
77

 

 

Gli attuali BITs cinesi seguono, infatti, le regole della prassi internazionale in materia di 

investimenti esteri e, a differenza di quelli precedenti, permettono il ricorso all’arbitrato 

per qualsiasi tipo di controversia.  

Iniziano con un preambolo nel quale si dimostra l’intenzione, da parte di entrambe le 

parti contraenti, di creare le condizioni favorevoli per l’investimento di uno dei due 

Paesi contraenti nel territorio dell’altra parte contraente, al fine di promuovere la 

cooperazione economica a vantaggio di entrambe le parti.
78

 

In seguito al preambolo è riportata la definizione di investimento, la quale comprende 

solo gli investimenti effettuati da una parte contraente in conformità con le leggi di 

ciascuna parte contraente. Di conseguenza, qualsiasi investimento che non sia approvato 

dal governo non può essere considerato come investimento e quindi non può godere 

della protezione offerta dall’accordo bilaterale.
79
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In particolare, la definizione di investimento è piuttosto ampia e comprende: 

 

(a) movable and immovable property and other property rights such as mortgages and 

pledges;  

(b)  shares, debentures, stock and any other kind of interest in companies;  

(c) claims to money or to any other performance having an economic value associated with 

an investment;  

(d) intellectual property rights, in particular copyrights, patents and industrial de-signs, 

trade-marks, trade-names, technical processes, trade and business secrets, know-how and 

good-will;  

(e) business concessions conferred by law or under contract permitted by law, including 

concessions to search for cultivate, extract or exploit natural resources.
80

 

 

 

Segue la descrizione degli standard di trattamento, tra cui particolarmente importante è 

il la clausola della nazione favorita accordato agli investimenti da parte di residenti o 

società di ciascuna parte contraente nel territorio dell’altra parte contraente, che non 

sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di residenti o società di 

qualsiasi Paese terzo. 
81

 

In sostanza, quando due Stati contraggono un accordo bilaterale di investimento 

contenente tale clausola, accettano di garantire all’altra parte lo stesso trattamento che 

garantirebbero ad ogni altra nazione; in altre parole, l’host country si impegna a non 

esercitare alcun tipo di discriminazione tra investimenti esteri provenienti da investitori 

di nazionalità diverse con la finalità di creare un efficace background competitivo.
82

 

Tuttavia, fino a pochi anni fa non era prevista perché si voleva proteggere le aziende di 

Stato nazionali dalla competizione internazionale.
83

 

Importante anche il fair and equitable treatment (FET) , una delle maggiori garanzie per 

gli investitori in quanto può influenzare le decisioni delle corti arbitrali e porre dei limiti 

ai legislatori nazionali. Tale trattamento è fondamentale qualora si decida di dare inizio 

ad un programma di investimenti con aziende cinesi considerato lo scarsa imparzialità 

delle corti cinesi e la corruzione locale. 
84
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Altre sezioni importanti sono quelle concernenti la protezione dalla nazionalizzazione e 

dall’esproprio, al libero trasferimento di capitali e mezzi di produzione e la parte 

relativa alla risoluzione delle controversie. 
85

 

 

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la regola generale è che qualora le 

due parti non riescano a trovare una soluzione amichevole alla controversie entro un 

determinato periodo di tempo (generalmente tre mesi), si procederà con il ricorso 

all’arbitrato. Più specificatamente: 

 

(1) Any dispute concerning investments between a Contracting Party and an investor  

of the other Contracting Party should as far as possible be settled amicably between the 

parties in dispute.  

 
(2) If the dispute cannot be settled within six months of the date when it has been raised by 

one of the parties in dispute, it shall, at the request of the investor of the other Contracting 

State, be submitted for arbitration.  

(3) The dispute shall be submitted for arbitration under the Convention of 18 March 1965 on 

the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID), 

unless the parties in dispute agree on an ad-hoc arbitral tribunal to be established under the 

Arbitration Rules of the United Nations Commission on the International Trade Law 

(UNCITRAL) or other arbitration rules.  

(4) Any award by an ad-hoc tribunal shall be final and binding. Any award under the 

procedures of the said Convention shall be binding and subject only to those appeals or 

remedies provided for in this Convention. The awards shall be enforced in accordance with 

domestic law. 
86

 

 

I BITs cinesi di prima generazione, come quello stipulato con la Svezia, non 

contenevano alcun riferimento al procedimento di risoluzione delle potenziali 

controversie; inoltre, la Cina non era ancora uno Stato membro dell’ICSID.   

Anche i trattati degli anni successivi prevedevano il ricorso all’arbitrato solo per dispute 

relative all’equo indennizzo in caso di espropriazione.
87

  

Il potere di tali accordi era dunque limitato.  
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Dalla fine degli anni novanta in poi, la situazione è evoluta notevolmente e nel modello 

di BIT attuale si può far ricorso ad arbitrato anche per altre questioni; alcuni BITs 

prevedono addirittura il ricorso all’arbitrato internazionale per qualsiasi disputa tra le 

parti, tramite ricorso all’ICSID o ad un arbitrato ad hoc.
 88

 

Infatti, solo nel 2012 sono stati 58 i casi di processi per la risoluzione di controversie tra 

Stato e investitore.
89

  

Per ricorrere alla clausola ICSID, non è sufficiente aver ratificato la convenzione; il 

consenso a tale arbitrato deve, infatti, essere espresso in forma scritta da entrambe le 

parti e, una volta espresso, non può essere ritirato. 

 

Gli accordi bilaterali di investimento contengono anche riferimenti ad arbitrati ad hoc, 

come il ricorso al regolamento arbitrale UNCITRAL, che risulta essere molto più 

flessibile e richiede procedure meno formali. 
90

 

 

Presenti anche le Additional Facility Rules del Centro Internazionale per la risoluzione 

delle controversie, emanate nel 1978 al fine di coprire tutte quelle controversie che non 

rientravano nella competenza della convenzione ICSID, per esempio, nel caso in cui una 

delle due parti non sia uno Stato membro della convenzione e quindi non l’abbia 

ratificata o qualora non si tratti di una controversia derivante da operazioni di 

investimento.
91

 

 

Il ricorso alla Camera di Commercio Internazionale (ICC) non è molto frequente negli 

accordi bilaterali cinesi. 
92

 

In conclusione, il modello di BIT cinese vigente attualmente prevede due opzioni per la 

risoluzione delle controversie: la corte locale e l’ICSID. 
93
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Oltre ad aver ampliato e liberalizzato le procedure relative alla risoluzione delle 

controversie, la Cina ha anche introdotto nuove clausole relative a situazioni specifiche 

che si possono verificare nell’host country, in particolare se si tratta di una nazione in 

via di sviluppo; per esempio, nel BIT firmato nel Giugno del 2000 con il Botswana, è 

stata inserita una clausola relativa ad indennizzi in caso di guerra, lotta civile o altri 

eventi simili. 
94

  

Interessante notare che l’introduzione di queste clausole aggiuntive è avvenuta in 

accordi bilaterali con altre nazioni in via di sviluppo, mostrando come nel rapporto con 

questi Paesi la Cina si comporti come uno Stato esportatore di capitali, desideroso di 

proteggere i propri investimenti all’estero. Invece, nei BITs con le nazioni sviluppate, la 

Cina adotta generalmente un comportamento più conservativo al fine di proteggere i 

propri interessi. 
95

 

 

 

 2.2.2.  Il processo di approvazione degli OFDI cinesi 

 

Il processo di approvazione degli investimenti cinesi all’estero ha attraversato varie fasi. 

Prima del 2000, l’economia pianificata e il prevalere del potere centralizzato avevano 

influenzato anche il processo di approvazione degli investimenti esteri: lo scopo 

principale del governo centrale era appunto quello di esercitare il suo controllo su ogni 

aspetto dell’economia cinese, compreso dunque il settore degli investimenti.  

Con il rapido sviluppo economico e con l’introduzione della Go Out policy, il governo 

cinese ha dovuto rivedere tale processo di approvazione. Per questo motivo, a partire dal 

2003 vennero introdotte le prime riforme in ambito di OFDI; inizialmente vennero 

implementate solo in alcune provincie delle costa orientale del Paese come Shanghai, 

Jiangsu; Zhejiang, Shandong, Guangdong; esse erano rivolte a quelle aziende cinesi 

interessate ad investire all’estero,  prevedevano una maggior libertà decisionale e un 

drastico snellimento del processo di approvazione, il quale venne delegato ad organi 

locali. 
96
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Nel 2004, il Consiglio di Stato decise di riformare effettivamente il sistema di gestione 

degli investimenti esteri, al fine di abbandonare definitivamente le precedenti complesse 

procedure, conservando per sé solo il ruolo di supervisore generale.  

Inoltre, anche a seguito all’adesione al WTO, la Cina ha dovuto adottare politiche meno 

restrittive al fine di creare un ambiente più favorevole agli investimenti esteri.97 

È da aggiungere che negli ultimi anni il Ministero del Commercio ha sempre più 

delegato il proprio compito di approvazione agli organi locali, facilitando notevolmente 

il processo di internazionalizzazione delle aziende cinesi; in passato, infatti, quando le 

prime imprese cinesi decisero di investire all’estero, per ottenere l’approvazione era 

necessario rivolgersi sempre al Consiglio di Stato e seguire una procedura complessa 

che richiedeva tempi molto lunghi. 98
 

Si procedette, inoltre, alla definizione delle competenze specifiche di ogni singolo 

organo; in linea generale, al Ministero del Commercio (MOFCOM) e alle sue sezioni 

locali spettano l’approvazione di progetti di investimento ordinari, ovvero inferiori a un 

milione di dollari americani; la National Development and Reform Commission e le sue 

sezioni locali sono responsabili dell’approvazione di progetti d’investimento ordinari 

volti all’estrazione di risorse; progetti volti all’estrazione di risorse, ma su grande scala 

( indicativamente oltre i 200 milioni di dollari americani ) e progetti di investimento 

oltre i cinquanta milioni di dollari americani, devono ancora ottenere l’autorizzazione 

del Consiglio di Stato per poter essere realizzati.
99

 

Infine, nel 2009 il MOFCOM emanò un documento denominato “ Management method 

for overseas investment”, il quale semplifica notevolmente le procedure necessarie 

all’ottenimento dell’approvazione, fornendo più potere decisionale alle aziende. 
100
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Principali organismi pubblici responsabili del processo di approvazione degli 

investimenti esteri cinesi 

 

 

Come accennato precedentemente, esistono una serie di organismi politici responsabili 

della supervisione, dell’approvazione e della gestione di tutti i progetti investimento 

estero diretto da parte delle aziende cinesi.  

I principali organi delegati di tale mansione sono il Consiglio di Stato, il Ministero del 

Commercio, la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), la National 

Development and Reform Commission (NDRC) la State Asset Supervision and 

Administration Commission (SASAC) e in misura minore la People’s Bank of China 

(PBOC). 
101

 

 

Il Consiglio di Stato in cinese 国务院, è dal 1954 l’organo governativo principale della 

Repubblica Popolare Cinese, titolare del potere esecutivo e dunque responsabile 

dell’emanazione delle leggi precedentemente approvate dall’Assemblea Popolare, della 

promozione allo sviluppo economico del Paese oltre che della stesura degli accordi 

bilaterali di investimento.
102

 

Al fine di evitare processi burocratici troppo complessi, il Consiglio di Stato non è 

direttamente coinvolto nella gestione degli investimenti esteri cinesi, se non per quei 

progetti eccedenti una certa somma di denaro o facenti parte di particolari settori.  

Esso è invece impegnato in problematiche più generali come l’emanazione di politiche 

incentivanti gli investimenti all’estero o la loro promozione.  

 

La State Administration of Foreign Exchange (SAFE), in cinese 国家外汇管理局 è 

stata istituita nel 1979 ed è principalmente responsabile della gestione e 

dell’osservazione dei flussi di valuta estera; inoltre, monitora e riferisce il valore della 

bilancia commerciale al Consiglio di Stato e al Fondo Monetario Internazionale, 

gestisce le riserve monetarie del Paese fornendo utili indicazioni alla People’s Bank of 
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China al fine di elaborare efficienti politiche in ambito di convertibilità del Renminbi; è, 

inoltre, attiva nell’elaborazione di leggi fondamentali in materia di scambio di valuta 

estera.  

In ogni provincia e municipalità della Repubblica Popolare Cinese sono presenti sezioni 

facenti riferimento all’ufficio centrale della SAFE.
103

 

 

Il Ministero del Commercio (MOFCOM), in cinese 商务部 venne istituito nel 2003 e 

le sue principali mansioni nell’ambito degli investimenti diretti esteri comprendono 

l’elaborazione di specifiche politiche relative agli investimenti esteri cinesi, 

negoziazioni bilaterali e multilaterali su vari trattati commerciali, supervisione sulle 

leggi interne cinesi in merito alla loro concordanza con gli accordi e i trattati 

internazionali, rappresentanza della Cina nell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio.  

