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Arbitrato a favore di investitori nel
settore delle rinnovabili che
contestavano l’abrogazione retroattiva
degli incentivi introdotti dalla
Repubblica Ceca

Lo studio ArbLit ha recentemente ottenuto un’importante vittoria nell’arbitrato di investimento (Caso PCA N.
201335) a favore di Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited e Radiance
Energy Holding S.à.r.l. intentato contro la Repubblica Ceca.
Il procedimento arbitrale è stato iniziato da un gruppo di investitori ciprioti, olandesi e lussemburghesi, i quali
contestavano l’abrogazione retroattiva del sistema di incentivi introdotti dalla Repubblica Ceca per
promuovere investimenti nel settore dell’energia rinnovabile.
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Il Collegio Arbitrale – composto da Veijo Heiskanen, Gary Born and J. Christopher Thomas QC – ha
unanimemente ritenuto che la riforma del fotovoltaico introdotta dalla Repubblica Ceca sul finire del 2010 (in
particolare, l’introduzione della cosiddetta “solar levy” applicata sulle FeedinTariff) – costituisce una
violazione dell’obbligazione di accordare un Trattamento Giusto ed Equo contenuta nel Trattato sulla Carta
dell’Energia e in alcuni dei Trattati Bilaterali d’Investimento invocati dagli investitori.
Lo studio legale ArbLit rappresenta altri investitori nel settore fotovoltaico in arbitrati d’investimento paralleli
contro la Repubblica Ceca (Casi PCA N. 20141, 201419, 201420, 201421, 201422). Le relative decisioni
dovrebbero seguire a breve.
I soci Luca G. Radicati di Brozolo e Michele Sabatini hanno guidato il team di ArbLit composto dai senior
associates Flavio Ponzano e Emilio Bettoni e dai trainees Vanessa Zanetti e Lucia Pontremoli.
All’udienza, Nico Leslie, barrister a Fountain Court Chambers (Londra), si è unito al team di ArbLit.
Involved fees earner: Michele Sabatini – ArbLit
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60718427); Luca Radicati di Brozolo –
ArbLit (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60718426); Flavio Ponzano –
ArbLit (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60791382); Emilio Bettoni – ArbLit
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60764064); Vanessa Zanetti – ArbLit
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60791383); Lucia Pontremoli – ArbLit
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60791384);
Law Firms: ArbLit (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=9857);
Clients: Natland Investment Group N.V. (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?
cln=38242681); Natland Group Limited (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?
cln=38242682); G.I.H.G. Limited (Cyprus) (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?
cln=38242683); Radiance Energy Holding S.à.r.l.
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38242684);
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