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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai 

Signori: 

1) Dott. Marcello Dell'Anna - Presidente 

2) Dott.ssa Fausta Palazzo - Consigliere 

3) Dott. Andrea Godino - Giudice Ausiliario est. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 554 del Ruolo Generale 

delle cause dell'anno 2013 

TRA 

rappresentata e difesa dall'avv. 

mandato in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in 

difesa dall'avv. 

APPELLANTE 

E 

rappresentata e 

per mandato a margine della comparsa di 

risposta nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata in Lecce, Via 

presso lo 

APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE 

E 



e difesi dall'av~per mandato a margine 

della comparsa di risposta in appello, presso il suo studio elettivamente 

domiciliati in Brindisi, 

APPELLATI 

All'udienza del 23.3.2016 le parti costituite hanno precisato le conclusioni 

come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente 

richiamato e trascritto, e la causa è stata trattenuta in decisione con termine 

al 25.5.2016 per il deposito delle comparse conclusionali ed al 13.6.2016 

per le note di replica. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato in data 10.6.2005 titolare 

della ditta convemva In giudizio _ 

davanti al Tribunale di Brindisi chiedendone la condanna al 

pagamento della somma di Euro 11.160,00 oltre accessori a titolo di 

compenso provvigionale di mediazione sulla vendita stipulata il 23.12.2004 

di un immobile sito in Brindisi, alla Via e relativo box auto; 

esponeva l'attrice come_con lettera in data 15.11.2003 le avesse 

conferito l'incarico di procurare la vendita del predetto immobile al prezzo 

di Euro 310.000,00 e come, poco tempo dopo la scadenza dell'incarico 

avvenuta il 15.11.2004, avesse concluso la compravendita con persone cui 

l'agenzia aveva mostrato l'appartamento, rifiutandosi di corrispondere 

alcunché per la mediazione; con separato atto di citazione in data 12.1.2006 

l'attrice conveniva in giudizio davanti al medesimo Tribunale_ 

in qualità di acquirenti 

dell'immobile compravenduto, per ottenere il pagamento anche da parte loro 
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della quota di provvigione a loro carico; radicatisi i giudizi e costituitesi le 

parti convenute, i procedimenti venivano riuniti al n. 2391/05 RG ed istruiti 

con interrogatori formali e prove per testi. Il Tribunale di Brindisi, 

definitivamente pronunziando con sentenza n. 424 depositata il 18.3.2013, 

in parziale accoglimento della domanda: 

_pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 3.156,00 a 

titolo di provvigione pari al 3% del prezzo della vendita dell'immobile oltre 

interessi al saggio legale dalla domanda al saldo; - rigettava le altre 

domande; - condannava_al pagamento delle spese processuali in 

favore dell'attrice liquidate come in dispositivo; - compensava 

integralmente le spese di lite fra l'attrice e gli altri convenuti. 

Il Tribunale motivava la propria decisione ritenendo che, pur essendo la 

compravendita intervenuta dopo la scadenza dell'incarico conferito in data 

15.11.2003 all'agenzia immobiliare da quest'ultima fosse 

comunque tenuta, " ... ai sensi del disposto di cui all'art. 10, lett.B, del 

contratto sottoscritto dalle parti" che prevedeva il diritto alla mediazione 

anche se la compravendita fosse conclusa dopo il termine dell'incarico, al 

pagamento della provvigione nella misura del 3% da calcolare sul prezzo di 

vendita indicato nel rogito notarile in Euro 105.200,00. 

Per la riforma della proposto appello con atto 

di citazione notificato in data 6/7.7.2013, cUI ha resisti 

_ costituendosi con comparsa depositata il 25.9.2013 nella quale ha 

proposto appello incidentale, nonché 

costituendosi con comparsa 16.10 2013; all'udienza del 23 

marzo 2016 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale, il 

cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, e la 

causa veniva riservata per la decisione con i termini per le conclusionali e le 

repliche come in epigrafe. 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. L'appello proposto titolare dell'Agenzia Abitare 

immobiliare, si articola in tre motivi di gravame; con il primo si deduce 

vizio di omessa pronunzia sulla domanda di condanna al pagamento della 

mediazione formulata nei confronti 

con il secondo l'assoluta carenza di motivazione in punto 

rigetto di tale domanda di cui si insiste per l'accoglimento; con il terzo si 

censura l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice nel 

calcolare la provvigione dovuta dalla venditrice al 3% del prezzo di Euro 

105.200,00 risultante dal rogito di compravendita e non del prezzo di Euro 

310.000,00 indicato nella lettera di incarico al mediatore. 