Attraverso l’espletazione di questi compiti, il Ministero del Commercio cinese può 

influenzare direttamente e indirettamente l’evoluzione degli investimenti esteri cinesi.
104

 

Sotto il suo controllo ci sono una serie di organismi subordinati che svolgono funzioni 

fondamentali per gli OFDI cinesi, come il Policy Research Department (PRD), il quale 

analizza le tendenze di sviluppo e le condizioni economiche e politiche internazionali 

fornendo utili informazioni per la scelta delle nazioni nelle quali è più vantaggioso 

investire, o il Department of International Trade and Economic Affairs (DITEA) il cui 

compito è quello di negoziare trattati multilaterali e bilaterali con governi stranieri e 

organizzazioni economiche internazionali come il WTO o l’OECD.
105

  

 

La National Development and Reform Commission (NDRC) in cinese 国家发展和

改革委员会 è il più importante organismo statale responsabile dell’ideazione e del 

coordinamento delle politiche di sviluppo economico e industriale del paese; esso è 

inoltre coinvolto nel processo di approvazione degli investimenti all’estero da parte di 
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aziende cinesi. Esso opera anche attraverso sezioni provinciali, attive nel processo di 

approvazione di progetti di investimento inferiori ad una certo valore prestabilito.  

Tra le sue competenze rientrano lo sviluppo di strategie mirate al raggiungimento 

dell’efficienza nel settore degli investimenti cinesi in patria e all’estero.  

Esso, tramite il supporto del Ministero del Commercio, ha pubblicato il Catalogo 

contenente le nazioni con le quali il governo cinese ha approvato progetti di 

investimento estero.
106

 

Progetti di investimento su larga scala, o che comportano l’utilizzo di ingenti capitali, 

devono ottenere l’approvazione della NDRC prima di essere attuati. 
107

 

 

La People’s Bank of China in cinese 中国人民银行， fu istituita come banca centrale 

cinese nel 1983; essa si occupa della gestione dei rapporti con istituzioni internazionali 

come la Banca Mondiale ed è direttamente controllata dal Consiglio di Stato. Questo 

organo statale si occupa inoltre dell’elaborazione della politica monetaria e di quella del 

tasso di cambio; tramite questa funzione può, per esempio, stimolare gli investimenti 

all’estero tramite un apprezzamento del Renminbi.
108

 

Nel grafico sottostante si può osservare la struttura organizzativa dei principali 

organismi statali cinesi responsabili del processo di approvazione degli investimenti 

diretti all’estero.   
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Fonte: Hinrich VOSS, Peter J. BUCKLEY, Adam R. CROSS.,  Thirty years of Chinese Outward Foreign 

Direct Investment, op.cit., p.29. 

 

Tali organi, non sono responsabili solamente del processo di approvazione di nuovi 

progetti di investimento all’estero, ma svolgono anche un ruolo di supervisione durante 

lo svolgimento dell’attività all’estero; il governo cinese, infatti, richiede alle aziende di 

riferire periodicamente al MOFCOM o alla SAFE l’evoluzione dei loro progetti di 

fusione o acquisizione all’estero.  

 

Nel 2005, il Ministero del Commercio cinese introdusse anche un sistema di 

registrazione delle aziende cinesi impegnate in investimenti all’estero; esse, infatti, 

devono procedere alla registrazione della loro attività presso l’ambasciata cinese nel 

Paese di destinazione.
109

 

Il governo cinese ha dunque un ruolo di supervisore sull’attività delle aziende cinesi 

all’estero, valutandone l’operato in termini di profitti, qualità dell’investimento, 

contributo nello sviluppo tecnologico ed economico della Cina.  
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Le aziende incapaci di raggiungere gli standard di efficienza stabiliti dal governo cinese 

non possono più far ricorso al fondo pubblico e al credito per i loro investimenti. 
110

 

Nell’analisi delle performance aziendali, si tiene in considerazione anche lo scenario 

economico, sociale e politico dell’host country. A questo proposito, in seguito alle 

crescenti pressioni internazionali in ambito di protezione ambientale, nel 2008 il 

MOFCOM e il Ministero degli esteri emanarono una direttiva al fine di introdurre la 

possibilità di far ricorso a sanzioni nel caso in cui un’azienda cinese provochi gravi 

danni ambientali nel Paese destinazione dell’investimento.  

Lo scopo di queste politiche è di sensibilizzare le aziende cinesi operanti all’estero su 

temi ritenuti importanti dall’opinione pubblica internazionale, rendendole coscienti 

della responsabilità sociale derivante delle loro attività. In sostanza, molte istituzioni di 

credito cinesi tendono a favorire progetti di investimento nei quali viene data molta 

importanza alla protezione ambientale.
111

 

 

 

Organi responsabili per l’ approvazione di progetti di investimento per le imprese 

private 

 

 

Nel capitolo precedente è emerso come il governo cinese stia cercando di procurare 

opportunità di internazionalizzazione ad un numero sempre maggiore di imprese private, 

fornendo loro finanziamenti pubblici o politiche preferenziali; tuttavia, questa categoria 

di aziende è sottoposta a controlli decisamente maggiori rispetto a quanto richiesto alle 

State-owned enterprises, non solo nella fase di approvazione dei loro progetti di 

investimento all’estero ma anche, periodicamente, durante lo svolgimento della loro 

attività. Il processo di approvazione, oltre che variare a seconda che l’azienda sia privata 
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o statale, segue delle procedure differenziate anche a seconda della dimensione del 

progetto di investimento. 
112

 

 

Le imprese private cinesi intenzionate ad investire all’estero devono seguire una 

speciale procedura al fine di ottenere l’approvazione per i loro progetti di investimento. 

I principali organi governativi cui devono far riferimento sono: 

 

- Development and Reform Commission (DRC); 

- Ministry of Commerce (MOFCOM); 

- State Administration of Foreign Exchange (SAFE).
 113

 

 

Il processo di approvazione, secondo la tipologia di investimento e del suo valore 

monetario, può richiedere una valutazione sia da parte delle sezioni locali di tali organi, 

sia a livello centrale; per i progetti di investimento eccedenti una certa quota di capitale, 

è necessario l’ottenimento dell’approvazione del Consiglio di Stato.  

Tuttavia, come si vedrà nel corso del capitolo, le State-owned enterprises seguono una 

procedura di approvazione abbreviata.  

Generalmente, la decisione finale in merito all’approvazione del progetto di 

investimento spetta alla SAFE. 

 

Progetti riguardanti settori diversi, necessitano una diversa procedura di approvazione; 

in linea di massima, i progetti vengono divisi in tre macro-categorie:  

 

- progetti di ricerca e sfruttamento delle risorse naturali; 

-  progetti non correlati con la ricerca e lo sfruttamento di risorse naturali; 

-  progetti speciali, comprendenti richieste di investimento in nazioni che non 

hanno relazioni diplomatiche con la Cina, nazioni che sono soggette a sanzioni 

internazionali o nelle quali vige una situazioni di instabilità politica e sociale e 

                                                 
112

 European Chamber, “ Chinese Outbound Investment in the European Union”, European Union 

Chamber of Commerce in China, 2013, p. 26.  
113

 SCHELTEMA Chet, YANG Frank, CHAN David, “Chinese Outbound Foreign Direct Investment Faces 

Rigorous Scrutiny”, China Briefing, 31-12-2012, 

http://www.chinabriefing.com/news/2012/12/31/chinese-outbound-foreign-direct-investment-faces-rigoro

us-scrutiny-2.html, 02-10-2013.  

http://www.chinabriefing.com/news/2012/12/31/chinese-outbound-foreign-direct-investment-faces-rigorous-scrutiny-2.html
http://www.chinabriefing.com/news/2012/12/31/chinese-outbound-foreign-direct-investment-faces-rigorous-scrutiny-2.html


68 

 

progetti connessi con settori particolarmente sensibili come mass-media o 

telecomunicazioni. 
114

 

 

Qualora un’azienda privata decida di investire in uno dei settori citati (ricerca e 

sfruttamento di risorse con valore inferiore a 300 milioni di dollari, progetti non 

correlati con le risorse naturali, ma inferiori ai 100 milioni di dollari), deve richiedere 

l’approvazione alla sezione provinciale della Development and Reform Commission.
115

 

Tale organo deve decidere di accettare o rifiutare la proposta entro cinque giorni 

lavorativi; per ottenere l’approvazione sono necessari almeno 20 giorni lavorativi.  

Nel caso in cui tali progetti superino i valori massimi citati, è necessario far riferimento 

alla National Development Reform Commission la quale, entro venti giorni lavorativi 

deve analizzare la proposta dell’azienda richiedente e presentarla al Consiglio di Stato. 

In alcuni casi, la NDRC può estendere di 10 giorni l’arco di tempo per formulare la sua 

decisione.  

Per quanto riguarda i “progetti speciali”, indipendentemente dal loro valore, dopo aver 

sottoposto alla sezione provinciale della DRC la propria proposta è necessario rivolgersi 

alla NDRC o al Consiglio di Stato per ottenere l’approvazione definitiva.  
116

 

Al fine di ottenere l’approvazione da parte della Development Reform Commission è 

necessario presentare una serie di documenti che includono: 

 

- la dimostrazione della disponibilità finanziaria dell’investitore;  

- la descrizione dettagliata del progetto di investimento;  

- la prova del completamento di tutte le formalità necessarie all’istituzione di una 

nuova società; 

- la conferma dei finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie; 

- altri documenti a seconda del caso specifico. 
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I funzionari della DRC valuteranno la conformità del progetto con le direttive contenute 

nel “Guidance Catalogue of Outward Foreign Direct Investment in Foreign Countries 

and Industries,”
117

, linea guida essenziale per l’elaborazione del processo di 

approvazione delle aziende cinesi intenzionate ad internazionalizzare la loro attività 

all’estero. In esso sono, infatti, elencati dettagliatamente tutti i settori industriali 

privilegiati per l’investimento estero e le host countries approvate dal governo cinese.  

 

I progetti di investimento compresi tra i 10 e i 100 milioni di dollari, connessi con lo 

sfruttamento di risorse energetiche, devono ottenere l’approvazione non solo della DRC, 

ma anche delle sezioni provinciali del Ministero del Commercio.   

Si dovrà far ricorso al MOFCOM anche qualora il progetto richieda l’instaurazione di 

rapporti commerciali con nazioni che ancora non hanno dato inizio a relazioni 

diplomatiche con la Cina.  

 

Tale organismo dovrà emanare la sua decisione entro quindici giorni dall’approvazione 

del progetto da parte della DRC.  L’analisi effettuata dal MOFCOM si concentra 

soprattutto sullo studio di fattibilità commerciale del progetto, valutando anche la 

situazione economica, politica e sociale dell’ host countries, attraverso la richiesta di 

consulenza da parte di ambasciate o consolati cinesi all’ estero. 

I documenti da presentare al MOFCOM al fine di ottenere l’approvazione 

comprendono: 

 

- il nome dell’azienda all’estero; 

- il capitale sociale; 

- l’investimento totale; 

- l’ambito di attività; 

- il periodo di investimento; 

- la valutazione della situazione specifica dell’host country; 

- le licenze commerciali;  

- gli accordi o i contratti rilevanti; 
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 National Development and Reform Commission, 《对外投资国别产业导向目录（三）》,2007,  

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2007tongzhi/t20070227_118707.htm , 10-98-2013  
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- il riconoscimento dei documenti da parte delle autorità competenti; 

- altri documenti rilevanti a seconda del caso specifico. 

 

 

La State Administration of Foreign Exchange (SAFE) si occupa della gestione e del 

controllo dello scambio di valuta estera; qualora tale valore non superi i 10 milioni di 

dollari, è sufficiente ottenere l’approvazione della sezione provinciale di tale organo; se 

si superano i 10 milioni di dollari è necessario far riferimento alla sede centrale della 

SAFE.   

Anche la Safe deve rendere nota la sua decisione entro venti giorni dalla presentazione 

della richiesta; i documenti da sottoporre alla valutazione di tale istituzione sono: 

 

- una lettera di candidatura; 

- una dichiarazione delle fonti di valuta estera; 

- la copia delle licenze commerciali; 

- l’approvazione della DRC e del MOFCOM; 

- altri documenti rilevanti a seconda del caso specifico.
118

 

 

 

Processo di approvazione per le State-owned enterprises  

 

A differenza di quanto accade per le imprese private, il principale organo statale cui le 

State-owned enterprises devono rivolgersi per il processo di approvazione è la 

State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council 

(SASAC).  

