
 
 

  Adriatic and Ionian Chambers Forum                                                                           10th Edition – 26-28 May – Ancona (Italy) 

_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 41

 
RELAZIONE  SULLA   ATTIVITA’ 
DELLA  CORTE  INTERNAZIONALE  DELL’ADRIATICO  E  DELLO IONIO 
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Ancona, 28 maggio 2010 
  

E' con grande soddisfazione che oggi posso presentare le importanti iniziative che la Corte 
Internazionale dell'Adriatico e dello Ionio ha realizzato in questo anno di attività e che, nella riunione 
dell'altro ieri, 26 maggio, ha deliberato di organizzare nel 2010 per assicurare un forte sviluppo della 
conciliazione e dell'arbitrato all'interno della macroregione adriatico-ionica. 
Come sapete, la Corte offre servizi di giustizia alternativa  - conciliazione, arbitrato, arbitraggio e perizia 
contrattuale -  per una più rapida e agevole risoluzione del contenzioso tra operatori appartenenti ai diversi 
paesi del bacino adriatico-ionico. Siamo infatti convinti che, in un ambito internazionale, questi strumenti 
risultino preferibili rispetto alla strada della 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 conciliazione 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, a conferma degli stretti 
rapporti di cooperazione che intercorrono tra i nostri Paesi, affacciati su di un unico mare, sul quale, da 
sempre, le nostre culture hanno navigato alla ricerca di quell’amicizia che potrà essere ulteriormente 
accresciuta e rafforzata dall’utilizzo di pratiche e relazioni giuridiche condivise. 
Sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2004, la Corte si è impegnata in un duplice fronte ritenuto strategico 
per la diffusione della conoscenza sia degli strumenti di  alternative dispute resolution in generale sia dei 
servizi di A.D.R. specificatamente  offerti dalla stessa Corte Arbitrale: 
- la formazione; 
- la promozione.  

Con riferimento al primo aspetto, voglio evidenziare con grande soddisfazione che la Corte si è 
fatta promotrice di un qualificato ed articolato progetto formativo internazionale 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.  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 un’ utile occasione per una discussione ed un confronto sulle esperienze in tema di 
conciliazione 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. L’obiettivo è stato 
quello di fornire ai funzionari camerali le nozioni tecnico-giuridiche di base sulla conciliazione e sull’arbitrato, 
in modo che sarà possibile per gli operatori economico-commerciali (imprese, consumatori..) 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 conciliazione o l’arbitrato della Corte oppure il 
ricorso ad altri strumenti di giustizia, a seconda delle caratteristiche del caso.  

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. A tale iniziativa hanno partecipato più di cinquanta professionisti ed addetti ai 
lavori e questo è stato per noi motivo di orgoglio poiché rappresenta una testimonianza dell'attenzione 
internazionale intorno a questi temi e dell'importanza di sviluppare una conoscenza approfondita di questi 
strumenti. Durante l'incontro vi è stato uno scambio di esperienze e di saperi, che rappresentano un 
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arricchimento prezioso per la Corte Internazionale, un punto di partenza importante per l'avvio delle attività 
conciliative ed arbitrali vere e proprie in quel Paese. 

Nel 2010 proseguiremo questo percorso, organizzando una formazione per i funzionari ed i 
professionisti della Grecia, così che la Corte possa anche in quest'area illustrare i propri servizi e avviare 
concretamente la propria attività a beneficio degli operatori transfrontalieri e di tutti gli utenti che 
desiderano una giustizia veloce ed efficiente ma al tempo stesso qualificata e di eccellente livello. Anche in 
questo caso come già accaduto in Albania, la formazione coniugherà l’approfondimento teorico con la 
gestione pratica di casi e la risoluzione delle problematiche più ricorrenti in un contesto internazionale 
raggiungere questo obiettivo, le docenze verranno tenute da professionisti di comprovata esperienza e di 
alto profilo scientifico, garantendo una didattica improntata al dibattito e al confronto tra i partecipanti.  