2. Costituendosi nel giudizio di secondo grado _ ha eccepito 

l'infondatezza dell'appello avversario ed ha proposto appello incidentale con 

il quale deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha 

riconosciuto al mediatore il diritto al compenso, sostenendo che l'affare non 

poteva considerarsi concluso per effetto dell'intervento di quest'ultimo, 

considerati il lungo periodo di tempo trascorso dopo la visita all'immobile 

la differenza del prezzo di 

compravendita rispetto a quello indicato nella lettera di incarico e la diversa 

figlia degli stessi cui era 

stata poi intestata la proprietà dell'appartamento al momento dell'acquisto, 

nonché lamenta l'erroneità della condanna alle spese processuali disposta dal 

primo giudice in favore dell'attrice e l'eccessività delle stesse. 

3. Gli 

resistito contestando che l'acquisto da parte di quest'ultima 

dell'appartamento de quo potesse essere messo in relazione causale con 

l'intervento dell'agenzia di mediazione. 

4. La Corte, prendendo in esame i motivi dell'appello principale rileva 

quanto segue: - il giudice di prime cure, accogliendo parzialmente la 
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domanda formulata_nei confronti ha espressamente 

rigettato la domanda nei confronti degli altri dei convenuti; non sussiste 

pertanto alcun vizio di omessa pronunzia; - la domanda di condanna dei 

convenuti pagamento 

del compenso di mediazione, rigettata dal primo giudice con motivazione 

implicita, appare invece fondata e meritevole di accoglimento; ed invero è 

pacifico che che il abbiano visitato 

l'appartamento offerto in vendita su iniziativa del mediatore ed alla presenza 

della venditrice, venendo messi in tal modo a conoscenza della possibilità 

della compravendita e del soggetto proprietario; il periodo di tempo 

trascorso prima dell'acquisto, il fatto che sia stato formalizzato qualche 

decina di giorni dopo la scadenza dell'incarico, la differenza fra il prezzo 

inizialmente richiesto quello successivamente indicato 

nell'atto di compravendita, sono elementi che non hanno di per sé rilevanza 

ai fini dell'esclusione del rapporto di causalità fra l'intervento del mediatore 

e la conclusione dell'affare ... "Il diritto del mediatore alla provvigione sorge 

quando la conclusione dell 'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo 

stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle 

trattative, fino ali 'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la 

semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell 'altro 

contraente, o nella segnalazione dell 'affare, legittima il diritto alla 

provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di 

una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata dalle parti; né, una volta 

concluso l'affare, assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla 

efficienza causale esclusiva o concorrente dell 'opera di detto mediatore, la 

assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata a 

termine solo successivamente" (Cass. civ., sez. II, 21-11-2000, n. 15014); 

del pari non ha rilevanza il fatto che l'acquisto dell'immobile sia stato fatto a 

nome della figlia e non dei genitori, trattandosi di scelta, effettuata dalla 
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parte acquirente, in base alle proprie convenienze soggettive, che a sua volta 

non interrompe il rapporto di causalità fra l'intervento del mediatore e la 

conclusione dell'affare o o.ll diritto del mediatore alla provvigione, ex arto 

1755 Co Co, deve essere riconosciuto in relazione alla conclusione dell'alfare 

e non già in relazione alla conclusione del relativo negozio giuridico tra le 

stesse parti, cosicché il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le 

parti dell'affare sostituiscano altri a se stesse nella stipulazione del 

contratto" (Cassazione civile sez. III, 07/08/2002, n. 11911); la 

giurisprudenza della Suprema Corte è del resto univoca nell'affermare che il 

diritto del mediatore al compenso va ricollegato all'utilità dell'opera da lui 

svolta nel favorire la conclusione dell'affare, non già alle forme giuridiche 

mediante le quali l'affare medesimo sia stato concluso, né alla circostanza 

che la formalizzazione finale coincida in tutto e per tutto con le modalità di 

gestione del rapporto nella fase delle trattative; in altri termini, la 

realizzazione del risultato economico perseguito dalle parti prevale su ogni 

altra considerazione, qualora il suddetto risultato sia stato raggiunto per 

effetto dell'intervento del mediatore; sicché il diritto al compenso spetta a 

quest'ultimo quali che siano le modalità formali con cui l'affare si realizzi e 

finanche se le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'intestazione 

giuridica del bene (Cassazione civile sez. III, 09.12.2014, n. 25851, Casso 

Ord. VI sez. n. 4758 del 2012; Casso 12527/10; Casso 4758/12); da quanto 

sopra, ed in accoglimento del secondo motivo di gravarne dell'appello 

principale, consegue la condanna 

al pagamento del compenso provvigionale in favore del 

mediatore, nella misura del 3% del prezzo di compravendita dell'immobile 

secondo gli usi di piazza; - il terzo motivo dedotto dall'appellante principale 

è infondato; sebbene la misura della provvigione che spetta al mediatore, per 

l'attività svolta nella conclusione dell'affare debba tenere conto del reale 

valore de Il 'affare stesso, che è cosa diversa dal prezzo che le parti indicano 
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nel contratto, nel caso di specie l'unico dato certo cui fare riferimento è il 

