
/ L’idea di provare a compor-
re liti e controversie ricorren-
doall’istitutodella«mediazio-
ne»staentrando gradualmen-

te nella nostra cultura. Lo te-
stimonianoi numeri dellaCa-
mera di commercio cittadi-
na,che dall’1 gennaio al 31ot-
tobrediquest’anno haricevu-
to e gestito 218 casi. Natural-
mente in prospettiva il lavoro
continua,eperfarenuovi pas-
siin avanti lostaffdiviaEinau-
di ha organizzato la tredicesi-
ma edizione della «Settimana
della conciliazione», in pro-

gramma nella sede di Brescia
da lunedì 7 a sabato 12 no-
vembre. Gli appuntamenti in
calendario sono due, entram-
bi aperti al pubblico e gratui-
ti. Il 7 novembre, alle 14.30, si
parlerà di «Disciplina condo-
miniale», mentre il 9 novem-
bre,sempre alle14.30, di«Me-
diazione civile e tributaria a
confronto». Sia in un caso che
nell’altro è necessario prei-
scriversi sul sito internet
www.bs.camcom.it.

Ilquadro. Fino a oggi dal lavo-
ro sperimentale che ha intro-
dotto la «mediazione» nella
nostra provincia emerge un
quadro che gli addetti ai lavo-
ri definiscono «complessiva-
mente positivo». Tra le mate-
rie affrontate dagli esperti
dell’Organismo di mediazio-
ne della Camera di commer-
cio, la parte del leone la fanno
le controversie legate a con-
trattibancari, finanziarieassi-
curativi, il41%deltotale,sem-
pre al primo posto anche se
in calo di 10 punti rispetto al
2015. Crescono invece le ma-
teriedella locazioneedel con-
dominio - il 19% delle media-
zioni avviate - con un incre-
mento dell’8% sull’anno pre-
cedente. In aumento anche i
«diritti reali», passati dal 6% al
12%.

L’obbligoper le parti di pre-

sentarsipersonalmentealpri-
mo incontro preliminare ha
incisosullapartecipazione, ri-
ducendo i casi di mancata
comparizione.Rispettoall’an-
noscorsole«adesionialla me-
diazione nel primo incontro»
sono passate dal 12% al 21%
dei casi, gli «aggiornamenti
all’incontro successivo» si so-
noridottidal12%all’11%,i«ri-
fiuti nel primo incontro» so-
norimasti stabili al23%, men-
tre le «mancate comparizioni
al primo incontro» sono sce-
se dal 54% al 45%.

Rapidità. In terminieconomi-
ci ilvalore medio dellecontro-
versie è stato di poco superio-
re ai 165mila euro, più alto
del dato medio nazionale di
141mila euro. Guardando ai
tempi, la mediazione si con-
ferma uno strumento rapido.
Come testimoniano i dati sul-
la durata dei procedimenti,
in caso di accordo tra le parti
la durata media è stata di 72
giorni, mentre quando l’ac-
cordo non è stato raggiunto ci
si è fermati a 55. È utile ricor-
dare che la durata media del-
le cause civili invece è di 902
giorni. //

Le materie affrontate.
Il 41% del totale delle

mediazioni riguarda

controversie legate a contratti

bancari e finanziari; Il 19% è

riferito a locazioni e condomini;

nel 12% dei casi la disputa verte

sui «dritti reali».

Gli appuntamenti.
Lunedì 7 novembre alle si parla

di «Disciplina condominiale»,

mercoledì 9 di «Mediazione

civile e tributaria a confronto»,

sempre alle 14.30 alla Camera di

Commercio di via Einaudi.

/ Da lunedì 7 a sabato 26 no-
vembre l'ufficio postale di Bre-
scia 5, in via Carolina Bevilac-
qua 25, resterà chiuso per con-
sentire l’adeguamento norma-
tivo della struttura e l'ottimiz-
zazione degli spazi interni.

Nel periodo di chiusura, Po-
ste Italiane invita la clientela a
rivolgersi all'ufficio di Brescia
8, in via F. Baracca 24, il cui per-
sonalesaràadeguatamente po-
tenziato e presso il quale sarà
attivato uno sportello dedicato
ai clienti dell'ufficio di via Bevi-
lacqua chiuso temporanea-
mente. L'ufficio di Via Baracca

è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato
dalle 8,20 alle 12,35. Il servizio
di recapito verrà svoltoregolar-
mente anche durante la chiu-
sura. La riapertura dell'ufficio
di via Bevilacqua è prevista per
lunedì 28 novembre.

Nel corso della giornata di ie-
ri, gli uffici postali della Lom-
bardia sono rimasti chiusi per
uno sciopero contro la decisio-
ne del governo di quotare in
borsa un ulteriore 29,7% della
società, e di conferire il restan-
te 35% del capitale a Cassa de-
positi e prestiti. «Non ci ferme-
remo qui - hanno dichiarato i
rappresentanti sindacali - fin-
ché il governo non cambierà
idea sulla privatizzazione». //

Dopo18mesi
riaperto l’Autosilouno

Liti di condominio
Sempre più si cerca
la «mediazione»

Lasede. L’edificio della Camera di Commercio di Brescia
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Più rapido ed economico
della causa civile: incontri
di approfondimento
alla Camera di Commercio

Poste, chiude per lavori
l’ufficio di via Bevilacqua

Servizi

L’Autosilouno ha riaperto dopo 18mesi, tempo necessario
permettere d’accordo i 160 proprietari e realizzare i lavori
di messa a norma: porte tagliafuoco, intonaco in grado di

resistere al fuoco, nuovo impianto elettrico e ascensore che
garantisca l’accesso ai disabili. Da ieri sono aperti tutti i posti privati
(360) e 270 di quelli pubblici. A fine mese gli ultimi 60 pubblici.
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