Funzione principale di tale organo è gestire i beni statali attraverso la supervisione delle 

aziende statali e dei loro progetti di investimento.
119

 

 

                                                 
118
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Tali aziende, essendo dunque direttamente controllate dalla SASAC devono 

inizialmente chiedere la sua approvazione; successivamente, se il progetto di 

investimento non raggiunge il valore oltre il quale è necessario rivolgersi alla NDRC 

(300 milioni di dollari per investimenti nell’ambito delle risorse naturali e 100 milioni 

di dollari per gli altri settori) l’approvazione da parte della Development and Reform 

Commission a livello provinciale (DRC) non è richiesta.  
120
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Capitolo III 

 

III.Gli investimenti cinesi in Europa 

 

3.1.  Gli investimenti diretti esteri in Europa 

 

 

L’Unione Europea sostiene fortemente gli investimenti esteri, riconoscendone il ruolo 

essenziale per quanto riguarda la crescita economica e la riduzione della povertà, così 

come la diminuzione della disoccupazione, l’impulso al trasferimento tecnologico e la 

maggior concorrenza delle imprese locali.
1
  

Inoltre, il bisogno di attrarre investimenti diretti esteri è stato uno dei fattori stimolanti 

l’integrazione economica e politica del continente.  

Il processo di creazione di un mercato comune europeo ebbe inizio nel 1957 con la 

firma del Trattato di Roma da parte di sei Stati membri: Belgio, Francia, Italia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, e Germania Ovest; esso sancì la nascita della Comunità 

Economica Europea (CEE) e la conseguente libera circolazione di beni, servizi, persone 

e capitali.   

Nel corso degli anni, altri Stati entrarono a far parte di tale organizzazione, la quale 

prese il nome di Comunità Europa in seguito all’entrata in vigore del Trattato di 

Mastricht nel 1993; entro la fine degli anni ottanta,  la libera circolazione di capitali 

venne estesa a tutti gli Stati membri e, successivamente, diretta anche a Stati terzi.
2
  

Tale politica di liberalizzazione, incrementò costantemente il flusso di investimenti 

esteri diretti, non solo tra le nazioni europee, ma anche nei rapporti tra nazioni europee e 

Stati esteri. 
3
 

 

                                                 
1
 “European Commission”,  Investment, http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/,  

  23-10-2013. 
2
 “Unione Europea”, La storia dell’Unione Europea , http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_it.htm , 

23-10-2013.  
3
 Thilo HANEMANN, Daniel H. ROSEN, China Invest in Europe, Rhodium Group, 2012, p.13 
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Grazie alla politica commerciale comune, l’Unione Europea è potuta divenire il più 

importante protagonista commerciale a livello mondiale, un partner economico ad 

elevato potere contrattuale, in grado di influenzare le relazioni commerciali 

internazionali.
4
 

Attualmente, persiste un ampio consenso sul fatto che la libera circolazione di capitali 

sia una condizione necessaria al fine di assicurare un efficiente funzionamento del 

mercato unico europeo; nonostante permangano momenti di apprensione, per esempio 

in occasione di importanti acquisizioni da parte di multinazionali straniere o come 

conseguenza della repentina comparsa di Paesi in via di sviluppo sullo scenario 

internazionale, la convinzione che gli investimenti diretti esteri siano propizi per 

l’Europa rimane invariata.
5
 

Allo stesso tempo, da quanto emerge dall’analisi condotta nel 2013 dalla Camera di 

Commercio europea, nonostante gli effetti e le apprensioni derivanti dall’attuale 

congiuntura economica sfavorevole, la percezione degli investitori stranieri sull’Europa 

continua ad essere piuttosto positiva. Essa è ancora considerata un’area stabile per gli 

investimenti, caratterizzata dalla presenza di tecnologie avanzate, personale qualificato 

e trasparente sistema legislativo.
6
 

Ciò è confermato dai dati emersi dall’analisi annuale di Ernst&Young relativa 

all’attrattività europea, in base ai quali l’attuale crisi dell’Eurozona non ha ridotto 

drasticamente il flusso di investimenti diretti esteri nel vecchio continente: rispetto al 

2011, infatti, nonostante il perdurare di contrazione economica, disoccupazione e debito 

pubblico, nel 2012 si è registrato solamente un calo del 3%. 
7
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Lisbona, Catanzaro, Rubettino Editore, 2005, p. 16 . 
5
 Thilo HANEMANN, Daniel H. ROSEN, China Invest in Europe, op.cit., p.13. 

6
 European Chamber, “ Chinese Outbound Investment in the European Union”, European Union 
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3.1.1. Analisi dei flussi di investimenti diretti esteri  

 

Il cambiamento più evidente verificatosi nella configurazione globale degli investimenti 

diretti esteri è la crescente presenza dei mercati emergenti. Prima dell’inizio del nuovo 

millennio, essi occupavano solo il 2% del flusso totale degli investimenti esteri, mentre 

nel 2010 hanno raggiunto il 17% . Coerentemente, la quota occupata da Europa, Stati 

Uniti e Giappone, ha subito un calo di circa il 10%. 
8
 

Nonostante l’emergere di nuovi mercati e gli inevitabili mutamenti strutturali, l’Europa 

è ancora la maggior destinazione al mondo di IDE. Secondo i dati emersi dall’analisi 

condotta nel 2012 da Ernst&Young relativamente all’attrattività europea, gli 

investimenti diretti in Europa, sebbene in calo rispetto all’anno precedente, occupano 

ancora il 22,4% del flusso totale.
9
 In particolare, è emerso che l’Europa orientale è 

considerata, dopo la Cina, la seconda più attrattiva destinazione di IDE al mondo. 
10

 

 

Tuttavia, nel 2012 Gran Bretagna e Germania sono state le due host countries 

privilegiate, con rispettivamente 697 e 624 progetti di investimento estero diretto.  

Nello specifico, la Gran Bretagna sta mantenendo la sua posizione di predominio da 

diversi anni, mentre la Germania acquisisce ogni anno una quota maggiore ed è ormai 

arrivata a minacciare la posizione inglese.  

 

Figura 3: Confronto tra IDE in Gran Bretagna e in Germania 

 

                               Fonte: Ernst&Young 

                                                 
8
 Thilo HANEMANN, Daniel H. ROSEN, China Invest in Europe, op.cit., p.13. 

9
 Ernst&Young Attractiveness survey, Coping with the crisis, the European way, op.cit., p.5. 

10
 Ibidem  
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Alcuni Stati dell’Europa occidentale come Spagna, Irlanda, Belgio e Finlandia, 

nonostante la contrazione economica, nel 2012 sono stati in grado di attrarre un maggior 

numero di progetti d’investimento rispetto agli anni precedenti, mentre Francia, 

Netherlands, Italia (60) e Svizzera (61), continuano a registrare risultati poco 

soddisfacenti.  

 

Figura 3: Suddivisione dei progetti di investimento in Europa (2012) 

 

                  Fonte: Ernst & Young 

 

 

 

Concentrando l’analisi a livello locale, le città che attraggono la maggior parte degli 

investimenti sono tutte concentrate nell’Europa occidentale. In particolare, Londra è la 

principale destinazione di investimenti esteri diretti, con 312 progetti, rivolti soprattutto 

al settore dei servizi e dei software; al secondo posto c’è Parigi, seguita da Barcellona e 

Berlino. 
11
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76 

 

 

Per quanto concerne la provenienza degli investitori, è emerso come la maggior parte 

degli investimenti provenga da altri Stati europei (55,5 %) guidati da Gran Bretagna e 

Germania; il secondo posto è occupato dagli Stati Uniti (27,5) e per ultimi gli emergenti 

iris (6,5%).  

La predominanza degli investimenti da parte di Stati europei può essere motivata dalla 

vicinanza geografica, oltre che da fattori storici e culturali.
12

 La Germania è il maggior 

investitore, seguita da Gran Bretagna, Francia e Svizzera.  

L’ascesa di Paesi in via di sviluppo, quali Cina, India, Brasile, è particolarmente 

interessante considerato il fatto che gli investimenti provenienti da nazioni in via di 

sviluppo generano opportunità lavorative nuove, al contrario di quelli europei o 

statunitensi, generalmente frutto di ristrutturazioni o delocalizzazioni. 
13

 

 

I settori privilegiati per gli investimenti esteri stranieri non sono rimasti invariati nel 

corso del tempo: prima del fenomeno delle privatizzazioni, in particolare all’inizio del 

nuovo millennio, il settore manifatturiero era maggiormente attrattivo rispetto a quello 

dei servizi.
14

 

Attualmente, invece, si è verificata un’inversione di tendenza con una predominanza del 

settore dei servizi e dei software, seguiti dal settore manifatturiero e da quello 

automobilistico.
15

 

Il settore dei servizi comprende vendite, marketing, consulenza, servizi IT,  

amministrazione, fornitori di servizi online e formazione del personale.  

Oltre a questi settori tradizionali, emergono anche delle eccezioni; per esempio, alcune 

importanti imprese americane che hanno investito in Europa, si sono rivolte al settore 

delle biotecnologie e all’industria chimica. 
16
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  Ernst&Young Attractiveness survey, Coping with the crisis, the European way, op.cit., p.3. 
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3.2. La legislazione europea in materia di investimenti diretti esteri  

 

 

Dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009, la competenza degli 

Stati membri in materia di investimenti esteri è passata all’Unione Europea, la quale è 

l’unico organismo responsabile della legislazione in materia. Gli Stati membri possono 

emanare legislazioni in merito solo se autorizzati dall’UE.
17

  

Principale scopo della Commissione Europea è di assicurare un ambiente stabile ed una 

valida legislazione in materia di IDE, al fine di incrementare considerevolmente il 

flusso di investimenti esteri in Europa.   

Per questo motivo, l’Unione Europea sta cercando di emanare un’uniforme legislazione 

in ambito di investimenti esteri, garantendo così agli investitori esteri un favorevole 

accesso al mercato, oltre che un ambiente stabile, equo, trasparente e sicuro dal punto di 

vista legale. 

Nonostante la presenza di una legislazione unificata in materia di investimenti esteri, il 

processo di approvazione non è sottoposto ad una disciplina unificata; al contrario, esso 

si differenzia a seconda dello Stato membro a cui si intende rivolgersi; inoltre, 

all’interno di ogni legislazione nazionale, tale processo segue procedure differenziate a 

seconda del valore del progetto di investimento in questione e del settore industriale a 

cui si esso si rivolge.
18

   

Tuttavia, per particolari progetti di investimento è richiesta un’approvazione a livello 

europeo; in particolare, nel caso di aziende di grandi dimensioni, se il fatturato totale a 

livello mondiale dei soggetti coinvolti è superiore ai 5 miliardi di euro e ogni singolo 

fatturato totale a livello europeo di almeno due dei soggetti coinvolti è superiore ai 250  

milioni di euro, è necessario ottenere l’approvazione dell’Unione europea, a meno che 

ciascuna delle aziende coinvolte realizzi più dei due terzi dei loro fatturati europei in un 

solo Stato membro. 
19
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Se le operazioni di investimento coinvolgono più Stati europei, è necessario ottenere 

l’approvazione dell’Unione Europea nel caso in cui il fatturato totale realizzato dalle 

aziende coinvolte sia superiore ai 2,5 miliardi di euro, se ogni singolo fatturato europeo 

di almeno due dei soggetti coinvolti raggiunge i 100 milioni di euro, se le aziende 

coinvolte raggiungono un fatturato totale superiore ai 100 milioni di euro operando in 

almeno tre Stati membri e se ogni singolo fatturato europeo di almeno due dei soggetti 

coinvolti, realizzato in almeno tre nazioni europee, è superiore ai 25 milioni di euro;  

se ogni azienda coinvolta raggiunge più dei due terzi del suo fatturato europeo in un 

solo Stato membro, non è necessario ricorrere alla Commissione Europea e bisognerà 

far riferimento alla legislazione in merito di approvazione degli IDE vigente nell’host 

country a cui ci si rivolge. 
20

    

 

 

3.2.1. Gli accordi bilaterali di investimento in Unione Europea  

 

Solo di recente si è iniziato a prendere in considerazione l’interazione tra le leggi 

comunitarie e la legislazione in materia di investimenti esteri.  

Il motivo di tale pratica risiede nel fatto che la legislazione Europea, conformemente 

alle norme contenute negli accordi bilaterali d’investimento, proibisce essa stessa 

qualsiasi interferenza o restrizione al libero movimento di capitali tra gli Stati membri 

dell’Unione Europea e Stati terzi. 

