
 
 

13th Edition 14-16 May – Međugorje (Bosnia and Herzegovina) 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
Međugorje, 16 maggio 2013 
 
 
La Corte Internazionale dell’Adriatico e dello Ionio è nata per offrire servizi di arbitrato e 
mediazione nell’area adriatico-ionica, strumenti che rappresentano un valore aggiunto negli 
scambi tra operatori appartenenti a Paesi diversi. 

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 rapporti/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 Alternative Dispute Resolution, basati sui principi di 
cooperazione e partecipazione attiva, 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.  

Ma la Corte non è solo questo: nella riunione che si è tenuta nell’ambito di questa XIII 
edizione del Forum l’organismo ha deliberato di aprirsi verso nuove prospettive per divenire 
sempre più un punto di riferimento internazionale di assistenza per gli operatori 
transfrontalieri, un punto qualificato dove poter avere informazioni e risposte a dubbi e quesiti. 

Vorremmo dare una nuova connotazione alla istituzione, perché sia un qualcosa in più: non 
solo un organismo in grado di offrire strumenti per risolvere il contenzioso  ma un tavolo di 
concertazione e di scambio delle esperienze in tema di ADR nell’Area. 

In particolare il nostro obiettivo per i mesi a venire è che la Corte diventi il luogo di incontro 
per un confronto di testimonianze e saperi in tema di ADR, un luogo per lo scambio di best 
practices, uno spazio privilegiato in cui svolgere attività di ricerca e di studio in materia di 
arbitrato e mediazione, sia su impulso di quanti a vario titolo sono interessati ad approfondire 
la materia – arbitri, mediatori, professionisti, legali d’impresa, professori, ricercatori e studenti 
– sia di propria iniziativa. In questa prospettiva la Corte vorrebbe essere il canale ideale per la 
diffusione di un’informazione scientificamente qualificata in tema di ADR, risultato di un’attenta 
attività di ricognizione delle fonti normative, giurisprudenziali, dottrinali e della prassi esistente 
in Italia e presso gli altri Paesi o istituzioni.  

Ciò in modo che si possa fornire alle imprese, agli operatori e ai professionisti che 
decideranno di inserire forme di ADR nei propri contratti una assistenza qualificata e 
documentata sullo sviluppo e sullo stato degli istituti della mediazione e dell’arbitrato nell’area. 

Ma la Corte intende porsi anche quale centro per il coordinamento di attività formative ed 
informative, in tema di ADR internazionali. In questa prospettiva la Corte potrebbe proporre 
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interventi di docenti di fiducia in convegni/eventi/seminari organizzati all’interno dell’area per 
gli operatori ed i professionisti interessati ad un approccio internazionale/transfrontaliero. 

Ed infine sarà lo spazio ove creare sinergie in grado di produrre ipotesi progettuali di livello 
comunitario ed internazionale e costituire partenariati specialistici sui temi delle alternative 
dispute resolution  di livello internazionale per la partecipazione a gare/bandi. 

A questo serve la Corte, per questo abbiamo creato questo organismo:  affinché vi sia un 
punto di riferimento in grado di dare risposte concrete alle esigenze degli operatori dell’area 
adriatico-ionica e soprattutto di assistere e rassicurare coloro che vogliano intraprendere 
relazioni commerciali con l’altra sponda dell’Adriatico. 

Ovviamente continueremo nella promozione, nonchè a mantenere ed ampliare le relazioni 
bilaterali con le istituzioni arbitrali, con le camere di commercio e le altre istituzioni interessate 
a sviluppare la cultura ADR nei propri Paesi. 

 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, ora stiamo lavorando alla promozione 
di questa nostra attività e alla diffusione delle nuove prospettive di sviluppo dell’organismo: 

− 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.  

Affinché questi obiettivi vengano raggiunti è però fondamentale l’impegno  di tutte le Camere 
di Commercio associate al Forum: per questo, vi chiediamo di diffondere le nostre clausole, di 
suggerirne l'inserimento nei contratti, di presentarle nelle iniziative che organizzerete aventi ad 
oggetto rapporti internazionali, dandovi sin d’ora la nostra disponibilità a prendervi parte per 
illustrare i vantaggi che ne potrebbero derivare. 
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