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CHI SIAMO

MISSIONE

IDLO lavora per rafforzare governi, 
persone e istituzioni al fine di aiutarli a 
conseguire giustizia, pace, sviluppo 
sostenibile e opportunità economiche.

IDLO è l’unica organizzazione internazionale 
che si dedica esclusivamente al rafforzamento 

dello stato di diritto
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DOVE LAVORIAMO
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 Lavora per promuovere uno sviluppo economico 
inclusivo; 

 Fornisce assistenza nelle seguenti aree:
• Formazione giudiziaria;
• Accesso alla giustizia commerciale;
• Commercio internazionale e facilitazione del 

commercio;
• Diritto internazionale degli investimenti; e 
• Operazioni commerciali.

IDLO
COMMERCIAL AND ECONOMIC LAW 

UNIT
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IDLO INVESTMENT SUPPORT 
PROGRAMME FOR LDCs
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Obiettivo:
 Rafforzare la capacità dei paesi meno sviluppati a prepararsi e gestire 

negoziati e a gestire procedure di risoluzione di controversie in materia di 
investimenti.

 Aiutare i paesi meno sviluppati a ottimizzare i benefici derivanti da 
investimenti privati.

Il Programma in generale: 
 ISP/LDCs è stato concepito da IDLO in collaborazione con UN-OHRLLS 

come partnership con esperti e avvocati appartenenti al settore privato.
 Il Programma fornisce a governi e imprese private di paesi meno sviluppati 

assistenza legale e professionale su negoziati e procedure di risoluzione di 
controversie in materia di investimenti.

 L’assistenza viene fornita a titolo gratuito e su espressa richiesta dei 
beneficiari. 
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 Negoziati in materia di 
investimenti
• Revisione della fattibilità 

di progetti 
d’investimento;

• Redazione e 
negoziazione di contratti 
commerciali e 
d’investimento; 

• Redazione e analisi di 
trattati bilaterali 
d’investimento

 Risoluzione di controversie in 
materia di investimenti
• Rappresentanza in arbitrato, 

procedure di mediazione, e 
negoziati per accordi 
stragiudiziali; 

• Preparazione di atti di 
citazione e comparse di 
risposta;

• Partecipazione a udienze; 
• Preparazione e revisione di 

prove.

FORME DI ASSISTENZA: SUPPORTO 
DIRETTO
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 Modelli di trattati d’investimento
 Preparazione ai negoziati di contratti 

commerciali e d’investimento
 Monitoraggio dell’esecuzione di contratti
 Training su arbitrato, mediazione e ADR
 Training su redazione di leggi e 

regolamenti

FORME DI ASSISTENZA: RAFFORZAMENTO 
DI CAPACITÀ
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 Roster di esperti disponibili a fornire servizi di 
assistenza legale pro bono in materia di investimenti

 Selezionati sulla base di un pre-screening 
questionnaire

I NOSTRI PARTNER
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 The Gambia: Progetto pilota annunciato a novembre 2019

ISP/LDCs: PROGETTI PILOTA
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Supporto al Ministero della 
Giustizia su Investimenti e 
Negoziati

• IDLO ha assistito il Governo del Gambia tramite la fornitura di servizi pro bono da 
parte di un quantum expert, per contrastare una richiesta di risarcimento da parte di 
un investitore straniero nell’ambito di un arbitrato ISDS

• Progetto completato a settembre 2020

Supporto su un Arbitrato 
Pendente

• 2 trainings su redazione e negoziazione di contratti d’investimento e contratti 
commerciali da organizzarsi nel periodo tra novembre 2019 e novembre 2020

• Beneficiari: 30 avvocati del Ministero della Giustizia

• Ultimo training fissato per fine ottobre-inizio novembre 2020

 Myanmar: Progetto pilota completato nel 2017

Training in materia di 
Arbitrato Internazionale degli 
Investimenti

• Si è tenuto a settembre 2017

• Beneficiari: 22 membri dell’Office of the Attorney General of the Union e 38 membri del 
Directorate for Investment and Company Administration
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Questions or Comments?

Thank you!
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