Tuttavia, tale interazione è ineguale poiché le leggi comunitarie sono gerarchicamente 

superiori rispetto agli accordi bilaterali di investimento e ai principi internazionali.
21

 

Infatti, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, gli accordi bilaterali di 

investimento sono divenuti competenza dell’Unione europea; ciò nonostante, molti Stati 

membri continuano a far riferimento agli accordi conclusi prima di tale data nell’attesa 

che essi siano progressivamente sostituiti da accordi a livello comunitario. 
22
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21 Nikos IAVRANOS , Bilateral Investment Treaties ( BITs) and EU Law, ESIL Conference 2010, p. 8. 
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Questo è dovuto al fatto che il Trattato di Lisbona non fornisce alcuna direttiva in 

merito alla gestione di questo periodo di transazione; per questo motivo, la 

Commissione Europea ha emanato un regolamento al fine di fornire delle linea guida 

per il mantenimento di un’armonia tra i precedenti BITs e il nuovo assetto creatosi dopo 

l’entrata in vigore di tale trattato. 
23

 

Agli Stati membri è comunque richiesto di eliminare qualsiasi incompatibilità tra gli 

accordi bilaterali di investimento e le leggi dell’Unione Europea, così come di evitare 

controversie relative alla ripartizione delle competenze tra Stati membri e UE. 
24

 

In base alle direttive contenute nel regolamento n. 1219/2012 del Parlamento europeo, 

gli Stati membri devono fornire alla Commissione europea una copia di ognuno degli 

accordi bilaterali di investimento conclusi con Stati terzi, prima dell’entrata in vigore 

del trattato di Lisbona. Notare che tale regolamento è relativo solo agli accordi tra Stati 

membri e Stati terzi e dunque non si applica per i BITs conclusi tra Stati membri.  

Qualora la Commissione europea riscontri in essi qualsiasi ostacolo alla realizzazione di 

BITs tra l’Unione Europea e uno Stato terzo, essa può rivolgersi allo Stato in questione 

al fine di trovare una soluzione efficace al problema. 
25

 

 

Nel caso in cui uno Stato membro voglia concludere un accordo bilaterale di 

investimento con uno Stato terzo, esso deve avvisare la Commissione almeno cinque 

mesi prima la data prevista per la stesura dell’accordo, esplicarne gli obiettivi e fornire 

la documentazione necessaria. Inoltre, per fare in modo un accordo venga accettato 

dall’UE, esso non deve esser in contrasto con le leggi e  i principi comunitari o 

costituire un ostacolo per la realizzazione di un accordo bilaterale di investimento tra 

l’Unione Europea e lo Stato terzo.  

Generalmente la Commissione deve approvare o meno il progetto entro novanta giorni 

dalla presentazione della richiesta. Tuttavia, anche in seguito all’approvazione, durante 

lo svolgimento delle trattative, lo Stato membro deve costantemente riferire alla 
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 Nikos IAVRANOS , Bilateral Investment Treaties ( BITs) and EU Law, op.cit., p. 8. 
24
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Commissione lo sviluppo della pratica e, prima della firma, deve presentare il testo 

dell’accordo per ottenere l’autorizzazione definitiva. 
26

 

Se la Commissione non approva il nuovo accordo o un accordo già esistente, lo Stato in 

questione deve rinegoziare o concludere l’accordo. 
27

 

 

Come emerge dal grafico sottostante, la Germania è la nazione europea ad aver 

concluso il maggior numero di accordi bilaterali di investimento. In realtà, essa è anche 

stata la prima nazione al mondo ad aver concluso, nel 1959, un accordo bilaterale per la 

protezione degli investimenti con Pakistan e Repubblica Dominicana; seguono Gran 

Bretagna e Francia.  

Emerge dunque che la presenza o meno di accordi bilaterali di investimento influenza il 

flusso di investimenti esteri diretti, dal momento che gli Stati che hanno concluso il 

maggior numero di BITs sono anche gli Stati con il maggior flusso di FDI in entrata e in 

uscita. 
28

 

Figura 4: BITs nazioni europee (2010) 

 

        Fonte: Commissione Europea COM (2010)  
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3.2.2.  La risoluzione delle controversie  

Le clausole relative alla risoluzione delle controversie sono presenti nella maggior parte 

degli accordi internazionali di investimento; il loro scopo è quello di fornire un’efficace 

strumento in grado di risolvere rapidamente ed efficacemente qualsiasi divergenza 

relativa agli obblighi e ai diritti delle parti coinvolte.  

Attualmente, la legislazione europea in materia di investimenti prevede tre processi di 

risoluzione delle controversie: risoluzione delle controversie nell’ambito del WTO, 

risoluzione delle controversie tra Stati tramite gli accordi internazionali e risoluzione 

delle controversie tra investitore e Stato attraverso gli accordi internazionali. 
29

 

Per quanto riguarda il primo scenario, l’Organizzazione Mondiale del Commercio 

fornisce agli Stati membri un supporto legale per la soluzione di quelle controversie che 

non riescono ad essere risolte autonomamente dalle parti. Qualora un membro non segua 

le disposizioni indicate dal WTO, possono seguire sanzioni.  

La seconda eventualità riguarda la risoluzione delle controversie tra Stati; l’Unione 

Europea prevede in tutti i contratti conclusi dopo il 2000 una clausola che consente agli 

Stati di utilizzare uno specifico meccanismo ideato per la risoluzione delle controversie 

sorte in occasione di accordi commerciali.  

Infine, sono presenti meccanismi di risoluzione delle controversie nell’ambito dei  

rapporti tra investitori e Stati;  per esempio, permettendo all’investitore di segnalare ad 

un tribunale internazionale il verificarsi di una violazione nella normativa relativa alla 

protezione del suo investimento. 
30
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3.3. Gli investimenti cinesi in Europa 

 

 

Nonostante il permanere di considerevoli differenze economiche e sociali tra gli Stati 

membri, la creazione dell’Unione Europea ha reso il vecchio continente particolarmente 

attraente agli occhi degli investitori esteri, trasformando l’UE in una delle più 

importanti destinazioni di investimenti diretti esteri.  

Anche le imprese cinesi non sono rimaste indifferenti ai vantaggi offerti dall’ingresso 

nel mercato comune, considerato soprattutto il fatto che una volta entrati in Unione 

Europea esse hanno libero accesso ad ogni singolo mercato.  

Inoltre, l’alto livello tecnologico raggiunto dalle aziende europee è particolarmente 

interessante per le aziende cinesi desiderose di apprendere know-how e capacità 

manageriali occidentali.
31

 

 

All’interno del XII Piano Quinquiennale si afferma che “ la Cina dovrebbe adottare un 

modello di crescita più bilanciato, in cui venga data uguale importanza ad importazioni, 

esportazioni, afflusso di capitali stranieri e promozione degli investimenti in uscita, 

invece di proseguire con l’attuale dipendenza sulle esportazioni e sul capitale 

straniero”.
32

 

Inoltre, anche nel Catalogo emanato dal MOFCOM e contenente le direttive rivolte alle 

aziende cinesi che vogliano investire all’estero, è presente una sezione dedicata agli 

investimenti cinesi in Europa con una lista di Stati europei in cui è consigliato investire 

e una serie di settori industriali privilegiati.
33

 

 

Allo stesso tempo, anche l’Unione Europea accoglie con favore gli investimenti diretti 

esteri cinesi, soprattutto per il loro importante contributo alla creazione di nuove 

opportunità lavorative. 
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Tuttavia, emergono alcune preoccupazioni, tra cui una delle più rilevanti è la mancanza 

di trasparenza di molte State-owned enterprises cinesi, motivo per il quale si sta 

ipotizzando la creazione di un codice di condotta al fine di eliminare questa 

problematica nelle operazioni di investimento cinese in Europa. 
34

 

 

 

3.3.1. Le caratteristiche degli investimenti cinesi in Europa  

 

 

Motivazioni per investire in Europa 

 

In base ai dati emersi da un’indagine condotta nel 2013 dalla Camera di Commercio 

europea, l’85% della aziende cinesi decide di investire in Europa con lo scopo ultimo di 

distribuire i propri beni e servizi all’interno del mercato comunitario.  

Tuttavia, per una parte considerevole del campione analizzato, investire in Europa 

permette, anche di procurare al mercato cinese certi beni e servizi più agevolmente. 

La possibilità di accedere alle tecnologie e al know-how europeo è un altro fattore che 

viene preso in considerazione.
 35

  

 

Per quanto riguarda la scelta della nazione specifica in cui investire, altri fattori fungono 

da determinanti. Facendo nuovamente riferimento all’indagine condotta dalla Camera di 

Commercio europea, emerge che la facilità o meno di avere accesso al mercato di 

riferimento è il fattore principale motivante la scelta dell’host-country.  

Seguono la presenza o meno di partner locali, di specifiche tecnologie, di personale 

qualificato, di incentivi rivolti agli investitori stranieri in termini di esenzioni fiscale o 

altri trattamenti preferenziali. 
36
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Inoltre, anche la posizione geografica di uno Stato è un ulteriore fattore determinante la 

scelta dell’host country; i Paesi privilegiati sono, infatti, quelli situati al centro del 

continente, come la Germania, la quale confina con una serie di Stati in grado di 

garantire l’accesso alle vie marittime.
37

  

Vengono, inoltre, privilegiati quegli Stati che fungono da tramite per raggiungere altre 

potenziali host countries; per esempio, molti investitori scelgono l’Italia grazie alla sua 

vicinanza con la costa africana.
38

 

Infine, elementi culturali come la lingua, la presenza o meno di una comunità cinese 

nell’host country, le relazioni diplomatiche instaurate con la Cina, sono ugualmente 

esaminati al momento di decidere la destinazione più adatta.
39

 

Con particolare riferimento al fattore linguistico, molti investitori cinesi non valutano 

più solamente l’abilità o meno da parte dell’host country di parlare in inglese, bensì 

aspirano sempre più alla possibilità di fare affari usando la loro lingua madre o 

comunque di ottenere certe prestazioni in cinese.
40

 

 

Come si può notare dalla rappresentazione grafica sottostante, le nazioni preferite dagli 

investitori cinesi sono Francia, Gran Bretagna e Germania.  

Se si tiene in considerazione il valore degli investimenti cinesi, la Francia si posiziona al 

primo posto, seguita da Gran Bretagna e, infine, Germania; al contrario, se ci si riferisce 

alla quantità, la Germania è lo Stato europeo che ha stipulato il maggior numero di 

progetti in una varietà di settori molto ampia. 
41

 

Seguono Svezia, Ungheria, Olanda, Belgio, Grecia e Italia al nono posto. 
42
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Figura 5: IDE cinesi in Europa (2000-2010) 

 

                             Fonte: Rhodium  Group  

 

 

 

Appurata l’importanza degli investimenti esteri cinesi, molte nazioni europee hanno 

iniziato ad istituire in Cina speciali organizzazioni il cui compito consiste appunto 

nell’attrarre gli investimenti cinesi nel loro paese; si tratta delle cosiddette agenzie di 

promozione degli investimenti (investment promotion agencies - IPAs) le quali cercano 

di stabilire un contatto diretto con le aziende intenzionate ad espandere la propria 

attività in Europa, persuadendole ad investire nella loro nazione piuttosto che in un altro 

stato concorrente. Tali agenzie forniscono, inoltre, un aiuto fondamentale agli investitori 

esteri, non solo per quanto riguarda l’acquisizione di una maggior comprensione della 

legislazione dell’host country, ma anche nell’ambito delle differenze culturali. 
43
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Esse sono presenti anche sul territorio della loro nazione di appartenenza e sono 

finanziate dai governi a livello centrale e locale, con il fine ultimo di incrementare i 

flussi di investimenti verso le loro nazioni di appartenenza e, conseguentemente, 

potenziare i benefici derivanti da tale fenomeno.
44

  

La competizione tra queste agenzie, sia nel promuovere i vantaggi derivanti 

dall’investire nel proprio Paese piuttosto che in un altro, sia nel fornire informazioni 

strategiche e assistenza tecnica, è solitamente molto intensa.
45

 

 

 

Tipologia di aziende cinesi che investono in Europa 

 

Come delineato nel capitolo inerente allo status delle imprese cinesi, emergono diverse 

tipologie di attori impegnati in progetti di investimento all’estero, tra cui il fondo 

sovrano cinese, imprese di proprietà statale, imprese private e altri soggetti eterogenei. 

