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ONOREVOLI SENATORI. ~ La discussione intor~

no alla opportunità di creare una organizzazio~
ne internazionale con il compito di fornire una
copertura assicurativa agli investimenti privati
esteri verso i Paesi in via di sviluppo si è
sviluppata, fin dagli anni '50, nell'ambito della
Banca mondiale ed è continuata nel corso dei
decenni successivi.

L'impulso decisivo perchè si entrasse nella
fase operativa è però venuto dall'attuale Presi~
dente della Banca mondiale che, fin dall'inizio
del suo mandato, ha insistito perchè si proce~
desse con maggiore determi.nazione nella
direzione di creare un' Agenzia rispondente
alle finalità dianzi richiamate.

Tra il 1984 e il 1985 sono stati avviati studi e
consultazioni sulla base dei quali si è potuto
giungere, nel settembre 1985, alla stesura di un
testo di Convenzione istitutiva della Agenzia
multilaterale di garanzia degli investimenti (la
cui sigla inglese è MIGA: Multilateral Invest~
,ment Guarantee Agency). Tale testo è stato
successivamente approvato dal consiglio di.
amministrazione e dal Consiglio dei governato-
ri della Banca mondiale (quest'ultimo ha
proceduto alla relativa deliberazione nel corso
della riunione svoltasi nell'ottobre 1985 a Seul).

Gli investimenti diretti esteri svolgono un
ruolo importante nel processo di sviluppo.
Essi rappresentano non solo una fonte di
finanziamento esterno, ma anche un mezzo
per trasferire verso i Paesi in via di sviluppo
(PVS) la tecnologia e l'esperienza necessarie
per rafforzare la fase produttiva delle econo~
mie di quei Paesi.

Nel corso degli anni '70 il peso relativo dei
flussi finanziari netti verso l'area del sottosvi~
luppo si è progressivamente ridotto, con un
corrispondente aumento della quota relativa
dei prestiti bancari. Ciò ha avuto drammatiche
conseguenze sulla stabilità del sistema finan~
ziario internazionale, a causa delle crescenti
difficoltà incontrate da molti Paesi in via di
sviluppo nel far fronte al servizio del debito
estero.

In questa situazione non sorprende che
alcuni PVS stiano maturando un ripensamento
intorno alla necessità di favorire l'afflusso di
investimenti diretti esteri. Tale risveglio di
interesse non ha però avuto, finora, rilevanti
conseguenze; resta, infatti, negli operatori
privati esteri una legittima perplessità ad
esporre i propri capitali ai rischi legati all'in~
stabilità economico-politica di cui soffre la
gran parte dei PVS (secondo stime della Banca
mondiale, gli investimenti diretti esteri nei
PVS sono scesi da un livello di 17 miliardi di
dollari nel 1981 a 12 miliardi di dollari ne!
1982, fino agli 8 miliardi di dollari del 1983).

All'esigenza di far fronte a queste tendenze
negative risponde l'iniziativa di creare una
Agenzia multilaterale con il compito specifico
di fornire una copertura ai rischi «non econo~
mici» legati agli investimenti esteri (<<a fini
produttivi»: articolo 2 della Convenzione MI~
GA) nei PVS.

Le categorie di rischio sono specificate
nell'articolo Il della Convenzione:

1) le limitazioni poste al trasferimento di
valuta;

2) le espropriazioni o misure similari;
3) l'inadempimento unilaterale di clausole

contrattuali;
4) le azioni militari e le guerre civili.

La MIGA dovrà inoltre svolgere compiti
collaterali in ordine alla promozione degli
investimenti (assistenza tecnica, ricerca, diffu~
sione di informazioni sulle opportunità di inve~
stimento).

Il capitale della Agenzia (articoli 5 e seguenti
della Convenzione) ammonterà ad un miliardo
di diritti speciali di prelievo (la stessa Conven~
zione stabilisce che ogni DSP ha il valore di
1,082 dollari USA).

Il 20 per cento del capitale verrà effettiva~
mente versato (paid in); il restante 80 per
cento sarà soggetto a chiamata (callable) con
funzioni di garanzia. La percentuale paid in
sarà pagabiIe per metà in contanti, in valuta
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liberamente convertibile, per l'altra metà in
forma di promissory notes, non negoziabili e
non gravate da interessi.

I PVS potranno pagare in valuta locale fino
al 25 per cento della loro quota paid in.

n capitale sarà suddiviso in 100.000 azioni
del valore di 10.000 DSP ciascuna.

L'It3Jia dovrà sottoscrivere 2.820 azioni per
un ammontare di 28.200.000 diritti speciali di
prelievo, pari a dollari USA 30.512.400.

La quota paid in italiana ammonterà a
5.640.000 DSP, pari a 6.102.480 dollari USA.
Tale quota (pagabile per metà in contanti, per
l'altra metà in forma di promissory notes)
dovrà essere versata, in un'unica soluzione,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore
dell'Accordo per il nostro Paese.

Di particolare rilevanza è la soluzione adot~
tata in ordine alla distribuzione del potere di
voto. L'articolo 39 della Convenzione prevede
che nel primo triennia di vita della MIGA i
diritti di voto siano ripartiti in proporzione alle
quote di capitale sottoscritto (fissa una quota
iniziale, uguale per tutti i Paesi aderenti, pari a
177 membership votes). Nel periodo slIccessivo
il potere di voto sarà distribuito paritariamente
fra Paesi sviluppati e PVS. Con l'adozione di
tale criterio si è voluta sottolineare ]a piena
corresponsabilità dei PVS nella gestione della
f'vlIGA.

Il limite delle garanzie assumibi.li dalla
MICA non dovrà essere superiore a 1,5 voIte
l'entità del capitale sottoscritto e delle riserve,
mentre la MIGA non potrà concedere riassicu~
razioni alle Agenzie nazionali e regionali oItre
il IO per cento delle passività potenziali.

L'Agenzia potrà inoltre assumere l'ammini~
strazione di garanzie fornite direttamente da
un Paese membro ad un altro Paese membro
(cosiddetto Sponsorship Trust Fund).

La MIGA concederà garanzie solo ad investi~
menti economicamente validi, sempre che il
Paese ospitante assicuri un equo trattamento e
la protezione legale degli investimenti. I criteri
di base per la conclusione di accordi in tal
senso saranno desumibili dai principi degli
esistenti accordi bilaterali.

Il Consiglio dell' Agenzia sarà composto da
non meno di dodici membri, di cui un quarto
rappresentanti dei maggiori azionisti; la MI~

GA avrà sede a Washington. La struttura
organizzativa deH'Agenzia ricalcherà quella
della Banca mondiale e dell'lnternatiorwl
Finance Corporation. La MIGA avrà piena
capacità giuridica e piena autonomia. Un
legame organizzativo con la Banca mondiale
sarà determinato dal fatto che il Presidente
della Banca sarà, ex officio, Charmain del
Consiglio dei direttori esecutivi della MIGA
e, in questa qualità, nominerà il Presidente
dell' Agenzia.

Potranno essere membri della MIGA tutti i
Paesi membri della Banca mondiale e la Sviz~
zera.

L'Agenzia diverrà operativa quando la relati,
va Convenzione sarà stata ratificata da cinque
Paesi industrializzati e da quindici Paesi in via
di sviluppo, purchè la somma totale sottoscrit~
ta da questi Paesi equivalga ad almeno un
terzo del capitale della MIGA.

La ratifica da parte italiana della Convenzio~
ne che istituisce l'Agenzia multilatera]e di
garanzia degli investimenti, cui si provvede
con il disegno di legge in esame, si inquadra
nello sforzo che il nostro Paese sta compiendo,
in modo via via crescente, per garantire un
adeguato sostegno ai processi di sviluppo
economico e sociale dei Paesi del terzo
mondo.

L'ambito di attività della MIGA riveste poi
uno specifico interesse per molte imprese
italiane che intendono svolgere attività di
investimento nei Paesi in via di sviluppo e che
potranno trovare nelle garanzie fornite dal~
l'Agenzia un proficuo incoraggiarpento allo
svolgimento delle predette attività.

Attualmente la Convenzione in esame risulta
essere stata firmata tra i Paesi industrializzati
appartenenti alla categoria 1, oltre che dall'Ita~
lia, da Canada, Francia, Grecia, Olanda, Regno
Unito, Stati Uniti e Svizzera.

Per quanto riguarda i Paesi appartenenti alla
categoria 2 i Paesi firmatari al momento sono
venticinque e precisamente: Barbados, Benin,
Bolivia, Cile, Colombia, Costa d'Avorio, Ecua~

dol', Egitto, Grenada, Guinea Equatorìale,
Honduras, Giordania, Corea, Marocco, Paki~
stan, St. Christopher and Nevis, Santa Lucia,
Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leone, Togo,
Turchia, Uruguay, Vanuatu e Zaire.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zato a ratificare la Convenzione che istituisce
l'Agenzia multilaterale di garanzia degli inve~
stimenti (MIGA), adottata a Seul 1'11 ottobre
1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 61 della Convenzione stessa.

Art.3.

1. La quota di sottoscrizione italiana del
capitale dell'Agenzia è determinata in
28.200.000 diritti speciali di prelievo pari a
dollari USA 30.512.400, al tasso di cambio
fissato all'articolo 5 della Convenzione (1 DSP
~ 1,082 dollari USA).

Art.4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato per l'anno finanziario
1986 in 11.000 milioni di lire, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stan~
ziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario medesimo, utilizzando al~
l'uopo quota parte dell'accantonamento «Par~
tecipazione a fondi e banche nazionali e inter~
nazionali».

2. All'eventuale maggiore onere derivante
da sfavorevoli variazioni del cambio lire~
dollari si provvede, considerata la natura della
spesa, mediante corrispondente prelevamento
dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine annualmente iscritti nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.
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3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. S.

1. L'Agenzia multilaterale di garanzia degli
investimenti comunicherà, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 38 della Convenzione di cui
all'articolo 1, per tutto quanto attiene all'attua~
zione della Convenzione stessa, con il Ministro
del tesoro.

Art.6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.





Atti parlamentari ~ 7 ~ Senato della Repubblica ~ 442

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONVENTION ESTABlISHING THE MULTILATERAL
INVESTMENT GUARANTEE AGENCY

PREAMBLE

The Contracting States

Considering the need ro strengthen international cooperation for economic
developmem and to foster the contribution ro such development of foreign investment

in general and privare foreign investment in particular;

Re,ognizing rhat rhe Row of foreign invesrment to developing countries

would be facilitated and further encouraged by alleviating concerns related to non~com~
mercial risks;

Desiring to enhance rhe Row ro developing countries of capital and technol~
ogy f()r productive purposes under conditions consisrent with their development needs,

policies and objecrives, on rhe basis of fair and stable srandards for the treatment of
fOreign investment;

Convinced thar rhe Multilateral Investment Guarantee Agency can play an

important role in the encouragement of foreign invesrment complementing national and
regional invesrment guarantee programs and privare insurers of non~commercial risk;

and

Rea/izÙlg rhar such Agency should, ro the extent possible, meet its obliga~

-rions wirhout resort ro its callable capirai and rhar such an objecrive would be served
by continued improvement in invesrment conditions,

Have Agreed as follows:
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CHAPTER I

Establishment, Stat'.ls, Purposes and Qe6nitiQPs

Article 1. Establishment and Status of the Agency

(a) There is hereby established the Multilateral Investmem Guaramee

Agency (hereinafter called the Agency).

(b) The Agency shall possess full juridical personality and, in particular,

the capacity to:

(i) comraCt;

(ii) acquire and dispose of movable and immovable property; and

(iii) institute legal procèedings.

Article 2. Objective and Purposes

The objective of the Agency shall be to encourage the flow of investments

for pwJuctive purposes among member countries, and in parcicular to developing
member countries, thus supplementing the activities of the International Bank for
Reconstruction and Development (hereinafter referred to as the Bank), the International

Finance Corporation and othet international development finance institutions.

To serve its objeCtive, the Agency shall:

(a) issue guarantees, including coinsurance and reinsurance, against non~
commercial risks in respect of investments in a member countrr which flow from other

member countries;

(b) carry Out appropriate complementary activities to promote the flow of

investments co and among developing member countries; and

(c) exercise such other incidental powers as shall be necessary or desirable in

the furrherance of its objective.

The Agency shall be guided in all its decisions by the provisions of this

Arc iete.
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A"tide 3. Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) "Member" means a State with respect co which this Convention has
encered inco force in accordance wirh Arricle 61.

Cb) "Host councry" or "host govérnment" mèans a'memher, its government,

or any public authority of a member in whose'territories, as defined in Arcicle 66, an
investment which has been guaranceed or reinsured, or is considered for guarantee or
n:insurance, by the Agency is to be located.

(c) A "developing member country" means a member which is listed as

such in Schedule A hereto as this Schedule may ~e amended from time to time by the
Council of Governors referred co in Arricle 30 (hereinafter called the Council).

(d) A "special majority" means an affirmative vote of not less than twO~

thirds of the rotai voting power representing not less than fifty~five percent of the

subscribed shares of the capital srock of the Agency.

(e) A "freely usable currency" means (i) any currency designated as such by

the International Monetary Fund from time to time and (ii) any other freely available
and effectively usable currency which the Board of DirectOrs referred to in Article 30
(hereinafter called the Board) may designate for the purposes of this Convention after

consultation with the International Monetary Fund and with the approval of the
counrry of such currency,

CHAPTER II

Membership and Capital

Article 4. Membership

(a) Mcmhership 111the Agency shall be open to all members of the Bank

and to Sw itzerlanJ.

(b) Original members shall be the States which are listed in Schedule A

hereto and become parties to this Convention on or before Ocrober 30, 1987.
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Article 5. çapital

(a) The authorized capital srock of the Agency shall be one billion Special

Drawing Rights (SuR 1,000,000,000). The capital srock shall be divided inro

100,000 shares having a par value of SDR 10,000 each,. which shall be available for

subscriprion by members. All payment obligations of members with resfJect ro capital
scock shall be settled on the basis of the average valu~ of the SDR in terms of Uni.red

States dollars for the period January l, 1981 coJune 30, 1985, such value being

1.082 United States dollars per SD"R.

(b) The capital srock shall increase on the admission of a new member to

the extent' that the then authorized shares are insufficient to provide the shares ro be
subscribed by such member pursuant to Article 6.

(c) The Council, by special majority, may at any time increase the capital

scock of the Agency.

Article 6. Subscription of Shares

Each original member of the Agency shall subscribe at par co the number

ofshares of capital srock ser forch opposite its name in Schedule A hereto. Each other
member shall sub~cribe co such number of shares of capital srock on such terms and

conditions as may be determined by che Council, but in no event at an issue price of

less than par. No member shall subscribe to less than fifty shares. The Council may
prescribe rules by which members may subscribe ro additional shares of the authorized
capita! staLk.

Article 7. Division and Calls of Subscribed Capital

The initial subscription of each member shall be paid as follows;

(i) \'Vithin ninety daysfrom the date on which this Convenrion enters
inco foce with respect co such member, ren percent of (he price of

each share shall be paid in cash as stipulaced in Section (a) of Article

8 and an additional ten percent in rhe form of non~negoriable, non~
inrerest~bearing promissory nores or similar obligations >.tobe en~

cashed pursuant to a decision of the Board in order to meet (he

Agency's obligations.

(ii) The remainder shall be subject to call by che Agency when required

to meet irs obligations.
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Article 8. Payment of Subscription of Shares

(a) Payments of subscriptions shall be made in freely usable currencies except

that paymef\ts by developing member councries may be made in their own currencies
ùp to twenty~five ~rGenc of the paicHn. c.;ish por'cion of their subsCriprions payable

under Arricle 7 (i).

(b) Calls on any porrion of uApaid subscriptions shall be uniform on all

shares.

(c) If che amount received by the Agency on a call shall be insufficient to

meet the obligations which have necessitated the cal!, the Agency may make further
successive calls on unpaid subscriptions uncil the aggregate amount received by it

shall be sufficient to meet such obligations.

(d) Liability on shares shall be limited co the unpaid portion of the issue

pnce.

Article 9, Valuation of Cuccencies

Whenever it shall be necessary for the purposes of this Convention to deter~

mine the value of one currency in terms of anocher, such value shall be as reasonably
determined by the Agency, afcer consulcation with the International Monecary Fund.

Article' IO. Refunds

(a) The Agency shall, as soon as practicable, recurn co members amounts

paid on calls on subscribed capital if and to che exteoc that:

(i) the call shall have been made co pay a claim resulting from a guar~

amee or reinsurance contracc and thereafrer the Agency shall have
recovered its payment, in whole or in part, in a freely usable currency:

or

(i i) the call shall have been made because of a default in payment by a

member and chereafcer such member shall have made good. such
default in whole or in parr; or

(iii) the Council, by special majority, determines that the financial po~

sition of the Agency permits all or parr of such amounts to be

returned our of the Agency's revenues.

\b) Any refund effected under this Ar-cic1e co a member shall be made in

freely usable currency in che proportion of the payments made by that member to the

total .lmounè paid pursuant to calls made prior co such refund,



Atti parlamentari ~ 12 ~ Senato della Repubblica ~ 442

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(c) The equivalem of amounts refunded under this Article co a member shall

become part of the callable capital obligations of the member under Article 7 (i i).

CHAPTER III

Operations

Article 11. Covered Risks

(a) Subject to the provisions of Sections (b) and (c) below, the Agency may

guarantee eligible investmems against a loss resulting from one or more of the following
types of risk:

(i) Currency Transfer

any imroduction attributable co the host government of restrictions
on the transfer outside the host country of its currency into a freely
usable currency or another currency acceptable to the holder of the
guarantee. including a failure of the host government roact~;li:hi~~~'

7~onable period of time,on an application by such holder for such
transfer;

.

(ii) Expropriation.and Similar Measures
any legislative action or administrative action or omission attributable
to the host governmenc which has the effect of depriving the holder
of a guarantee of his ownership or concrol of, or a substantial benefit
from, his investment, with the exception of non~discriminacory mea~
sures of general application which governments normally take fOrthe
purpose of regulating economic activity in their terricories;

(iii) Breachof Contract
any repudiation or breach by the host governmenc of a contract with
the holder of a guarantee, when (a) the.holder of a guarantee does not
have recours\. co a judicial or arbitral fOrum to determine the claim
of repudiation or breach, or (b) a decisionby such forum is not
rendered within such reasonable period of time as shall be prescribed
in the COntractSof guarantee pursuant to the Agcmcy's regulations,
or (c) such a decision cannot be enfOrced; and

.

(iv) 'X;7rand Ci/li! Disturbance
any military action or civil disturbance in any terricory of the host
country co which this Convention shall be applicable as ~provided in
Article 66.
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(b) Upon the joint application of the investor and the host country. the

Board, by special majority, may approve the extension of coverage under this Arricle
co specific non~commercial risks other than those referred co in Section (a) above, but
in no case co the risk of devaluation or depreciation of cutrel'\cy,

(c) Losses resulring from the following shall not be covered:

(i) any host government action or omission co which the holder of the

guarantee has agreed or for which he has been responsible; and

(ii) any hosr government action or omission or any other event occurring
betòre the conclusion of the contract of guaràntee.

Article 12. Eligible Investments

(a) Eligible investments shall include equity interests. including medium-

or long~term loans made or guaranteed by hoiders of equity in the enterprise concerned,

and such forms of direct investment as may be determined by the Board.

(b) The Board. by special majority, may extend eligibility to any other

medium~ or long~term form of investment. except that loans other than those men~

tioned in Section (a) above may be eligible only if they are related co a specific
investment covered or to be covered by the Agency.

(c) Guaranrees shall be restricted to investments the implementation of

which begins subsequent to the registration of the application for the guarantee by the
Agency~ Such investment~ may include:

(i) an>' transfer of tòreign exchange made co modernize. expand, or
develop an existing investment; and

(ii) the use of earnings from existing investments which could otherwise

be cransferred outside the host counrry.

(cl) In guaranteeing an investment, the Agency shall satisfy itself as to:

(i) the economic soundness of the investment and ics contribution to the

development of the host country;

(ii) compliance of the investment with the host country's laws and reg~

ulations;

(iii) consistency of the investment with the declared developmenr objec~

rives and priorities of the hosr country; and

(tv) che investment conditions in the host country, including the availa~

bility of fair and equitable treatment and legal protection for che

InveStment,
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Article 13. Eligible Investors

(a) Any narural person and any juridical person may be eligible to receive

che Agency's guaranree provided chac:

Ci) such nacural person is a nacional of a member eicher chan che hosc

counery;

(ii) such juridical person is incorporared and has its principal place of

business in a member or che majoricy of its capical is owned by a

member or members or nacionals' chereof, provided chac such member

is noc rhe hosc counrry in any of che above cases; and

(iii) such juridical person, whecher or noc ic is privacely owned, operaces

on a commercial basis.

(b) In case che investor has more rhan one nacionalicy, for che purposes of

Seerion (a) abo.ve rhe narionaliry of a member shall prevail over the nacionalicy of a, .
non~member, and che nationality of the hosc counrry shall prevail over the nationality

of any ocher member.

(c) Upon the joinr application of the investor and (he hosc counery, the

Board, by special majoricy,. may extend eligibility to a nacural person who is a nacional

of che hosr counery or a juridical person which 'is incorporated in che hosc country or

che majority of whose capical is owned by ics nacionals, provided chat the assecs
invested are transferred from outside che host coumry..

Article H. Eligible Host Countries

Investments shall be guaranteed under this Chaprer only if they are to be

made in rhe terrirary of a developing member country.

Article 15. Host Country Approval

The Agency shall not conclude any conHact of guarantee before the host
government has approved the issuance of the guarantee by the Ag('ncy against the

risks designated for cover.

Article 16. Terms and Conditions

-The terms and conditions of each contract of guarantee shall be determined
by che Agency subject to such rules and regulations as the Board shall issue, provided
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that the Agency shall nor cover the rotai loss of rhe guaranteed investment. Concraccs
of gUjlranrte shall be approved by rhe President under the Jireccion of the Board.

Article il. Payment of Claims'

The President under the dirtction of the Board shall decide on the 'payment

of claims to a holder of a guaianree in accordance with the contracr of guarantee and
such policies as the Board may adopt. Contracts of guarantee shall require holders of
guarantees to seek, before a payment is made by the Agency, such adminisrrative

remedies as may be appropriate under the circumstances, provided rhar they are readily

avadable to them under the laws of the host counery. Such contraces may require the
lapse of certain reasonable periods beeween the occurrence of evencs giving rise to

claims and paymentS of daims.)

Article 18. Subrogation

(a) Upon paying or agreeing to pay compensarion to a holder of a guarantee,

the Agency shaIl be subrogated to such rights or claims related to the guaranteed
investment as che holder of a guarantee may have had against the hose country and

orher obligors. The contract of guarantee shall provide che terms and conditions of

such subrogation.

(b) The rights of the Agency pursuaor to Section (a) above shall be recog~

nized by all members.

(c) Amounts in rhe currency of che host country acquired by rhe Agency as

subrogee pursuanc ro Section (a) above shall be accorded, with respecr to use and

conversion, trearment by the host councry as favorable as che rreatmenr to which such

funds would be encirled in che hands of the holder of the guarantee. In any case, such
amounts may be used by the Agency tor the payment of its administrative expenditures

and other cOSts. The Agency shall also seek to eorer inro arrangements wÙh hose
countries on orher uses of such currencies to the extent that they are nor freely usable.

Article 19. Relationship to National and Regional Entities

The Agency shall cooperare with. and seek to complement the operations

of, national entitles of members and regional enticies the majority of whose capital is

owned by members. which carry out activities similar to those of the Agency, with a
view to maximizing borh the efficiency of their respecrive services and rheir comri~

burion to increased Hows of foreign invescment. To this end, the Agen,y may enter
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inco arrangemencs with such entities on the details of such cooperation, including in
particular the modalities of reinsurance and coinsurance.

