
 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI ROMA 
SEZIONE DECIMA CIVILE 

in   persona   del   Giudice  Unico,  dr.ssa  Andreina  Gagliardi, ha 
pronunciato la seguente 

 
SENTENZA 

 
nella causa civile iscritta col n. 31653/2013 R.G. Il 8.5.2013 con il 

procedimento riunito n. R.G. 32345/2013 e vertente tra 
Mo.  It.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. Dino Di Giacomantonio, 

giusta   mandato   a   margine  dell'atto  di  citazione  e  Mo. Di., 
rappresentata  e difesa dall'avv. Alessandra Nardocci, giusta mandato 

a margine dell'atto di citazione 
OPPONENTI 

e 
PUNTO   IMMOBILIARE   CASALETTO   s.r.l.,   in   persona  del  legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico 
Amato,  giusta  mandato  in  calce  alla  comparsa  di costituzione e 

risposta 
OPPOSTA 

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti. 

Fatto  
RAGIONI DELLA DECISIONE  
Con distinti atti di citazione notificati in data 4 e 6 maggio 2013, It. e Di. Mo. proponevano 
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3741/2013, emesso dal Tribunale di Roma in 
data 26.2.2013, con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della Punto Immobiliare 
Casaletto s.r.l., del complessivo importo di E 13.331,00, oltre alle spese di procedura, e 
chiedevano disporsene la revoca; si costituiva in giudizio la Punto Immobiliare Casaletto 
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel chiedere l'integrale rigetto 
dell'avversa domanda, formulava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del 
decreto ingiuntivo opposto. 
In corso di causa, disposta la riunione dei due procedimenti e rigettata l'istanza di 
provvisoria esecuzione, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il 
deposito delle relative memorie; rigettate le istanze istruttorie delle parti, venivano 
precisate le conclusioni all'udienza del 16.9.2016 allorquando la causa, trattenuta in 
decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli 
scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono. 
La domanda proposta dalla Punto Immobiliare Casaletto s.r.l. con ricorso monitorio del 
13.11.2012 trae origine dalla vicenda relativa alla intermediazione svolta per la vendita 
dell'immobile sito in -omissis-, via -omissis-, di proprietà di It. e Di. Mo. e, sul presupposto 
della vendita del bene, in epoca successiva alla scadenza del mandato, a soggetto 
presentato dall'agenzia nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta, ha ad oggetto la 
condanna degli opponenti al pagamento della penale prevista nel modulo di conferimento 
dell'incarico di mediazione del 7.11.2011, pari all'importo del compenso provvigionale di E 
13.331,00. 



 

 

