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CAPITOLO I

IL PERCORSO EVOLUTIVO DELL’ISTITUTO DELLA 

MEDIAZIONE

Sommario: 1- Cenni storici: dal diritto romano al codice del commercio del 1882. 2- 

La mediazione nel codice civile del 1942 e, più in generale, nel diritto attuale.

1- Cenni storici:  dal diritto romano al codice del commercio del 

1882.

La mediazione è un istituto che affonda le sue radici nell’antichità, 

risultando  la  sua  evoluzione  da  sempre  legata  allo  sviluppo  dei  traffici 

commerciali1.

Di conseguenza, l’istituto ha conosciuto, nel corso delle diverse fasi 

epocali  della  storia  degli  ordinamenti  giuridici  ed  economici,  alterne 

fortune:  da  strumento  indispensabile  per  lo  svolgimento  degli  scambi 

commerciali, soprattutto nel momento in cui l’evoluzione del mercato era 

ancora in fase embrionale, fino ad elemento marginale degli stessi, quando 

la  distribuzione  commerciale  ha  iniziato  a  servirsi  di  operatori  più 

sofisticati,  quali  gli  agenti  di  commercio  o  le  società  di 

commercializzazione2.

1 Vedasi,  G.  DI  CHIO,  voce  Mediazione  e  Mediatori,  in  Digesto  delle  Discipline  

Privatistiche, Sezione Commerciale, Torino, 1993, pag. 375.
2 Così, ancora, G. DI CHIO, op. cit., pag. 376.
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Indipendentemente dal grado di evoluzione conosciuto dal mercato, 

costante  nel  tempo  è  rimasta  la  funzione  precipua  del  mediatore,  ossia 

mettere in relazione due o più parti ai fini della conclusione di un affare.

Già  nell’antico  ordinamento  attico  e,  successivamente,  in  quello 

romano repubblicano tale risultava, infatti, essere il ruolo del mediatore; lo 

stesso,  in  un  contesto  commerciale  tra  piazze  lontane  e  tra  mercanti  di 

diverse nazionalità, veniva a rivestire il fondamentale ruolo di interprete e 

di  sensale,  nonché  di  traduttore  ed  intermediario  nella  circolazione  dei 

beni3.

L’attività del  proxeneta,  mediator o  sensalis contribuì sicuramente allo 

sviluppo del commercio fra piazze diverse, tra paesi lontani e tra soggetti di 

lingua diversa;  ciò  perché  i  mediatori  conoscevano  gli  usi  e  le  esigenze 

locali,  potevano  servire  da  interpreti,  così  favorendo  l’estensione  e 

l’incremento del commercio al di là dei confini nazionali4.

L’istituto della mediazione e la figura del mediatore erano dunque 

conosciuti in epoca romana, dove effettivamente la materia del commercio 

trovava disciplina attraverso la commistione di norme dello ius civile e dello 

ius mercatorum.

Nel  diritto  romano,  tuttavia,  scarni  risultano  essere  i  richiami  alla 

qualificazione ed alla disciplina della mediazione, dimostrandosi i giuristi 

più attenti alle forme e agli effetti dell’attività di intromissione del proxeneta; 

dalle poche tracce contenute nel Digesto riguardo al  pactum proxeneticum e 

all’opera dei proxenetae, si evince peraltro che erano conosciuti gli elementi 

3 Sul punto, P. CENDON, in Commentario al codice civile, Milano, 2009, pag. 1033; G. 

DI CHIO, op. cit., pag. 376.
4 P. CENDON, op. cit., pag. 1034.
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fondanti  dell’istituto,  quali  la  nozione  di  mediatore  professionale,  la 

distinzione tra sensale e mandatario, il  diritto del sensale a pretendere la 

senseria (che, già allora, doveva essere determinata in misura proporzionale 

all’importanza dell’affare  trattato  dai  sensali)  a  seguito della  conclusione 

dell’affare. 

Dalle fonti del diritto romano emerge, altresì, che il mediatore non 

poteva  essere  convenuto  per  l’esecuzione  dell’incarico  affidatogli,  né 

attraverso l’actio mandati né con l’actio ex locato conducto, risultando invece 

aggredibile con  l’actio doli nel caso in cui, approfittando della sua funzione 

di  garanzia  nei  confronti  del  creditore,  avesse  raggirato  lo  stesso, 

assicurando falsamente la solvibilità del debitore intermediato5.

Nonostante  l’evidente  centralità  della  figura  del  sensalis o  mediator 

all’interno del sistema del commercio dell’epoca, la stessa veniva tuttavia 

confinata ai margini della società economica e giuridica. 

Le ragioni di tale discriminazione vanno ricercate nella ideologia che 

stava alla base dei rapporti economici di produzione e scambio nell’antica 

Roma; le attività commerciali (all’interno delle quali, seppur con funzione 

accessoria,  doveva  ricomprendersi  anche  la  mediazione),  a  differenza  di 

altre  –  quali  l’agricoltura  e  la  proprietà  fondiaria  –  stimate  di  altissimo 

valore morale, erano reputate riprovevoli6.

E così sarebbe stato sino all’epoca medioevale.

5 Sul  punto,  P.  CENDON,  op.  cit.,  pag.  1033;  così  anche,  A.  CATRICALÀ,  La 

Mediazione, in Trattato di Diritto Privato, Torino, 2006, pag. 91; G. DI CHIO, op. cit., pag. 376
6 Così, A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 92
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A partire dall’anno Mille, infatti, il mediatore viene concettualmente 

ad assumere un ruolo sempre più rilevante nell’ambito della conclusione 

degli affari e della circolazione dei beni. 

Nel  tardo  Medioevo,  beneficiando  di  un  periodo  di  fiorente 

commercio, il mediatore assume quasi la veste di funzionario pubblico; solo 

quelli riconosciuti dalle corporazioni, perché provvisti dei requisiti richiesti, 

potevano porre in essere atti di mediazione, con l’obbligo di annotare in un 

apposito registro tutte le operazioni compiute. 

Ciò  detto,  occorre  tuttavia  osservare  che  l’attività  di  mediazione 

risultava ancora fortemente limitata dalle disposizioni statutarie di molte 

città  (si  ricordano,  tra  gli  Statuti  più  rappresentativi,  quelli  di  Venezia, 

Genova, Napoli e Pisa), disposizioni che, seppur occupandosi largamente 

della  professione  di  mediatore,  tendevano  a  riportare  la  stessa  nella 

dimensione del monopolio, con relative conseguenze in capo al produttore, 

al mercante e all’intermediario. 

Nello specifico, il sensale era tenuto a prestare giuramento, a versare 

una cauzione ed era nominato d’ufficio; il mediatore doveva operare in via 

esclusiva  e,  sovente,  con  riferimento  soltanto  ad  un  preciso  settore 

merceologico (si avevano, ad es., sensali di vino, di trasporti, di cavalli e via 

dicendo), il suo diritto a percepire la senseria era fissato da tabelle ufficiali e 

dovuto pro quota da ciascuna delle parti intermediate7.

Nei secoli successivi, a cavallo tra il XIII e il XIV, le suddette norme 

statutarie,  che  regolavano  l’attività  mediatoria,  subirono  un’evoluzione 

sostanziale, arricchendosi di ulteriori contenuti e permettendo in tal modo 

7 G. DI CHIO, op. cit., pag. 376.
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di adattare l’istituto della mediazione alle nuove necessità del mercato; in 

tale contesto, i  mediatores divenivano talora anche fideiussori  e garanti,  e 

non solo più semplici sensali.

Sulla spinta del crescente sviluppo economico dell’Europa intera, dal 

XVI al XVIII secolo, figure quali l’agente commerciale e di trasporto ed il 

mediatore professionale si ponevano ormai come indispensabili ausiliari del 

commercio8.

In  corrispondenza  del  summenzionato  percorso  evolutivo,  si 

segnalavano anche i  primi tentativi  di  inquadrare in modo sistematico il 

rapporto  di  mediazione e  la  figura  del  mediatore,  tra  i  quali  particolare 

riguardo merita senz’altro l’opera di Benvenuto Straccha, un vero e proprio 

trattato  sulla  mediazione  e  sui  prezzi  della  senseria,  il  «De proxenetis  et  

proxeneticis tractatus». 

Le indicazioni fornite dall’Autore attraverso il citato lavoro avrebbero 

influenzato  la  produzione codicistica  dei  secoli  successivi,  fino  ad essere 

recepite dal codice di commercio del 1882 e dal codice civile del 1942; basti 

pensare che, nell’opera di Straccha, il mediatore o sensale o mezzano veniva 

definito  come  colui  che,  occasionalmente  o  professionalmente  o  perché 

investito  di  un  pubblico  ufficio,  si  intrometteva  tra  le  parti  per  la 

stipulazione del contratto, individuandosi pertanto già allora nella messa in 

relazione  delle  parti  il  fondamento  stesso  della  mediazione,  non 

diversamente da quanto stabilito appunto nel codice civile del 19429.

8 Sul punto, P. CENDON, op. cit., pag. 1035; così anche, G. DI CHIO, op. cit., pag. 

376.
9 Vedasi, G. DI CHIO, op. cit., pag. 377
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Tenuto  conto  di  quanto  sinora  esposto,  si  deve  comunque 

rappresentare  come,  ancora  tra  la  fine  del  Settecento  e  i  primi 

dell’Ottocento,  l’attività  del  mediatore  era  pesantemente  vincolata  dai 

modelli legislativi dei singoli stati nazionali, che tendevano a riprodurre le 

regole  dell’epoca  mercantile;  ed  infatti,  negli  anni  immediatamente 

precedenti il codice di commercio del 1865, l’istituto de quo risultava ancora 

improntato su criteri di monopolio e di privilegio.

Solo  l’avvento  del  pensiero  liberistico  in  ambito  economico  rese 

possibile l’eliminazione di  quelle  regole che,  a  causa della  loro eccessiva 

rigidità,  venivano  di  fatto  ad  impedire  il  pieno  sviluppo  del  traffico 

giuridico-economico,  come richiesto  dalle  nuove esigenze  propulsive  del 

mercato;  si  affermava  dunque,  nel  codice  di  commercio  del  1865  e,  in 

misura ancor maggiore, in quello del 1882, il principio per cui solo la libertà 

dei comportamenti economici avrebbe favorito lo svolgimento dell’attività 

di mediazione.

Questa  nuova  visione  del  mondo  economico-giuridico  non  riuscì, 

tuttavia,  ad  eliminare  in  modo  assoluto  la  mediazione  privilegiata, 

permanendo alcuni temperamenti  in ordine a determinate contrattazioni, 

come quelle delle borse. 

Tale principio, già presente nel sistema del codice di commercio del 

1865,  fece capolino anche nel  regolamento per  l’esecuzione del  codice di 

commercio  del  1882,  nonché  all’interno,  per  l’appunto,  dell’ordinamento 

delle borse; da ciò derivava che i mediatori iscritti, oltre che maggiorenni e 

godere dei diritti politici, dovevano essere di notoria moralità e correttezza 
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professionale,  oltre  a  dimostrare  di  essere  idonei  a  svolgere  la  specie  di 

mediazione per la quale avevano richiesto l’iscrizione10.

Premesso quanto sopra, fu, tuttavia, il codice di commercio del 1882 

che  riuscì  a  svalutare  la  distinzione  tra  la  mediazione  privilegiata  e  la 

mediazione  libera,  non  intendendo  regolare  la  figura  del  mediatore  in 

quanto  tale,  bensì  predisponendo  un  adeguato  impianto  normativo  alla 

funzione economica assolta dallo stesso11. 

Ci si rende conto di come, accogliendo tale impostazione, risultasse 

del tutto superfluo accertare se il sensale avesse operato quale mediatore 

libero,  ovvero  quale  mediatore  iscritto  cui  venivano  assegnati  pubblici 

uffici;  in  pratica,  il  fatto  di  essere  iscritto  non  veniva  ad  influire 

sostanzialmente sull’attività esercitata12.

2- La mediazione nel codice civile del 1942 e, più in generale, nel 

diritto attuale.

Il legislatore del 1942 ha, in sostanza, recepito il modello normativo 

del codice di commercio del 1882; ed infatti la mediazione, inserita nel 

10 P. CENDON, op. cit.,  pag. 1035; anche, A. LUMINOSO,  La mediazione, in  Diritto  

Civile, Milano, 2009, pag. 514 ss.
11 Così, A. LUMINOSO, La mediazione, in Trattato  di diritto civile e commerciale, Milano, 

2006, pag. 1 ss.;  nonché, M. MINASI, voce  Mediazione,  in  Enciclopedia del Diritto, Milano, 

1976, pag. 33.
12 A.  LUMINOSO,  La  mediazione,  in  Diritto  Civile,  Milano,  2009,  pag.  514;  e, 

soprattutto, G. DI CHIO, op. cit., pag. 377; ancora, M. MINASI, op. cit., pag. 33.
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Titolo  III  del  Libro  IV,  non  viene  qualificata  in  modo  esplicito  come 

contratto13.

Il sistema codicistico provvede, infatti, a delineare i caratteri negoziali 

dell’istituto,  con  particolare  attenzione  rivolta  alle  attività  che 

contraddistinguono  l’opera  del  mediatore;  il  compito  di  disciplinare  la 

mediazione professionale  o di  vietare  alcune forme di  mediazione viene 

lasciato alle disposizioni delle leggi speciali14.

Si ricorda, a tale proposito, la legge n. 253 del 1958, la quale – da una 

parte – riaffermava il principio della libertà di esercizio dell’attività 

13 A  tale  riguardo,  P.  CENDON,  op.  cit.,  pag.  1036.  L’Autore,  in  ordine  alla 

definizione codicistica della mediazione,  afferma: “Sin dalla stessa definizione legislativa la  

figura di mediatore emerge, dunque, in due diversi aspetti: uno positivo ed uno negativo. Per quanto  

riguarda l’aspetto positivo si osserva che, avendo il legislatore usato una formula generica ed ampia,  

suscettibile dell’interpretazione più lata, deve ritenersi senza dubbio compresa in essa tanto l’attività  

di presentazione di persone ignote, quanto l’intromissione fra persone che già si conoscono o che  

eventualmente  sono  già  in  trattative,  per  avvicinarle,  convincerle  o  riavvicinarle,  qualora  le  

trattative siano state precedentemente interrotte di modo che l’affare possa concludersi. Per quanto,  

invece, concerne l’aspetto negativo, il legislatore ha inteso escludere che il mediatore, in relazione  

alla conclusione dell’affare, possa operare nell’interesse di una sola delle parti, e ciò al fine di evitare  

che sia attenuata od esclusa l’autonomia e l’imparzialità di costui”. L’Autore prosegue poi la sua 

analisi, osservando come, nel fenomeno della mediazione latamente intesa, possano trovare 

spazio figure diverse tra loro, nelle quali tuttavia può astrattamente ritenersi configurabile 

un’attività interpositiva;  occorre dunque – a detta dell’Autore – verificare quale di esse 

risponda al tipo delineato dal legislatore, e per fare ciò risulta imprescindibile individuare 

la natura giuridica da attribuire alla mediazione, ossia se la stessa debba essere vista come 

un  mero  fatto  giuridico  o,  piuttosto,  come  un  contratto,  o,  ancora,  come  un  negozio 

unilaterale.
14 G. DI CHIO, op. cit., pag. 378.
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mediatoria,  ma  –  dall’altra  –  proponeva  una  visione  innovativa  della 

disciplina della mediazione, discostandosi sensibilmente dagli schemi fissati 

dall’ordinamento previgente; vi si stabiliva, infatti, che l’ordinamento della 

mediazione professionale dovesse essere applicato ai mediatori indicati dal 

codice civile,  con l’unica  eccezione degli  agenti  di  cambio e dei  pubblici 

mediatori marittimi, i quali continuavano a restare assoggettati alle norme 

speciali di settore. 

Dalle norme della legge de qua si potevano estrapolare tre tipologie di 

mediatori: occasionale, professionale (e quindi iscritto in un ruolo speciale), 

l’agente di affari in mediazione15.

Il nuovo orientamento, prospettato dalla legge n. 253 del 1958, non 

trovava,  tuttavia,  corrispondenza  all’interno del  codice civile,  ove non si 

faceva  cenno  alcuno  alla  mediazione  professionale;  si  rendeva,  pertanto, 

necessario rivolgersi ulteriormente alla legislazione precedente e ai principi 

generali,  per  ricavare  la  nozione di  mediatore,  quale professionista  della 

materia o imprenditore esercente un’attività ausiliaria.

E  proprio  partendo  dai  suddetti  caratteri  di  professionalità  e  di 

imprenditorialità, autorevole dottrina cercò di risolvere la questione legata 

all’inquadramento sistematico della figura del mediatore. 

Alcuni  Autori,  infatti,  ritennero  di  affermare  che,  se  il  mediatore 

avesse esercitato in maniera professionale un’attività economica organizzata 

per lo scambio di beni o di servizi, lo stesso avrebbe operato alla stregua di 

un imprenditore ex art. 2082 c.c.; si intese, dunque, attribuire la qualifica di 

imprenditore commerciale al soggetto economico esercente l’attività di 

15 G. DI CHIO, op. cit., pag. 379.
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mediazione.  Di  contro,  l’esercizio  occasionale  dell’attività  di  mediazione 

non poteva essere considerato attività d’impresa, in quanto mancante dei 

requisiti di professionalità e di organizzazione16.

Sulla  scia  della  menzionata  corrente  di  pensiero  dottrinale,  è 

intervenuta successivamente la legge n. 39 del 1989, la quale, in abrogazione 

della legge n. 253 del 1958 e con il chiaro intento di costituire uno strumento 

di  ordine  e  di  controllo  dell’attività  di  mediazione,  ha  eliminato  le 

tradizionali categorie del mediatore occasionale, di quello professionale e di 

quello  iscritto  nei  ruoli  speciali.  Il  legislatore  ha  inteso  riconoscere  e 

disciplinare  unicamente  la  categoria  dell’agente  di  affari  in  mediazione, 

ricomprendente  gli  agenti  immobiliari,  quelli  merceologici  e  gli  agenti 

muniti di mandato a titolo oneroso17. 

Dal punto di vista normativo, la novità più rilevante della legge n. 39 

del  1989  sta  dunque  nel  fatto  di  aver  reso  inammissibile  la  figura  del 

mediatore  occasionale,  statuendo,  al  contempo  (e  di  conseguenza),  che 

qualsiasi attività di mediazione debba essere riportata alla disciplina della 

mediazione professionale18.

16 A  tale  riguardo,  vedasi  soprattutto,  U.  AZZOLINA,  La  mediazione,  in  Trattato  

Vassalli, Torino, 1955, pag. 205; nonché, DI CHIO, op. cit.,  pag. 378; A. CATRICALÀ,  La 

mediazione,  in  Trattato  di  diritto  privato  Rescigno,  Torino,  1985,  pag.  439;  M.  STOLFI,  La 

mediazione, in Commentario Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1967, pag. 13.
17 Vedi,  A.  LUMINOSO,  La  mediazione,  in  Trattato   di  diritto  civile  e  commerciale, 

Milano, 2006, pag. 3.
18 DI CHIO, op. cit., pag. 379.

10



Tesi di dottorato di Massimiliano Bartoli discussa presso l’Università degli Studi di 

Udine

Tale  orientamento  del  legislatore  ha  inevitabilmente  finito  per 

alimentare ulteriormente il mai sopito dibattito circa la natura giuridica da 

attribuire alla mediazione.
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CAPITOLO II

SULLA NATURA E SULLA STRUTTURA DELLA 

MEDIAZIONE

Sommario:  1- Il  dibattito sulla natura giuridica della mediazione: 1.1- Riflessioni 

introduttive;  1.2-  Le  diverse  teorie  sulla  natura  giuridica  della  mediazione;  1.3- 

Considerazioni  conclusive.  2-  Profili  strutturali  dell’istituto:  2.1-  Introduzione;  2.2-  Le 

variabili strutturali della mediazione (in particolare, la c.d. mediazione unilaterale); 2.3- I 

requisiti soggettivi (negativi) per lo svolgimento dell’attività di mediazione, con particolare 

riferimento al dovere di imparzialità del mediatore.

1- Il dibattito sulla natura giuridica della mediazione.

1.1- Riflessioni introduttive.

La  questione  della  natura  giuridica  della  mediazione  non  assume 

rilievo meramente  dogmatico,  risultando foriera  di  notevoli  conseguenze 

dal punto di vista pratico.

Come ricordato in precedenza, il codice civile del 1942 ha preferito 

concentrarsi  sulla  figura  del  mediatore,  evitando  di  operare 

un’enunciazione  della  definizione  del  contratto  di  mediazione;  si  è 

individuato,  dunque,  il  mediatore  in  colui  che,  caratterizzato 

dall’imparzialità, mette in contatto due o più parti per la conclusione di un 
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affare economico, con il riconoscimento, qualora il medesimo affare vada a 

buon fine grazie al suo intervento, del diritto a ricevere la provvigione19.

Nello  schema  tipico  della  mediazione,  quindi,  il  mediatore,  senza 

essere  legato  da  rapporti  di  collaborazione,  di  dipendenza  o  di 

rappresentanza  con  le  parti  contraenti,  svolge  un’attività  di  prestazione 

d’opera in modo spontaneo, senza vincoli da parte dei soggetti interessati, i 

quali  – d’altro canto – conservano un’ampia facoltà di recesso fino a che 

l’affare non si sia perfezionato20.

Il  codice  civile  ritiene  di  dare  tutela  all’operato  del  mediatore, 

considerato socialmente utile dall’ordinamento, riconoscendo allo stesso – 

attraverso il dettato dell’art. 1755 c.c. – il titolo al compenso provvisionale 

nei confronti di ciascuna delle parti che hanno concluso l’affare, nel caso in 

cui  risulti  dimostrato  il  nesso  causale  tra  l’intervento  del  mediatore  e  la 

felice conclusione dell’operazione economica.

Si  evince,  pertanto,  che  l’elemento  maggiormente  caratterizzante 

l’istituto della mediazione debba considerarsi la volontà del soggetto di 

19 Al riguardo, P. CENDON, op. cit., pag. 1038 ss.; A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 94 

ss.; A. LUMINOSO, op. cit., pag. 33 ss.; G. DI CHIO, op. cit., pag. 378 ss.; F. GALGANO ,  

Diritto civile e commerciale, Padova, 2004, pag. 138 ss.; M. MINASI, op. cit., pag. 33 ss.; A. 

CATAUDELLA, voce Mediazione, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 2007, pag. 1 ss.
20 Sul punto, A. CATAUDELLA, op. cit., pag. 3 ss.; M. MINASI, op. cit., pag. 39 ss.; F. 

GALGANO, op. cit., pagg. 139-140; A. CATRICALÀ, op. cit., pagg. 104-105; G. DI CHIO, 

op. cit., pag. 386; A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 31-32, dove l’Autore afferma: “Il mediatore,  

lungi dall’essere obbligato a svolgere la sua attività, è (essenzialmente) libero di iniziarla e, dopo  

averla intrapresa, di continuarla. Siffatta spontaneità dell’opera del mediatore implicherebbe secondo  

i più anche l’esistenza di una facoltà per lo stesso di recedere ad nutum dal rapporto o di rinunziare  

all’incarico con assoluta libertà”.
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prestare l’attività materiale necessaria a procurare l’incontro delle parti, al 

fine di ottenere il risultato della conclusione dell’affare, al quale il mediatore 

resta terzo21.

Il  silenzio  del  codice  sulla  qualificazione  contrattuale  della 

mediazione ha dato origine ad una disputa dottrinale in ordine alla natura 

giuridica di tale istituto.

La questione tocca molteplici profili, in quanto si tratta non soltanto 

di stabilire se la fattispecie della mediazione sia da riportare entro l’ambito 

contrattuale  o  nella  stessa  debba,  invece,  riconoscersi  un  rapporto  non 

negoziale o se, ancora, possa essere inquadrata, a seconda delle fattispecie 

concrete, nell’uno o nell’altro senso, ma altresì di verificare, in un caso, quali 

siano la struttura  e  il  momento perfezionativo del  contratto  e,  nell’altro, 

quali siano i caratteri e gli elementi della fattispecie extranegoziale22.

Sollevare  un  problema  di  contrattualità  o  meno  della  mediazione 

vuol dire chiedersi se per il perfezionamento della relativa fattispecie 

21 Così,  P.  CENDON,  op.  cit.,  pag.  1037.  L’Autore,  in   relazione  alla  funzione 

dell’istituto, spiega: “Sua funzione principale è quella di agevolare, attraverso l’intervento di un  

soggetto che prende il nome di mediatore, la «messa in relazione» di coloro che sono interessati alla  

conclusione di un determinato affare, favorendosi così quel contatto tra chi domanda e chi offre beni;  

contatto che, in condizioni diverse, non avverrebbe o, comunque, potrebbe incontrare difficoltà a  

compiersi spontaneamente”.
22 Vedere,  soprattutto,  A.  LUMINOSO, op.  cit.,  pag.  34;  nonché,  R.  P.  PUCE,  La 

mediazione è attività giuridica in senso stretto.  Tutto il  resto è mandato.  Approdo discutibile  e  

controverso, in Il Corriere giuridico, 2010, 2, pag. 212 ss.; S. MEZZANOTTE, Attività giuridica  

in senso stretto e responsabilità da contatto sociale nella mediazione, in  Obbl. e Contr., 2010, 11, 

pag.  754  ss.;  I.L.  NOCERA,  Mediazione  unilaterale  e  rapporto  di  mandato:  inquadramento  

strutturale ed ipotesi esegetiche, in I Contratti, 2011, 8-9, pag. 793 ss.
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occorra  un  apposito  atto  decisionale  del  mediatore  e  del  contraente 

intermediato,  ovvero  un  atto  di  autonomia  degli  stessi  che  esprima  la 

reciproca intenzione di svolgere ed accettare un’attività di intermediazione 

retribuita  in  relazione  ad  un  dato  affare;  significa,  altresì,  chiedersi 

ulteriormente se, al fine della corretta assunzione dei vincoli in questione, 

siano  indispensabili,  riguardo  ai  medesimi  soggetti,  quelle  condizioni  di 

capacità  psichica,  di  libertà  e  integrità  del  volere,  nonché  quei  requisiti 

formali della dichiarazione che la legge richiede in materia negoziale23.

La soluzione del problema appare, evidentemente, legata alle diverse 

concezioni del negozio giuridico cui si intenda aderire e, soprattutto, alla 

diversa individuazione degli elementi necessari ad integrare la fattispecie 

mediatizia. 

La  variabilità  sia  di  quelle  concezioni  che  di  tali  elementi 

interpretativi  offerti  dai  singoli  studiosi,  spiegano  la  varietà  delle  tesi 

proposte. 

Appare  utile,  tuttavia,  soffermarsi  proprio  sugli  elementi  la  cui 

considerazione risulta particolarmente rilevante ai fini della determinazione 

della natura della fattispecie da cui sorge il rapporto di mediazione.

L’aspetto  che  alimenta,  in  particolar  modo,  il  dibattito  tra 

contrattualisti  e  anticontrattualisti  riguarda  la  necessità  o  meno  della 

consapevolezza,  da  parte  dell’interessato  o  degli  interessati  all’affare, 

dell’intervento  del  mediatore  e,  nello  specifico,  della  sua  veste  di 

intermediario.

23 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 34.
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A parere dell’orientamento contrattualistico, non può venire in essere 

il rapporto di mediazione se le parti,  pur avendo concluso l’affare grazie 

all’opera  del  mediatore,  non  abbiano  potuto  conoscere  l’attività  di 

intermediazione  svolta  dallo  stesso  e  non  abbiano,  pertanto,  potuto 

congruamente valutare se avvalersi della relativa prestazione, soggiacendo 

ai conseguenti oneri economici24.

Per  gli  antinegozialisti,  invece,  il  realizzarsi  della  fattispecie 

mediatoria risulta unicamente legato all’effettivo svolgimento dell’attività 

di mediazione in favore dei possibili contraenti25. 

24 A tale proposito, A. GIORDANO,  Struttura essenziale della mediazione, in  Riv. dir.  

comm., 1957, pag. 214 ss.; U. AZZOLINA, op. cit., pag. 56; M. STOLFI, op. cit., pag. 19; A. 

MARINI, op. cit., pag. 36; A. LUMINOSO, op. cit., pag. 35. In giurisprudenza, tra le altre, 

Cass. civ., Sez. III, n. 5348, 5.3.09, in Guida al diritto 2007, 14, 60; Cass. civ., Sez. III, n. 24333, 

30.9.08, in  Giust. civ. Mass. 2008, 9, 1408;  Cass. civ., Sez. III, n. 7748, 29.3.07, in  Giust. civ.  

