
ondo gli ultimi dati del-
amera Arbitrale di Mi-

lano cresce la fiducia di
parti e avvocati nella me-
diazione. Sono state infat-
ti 1000 domande deposita-
te nel 2021, +8% in un an-
no. Ogni giorno 3 nuove do-
mande di mediazione ven-
wed depositate. In cresci-

4`"a'c'he le procedure che
ºk hiudono con un accordo
tra le pareti (67% del tota-
le) e quelle che proseguono
ltre il primo incontro. Da-

tö'' che scende al 46,1%,
(stando alle indicazioni for-
nite da webstat.giusti-
zia.it dati primo trimestre
2022) nei procedimenti de-
gli altri Organismi di me-
diazione italiani. Questi.
dati si riferiscono ai proce-
dimenti in cui le parti han-
no deciso di proseguire nel
percorso di mediazione ol-
tre il primo incontro infor-
mativo. Aumentano le pro-
cedure che vanno oltre il
primo incontro (sono pas-
sate da 225 procedure del
2020 a 385 nel 2021). Inol-
tre, in base ai dati CAM è
aumentato il numero dei
irocedimenti chiusi con

accordo: da 139 del
2020 a 261 del 2021. Quan-

ai tempi: in media in 119
órni si conclude un proce-

dhuento di mediazione
" AIVI, contro i 173 giorni
necessari nelle procedure
'di mediazione degli altri
Organismi di mediazione
italiani (fonte: webstat.giu-
stizia:it dati settembre
2021). Per quanto riguar-
da invece le materie del
contendere sono aumenta-
tè di 4 volte le liti in mate-
11a di appalti e quelle in te-
ma di comodato, del 60% le
liti sui brevetti e proprietà
industriale mentre in dimi-
nuzione del 18% quelle sul-
la responsabilità civile. In
questo contesto si guarda
avanti, motivo per il quale
da 10 anni si tiene la Com-
petizione Italiana di me-
diazione (CIM), una gara
tra 100 studenti, divisi in
18 squadre, in rappresen-
tanza di 14 Università, che

si sfidano per aggiudicarsi
il titolo di miglior mediato-

di controversie. Doma-
`;. 9 luglio, verrà proclama-

il vincitore. Il nostro
(fÏiettivo è promuovere e

ondere anche a livello
,gginversitario la cultura
'della mediazione, come
strumento di risoluzione

;::;alternativa delle contro-
':;t*ersie, rispetto al procedi-
' Ë tinto del Tribunale ordi-

rio" ha dichiarato Stefa-
Azzali, dg della Camera
litrale di Milano.
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Camera di commercio e sistema camerale