Article 20. Reinsurance of National and Regional Entities

(a) The Agency may issue reinsurance in respect of a specific investment

againsta loss resulting from one or more of the non~commercial risks underwritten
by a member or agency thereof or by a regional investment guarantee agency the

majority of whose capital is owned by members. The Board, by special majority, shall

from time ro time prescribe maximum amounts of contingenc liability which may be
assumed by the Agency wich respecc to reinsurance contraccs. In respect of specific
investments which have been completed more chan twelve months prior co receipc of

che application for reinsurance by the Agency, che maxImum amount shall initially be
set ac ten percent of the aggregate contingent liabilicy of the Agency under chis
Chapter. The condicions of eligibility specified in Articles Il to 14 shall apply co

reinsurance operations, t'1Ccepcchac che reinsured investments need not be implemented
subsequent ro che application for reinsurance.

(b) The mutual rights and obligations of che Agency and a reinsured mem~

ber or agency shall be staced in contracts of reinsurance subject co such tules and
regulations as the Board shall issue. The Board shall approve each contracc for rein~

surance covering an invescment which has been made prior co receipc of the applicacion

for reinsurance by the Agency, with a view co minimizing risks, assuring chac che
Agency receives premiums commensurace wich ics risk, and assuring chac che reinsured

entity is appropriately commitced toward promocing new invescment in developing

member countries.

(c) The Agency shall, to che extent possible, assure chat ic or che reinsured

enticy shall have che rights of subrogation and arbitration equivalent co chose che
Agency would have if it were che primary guarantor. The terms and conditions of

reinsurance shall require that administrarive remedies are sought in accordance with

Article 17 before a payment is made by the Agency. Subrogacion shall be effective with
respect to the host country concerned only after its approval of the reinsurance by the
Agency. The Agency shall include in che contracts of reinsurance provisions requiring

the reinsured to pursue with due diligence che rights or claims related co the reinsured
investment.

Article 21. Cooperacion with Private Insurers and with Reinsurers

(a) The Agency may enter into arrangements with private insurers in mem~

ber countries to enhance its own operations and encourage such insurers to provide
coverage of non~commercial risks in developing member countries on condiciQ~s similar
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ro those applied by the Agency. Such arrangements may include the provIsion of
reinsura'nce by the Agency under the conditions and procedures specified in Article
20.

(b) The Agency may reinsure wirh any appropriate reinsurance entity, in

whole or in part, any guarantee or guarantees issued by it.

Cc) The Agency will in particular seek to guaranree investmenrs for which

comparable coverage on reasonable terms is not available from private insurers and

reinsurers.

Article- 22. Limits of Guarantee

(a) Unless determined otherwise by the Council by special majority, the

aggregate amount of comingem liabilities which may be assumed by the Agency under

this Chapter shall not exceed one hundred and fifty percent of the amount of che
Agency's unimpaired subscribed capital and ics reserves plus such porrion of its

reinsurance cover as che Board may determine. The Board shall from cime co time

review the risk profile of the Agency's porcfolio in the light of its experience with
claims, degree of risk diversification, reinsurance cover and ocher relevanr factors wich

a view co ascertaining whether changes in the maximum aggregace amount of comin-
gent liabilities should be recommended co the Council. The maximum amount decer-

mined by the Council shall not under any circumstances exceed five times che amount
of the Agency's unimpaired subsctibed capical, its reserves and such porcion of its
reinsurance cover as may be deemed appropriate.

Cb) Withouc prejudice co the generallimit of guarantee referred co in Section

Ca) above, the Board may prescribe:

(i) maximum aggregate amounts of contingent liabiricy which may be

assumed by the Agency under this Chapter for al! guarantees issued

co invesrors òf each individual member. In determining such maxi'-
mum a~ounrs, the Board shall give due consideration co the share

of the respective member in the capital of the Agency and the need"

ro apply mote liberal limitations in respecr of investments originac-
ing in developing member counrries; and

(ii) maximum aggregate amoums of comingem liability which may be

assumed by the Agenc}' with respect co such risk diversification
ticrors as individual projects, individual host councries and types of

invcstment or risk.
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Article 23. Investment Promotion

(a) The Agency shall carry out research, undertake activities to promote

investment flows and disseminate information on investment opportunities in devel~
oping member countries, with a view to improving the envirònment for foreign

investment flows to such countries. The Agency may, upon the request of a member,
provide technical advice and assistance to improve che investment conditions in the

territories of that member. In performing these activicies, the Agency shall:

Ci) be guided by relevant invescment agreements among member coun~

tnes;

(ii) seek to remove impediments, in both developed and developing

member countries, co the flow of investment co developing member
countries; and

(iii) coordinate wich other agencies concerned wich the promotion of

foreign investment, and in particular che Internacional Finance Cor~

poranon.

(b) The Agency also shall:

(i) encourage che amicable settlement of disputes between investors and

host countries;

(ii) endeavor co conclude agreements with developing member countries,

and in particular with prospeccive host countries, which will assure
that the Agency, with respect to itlvestmentguatanteed by it, has

'treatment at least as favorable as chat agreed by che member con~
cerned for the most favored invescment gliÙantee agency or 'State in

an agreement relating co investment, such agreements co be approved
by special majority of the Board; and

Ciii) promote and facilitace che conclusion of agreements, among its mem~

bers, on the promotion and procection of investments.
, .

(c) The Agency shall give particular attention in its promotional efforts to

che importance of increasing the flow of invescments among developing member coun~
t fles.

Article 24. Guarantees of Sponsored Investments

In addition to the guacantee operations undertaken by the Agency under this
Chapter. the Agency may guarantee investments under the sponsorship arrangements
provided for in Annex I to this Convention.

~
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CHAPTERIV

Financi~1 Provisions

Article 25. Fin~ncial Management

The Agency shall carry out its activicies io accordance wich sound business
and prudent financial management praccices with a view to maintaining under all
circumstances its ability to meet: its financial obligations.

Article 26. Premiums and Fees

The Agency shall establish and periodically review the rates of premiums,
fees and other charges, if any, applicable ro each type of risk.

Artide 27. Allocation of Net Income

..
(a) Without prejudice co the provisions of Section (a) (iii) of Article lO, the

Agency shall allocate net income to reserves until such reserves reach five times the

subsctibed capital of the Agency,

(b) After the reserves of the Agency have reached the level prescribed in

Section (a) above, the Council shall decide whether, and to what extent, the Agency's

net income shall be allocated to reserves, be distributed co the Agency's members or

be used otherwise. Any distribution of net iricome to the Agency's members shall be
made in proportion to the share of each member in the capital ~f the Agency In

accordance with a decision of the Council acting by special majority.

Article 28. Budget

The Presidenr shall prepare an annual budget of revenues and expenditures

of the Agency for approval by the Board.

Article 29. i\ccoums

The Agency shall publish an Annual Report which shall include statements
of its accounts and of the accounts of che Sponsorship Trust Fund referr~d to in Annex
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I ro this Convention, as audited by independent audirors. The Agency shall circulate
ro members at appropriate intervals a summary statement of its financial position and
a profit and loss statement showing the results of its operations.

CHAPTER V

Organization and Management

Article 30. Structure of the Agency

The Agency shall have a Council of Governors, a Board of Directors, a
President and staff to perform such duties as che Agency may determine.

Ariicle 31. The Council

(a) All the powers of the Agency shall be vested in the Council, except such

powers as are, by the terms of this Convention, specifically conferred upon anomer
organ of the Agency. The Council may delegate co the Board rhe exercise of any of its
powers, except the power co:

(i) admit new members and determine the conditions of cheir admission;

(ii) suspend a member;

(iii) decide on any increase or decrease in che capical;

(iv) increase the limit of the aggregate amount of contingent liabilities

pursuant co Section (a) of Article 22;

(v) designate a member as a developing member country pursuant co

Seer ion (c) of Article 3;

(vi) classify a new member as belonging co Category One or Cacegory

Two for voting purposes pursuant co Seerion (a) of Arçicle 39 or

reclassify an existing member for the same purposes;

(vii) determine che compensation of Directors and their Alternates;

(viii) cease operations and liquidate the Agency;

(ix) distribute assets co members upon liquidation; and

(x) amend this Convention, its Annexes and Schedules.

(b) The Council shall be composed of one Governor and one Alternate.
appointed by each membet in such manner as it may determine. No Ahcrnate may
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vOte except in the absence of his principal. The Council shall select one of the Governors

as Chairman.

(c) The Council shall hold an annual meeting and such other meetings as

may be determined by the Councilor called by the Board. The Board shall ca:1I a

meeting of the Council whenever requested by five members or by members having
twemy~five percent of the roral voting power.

Article 32. The Board

(a) The Board shall be responsible for the general operations of the Agency

and shall take, in the fulfillmem of this responsibility, any action required cfr petmicre&
under this Convention.

(b) The Board shall consist of not less tban twelve Directors. The number

of Directors may be adjusted by the Council ro take inco accounr changes in member-
ship. Each Director may appoint an Alternate with full power co act for him in case

of the Direccor's absence or inability to act. The Ptesidenr of the Bank shall be ex

o/fi<ioChairman of the Board, bur shall have no vote except a deciding vote in case of
an equal division.

(c) The Council shall determine the term of office of the Directors. The first

Board shall be constituted by the Coùncil at its inaugural meeting.

(d) The Board shall meet at the call of its Chairman acting on his own

initiatiw or upon tequest of thtee Directots.

(e) until such time as the Council may decide that the Agency shall have a

resident Board which functions in continuous session, the Directors and Alternates
shall receive compensation only for the èost of attendance at the meetings of the Board

and the discharge of other official" functions on behalf of the Agency. Upon the
establishment of a Board in continuous sessiòn, the Direccors and Alternates shall

receive such remuneration as may be determined by the Council.

Article 33. President and Staff

(a) The Presidem sh~II, under the general control of the Board, conduct the

ordinary business of the Agency. He shall be responsible for the organization, appoint~

mem and dismissal of the staff.

(b) The President shall be appointed by the Board on the nomination of irs

Chairman. The Council shall determine the salary and terms of the comract of service

of the Presidem.
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(c) In the discharge of their offices, the President and the staff owe their

duty entirely co the Agency and co no other authority. Each member of the Agency

shall. respect the international character of this duty and shall refrain from all atrempts
co influence the President or the staff in the discharge of their duties.

(d) In appointing the staff, the President shall, subject to the paramount

importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence,
pay due tegard to the importance of recruiting personnel on as wide a geographical

basis as possible.

(e) The President and staff shall maintain at all times the confidentiality of

informarion obtained in carrying out the Agency's operations.

Article 34. Political Activity Prohibited

The Agency, its President and staff shall nor interfere in the political affairs
of any member. Without prejudice ro rhe righr of the Agency co take into account all
the circumstances surrounding an investmenr, rhey shall nor be influenced in their
decisions by the political character of rhe member or members concerned. Considera:~
tions relevant co their decisions shall be weighed impartially in order co achieve the
purposes stated in Article 2.

Article 35. Relations with International Organizations

The Agency shall, within the terms of this Convention, cooperate with the
United Nations and with other inter~governmental organizations having specialized
responsibilities in related fields, including in particular the Bank and the International
Finance Corporation.

Artide 36. Location of Principal Office

(a) The principal office of the Agency shall be located in Washington, D.C.,

unless the Council, by special majority, decides co establish it in another location.
(b) The Agency may establish other offices as may be necessary for its work.

Article 37. Depositories for Assets

Each member shall designate its central bank as a deposirory in which the
Agency may keep holdings of such member's currency or other assets of ,he Agency
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or,if it has no central bank, it shall designate for such purpose such other institution

as may be acceptable to the Agency.

Article 38. Channel of Communication

(a) Each member shall designate an appropriate authority with which the

Agency may communicate in connection with any matter arising under this Conven~

tion. The Agency may rely on statements of such authority as being statements of the
member. The Agency, upon the request of a member, shall consult with that member

with respect to matters dealt with in Articles 19 to 21 and related to entities or insurers

of that member.

(b) Whenever the approval of any member is required before any act may

be done by the Agency, approval shall be deemed tO.have been given unless the member
presents an objection within such reasonable period as the Agency may fix in notifying

the member of the proposed act.

CHAPTER VI

Voting, Adjustments of Subscriptions and Representation

Article 39. Voting and Adjustments of Subscriptions

(a) In order to provide for voting arrangements that reflect the equal interest"

in the Agency of the tWO Categories of States listed in Schedùle A of this Convention,

as well as the imporrance of each member's finanÒal participation, each member shall
have 177 membership voces plus one subscription vote for each share of stOck held by

that member.

(b) If at any time within three years after the entry ;ntO force of this

Convention the aggregate sum of membership <lnd subscriptioh votes of members

which belong to either of the two Categories of States listed in Schedule A of this
Convention is less tha~ fOrty percent of the total voting power, membets from such a
Category shall have such number of supplementary votes as shall be necessary for the
aggregate voting power of the Category to equal such a percentage of the total voting

power. Such supplementary votes shall I:e distributed among the members of such
Category in the proportion that the subscription votes of each bears to the aggregate

of subscription votes of the Category. Such supplementary votes shall be subject to
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automatic adjustment to ensure that such percentage is maintained and shall be
cancelled at the end of the above-mentioned three-year period.

(c) . During the third year following the entry inco force of this Convention,
the Council shall review the allocation of shares and shall be guided in its decision by
the following principles:

(i) the votes of members shall reflect actual subscriptions to the Agency's

capital and the membership votes as set out in Section (a) of this
Article;

(i i) shares allocated ro countries which shall not have signed the Conven~

tion shall be made available for reallocation to such members and in
such manner as to make possible vocing parity between the above~
mentioned Caregories; and

(iii) the Council will take measures that will facilitate members' ability

to subscribe to shares allocated ro them.

(d) Within the three~year period provided for in Section (b) of this Article,

all decisions of the Council and Board shall be taken by special majority, except that
decisions requiring a higher majority under this Convention shall be taken by such
higher majority.

(e) In case the capital stock of the Agency is increased pursuant ro Section

(c) of Article 5, each member which so requests shall be authorized to subscribe a

proportion of the increase equivalent to the proportion which its srock theretofore

subscribed bears to the rotaI capital stock of the Agency, but no member shall be
obligated to subscribe any parr of the increased capital.

(f) The Council shall issue regulations regarding the making of additional

subscriptions under Section (e) of this Article. Such regulations shall prescribe reason-

able time limits for the submission by members of requests ro make such subscriprions.

Article 40. Voting in the Council

(a) Each Governor shall be enticled to casr~the votes of the...member he
~ ~.~...

~". '...
'

~..~~u~~

represents. Except as orherwise specified in this Convention, decisions of the Council

shall be taken bya majority of the votes cast.

(b) A quorum for any meeting of the Council shall be constituted by a

majority of the Governors exerci~ing not less than two-thirds of the rotaI v0ting pO,wer.

(c) The Council may by regulation establish a procedure whereby the Board,

when it deems such aCtion to be in the best interests of the Agency, may request a

decision of the Council
O" a specific question without calling a meeting of the Council.
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Article 41. Election of Directors

(a) Directors shall be elected in accordance with Schedule B.

(b) Directors shall continue in office uncil their successors are elected. If the

office of a DirectOr becomes vacant more than ninety days before the end of his rerm,
anorher Director shall be elected for the remainder of rhe term by rhe Governors who
elected the former Director. A majoriry of the votes casr shall be required for election.
While the office remains vacant, the Alternate of the former Director shall exercise his
powers, except rhat of appointing an Alternate.

Article 42. Voting in the Board

(a) Each Director shall be enrided to'cast the number of votes of the mem~

bers whose votes counted towards his election. All the votes which a Director is entitled

to cast shall be cast as a unit. Except as otherwise specified in rhis Convenrion,
decisions of the Board shall be taken bya majority of the votes cast.

Cb) A quorum for a meering of the I30ard shall be constituted by a majority

of the Directors exercising not less than one~half of the coral voting power.

(c) The Board may by regulation esrablish a procedure whereby irs Chair~

man, when he deems such action co be in the best interests of the Agency, may request

a decision of the Board on a specific question without calling a meering of the Board.

CHAPTER VII

Privileges and Immunities

Article 43. Purposes of Chapter

To enable the Agency to fulfill its functions, the immunities and privileges
set forth in rhis Chapter shall be accorded co the Agency in the territories of each
member.

Article 44. Legal 'Process

Actions other than those within the scope of Arricles 57 and 58 may be.
brought agamst the Agency only in a courr of competent jurisdiction in".otheterritories
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ofa member in which the Agency has an office or has appointed an agent for the
purpose of accepting service or notice of process. No such action against the Agency
shall be brought (i) by members or persons acting for or deriving claims from members
or (iO in respect of personnel marrers. The property and assets of the Agency shall,
wherever located and by whomsoever' held, be immune from all forms of seizure,
.machmenr or execution befure the delivery of the final judgment or award against the
Agenc:.y.

Article 45. Assets

(a) The properry and assets of the Agency, wherever located and by whom~

soever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or
.my other form of seizure by executive or legislative action.

(b) To the extent necessary to carry out its operations under this Convention,

all property and assets of the Agency shall be free from restrictions, regulations,
controls and moracoria of any nature; provided that property and assets acquired by
the Agency as successor co or subrogee of a holder of a guaramee, a reinsured encity
or aninvestor insured by a reinsured encity shall be free from applicable foreign
t"Xchange restrictions, ,regulations and concrols in force in the tèrritories of the member
concerned to the extent that the holder, entity Or investor to whom the Agency was
subrog;tted was encicled to such treatment.

(c) For purposes of this Chapter, the term "assets" shall include the assets

of the Sponsorship Trust Fund referred to in Annex I to this Convention and ocher
assets administered by the ~~gencyin furtherance of its objective.

Article 46. Archives and Communications

(a) The archives of the Agency shall be inviolable, wherever they may be.

(b) The official communications of the Agency shall be accorded by each

member the same treatment that is accorded to the official communications of the
Bank.

Article 47. Taxes

(a) The Agency, its assets, property and income, and its operations and

transactions authorized by chis Convention, shall be immune from all taxes and
CUStoms duties. The Agency shall also be immune from liability for the collection or
p.ayment of an;' tax or duty.
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(b) Except in che case of local nationals, no tax shall be levied on or in

respecc of expense allowances paid by the Agency ro Governors and their Alternates or

on or in respect of salaries, expense allowances or other emoluments paid by the Ageocy

to the Chairman of the Board, Directors, their Alternates, the President or staff of the
Agency.

(c) No taxation of any kind shal! be levied on any investment guaranteed or

reinsured by the Agency (including any earnings therefrom) or any insurance policies

reinsured by che Agency (including any premiums and other revenues therefrom) by
whomsoever held: (i) which discriminates against such investment or insurance policy
solely because it is guaranteed or reinsured by the Agency; or (i i) if the sole jUrisdic~

tional basis for such taxation is the location of any office or place ofbusiness maintained
by the Agency.

Article 48. Officials of the Agency

Al! Governors, Direcrors, Alternates, the President and scaff of che Agency:

(i) shal! be immune from legal process with respect to acts performed

by them in their official capacity;

(i i) not being local nationals, shal! be accorded the same imm~nities

from immigration restrictions, alien registration requirements and
national service obligations, and the same facilities as regards ex~
change restrictions as are accorded by the members concerned ro the

representatives, officials and employees of comparable rank of other
members; and

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travel!ing facil~ties

as is accorded by the members concerned ro representatives, officials

and employees of comparable rank of other members.

Article 49. Application of this Chapter

Each member shall take such action as is necessary in its own terrirories fur

the purpose of making effective in terms of its own law the principles set forth in this
Chapcer and shall inform the Agency of che detailed action which it has taken.

Article 50. Waiver

The immunitIes, exemptions and privileges provided in this Chapter are
gramed in the interests of the Agency and may be waived, to such ex,rem and upQn
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such conditions as the Agency may determine, in cases where such a waiver would not
prejudice ics interests. Th~ Agency shall waive the immunity of any of its scaff in

cases where,in its opinion, the immunicy would impede che course of justice and can

be waived without prejudice co che interests of the Agency.

CHAPTER VIII

Withdrawal, Suspension of Membership and Cessation of
Operations

Article 51. Withdrawal

Any member may, after the expiration of three: years fullowing the date upon
which this Convention has entered inco force with respect to such member, wichdraw
fromthe Agency ac any time by giving notice in writing to che Agency ac ics principal
office. The Agency shall notify the Bank, as depository of this Convention, of the
receipt of such notice. Any withdrawal shall become effeccive ninecy days fullowing
the date of che receipt-of such notice by the Agency. A member may revoke such notice
as long as it has not become effective.

Article 52. Suspension of Membership

(a) If a member fails to fulfill any of its obligations under chis çonvencion,

the Council may, by a majority of its members exercising a majority of the cocal voting
power, suspend its membership.

(b) While under suspension a member shall have no rights under this Con~

vention, excepc for the right of withdrawal and other rights provided in chis Chapter

and Chapter IX, but shall remain subject to all ics obligations.

(c) For purposes of determining eligibility for a guarantee or reinsutance to

be issued under Chapter III or Annex I to this Convention, a suspended member shall
not be created as a member of the Agency.

(d) The suspended member shall automatically cease to .be a member one

year from che dace of its suspension unless the Council de~ides to extend the period .of

suspension or to restore the member to good standing.
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Article 53. Rights and Duties of States Ceasing to be Members

(a) When a State ceases to be a member, it shall remain liable for all its

obligations, including its contingent obligations, under this Convention which shall

have been in effect before the cessation of its membership.

(b) Without prejudice to Section (a) above. the Agency shall enter into an

arrangement with such State for the settlement of their respective claims and obliga~

tions. Any such arrangement shall be approved by the Board.

Article 54. Suspension of Operations

(a) The Board may. whenever it deems it justified, suspend the issuance of

new guarantees for a specified period.

(b) In an emergency. the Board may suspend all activities of the Agency for

a period not exceeding the duration of such emergency, provided that necessary ar~
rangements shall be made for the protection of the interests of the Agency and of thil"d

parties.

(c) The decision to suspend operations shall have no effect on the obligations

of the members under this Convention or on the obligations of the Agency towards
holders of a guarantee or reinsurance policy or cowards third panics.

Article 55, Liquidation

(a) The Council. by special majority, may decide to cease operations ~nq to

liquidate the Agency. Thereupon the Agency shall forthwith cease all activi(Ìes, except

those incident ro the orderly realization, conservation and preservation of assets and
settlement of obligations. Until final settlement and distribution of assets. the Agency

shall remain in existence and all rights and obligations of members under this Con~
vention shall continue unimpaired.

(b) No distribution of assets shall be made ro members until all liabilities

to holders of guarantees and other creditors shall have been discharged or provided for
and umil the Council shall have decided to make such distribution.

(c) SubjeCt to the foregoing, the Agency shall distribute its remaining assets

to members in proportion ro each member's share in the subscribed capital. The
Agency shall also distribute any remaining assets of the Sponsorship Trust Fund

referred to in Annex I ro this Convention ro sponsoring members in the proportion

which the investments sponsored by each bears to the rotaI of sponsored investments.
No member shall be entitled ro its share in the assets of the Agency or the.Spon50~hip

Trust Fund unless that member has settled all outstanding claims by. the Agency
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against it. Every distribution of assets shall be made ac such cimes as c\:leCouncil shall

decermine and in such manner as it shall deem fair and equicable.