Mass. 2007, 3; Cass. civ., Sez. III, n. 6004, 15.3.07, in Guida al diritto 2007, 23, 45; Obbligazioni e  

Contratti  2007, 7, 647; Giust. civ. 2008, 7-8, I, 1783;  C. App. Roma, Sez. III, 30.9.08, in Giur.  

merito 2011, 1,  82; Trib.  Ostuni,  14.10.10, in  Contratti 2011, 1,  66; Trib.  Milano, 2.5.07, in 

Corriere del merito 2007, 10, 1122; Trib. Ivrea, 11.7.05, in  Corriere del merito 2005, 10, 1037; 

Trib. Padova, 10.8.05, in Imm. e Proprietà 2005, 12, 705.

25 In tale senso, su tutti, L. CARRARO, La mediazione, Padova, 1960, pag. 63. L’Autore 

sostiene, infatti, come la disciplina legislativa ponga come fonte della mediazione un atto 

giuridico  in  senso  stretto  e  non  un  contratto,  specificando,  altresì,  come  la  qualità  di 

mediatore verrebbe ad acquisirsi ex art. 1754 c.c. per lo svolgimento di un’attività materiale, 

piuttosto che per l’affidamento contrattuale di un incarico. L’Autore ancora evidenzia che il 

meccanismo normativo verrebbe attivato dall’attività di messa in relazione delle parti ad 

opera  del  mediatore,  ossia  il  comportamento  materiale  comporterebbe  la  qualifica  di 

mediatore e, al contempo, il rapporto giuridico di mediazione. In giurisprudenza, vedere, 

C. App. Roma, Sez. II, 4.11.10, in Guida al Diritto 2011, 4, 97; Trib. Alba, Sez. I, 18.12.10, in 
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Occorre,  infine,  evidenziare  come  alcuni  Autori  richiedano  la 

summenzionata  consapevolezza,  pur  escludendo  la  negozialità  della 

mediazione26.

A  favore  della  testi  contrattualistica  depone  un  duplice  ordine  di 

ragioni:  si  intende,  in  primo  luogo,  evitare  quegli  abusi  che  si 

verificherebbero qualora chiunque, qualificandosi come soggetto interposto 

– pur senza incarico delle  parti  –  nella conclusione di un affare,  potesse 

pretendere il  pagamento di una provvigione; si  vuole,  in secondo luogo, 

proteggere  l’autonomia  dell’interessato,  ponendolo  in  condizione  di 

decidere in piena libertà circa la possibilità di avvalersi o meno delle 
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Giur. it. 2011, 4, 860

Trib.  Brindisi  Ostuni,  14.10.10,  in  Contratti  2011,  8-9,  792;  Trib.  Trento,  14.5.09,  in 

Corriere del merito 2009, 8-9, 868; Trib. Bologna, Sez. II, 26.11.07, in Giur. merito 2011, 1, 83; 

Trib. Trani, 10.5.06, in Il Civilista 2008, 10, 32; Trib. Ivrea, 29.10.03, in Giur. merito 2004, 274.
26 Vedi,  A.  MARINI,  La mediazione,  in  Commentario  al  codice  civile  Schlesinger,  artt. 

1754-1765, Milano, 1992, pag. 36, il quale considera conciliabile con una configurazione in 

chiave non negoziale della mediazione la necessaria presenza del requisito costituito dalla 

obbiettiva  riconoscibilità  dell’intervento  mediatorio;  e,  ancora,  A.  GIORDANO, op.  cit., 

pag. 214 ss., dove l’Autore delinea il concetto di rapporto contrattuale di fatto, affermando: 

“Il  difetto  di  un preventivo  incarico,  bilaterale  o  unilaterale,  pure  rilevando l’inesistenza  di  un  

elemento costitutivo della fattispecie contrattuale, presupposta dalla disciplina legale del rapporto di  

mediazione  tipica,  non  impedisce  il  costituirsi  a  carico  delle  parti  dell’obbligo  di  retribuire  il  

mediatore,  ai  sensi  dell’art.  1755  c.c.,  poiché  la  legge  assimila  alla  fattispecie  contrattuale  la  

situazione di fatto considerata, intendendo tutelare non solo e non tanto la prestazione di lavoro del  

mediatore, avente per oggetto un risultato, eseguita sulla base di un contratto, perfetto in tutti i suoi  

elementi costitutivi, ma il lavoro del mediatore comunque devolutosi nell’interesse delle parti che  

hanno consapevolmente utilizzato il risultato dell’attività svolta dal mediatore”.
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prestazioni che gli vengano offerte a titolo oneroso, al fine di evitare che lo 

stesso soggetto venga a subire iniziative non autorizzate di altri ed i relativi 

costi27.

La  pressoché  unanime giurisprudenza  e  larga  parte  della  dottrina 

sono  poi  concordi  nel  ritenere  che  la  predetta  consapevolezza  implichi 

necessariamente  una  volontà  negoziale  da  parte  del  contraente 

intermediato,  sostenendo,  quindi,  che  la  semplice  utilizzazione  (perché 

consapevole) dell’attività del mediatore debba essere interpretata senz’altro 

nel senso di un’accettazione tacita o per  facta concludentia di una proposta 

contrattuale proveniente da quest’ultimo28.

27 In tal senso, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 36; A. CATAUDELLA, op. cit., pag. 1 ss.;  

A. MARINI, op. cit., pag. 10 ss.; M. STOLFI, op. cit., pag. 16 ss.; G. DI CHIO, op. cit., pag.  

384.
28 Così,  R.P.  PUCE,  op.  cit.,  pag.  212,  il  quale  osserva  come:  “I  fautori  della  tesi  

contrattualistica, pur nella diversità delle loro distinzioni interne, richiamano a suffragio della loro  

tesi:  ragioni  di  ordine  sistematico  (sedes  materiae codicistica:  collocazione  normativa  della  

disciplina della mediazione tra le norme dedicate ai singoli contratti),  testuali (con la entrata in  

vigore  della  l.  39/1989  ed  in  particolare  agli  artt.  5  e  8),  la  coincidente  volontà  delle  parti  

intermediate alla conclusione dell’affare seppur  per facta concludentia, la corrispettività propria  

dei contratti sinallagmatici”; nonché, S. MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss., dove l’Autore 

conferma  il  favore  dell’orientamento  giurisprudenziale  verso  la  tesi  contrattualistica, 

affermando:  “A favore  della  natura  contrattuale  del  rapporto  di  mediazione  è  da  sempre  una  

diffusa giurisprudenza, che contempla sia l’ipotesi di un preventivo conferimento dell’incarico da  

parte degli intermediati al mediatore, sia quella di una mera accettazione anche tacita dell’attività  

dal  medesimo espletata,  che  comprende in  sé  una consapevole  approvazione  della  sua  opera.  In  

ambedue le situazioni, a ben guardare, la mediazione trova origine e fondamento nella volontà degli  

interessati  manifestata  in  modo  esplicito  o  implicito,  di  guisa  che  senza  il  consenso  delle  parti  

intermediate,  comunque  prestato,  non  può  dirsi  concluso  il  contratto  di  mediazione”;  I.L. 

NOCERA, op. cit., pag. 794 ss. In giurisprudenza, tra le altre, Cass. civ., SU, n. 5240, 6.10.81, 

in Dir. maritt. 1982, 638; Cass. civ., 13.12.82, n. 186; Cass. civ., Sez. II, n. 7985, 7.8.90, in Giust.  

civ. Mass. 1990, fasc. 8; Cass. civ., Sez. III, n. 530, 17.1.92, in Giust. civ. 1993, I, 759; Giust. civ.  
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Altro argomento, portato in nuce dalla prevalente opinione dottrinale 

e,  soprattutto,  giurisprudenziale,  a  favore  della  natura  contrattuale  della 

mediazione,  involge  la  rilevanza  dirimente  dell’eventuale,  espresso  e 

tempestivo rifiuto dell’intervento del mediatore da parte degli interessati; a 

tale  riguardo,  si  rileva come debba  escludersi  l’esistenza  di  un rapporto 

mediatorio, nel caso in cui una o entrambe le parti contraenti dichiarino 
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Mass. 1992, fasc. 1; Cass. civ., Sez. III, n. 3472, 14.4.94, in Foro it. 1994, I, 1722; Cass. civ., Sez. 

III, n. 1719, 18.2.98, in Giust. civ. Mass. 1998, 366; Contratti (I) 1998, 489 ; Cass. civ., Sez. III, n. 

4111,  22.3.01,  in  Giust.  civ.  Mass. 2001, 548;  Contratti  (I) 2001, 458;  Corriere  

giuridico 2001, 1173; Cass. civ., Sez. III, n. 6963, 22.5.01, in Giust. civ. Mass. 2001, 1029;  Danno 

e resp. 2001, 801 ; Cass. civ., Sez.  III, n. 14076, 1.10.02, in  Giust. civ. Mass. 2002, 1750; Cass. 

civ.,  Sez.  III,  n.  12106,  19.8.03,  in  Giust.  civ.  Mass. 2003, 7-8;  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  7759, 

14.4.05,  in  Giust.  civ.  Mass. 2005, 5;  Giust.  civ. 2006, 4-5, I, 920;  C.  App.  Roma, 23.9.65;  C. 

App. Firenze, 3.12.04, in Giur. merito 2005, 6, 1441, la quale ha affermato: “La mediazione è un  

contratto (a nulla rilevando che il legislatore definisca il «mediatore» e non la «mediazione») giacché  

quello  che  contraddistingue  la  mediazione  non  è  tanto  l’assenza  dell’incontro  tra  proposta  e  

accettazione secondo gli  schemi ordinari,  quanto piuttosto  la modalità  di  formazione del  vincolo  

contrattuale. Il vincolo contrattuale mediatorio scaturisce, in realtà, dall’attività del mediatore che  

abbia  efficacemente  messo  in  contatto  le  parti  facendo  loro  concludere  l’affare,  con  i  derivanti  

obblighi per ognuna delle stesse. Tanto è vero che la natura consensuale è pur sempre prevista nello  

schema dell’istituto, sia essa nella forma preventiva dell’incarico ovvero nell’accettazione successiva  

-  anche per fatti  concludenti  -  dell’operato  del  mediatore,  nonostante  la  particolare modalità  del  

sorgere del rapporto, che sul piano della formazione del consenso si discosta dello schema classico del  

previo scambio di proposta ed accettazione. Ciò dal momento che l’intervento fattivo del mediatore,  

rappresentato dalla conclusione dell’affare, produce obblighi bilaterali, paralizzabili unicamente dal  

dissenso della parte intermediata”.
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esplicitamente,  prima  che  si  concretizzi  l’utile  risultato,  di  non  voler 

accettare l’interposizione del mediatore29.

La suesposta riflessione pare condivisibile,  in quanto, se si  volesse 

negare al soggetto la possibilità di respingere ingerenze nella propria sfera 

di interessi, soprattutto avendo presente che le stesse ingerenze verrebbero 

a comportare l’obbligo del pagamento di un compenso, si commetterebbe 

un’inaccettabile menomazione della tutela normativa sottesa ai principi di 

autonomia e libertà30.

Soprattutto  da parte  giurisprudenziale  si  tende  a  riconoscere  nella 

facoltà di rifiuto – da parte degli  interessati  alla conclusione dell’affare – 

dell’attività del mediatore, l’indice indefettibile di una natura contrattuale 

dell’istituto;  ciò  perché,  una  volta  ritenuta  la  rilevanza  impeditiva  o 

dirimente della  protestatio dell’interessato quale presupposto del  carattere 

contrattuale  della  fattispecie  mediatizia,  in  tale  prospettiva  il  rifiuto 

equivarrebbe a dissenso e, pertanto, ad elemento ostativo della conclusione 

del contratto31.
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29 In tal senso, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 37; sul punto anche, A. GIORDANO, op. 

cit.,  pag. 212 ss.;  U. AZZOLINA, op. cit.,  pag. 26 ss.;  M. STOLFI, op. cit.,  pag 18 ss.;  A. 

CATAUDELLA, op. cit., pag. 2; A. MARINI, op. cit., pag. 36.
30 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 37.
31 A. LUMINOSO, op .cit.,  pag. 38;  contra, L. CARRARO, op. cit., pag. 60 ss., dove 

l’Autore  sembra  ravvisare  nella  protestatio una  esclusione  pattizia  tra  contraente  e 

mediatore,  degli  effetti  della mediazione.  In giurisprudenza,  Cass.  civ.,  Sez.  II,  n.  1626, 

4.3.83,  in  Giust.  civ.  Mass. 1983, fasc.  3;  Cass.  civ.,  11.9.83, n. 2471; Cass.  civ.,  Sez. III,  n. 

22357, 3.11.10, in Guida al diritto 2010, 46, 76; Giust. civ. Mass. 2010, 11, 1404; C. App. Milano, 

27.4.04, in Giur. merito 2005, 3, 582.
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Ancora  in  tema  di  rifiuto  da  parte  del  soggetto  interessato,  la 

giurisprudenza  sottolinea  come  lo  stesso  debba  rivestire  carattere 

preventivo rispetto all’attività del mediatore; ciò nel senso che, una volta 

instaurato il rapporto di mediazione ed avviate dall’incaricato le trattative 

fino al punto da ritenere assicurato agli interessati il buon esito dell’affare, il 

successivo rifiuto di una o di entrambe le parti di ulteriormente trattare con 

il mediatore non può considerarsi idoneo ad interrompere il nesso causale 

tra  la  futura  conclusione  dell’affare  ad  opera  delle  parti  e  l’attività 

precedentemente effettuata dall’intermediario32.

Svolte le riflessioni di cui sopra, appare ancora utile – nell’ambito del 

dibattito  circa  la natura giuridica  della mediazione – analizzare l’aspetto 

psicologico  e  volitivo  che  dovrebbe  accompagnare  l’intervento  del 

mediatore. 

A tale proposito, i sostenitori della tesi contrattualistica dovrebbero 

ritenere indispensabile una precisa volontà dell’intermediario di procurare 

o,  comunque,  di  favorire,  a  fini  di  lucro,  la  conclusione dell’affare tra  le 

parti; viceversa, coloro che propendono per la natura anegoziale dell’istituto 

potrebbero  considerare  bastevole  il  consapevole  svolgimento  dell’attività 

mediatizia33.
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32 In  giurisprudenza,  vedasi,  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  21737,  22.10.10,  in  Il  

civilista 2010, 12, 15;  Giust. civ. Mass. 2010, 10, 1358; Cass. civ., Sez. III, n. 22357, 3.11.10, in 

Guida al diritto 2010, 46, 76; Giust. civ. Mass. 2010, 11, 1404; Trib. Bologna, 8.10.10. 
33 Nel primo senso, tra gli altri, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 56, il quale ritiene debba 

sussistere, sia da parte del mediatore che da parte dell’intermediato, un animus contrahendi; 

tra i non contrattualisti, L. CARRARO, op .cit., pag. 64 ss., il quale, configurando un atto 

giuridico  in  senso  stretto,  reputa  che  il  mediatore  debba  unicamente  porre  in  essere 

un’attività cosciente e volontaria.
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Pronunciandosi  sul  punto,  una  certa  giurisprudenza  ha  osservato 

come l’elemento essenziale del contratto di mediazione sia costituito dalla 

volontà del soggetto di porre in essere l’attività mediatrice, non bastando – 

allo scopo – una qualsiasi prestazione che porti al risultato, nel caso in cui 

venga a mancare la volontà da parte dell’autore di farlo perseguire a favore 

delle parti, con il conseguente intento di ottenere un guadagno34. 

A bene vedere,  il  concetto riportato dalla suddetta giurisprudenza, 

pur  nel  quadro  di  una  marcata  propensione  verso  la  concezione 

contrattualistica, finisce in sostanza per collimare con quanto richiesto – per 

il medesimo fine – da coloro che vedono nella mediazione un semplice atto 

giuridico in senso stretto35.

Ed il motivo che sta alla base di una tale simmetria concettuale va, 

con  ogni  probabilità,  ravvisato  nel  fatto  che  la  mediazione  non  vincola 

giuridicamente  il  mediatore  ad  attivarsi,  così  che  anche  coloro  che 

sostengono  la  natura  contrattuale  della  fattispecie  non  potrebbero 

ricondurre  in  alcun  modo  l’intento  negoziale  dell’intermediario  con  la 

volontà dello stesso di obbligarsi a promuovere la conclusione dell’affare e 

di ritenersi in tal senso impegnato fino al raggiungimento di quel risultato36. 

In  conclusione,  svolte  tali  ultime  considerazioni,  pare  potersi 

affermare che l’effettiva differenza intercorrente tra teorie negoziali e teorie 
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34 Così, Cass. civ., 26.10.62, n. 3071; Cass. civ.,  Sez. III, n. 3019, 13.5.82, in  Giust. civ.  

Mass. 1982, fasc. 5; Trib. Ravenna, 9.6.71.
35 Su tutti, L. CARRARO, op. cit., pag. 64 ss.
36 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 40.
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non negoziali della mediazione consiste nel fatto che, a parere delle prime, 

risulterebbe  necessario  uno  specifico  intento  del  mediatore  di  venire 

compensato dalle parti  per  il  proprio intervento,  mentre,  per  le seconde, 

sarebbe irrilevante la presenza o meno di un siffatto intento.

1.2- Le diverse teorie sulla natura giuridica della mediazione.

1.2.1. Premessa.

Le osservazioni sinora svolte consentono di cogliere la portata delle 

varie tesi proposte con riguardo alla natura della fattispecie mediatizia, e, 

soprattutto,  il  significato  teorico  e  le  implicazioni  pratiche  legate  alle 

classificazioni proposte37.

A  tale  proposito,  infatti,  vengono  in  luce  importanti  spunti  di 

riflessione, sul piano esegetico, sia per determinare l’esigenza – da parte di 

coloro  che  si  occupano  di  mediazione  –  di  porsi  il  problema  della 

individuazione  della  fonte  del  rapporto,  sia  per  porre  in  discussione  la 

generale  opinione,  condivisa  dal  prevalente  orientamento  dottrinale  e 

giurisprudenziale, circa l’origine contrattuale del rapporto di mediazione.

Alla suddetta esigenza, derivante dalla formulazione della normativa 

sulla  mediazione contenuta  nel  codice  civile,  se  ne  aggiunge,  senz’altro, 

quella diversa, assai frequente nella pratica, di conferire tutela all’interesse 

del  mediatore di  percepire la  provvigione in tutti  quei  casi  in cui  il  suo 

intervento abbia portato risultati utili, pur senza essere stato attivato da un 

preventivo incarico.
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37 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 41; M. MINASI, op. cit., pag. 33 ss.
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Ben si comprende, pertanto, come la soluzione del problema relativo 

alla natura del rapporto di mediazione trovi corrispondenza in un interesse 

soprattutto  pratico,  inserendosi  –  al  contempo  –  nella  scia  di  quella 

tendenza dottrinale volta a studiare e ad inquadrare sul piano sistematico 

quelle figure difficilmente catalogabili sotto la specie del negozio giuridico, 

tendenza che prende spunto dall’introduzione, nel nostro codice civile, di 

una disciplina generale dell’atto unilaterale, attraverso l’art. 1324 c.c. 38.

A  tale  ultimo  proposito,  si  rileva  infatti  come,  dopo  una  prima 

corrente di  pensiero – di  poco successiva all’entrata  in vigore del  codice 

civile del 1942 – propensa ad un’interpretazione in chiave non contrattuale 

della  mediazione,  altre  ne sono seguite  in  breve  tempo,  le  quali,  seppur 

adducendo  motivazioni  ed  argomentazioni  diverse,  hanno  di  fatto 

sostenuto la tesi della natura non negoziale del rapporto di mediazione39.

In via generale,  le critiche mosse dalla succitata dottrina – peraltro 

ormai  in  lento  declino –  alla  corrente  di  pensiero  favorevole  alla  natura 

contrattuale dell’istituto, rivelano: la rilevanza e la sufficienza della mera 

attività materiale svolta dall’intermediario di messa in relazione e l’assenza 

di una norma del  codice civile che ricolleghi in modo espresso gli effetti 

tipici di questa figura all’accordo delle parti; l’impossibilità di giustificare il 

diritto alla provvigione in tutte quelle ipotesi, peraltro abbastanza frequenti 

nella prassi, in cui nessuna delle parti  del contratto mediato ha conferito 

incarico  al  mediatore,  nonchè  l’impossibilità  di  individuare  un 

comportamento delle parti idoneo a manifestare la volontà di concludere il 
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38 Così, M. MINASI, op. cit., pag. 34.
39 Sul punto, soprattutto, L. CARRARO, op. cit., pag. 55 ss.; in parziale adesione alla 

tesi acontrattualistica, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 73 ss.
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rapporto di mediazione, con la conseguenza che – in siffatte ipotesi – non 

resta che negarsi al mediatore il diritto alla provvigione, ponendosi peraltro 

in contrasto con quanto disposto dall’art. 1755 c.c.; la difficoltà di fissare una 

configurazione  strutturale  unitaria  del  contratto  di  mediazione,  con 

conseguente indeterminatezza del momento formativo del contratto stesso; 

l’ulteriore  difficoltà  di  definire  le  situazioni  soggettive  delle  parti  prima 

della conclusione del contratto40.

A  fronte  delle  suesposte  argomentazioni,  l’orientamento 

contrattualistico – assolutamente dominante in giurisprudenza e abbastanza 

seguito in dottrina – ritiene di ribattere, ponendo in luce i seguenti aspetti: 

la sedes materiae codicistica, ossia la collocazione normativa della disciplina 

della  mediazione  tra  le  norme  dedicate  ai  singoli  contratti;  il  disposto 

dell’art.  1756  c.c.  che,  riferendosi  al  rimborso  delle  spese  sostenute  dal 

mediatore,  presuppone l’esistenza di  un rapporto  contrattuale  tra  chi  ha 

conferito l’incarico e l’intermediario che l’ha accettato, anche se l’affare non 

si è concluso; i precisi riferimenti testuali contenuti all’interno della legge n. 

39 del 1989, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 8; 

la consuetudine, sicuramente invalsa nella prassi commerciale e nella vita 

giuridica, di regolare, su base pattizia, sia i rapporti tra le parti prima della 

conclusione dell’affare, sia la misura e i criteri di ripartizione tra le stesse 

parti dell’obbligo della provvigione41.

40 A tale proposito, L. CARRARO, op. cit., pag. 55 ss.; M. MINASI, op. cit., pag. 35; A.  

CATRICALÀ, op. cit., pag. 94 ss.; A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 41-42.
41 Al riguardo, vedere, M. MINASI, op. cit., pag. 35; M. STOLFI, op. cit., pag. 18; A. 

MARINI, op. cit., pag. 7 ss.; G. DI CHIO, op. cit., pag. 381; A. CATAUDELLA, op. cit., pag.  

1 ss. In giurisprudenza,  ex pluribus,  Cass. civ., Sez. II, n. 14034, 1.7.05, in  Giust. civ. Mass. 

2005, 6; Cass. civ., Sez. III, n. 13399, 22.6.05, in Giust. civ. Mass. 2005, 6; Cass. civ., Sez. III, n. 

7251, 7.4.05, in Giust. civ. Mass, 2005, 4; Cass. civ., Sez. III, n. 5952, 18.3.05, in Giust. civ. Mass. 

2005, 4; Giust. civ. 2005, 11, I, 2626; Foro it. 2005, I, 3092; Cass. civ., Sez. III, n. 11384, 25.10.91, 

in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 10; Giur. it. 1992, I, 1, 1059; Cass. civ., Sez. II, n. 5846, 23.5.91, 

in  Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 5;  Vita not. 1991, 1025;  Cass. civ., Sez. II, n. 7985, 7.8.90, in 
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Occorre, quindi, menzionare un terzo filone di pensiero, sempre più 

diffuso  in  dottrina  e  sostenitore  di  una  tesi  intermedia  tra  quelle  sopra 

descritte,  il  quale  ipotizza  una  natura  variabile  della  mediazione: 

acontrattuale nella configurazione tipica emergente dagli artt. 1754 ss. c.c., 

contrattuale in una possibile variante atipica42.
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Giust.  civ.  Mass. 1990, fasc.  8;  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  4591,  22.5.90,  in  Giust.  civ.  

Mass. 1990, fasc.  5;  Il  civilista 2011, 3, 54; Cass.  civ.,  Sez.  II,  n.  2750,  6.6.89,  in  Giust.  civ.  

Mass. 1989, fasc.  6;  Trib.  Brescia,  Sez.  III,  1.12.03,  in  Mass.  Trib.  Brescia 2004,  153;  Trib. 

Milano, 11.6.03, in Foro Padano 2004, 1, 196; Trib. Napoli, 22.3.03, in Giur. merito 2004, 1389; 

Dir. e giur. 2004, 681; Trib. Venezia, 9.10.02, in Gius 2003, 13, 1512; Trib. Milano, 29.3.02, in 

Gius 2003, 19, 2184; Trib. Fermo, 3.11.01, in Gius 2002, 16-17, 1661.
42 Tra i primi, L. CARRARO, op. cit., pag. 55 ss., dove l’Autore, seppur sostenendo la 

non negozialità della mediazione tipica, non ha escluso che la stessa potrebbe atteggiarsi 

anche in modo atipico, nel senso che la sua fonte potrebbe essere un contratto; del pari, U. 

AZZOLINA, op. cit., pag. 73 ss., sostiene la contrattualità della configurazione tipica della 

mediazione,  ma  reputa  ammissibile  una  mediazione  non  contrattuale;  infine,  A. 

LUMINOSO,  La mediazione, in  Trattato di diritto civile commerciale Cicu e Messineo, Milano, 

1993, pag. 55, afferma come gli elementi minimi richiesti dalla legge portino ad escludere la 

necessaria natura contrattuale della mediazione, ancorchè una fattispecie contrattuale sia 

senza dubbio ipotizzabile; R.P. PUCE, op. cit., pag. 213; A. SESTI, Responsabilità aquiliana del  

mediatore-mandatario nei  confronti del  soggetto promissario acquirente del bene,  in  Resp. civ. e  

prev., 2009, 11, pag. 2286 ss.; F. ROLFI, Il mediatore ed il diritto alla provvigione, in Giur. merito, 

2011, 1, pag. 85 ss.; S. MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss.
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Esaurita questa sommaria presentazione delle varie tesi, si procede di 

seguito all’analisi approfondita delle stesse, partendo dalla teoria favorevole 

alla natura non negoziale dell’istituto.

1.2.2- La teoria non negoziale.

Si  osserva  come,  nell’ambito  del  panorama  dottrinale  e 

giurisprudenziale, trovi ancora spazio quell’orientamento che riconosce alla 

mediazione  una  qualificazione  non  negoziale,  nonostante  la  sua 

collocazione  sistematica  nel  titolo  del  codice  civile  dedicato  ai  singoli 

contratti43.

Tale  atteggiamento  riceve  spiegazione  –  in  prima  battuta  –  dalla 

finalità  concreta  di  ottenere  la  più  larga  tutela  dell’attività  di 

intermediazione, in quanto attività riconosciuta come socialmente utile. 

È  necessario,  a  tale  proposito,  che  la  suddetta  tutela  sia  idonea  a 

ricomprendere  tutti  quei  casi,  di  frequente  applicazione  pratica,  in  cui 

l’attività  spontaneamente  prestata  dall’intermediario,  senza  alcuna 

sollecitazione da parte degli interessati, resterebbe inevitabilmente priva di 

qualsiasi  contropartita,  qualora  potesse  addursi  la  mancanza  di  un 

precedente incarico o l’espresso rifiuto dell’attività mediatoria44.

Si deve, infatti, notare come spesso – nella prassi – non sia possibile 

ravvisare, tra le parti dell’affare, una volontà comune di concludere un 

Tesi di dottorato di Massimiliano Bartoli discussa presso l’Università degli Studi di 

Udine

43 Ex pluribus, CARTA, Mediazione di contratto e non contratto di mediazione, in Foro it., 

1947, pag. 296; L. CARRARO, voce Mediazione, in Nuovo Dig. it., Torino, 1975, pag. 477; A. 

CATRICALÀ, La mediazione, in Trattato Rescigno, Torino, 1985, pag. 412.
44 Sull’argomento, M. MINASI, op. cit., pag. 35 ss.; G. DI CHIO, op. cit., pag. 379 ss.; 

A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 41-42.
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contratto per l’utilizzo dell’attività del mediatore, con il relativo obbligo a 

carico  di  entrambe  della  corresponsione  della  provvigione;  in  tale 

circostanza,  viene  a  mancare  dunque  la  consapevolezza  delle  parti 

interessate,  le  quali  traggono  vantaggio  dall’opera  di  mediazione, 

nonostante non l’abbiano sollecitata o non ne siano coscienti. 

