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RELAZIONE  SULLA   ATTIVITA’ 
DELLA  CORTE  INTERNAZIONALE  DELL’ADRIATICO  E  DELLO IONIO 

 

                                                                                                                Budva (Montenegro), 13 maggio 2011 

 

Importanti sono le iniziative che la Corte Internazionale dell'Adriatico e dello Ionio ha realizzato in questo anno di attività 
e che ha deliberato di organizzare nel 2011 per assicurare un forte sviluppo della mediazione e dell'arbitrato all'interno 
della macroregione adriatico-ionica ed un potenziamento del proprio ruolo all’interno della macroregione. 
Come è noto, la Corte Internazionale dell’Adriatico e dello Ionio offre servizi di mediazione, arbitrato, arbitraggio e 
perizia contrattuale per una rapida e qualificata soluzione del contenzioso tra operatori appartenenti a diversi paesi del 
bacino adriatico-ionico.  
Si tratta di una istituzione di straordinaria importanza per l’area, destinata a divenire un punto di riferimento a tutela 
della correttezza e del buon funzionamento dei mercati. Per lo sviluppo delle relazioni economiche transfrontaliere, 
infatti, è essenziale la disponibilità di efficaci strumenti di risoluzione delle controversie e, in un ambito internazionale, la 
mediazione e l’arbitrato risultano preferibili rispetto alla giustizia ordinaria che molto spesso si rivela inadeguata e 
inadatta alle esigenze del sistema imprenditoriale, perché molto formale e ancorata alla realtà statuale di cui è 
espressione.  
Inoltre, la mediazione e l’arbitrato svolgono anche un’altra e forse più importante funzione: essi contribuiscono allo 
sviluppo della reciproca conoscenza e del dialogo interculturale fra famiglie giuridiche ed aree geografiche diverse. La 
Corte ne rappresenta una concreta dimostrazione: per questo, sotto il profilo grafico, in tutti i materiali promozionali 
(brochure, Regolamenti, manuali...) è presente un ponte multicolore di raccordo tra le due sponde del mare Adriatico, a 
significare che la Corte intende porsi quale strumento di unione tra gli operatori della regione, mezzo di promozione 
delle relazioni e degli scambi economici, facilitando lo sviluppo dei traffici e ponendosi quale elemento di competitività e 
di valore aggiunto per tutta l'area. 
Una opportunità quindi per tutti, da conoscere ed utilizzare. 
 
In questi anni, la Corte ha lavorato per organizzare servizi di mediazione ed arbitrato caratterizzati da elevati standard 
qualitativi ma soprattutto modellati sulle specifiche esigenze degli operatori  dell’area adriatico-ionica. Ciò è stato 
possibile analizzando i modelli procedurali diffusi nei vari ordinamenti nazionali e  adottando soluzioni funzionali ad una 
rapida e corretta definizione delle controversie. 
 
Soprattutto la Corte si è impegnata nella realizzazione di interventi di carattere formativo, nella consapevolezza che la 
formazione riveste un ruolo di straordinaria importanza nello sviluppo delle competenze necessarie per fornire servizi 
efficaci ed efficienti ed accrescere così la fiducia degli operatori e dei consumatori, creando un patrimonio di conoscenze 
uniforme all’interno della regione adriatica. 
E’ stato realizzato e portato a termine un qualificato ed articolato progetto di formazione internazionale triennale: nel 
2008 è stata svolta la prima fase di questo percorso, realizzando un incontro dedicato ai funzionari camerali di quattro 
paesi: Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Grecia. Tale giornata è stata organizzata a Zagabria, presso la Camera 
croata dell’Economia ed è stata utile occasione per una discussione ed un confronto sulle esperienze in tema di 
mediazione ed arbitrato di ciascun Paese. E' stato possibile realizzare un proficuo scambio delle conoscenze e delle 
prassi in un arricchimento reciproco delle competenze e delle professionalità, con l’obiettivo di fornire ai funzionari 
camerali le nozioni tecnico-giuridiche di base sugli strumenti di alternative dispute resolution, in modo da consentire agli 
operatori economico-commerciali (imprese, consumatori..) di avvalersi, presso le Camere di Commercio dei vari Paesi 
che partecipano alla Corte, di una assistenza efficace nell’individuazione dello strumento più idoneo a risolvere i problemi 
che fisiologicamente si verificano nel mondo degli affari, di una assistenza efficiente nel proporre la mediazione o 
l’arbitrato della Corte oppure il ricorso ad altri strumenti di giustizia, a seconda delle caratteristiche del caso.  
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Nel 2009 si è svolta la seconda fase di questo percorso formativo e si è provveduto all'organizzazione di un 
appuntamento formativo in Albania, con la collaborazione della Camera dell'Industria e del Commercio di Durazzo. Nel 
2010 si è proseguito questo percorso in Grecia, con la collaborazione della Camera di Patrasso. A tali iniziative hanno 
partecipato numerosi professionisti ed addetti ai lavori e questo rappresenta una testimonianza dell'attenzione 
internazionale intorno a questi temi e dell'importanza di sviluppare una conoscenza approfondita di questi strumenti. Sia 
in Albania, sia in Grecia, la formazione ha coniugato l’approfondimento teorico con la gestione pratica di casi e la 
risoluzione delle problematiche più ricorrenti in un contesto internazionale. Per raggiungere questo obiettivo, le docenze 
sono state svolte da professionisti di comprovata esperienza e di alto profilo scientifico, garantendo una didattica 
improntata al dibattito e al confronto tra i partecipanti. 
Durante gli incontri vi è stato uno scambio di esperienze e di saperi, che rappresentano un arricchimento prezioso per la 
Corte Internazionale, e sono stati illustrati i servizi di arbitrato e di mediazione della Corte, dando lettura dei 
Regolamenti di organizzazione e di procedura  con i relativi tariffari,  nonché del  Codice deontologico, che sancisce 
norme etiche rigorose per gli arbitri, i mediatori, i periti e gli arbitratori, a garanzia della serietà, imparzialità ed 
equidistanza nei confronti delle parti e delle loro ragioni. Gli elevatissimi standard etici imposti dal Codice sono un 
fondamentale profilo di caratterizzazione della Corte.  
 