CHAPTER IX

Settlement of Dispu.tes

Article 56. Interpretation and Application of the Convenriofl

(a) Any question of interpreration or application of the provisions of this

Convention arising between any member of the Agency and the Agency or among

members of the Agency shall be submitted to the Board ror its decision. Any member

which is particularly affected by the question and which is not otherwise represented
by a national in the Board may send a representative to attend any meeting of the

Board at which such question is considered.

(b) In any case where the Board has given a decision under Section (a) above,

any member may require thac che quescion be referred to the Council, whose decision, .
shall be final. Pending the result of the referral to the Council, the Agency may, so
far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board.

Article 57. Disputes between the Agency and Members

(a) Without prejudice to the provisions of Article 56 and of Senion (b) of

chis Article, any dispute becween the Agency and a member oran ageacy thereof and
any dispute between the Agency and a country (or agency thereof) whicb has ceased

to be a member, shall be sectled in accordance with the procedure set ouc in Annex
II to this Convention.

(b) Disputes concerning claims of the Agency acting as subrogee of an

investOr shall be settled in accordance with either (i) the procedure sec Out in Annex

II ro this Convention, or (ii) an agreement to be entered into between the Agency and
the membe.r concerned on an alternacive method or methods for the settlement of such

disputes. In the latter case, Annex II to this Convention shall serve as a basis ror such
an agreement which shall, in each case, be approved by the Board by special majority

prior co the undertaking by the Agency of operations in the terricories of the member

concerned.
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Article 58. Disputes Involving Holders of a Guarantee or Reinsurance

Any dispute arising under a conrract of guaranree or reinsurance between
the parries [hereto shall be submirted to arbitration for final determination in aCGor~
dance with such rules as shall be provided for or referred to in the contract of guarantee
or reinsurance,

CHAPTER X

Amendments

Article 59. Amendment by Council

(a) This Convention and its Annexes may be amended by vote of three~6fths

of the Governors exercising four~fifths of the total voting power, provided that:

(i) any amendment modifying the right to withdraw from the Agency

provided in Arcicle 51 or the limitation on liability provided in

Section (d) of Artide 8 shall require the affirmative vote of all Gov~
ernors; and

(i i) any amendment modifying the loss~sharing arrangement provided in

Arricles l and 3 of Annex I to this Convencion which will result in

an increase in any member's liability thereunder shall require the
affirmative VOEeof the Governor of each such member.

(b) Schedules A and B to this Convenrion may be amended by the Council

by special majority,

(L) If an amendmenr affects any provision of Annex.1 to this Convention,

roral \'otes shall include the additional votes alloted under Artide 7 of such Annex to
sponsoring members and countries hosting sponsored investoffients.

Article 60. Procedure

Any proposal to amend this Convention, whether emanating from a member

or a Governor or a Director, shall be communicated to the Chairman of the Board

who shall bring the proposal before the Board. If the proposed amendment is recom-
mended by the Board, it -shall be submitted to the Council for approval in accordance
with Arricle 59. \X'hen an amendment has been duly approved by the Council, the
Agency shall so cerrit)o by formal communication addressed to all members. Amend-
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ments Shilll enter into force Jor all members ninety days afrer the date of the tormal
communication unless the Council shall specify a different date.

CHAPTER XI

Final Provisions

Article 61. Entry into Force

(a) This Convention shall be open for signature on behalf of all members of

the Bank and Switzerland and shall be subject co ratification, acceptance or approval
by the signatory States in accordance with rheir constitutional procedures.

(b) This Convention shall enter inco force on the day when not less than five

instruments of &atification, acceptance or approval shall have been deposited on behatf
ofsignacory States in Category One, and not less than fifteen such instruments shall

have been deposited on behalf of signacory States in Category Two; provided that cotal

subscriptions of rhese States amount to not less than one~third of the authorized capital

of the Agency as prescribed in Arricle 5.

(c) For each State which deposits its instrument of ratification, acceptance

or approval after this Convention shall have entered into force, this Convention shall

enter into force on the date of such deposit.

(d) If this Convention shall not have entered intg force within two years

after irs opening for signature, the President of the Bank shall convene a conference of

interested countries to determine the future course of aCtion.

Article 62. Inaugural Meeting

Upon entry into force of this Convention, the President of the Bank shall

call che inaugural meeting of the Council. This meeting shall be held at the principal
office of the Agency within sixry days from the date on which this Convention has

entered into force or as soon as praCticable thereafter.

Article 63. Depository

Instruments of ratification, acceptance or approval of this Convention and
amendments thereco shall be derosited with the Bank which shall aCt as the dePository
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of this Conven~ion. The depositOry shall transmit certified cqpies of this Convemion

t0 Statcs members of the Bank and ro Switzerland. .

Article 6-1. Registration

The depository shall register this Convemion with the Secretariat of the
United r-Jations in accordance with Article W2 of the Charter of the United Nations
and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly.

A.rtide 65. Nt,tification

The deposirory shall notify all signatory States and. upon the emry into
force of this Convemion, the Agency of the following:

(a) signatures of this Convention;

(b) deposits of instruments of ratification, acceptance and approval in ac~

cordance with Article 63;
(c) the date on which this Convention enters into force in accordance with

Article 61;
(d) exclusions from territotial application pursuant to Article 66; and

(e) withdrawal. of a member from the Agency pursuant to Article 51.

Article 66. Territorial Application

This Convemion shall' applr to all territOries under the jurisdictiòn of a

member including the (erritOries for whose international relations a member is respon~

sible. except trose wh,ich are excluded by such member by wtinen notice to the
depository of this Corwemion either at the time of ratification, acceptance or approval

or subsequentlr

Article 67. Periodic Reviews

(a) The Council shall periodically undertake comprehensive reviews of the

activities of rhe Agency as well as the results achieved with a view to introducing any
changes required to enhance the Agency's ability to serve its objectives.
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(b) The first such review shall take place five years after the enrry into force

of chis Convention. The dates of subsequent reviews shall be determined by the
Council.

DONE ac Seoul. in a single copy which shall remain deposited in. the

archives of the International Bank for Reconstruction and Development, which
has indicated by iu signature below its agreement to fulfill the functions with which
ic is charged under chis Convention.
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ANNEX I

Guarantees of Sponsored Investments Under Article 24

Artide 1. Sponsorship

(a) Any member may sponsor for guarantee an investment co be made by an

invescor of any nationality or by investOrs of any or several nationalities.
(b) Subject co the provisions of Sections (b) and (c) of Article 3 of this

Annex, each sponsoring member shall share with the other sponsoring members in
losses under guarantees of sponsored investments, when and to the extent that such
losses cannot be covered out of the Sponsorship Trust Fund re~rred to in Article 2 of
this Annex, in the proportion which the amount of maximum contingent liability
under the guarantees of investments sponsored by it bears (O the total amount of
maximum contingent liability under the guarantees of investments sponsored by all
members.

(c) In its decisions on the issuance of guarantees under this Annex, the

Agency shall pay due regard to the prospeCts that the sponsoring member will be in

a position to meet its obligations under this Annex and shall give priority to invest~
menrs which aré co~sponsored by the host countries concerned.

(

(d) The Agency shall periodically consult with sponsoring members with

respect to its operations under this Annex.

Artide 2. Sponsorship Trust Fund

(a) Premiums and other revenues attributable co guarantees of sponsored
investments. including returns on the investment of such premiums and revenues,
shall be held in a separate account which shall be called the Sponsorship Trust Fund.

(b) All administrative expenses and payme~ts on claims attributable to
guarantees issued under this Annex shall be paid out of the Sponsorship Trust Fund.

(c) The assets of the Sponsorship Trust Fund shall be held and administered
li)r cht. jojnr account of sponsoring members and shall be kept separate and apart from

che assets of the Agcncy.
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Article 3. Calls on Sponsoring Members

(a) To [he extent that any amount is payable by the Agency on account of a

loss under a sponsored guarantee and such amount cannot be paid out of assets of the
Sponsorship Trust Fund, the Agency shall call on each sponsoring member w pay into

such Fund its share of such aLOount as s~all be determined in accordance with Section
(b) of Article l.of this Annex.

(b) No member shall be liable to pay any amount on a call p4rsuant to 'the

provisions of this Article if as a result wtal payments made by that member will exceed

the total amount of guarantees covering investments sponsored by it.

(c) Upon the expiry of any guarantee covering an investment sponsored by

a member, the liability of that member shall be decreased by an amount equivalent

to the amount of such guarantee; such liability shall also be decreased on a pro rata
basis upon payment by the Agency of any claim related w a sponsored investment and

shall otherwise continue in effeci until the expiry of all guarantees of sponsored
investments outstanding at the time of such payment.

(d) If any sponsoring member shall not be liable for an amount of a cat!

pursuant to rhe provisions of this Article because of the limitation contained in Sections'
(b) and (c) ~bove, or if any sponsoring member shall default in payment of an amount

due in response to any such call, the liability for payment of such amount shall be
shared pro rata by the other sponsoring members. Liability of members pursuant w

this Seerion 'shall be subjeer to the limitation set forth in Sections (b) and (c)above.

(e) Any payment by a sponsoring member pursuant to a cali in accordance

with this Article shall be made promptly and in freely usable currençy.

Article 4. Valuation of Currencies and Refunds

The provisions on valuation of currencies and refunds contained in this
Convention with respeer to capital subscriptions shall be applied mutatis mutandis to
funds paid by members on account of sponsored investments.

Article.5. Reinsurance

(a) The Agency may, under the conditions set forch in Article l of this

Annex, provide reinsurance to a member, an agency thereof, a regional agency as
defined in Section (a) of Article 20 of this Convention or a private insurer in a member
country. The provisions of this A'nnex concerning guarantees and of Articles 20 and
21 of this Convention shall be applied mutatis mutandis to reinsurance provided under
this Seerion.
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Cb) The Agency may obtain reinsurance for investments guaranteed by it

under this Annex and shall meet the COStof such reinsurance OUt of the Sponsorship
Tr~st Fund. The Board may decide whether and co what extent the loss~sharing
obligation of sponsoring members referred to in Section (b) of Article I of this Annex
may be reduced on account of the reinsurance cover obtained.

Article 6. Operational Principles

Without prejudice to the provisions of this Annex, the provisions with

respecr to guarantee operations under Chapter III of this Convention and to financial
manage'ment under Chapter IV of this Convention shall be applied mutatis mutandis to

~uarantees of sponsored. investmenrs except that (i) such investmenrs shall qualify for
sponsorship if made in the territories of any member, and in particular of any devel~
oping member, by an investor or investors eligible under Section (a) of Article 1 of

this Annex, and (ii) the Agency shall not be liable with respecr to its own assets for
any guarantee or reinsurance issued under this Annex and each contract of guarantee

or reinsurance concluded pursuanr to this Annex shall expressly so provide.

Article 7. VOting

For decisions relating to sponsored investments, each sponsoring member

shall have one additional vote for each 10,000 Special Drawing Rigl;1tS equivalent of
the amount guaranreed or reinsured on the basis of irs sponsorship, and each member
hosting a sponsored investmenr shall have one additional vote tor each 10,000 Special
Drawing Rights equivalent of the amount guaranteed or reinsured with respect to any

sponsored investmenr hosted by iL. Such additional votes shall be cast only tor decisions
related to sponsored investments and shall otherwise be disregarded in determining

the voting power of members.
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ANNEX II

Settlement of Disputes Between A Member and the Agency
Under Article 57

Article 1. Ap~ication of (he Arrnex

. .

All disputes within the scope of Article 57 of this Convention shall besetded
in accordance with the procedure set out in this Annex, except in the cases where the
Agency has entered into an agreement wirh a member pursuant co Section Cb)<li) of
Arricle 57.

Article 2. NegO(i~tion

The parries to a dispute within the scope of this Annex shall attempt [O

settle such dispute by negotiation before seeking conciliation or arbitration. Negotia~

tions shall be deemed to have been exhausted if the parries failco reach a settlement
within a period of one hundred and twenty days from the date of the request to enter
imo negotiation.

Article 3. Conciliation

(a) If rhe dispute is not resolved through negonauon, either party may

submit the dispute to arbitration in accordance with rhe provisions of Arride 4 of this
Annex. unless the parries, by mutual consent, have decided to resorr firsr ro the
conciliarion procedure provided for in rhis Arricle.

Cb) The agreement for recourse to conciliation shall specify the maner in
dispure, rhe claims of rhe parries in respecr ~hereof and, if available, rhe name of the
conciliator agreed upon by the parries. In rhe absence of agreement on the conciliator,
the parries may joimly request either the Secretar}'~General of rhe International Cenrre
for Setrlemem ùf Investment Disputes (hereinafrer called ICSID) or rhe Presidenr of
the International Court of Jusrice ro appoinr a conciliaror. The conciliarion procedure
shall rerminare if the conciliaror has nor been appointed wirhin ninery days afrer the
agreement for recourse to conciliarion.

(c) Unless orherwise provided in this Annex or .lgreed upon by rhe parries,

rhe conciliaror shall determine the rules governing the conciliarion procedure and shall
be guided in this ,egard bV tae conciliation rules adopted pursuant ro rhe Convention



Atti parlamentari ~ 39 ~ Senato della Repubbliça ~ 442

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

on the Settlement of Investment Disputes becween States and Nationals of Ocher
States.

(d) The pareies shall cooperaee in good faieh with che conciliatot and shall,

in particular, provide him wieh all information and documentacion which would assist
him in the discharge of his functions; chey shall give their most serious consideration
to his recommendations.

(e) Unless ocherwise agreed upon by che parcies, che conciliaeor shall, within

a period not exceeding one hundred and eighcy days from che date of his appointmene,
~ubmie co the pareies a repore recording che resules of his efforcs and seceing oue the
issues controversial between the parcies and his proposals for their sectlement.

(O Each parey shall, wichin sixcy days from che dace of che receipe of ehe
repore, express in wrieing itsviews on che repore to ~he ocher parey.

(g) Neicher parey to a conciliation proceeding shall be entirled co have

recourse to arbitracion unless:
(i) the conciliator shall have failed co submit his repore wiehin the period

eseablished in Section (e) àbove; or
(ii) che parcies shall hàve failed to accepc all of che proposals contained

in ehe repore wichin sixcy days afeer ies receipc; or

(iii) che parcies, afeer an exchange of views on che repore, shall have failed
to agree on a sectlemenc of all controversial issues within sixty days
afeer receipc of the conciliaeor's repore; or

(i~) a parey shall have failed co express ics views on che repore as pre~
scribed in Seerion (f) above.

(h) Unless che parcies agcee ocherwise, che fees of che conciliator shall be

deeermined on the basis of .ehe rates applicable to ICSID conciliaeion. These fees and
the ocher coStS of the conciliation proceedings shall be borne equally by ehe parties.
Each parey shall defray its own expenses.

Article 4. Arbitration

(a) Arbitrarion proceedings shall be insticueed by means of a noeice by the
parey seeking arbitraeion (che claimant) addressed co che ocher parey or parcies co the
dispute (che respondent). The norice shall specify che nacure of the dispute, the relief
sought and che name of the arbiccator appointed by che claimanc. The respondent
shall, wichin chircy days afcer the dace of ceceipc of che nocice, nocify che claimane of
che name of the arbitrator appointed by ie. The cwo parcies shall, widiiri a period of
chirey days from the date of appointment of che second arbitrator, selecc a chird
arbitrator, who spall ace as Presidenc of rhe Arbitral Tribunal (che Tribunal);
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(b) If the Tribunal shall not have been constituted within sixty days from

the date of the notice, the arbitraror not yet appointed or the President not yet selected
sh(1ll be appointed. at the joint request of .the parries, by the Secretary-General of
ICSID. If chere is no such joint request, or if the Secretary-General shaJI fail to make
the appointment within thirry days of the requesc, either parcy may request the
Presidt:nt of the International Courr of Juscice to make che appointmenc.

(c) No parry shall have the righc co change the arbicrator appointed by it

once the hearing of che dispute has commenced. In case any arbitrator (including the
Presid~nt of che Tribunal) shall resign, die, or become incapacicated, a successor shall
be appointèd in che manner followed in che appointment of his predecessor and such
successor shall have the same powers and ducies of the arbicrator he succeeds.

(d) The Tribunal shall convene first at such time and place as shall be

derermined by the President. Thereafter, the Tribunal shall determine the place and
dates of its meetings.

(e) Unless otherwise provided in this Annex or agreed upon by the parties,

the Tribunal shall determine its procedure and shall be guidedin this regard by the
arbitration rules adopted pursuant to the Convention on the Settlement of Investment
Disputes becween States and Nationals of Other States.

(f) The Tribunal shall be the judge of its own competence except thac. if an

objection is raised before the Tribunal to the effecc that the dispute falls wichin che
jurisdiction Qfche Board or che Council under Article 56 or within che jurisdiction of
a judicial or arbitral body designated in an agreement under Arricle l of this Annex
and the Tribunal is sacisfied chac the objection is genuine, ché objecrion shall be
referred by the Tribunal to the Board or che Council or che designated body, as che
case may be, and the arbitration proceedings shall bi scayed until a decision has been
reached on the maner. which shall be binding upon the Tribunal.

(g) The Tribunal shall, in any dispuce wichin che scope of this Annex, apply

the provisions of this Convention, any relevant agreement becween che parcies to the
dispute, the Agency's by-laws and regulations, che applicable rules of international
law, the domescic law of che member concerned as well as the applièable provisions of
che im'escment contract, if any. 'Without prejudice co che provisions of this Convention,
the Tribunal may decide a dispute ex aequo el borIo if the Agency and che member
concerned so agree. The Tribunal may noc bring a finding of 110nliquet on the ground
of silence or obscuricy of che law.

(h) The Tribunal shall afford a fair hearing wall che parties. All decisions

of the Tribunal shall be caken bya majority voce and shall state che reasons on which
chey are based. The award of che Tribunal shall be in writing, and shall be signed by
a.r leasr twO arbitrarors and a copy chereof shall be transmined to each parey. The
award shall be final and binding upon the parties and shall not be subjecc co appeal,
annulment or revision.
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(i) If any dispure shall arise berween rhe parries as co the meaning or scope

of an award, eirher 'parry may, wirhin sixry days afrer rhe award was rendered, requesr
interprerarion of rhe award by an applicarion in wriring co rhe President of rhe Tribunal
which rendered rhe award. The President shall, if possible, submit rhe request ro the
Tribunal which rendered rhe award and shall convene such Tribunal wirhin sixty days
afrer receipr of rhe applicarion. If rhis shall nor be possible; a new Tribunal shall be
consritured in accordance with rhe provisions ofSecrions (a) to (d) above. The Tribunal
may stay enforcement of the award pending its decision on rhe requesred interprerarion.

(j) Each member shall recognize an award rendered pursuant co rhis Article

as binding and enforceable wirhin irs terrirories as if ir were a flnal judgment of a
courr in rhar member. Execution of rhe award shall be governed by rhe laws concerning
rhe execurion of judgments in force in rhe Srare in whose rerritOries such execurion is
soughr and shall nor derogare from rhe law in forct: relaring to immuniry from
execution.

(k) Unless rhe parries shall agree otherwise, The fees and remuneration pay~

able to rhe arbirrarors shall be derermined on the basis of the rares applicable ro ICSID
arbitrarion. Each parry shall defray irs own cosrs associated wirh rhe arbitrarion
proceedings. The cosrs of the Tribuna(shall be borne by the parries in equal proporrion

unless the Tribunal decides orherwise. Any question concerning rhe division of rhe

cosrs of che Tribunal or rhe procedure for payment of such COStSshall be decided by
che Tribunal.

Article 5. Service of Process

Se{\'ice of any notice or proà:ss in connecrion wich any proceeding under
chis Annex shall be made in wriring. Ie shall be made by rhe Agency upon che
aurhoriry designared b}' rhe member concerned pursuant to Arricle 38 of this Conven~
rion and by rhar member arrhe principal office of the Agenc}'.
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SCHEDULE A

Membership and Subscriptions

Country

Ausrralia
Ausrria
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
Ger'many, Federal Republic of
Iceland
Ireland
Iraly
Japan
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Sourh Africa
Sweden
Swirzerland
Unired Kingdom
Unired Srares

CATEGORY ONE

Number of ShareJ

1,713
775

2,030
2,965

718
600

4,860
5,071

90
369

2,820
5,095

116
2,169

513
699
943

1.049
1.500
4,860

20,5 19

59.473

5 ItbJcript ion

(millions of SDR)

17.13
7.75

20.30
29.65

7.18
6.00

48.60
50.71

0.90
3.69

28.20
50.95

1.16
21.69

5.13
6.99
9.43

10.49
15.00
48.60

205.19

594.73
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c,lIln/ry

Afghanistan
Algeria
Ancigua and Barbuda
Argencina
Bahamas
BahrJin
Bang ladesh
Barbados
Belize
Benin
Bhuran
Bolivia
Bòrswana
Brazil
Burkina Faso
Burma
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central Africa1'lRepublic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo. People's Rep. of the
Cosra Rica
Cyprus
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt. Arab Republic of
El Salvador
Equarorial G~inea

CATEGORY ~'O*

Sumb.., l'l Sha~tJ

118
649

50
1.254

100
77

340
68
50
61
50

125
50

1.479
61

178
74

107
50
60
60

485
3.138

437
50
65

117
104
50
50

147'
182
459
122
50

Subscrip/irJn

(millions of SDR)

1.18
6.49
0.50

12.54
1.00
0.77
3.40
0.68
0.50
0.61
0.50
1.25
0.50

14.79
0.61
1.78
0.74
1.07
0.50
0.60
0.60
4.85

31.38
4.37
0.50
0.65
1. 17
1.04
0.50
0.50
1.47
1.82
4.59
1.22
0.50

.Cl)Uocries lisfI:u unu.:r c.uegor\' Two .lre Je\'doping memlxr countries for rhe purposes of chis Con-

H"f1C;OI'l.



CATEGORY TWO

CQuntr)' ;\'u11lberfJ/Sham SublcriptÙm

(millions of SDR)
Ethiopia 70, 0.70
Fiji 71 0.71
Gabon 96 0.96
Gambia, The 50 0.50
Ghana 245 2.45
Greece 2~O 2:80
Grenada 50 0.50
Guatemala 140 1.40
Guinta 91 0.91
Guinea~Bissau 50 0.50
Guy-ana 84 0.84
Haiti 75 0.75
Honduras 101 1.01
Hungary 564 5.64
India 3,048 30.48
Indonesia 1,049 10.49
Iran, Islamic Republic of 1,659 16.59
Iraq 350 3.5'0
Israel 474 4.74
Ivory Coast 1"76 1.76
Jamaica 181 1.81
Jordan 97 Ù.97
Kampuchea, Democratic 9' 0.93,
Kenya 172 1.72
Korea, Republic of 449 4.49
Kuwait 930 9.30
Lao ~ople's.oem. Rcp 60 0.60
Lebanon 142 1.42
Lesotho 50 0.50
Liber;a 84 0.84
LibY;lnArab Jamahiriya 549 5.49
Madagascar 100 1.00
Malawi , . 0.77
Malaysia 5"79 5.79
Maldives 50 0.5{)
Mali SI 0.81
Malta 75 0.75
Mauri tania 63 0.63

Atti parlamentari ~ 44 ~ Senato della Repubblica ~ 442

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI



Atti parlamentari ~ 45 ~ Senato della Repubblica ~ 442

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI

C"'illlr)

~fauritius
~{exico
~foroc(O
~fozambigue
:--Iepal
:--licaragua
~iget
:--ligeria
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Per~
Philippines
Portugal
Qatar
Romania
Rwanda
.Se. Christopher and Nevis
Se. Lucia
Se. Vincent
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Solomon Islands
Somalia
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Syrian Arab Republic
Swaziland
Tanzania
'Thailand

CATEGORY TWO

N",,,ber fJ/ Shares

87
1,192

348
97
69

102
62

844
94

660
131
96
80

37l
484
382
137
555

75
50
50
50
50

",137
145
50
75

154
50
78

1,285
271
206

82
168
')8

I.H

42\

S"bscrip/ifJll

(millions of SDR)
0.87

11.92

".48
0.97
0.69
1.02
0.62
8.44
0.94
6.60
1.31
0.96
0.80
3.73
4.84
3.82
1.37
5.55
0.75
0.50
0.50
0.50
0.50

31.37
1.45
0.50
0.7'5
1.54
0.50
0.78

12.85
2.71
2.06
0.82
1.68
0.58
1.-H
-4.21
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C'ìN'~tl)

Togo
.