Con riferimento al secondo aspetto, quello della promozione, in questi anni abbiamo lavorato 
affinché l’istituzione presentasse prospettive e caratterizzazioni del tutto peculiari rispetto alle altre istituzioni 
arbitrali e conciliative operanti nel panorama internazionale; in particolare abbiamo cercato di trasferire in 
essa e nei suoi Regolamenti le peculiarità dell’area adriatico–ionica, le specificità del tessuto economico della 
macroregione, in modo che possa fornire una risposta “su misura” alle necessità delle imprese e dei 
consumatori che ad essa si rivolgeranno. Per questo le lingue ufficiali della Corte sono tre e non una 
soltanto: italiano, croato ed inglese e tutto il materiale promozionale è stato realizzato in ciascuna di queste 
lingue: il nostro obiettivo è che con fiducia ci si affidi alla Corte per risolvere le situazioni di difficoltà, i 
contenziosi che possono paralizzare la vita di una impresa tanto più se si opera a livello internazionale; il 
nostro obiettivo è che  si possa comprendere che la Corte è uno strumento “ super partes” su cui si può fare 
affidamento perchè “vicino”a ciascuno, a partire dalla lingua. 

Sotto il profilo grafico, in tutti i materiali promozionali della Corte (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. 

Nella riunione del 26 maggio abbiamo deciso di impostare una nuova campagna di promozione 
perchè la Corte possa illustrare i propri servizi e presentarsi ove ancora non è conosciuta. Le azioni di 
comunicazione saranno continue per tutto il 2010 e si avvarranno dei media più appropriati per ciascun 
Paese. Siamo a disposizione di tutti per informazioni, chiarimenti e per illustrare agli interessati questo 
importante progetto in cui crediamo molto. Ci auguriamo che con l'aiuto di tutti, anche del vostro, le nostre 
clausole possano essere sempre più diffuse ed utilizzate ed i nostri servizi rappresentare un  concreto aiuto 
per chi è in difficoltà, una risposta efficiente e valida in un periodo – come quello attuale, delicato e 
complicato dalla crisi internazionale. Riteniamo, dunque, fondamentale l’impegno delle singole Camere di 
Commercio nel proporre la Corte quale ottimale strumento per la soluzione delle controversie commerciali 
tra soggetti appartenenti a diversi paesi dell’area adriatico-ionica. 

A ciò dedicheremo il nostro impegno nei mesi che verranno, nella “presunzione” che questo nostro 
lavoro contribuisca a favorire il processo di realizzazione di una euroregione adriatica, spazio territoriale e 
marittimo omogeneo, e a consentire opportunità ed occasioni di crescita a tutti i paesi dell’area. 

Desidero ringraziare tutti i componenti della Corte per la professionalità dimostrata e per l’impegno 
profuso in questi mesi nel cercare di costruire una organizzazione solida e sicura.  Un grazie particolare 
anche alla Presidentessa del Forum, Sig.ra Radovanic, che,  in questi anni di attività si è spesa con grande 
passione per far acquisire alla Corte un effettivo prestigio internazionale, condividendo il nostro impegno; un 
grazie infine alla Segreteria della Corte, istituita presso la Camera di Commercio di Ancona che 
instancabilmente ha lavorato in questi anni e sta lavorando anche in questo momento per consentire alla 
Corte di funzionare correttamente e rappresentare un punto di riferimento sempre più qualificato nel 
panorama internazionale.  
 
La Corte è una struttura in crescita, una crescita forte e costante: grazie all’ impegno nella formazione sia 
dei funzionari preposti alla sua Segreteria sia dei soggetti che si sono iscritti alle liste di arbitri e conciliatori; 
grazie alla cura nella promozione tramite azioni mirate effettuate in tutti i Paesi dell'Area; grazie alla cura 
nella diffusione della conoscenza dei servizi di conciliazione e di arbitrato che rappresentano una ricchezza 
ed un valore straordinario. 
 


