IL NETWORK DEI
CENTRI ARBITRALI
DEL
MEDITERRANEO
Il lavoro del Network parte dall’indipendenza dei Centri e delle persone
che vi prestano la loro attività professionale, così come
dall’indipendenza e dall’imparzialità da richiedere agli arbitri.
Questo lavoro si vuole tradurre in un documento comune redatto dai
rappresentanti dei Centri ADR del Mediterraneo che spieghi, con
esempi e prassi, i valori e i principi legati ad una corretta ed efficiente
gestione di una procedura arbitrale. Il documento, in fase di
lavorazione, consisterà in un commento condiviso ad alcune regole
base contenute nel regolamento di ogni istituzione.
Ogni regolamento detta, infatti, disposizioni per l’amministrazione
della procedura arbitrale che viene affidata all’istituzione; esso si
rivolge soprattutto agli avvocati e agli arbitri. Nel commento condiviso
vengono espressi sia la regola che la ratio/valore ad essa sottostante: la
ratio/valore, uguale per tutti, sarà spiegata con linguaggio accessibile
anche a coloro che, non giuristi, vogliano essere rassicurati su come
l’istituzione arbitrale si impegna a gestire la propria attività al servizio
delle parti.
È un messaggio nuovo per contenuti e linguaggio, un completamento
ad ogni Regolamento. Tale documento comune è destinato ad esser
pubblicizzato presso le imprese europee del bacino Mediterraneo e
dovrà
essere
periodicamente aggiornato
dal gruppo di lavoro per
Un processo privato “giusto”, a
conservarne
disposizione degli imprenditori che
l’indispensabile aderenza
operano nel Mediterraneo, non può
alla prassi arbitrale.
che essere un servizio ADR offerto
da più Centri che condividano
standard di qualità.

I VANTAGGI DI QUESTO
PROGETTO SONO:

la vicinanza
geografica alle parti:
più centri arbitrali
dislocati nell’area MENA
sono per definizione
accessibili a
imprenditori, avvocati,
arbitri, testimoni
l’indipendenza e
l’imparzialità: più
centri arbitrali danno
alle parti più scelta di un
centro “terzo” rispetto
alla nazionalità delle
parti stesse

minori costi
economici: i requisiti
economici per
l’implementazione di
questo progetto sono
notevolmente inferiori
rispetto a qualsiasi altro
progetto che contempli la
creazione di nuovi
enti/istituzioni, di
conseguenza anche i costi
per le aziende saranno
maggiormente
competitivi

I Centri membri del Network ad ora:
Centro per la Conciliazione, la Mediazione e l'Arbitrato di Algeri
Centro Regionale del Cairo per l'Arbitrato Commerciale Internazionale
Camera Arbitrale di Milano
Centro di Arbitrato e Conciliazione di Tunisi
Centro Arbitrale della Camera di Commercio di Istanbul
Corte di Arbitrato Marocchina
Centro di Arbitrato e Mediazione Libanese
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