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- Welcome Speech, January 18 -2017, III International Conference for a Euro-Mediterranean
Community of International Arbitration –
“Signore e Signori, Egregi invitati e partecipanti, Autorità, e Rappresentanti del Corpo diplomatico,
sono molto lieto di augurare a tutti il benvenuto, ringraziandovi per una partecipazione così
numerosa e qualificata che conferma l’interesse e la validità di questi incontri e della
collaborazione internazionale che in essi trova concreta espressione.
Ringrazio in maniera particolare l’OCSE e UNCITRAL per la fiducia accordata a ISPRAMED nel
quadro di una efficace e costruttiva collaborazione che speriamo vivamente possa consolidarsi
ulteriormente. A tale riguardo desidero in particolare esprimere l’auspicio che Ocse ed Uncitral
riescano anche in futuro a costruire piattaforme comuni di riflessione e di azione coniugando le
esigenze giuridiche con quelle economiche grazie al coinvolgimento convinto e positivo di
entrambe le Istituzioni in favore di detta collaborazione.
ISPRAMED nasce infatti proprio su impulso del mondo giuridico ed imprenditoriale lombardo e
nazionale, incrociando una analoga sensibilità internazionale presente in particolar modo nelle
Nazioni Unite, tramite UNCITRAL, ma che ha avuto un riscontro importante nell’operato delle
maggiori istituzioni economiche e finanziarie. E vorrei ricordare a tale riguardo ed a titolo di
esempio la preziosa attività della Banca Mondiale e dell’UNIDO. Siamo convinti che sul piano
interno, come su quello internazionale, l’esistenza di un quadro giuridico coerente e condiviso per
la risoluzione delle controversie tra imprenditori e la garanzia di una sua applicazione efficace,
rapida e trasparente costituiscono elementi portanti dello sviluppo economico, della sicurezza
degli investimenti e di un accresciuto livello di fiducia degli investitori stessi.
La discussione tecnica che – attraverso l’esame delle esperienze maturate nei diversi paesi –
approfondirà in occasione di questa Conferenza Internazionale le modalità più appropriate per
consolidare la comunità arbitrale mediterranea intende concorrere al raggiungimento
dell’obbiettivo politico di migliorare, anche per questa via, il dialogo e l’intesa tra i Paesi dell’area.
Uno strumento preciso ed in via di continuo affinamento procedurale al servizio di una grande
causa comune quale quella del rafforzamento degli scambi e della collaborazione pacifica delle
nostre società mediterranee.

Nel chiudere i lavori il Presidente ha quindi aggiunto: “La convinzione che tutti ci accomuna, che è
stata chiaramente espressa nei messaggi ricevuti e che è stata confermata nel corso dei lavori
della Conferenza, riguarda l'importanza per lo sviluppo economico di disporre di un quadro
normativo e procedurale condiviso ed efficiente. Obiettivo che si può conseguire soltanto
mediante iniziative concrete di collaborazione svolte con continuità.
Al perseguimento di questo obiettivo ISPRAMED ha ispirato la sua azione favorendo in particolare
la costituzione di un Network di Centri Arbitrali nell’area rafforzandone progressivamente le
competenze, il ruolo e gli scambi.
Intendiamo allargare e potenziare questa attività con il concorso e sostegno degli operatori, del
mondo imprenditoriale – in particolare quello delle PMI – e giuridico e con il supporto delle
istituzioni nazionali e internazionali.
E’ nostra ambizione porre a disposizioni della comunità arbitrale mediterranea l’esperienza così
maturata quale punto di riferimento dei soggetti membri del Network”.