La prima censura che gli opponenti muovono alla avversa pretesa di pagamento attiene al 
rilievo della vessatorietà della clausola di cui alla lettera A dell'atto di conferimento di 
incarico del 7.11.2011 ed appare fondata e meritevole di accoglimento. 
La clausola di cui alla lettera A del modulo di conferimento dell'incarico di mediazione 
presenta sicuramente il carattere della vessatorietà, con conseguente integrale nullità della 
pattuizione, prevedendo che il compenso provvigionale, commisurato al 3% del prezzo di 
vendita, avrebbe dovuto essere pagato, nel medesimo ammontare, anche nel caso "...di 
vendita effettuata dopo la scadenza del presente incarico con persone da Voi indirizzate 
all'acquisto...". 
Com'è noto, infatti, è vessatoria la clausola con cui il consumatore risulti vincolato al 
versamento di una penale, in caso di mancata accettazione della proposta o di recesso dal 
contratto, nonché quella contenente un vincolo di irrevocabilità della proposta 
temporalmente dilatato oltre i limiti di qualsivoglia ragionevole impegno obbligatorio, in 
quanto tali clausole potrebbero comportare un significativo squilibrio di diritti ed obblighi a 
suo carico; ancora in linea generale, si rileva che la qualifica di professionista - ai fini 
dell'applicazione della disciplina sui contratti del consumatore, dettata dall'art. 1469 bis 
cod. civ. e segg., ed ora dagli artt. 33 e segg. del codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2005, n. 2006 - sia da attribuirsi alla persona fisica o giuridica che agisce 
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale, nel quadro di un'attività svolta in modo non occasionale ed in tale ambito 
rientra quindi sicuramente il mediatore immobiliare, categoria cui appartiene l'odierna 
attrice. 
L'esigenza di garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale 
imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista stesso, e dai possibili 
abusi e conseguente preclusione di esplicare la propria autonomia contrattuale, impone 
una valutazione del carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista sia alla 
luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico 
del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, 
sia alla luce delle fattispecie tipizzate dal Codice del consumatore; nel caso di specie, risulta 
essere stata prevista una penale manifestamente sproporzionata ed eccessiva, di 
ammontare identico a quello della provvigione prevista per il caso di positiva conclusione 
dell'affare. 
Tale previsione appare sicuramente in grado di snaturare ed alterare, ai danni del 
consumatore, il naturale equilibrio proprio del contratto di mediazione, e di sbilanciare gli 
assetti pattizi in favore del professionista il quale, in caso di rifiuto o inadempimento della 
controparte, risulterebbe favorito e sicuramente non penalizzato rispetto alla naturale 
ipotesi di positiva conclusione dell'affare, prospettandoglisi la possibilità di recuperare 
addirittura l'intero ammontare della provvigione pattuita. 
Né può risultare idonea a sanare tale abusività la circostanza della specifica approvazione e 
sottoscrizione della clausola suddetta ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto la parte 
convenuta non ha fornito (né ha chiesto di poter fornire) prova di alcuna contrattazione 
individuale e specifica in ordine all'approvazione di detta clausola, inserita in un contratto 
predisposto su modulo prestampato, ai sensi dell'art. 34, n. 4 e 5, D.Lgs. 6 settembre 2005, 
n. 2006. 
Nei termini anzidetti, la clausola di cui alla lettera A del modulo di conferimento di incarico 
del 7.11.2011, che prevede la corresponsione di una penale in misura pari al compenso 
provvigionale spettante per il caso di positiva conclusione dell'affare, deve ritenersi abusiva 
in quanto idonea, per le considerazioni sopra svolte, ad alterare significativamente il 



 

 

sinallagma contrattuale, determinando un significativo squilibrio tra le posizioni 
contrattuali delle parti.  
E del resto, è chiaro sul tema l'insegnamento della S.C., secondo cui: "...in tema di 
mediazione, qualora sia previsto in contratto - per il caso in cui il conferente l'incarico rifiuti, 
anche ingiustificatamente, di concludere l'affare propostogli dal mediatore - un compenso 
in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice 
deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e 
sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. proc. civ. (ora art. 33, 
comma primo, codice del consumo), salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in 
caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per 
l'attività sino a quel momento esplicata..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 n. 22357 del 3.11.2010). 
Dalla natura abusiva della clausola vessatoria con cui il mediatore si è riservato una penale 
di importo pari a quello del compenso provvigionale contrattualmente pattuito, deriva la 
nullità della clausola di cui alla lettera A del modulo di conferimento di incarico del 
7.11.2011, oggetto del presente giudizio. 
L'accertamento della nullità della clausola in esame determina l'accoglimento delle 
opposizioni, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e risulta assorbente di tutte le 
altre difese ed eccezioni sollevate dagli opponenti nel merito della controversia. 
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la 
soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta. 

Diritto  

PQM  
P.Q.M.  
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mo. It. e Mo. Di., con 
atti di citazione notificati in data 4 e 6 maggio 2013 nei confronti della Punto Immobiliare 
Casaletto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed 
eccezione disattesa, così provvede: 
1) accoglie le opposizioni e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3741/2013, emesso 
dal Tribunale di Roma in data 26.2.2013 per il complessivo importo di E 13.331,00;-  
2) condanna la Punto Immobiliare Casaletto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi E 1.618,00 in 
favore di ciascuno degli opponenti, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. 
Roma, 23.1.2017  
Depositata in cancelleria il 23/01/2017. 

  