Ciò detto, riconoscere l’esistenza di un contratto in fattispecie come 

quella poc’anzi descritta, risulterebbe una mera fictio iuris45.

Appare,  pertanto,  rilevante  osservare  come,  nel  caso  in  cui  tra  il 

mediatore  ed uno o più dei  contraenti  dell’affare  non sia stato stipulato 

alcun  accordo,  comunque  si  produca  in  capo  al  soggetto  intermediato 

l’obbligo di erogare la provvigione, in quanto il rapporto di mediazione è il  

prodotto  della  messa  in  relazione  dei  soggetti  tramite  l’attività  libera  e 

volontaria del mediatore46. 

Di  conseguenza,  qualora  la  parte  inizialmente  non  incaricante 

dovesse  successivamente  opporre  un  rifiuto,  quest’ultimo  non  sarebbe 

idoneo  a  rompere  il  nesso  di  causalità  tra  la  conclusione  dell’affare, 

effettuata  in  seguito  direttamente  tra  le  parti,  e  l’opera  mediatrice 

precedentemente prestata.

La dottrina favorevole alla tesi anegoziale della mediazione fa leva, 

quindi,  sulla  mancata  definizione  nel  codice  civile  del  contratto  di 

mediazione, ritenendo tale scelta quale indizio della volontà del legislatore 

di limitarsi a regolare un’attività, senza descrivere gli elementi negoziali, 
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45 Così, I.L. NOCERA, op. cit., pag. 796.
46 Ancora, vedere, I.L. NOCERA, op. cit., pag. 796.
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conferendo bensì rilevanza all’effettiva prestazione dell’opera mediatrice a 

prescindere da un accordo a monte47.

Nel  codice  civile  vengono,  al  contempo,  a  mancare  norme  che 

qualifichino  la  mediazione  come  fattispecie  causativa  degli  effetti  e  che 

statuiscano  l’asserita  idiosincrasia  con  un  assetto  contrattuale,  dato  che 

l’incarico  conferito  al  mediatore  non  genera  alcun  effetto  giuridico; 

quest’ultimo, infatti, è originato non dalla mediazione, ma unicamente dal 

successivo contratto  stipulato  dalle  parti  intermediate,  dal  quale  sorge il 

diritto alla provvigione48. 

Tale  impostazione viene,  ovviamente,  a  rispondere  ad un’esigenza 

ampia di tutela dell’opera di intermediazione, derivante dal riconoscimento 

del suo valore sociale, in quanto essa non costituisce un’attività negoziale, 

ben potendo verificarsi, infatti, che il mediatore procuri di sua iniziativa le 

informazioni utili ai fini del perfezionamento dell’affare, non rispondendo 

del pari per la mancata conclusione dello stesso49.
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47 Sul punto, DI CHIO, op. cit., pag. 380.
48 In tal senso, I.L. NOCERA, op. cit., pag. 797.
49 I.L. NOCERA, op. cit., pag. 797; nonché, S. MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss.; e, 

soprattutto, L. CARRARO, op. cit., pag. 55 ss., dove l’Autore riconosce, quale fonte della  

mediazione, un atto giuridico in senso stretto e non un contratto, con la conseguenza che la 

qualità  di  mediatore  si  acquisterebbe  ex art.  1754 c.c.  per  lo  svolgimento  di  un’attività 

materiale e non per l’affidamento contrattuale di un incarico. Ad azionare il meccanismo 

normativo  sarebbe  la  messa  in  relazione  delle  parti  ad  opera  del  mediatore.  L’Autore 

afferma, altresì, che dal conferimento dell’incarico al mediatore e dalla sua accettazione non 

nascono né gli obblighi del committente di pagare la provvigione, dovuta solo se l’affare si 

conclude,  né  l’obbligo  del  mediatore di  svolgere  alcuna  attività,  essendo libere  le  parti  

intermediate ed il mediatore stesso di interrompere il rapporto anche in assenza di giusta 

causa e senza che sorga a carico di chi recede un obbligo di risarcimento verso controparte; 

ancora, DI CHIO, op. cit., pag. 380.
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Nell’ambito di detta rappresentazione ideologica, si sono sviluppate 

diverse correnti di pensiero, tra le quali si segnala – in  quanto ha riscosso il  

maggior favore – quella che annovera la mediazione in seno ai cosiddetti 

“rapporti contrattuali di fatto”.

Secondo  i  sostenitori  di  tale  teoria,  la  mediazione  sarebbe  da 

inquadrare come un rapporto contrattuale di fatto, sul presupposto che il 

difetto  di  un  preventivo  incarico,  pure  rilevando  l’inesistenza  di  un 

elemento  costitutivo  della  fattispecie  contrattuale  –  come  previsto  dalla 

disciplina legale  del  rapporto  di  mediazione tipica  –  non impedirebbe il  

costituirsi a carico delle parti dell’obbligo di retribuire il mediatore ai sensi 

dell’art.  1755 c.c.;  la  legge,  infatti,  assimila  alla fattispecie  contrattuale  la 

situazione di fatto considerata, intendendo tutelare non solo e non tanto la 

prestazione  di  lavoro  del  mediatore,  avente  per  oggetto  un  risultato  ed 

eseguita sulla base di un contratto perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, 

ma il lavoro del mediatore comunque devolutosi nell’interesse delle parti 

che hanno consapevolmente utilizzato il risultato dell’attività svolta dallo 

stesso mediatore50.

Interessante  corollario  all’idea  dei  rapporti  contrattuali  di  fatto  è 

rappresentato  dal  concetto  di  «contatto  sociale»,  da  cui  possono  avere 

origine una serie  di  cosiddetti  «obblighi  di  protezione» ed uno specifico 

regime di responsabilità ad essi collegato51.

50 Così, A. GIORDANO, op. cit., pag. 214; S. MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss.
51 S.  MEZZANOTTE,  op.  cit.,  pag.  754 ss.,  il  quale  osserva:  “La formula  adoperata  

dall'art. 1173 c.c. implica inevitabilmente l'individuazione della disciplina applicabile alle diverse  

tipologie  di  obbligazioni,  ragion  per  cui  questa  regola  rappresenta  il  supporto  normativo  che  

consente,  talora,  ad un fatto diverso dal contratto di dar vita ad un rapporto contrattuale.  Se è  

indubbio  che  un  contratto  dia  origine  sempre  ad  un rapporto  contrattuale,  non  è  vero  che  un  

rapporto di tipo contrattuale derivi sempre da un contratto. Per una tesi largamente diffusa, sono  

rapporti di tipo contrattuale quelli tutelati dalla responsabilità sancita dagli artt. 1218 ss. c.c. e più  

comunemente tutti quei rapporti patrimoniali che non sorgono da fatto illecito, bensì dalle altre fonti  
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Come  in  precedenza  specificato,  infatti,  il  mediatore,  una  volta 

concluso l’affare tra i  contraenti,  acquisterebbe il  diritto  alla provvigione 

non in  virtù  di  un  contratto,  ma sulla  base  di  un  mero  comportamento 

legalmente tipizzato, nel quale si dovrebbe configurare uno di quegli atti o 

fatti idonei – ai sensi dell’art. 1173 c.c., al pari dei contratti o dei fatti illeciti – 

a determinare la nascita del rapporto obbligatorio con le parti; in tale ambito 

si collocherebbe, altresì, il dovere del mediatore di comunicare alle stesse, ex 

art.  1759  c.c.,  le  circostanze  a  lui  note  relative  alla  valutazione  e  alla 

sicurezza dell’affare52. 
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Il profilo di responsabilità del mediatore in ordine alla violazione di 

tale  ultimo  obbligo  dovrebbe  configurarsi  nell’alveo  della  responsabilità 

indicate nell'art. 1173 c.c. Si parla di «rapporti contrattuali di fatto» quando un rapporto del tipo  

testé riferito nasce da una fattispecie legale diversa dal contratto, vale a dire da un fatto. Sovente il  

contenuto di  un simile rapporto coincide in modo più o meno tangibile con quello tipico di  un  

determinato contratto. È ricorrente nel nostro assetto giuridico, che i rapporti contrattuali di fatto  

vengano emanati in funzione protettiva di interessi coinvolti in un rapporto tra due soggetti di mero  

fatto.  Questa  condicio  facti è  conosciuta  con  il  nome  di  «contatto  sociale».  È  importante  

evidenziare  che la  categoria dei  rapporti  contrattuali  di  fatto si  ricollega in genere ad ipotesi  di  

rapporti che derivano proprio da semplici contatti sociali e ciò accade qualora, in sede di previsione  

legale, i rapporti sono di matrice contrattuale, mentre nella realtà effettiva si formano senza base  

negoziale”;  sul  punto anche,  R.P.  PUCE, op.  cit.,  pag.  215 ss.;  G.  CHIARINI,  Mediazione  

immobiliare, in Giurisprudenza italiana, 2010, 4, pag. 819 ss.; A. MASTRORILLI, Mediazione e  

responsabilità da contatto sociale, in Danno e responsabilità, 2010, 3, pag. 269 ss.
52 Così, G. CHIARINI, op. cit., pag. 819 ss.; S. MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss.
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extra-contrattuale; in realtà, la responsabilità del mediatore deve reputarsi 

contrattuale, in quanto fondata sul cosiddetto «contatto sociale», ravvisabile 

nella situazione di fatto che si realizzerebbe tra l’operatore professionale, 

soggetto  a  specifici  requisiti  formali  ed  abilitativi,  e  coloro  che  su  tali 

requisiti  ripongono  particolare  affidamento,  ovvero,  nella  fattispecie,  le 

parti dell’affare intermediato53. 

Il mediatore, pertanto, alla pari del medico nei confronti del proprio 

paziente,  si  troverebbe  nella  condizione  di  dover  rispondere  ai  propri 

«clienti» secondo le regole di cui agli artt. 1218 ss. c.c., seppur in assenza di 

un   preventivo  accordo  negoziale,  ma  in  virtù  del  rapporto  qualificato 

venutosi ad instaurare54.

53 Sul punto, vedi A. SESTI, op. cit., pag. 2286 ss.
54 G. CHIARINI, op. cit., pagg. 819-820; sul tema, A. MASTRORILLI, op. cit., pag. 269 

ss.,  dove l’Autrice  afferma che:  “La responsabilità  da  contatto  sociale  è  stata  applicata  dalla  

giurisprudenza alla fine degli anni novanta, in ipotesi di danno subito nell’ambito delle prestazioni  

erogate dal medico dipendente da una struttura sanitaria, sulla scorta della teoria dell’obbligazione  

senza prestazione di matrice tedesca, in base alla quale gli obblighi di protezione possono essere fonte  

di  responsabilità  contrattuale  pur  in  assenza  di  una  prestazione  principale.  L’impostazione  

concettuale  discende,  a  sua  volta,  dall’asserita  natura  contrattuale  della  responsabilità  

precontrattuale, basata sul particolare rapporto che si crea tra i contraenti in fase di trattative e che  

li vincola a comportarsi secondo buona fede in ragione dell’affidamento obiettivo ingenerato in una  

parte  dal  comportamento  dell’altra”;  ancora,  A.  CATRICALÀ,  La  mediazione,  in  Trattato  di  

diritto privato a cura di Pietro Rescigno, Torino, 2006, pagg. 99-100. L’Autore evidenzia che: 

“Può ragionevolmente affermarsi che la mediazione sia un rapporto obbligatorio tipico derivante da  

contatto  sociale.  Ciò non esclude che  la  regolamentazione  del  rapporto  possa derivare  anche dal  

contratto:  l’accordo  contrattuale,  peraltro,  non  è  indispensabile,  ben  potendo  obblighi  e  diritti  

trovare fonte nello specifico fatto o atto ritenuto dalla legge idoneo a produrli. È quanto del resto  

accade per altri rapporti obbligatori nascenti da contatto sociale, figura in origine elaborata dalla  

dottrina tedesca, ma ormai accolta anche dalla nostra giurisprudenza. Come tale è stato configurato  

il vincolo esistente tra medico della struttura sanitaria pubblica e paziente”, nonché “Da contatto  

sociale, per parte della dottrina, trae origine l’obbligo di correttezza nelle trattative: in particolare,  

per  chi  ritiene  la  responsabilità  precontrattuale  di  natura  contrattuale”,  e  infine  “Ciascuna  di  

queste  fattispecie  si  concretizza  in  specifici  atti  o  fatti  ritenuti  idonei  dalla  legge  a  produrre  
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Da  una  siffatta  configurazione  viene,  quindi,  a  crearsi  un  triplice 

ordine  di  conseguenze:  relativamente  all’onere  della  prova,  ossia  è  il 

mediatore  a  dover  dimostrare,  per  liberarsi  dalla  responsabilità, 

l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; in 

ordine  al  termine  di  prescrizione,  che  risulta  essere  quello  ordinario 

decennale e non quello quinquennale della responsabilità  ex art. 2043 c.c.; 

nonché  sulla  irrisarcibilità  del  danno  oltre  la  misura  di  quanto  poteva 

prevedersi nel tempo in cui l’obbligazione è sorta.

A  conclusione  di  quanto  sinora  esposto,  è  comunque  d’uopo 

evidenziare come la dottrina sostenitrice della posizione anegoziale appare 

ancora divisa in ordine alla collocazione sistematica di tale figura iuris nelle 

categorie dei fatti giuridici. 

Secondo  alcuni  Autori,  infatti,  la  disciplina  codicistica  della 

mediazione configurerebbe un atto giuridico in senso stretto, che nasce dal 

momento e per effetto della messa in relazione delle parti dell’affare ad 
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opera del mediatore; per altra dottrina, invece, si tratterebbe di un rapporto 

contrattuale di fatto55.

obbligazione ai sensi dell’art. 1173 c.c. Nel caso della mediazione sono necessari alcuni accadimenti  

positivi (consistenti nella messa in contatto delle parti per la realizzazione di un affare) ed alcuni  

requisiti negativi (quelli del mediatore). Il diritto alla provvigione richiede un altro fatto giuridico,  

consistente nella conclusione dell’affare”.
55 Nel primo senso, su tutti, L. CARRARO, op. cit., pag. 55 ss.; a sostegno del secondo 

orientamento,  A.  GIORDANO,  op.  cit.,  pag.  212  ss.;  PERFETTI,  La  mediazione:  profili  
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Ciò  detto,  risulta,  tuttavia,  pacifica  –  tra  i  fautori  della  tesi  non 

negoziale  –  la  qualificazione  dell’incarico  di  mediazione,  il  quale,  senza 

assurgere  ad  una  dichiarazione  di  volontà  valente  come  proposta 

contrattuale,  assume il  ruolo  di  mera  segnalazione  finalizzata  a  rendere 

consapevole il mediatore dell’interesse a concludere un determinato affare, 

sollecitando quindi lo svolgimento della sua attività intermediatrice56.

1.2.3- La teoria negoziale.

Proseguendo nell’esame della disciplina giuridica dell’istituto, si deve 

rilevare come da una lettura in chiave esclusivamente non negoziale della 

fattispecie difficilmente si possa evincere la reale portata della stessa57.

 Si  propone  pertanto  –  da  parte  della  prevalente  dottrina  –  una 

soluzione di matrice negoziale in ordine alla natura giuridica dell’istituto de  

quo,  sottolineando  come,  in  caso  di  qualificazione  anegoziale  della 

fattispecie  mediatoria,  non  si  potrebbero  correttamente  configurare  e 

disciplinare i rapporti tra mediatore e parti intermediate prima della 
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conclusione dell’affare, nonché la misura della provvigione e la ripartizione 

dell’obbligo di corrispondere la senseria tra i soggetti intermediati58. 

sistematici ed applicativi, Milano, 1996, pag. 250.
56 Sul punto, A. CATAUDELLA, op. cit., pag. 1 ss.
57 M. MINASI, op. cit., pag. 37 ss.; L. CARRARO, op. cit., pag. 12 ss. L’Autore, pur 

essendo fermo sostenitore della non negozialità della mediazione tipica, non disconosce,  

tuttavia, la possibile configurazione di fattispecie contrattuali di mediazione, differenti da 

quella tipica, ma idonee a realizzarne egualmente il fine pratico.
58 Così, G. DI CHIO, op. cit., pag. 381 ss.
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Un  ulteriore  argomento  a  favore  della  tesi  contrattualistica,  è 

individuato  nella  scelta  del  legislatore  di  collocare  la  mediazione  tra  i 

singoli contratti.

A tale ultimo proposito, si evidenzia, in primis, come non possa essere 

trascurato il fatto che le norme sulla mediazione, nel descrivere gli elementi 

caratterizzanti  l’attività  intermediatrice,  non  si  pronunciano  sulla 

definizione  della  fonte  del  rapporto  di  mediazione,  ovvero,  in  secundis, 

come  le  medesime  norme  lascino  presupporre  che  il  suddetto  rapporto 

tragga origine anche da un negozio, il quale, tuttavia, non viene delineato 

nei suoi aspetti strutturali59.

E  così,  mentre  da  un  lato  l’istituto  viene  collocato  tra  i  singoli 

contratti  pur  in  assenza  di  un  esplicito  riferimento  alla  sua  natura 

contrattuale, dall’altro la norma ex art. 1756 c.c. evidentemente si richiama 

ad un aspetto negoziale della fattispecie. 

Tale ultima norma, infatti, operando un collegamento tra il rimborso 

delle spese sostenute dal mediatore e l’incarico conferito allo stesso, 
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propone un chiaro riferimento  alla possibilità  di  un accordo contrattuale 

con il mediatore60.
59 Al riguardo, G. DI CHIO, op .cit.,  pag. 381. L’Autore sostiene,  infatti,  che:  “La 

mediazione è collocata tra i contratti proprio in quanto la sua disciplina, seppur tra le righe e con  

struttura certamente criptica, presuppone la matrice negoziale, l’esistenza comunque di un rapporto  

che del contratto contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 1321 c.c.”.
60 M. MINASI, op. cit., pag. 37; DI CHIO, op. cit. pag. 381, dove l’Autore conferma 

come: “La ricompensa per l’attività comunque esercitata dal mediatore o l’obbligo di rimborso delle  
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Appare d’uopo evidenziare come, dalla configurazione contrattuale, 

derivi una regolamentazione dei rapporti  tra il  mediatore e le parti nella 

fase  antecedente  la  definizione  dell’affare,  tale  da  comportare  la  misura 

della  provvigione  e  la  ripartizione  del  relativo  obbligo  tra  i  soggetti 

intermediati.

Si osserva, in ogni caso, come la teoria contrattuale si distingua per il 

rilievo attribuito alla volontà, manifestata in maniera implicita o esplicita, 

delle parti interessate, le quali devono essere state messe in condizione di 

conoscere  l’attività  di  intermediazione svolta dal  mediatore,  potendo poi 

valutare circa l’opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione 

professionale61.

Occorre  ulteriormente  sottolineare  come,  nell’ambito  del  succitato 

orientamento,  si  registrino,  tuttavia,  diverse  correnti  di  pensiero,  volte  a 

definire la natura contrattuale della mediazione.
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Da parte di una certa dottrina, infatti, la mediazione viene descritta 

come  una  fattispecie  complessa,  all’interno  della  quale  rinvenirsi  un 

elemento  oggettivo  nell’effettiva  conclusione  dell’affare,  nonché  un 

spese di cui all’art. 1756 c.c. non riuscirebbero a  trovare una spiegazione appagante ragionando in  

termini  di  contrattualità”;  così  anche,  I.L.  NOCERA,  op.  cit.,  pag.  794.  L’Autore,  infatti, 

afferma  che:  “Con  il  codice  del  1942  l’indirizzo  che  inquadra  la  mediazione  nella  categoria  

negoziale conferma la sua prevalenza sia per la sedes materiae dell’istituto tra i contratti tipici, sia  

perché anche nel nuovo codice, ai sensi dell’art. 1756 c.c., sebbene l’affare non sia stato concluso, il  

proxeneta ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale esse  

sono  state  eseguite,  implicando  dunque  un  accordo  implicito  o  dichiarato,  ovvero  comunque  

un’accettazione posteriore”.
61 Sul punto, I.L. NOCERA, op. cit., pag. 794.
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elemento  soggettivo  costituito  dalla  volontà  del  proxeneta di  ottenere  un 

profitto dalla sua attività, diretta appunto alla conclusione dell’affare62.

Secondo  altra  dottrina,  il  contratto  nasce  con  l’esecuzione  della 

prestazione negoziale, in quanto, in applicazione del disposto dell’art. 1327 

c.c.,  un  elemento  che  caratterizza  la  connessione  tra  il  contenuto  della 

prestazione di mediazione e gli effetti contrattuali sussiste già prima della 

formulazione della proposta63.

Un indirizzo più recente intende, invece, prendere in considerazione 

le norme contenute nella legge n. 39 del 1989, la quale ha limitato l’esercizio 

dell’attività  mediatoria solo a coloro che abbiano determinati  requisiti  di 

idoneità  professionale,  stabilendo  allo  scopo  l’iscrizione  ad  un  apposito 

ruolo per gli agenti di mediazione, quale condizione necessaria per ottenere 

la provvigione. 

In  particolare,  la  citata  normativa  contiene  alcuni  riferimenti,  che 

tendono ad assecondare la tesi contrattuale dell’istituto; precisamente, l’art. 

2  conferisce  la  qualifica  di  proxeneta a  chi  svolge  –  su  mandato  a  titolo 

oneroso – attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o aziende, 

l’art.  3 prende in considerazione le attività complementari  necessarie alla 

conclusione  dell’affare,  l’art.  5  n.  4  impone  ai  mediatori  di  depositare  i 

moduli e i formulari in cui sono indicate le condizioni generali del contratto, 
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l’art. 8 obbliga il mediatore non iscritto a restituire la provvigione alle parti  

contraenti64.

62 A  tale  proposito,  D.  BARBERO,  Sistema  istituzionale  del  diritto  privato  italiano, 

Torino, 1951, pag. 343.
63 In tal senso, A. MARINI, La mediazione, 1992, pag. 65.
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Una  volta  stabilita  l’ascrivibilità  della  mediazione  al  paradigma 

consensualistico,  la  dottrina tende nuovamente a dividersi  in ordine alla 

configurazione strutturale del contratto di mediazione.

A tale proposito, infatti, un primo orientamento, peraltro minoritario, 

ritiene  che  il  negozio  de  quo debba  inevitabilmente  includere  tutti  i 

contraenti  dell’affare,  ossia  debba  avere  composizione  trilaterale;  da  ciò 

consegue l’imprescindibile  consenso del  mediatore  e  di  tutte  le  possibili 

parti dell’affare, ai fini del perfezionamento del contratto di mediazione, il 

quale assume, pertanto, la struttura di contratto plurilaterale65.

La dottrina maggioritaria sostiene, tuttavia, la struttura bilaterale del 

contratto di mediazione, ammettendo la circostanza per cui l’incarico possa 

risultare  conferito  da  uno  soltanto  dei  contraenti  l’affare,  ovvero  che 

l’attività del mediatore sia richiesta esclusivamente da una delle parti66.

Tra  i  sostenitori  di  quest’ultima  opinione,  tuttavia,  non  esiste 

uniformità di vedute in ordine ai caratteri strutturali  che la mediazione va a 
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rivestire  nei  casi  in  cui  l’incarico  venga  conferito  da  entrambe  le  parti 

dell’affare o l’intervento del mediatore venga accettato da entrambe.

64 Vedere, DI CHIO, op. cit., pag. 384 ss.; nonché, I.L. NOCERA, op. cit., pag. 795; A. 

CATAUDELLA, op. cit., pag. 2; A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 129 ss.; A. MACCARRONE, 

Due  contratti  a  confronto:  mandato  e  mediazione, in  I  Contratti,  2009,  7,  pagg.  706-707;  F. 

TOSCHI VESPASIANI, Mediazione tipica ed atipica e contratto di mandato, in I Contratti, 2009, 

12, pag. 1091 ss.
65 Così,  F.  FERRARA,  Gli  imprenditori  e  le  società,  Milano,  1962,  pag.  136  ss.;  A. 

GIORDANO,  Elementi  costitutivi  del  rapporto  di  mediazione,  in  Giur.  compl.  cod.  civ.,  Sez. 

comm., 1994, pag. 56.
66 In tal senso, U. AZZOLINA, op. cit.,  pag. 32; STOLFI,  Della mediazione, Bologna, 

1966, pag. 16.
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A parere di taluno, infatti, si dovrebbero configurare sempre due o 

più  distinti  contratti  di  mediazione,  ossia  tanti  quanti  sono  i  possibili 

contraenti dell’affare67. 

Secondo altri, invece, potrebbero configurarsi, a seconda dei casi, o 

un  unico  contratto  che  vincola  verso  il  mediatore  entrambi  i  soggetti 

interessati alla conclusione dell’affare o, anche, due o più distinti contratti, i 

quali  andrebbero  a  formarsi  in  momenti  cronologicamente  diversi,  con 

ciascuna  delle  parti  interessate,  attraverso  autonome  manifestazioni  di 

volontà68. 

Un  ultimo  filone  di  pensiero  ritiene,  ancora,  che,  una  volta 

perfezionato  l’accordo  tra  mediatore  ed  una  delle  parti,  nel  caso  in  cui 

anche l’altra parte contatti il mediatore invocandone l’opera o comunque se 

ne  avvalga,  non  viene  ad  esistere  un  nuovo  contratto,  ma  il  secondo 

interessato  partecipa  all’originario  contratto,  inserendosi  nel  vincolo 

unitario che si instaura tra il mediatore di una parte e i soggetti dell’affare 

intermediato dall’altra69.

Sussiste  disparità  di  opinioni  anche  per  quanto  riguarda  il 

procedimento  e  il  momento  in  cui  va  a  perfezionarsi  la  fattispecie 

contrattuale.

Per  coloro  i  quali,  infatti,  vedono  nella  mediazione  un  negozio 

plurilaterale o con una parte intermediata complessa, la conclusione del 
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67 Al riguardo, M. STOLFI, op. cit., pag. 17.
68 Così, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 53 ss.
69 Vedere, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 44.
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negozio deve naturalmente delinearsi  con la prestazione del consenso da 

parte dell’ultimo dei contraenti70. 

A  parere  degli  altri,  invece,  il  negozio  bilaterale  di  mediazione  si 

perfeziona attraverso l’accettazione dell’incarico da parte del mediatore o, 

alternativamente,  con  l’accettazione  dell’opera  mediatoria  da  parte 

dell’interessato all’affare71.

1.2.4- La teoria della natura variabile.

Rinviando  l’analisi  dei  profili  strutturali  della  mediazione  al 

prosieguo della  trattazione,  occorre  ora  fare  cenno ad un’ulteriore  e  più 

recente  corrente  di  pensiero  che  involge  sempre  il  tema  della  natura 

giuridica  dell’istituto  de  quo,  una  corrente  che  si  colloca  in   posizione 

intermedia  tra  le  due poc’anzi  descritte,  sostenendo come la mediazione 

possa, a seconda dei casi, dare vita alternativamente ad un contratto o ad 

una fattispecie non negoziale.

I  sostenitori  del  menzionato  indirizzo  ritengono  sufficiente  che 

sussista  la  mera  attività  non  negoziale,  corredata  dei  caratteri  tipici 

individuati dalla legge, affinchè si producano gli effetti  della mediazione, 

non  reputando,  quindi,  necessaria  la  manifestazione  di  un  intento 

negoziale, che pur può verificarsi72. 

La mediazione, pertanto, può originare da un incarico, senza tuttavia 

presupporne inevitabilmente l’esistenza73.
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70 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 44.
71 In tale senso, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 45 ss.
72 Così, A. SESTI, op. cit., pag. 2286 ss.; F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1092
73 Sul punto, S. MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss.
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Da quanto testè esposto, si evince come la fonte non negoziale della 

mediazione venga ad assumere un ruolo accessorio rispetto a quella di tipo 

negoziale. 

Tale  soluzione  è  stata  largamente  recepita  dalla  giurisprudenza, 

consentendo di assicurare una migliore tutela del mediatore, in quanto allo 

stesso viene riconosciuta quell’attività svolta liberamente o in esecuzione di 

un accordo viziato e, conseguentemente, annullabile74.