Tale suddivisione si riflette nella composizione degli investitori cinesi presenti in 

Europa, anche se emerge un’interessante variazione: contrariamente a ciò che avviene a 

livello internazionale, la maggior parte dei progetti di investimento cinesi in Europa, 

almeno per quanto riguarda il numero di casi, è effettuato da imprese private. 
46

 

Grazie alla semplificazione del processo di approvazione per le aziende private e alle 

riforme emanate dal governo cinese al fine di facilitare l’accesso al finanziamento per le 

piccole-medie imprese questo trend è destinato a continuare anche nei prossimi anni.
47

 

Ovviamente, questa condizione è da intendersi con riferimento al numero di progetti di 

investimento e non al loro ammontare, decisamente maggiore nel caso di investimenti 

effettuati da State-owned enterprises o dal fondo sovrano cinese, operante 

principalmente attraverso la China Investment Corporation (CIC).
48

  

Ciò è dovuto al fatto che le aziende statali oltre ad avere a disposizione considerevoli 

finanziamenti, operano anche in settori caratterizzati dalla presenza di ingenti capitali; 

esemplare è il caso dell’acquisizione da parte di China Investment Corporation del 30% 

della società francese GDF Suez, leader mondiale nella produzione e nella distribuzione 
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di energia elettrica e del gas naturale; l’acquisizione si è conclusa con il pagamento da 

parte di CIC di 2,3 miliardi di euro.
49

  

Altra dimostrazione è l’acquisizione da parte di Wanhua Industrial Group, società 

sostenuta dalla Bank of China, di BorsodChem Zrt, operante nel settore chimico, per un 

valore di 1,6 miliardi di dollari.50
 

 

Per quanto riguarda le tipologie di investimento, la maggior parte delle imprese cinesi 

inizialmente decide di entrare nel mercato europeo attraverso uffici di rappresentanza, 

uffici commerciali di piccole dimensioni con i quali l’azienda straniera può esplorare il 

mercato prima di decidere di stabilirsi definitivamente in quell’host country, ottenendo 

così le conoscenze necessarie al fine di soddisfare più efficacemente le esigenze del 

mercato di destinazione.                                                                                                                                                                                                         

Pur essendo una delle forme di inserimento più iniziali e meno complesse, ci sono 

comunque delle regole da seguire scrupolosamente al fine di evitare problemi con le 

autorità; esse, come si vedrà dettagliatamente nella sezione relativa agli investimenti 

cinesi in Italia, riguardano soprattutto la definizione delle attività di competenza 

dell’ufficio di rappresentanza.
51

 

 

Gli investimenti cosiddetti greenfield, i quali prevedono la fondazione ex-novo di 

un’attività industriale sono piuttosto limitati; vengono invece privilegiati fusioni e 

acquisizioni (M&As), grazie alla possibilità offerta da queste tipologie di investimento 

di acquisire velocemente tecnologie, know-how e brands famosi. 
52

 

Le M&As sono, infatti, divenute il principale mezzo attraverso cui le imprese cinesi 

entrano nei nuovi mercati. 
53
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Settori in cui investono  

 

Le aziende cinesi che decidono di investire in Europa si rivolgono soprattutto a settori 

quali comunicazione, servizi, impianti per le energie rinnovabili, macchinari industriali; 

per quanto riguarda invece il valore del progetto, tra gli investimenti più ragguardevoli 

emergono quelli nel settore della plastica, della chimica, della gomma e 

dell’automotive.
54

 

In particolare, i settori preferiti dalla State-owned enterprises sono quelli dell’energia e 

dell’elettricità. Tuttavia, questo dato varia secondo lo Stato membro cui si fa riferimento; 

per esempio, gli investimenti cinesi in Gran Bretagna interessano maggiormente il 

settore dei servizi, mentre quelli in Germania riguardano soprattutto l’industria e la 

produzione di beni tangibili. 
55

  

 

Le aziende cinesi sono incoraggiate a investire nel settore manifatturiero, soprattutto 

prodotti elettronici e macchinari ad alta tecnologia (Germania, Svezia) ma anche tessile 

e abbigliamento (privilegiate a questo proposito sono gli Stati dell’Europa dell’Est 

grazie ai loro minori costi di produzione). 

Anche il settore terziario è tra quelli favoriti, con attività quali commercio, distribuzione 

e turismo.
56

 

 

Difficoltà nell’investire in Europa  

 

Dall’analisi condotta dalla Camera di Commercio europea, emerge che le imprese cinesi 

impegnate in progetti di investimento nel vecchio continente generalmente non 

incontrano impedimenti nel corso del processo di approvazione, bensì nello sviluppo 

della loro attività. 
57
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In particolare, gli ostacoli maggiori sono riscontrati nell’ottenimento dei permessi di 

residenza e di lavoro per il personale cinese operante in Europa, essenziali nella fase 

iniziale dell’attività, quando la presenza di personale qualificato cinese è necessaria al 

fine di supervisionare l’avviamento dell’impresa.
58

 

 

Un altro ostacolo considerevole è la legislazione sul lavoro, in particolare la scarsa 

flessibilità del mercato del lavoro, le tasse troppo elevate e l’insufficiente dimestichezza 

delle imprese cinesi nei rapporti con i sindacati.
59

 

È comunque comprovato che una scrupolosa conoscenza della legislazione dell’host 

country è fondamentale per il successo di un investimento all’estero. Gli investitori 

devono, infatti, avere padronanza delle leggi più recenti e del loro progresso, non solo in 

materia di lavoro, ma anche di normativa fiscale e di contabilità.
60

  

Tuttavia, restando in ambito di risorse umane e gestione del personale, le notevoli 

differenze culturali sono tra le cause principali di problematicità e incomprensioni.  

 

 

3.3.2. Gli accordi di investimento tra Unione Europea e Cina  

 

 

Nonostante gli scambi commerciali tra Europa e Cina siano sempre più rilevanti, la 

situazione degli accordi bilaterali di investimento non è ancora adeguata alle dimensioni 

di tale fenomeno. 

Inoltre, l’Unione Europea manifesta alcune preoccupazioni nel trattare con la 

Repubblica Popolare Cinese; esse riguardano soprattutto il forte intervento del governo 

di Pechino nell’economia e nella gestione delle aziende statali, le quali possono godere 

di ingenti capitali e finanziamenti agevolati, una protezione inadeguata dei diritti di 

proprietà intellettuale, misure non tariffarie e politiche discriminanti le aziende 

straniere.
61
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Per questo motivo, l’Europa sta al momento conducendo importanti trattative con la 

Cina per la realizzazione di un accordo di investimento unico tra Unione Europea e Cina, 

il quale raggrupperebbe gli attuali accordi bilaterali di investimento tra la Cina e i 26 

Stati membri dell’Unione Europea. 
62

 

Un accordo bilaterale unico, a livello comunitario, ridurrebbe le difficoltà riscontrate 

dalle aziende europee nell’investire in Cina, migliorerebbe la protezione legale di tali 

investimenti e degli investimenti cinesi in Europa e, di conseguenza, il flusso degli 

investimenti esteri tra le due parti aumenterebbe sostanzialmente.  

Sarebbe offerta protezione agli investimenti presenti e futuri, si porrebbero le basi per 

un accesso al mercato più agevole per entrambe le parti, imprimendo un forte stimolo 

alla crescita degli investimenti esteri da parte di entrambe le parti.  

Tale accordo, se concluso, sarebbe il primo di questo tipo dopo la firma del Trattato di 

Lisbona il quale conferì all’Unione Europea la competenza in materia di investimenti 

diretti esteri . 
63

 

Tuttavia, fin quando non sarà elaborato formalmente un accordo bilaterale dell’Unione 

europea, la protezione degli investimenti diretti esteri verrà garantita dagli accordi 

bilaterali presenti a livello nazionale. 
64
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3.4.  Focus Italia    

 

Nello scorso decennio, tutti i Paesi industriali a eccezione dell’Italia e del Giappone 

hanno registrato rilevanti afflussi di investimenti diretti esteri. 
65

 

Nonostante gli investimenti diretti esteri siano parte integrante di un sistema economico 

aperto e i benefici derivanti da questa attività riguardino importanti aspetti tra cui lo 

sviluppo economico e il tasso occupazionale, l’Italia ha sempre occupato una posizione 

piuttosto arretrata rispetto alle altre nazioni sviluppate. 
66

 

Inoltre, le percezioni nei confronti del nostro Paese da parte degli investitori stranieri 

risultano essere particolarmente negative, non solo a causa dell’attuale periodo di 

impasse finanziaria, economica e politica, o alla crisi del debito pubblico, ma anche per 

alcuni fattori strutturali durevoli. Uno di questi è rappresentato dalla scarsa qualità delle 

infrastrutture per il trasporto e la distribuzione, sensibilmente inferiore rispetto a quella 

degli altri Paesi europei. 
67

   

Altre difficili barriere riguardano l’inefficienza del sistema giudiziario, la presenza 

diffusa della criminalità organizzata su tutto il territorio nazionale e la difficoltà di 

interazione tra investitori e autorità competenti italiane, soprattutto per quanto riguarda 

il sistema fiscale che, al contrario di ciò che accade attualmente, dovrebbe essere certo, 

semplice e caratterizzato da una definizione chiara delle norme disciplinanti le imprese 

straniere operanti sul nostro territorio. 
68

 

Infine, la composizione del panorama imprenditoriale italiano è caratterizzata da una 

netta preponderanza di piccole-medie imprese le cui dimensioni contenute possono 

influire negativamente sugli investimenti esteri, per i quali sono invece favorite imprese 

di medio - grandi. 
69
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Alla luce di queste considerazioni, risulta evidente la necessità di politiche più efficaci 

volte a promuovere l’immagine dell’Italia all’estero e a migliorare la qualità delle nostre 

infrastrutture, puntando sui punti di forza del Paese come produzione di prodotti di alta 

qualità e buone capacità manageriali. 
70

 

In realtà, l’attrattività dell’Europa nei confronti degli investimenti internazionali è in 

continua crescita, mentre quella italiana sembra aver raggiunto i minimi storici, 

collocandosi sempre più lontano da ormai ex-competitor quali Germania, Regno Unito e 

Francia, superata per numero di progetti di investimento anche da economie di minori 

dimensioni, come Irlanda e Belgio.  

Preso atto della comprovata influenza degli IDE sul PIL, urge migliorare l’attrattività 

degli investimenti in Italia al fine di rilanciare la crescita economica del paese. 
71

 

 

         3.4.1. Attrarre gli investimenti diretti esteri in Italia  

 

Il requisito fondamentale per richiamare investitori stranieri in Italia è la 

consapevolezza della loro importanza strategica nell’ambito della competizione 

internazionale.  

Una volta assodato questo concetto, è indispensabile agire sulle più pesanti criticità del 

nostro paese, partendo da quei fattori che rappresentano onerosi deterrenti per gli 

investitori stranieri, come le eccessive procedure burocratiche necessarie 

all’autorizzazione di nuovi investimenti o la scarsa flessibilità mercato del lavoro.  

Il Comitato Investitori esteri di Confindustria annovera tra le attività da intraprendere al 

fine di potenziare gli investimenti diretti esteri la riduzione di qualsiasi incertezza sulle 

procedure di autorizzazione all’investimento, l’elaborazione di una precisa strategia di 

attrazione e di promozione degli investimenti esteri, la definizione di un quadro fiscale 

chiaro e trasparente, una maggior mobilità del lavoro e una riduzione delle norme in 
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materia, il potenziamento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’incremento dei 

fondi per la ricerca. 
72

 

Per quanto riguarda la normativa sul lavoro, è emerso che molte leggi si sovrappongono 

e l’incertezza nella risoluzione delle controversie è eccessiva; è, inoltre, necessario 

incrementare la flessibilità del mercato del lavoro in entrata e in uscita, al fine di 

adeguarsi agli standard internazionali e rendere il Paese più competitivo. 

Il sistema educativo e in particolare, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, è un 

altro settore che necessita uno sforzo congiunto di collaborazione reciproca tra scuole, 

università e aziende. Interessanti studi documentano, infatti, il crescente gap tra le 

professioni maggiormente richieste dal mondo del lavoro e l’inadeguata offerta di 

competenze proveniente dalle università italiane. 
73

 

Nel grafico sottostante si nota il drastico calo di M&As italiane in seguito alla crisi 

economica mondiale del 2008. 

 

Figura 6: M&As Italiane (2000-2009) 

 

Fonte: KPMG Corporate Finance 
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3.4.2. Le tipologie di investimento  

 

La conoscenza del diritto societario nazionale è indispensabile per un’azienda che 

decide di investire nel nostro paese. 