Al progetto formativo, la Corte conta nel 2011 di far seguire nuova campagna di promozione per  illustrare i propri 
servizi e presentarsi ove ancora non è conosciuta. Sono state evidenziate notevoli difficoltà alla realizzazione di uno 
studio sulle controversie dell’area, sul loro numero, sulla loro natura, sul loro valore; al contrario si è optato per 
rinnovare la comunicazione verso istituzioni, operatori, enti, professionisti, consumatori.  
E’ stato predisposto un modello di lettera di presentazione della Corte da inviare ad associazioni, enti, università ed 
organizzazioni, nonché un modello di informativa da trasmettere ai media. Ogni componente si è impegnato, ciascuno 
nel proprio Paese, a diffondere questi materiali ma soprattutto le clausole di mediazione e di arbitrato da inserire nei 
contratti affinché l’istituzione possa divenire al più presto operativa e cominciare a lavorare: ad amministrare procedure 
di mediazione e di arbitrato, a costituire le delegazioni territoriali all’interno dei paesi aderenti.  
E’ stato predisposto anche un modello per la stipulazione di un accordo di cooperazione tra la Corte Internazionale e le 
Camere di Commercio socie del Forum per lavorare insieme alla diffusione della conoscenza dell’organismo e delle ADR 
in generale all’interno del bacino adriatico in modo che si possa al più presto avviare le attività. 
 
Ma ciò non è sufficiente: occorre l'aiuto di tutti affinché questi materiali possano essere sempre più diffusi ed utilizzati ed 
i servizi offerti rappresentare un concreto aiuto per chi è in difficoltà, una risposta efficiente e valida in un periodo – 
come quello attuale -  complicato dalla crisi internazionale. E’ dunque fondamentale l’impegno di tutti i soci e di tutte le 
Camere dell’Area  nel proporre la Corte quale ottimale strumento per la soluzione delle controversie commerciali 
transfrontaliere. Del resto nella Corte riflette le peculiarità della macroregione e le specificità del suo tessuto economico 
ed è stata creata per fornire una risposta “su misura” alle necessità delle imprese e dei consumatori che ad essa si 
rivolgeranno. Per questo le lingue ufficiali dell’istituzione sono tre e non una soltanto: italiano, croato ed inglese e tutto il 
materiale promozionale è stato realizzato in ciascuna di queste lingue. 
L’obiettivo è che con fiducia ci si affidi ad essa per risolvere le situazioni di difficoltà ed i contenziosi che possono 
paralizzare la vita di una impresa tanto più se opera a livello internazionale; l’ obiettivo è che  si possa comprendere che 
la Corte è uno strumento “super partes” su cui si può fare affidamento perché “vicino” a ciascuno, a partire dalla lingua 
ed in grado di offrire una giustizia veloce ed efficiente ma al tempo stesso qualificata e di eccellente livello.  
        
                    
 