L’indirizzo dottrinale che, a seconda dei  casi,  prevede un rapporto 

contrattuale  di  mediazione  o,  in  alternativa,  una  rapporto  nascente 

dall’obbiettivo  svolgimento  di  un’attività  intermediatrice,  muove  dal 

generale  scetticismo  intorno  alla  prospettazione  contrattualistica,  ed  in 

particolare dall’osservazione che la fruizione dell’intervento mediatorio – 

ad opera delle parti dell’affare – non implica sempre e comunque l’esistenza 

di  una  volontà  delle  stesse  di  stipulare  un  contratto  che  obblighi  al 

pagamento della provvigione.  
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74 S. MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss.; R.P. PUCE, op. cit., pag. 213; F. ROLFI, op. 

cit., pag. 85 ss.; F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1092; A. LUMINOSO, op. cit., pag.  

45. L’Autore osserva come: “La matrice comune alle differenti costruzioni che confluiscono in tale  

teoria consiste nel riconoscimento che, ove tra il mediatore ed uno od entrambi i possibili contraenti  

dell’affare sia intervenuto un accordo il quale regoli i rispettivi diritti e obblighi, tale accordo dà vita  

ad un contratto e come tale va disciplinato,  mentre quando ciò non avvenga sorge egualmente a  

carico del soggetto o dei soggetti che utilizzano l’opera del mediatore l’obbligo di corrispondere la  

provvigione, sempreché l’affare sia stato concluso e l’attività del mediatore abbia i caratteri richiesti”. 

In  giurisprudenza,  ex  pluribus,  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  4043,  23.4.99,  in  Giust.  civ.  

Mass. 1999, 920; Cass.  civ.,  31.5.00, n. 7273; Cass.  civ.,  Sez. III,  n.  19066,  5.9.06,  in  Dir.  e  

giust. 2006, 43, 46;  Giust. civ. Mass. 2006, 9; Cass. civ., Sez. III, n. 16382, 14.7.09, in  Guida al  

diritto 2009, 35, 20; Arch. locazioni 2010, 2, 152; Trib. Roma, 16.4.08; Trib. Roma, 9.4.09.
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Di  conseguenza,  coloro  che  sostengono  la  succitata  posizione 

osservano  come,  in  tali  casi,  la  configurazione  giurisprudenziale  di 

un’accettazione  tacita,  da  parte  dei  possibili  contraenti,  della  proposta 

contrattuale  del  mediatore,  rischi  di  rivelarsi  una  autentica  finzione  di 

volontà negoziale75.

Si deve comunque rappresentare come le diverse tesi, che conducono 

alla suddetta posizione, tendano a non essere tra loro omogenee.

Alcuni  Autori,  infatti,  ritengono  che,  in  assenza  di  accordo 

contrattuale,  bisognerebbe  puntare  direttamente  all’alternativa  di  un 

rapporto fondato sull’attività di mediazione76.

A detta di altri, invece, la soluzione da prendere in considerazione, 

qualora venissero meno un incarico o comunque un accordo, sarebbe quella 

rappresentata da un accordo contrattuale di fatto77.

Un’ulteriore corrente di pensiero sostiene la ancor diversa tesi, per 

cui  la  mediazione  codicistica  configurerebbe  una  figura  negoziale  e 

dovrebbe ritenersi la regola, pur non escludendosi, in caso di mancanza di 

un contratto, un’ipotesi di mediazione non negoziale78.

Si  segnala  un  ultimo  orientamento,  rappresentato  per  lo  più 

dall’opera  di  un  singolo  Autore,  il  quale  ritiene,  al  contrario,  che  la 

disciplina legislativa tratteggi una figura non contrattuale, ammettendo, 
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75 In tal senso, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 45.
76 Al riguardo, M. MINASI, op. cit., pag. 37 ss.
77 Così, A. GIORDANO, op. cit., pag. 212 ss.; A. MARINI, op. cit., pag. 27 ss.
78 Su tutti, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 33
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peraltro,  la  possibilità  per  le parti  di  derogare al  dettato  codicistico e di 

stipulare, qualora lo desiderino, un contratto di mediazione79.

1.3- Considerazioni conclusive.

Dopo aver verificato che la soluzione del problema legato alla natura 

giuridica della mediazione varia sia a seconda delle differenti concezioni del 

negozio giuridico che si prendono in considerazione che in base ai requisiti 

che si reputano essenziali per l’integrazione della fattispecie de qua, occorre 

–  constatata  l’esiguità  dei  dati  normativi  a  disposizione  –  concentrare 

l’attenzione su  altri  elementi,  che possano risultare  utili  per  capire  se  la 

mediazione abbia o meno natura negoziale.

A  tale  proposito,  pare  d’uopo,  in  primo  luogo,  rivolgersi  alla 

circostanza  per  cui  gli  interessati  all’affare  debbano  essere  consapevoli 

dell’intervento  del  mediatore  e  della  sua  veste  di  intermediario;  ciò  in 

risposta  a  quell’esigenza  di  assicurare  alle  parti  dell’affare  la  concreta 

possibilità  di  scegliere  se  avvalersi  o  meno  dell’opera  del  mediatore  e, 

conseguentemente, di sostenerne i relativi costi.

In  secondo luogo,  è  necessario  –  ai  fini  del  perfezionamento della 

fattispecie  mediatizia  –  che  manchi  idonea  prohibitio da  parte  degli 

interessati;  occorre,  infatti,  rispettare quell’idea di autonomia privata,  che 

verrebbe inevitabilmente lesa, nel caso in cui il contraente si trovasse 
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79 A tale proposito, in particolar modo, L. CARRARO, op. cit., pag. 55 ss. L’Autore 

ritiene casi esemplificativi di mediazione atipica o contrattuale quelli rappresentati dalla 

mediazione non imparziale, ovvero la c.d. mediazione unilaterale oppure quella stipulata 

con soggetto che si trova, verso uno dei contraenti, in uno dei rapporti indicati nell’art. 1754 

c.c.
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nell’impossibilità di respingere l’ingerenza dell’intermediario nella propria 

sfera di interessi.

Bisogna,  a  questo  punto,  stabilire  se  gli  elementi  summenzionati 

siano  in  grado  di  conferire  indefettibilmente  alla  mediazione  natura  di 

negozio giuridico. 

Si è già avuto modo di osservare come buona parte della dottrina e, 

soprattutto, la giurisprudenza abbiano espresso parere positivo sul punto, 

riconoscendo  alla  combinazione  dei  medesimi  elementi  il  valore  di 

un’accettazione,  per  fatti  concludenti,  di  una  proposta  contrattuale 

proveniente dal mediatore80.
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80 Sul punto, F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pagg. 1093-1094, il quale osserva: “Il  

legislatore,  in  sostanza,  si  è  prefigurato  nel  corso  del  tempo  una  struttura  contrattuale  della  

mediazione, pur nella consapevolezza che, nella maggior parte dei casi, difetti una regolamentazione  

pattizia e convenzionale del rapporto. In tale ottica, la costituzione del rapporto avviene, in sostanza,  

per facta concludentia, in virtù di comportamenti delle parti intermediate, non diretti tanto verso  

il mediatore, quanto orientati verso la conclusione del contratto: comportamenti nei quali è implicita  

la volontà di avvalersi dell’operato del mediatore, perché è proprio lui stesso che ha presentato le  

parti.  È chiaro,  si  tratta  di  un comportamento rivelatore  della  volontà  di  beneficiare dell’utilità  

apportata dal mediatore ed assolutamente incompatibile con l’intenzione di rifiutarne l’operato, dal  

momento  che  viene  concluso  il  contratto  proprio  con  il  soggetto  che  l’agente  ha  reperito.  La  

condizione, naturalmente, è che entrambi i contraenti siano messi in grado di riconoscere la qualitas 

del  mediatore,  di  essere  edotti  delle  ragioni  del  suo  intervento:  ferma  tale  pregiudiziale,  

l’appropriazione stessa dell’operato del mediatore assume un significato giuridico (peraltro codificato  

e predeterminato dalla legge), anche in forza della valutazione sociale di un comportamento tipico,  

cui la generalità dei consociati ricollega un significato pari a quello che avrebbe la stipula di un  

preventivo contratto di mediazione”; nonché, R.P. PUCE, op. cit., pag. 212. In giurisprudenza, 

tra le altre, Cass. civ., SU, n. 5240, 6.10.81, in  Dir. maritt. 1982, 638; Cass. civ., 13.12.82, n. 

186; Cass. civ., Sez. III, n. 3472, 14.4.94, in  Foro it. 1994, I, 1722; Cass. civ., Sez.  III, n. 4111, 

22.3.01,  in  Giust.  civ.  Mass. 2001, 548;  Contratti  (I) 2001, 458;  Corriere  giuridico 2001, 1173; 

Cass. civ.,  Sez. III, n. 8136, 15.6.01, in  Giust. civ. 2002, I, 2880;  Giust. civ. Mass. 2001, 1201; 

Cass. civ., Sez. III, n. 12106, 19.8.03, in Giust. civ. Mass. 2003, 7-8.
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Tale impostazione è stata ovviamente oggetto di critica da parte degli 

“anticontrattualisti”, i quali hanno obiettato come la semplice utilizzazione 

dell’attività del  mediatore non comporti  necessariamente la volontà delle 

parti  di  pervenire  ad  un  contratto,  il  quale  implichi,  tra  l’altro,  la 

corresponsione di un compenso. 

Si è, altresì, evidenziata la circostanza per cui, al di fuori delle ipotesi 

di  conferimento  d’incarico  al  mediatore  da  parte  degli  interessati,  nella 

maggioranza dei casi tale risultato tende a basarsi solo su una finzione di 

volontà negoziale81.

A  tale  ultimo  proposito,  appare  opportuno  evidenziare  come 

l’elemento  indispensabile,  affinchè  venga  in  nuce il  rapporto  con  il 

mediatore, sia rappresentato dalla obbiettiva riconoscibilità dell’intervento 

di quest’ultimo82.

Occorre,  al riguardo, osservare l’atteggiamento della persona che si 

intromette,  cercando  di  capire  se  tale  modus  agendi,  per  il  suo  oggettivo 

valore sociale, possa essere percepito, soprattutto dagli interessati, come un 

intervento di tipo mediatizio83.

Nel  caso  in  cui  tale  condizione  si  realizzi,  è  importante  solo  che 

l’interessato sia stato messo in  grado di rendersi conto dell’intervento del 

mediatore, e quindi, se del caso, di rifiutarlo per tempo. 
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81 Su tutti, L. CARRARO, op. cit., pagg. 32-33.
82 F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1093 ss.
83 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 50 ss.; ed anche, I.L. NOCERA, op. cit., pag. 794.
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Tale  circostanza  appare  bastevole  al  fine  di  porre  a  carico 

dell’interessato stesso la provvigione, anche in considerazione del fatto che 

l’obbligo del pagamento non sorge dal semplice intervento del mediatore, 

bensì risulta subordinato alla conclusione dell’affare, ossia al concretizzarsi 

di un utile risultato di tale intervento84.

Anche la giurisprudenza, peraltro, riconosce che debba sussistere, in 

mancanza  di  uno  specifico  incarico,  almeno  un’accettazione  tacita 

dell’attività del mediatore da parte dei soggetti interessati all’affare; ciò al 

fine di tutelare gli stessi da interventi ambigui od equivoci85.

Sempre  in  un’ottica  di  protezione  delle  parti  dell’affare,  il  dettato 

dell’art.  1754  c.c.  espressamente  prevede  che  il  comportamento  del 

mediatore non possa – in alcun modo – essere inteso come intervento di un 

dipendente, di un collaboratore o di un rappresentante di una delle parti 

stesse, incaricato di propiziare per conto della stessa l’affare.

Le osservazioni sin qui  svolte,  a supporto della tesi  che postula la 

necessaria  natura  contrattuale  della  mediazione,  richiedono,  tuttavia, 

un’indagine ulteriore, volta a chiarire i dubbi circa l’effettiva possibilità di 

collegare la consapevolezza dell’opera del mediatore da parte degli 
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84 F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1092 ss.; V. VOZZA, La mediazione: il diritto  

alla provvigione tra normativa codicistica e atipicità contrattuale, in Danno e responsabilità, 2009, 

11, pag. 1063 ss.; E. BATTELLI, Sulla differenza tra mandato e mediazione, in I Contratti, 2005, 8, 

pag. 778 ss.
85 Così, Cass. civ.,  Sez. II, n. 3057, 9.5.80, in  Giust. civ. Mass. 1980, fasc.  5; Cass. civ., 

Sez. II, n. 3154, 13.5.80, in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 5; Cass. civ., Sez. II, n. 5212, 28.7.83, in 

Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 7; Cass. civ., Sez. II, n. 2750, 6.6.89, in Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 

6.
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interessati ad uno specifico atto di conferimento di un incarico retribuito di 

mediazione;  tale indagine, per risultare efficace,  deve snodarsi  attraverso 

l’analisi  dei  concetti  di  impegnatività  negoziale  e  di  configurazione 

strutturale  del  contratto  (profilo,  quest’ultimo,  che  verrà  analizzato 

compiutamente in seguito)86.

Sotto  il  primo  profilo,  bisogna  partire  dalla  premessa  per  cui  il 

contratto  esprime,  in  ogni  caso,  un  impegno  vincolante  le  parti  al 

programma pattizio. 

Con  riferimento  alle  caratteristiche  peculiari  del  rapporto  di 

mediazione, una parte della dottrina ha, quindi, ritenuto di sollevare delle 

perplessità  circa  la  possibilità  di  collocare  l’istituto  all’interno  dell’area 

negoziale87.

Sempre  da  parte  dottrinale,  tuttavia,  si  è  osservato  come  le 

particolarità legate al rapporto mediatorio non possano negare l’esistenza, 

nella mediazione, del vincolo di impegnatività negoziale, in quanto la figura 

potrebbe, quanto meno, collocarsi all’interno della categoria delle cosiddette 

promesse condizionate ad una prestazione88. 

Ciò  detto,  la  mediazione potrebbe  comunque qualificarsi  come un 

contratto, seppur caratterizzato da un vincolo particolarmente attenuato.
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86 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 52.
87 In tal senso, soprattutto, L. CARRARO, op. cit., pag. 116 ss.; A. CATAUDELLA, op. 

cit., pag. 1 ss.; A. CATRICALÀ, op. cit., pagg. 98-99.
88 Sul punto, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 79; M. STOLFI, op. cit., pag. 23.
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2- Profili strutturali dell’istituto.

2.1- Introduzione.

Come  accennato  nel  paragrafo  precedente,  e  precisamente  nel 

sottoparagrafo  1.2.3.,  occorre  accertare  se  la  fattispecie  costitutiva  della 

mediazione possieda effettivamente i tratti strutturali del negozio giuridico, 

ovvero, in particolar modo, del contratto89.

Tenuto  conto  che,  nel  contratto,  trovano  espressione  gli  atti 

decisionali  di entrambi  i  contraenti,  la struttura contrattuale  prevede che 

ciascuna parte negoziale sia gravata da una serie di regole, volte a garantire 

che ogni atto decisionale venga posto in essere dal suo autore in condizioni 

di idonea integrità intellettuale e psicologica. 

Di  conseguenza,  risultano  operative,  nei  confronti  di  ciascun 

contraente,  le  norme in  materia  di  capacità  legale  di  agire  e  di  capacità 

naturale,  delle  disposizioni  sui  vizi  della volontà,  della  disciplina dettata 

per  la  salvaguardia  della  libertà  ed integrità  del  volere,  delle  regole che 

determinano forme vincolate per la dichiarazione negoziale90.

Ciò  premesso,  occorre  determinare  se  le  succitate  disposizioni, 

concernenti il profilo strutturale del contratto, possano trovare applicazione 

anche con riferimento alla mediazione.

In ordine alla capacità legale del mediatore, risulta evidente come i 

caratteri di libertà e potestatività, propri della sua posizione, appaiano non 

rispondenti al regime tracciato dalla legge.
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89 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 54; nonché, A. CATAUDELLA, op. cit.,  

pag. 1 ss.; R.P. PUCE, op. cit., pag. 213 ss.; I.L. NOCERA, op. cit., pag. 795 ss.; E. BATTELLI, 

op. cit., pag. 779 ss.
90 Così, soprattutto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 54.
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Sulla capacità naturale del mediatore, seppur considerandosi l’istituto 

avente  natura  contrattuale,  difficilmente  si  potrebbe  ipotizzare 

l’annullamento del contratto  de quo per incapacità di intendere o di volere 

del  mediatore,  data  l’impossibilità  quasi  certa  di  individuare  il  grave 

pregiudizio da cui far dipendere l’annullabilità91.

In  punto,  invece,  di  capacità  legale  di  agire  del  contraente 

intermediato,  se  si  riconoscesse  all’incapacità  legale  dello  stesso  di 

autonomamente determinare, ex art. 1425 c.c., l’invalidità della mediazione, 

si  otterrebbe  l’ingiusto  fine  di  permettere  a  tale  soggetto  di  chiedere 

l’annullamento  della  mediazione,  ma  non  anche  del  contratto  concluso 

grazie  all’opera  del  mediatore,  con la  naturale  conseguenza  che la  parte 

intermediata verrebbe a godere dei vantaggi dell’attività mediatoria, senza 

corrispondere alcuna provvigione92.

A  tale  ultimo  proposito,  si  sottolinea  come  la  legge,  attraverso  il 

dettato dell’art.  1757 c.c.,  provveda a riconoscere al mediatore, in caso di 

annullamento del contratto intermediato, il diritto al compenso, a patto che 

non fosse a conoscenza della causa di annullabilità.

Con riguardo, infine, all’analisi dei vizi della volontà, appare per lo 

meno  difficile  immaginare  un  errore  o  una  violenza  morale  tali  da 

determinare la perdita del diritto alla provvigione da parte del mediatore. 

Ciò  è  pacifico  nei  casi  in  cui  il  vizio  attenga  alla  volontà 

dell’intermediario.
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91 A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 56-57.
92 Al riguardo, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 57.
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Per quanto concerne la volontà viziata del contraente intermediato, si 

deve ribadire che lo stesso, avendo comunque beneficiato del risultato utile 

dell’attività  del  mediatore,  resterà  obbligato  alla  corresponsione  della 

provvigione93.

Da quanto esposto, si devono sicuramente rilevare alcune criticità in 

ordine  all’inquadramento  della  mediazione  nell’ambito  delle  ordinarie 

fattispecie  contrattuali,  sia  in  punto  di  tenuità  del  rapporto  tra  le  parti, 

difficilmente identificabile con l’impegnatività tipica del contratto, sia sotto 

il profilo della struttura del negozio, come poc’anzi verificato.

In forza di ciò, si dovrebbe, pertanto, concludere che, dall’analisi di 

quegli  elementi  che  la  legge  richiede  per  l’integrazione  della  fattispecie 

mediatizia, resta esclusa la natura prettamente negoziale dell’istituto, con il 

naturale  corollario  per  cui  la  mediazione,  nella  sua  configurazione 

elementare,  viene a basarsi sullo svolgimento, da parte del  mediatore,  di 

un’attività  di  intermediazione,  riconoscibile  dall’esterno  e,  come  tale, 

apprezzabile da parte del suo o dei suoi destinatari.94

In sostanza, si potrebbe dunque affermare che la mediazione viene a 

consistere  in  una  riconoscibile  attività  di  intermediazione,  non 

obbligatoriamente autorizzata o accettata,  ma comunque non rifiutata dal 

contraente o dai contraenti verso i quali essa è diretta.

In virtù di quanto sinora esposto, occorre peraltro interrogarsi sulla 

effettiva possibilità di configurare un vero e proprio contratto di 
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93 In tal senso, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 58.
94 A tale proposito, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 60; R.P. PUCE, op. cit., pagg. 214-

215.
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mediazione, quanto meno nell’ipotesi in cui intervenga concretamente un 

accordo tra mediatore e soggetti interessati all’affare.

A tale proposito, pare potersi ammettere che, nonostante la tenuità 

del  vincolo  inter  partes caratterizzante  l’istituto,  dalla  mediazione  possa 

nascere anche una fattispecie contrattuale. 

Tale  conclusione  è  avvalorata  sia  dalla  realtà  sociale,  nella  quale 

tutt’altro  che  infrequenti  –  soprattutto  nell’ambito  della  mediazione 

professionale  –  risultano  essere  gli  incarichi  contrattuali,  sia  dai  dati 

normativi,  con esemplificativo  riferimento  all’art.  5  della  legge n.  39  del 

1989 in materia di condizioni generali  di mediazione, moduli e formulari 

contrattuali95.

Si  rammenta,  a  supporto  della  suddetta  tesi,  la  sussistenza  del 

cosiddetto principio di economicità dei  mezzi giuridici,  il  quale ammette 

che,  quando  un  dato  effetto  giuridico  è  collegato  dalla  legge  ad  una 

determinata  fattispecie,  possa  venire  in  essere  una  fattispecie  negoziale 

diversa, ma dotata di effetti analoghi. 

Ciò sta a significare che, nel caso in cui questa seconda fattispecie sia 

idonea a produrre ulteriori e diversi effetti rispetto alla fattispecie legale, si 

è portati a riconoscere alla stessa una concreta utilità e, quindi, un’efficacia 

corrispondente al negozio preso in considerazione96.
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95 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 61; A. MACCARRONE, op. cit., pag. 705 

ss.; D. DE GIORGI, Mediazione: diritto alla provvigione e conferimento dell’incarico a tempo, in Il  

Corriere  giuridico,  2009,  11,  pag.  1510 ss.;  V.  VOZZA, op.  cit.,  pag.  1065 ss.;  F.  TOSCHI 

VESPASIANI, op. cit., pag. 1091 ss.
96 In tale senso, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 61.
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Bisogna  ora  evidenziare  come  una  parte  della  dottrina  riconosca 

l’utilità del contratto di mediazione nel fatto di anticipare temporalmente, in 

forza  dell’immediato  accordo  tra  le  parti,  il  sorgere  del  rapporto  di 

mediazione e degli  obblighi  conseguenti,  rispetto al  momento in cui  tale 

effetto si verificherebbe nel caso di fattispecie non contrattuale97.

Occorre,  in  conclusione  di  ragionamento,  specificare  che  l’utilità 

riconosciuta agli  accordi  di  mediazione non deve avere valore solo al di 

fuori del regime legale ex art. 1754 ss. c.c., con la conseguenza di considerare 

gli  stessi  quali  semplici  patti  integrativi  o  modificativi  della  suddetta 

disciplina  legale;  al  contrario,  è  necessario  ricomprendere  gli  accordi  di 

mediazione all’interno di un regolamento contrattuale unitario e completo98.
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97 In tal senso, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 62. L’Autore sottolinea come un contratto 

di  mediazione  risulterebbe  inutile,  solo  nel  caso  in  cui  venisse  in  essere  quando  la  

fattispecie  non negoziale  già  si  era perfezionata  e,  quindi,  già  si  erano verificati  quegli 

effetti, alla cui nascita il contratto appare preordinato; tali effetti, pertanto, non potrebbero 

prodursi  una seconda volta.  In tutte  le  altre  ipotesi,  invece,  la  mediazione  contrattuale 

riveste  concreta  utilità.  In  senso  contrario,  A.  CATAUDELLA,  op.  cit.,  pag.  371  ss.;  L.  

CARRARO,  op.  cit.,  pag.  440.  Tali  Autori,  in  particolare,  affermano,  con  l’intento  di 

scoraggiare  l’ammissibilità  di  un  contratto  di  mediazione,  che  un’eventuale  fattispecie 

contrattuale mediatoria, con effetti analoghi a quelli della fattispecie legale, sarebbe inutile,  

oltre ad aggiungere che un eventuale contratto con effetti diversi non sarebbe mediazione.
98 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 62.  Contra, vedasi, A. CATAUDELLA, op. cit., pag. 

372; A. CATRICALÀ, op .cit., pag. 409 ss.
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2.2- Le variabili strutturali della mediazione (in particolare, la c.d. 

mediazione unilaterale).

Sulla  base  di  quanto  sinora esposto,  si  può dedurre  che  il  profilo 

strutturale della mediazione risulti  differente,  a seconda che si prenda in 

considerazione il modello contrattuale o il modello non negoziale99.

Nel primo caso, infatti, verrà in essere, generalmente, un contratto tra 

il mediatore e l’interessato con cui intervenga il relativo accordo100.

Nell’ipotesi in cui l’accordo intervenga tra il mediatore ed entrambi i 

soggetti interessati all’affare, bisognerà stabilire se si sia in presenza di un 

unico negozio trilaterale oppure di una coppia di distinti negozi bilaterali101. 

A tale proposito, se interverrà una dichiarazione negoziale unitaria 

dei  tre  soggetti,  con  unitario  regolamento  d’interessi,  allora  si  avrà, 

presumibilmente, un unico contratto di mediazione, vincolante tutti e tre i 

soggetti;  se,  invece,  non  si  rileveranno  i  suddetti  requisiti,  si  dovranno 

considerare due distinti contratti di mediazione102.

Nel  secondo  caso,  di  mediazione  non  negoziale,  sarà  arduo 

configurare un unico rapporto giuridico, intercorrente tra i tre soggetti, con 
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99 Sull’argomento, F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit.,  pag. 1091 ss.;  R.P. PUCE, op. 

cit., pag. 213 ss.; V. VOZZA, op. cit., pagg. 1065-1066; E. BATTELLI, op. cit., pag. 779 ss.; S.  

MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss. 
100 Sul punto, A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 133 ss.; G. CHIARINI, op. cit., pag. 816 

ss.; R.P. PUCE, op. cit., pagg. 213-214
101 Vedasi, tra gli altri, R.P. PUCE, op. cit., pag. 213; I.L. NOCERA, op. cit., pag. 795 

ss.
102 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 65 ss.
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la  conseguenza  che,  di  norma,  si  individuerà  una  coppia  di  separati 

rapporti103.

A questo punto, approfittando di quanto appena detto, è opportuno 

svolgere  alcune considerazioni  in ordine al  processo di  formazione delle 

diverse  fattispecie  di  mediazione,  nonché  al  relativo  momento 

perfezionativo.

Qualora si  parli  di  contratto,  la  formazione dello  stesso si  fonderà 

sulla disciplina generale dettata dal codice civile.

Nel caso, invece, di fattispecie non negoziale, si dovrebbe ritenere che 

il rapporto di mediazione venga in essere con l’inizio dell’attività di «messa 

in relazione» da parte del mediatore o, più specificatamente, con il sorgere 

dei  primi contatti  tra  mediatore e  interessato all’affare,  quando gli  stessi 

significhino, all’esterno, un intervento di tipo mediatorio104.

Da quanto appena riferito, appare evidente come non possa trovare 

ulteriore  spazio  l’opinione  che  postula  la  necessaria  ed  indefettibile 

presenza, nel rapporto di mediazione, del mediatore e di entrambi i soggetti 

interessati all’affare105.

Prassi  commerciali  ormai  consolidate  hanno,  infatti,  portato  al 

riconoscimento, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, della cosiddetta 
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103 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 66.
104 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 66.; nonché, V. VOZZA, op. cit., pag. 1064; F. 

TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1093 ss.; G. CHIARINI, op. cit., pag. 817 ss.
105 A.  CATRICALÀ,  op.  cit.,  pag.  133  ss.;  A.  LUMINOSO,  op.  cit.,  pag.  67;  I.L.  

NOCERA, op. cit., pag. 797 ss.
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«mediazione atipica», che consiste nell’inserimento, all’interno del rapporto 

negoziale, di connotati estranei all’impianto civilistico106.

A  tale  proposito,  alcuni  Autori  ritengono  di  distinguere  la 

mediazione  tipica  da  quella  atipica  sul  presupposto   della  struttura 

negoziale di quest’ultima107. 

Un’altra corrente di pensiero, affermata la natura contrattuale della 

mediazione codicistica,  utilizza il  termine per  individuare l’ipotesi  in cui 

l’incarico contrattuale promani da una sola delle parti108.

Un  ulteriore  orientamento  dottrinale  reputa  che  il  concetto  di 

mediazione atipica appaia contraddittorio, rilevando quindi la necessità di 

utilizzare modelli diversi dalla mediazione, qualora vengano a mancare uno 

o più elementi delineanti il tipo legale di cui agli artt. 1754 ss. c.c.109.
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106 In  tal  senso,  G.  CHIARINI,  op.  cit.,  pag.  816.,  dove l’Autore  osserva:  “Appare  

opportuno ricondurre all’espressione «mediazione atipica» quelle ipotesi  in cui le  clausole frutto  

dell’autonomia delle parti, pur incidendo su uno o più aspetti della mediazione ordinaria, non ne  

alterino  tuttavia  la  funzione  causale;  al  contrario,  quando  vengano  a  mancare  elementi  

caratterizzanti,  quali  la  messa  in  relazione  delle  parti  funzionale  alla  conclusione  dell’affare,  

l’attività dovrà ritenersi estranea all’area dei rapporti di intermediazione, dovendo pertanto essere  

ricondotta ad altro tipo negoziale”; F. ROLFI, op. cit., pag. 85 ss.; I.L. NOCERA, op. cit., pag. 

