ISPRAMED
Istituto per la Promozione dell’Arbitrato e della Conciliazione nel Mediterraneo

Chi siamo

ISPRAMED è un’organizzazione no profit fondata nel 2009 a Milano
Gli associati di ISPRAMED sono:
❑

Camera di Commercio di Milano

❑

Confcommercio

❑

Consiglio Nazionale Forense

❑

ASLA (Associazione Studi Legali Associati)

❑

Edison

ISPRAMED è presieduta dall’ambasciatore Paolo Sannella
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Premesse

La giustizia alternativa, come supporto alla giustizia ordinaria, gioca un ruolo chiave
nello sviluppo delle relazioni euro-mediterranee e nel rafforzare il ruolo delle
imprese; allo stesso modo, un sistema di risoluzione di controversie affidabile è un
presupposto essenziale per l’incremento degli investimenti nell’area
La Dichiarazione conclusiva della Conferenza Ministeriale tenutasi a Marsiglia il 3-4
novembre 2008 tra i rappresentanti dei paesi coinvolti nell’Unione per il
Mediterraneo sottolinea che, specialmente per favorire le PMI, è necessario
“migliorare le procedure arbitrali nell’area”
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Obiettivi

Considerando quanto sopra, ISPRAMED persegue i seguenti obiettivi:

1. Promuovere la giustizia alternativa (cultura ADR) nel Mediterraneo
2. Creare di un sistema di risoluzione alternativa dei conflitti nell’area euromediterranea
3. Incoraggiare lo sviluppo di un ambiente idoneo per la nascita, la crescita e lo
sviluppo delle micro, piccole e medie imprese dell’area del Mediterraneo,
incoraggiare l’uso di strumenti adatti a favorire gli scambi ed attrarre
investimenti euro-mediterranei
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Promozione della cultura ADR

Al fine di diffondere la cultura ADR nel contesto delle relazioni euro-mediterranee,
ISPRAMED:
▪

▪
▪

▪

▪

promuove la giustizia alternativa tra istituzioni pubbliche e private in Italia, in Europa
e nei Paesi del Mediterraneo attraverso attività di advocacy presso organizzazioni
non governative, camere di commercio, istituzioni arbitrali, confederazioni di imprese,
agenzie a sostegno dell'internazionalizzazione, Ministeri, rappresentanze
diplomatiche, banche, istituzioni europee- UPM, Lega Araba, ONU
organizza workshop e seminari sull’ADR rivolti a imprese, istituzioni e professionisti
pianifica attività volte al consolidamento della comunità arbitrale del Mediterraneo
e alla formazione di figure altamente specializzate in grado di fornire assistenza
alle imprese

sviluppa studi e ricerche sull’ADR nel Mediterraneo, promosse tra la comunità
giuridica e le imprese locali
fornisce informazioni sull’ADR nei Paesi del Mediterraneo
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Creazione di un sistema di risoluzione
alternativa dei conflitti

La creazione di un sistema di risoluzione alternativa dei conflitti nel Mediterraneo si
basa sul coinvolgimento diretto dei centri arbitrali dell’area in accordo con i principi di
cooperazione e co-ownership che ispirano il nuovo corso delle relazioni euromediterranee
La creazione di tale sistema deve basarsi sulla partecipazione attiva delle istituzioni
arbitrali più rappresentative nel bacino del Mediterraneo che lavorano in maniera
congiunta da diversi anni all’interno del mercato locale e che sono ben conosciute dalla
business community
Per queste ragioni ISPRAMED promuove la creazione del “Network delle Istituzioni
Arbitrali del Mediterraneo”

© ISPRAMED 2018

Il Network delle Istituzioni Arbitrali del Mediterraneo

➢

➢

➢

Il Network, attraverso il coinvolgimento diretto delle istituzioni arbitrali locali,
elaborerà i principi comuni a cui si ispireranno le istituzioni stesse per la gestione
dei diversi casi. ISPRAMED guiderà il Network nel percorso e svilupperà una
collaborazione virtuosa tra i diversi centri arbitrali per quanto riguarda la
formazione di funzionari e lo scambio di buone pratiche

Ciascun Centro manterrà le proprie regole, ma svilupperà una prassi in linea con
i principi sopra menzionati e con i più elevati standard internazionali assicurando
alle imprese servizi ADR di elevata qualità
Questo lavoro risulterà di grande vantaggio per gli operatori economici che
potranno fare affidamento su diverse istituzioni arbitrali tra cui scegliere a
seconda delle esigenze del caso concreto, con la conseguente possibilità di
gestire il contenzioso in maniera più efficace ed economica
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Il Network delle Istituzioni Arbitrali del Mediterraneo

I vantaggi del progetto sono:
La vicinanza geografica alle parti:
differenti centri arbitrali situati nel Maghreb, Mashreq ecc. sono facilmente
accessibili dagli imprenditori, avvocati, arbitri, testimoni ecc. Un singolo Centro
Arbitrale anche attraverso due/tre uffici decentralizzati, al contrario, non offre la
stessa accessibilità e ciò conduce inevitabilmente a un innalzamento dei costi
Neutralità:
differenti centri arbitrali forniscono alle parti maggiori opportunità di scelta di un
centro “terzo” a garanzia della massima neutralità del foro

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
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Il Network delle Istituzioni Arbitrali del Mediterraneo
...ad oggi
Attualmente il Network di ISPRAMED comprende i seguenti centri:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Centro per la Conciliazione, la Mediazione e l'Arbitrato di Algeri
Centro Regionale del Cairo per l'Arbitrato 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 d’Arbitrato e Mediazione Libanese

Il Network è aperto all’ingresso di altri centri che vogliano unirsi.
I centri attualmente membri del Network hanno concordato di dedicarsi alle seguenti
attività per implementare un sistema ADR nel Mediterraneo
 creazione di un Gruppo di lavoro per l’elaborazione di principi comuni
 formazione di funzionari
 promozione generale dell’ADR
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Il gruppo di lavoro del Network
...ad oggi

I Centri del Network per ora si sono incontrati cinque volte e hanno formato un Gruppo
di lavoro che studierà le norme e le prassi arbitrali di ciascuno di essi. Questo studio ha
lo scopo di definire i principi comuni e condivisi tra i centri interessati.
Il Gruppo di lavoro è composto da un rappresentante di ciascun centro ed è guidato da
un coordinatore che è un rinomato esperto internazionale. Il risultato di tale attività sarà
un manuale che illustrerà, a beneficio degli utilizzatori finali (le società e i loro avvocati),
i principi e gli standard che i Centri si impegnano ad applicare nell’amministrazione di
casi arbitrali.
Il Gruppo di lavoro si concentrerà sui seguenti temi considerati decisivi per la “buona”
gestione delle procedure arbitrali:

indipendenza/imparzialità degli arbitri
 criteri per la selezione degli arbitri
 tempistiche del procedimento arbitrale
 costi del procedimento arbitrale
 trasparenza dell’istituzione
 arbitrato multi-parte
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ISPRAMED
Indirizzo: Via Meravigli, 7
20123 Milano
Tel. +39 02 8515 4586
Fax +39 02 8515 4516
www.ispramed.com info@ispramed.com
C.F. 97532810153