Trinidad and Tòbago
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
Cganda
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam

.

\\;~stern Samoa
Yemen Arab Republic
\émen, People's Oem. Rep. of
Yugoslavia
Zaire
Zambi-a
Zimbabwe

Toral

CATEGORY TWO

N U111ber of Shares

77
203
156
462
372
132
202

50
1,427

220
50
67

115
635
338
318
236

40.527

100,000

Subscripti&n

(millions ofSDR)
o.n
2.03
1.56
4.62
3.72
1.32
2.02
0.50

14.27
2.20
0.50
0.67
1. 15
6.35
3.38
3.18
2.36

405.27

1,000.00
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SCHEDULE B

Election of Directors

L Candidates for the office of Director shall be nominated by the Governors, provided
that a Governor mar nominate only one person.

2. The election of Directors shall be by ballot of the Governors.

3. In balloting for the Directors, e\'ery Governor shall cast for one candidate all the
votes which the member represented by him is eneicled to cast under Seceion (a) of Ar~
tide 40.

4. One-fourth of the number of Directors shall be elected separately, one by each of
the Governors of members having the largest number of shares. If rhe roeal number of
Direccorsis noe divisible by four, the number of Directors so elected shall be one~fourth
of rhe next lower number that is divisible by four.

5. The remaining Directors shall be elected by the other Governors in accordance with
the provision,s of paragraphs 6 co Il ofthis Schedule.

6. If the number of candidates nominated equals the number of such remaining Di-
rectors co be ,elected, all the candidates shall be elected in the first balloe; except that
a candidate or candidates having received less than the minimum percentage of rotai
voces deèerminedby the Council fot such election shall not be elected if any candidaee
shall have received more than the maximum percentage ofeotal votes determined by the
Council.

7, If the number of candidates nominated exceeds the number of such remaining Di~
rectors to be elected, the candidates receiving the largest number of votes shall be
elected with the exception of any candidaee who has received less than the minimum
percentage of the total votes determined by the Council.

8. If all of such remaining Direccors are not elected in the first ballot, a second ballot
shall be held. The candidate or candidates not elected in the first ballot shall again be
eligible for election.

9. In the second ballot, voting shall be limited to (i) those Governors having voted
in the first bailor for a candidate not eleCted and (ii) those Governors having voted in
the tirst ballot for an eleCted candidate who had already received che maximum per~
centage of cotal votes determined by che Council before taking their votes into account.

IO. In determining when an elected candidate has received more than the maximum
percentage of the votes, the votes of che Governor <:asting the largest number of voces
for such candidate shall be counted first, then the votes of the Governor casting the next

.
largest number, and so on until such.percentage is reached.
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If not all the remaining Din:crors have been elected after the second ballot. further
ocs shall be held on the same principles uncil all the remaining Directors are elected,
vided that when only one DireCtor remains to be elected, this Director may be
ted by a simple. majority of the remaining votes and shall be deemed ro have been
ced by all such votes.
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TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIO~~ I3TITU~TIVA ~LL'AGENZIA ~~TLTJLA~RAL~

PEit LA CTARAXZ:A D'SG:::'I INVS3TLEENTI.

P IBAM30 LO .

Gli Stati contraenti,

Consi~erata la necessità di rafforzare la cooperazione
internazionale nel can:po dello sviluppo economico e favorire

il contributo a tale aviluppo dagli investimen~i esteri in

generale e degli imrestime!'lti esteri privati in particolare;

Riconoscendo che il flusso di invstimenti esteri verso i,

paesi in via di sviluppo sarebbe faci~i~ato ed ulteriormente

promosso dimine~do le preoccupazioni relative ai rischi non~
cmnmerci al i;

Desiderando intensificare il flusso, yerso i paesi in via
di SVil,UT-'PO,di cari tali e tecnologie a fjni produttivi, a
cOild.izion.i'rispondenti alle loro esj ,<~enze,politiche ed obiet~

~ivi di sviluppo in. base ad equi e stabili criteri di trat~
ta;nento d.egli investjmenti esteri;

Convinti che l'Agenzia .:rul tilaterale per la Garanzia degli
Investimenti può svolgere un importante ruolo nell'incenti~

vare progrmnmi per la gara.rlzia degli investimenti esteri com~
plement8.ri a quelli nazionali e regionali, nonché agli assi~

c~ratori privati per rischi non 'cùmmerciali;

;{ea.lizza..'1doche l'Agenzia, 'per quanto possibile, dovrebbe
far fronte ai propri obblighi se'nza ricorrere al suo capi ta~

le srjggetto a chi81!lata, e che tale obiettivo può essere at~
tuato solaru~nte at.tr3verso un costar. te o.iglioramento delle
condizioni di investimento;

Hanno convenuto qu~~to segue:



Atti parlamentari ~ 50 ~ Senato della Repubblica ~ 442

X LEGISLATURA~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

CAPITOLO I

IST::TUZION:l;, STATC ';IURIDICO, ~I~ A:-JITA' E DE?T.NIZIONI.

Articolo 1. Istituzione e Stato giuridico dell'Agenzia.

a) 'E' qui di seguito istituita 1.'Agenzia :i:ultilaterale per
la garan,zia degli Investimenti (denominata "l'Agenzia").

b) L'Agenzia avrà piena personalità giuridica ed in partico~

lare la capacità di:

(i) concludere contratti;

(ii) acq~isire e disporre di beni moqili ed immobili;

(ii i) intentare azioni legali.

A~ticolo 2. Obiettivi e finalità.

Obiettivo dell'Agenzia sarà di favorire il flusso di inve~

stir.:.enti ,<, fini produttivi tr", i paesi membri ed in parti colare

verso i paesi me~briin via di sviluppo, integr~~do in tale

D?ni~ra le attivit~ della Dar.ca Internazionale per la Ricost~l~

?:~one e : O)T",)!'po (~'Jj di seC,:.:t~ ~enomin...ta "Banca") t delle.
;0 ';err"..t:O:1<;] ?inr-L."1ce COI'I1orq-':;ion. e di altre istituzioni finan~
zi.8.rie in 0;:;'",),,'laz:ionaliper il fi.na~ziamento dello sviluppo.

Per 9,-':;tU 3.re il proprio obiettivo, l'Agenzia:

(a) rilqscer~ì g'1raopie, ivi comprese l'assicurazione reciproca

e la riassicurazione,contro i rischi non con~erciali relativi

ad inveshme!ltieffettu8.ti in un paese membro di' altri paesi
r.1err.bri ;

~) svolger~ le oppo~t~"1e attività complementari per promuovere

il flusso di investimenti verso e tra i paesi membri in via

d.i. svilw,po;
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(c) eserci te rà altri poteri accessori, necesdari o auspicabi.l i

per la realizzazione 1e1 pro})rio obiettivo.

L'Agenzia segui rà. l~ iisposi zioni del presente Arti colo

in tu~e le sue decisioni.

Articolo 3. 1efinizioni

Ai fini della presente Convenzione:

(a) per ".'.embro" si in tende uno Stato nei cui c"nfron ti la

presente '~onvenzì.one sia entrata in vigor"! in confromi tà

con l'art. 61.

(b) Per "paese ospi te" o "governo ospi te" si intende un mem~

bro, il suo governo o qWllsiasi au.torità pubblica di un mem~

bro nel cui territorio ~ come definito all'Art.66 ~ deve es~
sere effettuato dall' Agenzi3. U.."linvest~,ffiento che è stat:) ga~

r3..'1tito o ri ::~ssi cura t:) , o che è ogge tto di eSar:J.e per una ga~

ra'1zia o lli'1a riaszicurazione.

merrbro
(c) Per "paese/invia di sviluppo" si intende un membro menzio~

n'lt:)all 'Allegato LA,) 'della presente, così cor!ì.eperiodica~,;ente
er.1enjatodal ~onsiglio dei '}overn8.toridi cui all'Articolo
30 (rl1lÌ 1i se(31lito denorrdnato Consiglio).

d) 'P.'er "ma~,,::l- ora- r"I

_ ~.'. 1 - f - t " '

,

t d ' l t 1>
t...HJ' '{ua.1lca a 81 1n en e 1 va o a IF.tVO~

re di non Eleno dei due ~terzi del totale dei vot,mti che
rappresentino non meno del cinquantacinque per cento delle a~

zioni ~nttoscritte del capi tF.tleazionario dell' Agenzia.

e) per"valuta converti bile" si 1jntende (l) qualsiasi valuta

1esignRt8. come tA.le periodicarnente dal ?ondo _lonetario Inter~

nazionale, nonché (ii) ogni altra valutà disponibile e con~

vertibile ed avente effettivo corso, designata dal Consiglio

di Amministrazione di cui all'Articolo JO( qui di seguito denoEi~
")nato "Consigl io di Amministrazi.one ai fini dellg, presente

Convenzione ~ previa consultazione con il Fondo ~onetario In~

ternazionale e l'approvazione dello Stato di appartenenza di
tale valuta.



Atti parlamentari ~ 52 ~ Senato della Repubblica ~ 442

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

CAT-ITOLO II

.,.,....
'...'") R~

.;[1',,'1, .)... l S:J :~:~I ~ .t..TJE

Articolo4. ~embri

a) Potrarmo divenire mem.bri deJ.l' ~;-enzia tutti i mernbri della
Banca e la 8onfederazione Elvetica.

b) Saranno m.embri fondatori gli StRti figuranti all'Allegato
(A) alla presente e che sar8nno divenuti parti ~lla presente
Convenzione alla data del 30 ottobre 1987 o prima della stes~
sa.

Articolo 5. Cari~a1e

a) Il capi~ale sociale autorizzato dell'Agenzia ~.1ffionteràad
un L:iliOirdodi 2lritti spéciali di Prelievo (::)s.p. 1.000.000.000).
Il capit~}le sociale sarè.i, suddiviso in n.100.000 azioni del va~
lor no,;,incl1eognuna di 10.000 diritti speciali di ,~relievo,.
cÌ'~e!)otranno essere r:1essea disposizione per la sottoscrizione
da ::arte dei :n.embri. ~ttj gl~ ~obbli€:hi dipagam.ento dei "Paesi

::1e.r::1bri re2.3.~ivamente al :apitale sociale dovranno essere saldati
in b8.se al V::.:: o re ;Jedio del D. s. P. espresso in dollari stntu~
nitensi per il periodo 1 gennaio 1'J81~30 giugno 19.35, tale va~
lore essendo p8.ri a 1,082 dolhiri USA per D. s. P.

b) Il c8.~:italp. ~cr.ialp. qlili:enrerà con l'emissione di un rlUOVO

. .I. .
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membro qualorf:l, le azi.oni un tempo autori zzate risultino insuf~
ficienti a fornire 1 titoli da ~ottoscrivere da parte di tale
membro inconformità con l'articolo 6.

(c) Il Consjglio, a maggioranza qualificata, potrà in ~ualsia~
sì momento al~entare il capitale sociale dell'Agenzia.

Articolo 6. Sottoscrizione delle azioni.

,ciascun membro fondatore dell' Agenzia sottos~riverà alla
pari il numero delle azioni di capi tale sociale menzionate
accanto al suo nome all'allegato (A) alla presente. Ogni altro
membro sottoscri vera il numero di aZ1.oni di capi tale so ciale
secondo le disposizioni e condizioni decise dal Consiglio,
ma in nessun caso ad un prezzo di emissione inferiore alla pari.
Nessun membro potrà sottoscrivere meno di qinquanta azioni. Il
CO!'lsiglio può decidere le norme in mse alle quali i membri
sottoscrivono titoli addizionali del capitale sociale autoriz~
zato.

Articolo 7. Divisioni e e chiamate sul capitale sottoscritto

~a sottoscrizione iniziale di ogni membro sarà pagata come
segue:

(i) entro novanta giorni dalla data in cui la presente Con~

venzione entra in vigore nei confronti di detto membro, il dieci
per cento del costo di ogn: azione sarà pagato in contanti come

conve~uto alI. Articolo 8, paragr~fo (a) ed un altro dieci per
cento sarà versato in forma di garanzie sen~interessi non nego~

ziabili o di obbligazioni analoghe da essere riscosse conforme~
men~e 8.Jla delibera presa dal Consiglio per soddisfare gli impe~
g~i assunti dall'Agenzia.

(i1) :Sa rimanenza sar?:t esatta dall'Agenzia <1u"':dclu~sta
3r~"".'lec~."'nt8. ad 8"~:...;,,tp.Y'p.aL"" :proprie obb:.igaz:i.on..
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Arti.c(~lo 8. pagwen to de 1.1~ sottoscri zionì azionarie

a) I pag"illl6'1. ti dell"! quo te sottoscri tte avverra."lnO in v81 ute C0r.
vertibili, eccetto1uelli del paesi in via di sviluppo, che

sara.1~O fatti nella loro valu~a fino al 25% della parte in con~

tante delle loro sottoscrizioni, 'da pagarsi ai sensi dell'art.

7, (i).

b) IJ6 chie.mate per una qualsiasi porzione di sottoscrizione

non p~gata saranno unifommi per tutti i tit~li.

c) Se, a se~Jito di chiamata, l'mmnontare ricevuto dall'Agen~

zia si rivelasse insufficien 1;ea far fronte agli obbli~hi
che hanno necessitato la c'i:'.:r.1p..tastessa,;· _~t~w:ta r'h.t~ ~are
.:' t;eriori chiamate pBr le sottoscrizioni non pagate f.inoa

c!'!eil capitale ri ceVi.lto complessiv.o non sia sufficiente a
far fronte ai propri obblighi.

d) l.a responsabilità relativa alle azioni sark limitata alla

porzione di quota non pagata del costo di emissione.

Articolo 9. Val utazi.one delle monete.

Ogni qU:'3.lvolta si riveli necessario determinare, per gli
sc.pi 'ii questa Convenzione, il tasso di cambio. di una moneta

rispetto ad un 'al.tra, detto valore saI"~ ragionevolmen.te deter~
minato dan' Agenzia dopo consultazioni con il Fondo rv~onetario

In te rnazi. onale.

Articolo 10. Rimborsi.

.13.) L'Agenzia dovrà, non appena praticabile, rimborsare ai

Paesi membri, le somme pagate a seguito di chiamata sul capi~

tale sotto:.;cri tto, se e nella misura in cui:
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(i) la chiamata essendo stata effettuata al fine di soddis~

fare una richiesta di indennizzzonei confr~nti di un contrat~

to' di garanzia o di riassi cUI"izione, l' Agenzia abbia sUccessi~
mente ricuperato in totoo in parte la somma da essa versata

in una valuta converti bile; oppure

(ti) la chiamata essendo stata avanzata a seguito di un man~
cato pagamento ~a parte di un membro che succeaaivronente ab~
bia sanato interamerrte o in parte detta mancanza; oppure

(iii) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, decida che
la ai tuazione fina::ziqrj,a dell' A",e~,zia consente il rimborso

d:i,. parte o ditut~,e le somme ~'lttingendoai redditi del~
l'Agenzia.

b) Ogni rimbG::-~" effettuato in bàse al presente Articolo a favore

di un membro, dovrà essere fatto in valuta converti bile, in
propo~zione ai' pag?~enti effettuati da quel Paese membro fino

al totale dell'~~ontare versato, in osservanza a chiamate

fatt~ prima del riI:lborso stesso.

c) L 'equivaler:~, delle somme l'imborsate ad un membro in base
al presente ArtJ.colb féirann,oparte delle obbligazioni di '~'3,~
pitale soggette a chi~un~ta di que,sto stesso membro, conforme~
mente all'Articolo 7(ii).

CAPI'l'OLO '1::'1

Operazioni

Articolo 11; RiHchi coperti

a) ~acendo v~ere le disposizioni dei paragrafi (b) e (c) qui di
seguite, l'Agenzia può gar~1tire investimenti' contro perdita
risult~~te dai seguenti tipi di ri8chio:
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(i) Trasferimento di valuta.

Qup~siasi introduzione, imputabile al Governo ospite, di

restrizioni a] trasferimento fuori dal Paese ospi te, di va1u~
ta locale in una valuta converti bile od altro tipo di valuta

accettabi le all'assicurato, ivi compresa la lllancanza del Go~

verno ospi te di provvedere entro un periodo di tempo r~gione~

vole ad una richiesta di trasferimento di fondi av~~zata dal~
lo stesso;

( i i) :::s"OroD~i.az.~en~. r>
f.

~'()7?e ~li ~:1P
"'.

~;i
a..'18J ') p;'t; i.

~ualsiasi atto legi slati vo o am..rninistrativo od omiss:i.one
imputabile al Governo ospi :-'" che privi l'Iassicurato del godi~
mento,o èorrtrollo , o sostanziale pro:qtto derivante dal pro~
prioinvestimento, ad ~ccezione di misure non discriminatorie

di po.::-tatagenerale :1ormalmente adottate dai governi per rego~
lare l'attività economica sul territorio nazionale;

(iii) Inadempienza con tr:.twa.l e

.~uaJ.siRsi.diScol1osCimento o inadempienza da parte del Go~
vema ospite, di un cont1'A.tto stì pulato cc..,- 'assi curato ::tualora
(a) l 'a~3sieurato non possa ricorrere in giUiizio o ad arbi tra~

to per qUPJ1to riguarda detto discGrloscime:-.to o violazione, ov~

vl?1'l)~wfura (b) non venca emessa sentenza entro i termini pre~
visti d.ai coni;r~;.ttidi gara..'1.ziain conformità eon i regolamentj

dell' Ae;enzia, ovve ro qualora (c) 11'1sentenza emessa non possa
trovare attuezione;

Civ) Stato eh guerra e disordini civili

~ualsiasi azione mili tare o disordine civile nel territorio
del paese ospite cui si applica la presente Convenzione, come
previsto all'Articolo 66.
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(b) Si istanza congiunta de" 'investitore e del paese ospitp-,

il Consiglio di 8tl1ILinistrazione, a 1I,sggioranz~ qualificata, po~

trà approvare l'estensione della copertur& prevista del presen~

te articolo a specif'ici rischi non commercisli non contemplati

nel capoverso (a) di cui sopra, ma in nessun caso a rischi di

svalutazione o deprezzamento valutario.

(c) Non sono conter.lplate perdite risultanti da:

(i) azioni od omissioni del governo ospite cui l'assicuT8~

te abtia dato il proprio consenso o di cui si sia reso respons8~

bile, nonchè

(ii) azioni oà omissioni de' gover.no ospite o altri e~

venti ve1ific~tisi prima àeJ1a conclusione del contratto di

garanzia.

Articolo 12. Investimenti aventi diritto a copertura

{6) Gl i investitlenti aventi èiri tto 8 copertuT8 cOr"'prenèeranno

ii:' .,;'." ;:'~t );liol>..). '-, ~n.c'usi prestiti a nledio o 'ungo te:rmine oc~

cesi o gbr~ntiti ds azionisti di un'azienda, nonch~ quelle force

ai investiento airetto specificate òal ConsiBlio di all,n;itlistra~

zionel

(b) Il Consiglio di a!!lministr6~ione, a m8ggio.r~nza qualifica~

ta, potrà estenàere il diritto di coperture e qualsiasi altra

forma di investimento a medio' o lungo termine, tuttavia presti~

ti diversi da quelli contemplati al paragrafo (e) potranno ave~

re diritto a cop~xtilra solo se connessi ad un investimento spe~

cifico già coperto o che s~r~ coperto dall'Agenzia.
I

(c) TJe garanzie seranno 1 imitate ad invf'stimenti'la cui attus~

zione sar~ successiva alla registrazione, da pErte,del1 'Agenzia,

della richiest~ di g~ranzia. Tali investimenti potranno include

re:

(i) qua'siasi trasferimento di Vé'uta estere inteso ad

am~oderanre, espan~er~ o svi'upper~ un investi~ento esiAtcnte
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nonchè

(ii) l'impiego di guadagni risult~nti de investimenti

esistenti. che diversamente verrebberb trasferiti fuori de] pae~

se ospite.

(d) Nel g8rantire un investimento. l'Agenzia dovrà accerta~

re:

(i) la validità economica dell 'investimento ed il contr~~

buto che potrà dare allo sViluppo d~l paese ospite;

(ii) la rispondenza de" 'in"estimento 81113 1eggi ed'ai

1."'eg..,l~n:,~!;~i ,;e1 P30;;66 o~;yst;'>i

(iii) la rispondenza dell'investimento agli obiettivi di

sviluppo convenuti ed alle priorità del paese ospite; nonchè

(iv) le conriizioni che regolano gli investimenti nel pae~

se ospite ivicompresa la possibilità di avvalersi di un giusto

ed equo trattamento e di una tutela gi~riàic6 degli investimenti.

Articolo 13. Investitori aventi diritto al1s copertura.

(s) Qualsiasi persona fisica o giuridica potrà avere èirittoella

copertura assicurativa de parte rleJ1 'Agenzia purchè:

(i) tale pe"!"sonefisica sia un cittaèin-o di Il.napaese mem~

bro che non sia il paese ospite;

(ii) tale persona giuridica sia una società per azioni ed

abbia la sua sede principale in un paese membro o la maggioranza

del suo capitale sia posseduta da uno o più membri o de cittadini

di un paese membro purch~ in nessuno dei casi citati si tratti ~e1

paese ospite; e

(iii) ta1e persona giuridica, sia essa privata o no, operi

su base cODlli.ercisle.

(b) Qt.l61ora ai fini de1 par6grafo (a) di cui sopra, 1 'investito~

re a.tbis ,più nazionalità, 1& ns zio!'lsli tà di Wl luembro prevarrà su
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quella di un non n;embro e Is nazionalità del paes,e ospite pr€var~

rà Bulla nazionalità di qualsiasi a1tr'o luembro.

(c) Suricniesta congiunta dell ' investitore e del paese ospite,

il Consiglio di affia1iniatrazione, amaggior~nza qualificata, p~trà

estendere il diritto al1s copertura ad ~a persone fisice che ab~

bis la nazionalità del paese' ospite ovvero ad uns persona giuri è,!

ca costituita in società per azioni nel paese ospite o la cui maA

gioranza di ospitale si8 posseduta da cittadini del paese ospite

pUTchè i beni i~vestiti non provengano da paese ospite.

Articolo 14. Paesi ospiti aventi diritto alle copertura assicurativ

Gli investimenti sarar~o garantiti in base al presente Capitolo

solo se effettuati nel territorio di un paese membro in via di

svPuppo.

Articolo 15. Approvazione del p&ese ospite

L'Agenzia non stipulerà nessun contratto di garanzia prima che

il governo ospite abbia autorizzato l'emissione da parte dell'A~

genzia del titolo di gar~nzia contro i rischi rientr~nti nella

copertura essicur~tiva.

Aytico10 1~. Termini e condizioni

I termini e le condizioni di ogni contratto di garanzia ssranno

deter~inati dall 'Agenzie conformemente alle norme ed ai regolaw.e~

ti fissati da' Consiglio di amministrazione, purchè l'Agenzia nor.

copra 1a totalità delle perdite de11'investimento assicurato. I

contratti di garanzia ,saranno approveti dal Presidente secondo 1e

direttiva del Consiglio di amministrazione.
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Articolo 17. Pagamento delle richiesta' di indennizzo.