799; D. DE GIORGI, op. cit., pag. 1510 ss.
107 R.P. PUCE, op. cit., pag. 212; nonchè, L. CARRARO, op. cit., il quale afferma che la 

mediazione  tipica  non  rivesta  natura  negoziale,  utilizzando,  pertanto,  l’espressione 

«mediazione atipica» per individuare le altre forme di mediazione, peraltro ammissibili, cui 

riconoscersi struttura negoziale.
108 Così, I.L. NOCERA, op. cit., pag. 795 ss.
109 Vedasi,  G.  CHIARINI,  op.  cit.,  pagg.  816-817;  A.  MARINI,  La  mediazione,  in 

Commentario al codice civile Schlesinger, Milano, 1992, pag. 27; F. TOSCHI VESPASIANI, op. 

cit., pag. 1091 ss.
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Ciò  premesso,  appare  invero  d’uopo  riportare  l’espressione 

«mediazione atipica» a quelle fattispecie in cui l’autonomia negoziale delle 

parti,  pur  intervenendo  su  uno  o  più  aspetti  propri  della  mediazione 

ordinaria,  non  ne  modifichi,  tuttavia,  la  funzione  causale;  qualora,  al 

contrario,  venissero  meno  elementi  tipici  del  modello  legale,  quali  –  ad 

esempio – la messa in relazione delle parti  per la conclusione dell’affare, 

l’attività  dovrebbe  ritenersi  fuori  dai  confini  del  rapporto  di 

intermediazione, venendo a sostanziarsi in altro tipo legale110.

Particolare rilievo assume, nell’ambito delle digressioni più frequenti 

dal modello codicistico, la figura della cosiddetta «mediazione unilaterale»; 

tale fattispecie si configura quando una parte, volendo concludere un affare, 

conferisca incarico ad un soggetto terzo di ricercare una persona interessata 

alla conclusione del medesimo affare.

Siffatta  fattispecie  viene  collocata,  da  parte  della  dottrina  più 

tradizionale, tra le ipotesi di mediazione atipica, piuttosto che in altre figure 
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110 In tal senso, G. CHIARINI, op. cit., pag. 817; e, soprattutto, D. DE GIORGI, op. cit.,  

pag.  1510.  L’Autore  si  chiede  se la  figura della mediazione  unilaterale  “rappresenti  una  

ipotesi di mediazione tipica ovvero se sia riconducibile a quella nutrita schiera di figure che pur  

possedendo  i  tratti  fisionomici  della  mediazione  che  possono  essere  identificati  nella  messa  in  

relazione delle parti dell’affare funzionale alla conclusione dell’affare e nell’obbligo di corrispondere  

la provvigione da parte dei soggetti intermediati solo a seguito della effettiva conclusione dell’affare,  

non appaiano tuttavia  perfettamente  sussumibili  nella  previsione normativa  di  cui  all’art.  1754  

c.c.”;  l’Autore  evidenzia,  altresì,  come,  in  assenza  dei  requisiti  poc’anzi  descritti,  si  è 

probabilmente fuori, oltre che dall’area della mediazione tipica, anche da quella atipica e, 

in generale, dai rapporti di intermediazione; ciò comporta l’inapplicabilità,  per analogia, 

della disciplina codicistica di cui agli artt. 1754 ss. c.c.
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contrattuali  (con  particolare  riferimento  al  contratto  di  mandato),  in 

considerazione del carattere bilaterale dell’incarico mediatizio111. 

L’orientamento succitato riteneva che l’aspetto dell’imparzialità del 

mediatore  costituisse  carattere  indefettibile  della  mediazione;  di 

conseguenza, nei casi in cui l’attività volta alla conclusione dell’affare fosse 

stata garantita dall’intermediario nell’esclusivo interesse di una delle parti, 

allora  si  sarebbe  configurata  una  fattispecie  diversa  dalla  mediazione, 

ovvero una fattispecie assimilabile al procacciamento d’affari112.
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111 Sul punto, A. MARINI, op. cit., pag. 34 ss.; A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 133 ss.; L. 

CARRARO, op. cit., pag. 127 ss.
112 Sul punto, tra gli altri, A. CATRICALÀ, op. cit.,  pag. 133 ss., il quale evidenzia 

come: “Nella mediazione fiduciaria o unilaterale difetterebbe l’obbligo di imparzialità del mediatore,  

che  anzi  dovrebbe  favorire  soltanto  la  parte  da  cui  ha  ricevuto  l’incarico,  e  alla  quale  soltanto  

potrebbe chiedere il pagamento della provvigione. Nel nostro ordinamento non sembra che si possa  

rinvenire una figura corrispondente di mediazione. Abbiamo già rilevato che impropriamente si parli  

d’imparzialità del mediatore, poiché il relativo obbligo si risolve nell’obbligo di informazione, che il  

mediatore ha nei confronti delle parti intermediate. È quest’ultimo un effetto che non sembra possa  

essere  efficacemente  escluso  da  una  convenzione  intervenuta  tra  una  delle  parti  dell’affare  e  

l’intermediato. L’accordo infatti non potrebbe essere opponibile all’altra parte, estranea, nei confronti  

della quale il diritto a ricevere tutte le informazioni utili nasce dalla messa in relazione, ex art. 1759.  

La mediazione fiduciaria non è configurabile neanche nel caso in cui l’intermediario renda edotto il  

terzo dei limiti del suo incarico, e questi accetti di essere messo in relazione con l’altra parte, senza  

alcun  diritto  nei  confronti  del  mediatore  che  non  potrebbe  conseguentemente  richiedergli  il  

pagamento della provvigione. Gli effetti tipici e qualificanti dell’istituto non sarebbero riscontrabili  

in  siffatto  rapporto,  che,  anzi,  sembra  avere  proprio  la  funzione  di  escludere  l’esistenza  della  

mediazione nei confronti di una delle parti. La mediazione, sia da un punto di vista concettuale, sia  

nel sistema positivo, è strutturalmente e funzionalmente un rapporto a più soggetti: mediatore e  

parti mediate; sicchè l’esclusione di una delle parti fa venir meno l’esistenza dell’istituto”.
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Per conto, invece, dell’orientamento giurisprudenziale più risalente, 

si è sovente sostenuto che, qualora il rapporto sorga solo con una delle parti, 

verrebbe  a  mancare  il  requisito  dell’imparzialità  del  mediatore,  ossia  il 

tratto principale dell’istituto, atto a distinguere lo stesso da figure similari113.

Sulla  base  di  tale  circostanza,  la  causa  del  rapporto  dovrebbe, 

pertanto,  ricercarsi  non  tanto  nell’attività  di  intermediazione  delle  parti, 

quanto piuttosto nel contratto intercorrente tra il singolo intermediario ed 

una  di  esse,  il  cui  fine  risulterebbe  essere  l’attività  di  ricerca  e 

predisposizione dell’affare114.

Attualmente,  l’orientamento  maggioritario,  sia  in  dottrina  che  in 

giurisprudenza, tende a riconoscere, invece, l’esistenza di una mediazione 

che, seppur atipica, risulti fondata su un incarico unilaterale115.

Occorre peraltro precisare che dottrina e giurisprudenza giungono sì 

alla medesima conclusione, ma attraverso percorsi argomentativi differenti.

Da parte  dottrinale,  alcuni  Autori  ritengono non doversi  attribuire 

rilevanza al carattere dell’imparzialità nella configurazione giuridica della 

mediazione; essi, attribuendo così pieno valore – in ragione della frequente 

ricorrenza nella pratica – alla figura del cosiddetto mediatore unilaterale, 
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113 Così, Cass. civ., 6.7.50, n. 1766; Cass. civ., 12.4.64, n. 614; Cass. civ., Sez. II, n. 4327, 

6.4.00, in Giust. civ. Mass. 2000, 739;  Contratti (I) 2001, 364.
114 In tal senso, G. CHIARINI, op. cit., pag. 817; nonchè, E. BATTELLI, op. cit., pag.  

778 ss. L’Autore conferma la circostanza per cui “in dottrina, peraltro, è ancora vivo il dibattito  

sul ruolo che, nella costruzione giuridica della mediazione, ricopre la c.d. imparzialità del mediatore.  

Si discute, cioè, se il dovere di svolgere l’attività di intermediazione in modo da tale da non favorire  

una delle parti a scapito dell’altra è, oppure no, elemento essenziale e caratterizzante dell’istituto”.
115 Vedasi, sul punto, F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1093 ss.; V. VOZZA, op. 

cit., pag. 1063 ss.; D. DE GIORGI, op. cit., pag. 1510 ss.; I.L. NOCERA, op. cit., pag. 797 ss.
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sostengono come l’imparzialità non possa costituire un elemento essenziale 

per la qualificazione della mediazione116.

Altri Autori osservano, ancora, come il concetto di imparzialità, che 

delinea  un particolare  modo di  operare  del  mediatore,  non possa essere 

confuso con quello più esteso di indipendenza,  che concerne il momento 

strutturale del rapporto e identifica un connotato obiettivo della figura del 

mediatore rispetto agli altri soggetti117.
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116 In tal senso, G. CHIARINI, op. cit., pag. 817; U. AZZOLINA, op. cit., pag. 96; M. 

STOLFI, op. cit., pag. 4 ss. in senso contrario, A. MARINI, op. cit., pag. 34, dove l’Autore  

afferma:  “Una  ulteriore  notazione  appare  necessaria  e  riguarda  la  struttura  del  contratto  di  

mediazione. Il problema della struttura, bilaterale o plurilaterale, del contratto di mediazione è stato  

incentrato dalla dottrina dominante sull’alternativa se per la formazione del contratto di mediazione  

sia  sufficiente  l’accordo con una sola delle  parti  dell’affare  o  se  invece  occorra  il  concorso  delle  

volontà di tutti coloro la cui adesione è richiesta per porre in essere il c.d. contratto principale … Se  

è  vero,  come si  è  avuto  modo di  dimostrare,  che  il  contratto  di  mediazione  si  deve  ricondurre  

all’esecuzione della prestazione del mediatore e se la prestazione del mediatore consiste tipicamente  

nel far concludere un affare a due o più parti ne segue, logicamente, che le parti del contratto di  

mediazione sono essenzialmente costituite dal mediatore e da tutti coloro che hanno concluso l’affare.  

Resta,  pertanto,  estranea allo  schema tipico la figura del  c.d.  mediatore  unilaterale,  denominato  

talora  dalla  giurisprudenza  in  termini  di  “procacciatore  di  affari”  che  opera  su  incarico  e  

nell’interesse  di  una sola  delle  parti  dell’affare  senza  diritti  od  obblighi  nei  confronti  dell’altra.  

S’intende, allora, come sia nel vero quella recente dottrina che, analizzando l’attività del mediatore,  

ne  rimarcava  “il  naturale  indirizzo  all’interesse  di  entrambe  le  parti  dell’affare”.  Conclusione  

quest’ultima che sembra ricevere una espressa conferma sul piano normativo dall’art. 1755, che nel  

primo comma riconosce espressamente il diritto del mediatore a ricevere la provvigione da ciascuna  

delle parti”.
117 Così, tra gli altri, A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 133 ss.
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Un ultimo filone  di  pensiero  aggiunge,  altresì,  come l’imparzialità 

non debba essere considerata un obbligo, bensì un onere che la legge pone a 

carico del mediatore, affinchè lo stesso possa poi beneficiare del diritto alla 

provvigione118.

L’orientamento  giurisprudenziale  continua,  invece,  a  considerare  il 

profilo dell’imparzialità quale presupposto necessario per la configurabilità 

della  mediazione,  sottolineando  comunque  che  la  stessa  non  viene  a 

mancare per il solo fatto che l’incarico sia stato conferito da uno solo dei 

contraenti119.

2.3- I requisiti soggettivi (negativi) per lo svolgimento dell’attività 

di mediazione, con particolare riferimento al dovere di imparzialità del 

mediatore.

Dopo  aver  introdotto,  nella  parte  conclusiva  del  precedente 

paragrafo,  la  questione  legata  al  tratto  dell’imparzialità  dell’attività 

mediatoria (su cui torneremo nel corso del presente paragrafo), appare ora 

opportuno svolgere alcune riflessioni in ordine a quelli che si possono 
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118 A tale proposito, P. CENDON, op. cit., pag. 1051.
119 In  tal  senso,  ex  pluribus,  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  27729,  16.12.05,  in  Giust.  civ.  

Mass. 2005, 12;  Giust. civ. 2006, 6, I, 1194; Cass. civ., Sez. III, n. 23842, 18.9.08, in  Giust. civ.  

Mass. 2008, 9, 1379;  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  8374,  7.4.09,  in  Giust.  civ.  Mass. 2009, 4, 591;  Il  

civilista 2011, 3, 55; Cass. civ., Sez. III, n. 16382, 14.7.09, in Guida al diritto 2009, 35, 20; Arch.  

locazioni 2010, 2, 152; Trib. Rimini, 21.7.06, in Corriere del merito 2006, 11, 1258; Trib. Monza, 

4.9.06,  in  Giur. merito 2011, 1, 84; Trib. Bologna, 17.4.07, n. 837,  in  Il merito 2007, 7-8, 41;  Il  

merito 2007, 9, 37;  Il merito 2008, 3, 37; Trib. Monza, 7.4.08, in Giur. merito 2011, 1, 83.
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definire  i  «requisiti  negativi»  che  il  mediatore  deve  possedere,  per 

validamente esercitare la propria attività.

Si  rammenta,  a  tale  proposito,  che  l’art.  1754  c.c.  statuisce  che  il 

mediatore  non  può  essere  legato  ad  alcuno  dei  soggetti  interessati  da 

rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Dalla  succitata  disposizione  di  legge  si  ritiene,  pertanto,  di  poter 

desumere  che  tratto  distintivo  della  figura  del  mediatore  sarebbe  il  suo 

profilo di autonomia, di indipendenza e, conseguentemente, di imparzialità; 

e, d’altra parte, larga parte della dottrina sposa l’idea per cui non si trova 

nella  indispensabile  condizione  di  imparzialità  per  svolgere  la  propria 

opera  il  mediatore  che  risulti  legato  da  rapporti  di  dipendenza, 

collaborazione o rappresentanza con una delle parti120.

Ciò detto,  si  osserva tuttavia  come, allo  stato attuale,  il  significato 

della  disposizione  citata  non  possa  essere  ricondotto  ad  un’esigenza  di 

imparzialità del mediatore121. 

Prendendo  preliminarmente  in  considerazione  il  profilo  di 

incompatibilità tra la posizione di mediatore e quella di rappresentante di 

una delle parti dell’affare, si deve evidenziare come tale inconciliabilità sia 

da  ricondurre  al  requisito  della  indefettibile  estraneità  del  mediatore 

rispetto all’affare122.

120 Così, L. CARRARO, op. cit., pag. 68 ss.; nonché, M. STOLFI, op. cit., pag. 5.
121 A LUMINOSO, op. cit., pag. 68.
122 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 68; a favore della tesi per cui l’impossibilità per il  

rappresentante di intermediare discende dal fatto che egli non può segnalare a se stesso 

l’affare o convincere se stesso a concluderlo, vedasi,  A. CATAUDELLA, op. cit.,  pag. 4, 

dove  l’Autore  sostiene   che  “per  quanto  ha  tratto  al  rapporto  di  rappresentanza  la  ragione  

dell’esclusione è chiara, data l’evidente impossibilità di configurare un’attività di intermediazione da  

parte di chi, avendo veste di rappresentante, è legittimato a concludere direttamente il contratto: non  

potrebbe lo stesso soggetto, nella doppia veste di mediatore e rappresentante, segnalare a se stesso  

l’affare  o  convincere  se  stesso  a  concluderlo”;  A.  CATRICALÀ, op.  cit.,  pag.  104.  L’Autore 

afferma come “l’incompatibilità tra le posizioni di mediatore e di rappresentante è, prima di tutto,  
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Si evidenzia, infatti, come un soggetto non possa trattare un affare in 

qualità  di  rappresentante  di  altro  soggetto  e,  allo  stesso  tempo,  operare 

anche come mediatore in relazione al medesimo affare.

In  tale  ipotesi,  il  rappresentante,  agendo in  questa  veste  e  non in 

quella di intermediario, non può esigere dal rappresentato una provvigione 

per avergli procurato l’affare. Parimenti, nei confronti dell’altro contraente, 

il  rappresentante,  ponendosi verso lo stesso quale parte dell’affare e non 

quale mediatore, non può esigere dal medesimo un compenso123. 

Detto delle ragioni che ostano al cumulo tra attività di mediazione e 

attività di rappresentanza, occorre fare cenno anche alle ipotesi in cui tale 

incompatibilità non sussiste.

Ciò accade, in particolare, quando l’attività di rappresentanza viene 

prestata dal mediatore dopo aver concluso l’attività di intermediazione, 
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di ordine logico: si dovrebbe, diversamente opinando, concepire la figura del “mediatore di se stesso”,  

di colui cioè che, essendo abilitato a concludere direttamente l’affare, mette in relazione se stesso con  

i possibili contraenti. Dall’incompatibilità logica consegue che colui che agisce in rappresentanza di  

una delle parti nella conclusione di un negozio non può pretendere la provvigione, assumendo di  

avere svolto anche attività di mediazione, né dalla parte rappresentata, perché ad essa legata da una  

rapporto di mandato, né dall’altra parte, perché nei confronti di questa agisce in veste di parte, pur  

se  nell’interesse  altrui,  e  non  come  mandatario”;  A.  MARINI,  op.  cit.,  pag.  59  ss.;  U. 

AZZOLINA, op. cit., pag. 22.
123 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 69.
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come confermato dal dettato dell’art. 1761 c.c., in base al quale il mediatore 

può assumere la rappresentanza di una delle parti durante la fase esecutiva 

del contratto intermediato124.

Analogo discorso deve farsi in ordine all’opera di nunciazione, ossia 

il mediatore può divenire il tramite delle volontà delle parti, secondo la sua 

funzione tipica, ma non fino a travalicare i limiti –  appunto – della figura 

del nuncius125.

Parte della dottrina e della giurisprudenza sostiene che il potere di 

rappresentanza possa essere conferito al mediatore solo al fine di compiere 

atti  esecutivi del contratto,  come previsto dall’art.  1761 c.c.,  e non invece 

anche relativamente alla conclusione del contratto stesso126.

Altra parte della dottrina ritiene, invece, che il suddetto orientamento 

non  debba  trovare  accoglimento,  in  quanto  i  motivi  che  determinano 

l’incompatibilità, se da un lato impediscono che lo stesso soggetto rivesta 

contemporaneamente le due qualifiche, dall’altro non possono evitare che il 

mediatore, dopo aver espletato l’attività di intermediazione, stipuli in un 
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124 Ancora, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 70.
125 Sul  punto,  M.  MINASI,  op.  cit.,  pag.  40;  P.  CENDON,  op.  cit.,  pag.  1049;  A. 

CATAUDELLA, op. cit. pag. 3 ss.; A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 133 ss.; A. MARINI, op. 

cit., pag. 59 ss.; L. CARRARO, op. cit., pag. 179 ss.
126 In tal senso, A. CATAUDELLA, op. cit.,  pag. 4; A. CATRICALÀ, op. cit.,  pagg. 

112-113;  A.  MARINI,  op.  cit.,  pag.  59  ss.;  U.  AZZOLINA,  op.  cit.,  pag.  22.  In 

giurisprudenza, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 1231, 4.2.00, in Giust. civ. Mass. 2000, 234; 

Cass. civ., Sez. III, n. 5861, 6.11.82, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 10-11.
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momento successivo il  contratto  intermediato  in  qualità  di  mandatario  e 

rappresentante di uno degli interessati127.

Tale  corrente  di  pensiero  evidenzia,  infatti,  come  risulti 

contraddittoria  la  posizione  di  coloro  che,  per  un  verso,  negano  al 

mediatore la possibilità di agire come rappresentante per la stipulazione del 

contratto,  mentre,  per altro verso, concedono che lo stesso possa operare 

come nuncius di una delle parti per la conclusione del negozio procurato128.

Considerata l’estraneità dell’attività di conclusione del contratto da 

quelle  che sono le funzioni proprie del  mediatore,  nonché la distanza in 

termini  logici  e  cronologici  tra  la  citata  attività  e  quella  precedente  di 

intermediazione, difficilmente si comprende, anche tenendo conto che i due 

suesposti concetti trovano applicazione sia nella rappresentanza che nella 

nunciazione,  come  le  due  ipotesi  possano  portare  a  soluzioni 

concettualmente opposte129.
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A sostegno dell’impostazione dottrinale da ultima descritta,  si  può 

evidenziare  come  la  legge  n.  39  del  1989  abbia  inteso  avvalorare 
127 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 70 ss. L’Autore evidenzia come “una volta conferito ed  

espletato un incarico di mediazione, nulla si oppone a che successivamente l’intermediario, in forza  

di una distinta procura (e di un distinto mandato), stipuli il contratto intermediato in nome (e per  

conto)  di  uno  dei  contraenti.  Considerato  infatti  che  l’attività  (giuridica)  di  (vera  e  propria)  

conclusione del contratto non rientra tra le prestazioni (né principali né accessorie) del mediatore, e  

che  una  volta  portata  a  compimento  l’opera  di  intermediazione  non  vi  è  più  pericolo  che  il  

comportamento dell’intermediario ingeneri false rappresentazioni nell’altra parte, non si vede perché  

si dovrebbe impedire al contraente di avvalersi della stessa persona che gli ha procurato l’affare per la  

conclusione del contratto”.
128 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 71; nel senso criticato dal citato Autore, tra gli altri,  

A. CATAUDELLA, op .cit., pag. 3 ss.; A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 112 ss.
129 In tal senso, A. LUMINOSO, op .cit., pag. 71.
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l’argomento  della  compatibilità  tra  svolgimento  dell’opera  mediatizia  e 

successivo  esercizio  della  rappresentanza  per  la  conclusione del  negozio 

intermediato  da  parte  dello  stesso  soggetto;  in  particolare,  dall’analisi 

dell’art.   2  commi  2°  e  4°  della  medesima  legge,  si  potrebbe  ritenere 

maggiormente fondata la tesi di coloro che riportano la norma ai mediatori, 

sul  presupposto  che  gli  stessi,  avvalendosi  di  un  distinto  rapporto  di 

mandato oneroso, siano abilitati anche ad agire per conto del cliente130.

Ciò premesso, si può, in conclusione di ragionamento, ammettere la 

tendenziale  compatibilità  tra  mediazione  da  un  lato  e  mandato  con 

rappresentanza dall’altro, per la conclusione di un affare.

Ugualmente discusso risulta essere il dibattito circa l’incompatibilità 

tra il rapporto di mediazione e i rapporti di dipendenza e collaborazione 

con una delle parti.

Secondo  un  diffuso  orientamento  dottrinale,  la  ragione 

dell’incompatibilità trova fondamento nel fatto che, in tali ipotesi, verrebbe 

a mancare l’indipendenza del mediatore131.

A tale proposito, appare evidente che, se per indipendenza si intende 

la  subordinazione  alle  altrui  direttive,  tale  requisito  viene  meno  solo 

nell’ipotesi  in  cui  l’intermediario  debba  svolgere  la  sua  attività  per  un 

rapporto di lavoro subordinato, che lo vincoli ad una delle parti132.
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130 Sul punto, tra gli altri, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 72; A. CATAUDELLA, op .cit.,  

pag. 5; F. ROLFI, op. cit., pag. 85 ss.; G. CHIARINI, op. cit., pag. 817; A. MACCARRONE, 

op. cit., pag. 706 ss.; S. MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss.
131 A tale proposito, ex pluribus, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 22.
132 Così, M. MINASI, op. cit., pag. 4.
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Altrettanto evidente, tuttavia, è la considerazione per cui il richiamo 

alla necessità di indipendenza non riesca a spiegare l’esclusione anche di 

quei rapporti definiti dall’art. 1754 c.c. «di collaborazione»133.

Per  ricomprendere  anche  quest’ultima  tipologia  di  rapporti 

nell’esclusione  di  cui  si  discute,  è  necessario  conferire  al  termine 

«indipendenza» il significato generico di libertà da vincoli giuridici134.

Effettivamente,  bisogna  riconoscere  che  l’espressione  «rapporti  di 

collaborazione»  risulti  quanto  mai  comprensiva,  potendosi  alla  stessa 

ricondurre  tutti  i  casi  in  cui  un  soggetto  risulti  tenuto  ad  un  certa 

prestazione verso altro soggetto135.

Così  intesa,  pertanto,  la  disposizione vuole  chiarire  la  volontà  del 

legislatore di escludere l’esistenza della mediazione in quelle ipotesi in cui 

l’opera  dell’intermediario  venga  prestata  in  ragione  di  un  preesistente 

rapporto  giuridico;  la  ratio di  tale  esclusione  si  fonda  sul  condivisibile 

concetto  in  base al  quale la  stessa attività  non possa,  in  contemporanea, 

essere inquadrata nel rapporto di mediazione ed in un rapporto diverso136.

Alcuni  autorevoli  Autori  hanno  inteso  ricondurre  la  ratio,  che 

giustifica l’esclusione della mediazione in presenza di vincoli di dipendenza 

o di collaborazione esistenti tra il mediatore ed una delle parti , alle ipotesi 
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133 M. MINASI, op. cit., pag. 4.
134 Vedasi, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 24.
135 M. MINASI, op. cit., pag. 4.
136 In tal senso, ancora, M. MINASI, op. cit., pag. 4.
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in  cui  l’attività  di  intermediazione  sia  dovuta  in  esecuzione  di  obblighi 

derivanti dal rapporto di dipendenza o di collaborazione137.

Sulla  base  di  quanto  appena  esposto,  è  necessario  dunque  che 

sussista un nesso causale tra il citato rapporto e l’attività del mediatore.

Qualora  il  suddetto  nesso  manchi,  e  pertanto  l’attività  non  risulti 

dovuta, si deve ammettere che l’intermediario, pur essendo legato ad una 

parte  da  rapporti  di  dipendenza  o  di  collaborazione,  ricopra  il  ruolo  di 

mediatore138.

La  citata  dottrina osserva  poi  correttamente  che,  se  la  volontà  del 

legislatore fosse stata quella di escludere il rapporto di mediazione tutte le 

volte  in  cui  occorra  negare  l’imparzialità  dell’intermediario,  il  dettato 

legislativo avrebbe dovuto avere contenuto diverso e,  soprattutto,  non si 

sarebbe potuto spiegare il motivo per cui la legge avrebbe previsto solo una 

presunzione di mancanza di imparzialità con riguardo alle ipotesi di vincoli 

di  dipendenza  o  di  collaborazione  tra  mediatore  ed  una  delle  parti, 

omettendo di prendere invece in considerazione ipotesi ulteriori, nelle quali 
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137 M.  MINASI,  op  .cit.,  pag.  4;  A.  CATRICALÀ,  op  .cit.,  pagg.  112-113;  A. 

LUMINOSO,  op.  cit.,  pag.  74,  dove  l’Autore  afferma che  “si  deve  dunque  ammettere  un  

rapporto di mediazione nel quale la qualità di mediatore venga assunta da un dipendente o da un  

collaboratore di una parte, con la sola eccezione dei casi in cui dal rapporto (di dipendenza o di  

collaborazione)  nasca  l’obbligo  giuridico,  per  l’ausiliario,  di  porre  in  essere  un’attività  di  

intermediazione con riguardo a quel determinato affare”.
138 Così, M. MINASI, op. cit., pag. 4; nonché, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 23.
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la presunzione poteva ritenersi maggiormente giustificata (ad es. rapporti di 

parentela o coniugio tra mediatore ed una delle parti)139.

Si osserva, tuttavia, come alcuni Autori abbiano inteso interpretare in 

termini assoluti le esclusioni dettate dall’art. 1754 c.c., seppur il tenore della 

norma non imponga una lettura in tal senso della stessa140.