Un investitore straniero può avviare un’attività di business in diversi modi:  

- istituendo un’azienda italiana; 

- istituendo una filiale di un’azienda straniera; 

- istituendo un ufficio di rappresentanza di un’azienda straniera; 

- Acquisendo un’impresa già avviata o di una quota di essa (M&A); 

- Creando una joint venture.  

 

 

Istituzione di un’azienda italiana 

Si possono distinguere diverse tipologie di aziende: 

- Società di persone, prive di personalità giuridica e caratterizzate da un’illimitata 

responsabilità dei soci dove ogni socio ha anche poteri amministrativi; 

- Società di capitali, dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale; la 

responsabilità dei soci è limitata alle azioni o quote sottoscritte. 

 

Le Società per Azioni (S.p.A.) e le Società a responsabilità limitata (S.r.l.) sono le due 

tipologie di società di capitali più diffuse. 
74

 

Una Società per Azioni è una società di capitali il cui capitale sociale ( almeno 120 mila 

euro) è suddiviso in un determinato numero di azioni, dotata di autonomia patrimoniale 

perfetta è adatta per attività economiche di grandi dimensioni.  

Una Società a responsabilità limitata presenta, invece, una maggiore flessibilità e il suo 

capitale sociale minimo è di 10 mila euro.  
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Coloro che sono interessati a stabilire una nuova azienda in Italia devono anzitutto 

contattare un notaio, il quale provvederà al recupero di tutte le informazioni necessarie e 

ad una prima stesura dell’atto costitutivo. 

Trattandosi di un investitore straniero, il rappresentante della società deve presentare 

una procura convalidata da un notaio suo connazionale e dalle autorità diplomatiche 

italiane presenti nello Stato di provenienza. 

Precedentemente alla stesura dell’atto costitutivo, i soci devono stabilire il capitale 

sociale della futura azienda e depositarne temporaneamente una quota presso una banca 

italiana o una filiale di una banca straniera, in modo da certificare la volontà di fondare 

un’azienda.  

Una volta verificata la correttezza di tutti i requisiti preliminari, il notaio procederà alla 

stesura dell’atto costitutivo definitivo, specificando l’identità dei soci (persone fisiche o 

giuridiche), il nome dell’azienda, la sua localizzazione, il settore di attività, il capitale 

sociale e così via.  

Entro venti giorni l’azienda deve essere iscritta presso il registro delle imprese, solo così 

essa può considerarsi ufficialmente fondata. Infine, prima di iniziare effettivamente 

l’attività, è necessario presentare una Denuncia di  Inizio Attività (DIA) al comune e 

attendere non meno di trenta giorni dall’avviso di ricevimento di quest’ultimo.
75

 

 

Istituzione di una filiale di un’azienda straniera 

Le filiali straniere sono unità separate dell’azienda principale, anche se non sono 

autonome legalmente da essa. Permettono di operare direttamente e a costi inferiori nel 

mercato prescelto, garantendo una maggiore flessibilità rispetto all’acquisizione di 

quote di una società straniera.  

Inoltre, attraverso l’apertura di una filiale straniera, la società straniera può svolgere in 

Italia la stessa attività svolta all’estero, al contrario di quanto avverrebbe se si decidesse 
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di aprire un ufficio di rappresentanza, il quale non può svolgere alcuna attività 

produttiva. 
76

 

In realtà, è opportuno fare una distinzione tra filale e sede secondaria di società estera. 

La prima è, generalmente, gestita dall’organo amministrativo e legale rappresentante 

della società estera, mentre nel caso di apertura di una sede secondaria, la gestione è 

affidata ad un rappresentante stabile, detto institore che opera per conto della società 

estera. 
77

 

Al fine di aprire una branch in Italia è necessario depositare presso il registro delle 

imprese competente i seguenti documenti:  

- Copia dell’atto costitutivo dell’azienda straniera, convalidato da un notaio dello 

stato di provenienza e dal consolato italiano; 

- Un certificato dichiarante che la società è realmente istituita e conforme alle 

leggi vigenti presso lo stato di provenienza;  

- Copia del documento certificante la volontà di aprire una filiale in Italia 

convalidato da un notaio. 
78

 

 

 

Istituzione di un ufficio di rappresentanza  

L’apertura di un ufficio di rappresentanza, consente all’azienda straniera di acquisire 

una conoscenza preliminare del mercato italiano o di promuovere la sua attività prima di 

stabilirsi più concretamente. 

Nell’attuale legislazione italiana, la definizione di ufficio di rappresentanza non è 

ancora contemplata. Per questo motivo si fa generalmente riferimento alle convenzioni 

dell’OECD (Organisation of Economic Cooperazione and Development) al fine di 

evitare evasione o doppia tassazione. 
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Attualmente esistono due tipologie di ufficio di rappresentanza: l’ufficio di mera 

rappresentanza e l’ufficio di non mera rappresentanza.  

Un ufficio di mera rappresentanza ha un ruolo preliminare e ausiliario nell’apertura 

futura di un’azienda straniera sul territorio italiano e non svolge dunque alcuna attività 

commerciale e produttiva. L’ufficio di non mera rappresentanza, nonostante non possa 

anch’esso svolgere attività produttive o commerciali, può però fornire a soggetti terzi 

servizi di natura non commerciale tra cui acquisto di beni, raccolta di informazioni, 

pubblicità, ricerca ed ulteriori attività preparatorie o ausiliarie.  

Nel primo caso l’ufficio di rappresentanza non può essere considerato un soggetto 

imponibile e dunque non è obbligato alla tenuta dei libri sociali, alla dichiarazione dei 

redditi o alla presentazione di bilanci; deve però riferire presso il registro delle imprese 

l’inizio dell’attività, attraverso l’invio, da parte di un legale della Comunicazione Unica. 

Nel secondo caso, esso è considerato come un’attività permanente e, dunque, soggetta a 

tassazione. Per questo motivo, oltre ad essere iscritto al registro delle imprese dovrà 

anche avere un numero di partita IVA e sarà soggetto all’obbligo di tenuta dei libri 

sociali, della presentazione della dichiarazione dei redditi e della presentazione dl 

bilancio annuale della società estera. 
79

 

 

L’istituzione di M&As in Italia 

Le disposizioni principali in ambito di acquisizioni e fusioni sono contenute nel codice 

civile italiano e sono supportate da alcuni decreti legislativi.  

Le acquisizioni in società quotate possono essere concluse in seguito a negoziazioni 

private o tramite un’offerta pubblica di acquisto; in un’offerta pubblica di acquisto, 

l’offerente deve far pervenire alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e 

la Borsa), un documento contenente i termini principali dell’offerta e tutte le 

informazioni necessarie per una sua valutazione esaustiva, una volta ottenuta 

l’approvazione della CONSOB, l’offerta potrà essere pubblicata; dopo la pubblicazione, 

l’emittente deve accettare l’offerta entro 15-25 giorni nel caso di offerta pubblica 
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obbligatoria, o 15-40 giorni negli altri casi; tuttavia, questo periodo di tempo può subire 

delle variazioni e essere ampliato su richiesta dell’emittente.
80

 

 

3.4.3. La legislazione sugli investimenti diretti esteri 

 

Essendo uno Stato membro dell’Unione Europea, l’Italia è soggetta alla legislazione 

europea, anche in materia di investimenti diretti esteri. Per esempio, essa è obbligata a 

concedere il trattamento nazionale agli investitori stranieri che decidono di stabilire la 

loro attività in Italia o in un altro Stato europeo.
81

  

Si può affermare che la legislazione italiana in materia di investimenti è libera, ciò 

significa che non sono presenti restrizioni generali agli investimenti diretti esteri e che 

alle aziende straniere non sono richieste particolari verifiche o accertamenti per ottenere 

l’autorizzazione ad investire in Italia.
82 

 Tuttavia, qualsiasi investitore desideroso di 

investire in Italia può farlo solo se sussiste una condizione di reciprocità. 
83

  

 

Generalmente, esistono quattro tipologie principali di restrizioni:  

- restrizioni riguardanti la quota di capitale posseduta dall’investitore estero, per 

esempio tale valore non deve superare il 50%;  

- restrizioni sotto forma di impedimenti durante il processo di approvazione, per 

esempio attraverso la richiesta che l’investimento estero apporti benefici 

economici nell’host country;  
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- restrizioni nelle assunzioni di personale straniero per i ruoli chiave dell’azienda, 

maggioranza dunque di personale locale nel management aziendale;  

- restrizioni sul rientro dei capitali in patria o sulla proprietà dei terreni. 
84

 

 

Per quanto riguarda i settori più coinvolti, il settore manifatturiero non presenta 

pressoché alcuna restrizione, mentre quello dei servizi e in particolare settori strategici 

come le telecomunicazioni, i trasporti, l’elettricità o la finanza, sono fortemente limitati.  

Tutti i Paesi facenti parte dell’OECD sono abbastanza aperti per quanto riguarda i flussi 

di investimenti diretti esteri in entrata, ma le nazioni più aperte si trovano in Europa. 

Tuttavia, l’Unione europea non possiede una politica unificata in ambito di restrizioni 

agli investimenti, al contrario esistono importanti differenze tra Paesi e a seconda dei 

settori a cui si fa riferimento. 
85

 

 

                Figura 7: Restrizioni agli IDE nelle principali nazioni OECD 

 

Fonte: OECD Economic Studies No. 36, 2003/1 
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L’Italia si posiziona tra le nazioni con i livelli più bassi di restrizioni, di molto 

inferiore alla media delle nazioni OECD, preceduta solo da Gran Bretagna, Irlanda, 

Olanda, Germania, Danimarca e Belgio. 

Nonostante la generale apertura dell’Italia in ambito di investimenti diretti esteri, il 

governo italiano prevede delle restrizioni in determinati settori strategici come 

quello bancario e finanziario, delle assicurazioni, del trasporto marittimo o aereo, 

dell’industria cinematografica e dei mass media. 
86

  

Per esempio, se un investitore decide di investire nel settore bancario, deve ottenere 

l’approvazione all’attività da parte delle autorità competenti; in particolare, 

l’acquisizione di un interesse durevole in una banca italiana richiede l’approvazione 

della Banca d’Italia ; se l’attività di interesse è un’assicurazione, l’autorizzazione va 

invece richiesta all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che 

controllerà che siano presenti i requisiti indispensabili per lo svolgimento 

dell’attività in modo sicuro. 
87

 

Se le aziende coinvolte hanno ottenuto, nell’esercizio finanziario precedente, un 

fatturato totale di 472 milioni di euro in Italia o se l’azienda acquirente, quella 

acquisita o la joint venture hanno ottenuto, sempre nell’esercizio finanziario 

precedente, un fatturato di almeno 47 milioni di euro, bisogna ottenere 

l’approvazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che 

valuterà l’adeguatezza dell’operazione in questione. 
88

 

Le autorità italiane hanno anche la facoltà di interrompere le trattative per progetti di 

acquisizioni o fusioni nel caso in cui si presentino condizioni sfavorevoli per 

l’economia o la sicurezza nazionale, o se il governo dell’azienda straniera cui si fa 

riferimento decida di applicare misure discriminatorie contro le aziende nazionali 

italiane. 
89
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La legislazione in merito di M&As (trasferimenti di un’azienda o di parti di essa) è 

regolata dall’articolo 2112 del Codice Civile italiano e dall’articolo 47 della legge 

No. 428/1990. 
90

 

Un trasferimento di attività comprende ogni transazione che sfoci nel cambiamento 

della proprietà di un’attività economica organizzata o, nel caso di trasferimento di 

una parte di attività, essa deve essere una parte funzionale e autonoma di un attività 

economica organizzata. 
91

 

 

L’articolo 47 della legge No. 428/1990 afferma che:  

Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un 

trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e 

l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni 

prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.19 della 

legge 20/05/1970, n.300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive 

associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la 

comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle 

confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale […] l'alienante e 

l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta 

richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione 

si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto 

un accordo.  
92

 

 

Secondo l’articolo 2112 del Codice Civile italiano:  

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed 

il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.  

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore 

aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. 

Proc. Civ. il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni 

derivanti dal rapporto di lavoro.  

                                                 
90

 Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, “Employees”,  in Italy -意大利 , p.188.  
91

 Ibidem 
92

 Legge 29 dicembre 1990, n.428 - Art.47, in materia di “ Trasferimenti di azienda”.  