corrispettivo indicato nell'atto di compravendita poiché non è stata fornita 

prova alcuna in ordine ad un differente valore o ad una diversa somma 

pagata per l'acquisto, né può attribuirsi rilevanza all'importo citato nella 

lettera di incarico al mediatore, ben potendo parte venditrice aver ridotto 

-anche significativamente- le proprie pretese per giungere alla conclusione 

dell'affare; il tenore della clausola riportata sulla lettera di incarico, infine, 

non autorizza a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di far 

riferimento alla percentuale sul corrispettivo inizialmente richiesto per la 

vendita invece che a quello poi effettivamente percepito dalla venditrice. 

5. Le considerazioni che precedono, statuendo sul diritto al compenso 

provvigionale da parte del mediatore, determinano l'infondatezza 

dell'appello incidentale merito della controversia; sul punto 

relativo alle spese processuali del primo grado la Corte ritiene che le stesse 

siano state correttamente poste a carico della convenuta in ragione della sua 

soccombenza sostanziale e siano state congruamente liquidate dal pnmo 

giudice in base ai parametri applicabili al valore della causa. 

~ Infondate, infine, appaiono le difese degli 

sia in quanto l'azione nei loro confronti 

proposta dal mediatore si fonda sul diritto al compenso previsto dall'art. 

1755 cod. civ. in favore di quest'ultimo in relazione all'attività demandatagli, 

quanto meno tacitamente, in occasione dell'incontro congiunto tra 

mediatore, venditrice e genitori della parte cui fu poi intestato l'immobile, 

sia in quanto gli appellati non hanno allegato alcuna diversa circostanza che 

avrebbe potuto determinare la conclusione dell'affare ed escludere il 

rapporto di causalità fra l'opera del mediatore e la conclusione dell'affare 

stesso. 

~ L'accoglimento dell'appello nei confronti 

determina la condanna di questi 
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ultimi al pagamento delle spese del primo grado a favore della prima, in 

solido somma già liquidata dalla sentenza impugnata, 

nonché la condanna degli stessi ai due terzi delle spese del grado in favore 

della stessa appellante principale, spese che, ai sensi del DM 55/14 -tenendo 

conto del valore della controversia delle questioni dibattute e dell'attività 

difensiva rispettivamente svolta- si liquidano come in dispositivo; spese del 

grado integralmente compensate in ragione della 

reciproca soccombenza; poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a 

questa Corte successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello incidentale 

stato integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare 

atto - ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del testo unico di cui al DPR 30 

maggio 2002 n 115 - della sussistenza dell' obbligo di versamento da parte di 

quest'ultima dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello dovuto per l'impugnazione dalla stessa proposta. 

P.Q.M. 

La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente 

pronunziando sull'appello propo la sentenza 

n. 424 resa dal Tribunale di Brindisi In data 18.3.2013 nella causa n. 

2391/05 RG, così provvede: 

- In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale 

riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuti e condanna 

pagamento in 

favore della somma complessiva di Euro 

3.165,00 più IVA oltre interessi legali dalla domanda SInO 

all'effettivo saldo, confermando per il resto l'impugnata sentenza; 

- rigetta l'appello incidentale 

- condanna 
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....... . 

pagamento, in solido con in favore_ 

_ delle spese del giudizio di primo grado, nelle somme 

liquidate dall'impugnata sentenza, nonché dei due terzi delle spese 

del grado d'appello liquidate, per l'intero, nella somma di Euro 

3.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge, 

compensato il rimanente terzo; spese del grado integralmente 

compensate 

- dichiara, ai sensi dell'art. 13 comma l-quater del testo unico DPR 

30 maggio 2002 n 115, la sussistenza dell 'obbligo 

_ versamento dell ' ulteriore importo a titolo di contributo 

unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dalla stessa 

proposta. 

Lecce, 15 giugno 2016. 

Il Presidente 

d~:Jt~~a 
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