Occorre riconoscere che la norma  de qua si concentra effettivamente 

sull’esistenza del rapporto di dipendenza o di collaborazione, piuttosto che 

sullo  svolgimento  dell’attività  di  intermediazione  in  attuazione  di  tale 

rapporto; ma è d’uopo, d’altro canto, evidenziare come il collegamento tra 

l’attività  di  messa  in  relazione  ed  il  rapporto  di  dipendenza  o  di 

collaborazione possa venire in essere, senza inficiare il tenore della norma, 

conferendo  alla  locuzione  «senza  essere  legato»  un  significato  negativo, 

qualificato  dall’azione  alla  quale  l’art.  1754  c.c.  fa  riferimento  nella  sua 

prima parte,  ovvero  intendendo che  il  mediatore  operi  senza  che la  sua 

attività dipenda dal legame di cui si discute141.

Si può, dunque, considerare scarsamente incisiva la tesi sostenuta da 

quella dottrina, che intende ravvisare il fondamento della disposizione  de  

qua  nell’incompatibilità  tra  l’esistenza  del  rapporto  di  dipendenza  o  di 

collaborazione e l’imparzialità, sul presupposto che questo risulti elemento 

essenziale della mediazione142.
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139 A tale proposito,  A. LUMINOSO, op. cit.,  pag. 73; A. CATAUDELLA, op. cit.,  

pagg. 4-5. 
140 Così, su tutti, L. CARRARO, op. cit., pag. 38 ss.
141 Sul punto, M. MINASI, op. cit., pag. 4.
142 M. MINASI, op.  cit.,  pag.  4;  nel  senso criticato,  M. STOLFI,  op. cit.,  pag. 5 ss. 

Occorre  precisare  che  l’Autore  sostiene  la  tesi  per  cui  la  disposizione  miri  a  tutelare 

l’imparzialità  del  mediatore,  non  ritenendo,  tuttavia,  che  l’imparzialità  debba  essere 

assunta ad elemento essenziale della mediazione.

68



Si  sottolinea,  a  tal  proposito,  come  l’imparzialità,  differentemente 

dall’indipendenza,  non  integri  una  condizione  obiettiva  di  un  soggetto 

rispetto ad altri, andando, viceversa, a designare il modo con cui egli svolge 

la sua attività143.

Ciò detto, si afferma che il fatto, per cui l’intermediario risulti legato 

ad  una  delle  parti  da  un  determinato  rapporto  giuridico,  non  comporti 

indefettibilmente  che  egli  operi  in  modo  parziale,  a  maggior  ragione  se 

l’attività svolta non sia dovuta in dipendenza del rapporto144.

Le  riflessioni  sin  qui  svolte,  con  riferimento  alla  ratio della 

disposizione dell’art. 1754 c.c., consentono comunque di operare un’analisi 

critica  più  approfondita  della  tradizionale  opinione  che  riconosce 

nell’imparzialità  del  mediatore  un  connotato  essenziale  dell’istituto 

mediatorio145.

Questa  tesi,  fino  ad  alcuni  anni  or  sono  assai  accreditata  sia  in 

dottrina che in giurisprudenza, risulta attualmente in fase di netto declino.

Il pensiero dottrinale più recente rappresenta, in primo luogo, come 

non esista alcuna disposizione di legge dalla quale possa evincersi l’obbligo 
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143 In tal senso, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 24.
144 Così, M. MINASI, op. cit., pag. 4.
145 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 74 ss.; a sostegno della tesi criticata, soprattutto, L. 

CARRARO,  op.  cit.,  pag.  68  ss.,  che  afferma,  riferendosi  alla  mediazione  tipica,  come 

l’obbligo  di  imparzialità  debba  naturalmente  configurarsi  a  carico  del  mediatore; 

sull’argomento vedasi, inoltre, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 96; M. STOLFI, op. cit., pag. 5 

ss.
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a carico del mediatore di agire in modo imparziale, ossia in maniera tale da 

non favorire uno dei soggetti interessati a scapito dell’altro146.

Una volta stabilito, infatti,  che l’esistenza di tale obbligo non possa 

desumersi  dalla  lettera  dell’art.  1754  c.c.,  occorre  parimenti  evidenziarsi 

come nessun’altra norma risulti fruibile in tal senso147.

Dalla  disciplina  positiva  si  desumono,  invero,  ulteriori  obblighi  a 

carico  della  figura  del  mediatore,  ovvero  lo  stesso  è  tenuto,  ai  sensi  di 

quanto  previsto  dagli  artt.  1175  e  1375  c.c.,  a  comportarsi  in  maniera 

conforme alla regola di buona fede e correttezza.

La citata dottrina osserva ulteriormente come, a prescindere da quelle 

ipotesi di mediazione intercorrente con una soltanto delle parti – ossia di 

cosiddetta mediazione unilaterale – rispetto alle quali  l’indicazione di un 

obbligo di imparzialità appare quanto meno inadeguata, anche nei casi di 

mediazione interessante entrambe le parti il mediatore sia sempre indotto, 

dal  suo  tornaconto  personale,  a  spingere  quanto  più  possibile  verso  la 

conclusione dell’affare148.

A tale proposito, occorre sottolineare un’evidente contraddizione in 

cui  cadono  i  sostenitori  della  tesi  più  tradizionale,  quando,  dopo  aver 

riconosciuto  l’ammissibilità  della  cosiddetta  mediazione  unilaterale, 

vengano ad affermare con decisione il carattere essenziale dell’imparzialità 

del mediatore149.
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146 Così, tra gli altri, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 75.
147 Ancora, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 75.
148 A.  LUMINOSO,  op.  cit.,  pagg.  75-76;  R.P.  PUCE,  op.  cit.,  pag.  219  ss.;  A.  

MACCARRONE, op. cit., pagg. 708-709; F. ROLFI, op. cit., pag. 85 ss.
149 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 76.
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Altrettanto contraddittorio appare il succitato orientamento, quando 

considera compatibili con la mediazione le clausole di sovrapprezzo o di 

compenso  speciale,  mediante  le  quali  si  pattuisce  o  una  provvigione 

commisurata  all’intero  sovrapprezzo  fissato dal  venditore,  o  il  diritto  ad 

aumenti  provvigionali  legati  al  maggior prezzo che il  mediatore riesce a 

procurare  al  venditore,  o  una  certa  provvigione  da  corrispondersi 

unicamente se il venditore realizzi un prezzo di massimo vantaggio150.

Svolte le suddette considerazioni, si può concludere nel senso che il 

tradizionale  orientamento  –  sia  dottrinale  che  giurisprudenziale  –  a 

sostengo  del  carattere  essenziale  dell’imparzialità  del  mediatore,  abbia 

ormai visto assottigliarsi irrimediabilmente il proprio rilievo pratico. 
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150 Ancora, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 76.
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CAPITOLO III

I NUOVI CONTRATTI DI MEDIAZIONE

Sommario:  1-  La  mediazione  professionale.  2-  Peculiarità  del  contratto  di 

mediazione professionale. 3- La mediazione immobiliare: 3.1- Il processo di formazione del 

contratto di mediazione immobiliare; 3.2- La figura del c.d. «preliminare di preliminare di 

vendita»; 3.3- Recenti sviluppi nella prassi della mediazione immobiliare.

1- La mediazione professionale.

Come già rilevato  in precedenza,  si  ribadisce  che,  anche a seguito 

dell’entrata  in  vigore  della  legge  n.  39  del  1989,  è  venuta  ad  assumere 

importanza e rilievo sempre maggiori la figura del mediatore professionale, 

fina  ad  arrivare  al  punto  che,  attualmente,  la  maggior  parte  degli 

intermediari  operanti  nel settore è formata da agenti,  i  quali  svolgono la 

loro attività tramite imprese organizzate in forma individuale o in forma 

societaria151.

A  tale  ultimo  proposito,  si  deve  evidenziare  la  conseguente  ed 

inevitabile scomparsa della categoria dei mediatori occasionali, determinata 

dalla rigida normativa del 1989, che, da un lato, imponeva anche a costoro 

l’iscrizione nel ruolo e, dall’altro, subordinava all’iscrizione il diritto al 
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151 A  tale  proposito,  A.  MACCARRONE,  op.  cit.,  pag.  706  ss.;  F.  TOSCHI 

VESPASIANI, op. cit., pag. 1095 ss.
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compenso,  prevedendo,  altresì,  sanzioni  amministrative  e  penali  per 

l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione152.

Occorre, a questo punto, specificare come, a seguito dell’emanazione 

del d.lg. n. 59 del 2010, sia conseguita la soppressione del suddetto ruolo. 

Il  citato  decreto  ha  previsto  che  le  attività  di  mediazione  siano 

soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla C.C.I.A.A. 

corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso 

dei requisiti prescritti153.

Si  evidenzia,  tuttavia,  come  l’innovazione  abbia  comportato  un 

ridotto  impatto  concreto,  avendo  la  giurisprudenza  di  legittimità 

recentemente chiarito che l’art.  6 della legge n. 39 del  1989 debba essere 

interpretato, anche in riferimento ai rapporti di mediazione sottoposti alla 

normativa di cui al d.lg. n. 59 del 2010, nel senso che possano beneficiare 

della provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti 

dalla camera di commercio154.

Occorre osservare come la previgente previsione della legge n. 39 del 

1989  sia  stata  interpretata,  dalla  dottrina  e  dalla  giurisprudenza 

maggioritaria, nel senso della nullità del contratto di mediazione per 
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152 Sul punto, soprattutto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 154.
153 Vedasi, F. ROLFI, op. cit., pag. 85 ss.
154 F. ROLFI, op. cit.,  pag. 85 ss. In giurisprudenza, su tutte, Cass. civ.,  Sez. III, n.  

16147,  8.7.10,  in  Giust.  civ. 2010, 11, I, 2471;  Giust.  civ.  Mass. 2010, 7-8, 1027;  Diritto  & 

Giustizia 2010.
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contrarietà a norme imperative, qualora il soggetto che abbia svolto l'attività 

mediatoria non risulti iscritto155.

Si  deve  sottolineare  come  l'opinione  prevalente  comporti, 

chiaramente,  una  implicita  scelta  in  favore  della  tesi  della  natura 

contrattuale della mediazione, laddove il generico dato testuale della norma 

positiva appare ancora una volta compatibile anche con la tesi della natura 

non contrattuale, limitandosi ad escludere il diritto alla provvigione.

Appare  ulteriormente  utile  evidenziare  come  il  requisito  della 

iscrizione  risulti  avere  una  certa  valenza  anche  in  ambito  processuale, 

riguardo agli oneri di allegazione, prova e rilevabilità d'ufficio. 

A tale proposito, si è infatti sostenuto, in giurisprudenza, il principio 

per  cui  la  prova  dell'iscrizione  nel  ruolo  dei  mediatori  sostanzia  un 

presupposto  dell'azione  per  il  pagamento  della  provvigione;  da  ciò 

consegue  che  detta  iscrizione deve  essere  provata  da  chi  agisce,  mentre 

l'eccezione di nullità per la mancanza di tale iscrizione costituisce 
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155 F.  ROLFI,  op.  cit.,  pag.  85  ss.;  A.  MACCARRONE,  op.  cit.,  pag.  706  ss.;  S.  

MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss. In giurisprudenza, Cass. civ., Sez. III, n. 11247, 18.7.03, 

in Foro it. 2004, I, 527; Arch. civ. 2004, pag. 669; Giust. civ. Mass. 2003, 7-8. Tale orientamento 

della Suprema Corte è seguito dalla costante giurisprudenza di merito: C. App. Bologna, 

31.3.09; Trib. Padova, 17.11.05, in Massimario della Giurisprudenza Civile Patavina 2009; Imm. e  

propr., 2006, pag. 247; Trib. Catania, 20.7.06, in Vita not. 2007, 2, 774; Trib. Monza, 4.9.06, in 

Giur. merito 2011, 1, 84 ; Trib. Monza, 7.7.09; Trib. Roma, Sez. XI, n. 23348, 13.11.09, in Guida  

al  diritto 2010, 7, 65.  In senso  contrario,  Cass.  civ.,  Sez.  II,  n.  9380,  27.6.02,  in  Giust.  civ.  

Mass. 2002, 1115; Contratti 2002, 1024; Arch. civ. 2003, 446, che ha negato la sussistenza del 

vizio della nullità, ritenendo che unica conseguenza riconducibile alla mancata iscrizione 

sia  quella  espressamente  stabilita  dalla  legge,  della  non  insorgenza  del  diritto  alla 

provvigione e dell'applicazione delle sanzioni amministrative e (eventualmente) penali. 
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un'eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice e non soggetta al 

divieto, ex art. 345 c.p.c., 

di ius novorum in appello156.

Il primo corollario di tale principio è che, in assenza della prova della 

iscrizione,  la  domanda  del  soggetto  che  agisce  per  il  pagamento  della 

provvigione non potrà trovare accoglimento.

È  opportuno  rilevare,  peraltro,  come  le  maggiori  problematiche, 

derivanti dall'obbligo di iscrizione all'albo, si sono manifestate in relazione 

all'attività  mediatoria  svolta  in  forma  societaria,  potendo  sorgere,  in 

quest'ultimo  caso,  una  serie  di  quesiti  circa  la  necessità  dell'iscrizione 

all'albo  della  società,  oltre  che  del  suo  legale  rappresentante,  nonchè  in 

ordine  alla  possibilità  o  meno  di  delegare  alcune attività  a  soggetti  non 

iscritti all'albo157.

La  giurisprudenza,  al  riguardo,  ha  inteso  preferire  la  soluzione 

maggiormente rigorosa, sostenendo quindi che, nei casi in cui l'attività sia 

svolta in forma societaria, risulta necessaria l'iscrizione nel ruolo per tutti 

coloro  che  esercitano  la  suddetta  attività,  pena  la  restituzione  delle 

provvigioni percepite, non reputandosi sufficiente l’iscrizione da parte del 

solo legale rappresentante, dal momento che tale iscrizione, prevista 
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156 Sull’argomento,  vedasi,  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  14076,  1.10.02,  in  Giust.  civ.  

Mass. 2002, 1750; Arch. civ. 2003, 827; Contratti 2003, 288; Cass. civ., Sez. III, n. 19066, 5.9.06, 

in Dir. e giust. 2006, 43, 46; Giust. civ. Mass. 2006, 9; Giur. it. 2007, 2189; Cass. civ., Sez. III, n. 

3127, 8.2.08, in  Guida al diritto 2008, 15, 72 ; Giur. it. 2008, 2188; C. App. Roma, 27.11.08; C. 

App. Bologna, 31.3.09; Trib. Catania, 20.7.06, in Vita not. 2007, 2, 77; Trib. Novara, 30.10.06; 

Trib.  Genova,  27.6.07;  Trib.  Bologna,  3.10.07;  Trib.  Monza,  Sez.  I,  9.10.07,  in  Guida  al  

diritto 2008, 1, 48.
157 Sul punto, F. ROLFI, op. cit., pag. 85 ss.
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espressamente dall'art. 11 del regolamento di attuazione, emanato con d.m. 

n.  452  del  1990,  abilita  lo  stesso  a  svolgere  l'attività  di  mediazione  e  a 

percepire  la  provvigione  in  nome  proprio  o  non  anche  a  nome  della 

società158.

L'orientamento de quo, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e 

di merito, deve essere esplicitato nel senso che l'obbligo di iscrizione non 

può essere preteso anche per quei soggetti che svolgono attività del tutto 

ausiliaria e non riconducibile all'attività tipica del mediatore159.

Sulla  base  di  tale  considerazione,  occorre  dunque  determinare  la 

necessità  di  iscrizione  da  parte  di  soci  e  dipendenti  della  società  di 

mediazione,  solo  quando  gli  stessi  risultino,  per  conto  della  società, 

destinati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale 

pongono in essere atti  a rilevanza esterna,  con efficacia nei confronti dei 

soggetti  intermediati,  nonchè  impegnativi  per  l'ente  da  cui  dipendono; 

viceversa, in riferimento a quei dipendenti della società che forniscono 
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158 Al riguardo, Cass. civ., Sez. III, n. 18889, 10.7.08, in Giust. civ. 2009, 3, I, 670; Diritto  

& Giustizia 2008;  Obbl.  e  contr. 2008,  775;  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  8708,  9.4.09,  in  Guida al  

diritto 2009, 25, 50;  Imm.  e  propr. 2009,  460;  C.  App.  Genova,  18.10.07;  C.  App.  Roma, 

27.11.08;  Trib.  Milano,  18.10.05,  in  Imm.  e  propr. 2006,  123;  D.L.  Riv.  critica  dir.  

lav. 2006, 1, 332;  Trib.  Milano,  23.3.06,  D.L.  Riv.  critica  dir.  lav. 2006, 3, 796;  Trib.  Milano, 

3.5.08, in  Corr. merito, 2008, pag. 783; Trib. Padova, 21.1.09; Trib. Milano, 19.10.09,  in  Foro  

ambrosiano 2009, 4, 411; Trib. Roma, Sez. XI, n. 23348, 13.11.09, in Guida al diritto 2010, 7, 65.
159 Vedasi, sul punto, F. ROLFI, op. cit., pag. 85 ss.
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opera accessoria e strumentale a quella tipica di mediazione, in funzione di 

ausilio ai soggetti a ciò preposti, l’iscrizione deve reputarsi superflua160.

Appare  evidente  come  le  succitate  considerazioni  dimostrino  un 

marcato  rigore  nella  trattazione  della  materia;  le  stesse,  tuttavia,  paiono 

doversi ritenere condivisibili, in quanto dirette ad evitare che l'adozione da 

parte  dei  mediatori  della  forma societaria  consenta  di  adottare  condotte 

elusive dell'obbligo di iscrizione, attraverso la delega di attività mediatoria 

a soggetti non iscritti 

e, pertanto, non provvisti di quella professionalità che costituisce la 

ratio principale dell'obbligo di iscrizione161. 

L'iscrizione va, infatti, considerata quale garanzia di preparazione del 

mediatore  e  di  assoggettamento  a  specifiche  regole  di  condotta 

professionale, costituendo uno strumento di tutela dei soggetti che vengono 

a fruire dell'attività di mediazione.

Dopo aver analizzato gli strumenti predisposti dal legislatore, al fine 

di tutelare quei soggetti che vadano ad avvalersi dell’opera di mediazione, è 

ora necessario affrontare il discorso relativo al modus operandi vero e proprio 

del mediatore professionale, ovvero della figura più moderna di mediatore.

Il  mediatore  professionale,  infatti,  come  la  maggior  parte  degli 

imprenditori,  organizza  la  sua  attività  in  maniera  funzionale  ai  propri 

bisogni ed ai propri fini, anche con riferimento agli strumenti negoziali che 

utilizza per curare i rapporti instaurati con la clientela162.

160 Ancora, F. ROLFI, op. cit., pag. 85 ss. In giurisprudenza, sul punto, Cass. civ., Sez. 

III, n. 729, 16.1.06, in Guida al diritto 2006, 18, 83; Cass. civ., Sez. III, n. 8708, 9.4.09, in Guida  

al diritto 2009, 25, 50; Trib. Monza, 24.1.06, in Corriere del merito 2006, 6, 719.
161 F. ROLFI, op. cit., pag. 85 ss.
162 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 154 ss.
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Per tale motivo, gli agenti in affari di mediazione sogliono servirsi,  

nella prassi, di una notevole varietà di formulari contrattuali e di modelli di 

lettere  di  incarico,  che  essi  stessi  provvedono  ad  approntare  in  modo 

unilaterale, sulla base del consueto schema dei contratti standard; si tratta, 

per lo più, di modelli di contratto trasposti su moduli prestampati, i quali 

vengono sottoposti alla firma da parte del cliente, affinchè quest’ultimo ne 

accetti in blocco il contenuto163.

Si precisa come tali modelli e formulari,  soggetti  generalmente alle 

regole  di  cui  agli  artt.  1341  e  1342  c.c.,  debbano,  in  ossequio  a  quanto 

previsto per la mediazione dall’art. 5 comma 4° della legge n. 39 del 1989, 

essere depositati presso le Camere di Commercio, nonché risultare stilati in 

modo chiaro e facilmente comprensibile,  in rispondenza ai  principi  della 

buona fede contrattuale164.

Carattere peculiare della contrattualistica in materia di mediazione, 

cha caratterizza sia le lettere di incarico di mediazione che le proposte di 

acquisto  e  vendita  che  i  mediatori  si  fanno  rilasciare  dai  clienti,  risulta 

essere proprio la marcata ricchezza di modelli e la diversità di contenuti.

Inevitabile  conseguenza  di  quanto  appena esposto  è  l’inserimento, 

nei  formulari,  di clausole dal  contenuto particolare ed in alcuni casi così 

specifiche rispetto allo schema tipico della mediazione tracciato dal codice 

163 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 154; nonché, F. TOSCHI VESPASIANI, 

op. cit., pag. 1094 ss.; E. BATTELLI, op. cit., pag. 784 ss.
164 A. LUMINOSO, op. cit.,  pag. 154; A. MACCARRONE, op. cit.,  pag. 706 ss.;  E. 

BATTELLI, op. cit., pag. 784 ss.; F. ROLFI, op. cit.,  pag. 85 ss.
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civile,  da sembrare  addirittura  «anomale»,  ovvero non compatibili  con il 

modello legale della mediazione165.

Tale giudizio di validità e, soprattutto, di compatibilità della clausola 

con il modello della mediazione tipica pone in luce un ulteriore profilo della 

questione,  particolarmente  sentito  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  della 

legge n. 39 del 1989, ovvero il problema legato all’inquadramento tipologico 

del singolo contratto, derivante dall’inserimento di clausole atipiche negli 

schemi della prassi166.

Si  specifica,  altresì,  che,  a  seguito  dell’attuazione  della  direttiva 

93/13/CE in materia di clausole abusive, l’interprete viene chiamato a porre 

in essere un’ulteriore e specifica attività di controllo, riguardante le ipotesi 

in cui il rapporto intervenga con un consumatore, ovverosia un giudizio di 

vessatorietà della singola clausola, in riferimento alle regole di cui all’art. 

1469 bis ss. c.c.167.

Tutto  ciò  premesso,  si  evince  come,  dalla  disciplina  poc’anzi 

esaminata,  si  sia  generato  un  sistema  di  pubblicità  e  di  controllo 

amministrativo della contrattazione standardizzata, tale da ingenerare, a 

165 Sul punto, con particolare riguardo, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 155.
166 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 155. L’Autore, nello specifico, osserva: “Ci riferiamo  

alle  difficoltà  di  inquadramento  tipologico  del  singolo  contratto,  nelle  quali  sempre  più  spesso  

l’interprete si imbatte in conseguenza dell’inserimento, nei moduli della prassi, di clausole atipiche.  

Inquadramento determinante a sua volta per stabilire se al concreto contratto vadano applicate le  

disposizioni  del  codice  sulla  mediazione  e,  ancora,  se  il  soggetto  che  tale  contratto  concluda in  

qualità di intermediario resti assoggettato alle norme che regolano l’esercizio della professione di  

mediatore”.
167 Sul punto, ancora, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 156.
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tutela  dei  clienti,  maggiore  chiarezza  e  trasparenza  nell’attività  dei 

mediatori168.

E non potrebbe essere altrimenti,  considerato il fatto che, allo stato 

attuale, l’attività di mediazione viene esercitata quasi integralmente da vere 

e proprie imprese, spesso organizzate capillarmente nel territorio in forma 

di società di capitali, le quali sono in grado di imporre con sempre maggior 

frequenza,  servendosi  della  contrattazione  standardizzata,  condizioni 

generali di contratto alla massa degli utenti169. 

A  fronte  di  ciò,  trovano  ormai  spazio,  anche  nel  settore  della 

intermediazione, le regole poste dalla legge a tutela del soggetto aderente, 

sia  per  quanto  riguarda la  conclusione del  contratto  che con riferimento 

all’interpretazione dello stesso.

2- Peculiarità del contratto di mediazione professionale.

Nel corso della trattazione, si è avuto modo di parlare, da una lato, di 

fattispecie  contrattuali  che,  seppur  ricomprese  all’interno del  sistema dei 

rapporti  di  intermediazione,  si  dimostrano,  tuttavia,  non  pienamente 

rispondenti ai caratteri delineati dall’art. 1754 ss. c.c., nonché, d’altro lato, di 

clausole pattizie, ricorrenti nella prassi degli incarichi di mediazione e volte, 

per lo più, a modificare la disciplina codicistica.

Tra le figure più rappresentative, nel senso sopra descritto, si possono 

ricordare la mediazione gratuita e quella con clausola di franco provvigione, 

l’incarico di mediazione con clausola di sovrapprezzo, gli incarichi 

168 In tal senso, A. MARINI, op. cit., pag. 39 ss.
169 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 158.
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mediatizi con obbligo a carico del cliente di versare la provvigione anche in 

caso  di  mancata  conclusione  dell’affare,  gli  incarichi  che  prevedono  il 

dovere del mediatore di attivarsi, la mediazione con clausola «salvo buon 

fine dell’affare» (in forza della quale, la provvigione è dovuta, solo in caso 

di  regolare  esecuzione  del  contratto),  la  mediazione  unilaterale,  la 

submediazione, la mediazione a favore di terzo170.

Si rappresenta come, a tale elenco, possano aggiungersi altre figure, 

frequentemente ricorrenti nella prassi della mediazione professionale.

A tale proposito, si riferisce dell’incarico con patto di irrevocabilità, di 

quello con clausola di esclusiva, dell’incarico con obbligo per il cliente di 

concludere l’affare intermediato, del contratto di mediazione con rilascio da 

parte del cliente di una proposta contrattuale, dell’incarico abbinato ad un 

mandato  con  rappresentanza  a  favore  del  mediatore  per  concludere 

l’affare171.

Svolta  questa  elencazione,  è  necessario  ora  verificare  se  le  figure 

surriportate possano farsi rientrare nell’ambito della disciplina codicistica o 

se, invece, le clausole caratterizzanti le singole fattispecie rendano le stesse 

incompatibili  con il  modello  legale  ex art.  1754 ss.  c.c.;  successivamente, 

operata la distinzione tra figure di mediazione tipica e figure di mediazione 

atipica, occorre statuire se queste ultime possano rispondere ai criteri dettati 

dalla legge n. 39 del 1989 sulla professione di mediatore.

Per rispondere alla prima questione, si rende opportuno individuare 

il criterio in base al quale decidere quando una certa figura sia inquadrabile 

170 Vedasi, sull’argomento, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 159.
171 Ancora, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 159.
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nello  schema  legale  e  possa,  dunque,  definirsi  tipica,  ovvero  quando  la 

stessa vada qualificata come mediazione atipica172.

Tale  criterio  deve  ricercarsi  obbligatoriamente  tra  gli  elementi 

essenziali del modello legale dell’istituto, ovvero  nella messa in relazione 

delle parti al fine di concludere l’affare,  nella onerosità, nella dipendenza 

della  provvigione  dalla  conclusione  dell’affare,  nonché  nella  libertà  del 

mediatore di attivarsi e di concludere l’affare; conseguentemente, ove difetti 

uno  di  tali  requisiti,  il  rapporto  non  può  essere  qualificato  come  di 

mediazione (tipica)173.

Si specifica che, qualora a mancare sia il primo requisito nominato, la 

figura  non  possa  essere  collocata  nell’ambito  della  mediazione  tipica, 

risultando altresì esclusa dalla più ampia area dei rapporti di 

172 A tale proposito, A. LUMINOSO, op .cit., pag. 160, dove l’Autore specifica che “ la  

locuzione «mediazione atipica» è stata in passato e viene ancora oggi impiegata, specialmente dalla  

dottrina, per designare quei rapporti di mediazione che non corrispondono al modello legale; modello  

legale sui cui connotati, peraltro, non vi è unanimità di vedute, tant’è che da parte dei vari studiosi  

l’espressione  viene  usata  per  indicare  ora  la  mediazione  contrattuale  o  specifiche  deroghe  

convenzionali alle regole legali (Carraro), ora la mediazione non negoziale in blocco (Azzolina), ora  

la mediazione c.d. unilaterale. Rifiuta la formula Visalli,  ritenendo che, se mancano gli elementi  

della mediazione sarebbe contraddittorio e comunque improprio parlare di «mediazione atipica», che  

invece designerebbe meglio le ipotesi in cui vengono inserite nel negozio clausole derogative della  

disciplina legale ma compatibili con il modello dalla stessa disciplina disegnato. A nostro avviso, si  

può tuttavia continuare a usare l’espressione citata, anche per fedeltà ad una tradizione linguistica  

oramai  penetrata  in  questa  materia,  purchè  non  si  perda  di  vista  che  essa  si  adatta  meglio  a  

designare  contratti  innominati  e  non  semplicemente  figure  di  mediazione  (tipica)  con  clausole  

particolari (compatibili con lo schema legale)”.
173 Sul punto, G. CHIARINI, op. cit., pag. 818 ss.; F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit.,  

pag. 1091 ss.; E. BATTELLI, op. cit., pag. 778 ss.; I.L. NOCERA, op. cit., pag. 797 ss.
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intermediazione,  con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di  cui 

agli artt. 1754 ss. c.c.174.