Il Presidente, su dire ttiva del Consiglio di amministrazione,
"

,

decièerà i1 pagamento de" 'indenMizzo a favore di un assicurato

conformemente a1 contratto di garanzia ed a"e po'izze approvate

dal Consiglio di a~.inistrazione. °I contratti di garanzie contempi~

ranno che ~li assicurati ricerchino, prima che l'Agenzia effettui

il pagamento, le soluzioni amministrative più opportune, purchè

queste possano essere pronts,tnente attuabili in base alle leggi vi~

genti nel paese ospite. Tali contratti preveàeranno che un ragioni

vole periodo di tellipo intercorra fra gli eventi che hanno originato

la richiesta di indennizzo ed il pagamento dello stesso.

Articolo 18. Surrogazione

(a) Successivamentp all'avvenuto pe~8mento o all'autorizzazione

del' o stesso 8 favore di un a6sicur~Y.o, l'Aget~zi8 potrà subentrare

net diritti o nelle richieste di indennizzo relativi sll'investi~

mento garantito che l'assicurato vantava nei ,contronti del paese

ospite o di -aJtri èebitori. Il con'tratto di gsranzis contemplerà i

termini e le condizioni di tale surrogazione.

(b) I diritto de" 'Agenzia previsto ~1 paragrafo (a) di cut so~

pra san!U~o riconosciuti da tutti i membri.

(c) Le somtr.e in valuta del Paese ospite' acquisite dall 'Agenzia

in veste di surrogante conformemente al paragrafo (a) di cui so~

pra otterranno,da parte nel paese ospite, rel6tivsmente al loro

utilizzo e conversione, Wl tr6tt&weut.o favorevole ",nalogo a que1~

lo spettante ai ,fondi in possesso dell'assicurato. In ogni e&5,0,

tali àon./.le potranno essere utilizza te dell' Agenzia per far fronte
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alle sue spese amministrétive e od altri costi. L'Agenzia cercherà

inoltre di accordarsi eùn i paesi ospiti per altri impieghi di ~o~

li valute nells misura in dui esse non siano convertibili.

Articolo 19. Rapportl con enti nazionali e regionali

T,tAgenzia coopererà eò integrerà "opera di enti nazionali di

paesi membri e di enti regionali .1a n;aggioranza del cui capitale

sia possedut0 da membri ché svolgano attività analoghe a quelle

de': 'Agenzia, al fine di rendere più efficaci i rispettivi ser~

vizi e contribuire ad incrementare il flusso degli investimenti

esteri. A tale fine,
'
'Agenzia potrà trattaTe con ta'i enti i èet~

tEgTi di sin:.ile COOPET8zio:'e, inc'use in partico'ar'e moda'ità

relative alla riassicurazione e co~assicurazione.

~rticolo ,u. Riassic~razion6 di enti nazionali e regionali

(a) L'~genzia potr~ stipulare polizze riassicurative rel&tiv8~

mente a determinati investimenti, contro per~it€ risultanti da uno

o più rischi non commerciali sottoscritti ds un meQcro o sua agen~

zia, ovvero da untagenzia regionale di garanzia degli investimenti

la rr,aggioranza {el cui c2pitale sia detenuta dai melHbri.

Il Consiglio di amministrazione, a m~fgiorenza qua'ific~ta, fisse.

rà periodicamente il tetto ~assimo dell'eventuale responsabilit~

che' '.Agenzia può assumersi per i contratti risssicurativi. l'er

determintiti ihvestimenti effettuati oltre dodici mesi prim6 della

avvenuta ricezione, de parte del"~genzia, della richiesta di riBs~
,

sicurazione, il tetto massimo sarà iriizialmente pari a1 dieci per

cento de"e responsabi'itì:g'obale assunte da" 'Agenzia in basp s'

present~ Capitolo. Le co~~izioni per i' èiy;tto èi copertura assi~

curstivB specificate agli artico"i 11~14 trOVFYof'.r'o 8pr~icBzion,~ :ès:i
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confronti ~et;li inteTventi riassicurGtivi, se]vo che gli inV6st:.~

Lnenti ri~ssicuroti non necessitino ài essere attuati successh&~

mente ~11'iut6nzb di ri6ssic~r~~ione.

(b) r contratti di rib8sicurazione specificheranno diritto e~

obblighi reciproci dell 'Jlgenzia e di un n,effioro~ o agenzia ~ rif;S~

sicuTato in bace alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglic

di a~inistrazione. Il Consiglio di amlliinistrazione, ello scopo è~

minimizzare i rischi, autorizzerà qualsiasi contrettoriassicurati

vo re18tivo ad un investifiento intrapreso prima dell'avvenuta ri~

C0zio!'\P ele l'arte de~l'.Agenzia, della richiesta riassicurEtiva, ac~

ceitandosi che 1.'.iigenzja pe :,ce'pi~ca lilt premio COr.Jmisure to 61 rh;cf, i

assunto e c.he ] 'ente :riassicurbto debit<JlIiEnte operi rer "lG pro{;.o~

zione di rmovi investirienti nei paesi nea,bri ifl via di sviJu};po.

(c) T,'.Aeenzia, ne11é3rL'{SUT'E (1eJ possiti1e, PTovv':c1erè. a fer sì

~.\.~ ('ssa, o l'ente !'i&ssicurato, aU:ie e,'i st.~ssi di it.ti é1i sur~

TOe.aziope eè arbitr&tc eQìJ:v2'enti 8 que" i che" '.4r,enzia aVYErbe

se loese il prircipale g~rtnte'

'l'erllJÌ1'i e ccnèj~zioni ri&s~icu.rative contewpleranno il Ticorso E

strumenti an~ini5tIbtivi conformemente all'srtico!o .17, ~riL~ Cne

LU1 qualsi v Cf11ia psgsIT,ellto s i~ ei f e t tuo to deiIl '.b~enzia. r'G surr o@.a~

zione èiverr~ effE:ttiva l.ei confronti del .l~éiese ospite interessate

solo dopo l'approvazione della ri~ssicurazicne effettuata dolJ ,~~

genz ia .
T 'Agenzia i~cluder~ nei contratti riassicurstivi ~iEposizioni Ch6

preve(ano ' 'ottligo per iJ riassicureto a{ far diligentemente va~

1eTP i di,..,ii.t.i e le Tivenòiçezioni rr-1r-t,ivi1311 'investinento Ties

sic:;r-atò.

ATtico~.o 21. Cooperezione cor: assicuratOli lJriv&ti e riassicu:ré~C'~':)

(a) L'agenzia potr~ stiruJEY€ Bccor~i con assicuratori priVEti di
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paesi n,embTi al fine di increl1'ef'.t8T( "'e prol:JYie attività e i!1co~

r<:tLe.ia re gli Gssìcur<i tori $ fOTl"'..iT€ la c opertu.re, s ss icur& ti va c c..:.:,

tr-o r-ischi l101) comLJielciali .nei .paesi n.er.ibri in via di svi:uppo é

conòizioni aualOt;.he a ;;uelle a))pli<;éite doll t-iigenzia. Tali éiCCOY"l_i

incluàer-édUlo le ~!oo61ità ai I-iol:isicur&:i.ione da par. te de)] titt.en~

zia alle condizioni e seconào le Froceòure specificate slltartl

colo 20

(b) T,t itgenzia potrà ria ss icurare in toto o in ps rte pre sso u.n

s ppropria to ente riassieura ti vo ~ualsia si polizza a 68 icured,ivs é6

essa st ipul e te.

(c) In pa-rticolere, l'Agenzia cercherà di gBrantire quet1 i il".~

vestir~nto per i quali ~ a condizioniragionevoli ~ non esiste a~

na10ge copeytura àe perte dì assicuratori e riassicu.r~tori.

Artico] o 22. I,ir!'i ti di garenzia

(a) SE'VO diversamente disposto da' Consie'io a mfffio~8nz8 qua~

lificé:ta, J 'sr:.n,OìI7,bY€ comp' Essivo èe" 'eventua1e r-E'sponsabi~ it~l

che pu~_essere sssuntarial1 'Agenzia in tese al presente Capitolo

non ecceaeri:". il 1~Oj< del totble de]] 'inter.o capitale sottoscrit~

to, del)€; rif:.erve 6 di quelle Ciuote di copertura riBssicurativa

dellt~g6n~ia co~e st~bilito dsl.Consi~lio di Aa~inistrazion~. Il

Cunsiglio di Bu~inistr~zione riv&drà perioriic8Lenteil coeffi~

ciente rischio del portafoglio detenuto dall'Ag~nzia alla luce

dell'esperienza aCquisita relativamente alle richieste di inden~

njzzo, grado c'ièivETsificazione del rischio, copertura riassic~

rstiv8 eè a:1.tri fattori rilevanti, onde accertare se raccomar.òe~

re o meno al ConsigJ~o ritocchi all'ammontare complessivo delJe

eventua'i responsabi'it~ globali. Il tetto massimo stabilito da]

Cor..siE,' io non dovrà mai in messun caso superere il quintup10 del

, '8r.:n;or..té:re de" 'intero capitule sottoscritto dall'.i1e,enzia, del~e

riuerve e èi quel?6 quote di copertuTe riassicurativa ritenuta Br~~

priate .
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(b) Senza pregiu~izio peT il limite massimo ~i g~ranzia ~i CUi e!

paragn:fe' (a) di cui soprs, i' Consig' io di an'inist.razione potT8,

pr'e scrivere:

(i) i tetti massimi di eVentua~i responsati'ità globa1i

assunJibili àéil}tA~e.nzia itl L~se al prese,nte Capitolo per' tutte :!.e

géìranzie emesse nei confronti àegli investitori di ot:;ni sin£olò

paese lliecntro. Nel oeterùiinl:ire detti tetti lJ.JaSSi1Ui, il Consiglio

di 8C1L.inistréìzione terrà de lii to conto della quota partecipéì tiva

di ogni singolo membro al capitale dell'Agenzia, notlch~ dell'e~
- -

sigenza di applicare limiti meno restrittivi per gli inveetimen
-

~

ti che trag8ono origine da paesi membri in via di sviluppo;

(ii) i tetti massimi ~i eventuele responsabilità assumi~

bili da" 'Agenzia in relazione ai fattori di diversificazione ~el

rischio quali progetti individuali~ singoli paesi ospiti e tipi

di investiD~nto o rischio.

ArticOlO 23. Promozione degli investimenti

(a) T"A/:rnzia effettuerà. at.tività di ricAyca; svo"g~J"à azioni

di promozione dei flussi di investimento e divu~gherà informEzi2

nL relative a1]e possibilità di i~vestimento nei paesi in ViE di

sviluppo al fine di lliiglior~re iJ c1iuE 8tto a f~vorire flussi di

inveatiwenti esteri verso quei pGEsi. L'hLenzia potrà ~ su richie~

st~ di un lLeu.bro~ fornire consulenza eà assistenza tecnica per

aligli~rbre le c onài2.ioni di investiIùento nel terT itorio di de tto

paese lliembro. Nello svolgere queste attività, l'Agenzia:

(i) si ispirerà si principali accorài di investimento fr& i

paesi mem1:ri;

(ii) si adopererà per rimuovere quegli ostac~li esistenti sia
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ne~~ peesi svi1J1ppati che nei peesi !VE.mbri in via di sviluppo,

che irnpe~discono. i~ flusso di investimenti verso i paesi membri

in via di sviluppo, e

(iii) c~ordinerà la propria azione 6 quella delle altre

agenzie che si oCCu.pat10 di p:r.omozione degl i i!~vestimenti esteri,

ed in partic 01are la Inte~rns tional Finance Corpora tion. (Sac ie tà

finanziaria Internaziona1 e)~'

(b) Inoltre "Agenzia:
. /'~/

(i) incorEggerà la risoluzione a~ichevo'e di vertenze

fra investitori e paesi ospiti;

(ii) si adopererà per cor..cl u.òere accordi con paesi rnembri
r

in Vi6 rii svilu~po, specie con potenziali paesi ospiti i quali

assicureranno che all '~6enz.i6, per' gli investimenti db essa 88~

ranti ti, sia riserv~ to un trattaaJsnto non meno favorevole di

quello accorèsto dal paese interessato, in un accordo in materia

di investimenti, ad una agenzia di garan~ia degli investimenti o

. Stato pi~ favoriti, detti accordi dovranno essere autorizzati dal

Consi€lio di arnmi~istrazioné a mE~gioranza qualificata;

(iii) promuoverà e favorirà la conclusione di accordi fra

i suoi peesi membri per ]'incentivazione e la tutela degli investi

men t i .
(c) L'Agenzia presterà particolare attenzione, nei suoi sforzi

. .

promozionali, al1 'importanza di accrescere i' flusso di investi~

menti tra i paesi in via di svi'uppo.

Articolo 24. Garsnzie deg~i investimenti sponsorizzati

Oltre alle oper~zioni di g~ranzia effettuate ~alJ 'Agenzia in

béise 81 p.ri'.'(,r~" ;).; l~;it~lQ, l' i;[.;.<~:z.i!;1pot:r'~i g;:.,rantire in.ve8ti[>'?~ i

in base a5li 6ccorèi ~i sponaorizz6zione contemplati nell'slle~a~

to I alla presente Uonv~nzione.
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CA PITOI1D IV

rrSPOSIZIorr FI~ArZIARIE

Articolo 25. Gestione finanzibria

L'Agenzia svolgerà le proprie attività secondo una sana ~estior,p'

imprenditoriale ed una prudent.e ~estionefinanziaria per essere

sempre in grado di far fronte ai propri impegni finanziari.

Articolo ~6. Premi e oneri

L'Agenzia stabilirà e rivedrà periodi~~mente i t6ssi dei pre~

mi, oneri ed altre spese &pplic&bili ed o~ni tipo ai rischio.

Articolo 27~ Destinazione dell'utile netto

(8) Fatte salve le èisppsizioni dell'aTticolo 10, paragrafo (e)

(iii), l'Agenzia dovrà assegnare l'utile netto alle riserve fino

a che tale riserve non raggiungano un a~montare pari 6 cinque vol~

te i' capit.a'e sottoscritto daJ] 'Agenzia.

(b) Una volta che ]e riserve avranno raggiunto il livello pre~

scritto al paragrafo (a) di cui sopra, il Consiglio deciderà se

ed in che misura l'utile netto del] 'Agenzia dovrà essere iscritto

ne"e riserve, distribuito ai me~bri de" 'Agenzia o divérsa~ente

inpiet',&to. Ogni distribuzione de" 'uti.'enetto ai membri de'" 'A~

gf-nzi8, ~}'.i\'i3'!d. seu[re pT'opòrziona1mente s'''s quot.a èi capitale

sottoscritto da ciascun Il.embro c onformemente a q Uér,to de' ibp.Ta t.o

dal Consiglio 6 fuegLioranzs ~ualificeta.

Artic0lo ~D. Bilancio ~reventivo

Il Presidente redigerà \in bilancio annuti1e di previsione delle
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entrate e delle uscite aeJl'Agenzia de' sottoporre s'1'approv8zio~

ne del Consiglio di AmlLitlistT"é:zione..

Articolo 29. Conti finanziari

L'Agenzia pubblicherà un Rapporto Annuale con i rendiconti deJ~

1e proprie operazioni e di quelle dello Sponsorship Trust Fune:

(Fondo fiduciério di sponsorizzazione) previsto dall'AJJegsto I

a"& pTesent~ Convenzione, debitaffiente verificati dai revisori

esterni. T'Agenzia invierà, ad intprval1i regolari, ai propri
I

membri une sintesi de"8 propria situazione finanzi8riE ed un

conto profitti e perdite i1'ustTsnte i riBu't~ti de"e operazio~

ni effe t tu/::te.

Ci1PIT0LO V

ORG~~I~~~~IU~B E GE~TIONE

Articolo 30. Struttura dell'Agenzia

L'Agenzia avrà un Consiglio dei Govern$tori, un Consiglio di

amministrazione, un Presidente e il personale necessario ad 8S~

so' vere i compiti fiBs~ti da"'Agenzia.

Articolo 31. Il Consiglio dei Governatori

(8) Tutti i poteri del] 'Agen~ia saranno detenuti dal Consi~

s1io àei Governatori, fatta eccesione per quei poteri che, in ba~

se a'la presente Con~enzione, sono specificamente cQ~f~riti ad

un diverso organo de~' 'Aeenzis.

Il Consiglio ('ei Gov€rn;,;t.oripotrà derr;~I"('~:T'" s' Consi.g'io di

anl(ainistr~zione l'esercizio di 1..1.1".0qualsiasi dei suoi poteri,

ad eccezione del potere di:
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(i)afumettere nuovi llie~Lri 6 fib~6re le condizioni re1ative 8J~6

loro slw,issione;

(ii) sospendere ~ llieffioro;

(iii) 6ecidere un 6Uffiento od una riduzione di cbpit~le;

(iv) accrescere il limite dell'insieme delle event~ali re5ponsé~

bilità cor.formemente al' 'erticoJo 22, par~grafo (e);

(v) designare un rnernbr; q~ele "paese membro in via ~i sviluppo"

cor.formemEn+e a" 'articolo 3, paragrafo (c);

(vi) c'assificar'e un nuovo membro quale appartenente alla Ca~

tegorie 1 o all~ Ctiteeoria 2 ai fini de] voto, conformemente allo

oTtico' o 39, par'agrafo (e), o riclassificare ~ meml:ro esistente

per 10 stesso scopo;

(vii) det~rminare gli e~o'urnenti ~ei membri del Consiglio di

ar::u:il1istY8zione e dei loro supple.nti;

(viii) cessare 'e attività e
"

iquièare
'
'Agenzia;

(ix) àistrituire ~e disponibi'ità ai. mellibri a seguito èi 'iqui~

d (; z i one, e

(x) ewendére 18 !Jreuente Convenzione, i &Uvi lil1eg8t:i, e le sue

1'~be 11e .

(b) Il Uonsiglio dei Governstori sarà COllipostoda un Governétore

e da un suo supplente nomInati de ogni rnembr-onei modi stabi1iti

dal Consi£lio stesso.,~essun supplente potrà votere sa1vo che in

assenza fe1. titolare. 11 Consiglio scef.,lierà uno dei Goverm:tori qua~

] e Presi(lente.

(c) Il Con.siglio terrà une riunionp, ant'.usle ed a1h'e riunioni che

ritErrà oppo:tu.ne o che saranno cc.nvocate dal Consiglio di ar:Jfuini~

strazione.Il Consiglio di ac~ihistrezione convocherà una riunione

del Consiglio (dei Governatori) ogni qualvolte cinque membri o dei

membri ChF det~ngono il 25( dei voti complessivi 10 richiedsn6.
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Articolo 32. Il Consiglio di amministrazione

(a) Il Consiglio di a~ministrezione sarà resp0nsabile d~"e atti~

vità genera'!i de" 'Agenzia e ne" 'asso'vereta'e impegno adot.terà

]e mis~re necessarie o contB~p'ate da"a presente convenzione.

(L) Il Consiglio di amministraziorie sarà composto da non ~eno di

dodici amministratori. Il n~mero degli amministratori potrà essere

modificato dal ~onsiglio dei Governatori in considerazione dei caffi~

biamenti intervennti nel nuu.ero aai membri. Ogni anJJ1inistr<otore po

trà nowinare un sostit~to, che avrà piena facoltà di agire in sua

vece in caso di sua assenza o di sua incapac~tà d'intervento. Il

Presidente della Banca sarà è'ufficio Presidente del Consiglio di

amministrazione, ma non avrà diritto di voto se no~ in presenza di

paritÀ di v oti, ne) qua) caso iJ suo voto sarà detern.inante.

(c) l' Consiglio (dei Governstori) stabilirà il mandato degli 8m~

ministratori. Il primo consiglio di amministrazione sarà istituito

dal CotL3igl1.0dei Governatori nel corso della sua riunione inaugura~

,e.

1d) Il Consiglio di enministrazione si riunirà su convocazione

del suo Presidente che agirà di propriF. iniziF.tivà o SI)ricìiPst.a

di tre a~ninistratori.

(e) ~int&nto che il Consiglio (dei Governstori) nor ~eciier~ che

l'h~enzi6 deve 6isporre di ~h Consiglio di auministr8zione in loco

operbnte 1:>1..< bélse permanente, gli 8IiJII.inistra tori ed i loro S~l)plen~

ti riceverc::nEo W~ compenso solo per ls loro psrtecipazione alle

riunioni del Cons~glio di éil..uliinistré;~ior~ee per l'assolvien;tno di

altri compiti ufficiali per conto èell'Agenzia. UnE volta istitui~

to "un Consiglio di amr:/inistr"szione permanente, gli smministrè:tori

ed i loro supplenti saranno remuneY"Eti come st~bilito d&l Consi~

glio dei GovArnatori.



Atti parlamentari ~ 70 ~ Senato della Repubblica ~ 442

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Artico'o 33. Pr€sident~ e personale

(a) n Presidente, sotto il controJ 10 genera] e del ConGiglio di_

ac:ministrazione èiriger.à , 'ordinaria sCl;mir~istrazior..e èè" 'Agenzia.
Sarà responssbile de" 'organizzazione, nomina, licenziamento de'

personal e.
de" ',Agenzia

(b) Il l'residente/sarà nopinato de' Consig'io di acministnziOi"e

su designa zione del suo Presidente. Il Cor~8ig1 io de i Govern., t.ori

stabilirà il trattamento e6 i termini de] contratto di servizio del

;PY'esi(.;€nte.

(o) Nell 'sssolvili.ento delle loro f'u.llzioni, Presidente e persona~

le dovranno rispondereunic~nlente sll'itgenzis ed s nesl:>un'sltra au~

torità. Ogni me~bTo dell'Agenzia rispetterà il c~rattere internszi~

naie del proprio mendato e si asterrà dal t~nt&re di influenzare il

Presi~1ente e i1persol1s1e èurEnte 10 sv01gilT.entodei loro compiti.

(d) Nel n(\min2re il FerRonele, i' Presic'ente, considerata la ss~

Bo'uta necessità di assicurare il msssimo gr~do di efficienza e di

cor..petenz8.tecnice, avrà cura èi rechttare peTso.t~ale la cui réppre~

sentatività ge06r8fic~ sia la pi~ ampia possibile.

(e) Presiòente e per~iona'e n:anterranno in ogni circostanza i' mas~

simo frado ~i riseyvat~zz8 re'8tive~ente 8"e informezioni recco'te

ne" 'esp'etan'ento èe"e attìvìt~J (~e11'Agenzia.

Articolo 34. Divieto di 6~tivit~ politica

1-' ilgen~i<:, il Su.o .Fresic.ente ed il suo pe:r:':'ol'~&le non in.terfeTi~

Hinno fiebli 81i8ri politici di ~lcu.n Il.embro. fu.r riconoscendo il

diritto 6ell'~£enzi6 di tener conto di tutte le circostanze rela

tive ad un investiLsnto, non sarann.o influenzati nellé loro deci

sioni da] sistru,8 politico del membro o dei ltembri interessati.
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Qua sia si considerazione pe~ttn~nte alle loro cecisioni dovrà eSSeT(

veg'iete in modo i~parziele on~e soddisfare gli scopi conte~pl8ti

e" 'artico' o 2.

AT,ticol0 35. Rapporti con le Or{:8nizzazioni Internazionali

L'.Agenzia, nei tern:i!!i prp.visti òa"'a presentF Conver.ziot\~, coo~

perFTà con "e Nazioni Unite e con ~ue'siasi or!anizzazione inteYRO
~~

vernc;tiva avente specifiche TesronsalPità np.i suoi re'étivi CSLTi,

eo in pa!ticolore COli la Banes e con la Intern8tiona" 1"1n6nc6 CoT.~

pora titn.

