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Aumenta la fiducia nelle mediazioni
Bergamo c'è nella gara tra università
Strumento in crescita

u È iniziata ieri a Mila-
no la 11° edizione della Compe-
tizione italiana di mediazione
(Cim), gara tra 100 studenti,
divisi in 14 squadre, in rappre-
sentanza di 12 università, che
si sfidano in 21 round su tre casi
giuridici per aggiudicarsi il ti-
tolo di miglior mediatore di
controversie.

Oggi in Università Cattolica,
dalle 10 alle 18, si tengono le si-
mulazioni delle mediazioni a cui
è possibile assistere. Domani ci

sarà la proclamazione del vinci-
tore. Anche Bergamo è tra le 12
Università partecipanti (con le
tre milanesi Statale, Cattolica e
Bicocca; Ferrara, Rovigo, Sassa-
ri, Università del Salento, Bolo-
gna, Bari, Università Telematica
Pegaso e Luiss di Roma): in pas-
sato l'ateneo orobico aveva an-
che vinto l'edizione del 2017.

«La competizione italiana di
mediazione - commenta la do-
cente di Diritto processuale ci-
vile avanzato dell'Università di
Bergamo Daniela D'Adamo - è
ormai un appuntamento fisso

per i nostri studenti e studen-
tesse. Un percorso di didattica
innovativa in cui il Diparti-
mento di giurisprudenza inve-
ste da anni: una vera e propria
scuola di negoziazione nel pro-
cedimento di mediazione, nel-
la quale si impara a risolvere i
conflitti fuori dal tribunale, e la
crisi diventa un'occasione di
crescita personale».

Intanto, secondo gli ultimi
dati camerali, cresce la fiduciain
questo strumento: ogni giorno
vengono depositate tre nuove
domande di mediazione alla Ca-

mera arbitrale di Milano, che
negli ultimi sei anni ha ricevuto
in media mille nuove domande
all'anno, con una tendenza posi-
tiva: le nuove domande sono au-
mentate in 6 anni del 10% e del
128% in 10 anni (dal 2013 al
2022). Nel 2022 sono state de-
positate 917 nuove domande di
mediazione. Il 57,8% delle me-
diazioni si è chiuso con un accor-
do; il dato è del 46,8% nei proce-
dimenti degli altri organismi di
mediazione italiani. Questi dati
si riferiscono ai procedimenti in
cui le parti hanno deciso di pro-
seguire nel percorso di media-
zione oltre il primo incontro in-
formativo. Il procedimento di
mediazione si conclude con una
media di 115 giorni.
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