102 

 

L'acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai 

contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro 

scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa 

dell'acquirente. 
93

 

 

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, l’Italia è un membro del 

Centro internazionale per il regolamento delle trattative relative agli investimenti, ha 

ratificato la convenzione ICSID ed agisce in conformità ai regolamenti dell’accordo 

TRIMS (Trade-Related Investment Measures) dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio.
94

 

 

3.4.4. Gli investimenti diretti cinesi in Italia 

 

Le motivazioni che conducono le aziende cinesi ad investire in Italia sono le 

motivazioni classiche che spingono le economie emergenti ad effettuare investimenti 

diretti esteri nelle nazioni sviluppate, ovvero ricerca di nuovi mercati, acquisizione di 

know-how, di tecnologie avanzate, di efficaci capacità manageriali e di brands  

affermati.
95

 

Generalmente l’Italia non è mai stata tra le nazioni favorite per gli investimenti esteri;   

le principali motivazioni di questa carenza sono la presenza di inadeguate infrastrutture 

per il trasporto e la conseguente difficoltosa distribuzione commerciale dei prodotti, il 

prevalere di piccole e medie imprese, caratterizzate da strutture organizzative 

sfavorevoli alla realizzazione di investimenti, fusioni o acquisizioni da parte di 

investitori stranieri, la predominanza di settori caratterizzati da bassi costi di ricerca e 

sviluppo.
 96
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A questi fattori se ne aggiungono altri come le complesse procedure burocratiche, la 

legislazione sul lavoro troppo rigida e la presenza di criminalità organizzata in alcune 

parti del territorio. 
97

 

Concentrando l’attenzione sugli investimenti cinesi in Italia, l’apertura nel 1986 di un 

ufficio commerciale di Air China a Roma, è considerata la prima operazione di questo 

genere sul territorio italiano.
98

 Negli anni a seguire i progetti di investimento furono 

piuttosto scarsi; solo a partire dall’inizio del nuovo millennio, si iniziò a registrare una 

presenza sempre maggiore di investimenti, anche da parte delle nazioni emergenti, tra 

cui quelli cinesi occupano sicuramente una quota importante.  

Come accennato precedentemente, le motivazioni principali che spingono le aziende 

cinesi ad investire in Italia sono la ricerca di nuovi mercati, l’acquisizione di know-how, 

di tecnologie avanzate e di brands affermati.  

La dimensione del mercato interno è considerata un elemento fondamentale per la scelta 

di investire o meno in una determinata nazione; nella decisione di investire in Italia, 

oltre che alla dimensione del mercato, gli investitori cinesi prendono in considerazione 

anche un altro fattore, ovvero la percezione che hanno dei consumatori italiani, 

considerati particolarmente esigenti e sofisticati e quindi utili punti di riferimento nella 

comprensione del mercato europeo e degli standard richiesti.
99

  

Haier, azienda leader nel settore degli elettrodomestici, è un buon esempio di azienda 

cinese che ha deciso di investire in Italia al fine di ampliare la sua quota di mercato. 

Come si osserverà meglio nel prossimo capitolo nello, nel 2000 Haier ha deciso di 

istituire una filiale a Varese, nel 2003 ha acquisito Meneghetti e nel 2009 Elba, 

entrambe importanti aziende attive nella produzione di elettrodomestici.  

Queste acquisizioni, oltre ad aver permesso ad Haier di rivolgersi a nuovi consumatori,  

sono risultate di fondamentale importanza al fine di conseguire il know-how adeguato  

per la produzione di beni adatti al mercato europeo. 
100

 

                                                 
97

 Ibidem  
98

 Carlo PIETROBELLI, Roberta RABELLOTTI, Marco SANFILIPPO, The Marco Polo Effect…” , op.cit., p. 10. 
99

 Ivi., p.16. 
100

 Ibidem 



104 

 

L’ottenimento di know-how e di avanzate tecnologie è la principale motivazione che 

spinge le aziende cinesi ad investire anche in un altro settore industriale, ovvero quello 

dell’automotive. In questo ambito, il Piemonte ha attratto notevoli investimenti da parte 

di due importanti multinazionali cinesi, Jac Anhui Juanghai e Changan, le quali hanno 

stabilito a Torino centri di ricerca e sviluppo con focus su progettazione e design. 
101

 

Infine, un’altra motivazione fondamentale che spinge gli investitori cinesi in Italia è la 

ricerca di brands affermati; alcuni degli esempi più rappresentativi di tale strategia sono 

l’acquisizione nel 2005 di Benelli, importante azienda attiva nella produzione di 

motocicli, quella di Wilson, nel settore delle calzature, Omas, produttrice di penne di 

lusso fin dal 1925 e la più recente acquisizione del Gruppo Ferretti, produttore di yacht 

di lusso.
102

 

Gli investitori cinesi sono attratti soprattutto dai settori in cui l’Italia è maggiormente 

specializzata, ovvero automotive, tessile, abbigliamento, macchinari ed elettrodomestici, 

tutti settori nei quali la Cina sta diventando sempre più competitiva. 

Per quanto riguarda la distribuzione di tali investimenti sul territorio italiano, emerge 

che essi sono concentrati nel Nord Italia, particolarmente in Lombardia e nel suo 

capoluogo, i settori favoriti sono quello del software e dei servizi ICT; gli investimenti 

in Piemonte riguardano soprattutto l’automotive, mentre quelli in Veneto gli 

elettrodomestici. 
103

  

Le tipologie di investimento adottate dalle aziende cinesi sono cambiate nel corso degli 

anni. 

Inizialmente si optava soprattutto per progetti greenfield di piccole dimensioni, col 

passare degli anni il valore di tali progetti è aumentato notevolmente; più recentemente, 

in particolare dall’inizio del nuovo millennio, si è registrato invece un importante 

incremento di fusioni e acquisizioni (M&As), grazie al minor rischio offerto Da queste 

tipologie di investimento.
104
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Tuttavia, rispetto alle altre nazioni europee, gli investimenti cinesi in Italia sono ancora 

piuttosto arretrati, in particolare è emerso che la maggior parte delle aziende cinesi che 

decidono di investire in Italia, generalmente hanno già effettuato investimenti in altre 

nazioni europee. 
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Capitolo IV 

 

IV. Case studies  

 

4.1. Espansione di Huawei  

 

Huawei è un’azienda privata, leader nel campo della produzione e della 

commercializzazione di apparecchiature di rete e telecomunicazioni.  

Fondata nel 1988 a Shenzhen, da un ex ingegnere dell’esercito di liberazione popolare, 

tramite un processo di continua espansione è oggi presente in più di 140 Paesi, serve 45 

dei 50 maggiori operatori di telecomunicazioni del mondo e più di un terzo della 

popolazione mondiale. 
1
  

Nonostante si tratti di un’azienda privata, il Partito Comunista cinese è attivamente 

presente all’interno della struttura aziendale; Huawei è fortemente sostenuta dal governo 

cinese e riceve dunque cospicui finanziamenti statali che l’hanno aiutata a raggiungere i 

livelli di sviluppo attuali. 
2
 

Dopo aver acquisito una posizione di predominio in Cina, Huawei decise, infatti, di 

espandersi a livello mondiale, dirigendosi prima nelle nazioni in via di sviluppo, come 

Russia all’inizio degli anni novanta e Africa nel 1998; durante il suo processo di 

internazionalizzazione come prima forma di insediamento optò per l’istituzione di uffici 

di rappresentanza e partnerships con influenti aziende locali. 
3
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Con l’inizio del nuovo millennio, Huawei decise di indirizzare la propria attività verso 

le nazioni sviluppate; facendo riferimento all'Europa, Huawei aprì uffici di 

rappresentanza e centri di ricerca e sviluppo in Gran Bretagna e Germania nel 2001, 

Svezia e Francia nel 2003, Italia nel 2004 e Olanda nel 2005. 
4
 

Gli organi dirigenziali di Huawei considerano l’Europa un importante mercato, dotato 

anche di buone risorse e personale qualificato, dunque un luogo ideale per stabilire le 

proprie attività in modo definitivo. 
5
 

Tuttavia, la forte presenza dello Stato e la scarsa trasparenza dell’azienda hanno fatto 

sorgere apprensioni in merito all’espansione di Huawei nel mondo.  

Poiché l’industria delle telecomunicazioni gioca un ruolo fondamentale all’interno di 

una nazione, i critici accusano l'azienda di essere un mezzo che il governo cinese 

utilizza al fine di raccogliere informazioni strategiche sulle nazioni in cui è presente con 

i suoi uffici commerciali o centri R&D. 6  Per questo motivo, i servizi di intelligence 

statunitensi hanno perfino condotto un’indagine al fine di indagare sulle minacce alla 

sicurezza nazionale generate dalla presenza dell’azienda cinese sul territorio 

americano.
7
 

Nonostante questi timori, considerati i benefici economici derivanti dalla competizione 

internazionale, limitare la presenza di Huawei attraverso misure protezionistiche 

sarebbe un errore; la soluzione migliore è aumentare i controlli aziendali e rendere 

chiari gli standard che le aziende di telecomunicazioni devono raggiungere al fine di 

entrare nel mercato.
8
 

Come affermato precedentemente, Huawei, presente in Italia dal 2004, recentemente ha 

confermato il suo impegno nel nostro Paese; nell’ottobre del 2013, infatti, la società ha 

firmato un accordo triennale con la società calcistica del Milan, della quale sarà uno dei 

maggiori sponsor.  L’Italia è il secondo mercato in Europa, dopo la Gran Bretagna e 
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http://www.bbc.co.uk/news/business-19568465, 10-01-2014  
7
 US House of Representatives,  Investigative Report on the National Security Issues posed by Chinese 

Telecommunications companies Huawei and ZTE.,8th October 2012.  
8
 “Who’s Afraid of Huawei?”, The Economist, 4-08-2012,  http://www.economist.com/node/21559922, 

10-01-2014.  
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gli investimenti in ricerca e sviluppo messi in atto hanno creato e continueranno a creare 

interessanti opportunità lavorative per i giovani italiani. 
9
 

 

4.2. Acquisizione del Gruppo Ferretti   

 

Il Gruppo Ferretti è il maggior produttore di yacht italiano. Fu fondato nel 1968 e, a 

partire dagli anni novanta, iniziò il suo processo di internazionalizzazione, con 

l’apertura di una nuova filiale a Miami (Ferretti Group America) oltre a sedi 

commerciali in varie nazioni europee; attualmente è presente anche in Asia, 

precisamente in Cina, attraverso Ferretti Group Asia Pacific Ltd., con sede ad Hong 

Kong ed un ufficio di rappresentanza a Shanghai, e in Brasile attraverso Ferretti Group 

Brasil con sede a San Paolo.  

Nell’arco di cinquant’anni il gruppo è, dunque, divenuto leader mondiale nella 

progettazione, costruzione e commercializzazione di imbarcazioni di lusso di varie 

dimensioni; Ferretti Group possiede diversi marchi: Ferretti Yachts, Riva, Pershingb, 

Bertram, Itama,Mochi Craft, CRN e Custom Line. 
10

 

Tuttavia, a causa di gravi problemi finanziari, nel corso del 2012, il 75% dell’azienda è 

stato acquisito da Weichai Holding Group, una società cinese a responsabilità limitata 

controllata dalla Shandong Heavy Industry Group Co., una State-owned enterprise 

attiva nel settore dell’industria automobilistica, meccanica e delle costruzioni. 
11

 

 Il costo dell’operazione è stato di 374 milioni di euro, di cui 178 milioni in 

investimenti e 196 milioni per il finanziamento del debito della società. 
12

 

                                                 
9
 Andrea BIONDI, “Huawei conferma l’impegno in Italia: Investimenti per un miliardo e 700 assunzioni”, 

Il Sole24ore, 3-09-2013, 

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-09-03/huawei-conferma-impegno-italia-171553.s

html?uuid=AbVLixSI , 10-01-2014.  
10

 Ferretti Group, “La storia”, http://www.ferrettigroup.com/, 10-01-14  
11

 AGCM, Autorità garante delle concorrenza e del mercato, “ Weichai Holding Group Hong Kong 

Investment CO/ Ferretti”, Provvedimento n. 23379 
12

 “Il Gruppo Ferretti comprato dai Cinesi di Shig-Weichai”, Il Sole24Ore, 10-01-2012, 

http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2012-01-10/gruppo-ferretti-comprato-cinesi-085538.shtml?uui

d=AaWrMNcE , 11-01-2014  
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Il restante 25% invece, è stato acquisito dai precedenti creditori The Royal Bank of 

Scotland (Rbs) e l’investitore newyorkese Strategic Value Partners.  