~rticolo 36. Ubic~zione ctella sece principale

(a) L~ sede prÌl~cipéle dell'AgtJ:lzia sarà ubicata a Washington D.C.

salvo che il Consiglio (<fei Governatori), a n;aggioranza qualificata,

non decida di fissarla altrove.

(b) T,'Agenzia, ove necessario, potrà dotarsi èi 'altri uffici rer

, 'esr'etari€tJto èel"e sue a1:tività.

Artico'o 37. Banche deDosit&rie
~

delle attività

,

Ogni meffibrodesignerà le propria banca centrs1e qua]e bancs èepo~

sitsria pJe8DO "8 aus'e ' 'Agenzia potr~ ~ant~nere i propri teni nA1]a

v:;, utI; èe" paese membro o s" tre sue disJionibi' i tà, e, 1.1'\ r'S1'1CE.nza di

UJ1G bence centrélle, (1esi€,neT8, s~., tuor'o u!\ altro ist.ituto accettabi'F

l'e}' l' iit.enz iè'J .

Art i c 010 38. Cè; n;; 1 i cd Col"u.nic éi:i.ione"

(I:à) Ut)Ù D,Etlit.ro òesic..1'lerà l'autoritit con,petente cu.i ltJigellzia l)u~

trà rivoli.;ersi l'eI' qu.~16i66i qu.estione iuerf.nte 11:; l)reSeI~te Co.nven~

zicne.
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T 'Ag~nzia cOl1sidererà 1e dicbiErazioni (>1 deth 6utorità corne se

fessero rese dEl paese (;ierubro. T,'AgenzjG, su r'ici,i~sh di u,n li';enì.~

tra, consu1t€r'~, 10 stesso paese ll',ec,ùro fie}' QU6Jsiasi qu.estione df

cui &&'i articoli 19~21 inerEnti organismi od istituti 8ssicurttivi

del' o stesso.
. .(b) C.u.~'l0Y'8 Si2 r-ic:.i€st.B

~
'entorizzazjor\f' dio~""-4JTenJ':ro prin:f: (1i

un qLt:::'siasi atto den 'Agenzia, "' teutol'izzeziotlf" si. Tit.errà ecco:rc1<::~,

ta ::;c:,]vo obie,:iùne 6Vi;:;:',Zbt", òé:.\-MP&e~E {'ei:bro entro lU'l pCTiocio èi tE£.

po l'<:.gionevole fi:;òsè;to 0al1'.hb6n~jo é;Jl 'éittO de11a notificè: de'" 'ét.~

to ,prol;os to.

CJi.PI1'OLO VI

VOTliZIOIlE t it IEGuh ;,:E!-:TI . l;ElLE 3Vl''l'O:;)CRIZjora

E R.HPPRE:;;JWlil~IONE

Articolo 39. Votazione e Aèegu8l!'~.!:.!i delle sottoscrizioni

(a) Al fifle di [,roVVederE a" 'o:r-gsnizzazione delle votazioni che

riflettino'ugw:Ii intEressi nell 'Agenzi& delle due cé:teeorie di Sb

ti e}enc~ti ne"e tabeJla A della presente Convenzione, come pure

"impoTtenZ& ~e'l& pertecirazione finanziaria di ciascun membro,

ogni 8ingo'0 me~bro eisporrà di '177 voti pi~ un voto di 80ttoscri~

zior\e per ogni quota te' pacchetto fetenuto ~e detto ~e~b~o.

(t) ~u~'or~ dur~nte i tre enri ~uccessivo e'~ tentr~ta ir vi. orE ~~,

la presente Conv€n~ione 11 'tot.l'e dei voti, attribuiti in qU8'ità eli

~em~ri e ~i sotto~crittori, avpsrtenenti bd una deJle due chtcLurie

6i ~ttti tilenc~ti bl]8 lboelJa A Ella presente Convenzione, risult&!

se iuier ior'e <:il 40~" ciel 'tot<.:le oei voti Col1l1Jlessiv i , i n.€IlLbri di tI::

le cc:tegoria z'iceve::ranno <{usI nUl"ero sU1-:plementbre ci voti neceSSBl io

6ffinch~ la SOffilli8 dei voti co~plessividella categoriacorrisponda
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ad une. datés peIt.:entu.ble Qei voti. I voti suppleII.entari saranno di~

stribuiti fra i lliembri èitale c6te~ori6 ~ruporzion61mente ai voti

per quote sottoscritte cile ciascLUl memoro letiene risl)etto 811a

.sOUlOH;d.ei voti attribuiti pér sottoscrizione quote a116 catego~

ri~ in oggetto. Tali voti supplementari sarenno soggetti ad un

adeguemento eutolJ1~;tico al fine di sslvagluiYdare une data percentua~

le e seranno annullati al termine èe1 triennio s:opra menzionato.

(c) rurante iJ teTzo an~o successivo 8J1 'entrata in vigore della

pn~ sent e Convenzione , i' Cons igl io (de i Go\'erm: t.ori) effe t tuerà Ul'..s

rAvisione de~'a distribuzione de'le quote e baserk la propria deci~

sione sui seguenti principi:
I

(1) i voti detenuti dai n:en:bri rifletteranno le effettive sot~

toscrizioni di ~uote di capitale de" tAgenzia norch~ 1 voti dei c~m~

bri cortemp' Eti a' paragrafo (a) de' presente arti co' o;

(ii) le quote attribuite a paesi c~e no? atbiano provveduto a

sottoscrivere Ja Convenzione sarEnno ridistribuite 8 quei membri

ed -i quei terr.;,ini che consentb!lO l'equilibrio fra i voti delle C8~

teborie sopra Il,snzio!l&te, e

(iii) il CO~Bi~lio ~~otterà misure btte a facilitare la ~ap6cità

dei ~embri di sotto~crivere le ~uote loro 6ttrib~ite.

(d)Entro il triennio previsto alpbragraf'o (b) del presente arti~

colo, tutte ]e delibere del Consiglio (dei Governatori) e del Consi~

g]io di amministrazione SarEn~G prese e MaggioranzE Qualificata, fEt~

tE eccezione per que'le deJibere per le quali ~ richie~ta una pi~ el~

te mageioranza in base e"a presente Corvenzione, che saranno edotta~

te secor-do detta ~Eggioranza.

(e) Qualora il capit<ile azionario del) 'Agenzie venga aUrL.entsta cor;~

fOTl!Jemente alJ'articolo5, par~grafo (c), ogni lhembro che lo richi~èa

sarà autorizzato a sottoscrivere una parte 6e" tBuwento equivalente

al rapporto tra la ~uota sottoscritte e il capitale azionario comr'p~.

sivo de" 'AEen~ia, ~8 a nessun membro ser~ fetto o~b'iBo di sottORrr1

vere parte oel' 'aur:'ento .ài caritele.
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(f) Il Consiglio (dei Govern&tori) ellsnErà norme rL1titive alle

ulteriori sottoscrizioni previste 81 paragrafo (e) del presente

articolo. Tali norme contempleranno adeguati limiti di tempo per

la presentazione da parte dei membri de11e richieste relative a

dette sottoscrizioni.

A~ticolo 40 ~ Voto in seno al Consiglio (dei Governatori)

(a) Ogni Governatore avrà èiritto a votare per il membro che r8p~

pT~enta. Salvo diversamente disposto dalla Convenzione, )e ~elibe~

re del Consiglio verranno adottate a maggioranze se~p'ice.

(b) Ad ofri riunione de' ConsiB'io, i' quorum sar~ ranprpsentato

d& que"a ffiagBiorenzs~ei Governatori c~e abhiano non weno dei due

ter~i dei voti complessivi.

(c) Il Consiglio potrà disporre cile il Cons igJ io di 8L..:ninistra~

zione, nell'interesse s~premo dell'Agenzia, possa chiedere al Con~

sig1io èi èeliberare SUb òi Ull& specifica questione senza che sia

necfsssrio inèire lU\8 sua convocazior~e.

Articolo 41. Elezione degli amministratori.

(a) Gli amministratori sono eletti in conformità alla Tabella B.

(b) Gli amministratori rimangono in carica fin quando non vengano eletti i loro

successori. Se la carica di un amministratore si rende vacante oltre novanta giorni

prima del termine del suo mandato, i Governatori che avevano eletto l'ex amministra ~

tore eleggono un altro amministratore per il resto del mandato.

Ai fini dell' elezione è richiesta la maggioranza dei voti.

Mentre la carica rimane vacante, il sostituto dell' ex amministratore esercita i

suoi poteri, tranne quello di nominare un sostituto.

Articolo 41. Elezione degli Amministratori.

(8) Ogni amu;inistn:tore avrà diritto ad esprin.€Te il numero ti vo~

ti dei rr:€~hri i cui voti avevanc contribuitoa'1e sua elezionel I v~

ti spettanti ed ogni acministretore saranno espreRsi unitarismente.

Sé?1.voèiVerserJlentro disposto da1'a presente Convenzione, le c'e1ibeie
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del Cons igl io di annliris tra z ione saram'o prese a J:1~é:e,iorsnza sempl i~

ce.

(b) Ad ogni riunione del Cor\sie.1io di an.!il~istraz1io!1e, i' quo:rum

sarh ran)yese!1t[;~tr da que"a c)".2f..gio-ranz8 èef'i arr'f"il"istn,tori 8VPf1

ti non tieno de'la metà dei voti corrp'essivi.

(c) Il Consie,1io èi Elu:;inistTf;ZiO!iE' potrà disporre che il suo :r'Yr:~

sidente, nel1'inte:resse supre!ao de'l'Agenzia, chieda al' Co.tlsig! io (i. ;.,

aIIJr,i.t~istrazio.ni ài deliberare su ài una ~f:E!,c,iJica questione senz& (;[!E
~:).

sié'l .t)ecef;s~ri() ir!èiiJ é lWf. SUo CC1WOCéZio!1 .

CltPH'OLO VIr

PRIVILEGI ED Ii',.1..LI'iITli'

Articolo 43 ~ Scopi del capitolo

Onde consentire sll'ltgenziadi svolgere. le proprie funzioni, ver~

rarno ad essa accoydati imrru..nità e privilegi stsbiliti l".e1 presente

capitolo ne] territorio di of..ni membro.

Artico'o 44. Procedi~enti 1egali.

Azioni di vers& natura rispetto a quelle di cu.i agli articoli 57

e 58 possono essere intentate, contro l'Agenzia solo presso una COTtp

8VE'nt,o e.iurisdizione nel territorio (1i un paese [j;er:lbro in cui , 'Age~~

zia ~bbia un suo ufficio o ebtia provve~uto 8 nominarp uh pT0prio re~

prssent~ntp che 1~ assista e 'e notifichi ~vertua'i procedimenti. res

suna azione pub .esSeJ6intentata ccintro
' 'Ag~nzia (i) da paytp di re~

uri o persone che o€,iscbno o ~vanzino J'ivenciicczioni per' conto di mElI!

bri o (ii) relatival..entE:: f:: (~uestioni in616nti al pen.:Hìm~J.e. !Je pr-opri.s,

tà e le tittività fintinzi~rie ~ell'~ben~iti ~ovunque uLicate o da

cI.iun(iUe é.etel?.ute ~ I:IbrEE1"O E;;.jel~ti db qUolbiasi forilia ai confisca,.

seCJ.uestro o ebecuzione fino all'emissione della sel':.tenzso giuc:izio

finale contr~y.io s11 'Jtgenzi,a.
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ATticol0 ~5. Attivit~ finanziarie

(a) T,e rTorrip.tà e 'e attività finanziarie èel1'Agenzi8, Ovu..t~qu.e

ul'icete f? Ò::> cr:iun,"!ue {1et.el".ut"" sarerr'o esel"~ti da p~rquisizionit

requis~zioni, co~fische o altre for~e di sequestro a seguito di

rYoceC:iJ;l:.:~tto eS€C;Lltivo o '1(.'t;isl&tivo.

(b) ~:e"a misu.YH necessaria &'1 'e:::~plet"r.ento de"e r1ropri'" atti~

vit~" it' b;.;se 811a prf"sente C0l1vAnzi0ne, tut'e le proprietà e 'e 2T":"},

t8 fin8f1ziE,'Yie ,èe~' '!,£eJ:lzia s[;n:n"o esp~ti (lequalsiasi tipI) di re~

str1.z'ione, rf't.o'c;I:!~r,t8zionA, cont.rol10 e rooYBtoria; sp':p)"e che 'e

attività finCillziwt'ie acqi.dsite ÒBn 'Ati/'!:zic:: pE1" successione o sur~

rOt;szione di .ln assicurato, di p.nte ri<:issicurato o di u.n ir'v€stitc

re asuicurato prebso un ente ri&HSic~rato aiano esenti da quelle 1~

strizioni, regoléìllientlj~ioi1i e controlli ~6pplic~bili sugli scaII~pi

con l'eetero viBenti nel territorio 6el péese ~embro int~resB8to

in quanto l'assicureto, l'ente o l'investitore cui l'Agenzia è

subentrata aveva diritto ed un simile trettemento.

(c), Ai fini (;e1 present,,= capitolo, il termine "attività fin8nzia~

rie" include 'P.attività del Sponsorship ~ru~t Fund (Fondo fiauci~~

rio di sponsorizz8zione) di cui ~ ~enzione ne11 'allegato I alla

presente Convenzione, nonchè altre ,é:ttività al:(;!inistr~te d811'A~

gen~i6 nel peTseguimento dei propri obiettivi.

Articolo 46. Archivi e Comunicazioni

(a) Gli archivi dell' Agenzia saranno inviolabili, a prescindere da dove possano

essere situati.
'

(b) Alle comunicazioni ufficiali dell'Agenzia sarà accordato ~ da parte di

ciascun membro ~ lo stesso trattamento che viene accordato alle comunicazioni

ufficiali della Banca.

Articolo 47. Tasse

( ) T"
.a l tigenz Hj , le sup sttivithfina"zieTi€,le sue propriAtà pd

entr~te, lesu€ OP€ì6Zioni o tnH\sGzioni eu,t.ori.zzate èa'''s prese~

tel;onvenzione saré:nno esenti db q~&"1 siasi ta:3S8 € da zio èoganal e.



Atti parlamentari ~ 77 ~ Senato della Repubblica ~ 442

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

i"Jlgenzio sarà inoltre e~ent<ita Òéa ogìti respons6bDità per 1'es6zio

ne o il p~g61.iento ci qualsiasi tributo o iluposta.

(o) ::ialvo tr~d.t(jrsi (;i cittélàini locali, neSSLU16 tassa sarà illlpo~

sta sulle indennità coyrisposte tal l'Agenzia ai Governatori o ai lo

1'0 sosti t'lti o su stipendi, indennità ed altri emo1umenti pago ti

da'] 'Agenzia al Fresidente del Consiglio di alli~inistrazione, seli

8!.ir1Ìnistrr;tori,ai loro supplenti, al Presidente o al personale del

l'Agenzia.

(c) f.:essun ti!1o di tassazione sarà imposto sugli investin,enti

gErantiti o riessicur€ti dall 'Agenzia (inclusi i relativi gU8da~

gni) o sulle polizze assicur6tive ribssicurate dal' 'Agenzia (compì~

si i premi ed altri proventi) da chiunque detenuti: (i) te li de ~iscrj

f..inEre detti ir'v€stirnentio polizze aSSiCUl'fotive 8010 in quant.o gE.~

rf.ntite o riF.ssicurate èB" 'Ae,e1"'zia; o (ii) se ''''unic'e bep.., e,iu:ri~

sdiziona'e cli dett& tass8zion( sia ~ue~'8 de"a presenz8 di un uf~

ficio o òi una :aede de1"iiB,U'.zi.a.

li r t i c o 1 o ~ 8 . Fun z i o n!3 r i c:e
~ ,

'il
g e n z i a

Tutti i Governatori, gli am~inistratori, i supplenti, il I~esi~

dente e il perbongle dell'bgenzia:

(i) sarélnno esenti da proceoiffienti legali per gli 8tti òa es~

si compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

(~i) Non trattandosi ci cittadini locali, godrbnno degli stes~

si privilegi rispetto 6Jle restrizioni in materia di imffiigrazione,

ai requisiti in materia di registrazione de~1i stranieri ed agli

obblighi de' servizio militare, nonchè delle stesse agevolazioni

rispetto a'le rpstrizio:"i in nlf~te:ri8di cambi concesse dai paesi

~cmbri in~eressati ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di

T'ango 6nelogo di al tri paesi ri.embri, e

(iii) godranno dello stesso tratta~ento, per quanto concernA

le f8cilitaziorii di viaggio, concesso dai paesi membri interessati

ai rsppresent~nti, funzioreri pd impiegati di rango analogo di a'~
tri paesi mer;.brì.
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hrtico10 45. ~pplicGzione de' present~ cepito10

Ogni ffiefubro&èotterà nel proprio territorio le nlisure necessarie

per ettu<ire, ill conforlitÌtà 6110 lJropris let-islélzione, i principi

stabiliti Cìbl pre :..entecapitolo ea inf OI alerà l t A€,enzia degli sp.!

cifici provveàiwenti adottati.

Artico:'..o 50. Rinuncia

Imrr:unità, esenzioni ~ privi1egi contemplati dal presente capitolo

sono concp.ssi ne" 'interesB~ dell'Agenzia; vi si può rinunciare nel

la rrisura e nei termini stabiliti dal' 'Agenzia, quale tale rinuncia

non prc-giu.èichi gli interessi della stessa. I;'Agenziapotrà rinW1~

ciare alla imrr.u.nitàdi un membro del suo personale qualora riten~

ga che essa ostacol i 11 corso de~giustizie e che la SUB rinun~

zia non sia di pregiurlizio ag'li int"'r~ssj de" 'Aeenzis.

CJ.PITOLO VIII

RITIRO, SOSPEN:JIONE II 'UI\ I.:Ei.,l.:ROE CE8~.i:ZIONE' LETTE
.li~''Ì IV ITiI t

Articolo 51. Ritiro

Qualsiasi nembro potrà, allo scadere del terzo anno successivo sl~

la data di entrate in vi80re della presente Convenzione nei confr(jn~

ti di'detto membro, ritiréirsi dall'Agenzia in qualsiasi momento in~

formandone per iscritto ~& sede cen+ra'e dell'Agenzia. T'Agenzia no~.

tificherà alla :Banca, in quaJità di depositaria dells presentI'! Con~

venzione, ~ 'avvenu.ta ricezione di tale c£municazione. Qualsiasi ri~

tiro diverrà ~ffettivo novanta giorni dopo 18 ~at8 di ricezione del

'a cor:lunicazione da parte dell'Agenzia. Un membro potrà revocare tale

notifica fintanto che non sarà Divenuta effettive.
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Articolo 52. Sospensione di ur me~bro

(a) QUalora un LelIlbro on,etta di ()tt€!;~perare a i propri ot-b11gh1 (i

cui all& present"? Convenzione, il. Consiglio potrà sospender l o con

de c isione o àotta tb a lLBbgioranz6 sel..lplice.

(b) ~ur&nte la uU& sospensione, Wl .e&Lro non bo~rà dei diritti

previsti dalla presente C~nvenzion&, f6tto salvo il diritto di ri~

tiro ed altri diritti previsti dal presente capitolo nonchè dal CéI

pitolo IX, mentre rimarrk assoggettato B tutti i suoi obblighi.

(c) Onòe determinare 1a possibilità dei diritto ad una garanzia o

ad una riassicurazione emessa in base sl Capitolo lIt o al1'Allega~

to I del'a rresen~e Convenzione, un membro sospeso non sarà consièe

réto oua'e Cle1'?lbro de'l'Agenzia.

(d) Un membro sospeso cesserà autocilatics!I;eì1te di essere Ir.efl;bro

dell'Agpnzia dopo un anno dalla data della sua sospensione salvo

che il Consiglio non decida di estendere il periodo di sospensio~

ne o f.i riabi'itar]o.

Articolo 53. Diritti e doveride[li Stati che cessino di essere ~e~br:

(a) APorchè uno Stato Cef,S& di esserf' mem'bro èe11'Agenzia, cO:'.tir'J."

rk ad essere assoggettato s tutti gli obblighi, compresi que'~i con~

tingenti pr~visti dalla presente Convpnzione, cui ere soegetto r~ir~

che cessasse di essere Lem~ro.

(b) Fatto se1vo iJ par~grEfo (a) èi cui soprE,l'Agenzia corcorde~

rà coh tale Stbto la cOffiposizionede"e rivenèicBzioni ed obb'iiLi

ris}1ettivi. t.;i\.t.alsiasi &ccor'do davr-a esserE: &1,prov~to dGl ConuigJio

"i a::.ll.inistr'bzioné.

Articolo 54. Sospensioì1e delle oper-oz.ioni

(a) Il Consiglio di &1I:n~inistraz.ioIle potrà, qu.ando lo T'itenga tiu~

stificato, sos!>enèen~ l'emissiol1é di nuove garaclzi-e pey un èeteTr..i~

na.t ope:'t'Ì or o.



Atti parlamentari ~ 80 ~ Senato della Repubblica ~ 442

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Cb) In caso fi eGeT~enza, iJ ConsiBlio fi amninistT2zione potrà

sosp~ndeTe tutte 'e attività d€1"~genzi6 per un periodo che non ec~

C!~(:8 'éi ::uratb 6e]1 E;:~,e~genza st"S8.:., pUTchè siano fT€Se le necessar:'8

[;,isur€ <: salvGguarc2is èe~~li interf:Esi èe'~ 'Agenzia e di terzi.

(c) La decisione (i onnpendere le o~Erezioni non ~ncider~ SUB1i

otb"i~~ti assunt.i dei rr.er::l,ri in b8S~ 6"a rrpse.n~€ ConvenzioY'.f' r?o Sll:~-;

obb"ighi'aSHunti dal' 'ABen~ia ~ei confronti {ei fetentori di una f2~

rcf.zie: o (ii ",.né 1,oJ i2.2.8 riGs5icuratì'va O r.ei c01~frù1~ti (:i ~frzi.

irtico! o 55. Idei uida z i Ohe.

(a) Il Consiglio, <3 r.,8g{:iorèif'Za '1UG" ific,;ta, potrà c~e'il:er6reèi

cessare le operazioni E ~i liquièare 1'AgEnzia. Lopo di che, ' 'ntl ~~

zi& cesserà inw.ecifJté:Ji.:1€.ntetU.ttE le prcpie attività, fatte S8've

quelle ineyenti &1 n:,~olé::H: rec>li~zo, u:anteniwento e tu.tEIG delJe

attività finanzi&rie ed all'a8Bolviwento degli obbligJJi. ~iao e

cowplets liqu.idazione e ~i~tri~u~ione delle attività finanzibriG,

1.A~Enzi& ri~aTrà in essere e tutti i diritti e Bli obb}1~hi dei

Dlecibri pr'~visti da'} ç l1r'ese~\ te Conver:z i01:e l'iu arranno intE: t t.i.

(b0 ~eBsunE rirartizione deg'i u.tili sarà effettuata nei confrcnti

dei nembri fir~t.f.l1tocr.e tut.ti i èel-;iti nei confrc1"ti '>,<i-,1f !~e:,.t~,:ci

(i gfr2nzie A fi altri crp~i+ori ~on serenno stati sEldeti e comunq~e

Tr 0'e1.1 e fintanto che il Cansi&1io di amDinistrtzione non avrà de~

ciso di effettuare una t61~ distribuzione.'

