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si sfidano per aggiudicarsi
il titolo di miglior mediatodi controversie. Doma`;. 9luglio,verrà proclamail 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 ordirio" ha dichiarato StefaAzzali,dg della Camera
litrale di Milano.
r Alberto Grifone
Ug,
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ondo gli ultimi dati delamera Arbitrale di Milano cresce la fiducia di
parti e avvocati nella mediazione. Sono state infatti 1000 domande depositate nel 2021,+8% in un anno.Ogni giorno 3nuove domande di mediazione venwed depositate. In cresci4`"a'c'he le procedure che
ºk hiudono con un accordo
trale pareti(67% del totale)e quelle che proseguono
ltre il primo incontro.Datö''che scende al 46,1%,
(stando alle indicazionifornite da webstat.giustizia.it dati primo trimestre
2022)nei procedimenti degli altri Organismi di mediazione italiani. Questi.
dati si riferiscono ai procedimenti in cui le parti hanno deciso di proseguire nel
percorso di mediazione oltre il primo incontro informativo.Aumentano le procedure che vanno oltre il
primo incontro (sono passate da 225 procedure del
2020 a 385 nel 2021). Inoltre,in base ai dati CAM è
aumentato il numero dei
irocedimenti chiusi con
accordo: da 139 del
2020a 261 del2021.Quanaitempi:in media in 119
órni si conclude un procedhuento di mediazione
" AIVI, contro i 173 giorni
necessari nelle procedure
'di mediazione degli altri
Organismi di mediazione
italiani(fonte: webstat.giustizia:it dati settembre
2021). Per quanto riguarda invece le materie del
contendere sono aumentatè di 4 volte le liti in mate11a di appalti e quelle in tema di comodato,del60%le
liti sui brevetti e proprietà
industriale mentre in diminuzione del 18% quelle sulla responsabilità civile. In
questo contesto si guarda
avanti, motivo per il quale
da 10 anni si tiene la Competizione Italiana di mediazione (CIM), una gara
tra 100 studenti, divisi in
18 squadre, in rappresentanza di 14Università,che
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