Quest’ acquisizione, il cui scopo è stato la ristrutturazione del grave debito di Ferretti    

(circa 600 milioni), è disciplinata da diversi contratti: il Framework Agreement 

sottoscritto il 25 gennaio 2012, lo S.p.A. Agreement del 28 gennaio 2012 e lo 

Sharebolders'Agreement.
13

 

Dal punto di vista legislativo, l’operazione costituisce una concentrazione poiché 

comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa; non è però stato 

necessario ottenere l’approvazione da parte della Commissione europea perché non 

erano presenti le condizioni, descritte nel capitolo precedente e indicate all’articolo 1 

del Regolamento CE n. 139/04. Tuttavia, poiché il fatturato totale a livello nazionale 

realizzato nell’ultimo esercizio prima dell’acquisizione era superiore ai 47 milioni di 

euro si è dovuto comunicare preventivamente all’autorità competente l’intenzione di 

procedere con l’operazione di concentrazione.
14

 

L’autorità garante della concorrenza e del mercato non ha però ritenuto che l’operazione 

comportasse “ la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato 

interessato, tale da determinare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza”, 

di conseguenza si è potuto procedere con l’acquisizione.
15

  

Nell’agosto del 2012, Tan Xuguang è stato nominato Presidente del Gruppo Ferretti e 

Ferruccio Rossi Amministratore Delegato.
16

 

L’operazione, definita come la più importante operazione industriale della Cina sul 

territorio europeo, ha permesso all’azienda cinese di acquisire uno dei più importanti 

brand di lusso e fornire un prodotto di elevata qualità al crescente mercato del lusso 

cinese, mentre il Gruppo Ferretti ha potuto risanare le sue finanze tramite un’importante 

                                                 
13

 AGCM, Autorità garante della concorrenza e del mercato, “ Weichai Holding Group Hong Kong 

Investment CO/ Ferretti”, Provvedimento n. 23379.  
14

 Legge n. 287/90, in materia di “Norme per la Tutela della Concorrenza e del Mercato”.  
15

 AGCM, Autorità garante della concorrenza e del mercato, “ Weichai Holding Group Hong Kong 

Investment CO/ Ferretti”, Provvedimento n. 23379.  
16

 Ferretti Group, “La storia”, op.cit., 10-01-14 
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immissione di capitale ed espandere così la sua attività all’estero, mantenendo 

comunque la sede e i cantieri produttivi in Italia. 
17

 

Inoltre, il presidente di Shandong Heavy Industry Group ha affermato che il gruppo farà 

il possibile per sostenere lo sviluppo del Gruppo Ferretti e promuovere il valore del 

marchio, rafforzando così la sua posizione d’avanguardia anche sui mercati tradizionali 

di America ed Europa.
18

 

Segnale del successo dell’acquisizione è stato la presentazione, il 12 gennaio 2013 ad 

Ancona, del più grande yacht di lusso d’Europa, realizzato nei cantieri dell’appena 

costituito Gruppo Weichai – Ferretti. 
19

 

 

4.3. Haier nel settore degli elettrodomestici   

 

Haier, azienda leader nel settore degli elettrodomestici, è un buon esempio di azienda 

cinese che ha deciso di effettuare investimenti diretti esteri al fine di ampliare la sua 

quota di mercato.  

Inizialmente, la sua azione di business era rivolta al Sud-est asiatico, con investimenti in 

Indonesia, Malesia e Filippine volti alla produzione di frigoriferi e condizionatori. Nel 

1999 si espanse in America e tra il 2000 e il 2004 investì anche in Europa.
20

 

Nello specifico, nel 2000 istituì una filiale a Varese, con lo scopo di coordinare le 

vendite e potenziare le operazioni di marketing nel mercato europeo.  

Nel 2003 acquisì Meneghetti, un’azienda produttrice di frigoriferi e nel 2009 Elba, 

anch’essa attiva nel settore degli elettrodomestici.  

Queste acquisizioni, oltre ad aver permesso ad Haier di rivolgersi a nuovi consumatori, 

fanno anche parte della strategia delle aziende cinesi di delocalizzazione nelle nazioni 

                                                 
17 
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20
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sviluppate e sono risultate di fondamentale importanza al fine di conseguire il 

know-how adeguato  per la produzione di beni adatti al mercato europeo. 
21

 

Inoltre, la strategia di Haier gli ha permesso di evitare il rischio di incorrere in barriere 

tariffarie europee. 
22

 

L’azienda decise di instaurare la propria sede a Varese grazie al ruolo fondamentale 

dell'area nel campo della produzione di elettrodomestici; la provincia ospita, infatti, 

altre importanti aziende specializzate nel settore come Philips, Whirlpool e questo fatto 

è stato valutato da Haier come un importante fonte di esternalità positive. 
23

 

Haier è presente anche nei mercati emergenti, in Asia, in India, ma anche in Africa e nel 

Medio Oriente. 
24

 

 

4.4. Benelli e China Qiangjiang Group  

 

Nata nel 1911, inizialmente Benelli si occupava della riparazione di automobili e 

motocicli e della produzione di pezzi di ricambio; col passare degli anni divenne essa 

stessa produttrice di motociclette. Negli anni sessanta, a causa della crescente 

competizione internazionale, la Benelli fu acquisita da De Tomaso, ma il tentativo fallì, 

così come quando nel 1995 il gruppo Indesit cercò di ridare ossigeno all’azienda 

comprando il marchio, ma ancora una volta il risultato fu insoddisfacente.  

Infine, nel 2005 l’azienda fu acquistata da China Qiangjiang Group (QJ).   

La multinazionale cinese riuscì a rilanciare il marchio Benelli mantenendo 

l’amministrazione, la produzione e le attività di ricerca e sviluppo in Italia, a Pesaro. 

Benelli apportò il marchio di fabbrica e la conoscenza dei mercati occidentali, mentre 

QJ procurò impianti di produzione efficienti e la possibilità di produrre a bassi costi. 
25
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La ragione per cui QJ ha acquistato Benelli è stata la possibilità di utilizzare un marchio 

famoso e di qualità, oltre che sfruttare il know-how dell’azienda italiana.  

Inoltre, tramite questa acquisizione, i prodotti Benelli hanno iniziato ad essere venduti 

anche in Cina, con una maggior diversificazione dei clienti.  

Attualmente, sono attive due catene produttive in Italia, una relativa alla produzione di 

motori e una relativa alla produzione di motociclette. 

Dopo l’acquisizione sorsero alcuni problemi a causa delle differenze culturali tra i due 

paesi, non solo dal punto di vista relazionale, ma anche per quanto riguarda la gestione 

aziendale. Questi problemi hanno ritardato lo sviluppo di importanti progetti. 

Complicazioni hanno anche caratterizzato la corretta applicazione delle leggi, sia da 

parte cinese sia italiana, soprattutto a causa dei diversi sistemi giuridici vigenti nei due 

Stati.  
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
25

 Ilan ALON, Marc FETSCHERIN, Philippe GUGLER, Chinese International Investments, Hampshire, 

Palgrave Macmillan, 2012, pp. 355-374.  
26

 Ibidem  



113 

 

Conclusione 

 

Alla luce dell’analisi condotta, emerge un nuovo ruolo internazionale della Cina che è 

passata da mera destinazione, a destinazione e allo stesso tempo importante fonte di 

investimenti diretti esteri. In concomitanza con l’inizio del nuovo millennio si è 

cominciato, infatti, ad osservare un forte incremento degli IDE cinesi verso il resto del 

mondo.  

A causa di questa nuova tendenza, il governo cinese ha iniziato a comprendere 

l’importanza di un’efficace protezione degli investimenti delle aziende cinesi all’estero 

e dell’adozione di adeguate misure legislative, soprattutto attraverso la stipula di un 

numero sempre maggiore di accordi bilaterali di investimento, fondamentali al fine di 

tutelare gli interessi dell’investitore nella sua attività di internazionalizzazione. 

In particolare, l’attuale modello di BIT cinese prevede l’appello all’ICSID, una corte 

internazionale di arbitrato, per praticamente qualsiasi tipo di controversia evitando in 

questo modo il ricorso ai tribunali nazionali che, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, 

sono spesso imparziali, o in generale richiedono tempistiche troppo lunghe per la 

risoluzione delle controversie ed emanano sentenze non definitive.
1
 

Il governo cinese ha effettivamente preso coscienza dell’importanza degli investimenti 

diretti esteri al fine di promuovere lo sviluppo nazionale e questo cambio di direzione 

non riguarda solo la creazione di accordi con la maggior parte dei Paesi del mondo, ma 

anche l’emanazione di politiche nazionali incentivanti e la riduzione di molti ostacoli 

all’investimento.  

Per esempio, l’adozione nel 1999 della Go Global policy fornì un forte impulso alle 

imprese cinesi intenzionate ad investire all’estero, soprattutto grazie allo snellimento del 

processo richiesto per ottenere l’approvazione del governo cinese. Tale processo ha, 

infatti, attraversato diverse fasi passando da un forte controllo centralizzato a una 

sempre maggiore competenza degli organi locali in materia di approvazione 

(Development and Reform Commission o sezioni provinciali del MOFCOM o della 

SAFE).  

                                                 
1
 Nikos IAVRANOS , Bilateral Investment Treaties ( BITs) and EU Law, op.cit., p. 5.  
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Solo per progetti cosiddetti speciali, per esempio effettuati in Paesi che ancora non 

hanno relazioni diplomatiche con la Cina o che superino un determinato valore è 

richiesta l’approvazione da parte del Consigli di Stato. 

Nonostante i molti progressi, l’influenza dello Stato in ambito d’investimenti diretti 

esteri è ancora elevata; per esempio, nel 2004 è stato emanato il Catalogo per gli 

investimenti esteri cinesi (对外投资国别产业导向目录)
2
, contenente una lista di host 

countries e di settori industriali raccomandati verso i quali rivolgere i propri progetti, un 

importante strumento che assieme ad altre politiche ed incentivi indirizza e a volte, 

manipola, le aziende cinesi allo scopo di soddisfare gli interessi statali.  

Anche le destinazioni degli investimenti diretti cinesi sono cambiate; infatti, se fino a 

pochi anni fa quasi la totalità dei progetti era rivolta alle nazioni in via di sviluppo 

grazie al loro grande potenziale rappresentato dall’abbondanza di risorse naturali, gli 

attuali OFDI cinesi sono sempre più motivati da ricerca di nuovi mercati, trasferimento 

tecnologico e acquisizione di know-how occidentale;
 3

 queste sono, infatti, le principali 

motivazioni che indirizzano i capitali cinesi in quella che ormai è divenuta la maggior 

destinazione di IDE cinesi, l’Europa. 

Le M&As non solo di State-owned enterprises, ma anche di aziende private cinesi sono 

la tipologia di investimento diretto estero maggiormente utilizzata e si rivolgono 

soprattutto a settori quali comunicazione, servizi, impianti per le energie rinnovabili, 

macchinari industriali.
4
 

Al fine di comprendere la rilevanza del fenomeno, si consideri la recente proposta di 

stipulazione di un accordo d’investimento tra Unione Europea e Cina, il quale 

raggrupperebbe gli accordi bilaterali d’investimento presenti a livello nazionale e 

renderebbe sicuramente molto più agevoli i rapporti di collaborazione tra questi due 

importanti soggetti economici.  

Tuttavia, le aziende cinesi che decidono di investire in Europa incontrano ancora alcune 

difficoltà che riguardano, per esempio, la legislazione sul lavoro poco flessibile o la 

scarsa familiarità delle aziende cinesi nei rapporti con i sindacati; a queste 

                                                 
2
National Development and Reform Commission”对外投资国别产业导向目录”, 2004,  

http://www.china.com.cn/chinese/PI-c/626171.htm, 10-07-2013 
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problematicità generali, se ne aggiungono altre a livello nazionale; è questo il caso degli 

IDE cinesi in Italia, a proposito dei quali è emerso che la scarsa qualità delle 

infrastrutture di trasporto, la complessa burocrazia e la presenza della criminalità 

organizzata si aggiungono ad influenzare negativamente le percezioni degli investitori 

cinesi nel nostro territorio, collocando l’Italia in una posizione di secondo piano.  

 

Considerati i benefici derivanti dagli investimenti diretti esteri, risulta necessaria  

l’emanazione di politiche più efficaci volte a promuovere l’immagine dell’Italia 

all’estero e a migliorare la qualità delle nostre infrastrutture, puntando sui punti di forza 

del Paese come produzione di prodotti di alta qualità, brands affermati e buone capacità 

manageriali.
 5

 Queste qualità sono, infatti, le motivazioni principali che spingono gli 

IDE cinesi in Italia, condizione dimostrata dalle recenti acquisizioni cinesi di importanti 

aziende italiane come quella dell’azienda produttrice di yacht di lusso Ferretti.  

 

 

                                                 
5
 “Investment, Trade Laws and Regulations Handbook. Strategic Information and Basic Laws”, op.cit.,  

p. 189. 
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