(c) Fetta SbjVO quanto sopr&, ]'~6eh~ia distribuirà le disponibi'it~

ri[[.2nRr~ti &i l'ropri filen,bri propOrZi0J'181r::ente [:118 quot.& ('1i capite.1e

sottoscritta de 0Bhuno di loro. T'Agenzia D~ovvp~erà inoltre e ~istTi~

buire le.ri~fne~ti ~isponibi'ith fe'''o Sponsorshir Truet Fund, di cui

(;':~eJ1egeto 1<;1'& prp8entr. CO;,'v€llzione, ao -fer:bri sponso:rizz::;toTi

in tJb~-;e CI] rel1Porto trb quota di ìnvEstir:.enti sponsor'izzatb d& o£.!~u~

no èi loro E il totblE cJe~.'Ji jnv€stir"Enti snonsorh.z&ti. r:essun r;,en;~<J, ..

tro avra àiritto é:ilJ<:i pro!Jri6 q,uota ài utili cell'iiL€nzia o de~ l<'Ol~(;(j

i.i(.uciariu (;i ;';'pG~,sori;,:,z,,:..ione tontè;.nto cile Hun évrà s<::ldéto tutte le

rivendicézioni l-encienti aeJ.l'JibE!lzié:l Ilei suoi confro.1':ti. Ogni rir;5r'tl
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zione delJe dis!)onibiJità Evverrà r.ei teI.ipi st~biliti eEl ConsiLlio f'

seco~,èo le [;o6elit.à che riterrà più Of!PortL~.ne ec: eque.

CAPI'I'(~T.O IX

CO~:FCG:r7,""'C'T' T'~TTF cc-rT'?OV~~'!?SI;:;:

. . , ç'- T t t
. ~

l
, , ,,~

C .
h; tl~~..:.~. ~npY'pre <';210116 ea E.op.1C8Z101'J:'oe. ,'& onvenzl0n6

(,,) ~u!:JI:;i:'si questione attir\ente 81"1 'int,=~pYet8zior.e o a1' '~:npl i~

cazione de'le disposizionE' òe'la presej.te Convl"flzione che dovlOsse

insorge"e fra un mEmbro dEll '.Ae,f:nzh e 1 '.A[,enzia ~1tess6 o fra i

me [!;Ì'.rj 6eli 'A~:.€nzi8 S&rf.i sottopoata el Consigl io (i 8C"nfi1".istr&:?io

ne per 'e sue decisi6ni. Qua'sibAj memhro che si rit~ngE pertico~

18Y~€nt~ coinvolto ~e~'a qupstione e clje no1" sia pe~8'tro ra~pre~

sel;hto da tUl pyo!,rio cittad"ino in ~)e'no a' Consjt'io di aru,i1"istn~

zione, potr'b. inviare un ~uo rappresenhnte ad 8ssistere a quell e

riunioni àel (;onsie.,lio ài b.lilL,inistr-azior:e in cu.i 1& questione è

dibé::ttuta.

(b) Og~:i qualvolta il (;onsiglio 6i aILlliinistI'bZione deliberi co.rJ.~

formemente al paragrafo (8) di cui soprs, qualu.nquemembro [otrà Tici i~

dere c~.ela questione sia del.isnàata al Cor:sie,lio (dei Governotori);

la cui èecisione sarà im:ppe1labi1e. Nel] 'at.tesa che il ConsigJ io

deliberi,, 'Agenzia potrà, se necessario, Be,ire sull& base de11s èe~

'iberF prese dal Consiglio di a~cinistrezione.

Aytico'o r:;ry
..Il. Contr'oveTsie fra l'Agenzja e suoi c;16IIibri

(a) Fatte salve ]e disposizioni de'] 'articolo 56 e deJ paragrafo

(b) de] presente 8~ticolo, Qualsiasi cOIYtr'overs.ie che èovesse in"'or~

ger€ frE l'A£enzia ed un ouo mp~bro od un'agenzia ~e"o .stesso, p

qualsi&si controversia che dovesse inso~g~re fre ' 'A~enzia ed un ~5~~

se (o ae.,e.r:zia cìe' J;,edésh.o) chF. abbi8 cess8to di essere r:e!Dbro sarà

cocuposta conformenJer..te alla procedu~ra oontemplata EI' 'allegato II al~

16 presente Convenzione.
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(b) Le co~troveIsie rig~brobnti le rivenèica~ioni dell'~genzia

agente per- surrogezione di un in'..e~titore saranno composte confor~

me~ente (i) alls proceòura prevista dall'allegato II alla presente

Convenzione, o (ii) tran:ite accordo da stipularsi fre::l'Agenzia ed

il mer.:hro in questione quale prassi alternativa per la cQllposizio~

ne di simili controversie. In quest'ultimo caso, l'allegato II aJ1E

presen~e Convenzione servirà da base per tale aecoròo che dovrà,

ad ogni modo, essere approvato del Consiglio di aVill!inistrazione

a mageiorsnza qus'ificata prima che l'Agenzia avvii ~ualsiaBi ope~

razione ne' territorio del paese intp.ressato.

ATtico' o 58. ControvfTsie tra detentori pi garanzia o di una polizza

riassicur~tiva

~uèlsi8Si controvErsia che dovesse insorgere fra le perti per un

contr8tto di garsnzia o una polizza rjas~icur8tiva sarn sotto~o~ta

ad arbitrato per une sentenze fira'e, co~forrnementAa"e norm~ pre~

viste o figurenti nel contYatt~ di garanzia o nella ~o'izza riassi~

c u.ra t i va.

C1i.fIT0LO X

E ill e n d a ~ e n t i

Articolo 59. Emendamenti da parte eel Consiglio (dei Governatori)

(8)- La presente Convenzione ed i suoi al1egati potranno essere

emendEti con voto espresso da tre quinti dei Governatori aventi i

(~u.at.tro quinti èei voti corr.p1essivi, mentre:

(i) gli emendamenti intesi a modificare il diritto di ritiro

da" 'Agenzia di cui a11'articolo 51, ovvero i limiti di responsa~

bi'ità di cui 8J1 'articolo 8, paragrafo (d) richiederanno il voto

favorevole di tutti i GovernBtori;

(ii) g1i emAnd~rr.entiintesi a modificare i' dispositivo r~'a~

tivo fil'a distribuzione de"e p~rdite contemp'ato 8g'i artico~i 1 e 3
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de11 'allegato I ~'la present~ Convenzione comportanti un aBgravio

delle respohsabilità a carico dei membri richiederann.o il voto favo~

revo1e del Govern~tore di 08hunO ei detti St~ti membri.

(b) Le tI:>belle A e l:f della pre fdente Con~nzione potranno

ernenà~ te èsl ConsiiP-o CI ClIéi€'6ioranzs quali,"~~ta.
(o) Qualora un em.endamento incida su di uné:icisposizione

essere

prey is te

dal] 'alJegato I alla presente Convenzione, il totale dei voti COl11~

prenderà i voti aggiuntivi attribuiti in virtù dell'articolo? di

detto allegato ai membri sponsorizza tori ed ai paesi che accolgono

investimenti sponsorizzati.

Articolo ~O. Procedura

Qua~siasi proposta intesa ad emendare la presente Convenzione,

presen~ata da un membro, da un Governatore o da un a~mihistrato~

re, dpvr~ essere inoltrata al Presidente del Consig'io di am~ini~

strazione che 'a sottoporrà 8 quest'ultimo. Qua~ora l 'e~en08~e~to

profosto sia raccousndato daJ Consiglio di amministrazione serà

sottofostO al Consiglio (dei Governatori) peT essere cpprovato

conformemente é<11 'articolo 59. Un&vol ta che un emendauento sia

stato debit~~ente apprové<to dal Consiglio, l'Agen2ia lo notifiche~

rà- formalulente a tutt~ i lIìe/;,bri. Gli eiJJendblr.enti entreranno in vi~.

gore per tutti i lilembri novanta giorni dopo la dbta della loro no~.

tifica, salvo che il Consiglio non specifichi una dive1sa àata.

CAPITO!JO XI

rJSFOSIZTO~I FINALI

ArticQlo 61. Entrata in vi£ore

(a) La presente Convenzione sarà posta a]la firma di tutti i membri

della Banca e d~'la Svizzera e sarà sottoposta a ratifica, accett6~
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zion0 O ~rrrov2zione dd paTte degli Stati fir~et8ri conformemente a'

le loro prd3si costituzionali.

(b) Lti presente Convenzjone entrerà in vi60re il giorno in cui no~

~eno di cinque stru~Enti di rBtificb, accettfizione o 6fprov&zione 22

rtinno stbti depositbti per conto 6egli 3t~ti iirL~ttiri appartenenti

alla (;(;j tec,oria 1, e non LiI€:lèO C;i 4.uimiici di detti ::3tr:L!.Lerlti sarbnno

stati depositati p~r conto fi Stati firm&tari rientranti nella Ca~

tegoria 2; sempre che il totale celle qu.ote sottoscritte da parte dì

~uesti Steti ammonti a non ~eno di un terzo del capitale autorizzato

de" 'Agehzia come rrescritto dal] 'articolo 5.
(c) Per oGni StEtO che provveda a depositare il proprio stru~ento

di r~tifica, accettazione o approv6zionc successivamente al1'entrats

in vi~ore del'8 rresentr, CO:lVGnz:ione, lb Convenzione entY'rr\ in vitE.

re 6 p6rtire dalla dbt8 di tale deposito.

Cd) Qua'ore 'a presentp Co~venzione non sia pntr~ta in vi~ore ~n~y('

due a.rll'idalla dat8 in clJi È. st.2ta pos.ta a'na firma, i1 Prrsi(1er..t~

della .LibnCéJ convocherà UEe confeYf,nZ8 dei peesi intereaseti per è!e~

ter'l..inar6i{u1O le 1 iIle;;di ccnàL tt6 386uirE.

],1 ticolo 6;2. iiSS81"uls<; il~alÀ.t.u.rale

All' ne tra te in v ti ore ciella rr~sen tlc Conv;~nzione, il Pr€ sièente (:e~;

la Senea Qonvocherà il Consiglio (dei 30verntitori' per l'esse~.blea

L:18ugurHle. r'€tta a8~3elIlble2 8i terrà pref3SO la sede centrale della

.Aé:,enzia entro ~3esscnt~ e,"torni S[;".& cJl:;t,8 6i entr<:ita in vi6or'3 del~l&

p~esent~ CnnvP!1zione o in ~Ete succ~s3iv8 non appena possibile.

Ar~ti('l)"1o 1S3. repcsit2rio

G'i ::;trur..et:ti di n:tific8, aecettaz.ione O <:pprov8zione della

presente COjwi~nzione nonchE:: gli emend,:;r.,er..t.i alla stf'ssa S6ranno (le~

r.;osit:oti prpsso '3 D6J"1C8 che Onerp.TÈ, ous'e oe'oo:".it.8rio del'a '(TPSetò~ ..
"

~

te Convenzione. Il derosit~.Yiorrov'Jeffo1"'" :3 t.njn::'p.tt"re co:nifO 2ut..n
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tic<ite ùel"1c [r6sent,p Convl~nzione se i St<'ti fr.pmbri de1'E B.l:'nce !"è!

alla Svizzera.

Articolo 64. ~eui5trazione ~
Il àepos i tar'io pr ovve derà. CI r~t.i~; tre, rc 18 I;re i:>ente Convenzione

presso il ~€gret:::rÌ;:to ,delle N&zioEi Unite conlorlÙ811,ente &11'é:rtic(~"~

102 della Carta delle Nazioni Unite e{ ai relativi Regolamenti

adottati dal"' 'assemblea generaJe.

Artico'o 65. Notifica

Il depositario prcvve~erà a notificEre quanto U0iue a tutti e'i
~tati firl;,~tari e, a partire dalla SLV:i entrata in vigore, a~'tA~

genzia stessa:

(8) firma della presente Cùnvenzione;

(b) avvenuto deposito aegli stru~ellti6i ratifics, accettazione

e approvazione conformemente all 'articolo 63;

(o) data di entrata in viLore ~el]éì presente Convenzione conror~

memente all'articolo ~1;

(a) esclusioni dall 'app1icazione territoriale conformemente al~

l'artico" o t=:t:;j

(e) ritiro di un membro da]' 'Ae,enz.ia cOl'lfQrmernente all 'articolo

51.

Art ie o~lo 6f;. .Appl iCb z ione te rri toria J e

Le presentp Convenzione troverà 8np'ic8zio~~ in tutti i territori

posti sotto 'e /3,iuTÙ,èizione di un n,er.:bro, it'c"usi i territori èi

cu.i un {herLbro sia responscbile per, le re'azioni internaziona"' i, fat~s

eccezione per quei ter~ritori espress6r::ente esc'usi da detto :r,erd.:;ro

con notific~ scritta al depositario òe1la presente Converlzion8 a~ mo~

mento della ratiica, accettazione o approvazione della Convenzione

stessa, o in <iata sl.lcCeSsivb.



Atti parlamentari ~ 86 ~ Senato della Repubblica ~ 442

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Articolo 67. Revisioni periodiche

(a) Il Consielio proceèerà periodicamente a une r~vìsione generG]e

del' e attività de'l 'Age~zie come pure dei risultati conseguiti al

fine di introcurr€ quei crTyettivi atti a ri'anciare le cEpacità

de]1tAgenzia ~i soddisfare i propri obiettivi.

(b) La prim~ di dette revisioni avrà luogo cinque anni dopo

l'entrata in vigore del~8 pr'esente Convenzione. :e <%te delle suc~

cessive revisioni SEranno stabilite dtil Consiglio.

Fatta a Seoul, in copia unica che rimaTTà depositata presso 8'1

archivi del'a Bencs Interneziohe'e per '8 Ricostruzione e 10 Svi~

luppo. La quale con propria firma posta in cElee adempie elle fun

zioni demanoatele con la presente Convenzione.
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ALLE'GJiTO I

G~RilN~IE LI INVL~~IL£NTI SF0N00RI~ZATI IN BiI~E ALL'ARTICOLO 24

Articolo 1. Sponsori~zazione

(e) Og.ni mernbro potrà sponsorizzare l)€r gar~nzia un investil1.ento

che un investitore di una quslunque nazionalità, o che investitori

di diverse nazionalità intenr.a~o effettuare.

(b) Subor~in8ta~ente a11e ~isposizioni ~e'l'artico'o 3, paragrafi

(b) e (c) del presen~e A11egato, ogni membro sponsorizzatore condi~

vicierà assieme agli altri merr.bri sponsorizza tori le pen'ite secondo

'e gZcyanzie fornite 8 copertura degJi inv€stifue~ti sponsorizzati,

a~'or/J~)~andoe nella t:Jisuré in cui tE]i p€rc'ite non possano essere

coperte da Fondo Fid~ciaTio di Sponsorizzazione di cui al' 'artico1o

2 èe' pres€1"\te Al'egato, secondo il Toppor.to tra 11 grado massimo di

r€sronsebi'ità~ventua'~€nte assunta attr~verso 'e ~3ra"zie fornite

PETt;" i ir.vcstir:.e.r.ti de esso s!ìonsorizzati e , 'arrrr;on+are totale de'~

la eVentu~le massi~a rEsponsabi'ità seco~do 'e gar8~zie fornite E

co~ert~ra 66£li inve 5 tin.ent i spor_~ oriz28 ti da tu t t i i rùembri.

(c) te] 6ecidere il Tilabcio 6i garanzie conformemente aJ prFsent~

illle5~to, l'j,t:.E:l~zié: vé:llLi.terù 6ttent;';/_lente l'eventualità che il L,elj.~

bra sponsorizzbtore POSSò fé:lr lrunte ai propri obblighi in ba:::.e a]

presente .Alleg<:òto e darà priorità a quegli investinienti co~sponsoTiz

zati dai paesi ospiti interessati.

(d) L'Agenzia cot'.su.1 terà perioèicaI:Jt"nte i 1:.1en,bri spcnso:rizzB tori

relativa~ente alle operazioni oggetto de] presente Allegato.

Artjco~o 2. Fondo Firucierio di Suohsorizzezione
~

(8) FH~r::i E'C' altre entrete derivanti dB garanzie di invl"stir;,enti
I

sponsorizzc;ti., ir:C:lÀ.3i i profitti risultanti èaJ' 'investimenti di

t:~'i pTf.ILi F. entrate, coafluirannò in un conto a se stante defiJ;ito

Fo~do Piduci~rio di Sponsorizzazione.

(b) Tutte "e spese E~ministrativp ed i ~ep~~pntt ~e"e TivP~~ice~

2o:.oni "ttribuil-'i'i d £,eYd'zie "'i'&sci..:tc ir' tEse a' r'Yf:3Fnte A"e{':,""~'
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S6r2n~0 S2'~~ti attingendo al Fondo Fifucisrio di Spo~sori~z&zio~c.

(c) Le ~isponibi~ità del Fondo Fi~uci~yio di SponsorizzEzione Ba~

r~nl:o r,:;ccolte e gEstite in UH CCl:tc ~onbiiJ~nto dEi :,;rjI;,bri'S!'Ol'BOriz

z<:t(;ri e Si:;:r-clJ.l':O tt~r~u.te Bep61'2te èalle 81trE cispo::ibi'ità de~"_L;i,'~:-~

zia.

Articolo 3. ilppe1:i ai fÙe£;,bri 5,1.;on~orizzé>tori

(8) ~UE::'on: una 8C,:..Lléj é'e'::;b[: essere patata cJaJ.:'.'i1ger!zia per u.na Iìer~

dita é'eTivEntR da una garanzia sponsu~i~zBt8 e taJe sonr'8 non po~~~

e~]serp py-p1evl::ta èaT!p r"!iSllo.niti1ità del }'orrio Fir'uc:L.,rio èi ;Jlwì':'o~
, ,

. ,
". . c' '1 '

., .
t -f"rlZ::<::'.J(J.!:"F,

'
;'£,"t\?J8 ,~r;~ 8!:1y:e o ,sr' O{~nl nen;oro 8pOHSO:r'1~.Zé Joy'e i:::'::'

fil1(;h~; v.o'i~i E' PO:"(~~\ '"'E '1I)O~8 c'i {ett;~: 801'.;'P CI euo carico st&b~"1:i.t:.

l
"

(
'';

;' (~"' I '~ P r"e J:.+ e ',"1
.
r "'; 1--.

. :r
'

",.
O

1
\ b '/. , . ~)" "~IL. 'I,

ç,
~ "J ,. L.. G.l . , a :r t i l: o l o 1 ò e J proe s e ~ t e il"1" e L Oé .~,

r~' .
Cb) r~E:J0Ul\ ILeJl,iyr'o ~dr8. t(;l~~cto 2C ~<fe:.tLu;Ie un qUéJbivogJi& V€l'b(j~

J:~é;nto 8 ~jr:.c.Lt::..i.O ci uJ:~&
.

"
...

rlC:lle::31.c; cor<'OTLe e~"1e disI-osizione ('::' r'rp~

t3e.:n" 8:rtico'o C:'.Àéi~o:Cb j1 tohìe dei VEY'~'é:.e!",ti è& €Sf;O Effe++.w:,t.i

ecced2 "hr,'on"cre f.,,'obG'p. (p'~p i~'::}':,Y'7.ip (let... 8 copeTtu.:ra re.a'i in~

vestir!cr~ti <:<: ., ui spo.rWO:rizZé"ti.

( ) ., ~
C .l1~:' o :~Ci.:d€:re 6i un,: t:",:r'2r'zia (" i~ ç cop~rt\J.r<.:: c'i '-l', i.~\V ':~; t iL P.Y'

to Sf)!...H~jOli;-.Zéto C:é LW 1..C!;,oro, L !':'8poJ:~s&bPitàòi detto l;u:,Lro 8cr~,

ri(.ot~a 0e1:8 polL e,-- lÀiv2JeHte 01] 'é.i"i..ontél'€ di tb1e €..ar&n~i(j; c.:.et~.2

response:uili tà sir- il.urrà inol tre proporz iOll<:; lII,ente G1 pc: !aniento

da 'p<::lte C.elJ 'ilò511:c.i& di y,u.é>lsissi l'iven6icCizicne nei conirol~ti deJ~

1tinvf:G~i!J:ento SI,io.r..sorizzato, e sussister&. sirlO allo sCéèere di tL~t~

te lE 2.~;r'8!1;~ ie da te é c Op6:rtu.rS di invE stimenti sponsoriz.zE! ti penèe n -:.i

al rromento èi detto pegamento.

(è) QV.s}or8 un merdJro sponsorizzatore nor siG tenuto a( e:'fettLH~)('

un vATf'8r:entoB seguito èi :richieste effettuata in base alle C}~isro~

~i'7~;0!\;~ ,.~",' pT"!séntc 2:rticolo per via òelle limit.8ziO!li conte[nplét.~o

ai 1'2r&c,r2Li (b~ e (c) di cu.i s01ir8, o çu:::"1or8 un metibro sponsori2~~
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zatore non versi J£: SOffil:;; dovute in :risposta e tele rielliesta, 1s

responsabilità de' pae,8t:prto eh 6etta somma :ricac'rà sug}i altri

n~~bri sponRorizzatori proporzion~1uent~ sJ1e loro quote. La re~

EJpol1s8bi1ità. dei n:er.Jbri conformemente ~J presente paragrafo ser.à

sO€.tetta 8l"~ 'ir:'ii:.azioni enUl~ci&te c;i péT'élgr~di (b) e (c) di cu.i

sopra.

(e) çualsiasi verSH'ento da p2Yte 01 u,n Ii:embro sponsorizzatore

s\.1ccessivQ ad una ricìliest.a C0)1f0rrU~ f.l presentr: aytico} o aVVETyà

tf'![pestivE!:fo~te eè in va"ut2 convfO!'ti.bi'e.

artico' o 4. Cor~o ~e"e v~'ute e rirboTHi

Le ~isposizioni ri~ubr~anti il corso de11e vblute ed i rimborsi

contehute nell(;i prE:::>ente <';ouv€HL.iOlle reI" tivl::.Lente al] e sottoscr'izio~

ni (;i cèipitale .troveranno s,!:;plic6zio,ne wutatis Iilutandis nei confronti

dei fondi versati' ~ai rneD~ri in ragione Gegli investimenti sponuoriz~

za t i 10

Artico10 5. ,Riassicurazione

(a) ~'A€.przja po~r~, in base a,1e ~~ndjzioni pr'viste all'articolo

1 de' presente a"egato, provvedere ana :r'iessicura:i!;io~'e èi un nem1:,ro,

(ìi un'Esenzia (~e' lileèesimo, di un'8e,e.nzie regionE]e COChe previsto

6~' 'eyticol0 20, paragrafo (a) delle presen:e Co~venzione, o di una

corr:pE€:,nialJrivsta di Essicurazioneorer8nte in un peese rr.embro. Tie

èis[o8izioni di cui a' prEsen+e a"egeto re'~tivamente al'e garanzjp

e di cui agli articQli 20 e 21 de"a Convenzione saranno app'icat.e

~utatis ~~tEndi9 a1'a riassicurazione contemplata da' presente pa~

ragre:fo.