Nel caso in cui, invece, la figura venga a difettare di uno o più degli 

altri  requisiti  ricordati,  la  concreta  fattispecie  atipica  potrà  essere 

disciplinata analogicamente dalle norme regolanti la mediazione, oltre che 

da  disposizioni  inerenti  altri  rapporti  tipici  affini,  se  reciprocamente 

compatibili175.

Passando  alla  seconda  questione  sollevata  in  precedenza,  si  può 

affermare  come  i  succitati  criteri  debbano  essere  seguiti  anche  per 

determinare  quali  rapporti  atipici  possano  essere  analogicamente 

assoggettati alla disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989.

Ciò detto,  bisogna ora prendere in considerazione le singole figure 

menzionate  in  apertura  di  paragrafo,  al  fine  di  accertare  quali  di  essere 

vadano collocate nell’ambito della mediazione tipica e quali nell’area della 

mediazione atipica.

Per quanto concerne la mediazione gratuita si deve riconoscere che, 

nell’ipotesi in cui la provvigione spetti  ad una sola parte in forza di una 

clausola «franco provvigione», permanga l’onerosità e, pertanto, il rapporto 

sia da inquadrare nella mediazione vera e propria176.

Passando alla figura della mediazione assolutamente gratuita, dove 

tutte le parti sono pattiziamente dispensate dall’obbligo di pagare la 

174 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 161.
175 Ancora, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 162.
176 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 163.
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provvigione,  si  deve  registrare  un  disaccordo  in  ambito  dottrinale  circa 

l’attribuzione di natura tipica od atipica alla fattispecie de qua177.

Autorevole dottrina tende a propendere per la tesi che inquadra la 

fattispecie in discorso all’esterno della sfera dei rapporti di mediazione, sul 

presupposto che l’art. 1755 c.c. tratteggia una rapporto a carattere oneroso, 

nonchè evidenziando come il codice non riporti altre norme atte a stabilire 

l’indifferenza, ai fini della definizione del modello, della presenza o meno 

del compenso178.

Nessun  particolare  problema  interpretativo  pongono,  invece,  le 

figure  della  mediazione  con  «clausola  di  sovrapprezzo»  e  con  clausola 

«salvo a buon fine», in quanto entrambe paiono fornite dei requisiti tipici 

del modello legale.

Per  quanto  riguarda  la  mediazione  unilaterale,  svolta 

dall’intermediario  su  incarico  di  una sola  parte,  si  è  già  avuto  modo di 

vedere come, ad eccezione di alcune opinioni minoritarie, dottrina e 

177 Si segnala, a favore della tipicità legale della mediazione gratuita, L. CARRARO, 

op.  cit.,  pag.  103;  favorevoli,  invece,  al  carattere  atipico  della  mediazione  gratuita,  A. 

CATAUDELLA, op. cit., pag. 2; A. MARINI, op. cit., pag. 92.
178 Al riguardo, A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 163-164. L’Autore specifica come gli 

interpreti debbano effettivamente “qualificare a titolo oneroso i contratti  per i quali il  codice  

prevede  uno  scambio  di  prestazioni  e  –  tranne  che  l’onerosità  e  la  gratuità  non  vengano  

espressamente  considerate  dalla  legge  entrambe  compatibili  col  tipo  (come  accade,  ad  es.,  nel  

mandato, nel mutuo e nel deposito) – a costruire come negozi innominati le corrispondenti varianti  

gratuite (e viceversa, di fronte ai contratti ex lege gratuiti, a costruire come atipici o appartenenti  

ad altri schemi le corrispondenti varianti onerose)”.
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giurisprudenza  siano  ormai  propense  a  riconoscere  alla  fattispecie  piena 

compatibilità con il modello legale179.

Passando alla figura della mediazione su richiesta di un terzo, si può 

concludere  che  anch’essa  concretizzi  una  vera  e  propria  mediazione, 

configurando una fattispecie munita di tutti  i  caratteri  propri dell’istituto 

codicistico, seppur presentandosi come un rapporto a favore di terzo o con 

prestazione al terzo.

Con riguardo, infine, alla cosiddetta submediazione, occorre rilevare 

come questa figura, instaurando un rapporto tra mediatore incaricato e 

179 Nel senso della atipicità della mediazione unilaterale, L. CARRARO, op. cit., pag. 

127 ss.; F. GALGANO, op. cit., pag. 143, dove l’Autore sostiene: “Sulla ammissibilità, più in  

generale, di una atipica mediazione unilaterale si è pronunciata la giurisprudenza: si è ritenuto che  

l’imparzialità del mediatore sia compatibile con l’unilateralità dell’incarico a lui conferito; che si sia,  

perciò, in presenza di un, sia pure atipico, contratto di mediazione anche quando il contratto sia  

intercorso  solo  fra  una  delle  parti  dell’affare  e  il  mediatore,  con  esclusione  di  ogni  diritto  del  

mediatore  verso  l’altra  parte”;  A.  CATRICALÀ,  op.  cit.,  pag.  134.  L’Autore  afferma:  “La 

giurisprudenza,  del  resto,  ha correttamente  qualificato  la  fattispecie  di  «mediazione unilaterale»  

come procacciamento di affari. La questione non è solo nominalistica: la figura del procacciatore  

d’affari, infatti, richiama alla mente l’esistenza di un contratto – atipico – che ha l’unico scopo di  

escludere alcuni effetti tipici e qualificanti della mediazione, ove il procacciatore agisce su incarico di  

una delle parti interessate alla conclusione dell’affare e dalla quale, pur non essendo a questa legato  

da  un  rapporto  stabile  ed  organico  (a  differenza  dell’agente),  può  pretendere  il  compenso”;  A. 

MARINI,  op. cit., pag. 34. nel senso della tipicità, vedasi, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 96 

ss.;  M. STOLFI, op. cit.,  pag. 5 ss.;  A. LUMINOSO, op. cit.,  pag. 164 ss.,  il  quale così si 

esprime:  “Chiarito,  infatti,  che  l’imparzialità  non  costituisce  un  elemento  essenziale  della  

mediazione, nulla si oppone, in vero, ad ammettere che il mediatore possa operare su incarico di uno  

solo degli interessati, fermi restando i suoi obblighi (specie di lealtà e informazione) verso entrambe  

le parti, e salvo solo il dubbio se la provvigione sia dovuta anche dall’altra parte”.
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soggetto agente,  paia sostanziare un contratto d’opera,  piuttosto che una 

mediazione vera e propria180.

Un discorso più ampio merita l’analisi di quegli incarichi, con i quali 

le parti si accordano a che l’intermediario abbia a percepire la provvigione 

per  l’attività  svolta,  indipendentemente  dall’effettiva  conclusione 

dell’affare.

Tale tipologia di incarichi può assumere, di volta in volta, sfumature 

diverse  all’interno  degli  accordi  contrattuali:  in  alcuni  casi,  l’obbligo  di 

pagare la provvigione può essere collegato al solo fatto che l’intermediario 

si sia attivato nella ricerca dell’affare; in altri casi, l’intermediario acquista il 

diritto al compenso nel caso in cui presenti all’interessato un affare avente le 

caratteristiche  in  precedenza  convenute,  a  prescindere  dall’effettiva 

conclusione dello stesso181.

180 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 165.
181 A. LUMINOSO, op. cit.,  pag. 166 ss.;  tale tipologia di accordi trova origine nel 

diritto tedesco e, a tale proposito, vedere, V. SANGIOVANNI, Il contratto di mediazione nel  

diritto  tedesco, in  I  Contratti,  2008,  5,  pag.  522 ss.,  dove l’Autore  spiega:  “Il  contratto  di  

mediazione va poi  tenuto distinto  dal  contratto  di  prestazione di  servizio (Dienstvertrag),  tipo  

contrattuale disciplinato dai parr. 611 ss. BGB. La differenza consiste nel fatto che il mediatore non  

è obbligato a svolgere alcuna attività, mentre chi si obbliga s prestare un servizio deve prestare il  

servizio promesso. Se le parti concordano che il mediatore debba svolgere una certa attività, allora  

ricorre un contratto di prestazione di servizio come mediatore (Maklerdienstvertrag). A queste  

condizioni il contratto non è più a prestazioni unilaterali (solo chi conferisce l’incarico si impegna a  

corrispondere la provvigione, mentre il  mediatore non è tenuto ad attivarsi),  bensì a prestazioni  

corrispettive  (chi  conferisce  l’incarico  si  impegna  a  corrispondere  la  provvigione,  ma  anche  il  

mediatore s’impegna a svolgere una certa attività). Il contratto di mediatore va infine tenuto distinto  

dal contratto di prestazione di opera (Werkvertrag), tipo contrattuale disciplinato nei parr. 631 ss.  

BGB. La differenza consiste nel fatto che il mediatore non garantisce il conseguimento dell’obiettivo,  
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La dottrina maggioritaria ritiene che le convenzioni in discorso, pur 

da  ricomprendersi  nell’ambito  della  intermediazione,  non  rivestano  i 

caratteri della mediazione codicistica, difettando – soprattutto – del profilo 

della  subordinazione del  diritto  al  compenso alla conclusione dell’affare, 

nonché,  per  quanto  riguarda  i  contratti  che  obbligano  l’intermediario  a 

ricercare  l’affare,  dell’ulteriore  requisito  della  libertà  del  mediatore  di 

attivarsi182.

Ciò detto, consegue la considerazione per cui i contratti in discorso 

debbano  essere  classificati  –  sempre  a  detta  della  dottrina  e  della 

giurisprudenza  maggioritarie  –  quali  fattispecie  atipiche  di  incarichi 

mediatizi, ad eccezione delle ipotesi nelle quali le parti fissino un obbligo 

per  l’intermediario  di  procurare  l’affare  voluto  dal  cliente  ed  un 

corrispondente  obbligo  a  carico  di  quest’ultimo  di  concluderlo  (si 

configurerebbe, in tal caso, un contratto d’opera)183.
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mentre  il  prestatore  d’opera  si  impegna a realizzare  il  risultato  promesso.  Quando il  mediatore  

assume l’obbligo di conseguire l’obiettivo, ci si trova dinanzi a un contratto di prestazione di opera  

come mediatore (Maklerwerkvertrag)”.
182 In tal senso, tra gli altri, A. CATAUDELLA, op. cit.,  pag. 5; A. LUMINOSO, op 

.cit., pag. 166; in senso contrario, U. PERFETTI, La mediazione. Profili sistematici ed applicativi, 

Milano,  1996, il  quale inquadra le figure in questione nell’ambito del contratto d’opera, 

escludendo di conseguenza l’applicabilità alle stesse in via analogica della disciplina di cui 

alla legge n. 39 del 1989.
183 Così, M. STOLFI, op. cit., pag. 27; L. CARRARO, op. cit., pag. 99; A. MARINI, op. 

cit., pag. 92 ss.; G. DI CHIO, op. cit., pag. 387 ss. In senso contrario, su tutti, U. AZZOLINA, 

op. cit., pag. 186, il quale fa rientrare le figure in esame nella mediazione tipica.
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Ritornando al profilo sostanziale delle convenzioni di cui si discute, 

occorre evidenziare come le stesse sovente riportino l’obbligo a carico del 

cliente  di  corrispondere  la  provvigione,  nel  caso  in  cui  si  verifichino 

determinati  accadimenti,  predeterminati  ed  indicati  a  contratto;  a  tale 

ultimo proposito, ed in base alla prassi più ricorrente, così come risultante 

dalla modulistica del settore, si annoverano il rifiuto di concludere l’affare 

procurato dall’intermediario,  la revoca dell’incarico prima della scadenza 

concordata, la definizione dell’affare direttamente ad opera dell’incaricante 

durante la vigenza dell’incarico e senza intervento alcuno dell’incaricato184.

In  siffatte  circostanze,  è  consuetudine  inserire  nel  contratto  una 

clausola complessa, collegata ad un patto di irrevocabilità e ad un patto di 

esclusiva.

Il  patto  di  irrevocabilità  genera  un’obbligazione  a  carico 

dell’intermediato, in forza della quale lo stesso deve sopportare l’intervento 

del mediatore; si evince, pertanto, che la clausola de qua porta ad escludere, 

Tesi di dottorato di Massimiliano Bartoli discussa presso l’Università degli Studi di 

Udine

184 A tal riguardo, G. DI CHIO, op. cit., pag. 388. L’Autore riporta, con riferimento 

alla mediazione immobiliare: “Per quanto poi riguarda la provvigione, nella maggior parte dei  

contratti proposti dalle società di intermediazione immobiliare si prevede che il cliente sia tenuto a  

corrispondere la provvigione (anche quella provvigione dovuta dalla controparte, se inadempiente)  

non solo quando la  vendita o  la  compera dell’immobile siano realizzate  direttamente  dalle  parti  

intermediate, senza cioè l’intervento del mediatore, ma anche quando le parti concludano l’affare una  

volta scaduto il termine dell’incarico; o quando chi ha conferito il «mandato», rinunci a vendere o a  

comperare  prima  della  scadenza  dell’incarico  stesso”;  U.  PERFETTI,  op.  cit.,  pag.  112 ss.  In 

giurisprudenza,  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  4591,  22.5.90,  in  Giust.  civ.  Mass. 1990, fasc.  5;  Il  

civilista 2011, 3, 54; Cass. civ., 31.5.00, n. 7273; Cass. civ.,  Sez. III, n. 7067, 15.5.02, in  Giust.  

civ. 2003, I, 409; Giust. civ. Mass. 2002, 842.
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per un certo lasso di tempo, la libertà del soggetto interessato di utilizzare 

l’opera mediatoria, generando un obbligo di natura opposta185.

La clausola di irrevocabilità e la clausola di esclusiva devono essere 

stipulate per un periodo di tempo determinato o, del pari, devono riferirsi 

ad un incarico a termine finale, con la conseguenza che le stesse risulteranno 

nulle, qualora prive dell’indicazione della durata dell’obbligo a carico del 

cliente sia di tollerare l’intermediazione che di non trattare l’affare con altri 

mediatori, nonché qualora portatrici di un termine eccessivamente lungo186.

La  violazione  del  patto  di  irrevocabilità  si  concreta  con  il  rifiuto 

dell’intervento  del  mediatore  prima  della  scadenza  convenzionale, 

spettando  al  mediatore  –  in  tal  caso  –  il  risarcimento  dei  danni 

relativamente alle spese occorse, nonché al mancato guadagno per il tempo 

perso187.

Ancora a proposito della clausola de qua, bisogna evidenziare, infine, 

come,  in  conseguenza  dell’attuazione  della  dir.  93/13  CE  in  materia  di 

clausole abusive, la validità della stessa risulti ridimensionata nell’ipotesi in 
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185 L. CARRARO, op. cit., pag. 230; A. MARINI, op. cit., pag. 41 ss.; A. LUMINOSO, 

op. cit., pag. 168 ss.
186 U.  PERFETTI,  op.  cit.,  pag.  119;  A.  LUMINOSO,  op.  cit.,  pag.  169.  In 

giurisprudenza, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, n. 5724, 23.10.80, in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 

10; Sez. III, n. 8587, 10.8.93, in Giust. civ. 1994, I, 114; Giust. civ. Mass. 1993, 1274; Cass. civ., 

Sez. III, n. 4339, 19.4.95, in Giust. civ. Mass. 1995, 848; Cass. civ., Sez. III, n. 1630, 16.2.98, in 

Giust. civ. Mass. 1998, 349;  Arch. civ. 1998, 539; Cass. civ.,  Sez.  III, n. 7273, 1.6.00, in  Giust.  

civ. 2001, I, 784;  Foro it. 2001, I, 562; Giust. civ. Mass. 2000, 1189; Corriere giuridico 2000, 1610; 

Cass. civ., Sez. III, n. 7067, 15.5.02, in Giust. civ. 2003, I, 409; Giust. civ. Mass. 2002, 842; Cass. 

civ., Sez. III, n. 8437, 13.6.02, in Giust. civ. Mass. 2002, 1005.
187 Sul punto, L. CARRARO, op. cit., pag. 233; A. MARINI, op. cit., pag. 41 ss.
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cui  il  contratto  intercorra  tra  un  mediatore  professionale  ed  un 

consumatore,  in  quanto  la  previsione  dell’art.  1469  bis,  3°  comma,  n.  7 

prevede una presunzione di vessatorietà per quelle clausole che comportino 

di  «riconoscere  al  solo  professionista  e  non al  consumatore  la  facoltà  di 

recedere dal contratto»188.

La  suddetta  previsione  normativa,  confluita  peraltro  nel  recente 

codice  del  consumo,  determina,  a  tutela  del  consumatore,  la  nullità  del 

patto  di  irrevocabilità,  a  meno  che  il  mediatore  non  sia  in  grado  di 

dimostrare che il patto è stato frutto di accordo con il consumatore.

Attraverso l’inserimento nel contratto, invece, del patto di esclusiva, 

viene a sorgere a carico dell’intermediato l’obbligazione di non concludere 

l’affare per mezzo di altri mediatori189.

Si  osserva  come  la  clausola  de  qua tenda  a  comportare 

necessariamente, in riferimento al periodo di vigenza dell’esclusiva, anche 

l’irrevocabilità dell’incarico190.

Il patto di esclusiva richiede, a pena di nullità, che venga prefissato 

un congruo termine finale di efficacia191.

188 F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1092 ss.; A. LUMINOSO, op. cit., pag. 169 

ss.
189 Sul punto, L. CARRARO, op. cit.,  pag. 233; A. MARINI, op. cit.,  pag. 41 ss.; A. 

LUMINOSO, op. cit., pag. 170 ss.
190 Così, A. MARINI, op. cit., pag. 41 ss. In giurisprudenza, su tutte, Cass. civ., Sez. II, 

n. 5846, 23.5.91, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 5.
191 A tale proposito,  vedasi  U. PERFETTI,  op. cit.,  pag. 119 ss.  In giurisprudenza, 

Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  8587,  10.8.93,  in  Giust.  civ. 1994, I,  114;  Giust.  civ.  Mass. 1993, 1274; 

Cass. civ., Sez. III, n. 4339, 19.4.95, in Giust. civ. Mass. 1995, 848; Cass. civ., Sez. III, n. 1630, 

16.2.98, in Giust. civ. Mass. 1998, 349;  Arch. civ. 1998, 539; Cass. civ., Sez. III, n. 7273, 1.6.00, 

in  Giust.  civ. 2001, I,  784;  Foro  it. 2001, I,  562;  Giust.  civ.  Mass. 2000, 1189;  Corriere  

giuridico 2000, 1610; Cass. civ.,  Sez. III, n. 7067, 15.5.02, in  Giust. civ. 2003, I, 409; Giust. civ.  
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Ciò  detto,  si  evidenzia  che  la  clausola  in  discorso  viene  violata 

nell’ipotesi in cui il cliente, anteriormente alla scadenza contrattuale, decida 

di  affidarsi  ad  altri  mediatori  e,  attraverso  l’opera  degli  stessi,  concluda 

l’affare inerente al primo incarico; a tale ultimo proposito, si precisa che, in 

caso di mancata conclusione del medesimo affare, non sussistono profili di 

responsabilità a carico del cliente192.

Nel  caso  in  cui,  invece,  venga a  configurarsi  l’inadempimento  del 

soggetto  intermediato,  lo  stesso  deve  provvedere  al  risarcimento  del 

mediatore, che dovrà commisurarsi al lucro cessante pieno, consistente nel 

valore delle provvigioni che il professionista avrebbe conseguito in caso di 

conclusione dell’affare mediante il suo intervento193.

Premessi questi brevi cenni in ordine al contenuto ed agli effetti della 

clausola  de  qua,  è  necessario  specificare  come  anche  la  stessa  venga 

interessata dalla normativa europea in materia di clausole abusive.

Si  evidenzia,  infatti,  come  la  clausola  di  esclusiva,  qualora  risulti 

apposta  ad  un  contratto  stipulato  con  un  consumatore,  debba  ritenersi 

vessatoria ai  sensi  dell’art.  1469  bis 3° comma c.c.  (ora art.  33 2°  comma 

lettera t) del codice del consumo), poiché comportante delle restrizioni alla 

libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. 
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Mass. 2002, 842; Cass. civ., Sez. III, n. 8437, 13.6.02, in Giust. civ. Mass. 2002, 1005.
192 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 171.
193 Sul punto, ancora, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 171.
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Da ciò consegue la nullità della clausola stessa ai sensi dell’art. 36 del 

codice del consumo, salva l’ipotesi in cui sia possibile dimostrare l’esistenza 

di una specifica trattativa sulla stessa194.

Svolte  tali  considerazioni  con  riguardo  ai  patti  di  irrevocabilità 

dell’incarico e di esclusiva a favore del soggetto intermediato, occorre ora 

osservare  come  sovente,  nella  prassi,  i  contratti  di  intermediazione 

professionale  riportino,  alle  volte  in  una  con  i  suddetti  patti,  alcune 

limitazioni  alla  libertà  del  cliente  di  concludere  l’affare,  obbligando 

quest’ultimo  a  pagare  il  compenso  in  una  serie  di  ipotesi  ulteriori  –  e 

pattiziamente concordate – rispetto a quella «ordinaria» della conclusione 

dell’affare195.

Si  precisa  che  lo  scopo  di  siffatte  clausole  risulta  essere  quello  di 

limitare  l’alea,  per  il  mediatore  professionista,  di  svolgere  senza profitto 

l’attività mediatoria, ovvero – in senso positivo – di permettere allo stesso di 

attivare  il  proprio  apparato  organizzativo,  volto  alla  ricerca  dell’altro 

contraente, senza correre il rischio di non vedersi riconosciuto alcunché per 

l’opera svolta196.

Soprattutto nell’ambito della contrattazione immobiliare, si evidenzia 

come  siano  assai  ricorrenti  quelle  clausole  che  vanno  ad  incidere  sulla 

libertà  del  cliente  di  concludere  l’affare,  attraverso  l’inserimento  –  nei 

moduli e nei formulari impiegati nella pratica – di pattuizioni riportanti 

Tesi di dottorato di Massimiliano Bartoli discussa presso l’Università degli Studi di 

Udine

194 Al riguardo, F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1097 ss.
195 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 172.
196 Sull’argomento, G. DI CHIO, op. cit., pag. 394 ss.; U. PERFETTI, op. cit., pag. 108 

ss. 
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l’obbligo a carico del cliente medesimo di versare, in determinate ipotesi, o 

la provvigione o una penale o una somma a titolo risarcitorio197. 

Di  regola,  l’inserimento  di  tali  clausole si  concretizza nel  seguente 

ordine  di  ipotesi:  qualora  l’affare  oggetto  dell’incarico  sia  concluso  dal 

cliente in prima persona o tramite l’ausilio di altro mediatore, in ogni caso 

in assenza di qualsiasi intervento del mediatore; qualora il cliente rifiuti di 

concludere l’affare, procuratogli dal mediatore entro il termine convenuto, 

alle condizioni concordate nella lettera d’incarico; ancora, nel caso in cui il 

cliente provveda a revocare l’incarico prima della scadenza o, diversamente, 

impedisca al mediatore di svolgere l’attività; infine, qualora il cliente vada a 

concludere l’affare dopo la scadenza dell’incarico, con persone contattate o 

presentate dal mediatore durante la vigenza dell’incarico198.

Si deve rappresentare come a siffatte pattuizioni siano legati problemi 

di varia natura, che concernono la compatibilità delle stesse con il modello 

della mediazione fissato dalla legge ai sensi dell’art. 1754 ss. c.c., il controllo 

della loro validità, nonché la valutazione dell’eventuale carattere vessatorio 

di ciascuna di esse in riferimento alla disciplina di cui agli artt. 1469 bis-1469 

Tesi di dottorato di Massimiliano Bartoli discussa presso l’Università degli Studi di 

Udine

197 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 173, il quale osserva: “Di regola la penale contrattuale o  

il risarcimento del danno vengono determinati dalle parti in un importo pari alla provvigione cui il  

mediatore avrebbe diritto in caso di conclusione dell’affare per effetto del suo intervento; talvolta,  

peraltro, la misura della penale o del ristoro viene fissata nei formulari in una percentuale (ad es. il  

50%) della provvigione o addirittura in un multiplo (ad es.  il  doppio).  … le previsioni pattizie  

relative al quantum assumono anch’esse rilevanza soprattutto ai fini del controllo della vessatorietà  

della clausola in base alla disciplina di cui agli artt. 1469 bis–1469 sexies c.c. (ora artt. 33-37 cod.  

consumo)”; sul punto, anche F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1097 ss.
198 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 173.
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sexies c.c. (ora artt.  33-37 cod. consumo), ossia nell’ipotesi in cui l’incarico 

mediatorio professionale risulti conferito da un consumatore. 

Si può innanzitutto rilevare come la giurisprudenza, sia di merito che 

di legittimità, sia concorde nel sostenere che le clausole in questione diano 

origine  ad  una  mediazione  atipica,  all’interno  della  quale  il  patto  deve 

considerarsi  valido,  in  base  all’osservazione  che  lo  stesso,  essendo 

finalizzato  a  tutelare  il  mediatore  incaricato  dal  rischio  di  non  vedere 

remunerata  la  propria  attività  ed  a  rassicurare  il  soggetto  incaricante  in 

ordine ad una puntuale realizzazione dell’affare, appare diretto a realizzare 

interessi meritevoli di tutela199.

La dottrina si divide sul punto: un orientamento tende ad esprimersi  

nel suddetto senso, mentre altri Autori giungono a conclusioni differenti, 

sia  per  quanto  riguarda  la  validità  della  fattispecie  contrattuale  che  in 

ordine alla natura della stessa riferita ai singoli modelli di clausola200.

199 Così, Cass. civ., Sez. III, n. 2631, 27.4.82, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 4; Cass. civ., 

Sez. III, n. 614, 2.2.82, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 2; Cass. civ., Sez. II, n. 5846, 23.5.91, in 

Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 5; Cass. civ., 31.5.00, n. 7273, in Giust. civ. 2001, I, 784; Cass. civ., 

Sez. III, n. 7067, 15.5.02, in  Giust. civ. 2003, I, 409; Giust. civ. Mass. 2002, 842; Trib.  Firenze, 

12.9.95; Trib.  Lecco,  1.4.88, in  Giust.  civ. 1989, I,  712, che ritiene il  contratto – che viene 

qualificato atipico e non assimilabile neppure al contratto d’opera e al mandato – lecito 

nelle  ipotesi  in  cui  il  mediatore  assuma  verso  il  cliente  l’obbligo  di  promuovere  la 

conclusione  dell’affare,  nullo  riguardo ai  casi  in  cui  l’agente  non si  obblighi  ad alcuna 

attività.
200 In senso conforme alla giurisprudenza,  F.  TOSCHI VESPASIANI, op. cit.,  pag. 

1097 ss.; E. BATTELLI, op. cit., pag. 784 ss.; C. GARUFI, “Valide le clausole del contratto di  

mediazione  che  ampliano,  rispetto  allo  schema legale,  i  diritti  del  mediatore  e  lo  esonerano dal  

dimostrare l’utilità della sua opera rispetto alla conclusione dell’affare”, in Diritto e Giustizia, 2010, 

0, pag. 487 ss.; L. GUERRINI, “Mediazione atipica e vessatorietà: la Cassazione apre al sindacato  

sull’equilibrio economico del contratto?”, in Danno e responsabilità, 2011, 4, pag. 375 ss. In senso 

difforme,  G.  DI  CHIO,  op.  cit.,  pag.  394  ss.;  U.  PERFETTI,  op.  cit.,  pag.  114  ss.;  I.L. 
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In  via  generale,  pare  opportuno  ribadire  che  tali  contratti  trovano 

inquadramento nell’ambito delle mediazioni atipiche; ciò anche in quei casi 

in  cui  l’intermediario  venga  ad  assumere  l’obbligo  di  attivarsi  per  la 

conclusione  dell’affare,  in  quanto  il  carattere  specifico  della  prestazione 

dell’agente  sembra  indirizzare  la  figura  nell’ambito  dell’intermediazione, 

piuttosto  che  all’interno  del  generico  e  residuale  schema  del  contratto 

d’opera201.

