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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLA  
CORTE INTERNAZIONALE DELL’ADRIATICO E  DELLO IONIO 

 
                                                                               Brindisi, 8 giugno 2012 

 
 
 
Sono passati altri quattro anni da quando all’interno del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e 

dello Ionio è stata creata la Corte Internazionale dell’Adriatico e dello Ionio.  
Abbiamo dedicato il quadriennio appena trascorso alla formazione in materia di alternative dispute resolution. 

Abbiamo visto che infatti vi è una profonda necessità di far conoscere questi servizi agli operatori transfrontalieri, ai 
consulenti delle imprese, ai professionisti affinchè ne comprendano i vantaggi e li adoperino senza diffidenze. 

Nello sviluppo e nelle dinamiche del commercio internazionale, infatti, la sicurezza delle transazioni e la 
certezza dell’adempimento degli obblighi svolgono un ruolo fondamentale. La relazione internazionale non è 
semplicemente uno scambio bilaterale tra due soggetti ma un sistema complesso di relazioni/interazioni che durano 
nel tempo e che integrano segmenti/parti di prodotti e di processi produttivi. Pertanto da un lato richiede tempo e 
denaro per essere costruita, dall'altro è di per sé più fragile perchè più soggetta alle incomprensioni che 
fisiologicamente si sviluppano nel mondo degli affari. 

In questa prospettiva gli strumenti di ADR rappresentano una “alternativa” efficiente e efficace poiché  si 
basano sul presupposto che i conflitti possono essere risolti con tecniche che portano benefici ad entrambe le parti e, 
di conseguenza, ad uno sviluppo  delle risorse economiche e del commercio internazionale.  

Le procedure di ADR rappresentano uno strumento fondamentale anche per cercare di superare quelle 
barriere giudiziarie che spesso impediscono o rendono più gravose per le imprese esportatrici le attività  di 
interscambio o collaborazione tra paesi. Le differenze presenti nei nostri sistemi giuridici, le barriere linguistiche e 
culturali che ci dividono  accrescono molto il rischio d’impresa e rendono oneroso per i nostri operatori qualsiasi 
investimento al di là del mare. 

Peraltro va sottolineato che il ricorso a questo tipo di procedure  è in costante crescita, soprattutto negli ultimi 
anni. Infatti, una soluzione più snella, rapida ed economica comporta un reale vantaggio a favore delle imprese, un 
valore aggiunto da spendere per vincere sulla concorrenza.  

 
In particolare, lo strumento della mediazione è un supporto prezioso in campo internazionale poiché un mezzo 

di risoluzione delle controversie attraverso cui due soggetti in lite si rivolgono ad un terzo imparziale,  affinché li aiuti 
a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambi, una soluzione condivisa e voluta. Con la mediazione si esce 
dall’ottica di win/lose tipica del modello processo/giudizio, per entrare invece in un’ ottica di win/win , in cui tutte le 
parti possono soddisfare i loro interessi.  E questo consente di superare il problema e di proseguire la relazione 
economica internazionale senza distruggerla come invece accadrebbe in un processo ordinario. Nel pieno rispetto 
della libertà di determinazione delle parti, il mediatore fa leva sulle loro motivazioni e sugli scopi perseguiti per 
indurle a prospettare la soluzione più soddisfacente per entrambi. Solo quest'ultima è idonea a risolvere 
efficacemente il conflitto, venire rispettata e durare nel tempo. Il conflitto così non degenera in contesa ma genera 
comunicazione. E questo è un elemento di importanza strategica al momento attuale: l’attuale contesto commerciale 
richiede, infatti, una grande capacità di “trovare, acquisire e mantenere” nel tempo i propri clienti.  

L’arbitrato invece costituisce un vero e proprio giudizio: la controversia viene decisa dagli arbitri ed il risultato 
finale, il lodo, è equiparabile alla sentenza di un giudice. Offrire un qualificato servizio di arbitrato internazionale 
significa fornire agli operatori la possibilità di risolvere la lite  a costi contenuti e preventivamente valutabili dalle 
parti, con la garanzia di poter contare sul rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, grazie al supporto di una 
istituzione di altissimo livello,  che amministra e controlla ogni fase del procedimento. Ma soprattutto significa poter 
definire velocemente la questione: se, infatti, la mediazione ha fallito e non vi è modo di ricucire il rapporto 
economico con la controparte diventa di grandissima importanza avere uno strumento che consente una rapida 
definizione della questione per andare avanti ed intraprendere nuove collaborazioni commerciali. 
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A questo serve la Corte, per questo abbiamo creato questo organismo: per organizzare  servizi di mediazione 

ed arbitrato caratterizzati da elevati standard qualitativi ma soprattutto modellati sulle specifiche  esigenze degli 
operatori dell’area adriatico-ionica e ciò è stato possibile analizzando i modelli procedurali diffusi nei vari ordinamenti 
nazionali  e  adottando soluzioni funzionali ad una rapida e corretta definizione delle liti.  

In questa edizione del Forum la Corte si è rinnovata; il mandato dei suoi componenti era giunto a scadenza e 
il Consiglio Direttivo del Forum  ieri ha effettuato le nuove nomine, scegliendo, sulla base delle candidature 
pervenute, un rappresentante per ciascun paese aderente.  

Questa Assemblea, poco fa, ha voluto affidarmi l’onore di presiedere la Corte anche nei prossimi quattro anni. 
Ringrazio tutti i soci del Forum di questa rinnovata fiducia, che considero il premio più gradito per il lavoro svolto.   

Oggi si apre dunque una nuova fase nella storia della Corte, che potrà avvalersi di nuove professionalità e 
nuove competenze e che, soprattutto, dovrà conquistare un effettivo prestigio internazionale, proponendo alle 
istituzioni pubbliche e alle imprese i propri servizi, divenendo un fattore di coesione e sviluppo dell’area adriatico-
ionica.  

Una fase che sarà dedicata alla promozione: dopo un primo quadriennio in cui ci siamo impegnati a dotare 
l'organismo di tutta la strumentazione necessaria (Regolamenti, Codice deontologico, modulistica) per cominciare ad 
operare, dopo un secondo quadriennio in cui ci  siamo impegnati nella formazione ed in cui abbiamo realizzato tre 
percorsi in altrettanti Paesi (Croazia, Albania e Grecia) presentando i vantaggi delle ADR ad imprese e professionisti 
dell'area, oggi si apre un nuovo quadriennio in cui promuoveremo questa nostra attività: 

- stipulando accordi ed intese con altre istituzioni affinchè dalla collaborazione scaturisca una sinergia in grado 
di rappresentare un effettivo aiuto agli imprenditori dell'area; 

- sviluppando convenzioni con le associazioni internazionali di categoria finalizzate alla introduzione delle 
nostre clausole nei modelli contrattuali utilizzati dai loro associati.  

Tenteremo altresì di costituire, presso le Camere disponibili, un adeguato numero di delegazioni locali, che 
svolgano funzioni di segreteria, promozione e rappresentanza territoriale della Corte.  

Affinché questi obiettivi vengano raggiunti è però fondamentale l’impegno  di tutte le Camere di Commercio 
associate al Forum nella promozione della Corte quale ottimale strumento per la soluzione delle controversie tra 
soggetti appartenenti a diversi paesi dell’area adriatico-ionica.  

Per questo, vi chiediamo di diffondere le nostre clausole, di suggerirne l'inserimento nei contratti,  di 
presentarle nelle iniziative aventi ad oggetto rapporti internazionali. 

 
 
 

                          
 

  


	                                                                                   