(b) L'i.gen:wia 1Jotrà riassicurare gli inv€stirnenti da e'ssa £ar&n~

titi in be:seal pr~~ente al1e~eto e f~r~ fron~e ai costi di tale

rie:ssicurazioneattingendo al Fondo Fiduci&rio



fo (a) del

il ,pruprio

in base . ,a~
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Il Consiglio di ~b~inistr&zione stsbilirà se e in quel ffiisurtil'obtli~

go di riparti~ione delle perdite frs i me~~ri sponsorizzatori di cui

al) 'articolo 1, paragrafo (b) del presente allegato pub essere ri{ot~

to in ragione de21e copertura risssicurativa ottenuta~

Articolo 6. Principi operativi

Fatte salve le disposizioni de~ presente allegato, le disposizionj

r.elat.iveal~e operazioni di garanzia di cui al Capitolo III della pr'.t,

se~te Convenzione e queJle relative slla gestione finanzisriadi cui

8~ Cspitolo IV della presente Convenzioné troveranno applicezio~e ffiU~

tetis :I:utandisne i confronti de11e garanzie èi investinlenti sponsoriz.

z8ti~ sa'vo che (i) tali investimenti-avranno diritto 8 9ponsorizza~

zione se effettufti nei territori di un peese wemhro, e~ in partico~

l&1'e da nn paef:>en:eu,bro in via di sViluppo; da un invest.itore o da

investitori ehe ne abbiano diritto in bese aJl 'articolo 1, p8r8gr8~

presente ~llegato; e (ii) l'Agenzia non risponderà con

attivo di Wlagar~n:l.i~ o polizza riabsicur~tiva emessa

presente i1llegato ed ogni contratto èi ger6nzia o poliz~

za riassicurativa concluse conformemente al presente sl)egato dovrà

prevederlo espressamente.

Articolo 7. Votazione

Per ~gni de1.ibera relativa ~d investimenti sp~nsorizzati, ogni

membro sponsorizzstore disporrà di un voto supplementare ogni òie~

cirrlilaDiritti Specia)i di Prelievo equivalenti 811a somn,s garant.!

ta o ria ssieu.ro ta in be se a 11 a spons orizza zione; ogni r::embro che

accolga un investimehto sponsorizzato disporrà di un voto supp1e~

mentare ogni diecirnila Diritt.i Specis'i di Pre'ievo equiva1enti al

la so~~a gar6ntit.ao rian~icuTEta per un investi~ento.sponsoTi~za~.

to che esso al:bia accol to.' Ta' i voti supp1efiìèntari saranno espr~s~

si solo peL delibere relative ad investi~enti sponsoIizzati, e sa~

ranhO al tri!1lenti tra1a se ia ti nella

to dei membri.

del potere di v.2
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AL!J!1:GAl'O II

~OI\';P03I~IO~: IT~:;:'L~~'jC~:rrRO'rs].3IE T~A TJ!'1 ..::':.,:]RC :;; L' AG";1'Z: A

~~ 3~S~ AL~tART=~O:;:'O 57

Articolo 1. Ap"Dlicazione dell' Allegato

Tutte le controversie che rientr~~o nell'ambito dell'Articolo
57 della Convenzione saranno composte in confo~ità con la pro~
ce dura conter--lplq,ta dal presente J\llegato, fatti salvi i casi
1:1 cui l'Agenzia abbia conclus() un accordo con un membro confor~

""
~ 4- l~' t .

l 5 '7 '
Cb) (

"' )".er,"enVe a ..L Ar lCO o .,capoverso ~~~l .

Articolo 2. ~e~oziato

we parti coinvol te in un'" con -:;roversia che rientri nell' am~
bi to del !)resente Allegato dovran:1o ter1lare di Cf!lpOrre la
stessa per via neGoziR.le prima di ricorre~e alla conciliazione
o ~ll'arbitr[~to. I rlegoziati dovran.n.o ritenersi esauriti se le
pqrti non :1Vr~ill:10 rfl>sgjunto un'jntesa entro c"'ntl)ve:;ti0"i()~.~
~;:'~,- .':~ta 'J(".:>,- Y"-:~'r;~":'-->'.;8. (li.~I')gczj"jtc.

A~~i~rlo 3. ~~~~~liazjon~

( a) 'ì u ..,~o , ..,
"1", nr''''+''''''' V? e 1'' Sl ' a

~,., vengo:> compo c t p.
"'"'

e
'" 'Il ' a ~e . ~

\ . <t
,~~ .e.. .~--. '~',"'.J.." ~ VH L .0.

." ~lo'" . .4.

E87.i8.~e, u..'1.f{ delle parti po:rf1. s.ottoporla ad arbitrato confo:rme~
~:;e;~te alle dj:~rosizio:1i dell'Articolo l del presente Allegate

t
.8. '.:-,eno cr~e le parti no:::: abb:. ano deciso di comune accordo di ri~
correre ir..izjJ,l:-::e':-lte alla pro~edur? conciliativa conteIi~}:lata
rip:,...h_. py'eser:;-re . 'J.

(, ),o L ' i:1 te s a ccr::mne di ricorrere alla conciliazione

dov",,~1. specificare l 'ogCetto della 8:::mtroversia, le
rj~endicazioni delle parti ::::onché, se disponibile, il nome
~e' ('~):,;i:.i"..,:,,::~ con~c~'d~:ttJ d')]le ~~?rti steise.
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In assenza di un'intesa SUl c::n!ciliatore, le ["':irti potr'l:.:Jo C0:1~
G"iun~q:nente richiedere al '3egretn.rioI}ener8:p. :ìe1 ::e~tY'o T:,ter."a~
zion'll!? ;:er 1.a ::;o7..}:::osi7.ione del:e (~ontrovers:Le in :::2terie ii In~
vesti::-::e::1ti (:);ui di seguito defh:ito IC;I,), o al Presidente della
:JorteI::1te:mazio:-lal.e di Iiu~tizia di T'ro~edere all3. nor::i:l9. di un
csncjli8tore.

.;.;a proceduY'n cr;:lc::.liativ~.decadr?, qualorq il conciliatore
non sLs. st~1.tc no::1int-::,to e:ltro nov&"1ta g:i.orni dalla comune d.ecision'?
di ricorrere alla cO:lciliazio:le.

(c) Sa:lvc diver.=;arrrente di'~r:osto dal presente Allegato o diver~

sa irrtesa tra J.e }:1art.i, il ::::onciliatore stabilirà le norme reb'''Glan~
ti la procedura conciliati va ed a tal fine si ispire r~t alle no:'me
c~nc~li8tive adottate nell'ffiDbit?dell~ Convenzione sulla Composi~
zio:le dell e 'Jon troversie in :.iateY-ia di L"lvestimenti tra Stati e

'.":ittadini di al tri 3tqti.

(d) =:'e p~rti cooperer::.:l:lo in buona fede con il concilifltore
e /:;:'i 'for~lÌrarL'1o in p"lrticolare tutte le informazioni e la docu~
,:-~ent"lzione c~e po tre.nno esse rg':'i uti li n,ell'a,den:pir.lentod'31~leSUI:"

Lmzio:li, e prester!L"1no la o.assjma cOJlsi:ìerazione '3.11e sue ra.cco~
r:;Qnr1azicni.

(e) Sa~vc diversa intesa trp- le parti, il concili'ltore, entro
un rerior1o no--: s'J.periore a 1<.30giorni dalla d.atadella sua norr.ina,
3:Jttororr~: -=::l€'stesse l<:1 r::T'Porto in cui esporrà i risulT.atidei
suoi s~6rzi, le ~uestioni controverse esistenti tra le parti, non~
ch~ le .:::.ueprCpOf3te per v.na loro c0mposizione.

(f)Jiascunr:'!. parte, e::tro seSSP~"1ta giorni dalla data di riee~
vi;:-le:1~O del r"~I;porto,esprj,rner~t -çer iscritto alla controparte il'
p'{'o:,rioparere sul r:JTPorto stesso.

(g) ~essun"', rìelle ;:z::"rti di una procedura cenciliativa saràau~

-';:;0ri zz':ta Cl ricor're re ad arbi trqtosalvo il caso in cui:

(i) il co" ci li '1'to !'e non ome+ tadi ;':rP~<>, t9.re il proprio rap~
porto e~-:;ro il perio0.o stp..bjlito ~'paragrafo (e) di cui sopra; ov~

ve rt.

(
. .)
1.1,

T'O<::}~orto
le parti no:1.accettino l'insieme rìeJ le proposte contenute 'iP.
entro seSS?:ita e3.or:"i dalla data della sua ricezione;

o v'Ve ro
(iii) le, l'arti, prAvio SCA. bio d,i 'pareri sul r'lT'porto,non

cOCic:crdino 8'.1.118cCL~osiz].'~:-le dell'insier.1e delle questioni contro~
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verse entro sesse.nta gioI'r..idal l'i cevlUlen to del rappo"!'to de 1
c8~cili,;j,torej ovvero

(i v) Q~a delle parti D8n
pare re in :1e r:i to 8.1 rippor-to
di cui sopra.

ometta di esprimerp
co~e prescritto A"

jl "ro1;rio
par8.gr9.fo

f
;')

(h) Salvo dive: sa intesa tra le I.nrti, eli oneri relati vi
al cor:cili~!.tore S8.ra.".:...'lOstabili ti in base alle tariffe ap:plic8.~
Dili alle ~onci liazicni dell' ICT,..~. 'l'ali spese e gli altri
orJEOri rele.ti vj. (;lle pro ce dure conciliati ve sar:m!1O e::.uamen te
sostenute dalle parti. CiascunaP/3.à:gterr~i le proprie spese.

A~t~colo 4. Arbitrato.

(a) Le :)Y'ocedure di arbi trato potr<cnno esseré aV'ri "te tTa~

mi':e un'j not:i~~ic';. i;lOltrp.tq dalla parte che richiede l'arbi~
tre.to (il ric:Ùedente) alln, o alleco:ltroparti implicate nalia
~G;:troversia (il conve;J,uto). .w8. notifica dovrn.. specificare 1'oC~
getto della C8n troV'ersia, la soluzione aUé~picata ;'lonché il nome
dell'arbitro designatO' dB-I rin~:iedente- :n convenuto dovr~,
e.::tr''j trr:r:'l't ciorr,i 1alla'i~ta ii, ricevi:-::?:,'tc ':1<;11..., r;ot~:',i~"c
~...,:.jf1~q,r:' c~l ~t~-"'i0:ie~~~'" jl Clor.:e 'lell'arbitrJ da eSsa de2i~

':SrJ'}tc.. ::Je "!'À.e }<'::.rti <Ì.(nrr,;~.~o, entro trenl,ae;i0r:-.i d'llla d3.t2.
deli,8. 1es:iL'T-:Lzj()~.e1el secondo arbitro, sceglier,=, 'm terzo ar~
bi trr." il qU':1.1e funL:er~ :b Presidente del l'ribunqle 1'!..rbi tr<l.e (:::11

"ti sf'PL;.i to èer:o:,:in'3.to -='ribunalp.).

(b) ":'1r1 bra il :'ri.:')I:nale nO:1 sia Stf-ltO COfJti tu.i to entro ses~
sFinta ;;:Lo~T;.i 1[:.:.-:'3. 1':'.:'1 de~~:" notif'i;:)a, l'arbitro nO:1 a.'-:80rft
nor;;in::to o i1 :'residente nO;'~8.ncora preRcelto dovr~:::lo esserp ;.c;-:-.~.~

n:l,ti S~J" iS::r',n:~a C[)(1,>unta delle parti dal Segrst. rio Generale
dell'Ie.TI,,).Tndifettc di 1ill 'ist~mza cor:.p;-iunt8, o qu<:t1ora il :-)e~

gret'lric; Generale non abbi<1 procedutoalla nordna entro trentR
"

gi orrli 1all'ista..'1.za a lui inol tr"ta, una delle parti potrà c1:.ie~
dere al ?resi ien te della :jorte In ternazi':male dj, ,}i usti. zia di

!;ro-:::eòerealla nominao

(c) nessuna delle p:trti avr~ diritto a sostituire l'arbitro
da'essa designA. to 1.1.'1.Rvolta avvia1l l 'udienza relativa alla con~
troversia- Nel cas') in ~ui un arbitro (incluso il Presidente
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del 'l'ribunale) dovesBe d:i.rilettersi, ::.orire o divenire inca~
pace, lli"l successore r:<ar&lnominato sec.:mdo i cri tel'i segui ti
per la no~ina del suo predecessore e avr~ gli stessi po~eri
e do\~ri dell'arbitro al ~uale succede.

. (d) Il :'ribunale si riunirà una prim.a voI ta alla data e
nel luogo stabtliti dal Presirlente, dopo di che provvederà a
fissare il luogo e le date delle riunioni successive.

(e) Salvo diV'ersamente disposto dal I;.resente Allegato o
di versa intesa tra le Parti, i:).. Tribunale stabilirh la proce~
d'lra da sebruire e si ispirerà al rigu;'.rdo alle norme in ma.te~
ria di arbitrato confor:ni alla Convenzi.one sulla Composizione
1e11e Controversie in materia di. Im'estimeé~ti tra 3t'3.ti e
I

cittadini di altri 3~ati.

(f) Il;:ribUn8.1e avr,\ comp!=-tenza assoluta, f~~tti salvi i
cRsi L'l cui, essendo s t~ita sQllev9ta d..inarlzi al Tri h..ln81e
u;. 'obiezione ner effetto della l.uale la controversia ricada n81~
la ,siurisdizi~ne del SonsLglio rU ArTi.:ninistrazione o del
S!)!1:-òiglio,. cO:1fo.r,::em.ente all'Articolo 56, o in quella di U,."l
orge~o giudiziario o arbitrAle desi6~~to nell'acbito di una
intps'3. in oaseall'Articolo 1 del ~resente Allegato, e il
2ri bun'ile riteng!='ol 'obiezione fon~1.ata, l'obiezione sarà de~
ferit8 ial ~rib~~ale al 80nsiglia di Ar.~inistrazi,neo al
.Jansiglio o ali 'org::mo designato,a seconda dei casi, e le
rrQeedure arbitrali SA.r';~~nosospese finta.Ylto che una decisio~
ne che 88.1':~ vi D.cOlnn te pe~ il ::'ri D'lIlale non sia stata adotta~
ta 8.1 riE;1lardo.

(g) Il '~r:ib'...male, ~)er tu.tte le controversie rientranti
nell'~lbito del ~resente Aìleg~to, applicheri~ le disposizioni
della presente Convenzione, le relative intese tra le parti
coinvol te ::-:e118controversia, gli statuti ed i regola..rnenti
lf~ ~l' ;~~enzia, le norme di diri tto inteI'élazion9.1eapplicabiii,
le leggi in:e r::.e deLLo 3t.:to interessato, come pure ~ove
esistano,~ le isposi zioni applicabili del contr:::.tto di inve~
stimento_ Fatto salvo quanto disposto dalla presente r;onven~
zj one, il :'r:bun~ile potrà c0mp.rre una controversia ex aequo e't

b~, se;Lpre che l'.';'C'e:"Lzia ed :;"1 m.eL'",DrOinteressato concor~
'Ìj~oin tal senso. r: ~'riblm':l9non potrà pronunciare un
non li ':iuet sulla base del siler:zio o dell~; mf~nca.YJ.za di chia~
re21':8.delL; lecge.
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h) Il ~~'r::.btm':.le a:3sicurer.. un 'e--:u8. udi.enza a "'cutte le partì.

'!'utte le decisioni del l'ribu.nale saranno prese con voto 1,JqggiO~
rit9.rio ed. esplicite l'anno i. motivi su cui si fondano. La deci~
sj.or:e del '.-:'ribuILale sar~ resa :~er iscri tto, sarà controfir!2"ita
da almeno due arbitri ed U1La copir-:. d.e~l8. stessa sar~ tra.::::':ss:n
::.1 ';0':~~' '~""'; f V:L~t:.. TI ,::ildL,,:..o er."ess::J sar~ {lefinitivo e
v:.::.colnntp. per le l'arti e no:: sar:ì sC!L"8'etto 'd appello, a::nul12~
L'1e::~t'~ o revistone.

(i) ::u~,lo1'8. ling, ~ontrcve rsie. insorga tra le parti circa il
s:i.:s::ifi c~to o lA portata di un::.; .le cisione, ognuna delle parti,
e.ntr,o sessaEt:'j giorni dall? pro:runzia della stessa, potrf; ri~
c::ie:1.e~ l'interrrlO'tazione dellf:~ decisione tr!,-.,i te 11..'1.8.'ior.1"~da
sc~'jtta al Presidente .del i'ribunale che ha emesso la decisione.
Il. l're Si(1en te, se l'ossi bile , sottoporrà l r; l'i eh ie~3 t[J. al::'rì burta~
ie che ha e;;:esso la decisione e provvederii a c;nvocarlo e:1tro
seSSt'L'1t"'! ciorni dal ri~evi!:-~sr;.to d.ella. ric~iestg. Ove ciò non f02~
se ~:'():;,j bi 2e, un r:uovo tri b'~m"2.e ve rr:~). isti tui to (,~:Jforr:iernen "::e
~"p rjl 'rH'r'\~; z i o "l l' rip~ ~~rr'~ r

"
r~

l' -'l a (a)
'"

(-'I ) d ~ C"i a o ~' "" T',1. ~ . ~ . ..~ ~ .
,_

<'01
"

~ .. . . ., :). 1... .;
G

'
. ~ . ~ \', l '.L lA.~ ,.)

.1,.."'. .l. .l.

r;':~bt.l.l'1",1p. j::'otr\ 802I,ew1ere l'esecuzioi.€ d<;l2.8. senenza ::'int9.nto
~::e ri:1~'1:'rù :~e1:ldente Ul'l[:, :3,,;,,,, decisioC1e sulla ric:-Jiesta di in-f;er~

T1retr:zione.

(j) 'jÙ::'3ctin membra riconoscerÈ\ '.ma deci.sj.one emessa in con~
fo l''':':':i t:l. con il preo5en t..e c Arti colo come avente caratte re vi!lcol''ill te
e,iessc';1;cri'o np.ll'a:::bito dei propri territori 'J.lpe.ri di u,,'1
giudizio fin',le res') da UIla corte operc;.n.te in::]uel dato pg,ese
se;;i'Jro. :'esecu~iore dell'~ decisione sarà rego18ti- dalle leggi
relFitive 811,'es~c'.lzio:1e dei Giudizi vi~;enti nello Stato nei. cui
.territori tale esecì.lzior~e è ricr.iesta e non dèrog!1erà dalle lei:~
gi vicer? ti relative all' i~::;Ju..'1it~ in materi":: di esecuzione.

c2.

(k) 3alvo dive~sa intesa. tra le parti, le spese/gli e~o~
lu:::er.:i da corrispondere ai:.~iu.ii. ci arbi tr8~li S8.ra..'1nO fissati
jn bf.~::;e "l -; e tAriffe A.f;pli cabili ato;::'i B.rbi trati d.ell' rCSI:J. C~'.1~
na d8:..1e ~a.~ti sosterrà le proprie spese rela.tive alle p~'ocedur~
arbitrali. ~Je spese deL .L'l'i bu.nr?~le sar'~mno equamente sostenute dal~
le !,Rr't;i, sal 'l'O diversa decisio:J.e del l'ribunale. Per qualsiasi

.

luestione conc:ernente 18. ripartizic!1e dlell!'! spese de] ?ribunale
o la proce'iurFl d.i p3.:~~T:~~1to di tali spese deci d.erci il "'ri b1me.le.

:..rticolo 5. '\To:ifica

. ria. trasr.li8sione TI r::ualsiasi noti::'i. ca o proeedu.ra relativa
~. ~:'~~e1.ime::-:,i cont~~q:~l"'ti dal :)resente Alle;;n.to avverr~,. per
iscr.: tto. Verr: inol trc:.ta dB-ll' ..'....<!1ig, all'autorit.s. desi,-:;n8.ta
1e l ]:Y'H~se ::-,er:ì:Jro i:1 te res ,~9to cc-:f0TI:Je!:l811te all' Arti colo 3'1 d81~
la rresert+:p. Convp.~1zicr:e e da.r 'Ju.pl :;!embro alLt'ì sede ceil:r :le' del~

L ':ì., :e,lzia.
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TA3:~:'LA 3

"SL:::;ZIO~~ '1SG~ T k,~'H~I;3TR,.\TORI

1. I candidatialla cari ca di Amministratore saranno nomin8ti
dai Governatori, purché ciasc'lID Governatore nomini una sola per~
sona.

2/ L'elezione degli Amministr~tori àvverrà per votazione dei
Governatori.

). Nel votare gli Amministr~tori, ogni Governatore convoglie~
:Fa. su di un candidato tutti i voti cLe il membro che r"~ppresenta
h. diritto ad esprimere in base all'articolo 40, paragrafo (a).

4. ryn quarto dll'insieme dei ~rettori sarà eletto separa~
t'3.me."lte, uno per ciascuno dei I}overnat.ori che r8.ppresentano
me::1hri detentori del mn.ggior numero di azioni. "}ualora il nu~
mero complessivo dei ~rettori non sia divisi bile per quqttro,
il numero dei ~rcttori così eletto sarà pari ad un qU2.rto del
s~ccessivo numero a scalare divisi bile per quattro.

5. I rest'illti AJn.mini~tr:.;tor.i saranno eletti dagli altri
A.:J,;ninistratop conforme:.lente alle disposizioni dei paragrafi 6~

11 della presente f~bella.

6. ~ualora il numero dei candidati designati .sia pari al
numero dei rèst8...'1.ti A"':'r:::~~(:~('i'~atori da elegger~, tutti i can~
didati sar~nno eletti nel corso della prima votaz~one; salvo
che .:-:,uel o ~uei ca..'1.di dati che ~VT',nDO tot<:'1 i.zzato rr:e::8 della

l'PY'cerl tUf;,l.~':;.ini!.'1a dei vc't.i. complessivi stabilita dal Consiglio
per t",l.e elezi.one nor.. 8ar'mno eletti, se un "andid.ato aV:Fà.
ottel,Oh più dell<' percentuc:le L:~'SSim8 dei voti complessivi
fissata dal Consiglio.

7. '2ualora il nUDeI'D dei candidati designatis:xperi il nu~
mero dei restar:ti AmministrAtori da eleggere, i candidati che
avr':nno ricevuto il J:laggior n1.1::1ero di voti sar<=:.['..no eletti, fat~
ta eccezione per quel candid~to che avrà ricevuta meno della
piSrcen tu'1.le r.:inisa dei vot~ cO::lplessi vi stabili ta dal r;onsi~
gl i o .
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8. Qualora tutti. i restanti AInmj,...'1istr:Jt::>rino:1.siar..oeletti
ire prima votazione~ si procederà ad una seconda votazione. Il

c~~didato o i candidati non eletti nel corso della prima vota~

zione sar~mno nuovamente eleggi bili.

9. 'lJelcorso della seconcla votazione, il voto sarà ristret~
to a (i)~uei Governatori che abbiano votato nel corso della
prima votazione per un candidato non eletto e (ii) a quei Go~

vernatori che abbir-..novotato dur::;.ntela prima votazione per un
ca."ldiclatoeletto che abbia. totèdizzato la percentuale mrrssima
d;~voti complessi vi st!.."ibilita dal Consiglio prima che i loro

vat::..fossero presi in consid.erazione.

10. Nel dete~.inare quando un candidato eletto ha ottenuto
:piùcl della percentuJ.le :nassim~;,dei voti, si eonteggerranno
innanzi tutto i voti del lOvernatore che avrà espresso a favore

di quel ca."ldi dato il Enggior numero di voti, quindi i voti del
lovern~tore che avrà espresso il maggior numero di voti succes~

sivo, e così via fino al. rr.;.ggi.ungimentodi tale percentuale.

Qualora non tutti i' rest'mti Af!'.m.inistr'J.torisiano stati e.l

letti dopo la seconda vot,lzione, si terranno ulter'i.ori votazio~

ni i Y) 11'-'se'lg1i stessi cri teri, fino a. che tutti i rest<:mti

.'iru"clnistz:abi :'-100.saranno eletti; purché, qualora rimanga da eleg~

g~re un solo l.JnJr,i~...,i~b,requesti possa essere eletto '1mRggiornnza
se:::plice dei voti rimHsti, e ri tenersi eletto dal totqle di t8li

va t i .