Quanto alla validità del contratto, sempre in termini generali, sembra 

di  potersi  dare  parere  positivo  in  ordine  a  quelle  fattispecie  nelle  quali 

l’intermediario  si  attivi  obbligatoriamente  al  fine  della  conclusione 

dell’affare  oggetto  dell’incarico,  poiché,  in  siffatte  ipotesi,  il  dovere  del 

cliente di pagare la provvigione, a prescindere dalla conclusione dell’affare, 

trova il suo fondamento nel corrispondente obbligo assunto dall’incaricato; 

in tal modo, viene a sostanziarsi un assetto di interessi meritevole di tutela e 

tendenzialmente  equilibrato,  sempre  a  patto  che  non  emergano  i 

presupposti per qualificare la clausola come abusiva ex art. 1469 bis ss. c.c.202.

In quei casi in cui, al contrario, non si configuri un obbligo a carico 

del mediatore di attivarsi per la ricerca dell’affare, si deve specificare come 
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NOCERA, op. cit., pag. 792 ss.
201 In  tale  senso,  A.  LUMINOSO,  op.  cit.,  pagg.  174-175;  in  senso  contrario,  U. 

PERFETTI, op. cit.,  pag. 114 ss., il quale si dimostra propenso a qualificare i contratti in  

parola in termini di locatio operis.
202 A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 175-176.
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la  clausola,  comportante  l’obbligo  di  pagare  la  provvigione 

indipendentemente dalla conclusione dell’affare, appaia pressoché priva di 

giustificazione, con conseguente nullità della stessa.

Svolte le suddette  considerazioni  di  carattere  generale,  occorre ora 

passare all’analisi delle singole tipologie di clausola.

Per  quanto  concerne  la  clausola  con  cui  viene  posto  a  carico  del 

cliente,  laddove l’affare sia concluso –  durante  la vigenza dell’incarico  – 

senza  l’attività  del  mediatore,  il  pagamento  della  provvigione  o  di  una 

penale  di  importo  pari  alla  provvigione,  è  d’uopo  confermare 

l’incompatibilità  della  clausola  con  la  mediazione  codicistica,  con 

conseguente configurazione del contratto quale mediazione atipica203. 

In ordine agli aspetti relativi alla validità della clausola in esame, si 

riporta il parere positivo della maggioritaria giurisprudenza204.

La dottrina, invece, tende a dividersi sul punto.

Per taluni Autori,  la clausola deve reputarsi nulla, ritenendo che il 

mediatore  non possa  pretendere  alcun  compenso  in  caso  di  conclusione 

dell’affare senza alcun tipo di attività da parte sua; in caso contrario, infatti, 

si  verrebbe  a  prescindere  totalmente  dalla  corrispondenza  tra  attività 

mediatoria e conclusione dell’affare,  con riconoscimento al mediatore del 

diritto  al  compenso  in  virtù  solo  del  conferimento  dell’incarico  e  non 

dell’esercizio dell’attività di mediazione. Così ragionando – a parere di 
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203 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 176-177. 
204 Al riguardo,  ex pluribus, Cass. civ.,  Sez. III, n. 8587, 10.8.93, in  Giust. civ. 1994, I, 

114;  Giust.  civ.  Mass. 1993, 1274;  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  4339,  19.4.95,  in  Giust.  civ.  

Mass. 1995, 848; Cass. civ.,  Sez. III, n. 6705, 15.5.01, in  Giust. civ. Mass. 2001, 979;  Danno e  

resp. 2001, 803.
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detta  dottrina  –  si  andrebbe  incontro  ad  un  mutamento  radicale  dello 

schema  tipico  della  mediazione,  con  conseguenze  inaccettabili  sotto  il 

profilo tipologico205.

Secondo altra  corrente  dottrinale,  la  clausola  de  qua è  da  ritenersi, 

invece, senz’altro valida nelle ipotesi in cui il contratto preveda l’obbligo a 

carico dell’intermediario di attivarsi alla ricerca dell’affare, in quanto, in tal 

caso,  il  compenso  di  mediazione costituisce  il  corrispettivo  del  suddetto 

obbligo206.

Tale  ultima considerazione non osta,  tuttavia,  ad ipotizzare  che  la 

clausola  in  oggetto  possa  essere  ritenuta  vessatoria  nell’ambito  di  quei 

contratti stipulati con un consumatore. 

Risultando, infatti, la clausola di esclusiva nulla ex art. 33 2° comma 

lettera t) del codice del consumo, pare venir meno, in siffatti casi, un obbligo 

del cliente di non concludere in prima persona l’affare; conseguentemente, 

la clausola che impone di pagare il compenso dovrebbe considerarsi nulla, 

in  quanto  introduttiva  di  una  situazione  di  squilibrio  dei  diritti  e  degli 

obblighi delle parti, in base alla regola generale fissata dall’art. 33 1° comma 

del codice del consumo207. 

Sempre a tale ultimo proposito, la clausola de qua dovrebbe stimarsi a 

maggior ragione vessatoria ai sensi dell’art. 33 2° comma lettera t) del codice 

del  consumo,  in  quanto  l’obbligo  del  cliente  di  pagare  una  somma 

corrispondente alla provvigione potrebbe concretizzare un’imposizione di 

pagamento, a titolo di penale o a titolo equivalente, di un importo 

Tesi di dottorato di Massimiliano Bartoli discussa presso l’Università degli Studi di 

Udine

205 In tal senso, G. DI CHIO, op. cit., pag. 395.
206 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 178.
207 Ancora, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 178.
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manifestamente eccessivo, con conseguente nullità della clausola  ex art. 33 

del codice del consumo208.

È importante verificare anche l’ipotesi in cui, mancando un obbligo a 

carico del mediatore di concludere l’affare, il contratto contenga, invece, un 

patto di esclusiva a favore dello stesso mediatore; ciò in quanto, sussistendo 

effettivamente un obbligo per il cliente di non gestire l’affare direttamente o 

di non servirsi dello pera di altri mediatori, la conclusione dell’affare senza 

l’intervento del professionista incaricato comporta il dovere per il cliente, 

contrattualmente inadempiente, di risarcire il danno all’intermediario o di 

versare la penale prevista209.

Si  sposta  ora  l’attenzione  su  quel  tipo  di  clausola,  di  frequente 

applicazione nei contratti di incarico mediatizio, in forza della quale sorge a 

carico dell’incaricante l’obbligo di pagare la provvigione o un penale di pari 

importo  in  caso  di  suo  rifiuto  a  concludere  l’affare,  procurato 

dall’intermediario, alle condizioni e nei termini fissati nell’incarico.

Si  osserva,  in  primis,  che,  a  seguito dell’inserimento  della  suddetta 

clausola,  viene  parimenti  a  configurarsi,  a  parere  di  dottrina  e 

giurisprudenza maggioritarie, una fattispecie contrattuale di mediazione 
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208 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 178.
209 A. LUMINOSO, op. cit.,  pagg. 178-179; sul punto anche, U. PERFETTI, op. cit., 

pag. 121. L’Autore evidenzia che, qualora il contratto di mediazione preveda a carico del 

cliente che conclude l’affare in prima persona il pagamento della provvigione al posto di 

una penale, non è da escludere l’ipotesi per cui, una volta accertata la presenza del patto di  

esclusiva, le parti non abbiano in realtà inteso porre a carico del cliente il pagamento di una 

penale, anziché della provvigione.
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atipica, in considerazione della mancanza di necessaria subordinazione tra 

diritto alla provvigione e conclusione dell’affare210.

La  prevalente  giurisprudenza  è,  altresì,  orientata  a  confermare  la 

validità  della  clausola in questione,  facendo leva sulla natura derogabile 

dell’art.  1755  c.c.  e  del  principi  generale  dell’autonomia  negoziale  dei 

contraenti211.

Parte  della  dottrina,  invece,  reputa nulla detta  clausola,  proprio in 

considerazione della inderogabilità dell’art. 1755 c.c.; siffatta inderogabilità 

non  può  essere  oggetto  di  discussioni,  se  non  si  intende  violare  la 

qualificazione tipologica del contratto di mediazione.

Alcuni Autori rimarcano, infatti, come il 1° comma del suddetto art. 

1755 c.c. preveda il diritto del mediatore alla provvigione, solo se l’affare 

viene concluso per effetto del suo intervento, così definendo l’obbligazione 

del mediatore come di risultato e non di mezzi212.

210 In dottrina,  F.  TOSCHI VESPASIANI, op. cit.,  pag. 1097 ss.  In giurisprudenza, 

vedasi, Cass. civ., Sez. II, n. 5846, 23.5.91, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 5; Cass. civ., Sez. III, 

n. 9818, 9.10.97, in Giust. civ. Mass. 1997, 1893; Cass. civ.,  Sez. III, n. 1630, 16.2.98, in Giust.  

civ.  Mass. 1998, 349;  Arch.  civ. 1998, 539;  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  7630,  24.5.02,  in  Giust.  

civ. 2003, I, 409;  Giust. civ. Mass. 2002, 917;  Studium Juris 2003, 373; Trib.  Firenze, 4.2.03,  in 

Foro toscano 2003, 7.
211 Così, Cass. civ.,  Sez. III, n. 9818, 9.10.97, in  Giust. civ. Mass. 1997, 1893; Cass. civ., 

Sez.  III,  n.  7630,  24.5.02,  in  Giust.  civ. 2003, I,  409;  Giust.  civ.  Mass. 2002, 917;  Studium 

Juris 2003, 373;  C.  App.  Perugia,  22.1.96,  in  Rass.  giur.  umbra 1996, 320;  C.  App.  Roma, 

29.7.97.
212 In  tal  senso,  G.  DI  CHIO,  op.  cit.,  pag.  395.  L’Autore  precisa:  “Chi  conferisce  

l’incarico  è  libero  di  modificare  la  propria  decisione  e  risponderà  semmai  nei  confronti  della  

controparte ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; ma nulla può pretendere il mediatore se non il  

rimborso delle  spese in forza dell’art  1756 c.c.  Il  mediatore  infatti,  accettando l’incarico,  ha già  

concluso il solo contratto di cui può essere parte. E poi, ritenendo dispositiva la norma di cui all’art.  

1755, 1° co., non solo si praticherebbe un mutamento radicale dello schema tipico della mediazione,  

ma si incentiverebbe il mediatore a non fare il suo mestiere”.
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Secondo altra corrente dottrinale, la clausola de qua deve, al contrario, 

ritenersi valida, nel caso in cui dall’incarico di mediazione sorga un obbligo 

per l’intermediario di promuovere la conclusione dell’affare, in quanto, in 

tal caso, il dovere di pagare la provvigione o una penale di pari importo 

scaturisce  dal  suddetto  obbligo,  oltre  che  dal  principio  di  correttezza  e 

buona fede nell’esecuzione del contratto213.

A parere della succitata dottrina, la clausola deve ritenersi parimenti 

valida anche se il cliente, nelle ipotesi in cui l’intermediario non sia tenuto 

ad attivarsi, si sia fatto carico dell’obbligazione di concludere l’affare alle 

condizioni  fissate  nell’incarico,  in  quanto  tale  obbligazione  deve  farsi 

rientrare  nel  libero  esercizio  dell’autonomia  contrattuale  delle  parti  e 

l’inadempimento della stessa comporta il versamento di una penale o del 

risarcimento del danno patito dall’intermediario214.

Ciò detto,  si  evince come, a parere di detta dottrina, la clausola in 

discorso  potrà  considerarsi  nulla  solo  nelle  residuali  ipotesi  in  cui  il 

contratto non contempli né un obbligo a carico del mediatore di favorire la 
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213 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 181.
214 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 181. In senso diverso, U. PERFETTI, op. 

cit.,  pag.  116  ss.,  dove  l’Autore  sembra  non  ritenere  ammissibile  l’obbligazione  in 

questione,  perché  non  concorde  con  le  regole  della  mediazione;  egli  reputa,  di 

conseguenza,  nulla  la  clausola  penale  “per  una sorta  di  sua  inidoneità  funzionale  generica  

mancando sin dall’inizio l’obbligo da presidiare”. 
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conclusione dell’affare né un obbligo del  cliente di accettare le offerte  in 

linea con il contenuto dell’incarico215.

La pattuizione de qua, con riferimento a quelle ipotesi in cui venga a 

mancare  un  obbligo  per  il  mediatore  di  attivarsi  per  la  definizione 

dell’affare,  pare  potersi  presuntivamente  considerare  vessatoria,  ai  sensi 

dell’art. 33 ° comma lettera d) del codice del consumo, in quanto costituente 

tipologia di clausola che prevede un impegno definitivo del consumatore, a 

fronte  di  una  esecuzione  della  prestazione  da  parte  del  professionista 

subordinata unicamente alla volontà di quest’ultimo216.

Si  osserva,  peraltro,  come  la  clausola  sembri  rivestire  carattere 

vessatorio  soprattutto  in  quei  casi  in  cui  il  contratto  di  mediazione o  la 

proposta  irrevocabile  di  acquisto  impongano  al  cliente  l’immediato 

versamento  del  compenso  totale  o  parziale,  prevedendo  al  contempo  la 

perdita di quanto pagato nell’ipotesi di rifiuto dell’incaricante di concludere 

l’affare; ciò in quanto l’obbligo negoziale a carico del cliente di pagare una 

provvigione  o  una  penale  di  importo  equivalente  in  caso  di  rifiuto  a 

concludere l’affare, non pareggiato da un obbligo per l’incaricato di versare 

una  penale  al  cliente  in  caso  di  mancata  conclusione  dell’affare,  sembra 

portare ad un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi della parti217.

Anche  nel  caso  di  quella  tipologia  di  clausole  che  impongono 

all’incaricante di pagare la provvigione o una penale di equivalente importo 

in caso di revoca dell’incarico prima della scadenza, ed alle quali è collegato 

un patto di irrevocabilità (per cui gli effetti della clausola che impone di 
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215 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 181.
216 In tal senso, F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1097 ss.
217 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 182.
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pagare  la  provvigione  devono  coordinarsi  con  gli  effetti  del  patto  di 

irrevocabilità)  si  può  affermare  il  venire  in  essere  di  una  fattispecie 

contrattuale atipica218.

In ordine alla validità anche di detta clausola, si assiste ad una presa 

di posizione decisa – in senso affermativo – da parte della giurisprudenza, 

mentre  permangono  posizioni  discordanti  in  dottrina,  tra  coloro  che  ne 

sostengono  la  nullità  (sulla  scorta  degli  stessi  argomenti  utilizzati  con 

riguardo alla succitate clausole) e coloro per i quali, invece, la stessa debba 

ritenersi valida219.

A  parere  di  tali  ultimi  Autori,  la  clausola  in  discorso  deve 

considerarsi  pienamente valida in tutte quelle ipotesi in cui la fattispecie 

contrattuale  vada  ad  imporre  al  mediatore  di  attivarsi  alla  ricerca 

dell’affare,  ossia  in  quei  casi  in  cui  la  provvigione  risulta  essere  il 

corrispettivo  di  siffatto  obbligo  di  promozione;  nelle  restanti  fattispecie 

negoziali,  parimenti,  la clausola  de qua deve ritenersi valida, in quanto il 

patto di irrevocabilità collegato al contratto origina l’obbligo, a carico del 

cliente, di non revocare l’incarico, a pena del versamento di una penale o 

del risarcimento del danno da lucro cessante patito dal mediatore220.
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218 Sul punto, U. PERFETTI, op. cit., pagg. 118-120, il quale vede nel contenuto delle 

clausole  la  funzione  di  garantire  al  mediatore  la  provvigione,  non  collegandola  alla 

conclusione dell’affare, così da far gravitare la fattispecie nell’alveo del contratto d’opera.
219 Tra gli Autori che predicano la nullità, G. DI CHIO, op. cit., pag. 395. Di parere 

contrario, tra gli altri, U. PERFETTI, op. cit., pag. 118 ss.; A. LUMINOSO, op. cit., pag. 184.
220 Su tutti, vedasi, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 184.
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Anche  la  clausola  in  questione  si  espone  ad  un  giudizio  di 

vessatorietà,  quando  il  contratto  viene  in  essere  tra  un  mediatore 

professionale ed un consumatore.

Premesso infatti  che il  patto di  irrevocabilità  dell’incarico,  previsto 

necessariamente dalla clausola in questione, deve ritenersi nullo ex art. 33 2° 

comma lettera  g) del  codice  del  consumo  in  quanto  in  contrasto  con  il 

principi di reciprocità contenuto nella norma summenzionata, si evince che, 

laddove nel contratto di mediazione sia inserito un divieto di recedere solo 

a  favore  del  cliente,  la  nullità  del  patto  comporta  la  possibilità  per 

l’intermediato di decidere se avvalersi ulteriormente o meno dell’opera del 

mediatore incaricato, rendendo di conseguenza nulla anche la clausola che 

impone il versamento della provvigione o di una penale in caso di recesso 

anticipato del cliente221.

Resta,  in  conclusione,  da  esaminare  quella  tipologia  di  clausole 

contrattuali  che prevedono l’obbligo di versare la provvigione in caso di 

conclusione  dell’affare  in  un  momento  posteriore  alla  scadenza 

dell’incarico.

La clausola  de qua non solleva particolari problemi interpretativi né 

da parte della dottrina né da parte giurisprudenziale, in considerazione del 

fatto che l’obbligo per il cliente di versare la provvigione, qualora l’affare 

venga a conclusione dopo la scadenza dell’incarico e grazie all’intervento 

del  mediatore,  discende  dalla  disciplina  legislativa  della  mediazione 

tipica222.
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221 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 184-185.
222 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 186.
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Da  parte  dottrinale,  si  rappresenta  infatti  come  non  rivesta 

importanza il momento in cui le parti hanno stipulato il contratto, ovvero 

come  la  pretesa  del  mediatore  risulti  indipendente  dal  momento  della 

conclusione dell’affare,  anche se lo stesso si concretizzi dopo la scadenza 

dell’incarico;  si  evidenzia,  per  contro,  la  fondamentale  rilevanza  del 

requisito della messa in relazione delle parti, ossia dell’elemento di diritto 

prodromico all’obbligo di corrispondere la provvigione223.

3- La mediazione immobiliare.

3.1-  Il  processo  di  formazione  del  contratto  di  mediazione 

immobiliare.

Si  evidenzia  come  particolare  considerazione  debba  essere  rivolta 

verso i contratti posti in essere dagli agenti di affari in mediazione, i quali 

operano nel  settore  della  intermediazione immobiliare,  poiché,  in siffatte 

ipotesi, l’agente non opera unicamente come mediatore, affiancando invece 

a quest’ultima attività ruoli ulteriori, quali quelli di mandatario o di nuncius, 

ossia  di  soggetto  che  raccoglie  proposte  di  acquisto  o  di  vendita  da  un 

cliente per poi sottoporle all’accettazione dell’altro intermediato224.

Tale specifica fattispecie trova origine nell’elaborazione pratica della 

contrattazione  immobiliare,  operata  dalle  cosiddette  agenzie  (in  senso 

atecnico) di mediazione225. 
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225 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 186, dove l’Autore osserva: “L’importanza  

del fenomeno è stata colta dallo stesso legislatore che all’art. 2 n. 2 della legge n. 39/1989 prevede  

una apposita sezione degli  agenti  in affari di mediazione destinato agli  agenti  immobiliari  e  che  

prescrive  inoltre  (art.  2  comma 4°)  l’iscrizione nel  ruolo  anche per  coloro  che  «anche  in  modo  

occasionale o  discontinuo…svolgono,  su mandato  a titolo  oneroso,  attività  per la conclusione di  

affari relativi ad immobili od aziende»”.
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In siffatta tipologia di agenti tendono a cumularsi due distinte qualità 

contrattuali,  ossia  quella  di  mediatore  e  quella  di  mandatario,  come  si 

evince peraltro dal  contenuto dei moduli prestampati che documentano i 

contratti  regolanti  il  conferimento  dell’incarico  ai  mediatori  immobiliari, 

prevedendo clausole che paiono valicare i confini del rapporto mediatorio, 

per entrare in altri ambiti contrattuali226.

I  succitati  moduli  prevedono,  infatti,  che  il  mediatore,  oltre  alle 

attività di messa in relazione, ponga in essere uno o più atti giuridici per 

conto  del  cliente,  attraverso  i  quali  l’agente  immobiliare  può  essere 

autorizzato  a  redigere  e  far  sottoscrivere  dalle  controparti  proposte  di 

acquisto  o  di  vendita,  ovvero  a  compiere  altri  servizi,  quali  attività  di 

marketing, di impostazione della campagna pubblicitaria, di collaborazione 

nello studio dei documenti contrattuali,  di incasso dei pagamenti eseguiti 

da controparte227.

Concentrando l’attenzione sul profilo procedurale,  si osserva come, 

attraverso  l’attività  delle  agenzie  immobiliari,  appaia  evidente,  nella 

sostanza,  che sia il  venditore ad offrire  il  bene in vendita,  incaricando il 

mediatore di trovare un acquirente per un prezzo sommariamente indicato 
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226 Così, G. DI CHIO, op. cit., pag. 394; U. PERFETTI, op. cit., pag. 83 ss.
227 A tal riguardo, G. DI CHIO, op. cit., pag. 395; A. LUMINOSO, op. cit., pag. 187. 

L’Autore aggiunge: “La stessa legge, all’art. 1761 c.c., regola la pattuizione in forza della quale il  

mediatore  può  essere  incaricato  da  uno  degli  interessati  di  rappresentarlo  negli  atti  relativi  

all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento”; a tale ultimo riguardo, vedere anche, 

A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 415; A. MARINI, op. cit., pag. 59 ss.
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nella fase di conferimento dell’incarico; dal punto di vista formale, invece, 

l’atto di avvio dell’iter negoziale è costituito da un documento, nel quale 

proponente appare la parte che desidera acquistare il bene228.

Occorre pertanto rappresentare come, attraverso la prassi scritta,  il 

percorso formativo della fattispecie contrattuale venga a subire una decisa 

variazione, in quanto il soggetto interessato all’acquisto si configura quale 

proponente e il venditore quale soggetto oblato, mentre nella realtà dei fatti 

è  quest’ultimo  ad  aver  inizialmente  deciso  di  procedere  alla 

compravendita229.

Si  sottolinea  come  tale  modus  operandi risulti  particolarmente 

vantaggioso  per  il  venditore,  il  quale  può  così  valutare  eventuali  altre 

offerte di acquisto; anche il mediatore, tuttavia, trae beneficio dal succitato 

iter procedurale, potendo monitorare in maniera più stringente la situazione 

afferente alla conclusione dell’affare, in considerazione della sua attività e 

quindi  del  suo  diritto  di  percepire  la  provvigione,  percentualmente 

rapportata al prezzo di acquisto del bene. 

Si  specifica,  a tale ultimo riguardo,  come il  mediatore possa infatti 

lasciare trascorrere un certo lasso di tempo prima di palesare l’accettazione 

del venditore, così da tentare il procacciamento di offerte più vantaggiose; 

in  tal  modo,  l’intermediario  è  in  grado  di  optare  per  una  successiva 

«proposta  di  acquisto»,  ovviamente  più  allettante  riguardo  al  prezzo, 

essendo tenuto alla semplice restituzione dell’eventuale somma versata dal 
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ss.
229 Così, G. NAPOLI, op. cit., pag. 81 ss.; nonché, F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., 

pag. 1095 ss.; A. SESTI, op. cit., pag. 2286 ss.
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precedente  «proponente  acquirente»  a  titolo  di  caparra  confirmatoria, 

ovvero non dovendo restituire il doppio della stessa, in virtù della mancata 

conclusione del contratto cui essa accede, senza cioè inadempimento della 

parte venditrice per gli effetti di cui all’art. 1386 c.c.

Tale  sistema  di  confusione  tra  i  ruoli  dell’effettivo  proponente  e 

dell’effettivo  oblato  concretizza,  dunque,  una  posizione  di  abuso  che  il 

mediatore  instaura  in  forza  della  propria  posizione  professionale, 

contrariamente  a  quanto  stabilito  dalle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  2  2° 

comma  lettera e) e 5 3° comma, nonché, latamente, 33 2° comma lettere d), 

e), f) del codice del consumo230.

Pur  evidenziandosi  come  questo  sistema  vada  senz’altro  a 

pregiudicare l’affidamento del potenziale acquirente, ciò nonostante si deve 

ammettere  che,  fino  a  quando  i  limiti  posti  dall’ordinamento  giuridico 

risultano rispettati, un comportamento di questo tipo possa ritenersi invero 

legittimo. 

Un discorso più articolato richiede invece l’ipotesi della risoluzione 

del rapporto con il soggetto che si propone acquirente attraverso la semplice 

restituzione dell’eventuale caparra versata. 

A  tale  riguardo,  infatti,  non  può  escludersi  un  profilo  di 

responsabilità  in  capo  a  colui  il  quale  faccia  firmare  una  proposta 

irrevocabile  di  acquisto (al  prezzo indicato dal venditore),  accompagnata 

dal relativo versamento di una caparra, ed in seguito decida di mantenere il 

bene sul mercato, offrendolo a prezzo più alto. 
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Pur  ammettendosi  la  circostanza  per  cui,  in  tal  caso,  il  contratto 

diretto all’acquisizione del bene non risulti  già concluso, occorre tuttavia 

rappresentare come il soggetto che ha firmato debba considerarsi titolare di 

una  legittima  aspettativa  in  ordine  al  perfezionamento  della  fattispecie 

traslativa del diritto231.

Premesso  quanto  sopra,  si  deve  rilevare  come  il  mediatore  possa 

dunque, alternativamente, o avvisare – nella prospettiva di una trattativa 

individuale  improntata  sul  modello  delineato  dall’art.  34  4°  comma  del 

codice del consumo – i soggetti determinati ad acquistare un certo immobile 

che, per un determinato periodo, saranno coinvolti in una sorta di «gara al 

rialzo», oppure, nell’ipotesi di scioglimento del contratto per sopravvenuta 

convenienza in ordine a una nuova proposta di acquisto più vantaggiosa, 

provvedere  al  risarcimento  del  danno  per  la  lesione  dell’aspettativa 

instillata nel precedente «proponente acquirente», in quanto soggetto leso 

nella propria libertà negoziale232.

In base a quanto sopra esposto, dunque, si osserva – in primo luogo – 

che, laddove venga previsto il versamento di una caparra, se il rifiuto del 

futuro acquisto dipende dal potenziale venditore, allora non viene attribuito 

al soggetto che intende acquistare il diritto a conseguire il doppio di tale 

caparra per mancanza di fattispecie contrattuale, mentre – in secondo luogo 

– se è proprio il potenziale acquirente a tirarsi indietro, rifiutando la stipula 

del successivo contratto, la caparra versata viene trattenuta, risultando 
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232 In tal senso, G. NAPOLI, op. cit., pag. 81 ss.
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sicuro, in questo caso, il conseguimento della firma per accettazione della 

«proposta irrevocabile di acquisto» da parte di colui che intende vendere.

Ragionando  in  tali  termini,  si  va  tuttavia  a  compromettere  la 

necessaria corrispettività legata al versamento di natura confirmatoria della 

somma  di  denaro,  in  quanto  la  caparra  versata  non  può  considerarsi 

collegata esclusivamente alla proposta irrevocabile effettuata dal soggetto 

che intende acquistare l’immobile. Risulta, infatti, privo di una causa, nel 

nostro  ordinamento,  un  esborso  di  denaro  che  rivesta  carattere 

confirmatorio  di  siffatta  proposta,  potendo  semmai  il  versamento  della 

somma di denaro essere contestuale al contratto o, al limite, correlato allo 

stesso, ma non riguardare esclusivamente la proposta233.

Alcuni Autori sostengono la tesi per cui l’unico modo per recuperare 

l’essenziale  caratteristica  della  corrispettività  delle  responsabilità  risieda 

nell’argomentare  analogicamente  –  ex art.  1386  c.c. –  l’obbligo  di 

restituzione a favore del «proponente acquirente» del doppio della caparra 

versata,  in  caso  di  comportamento  in  sostanza  equiparabile  a  un 

ripensamento in ordine alla convenienza dell’affare234.

In  applicazione  poi  della  normativa  di  tutela  del  consumatore,  si 

giunge alla conclusione surriferita, considerando nulla, ex art. 36 del codice 

del  consumo, la  clausola  che consente  di  trattenere  la somma di  denaro 

versata a titolo di caparra, nel caso in cui sia il promissario acquirente a non 

concludere il contratto; non si prevede invece il diritto, in capo a chi l’ha 

versata, di esigere il doppio della somma corrisposta, se sia l’altra parte a 
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234 Vedasi,  M.  DE TILLA,  Diritto  del  mediatore  e  contratto  preliminare,  in  Riv.  giur.  

edilizia, 2005, 4, pag. 1164 ss.; F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1095 ss.
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non concludere  il  contratto,  ai  sensi  dell’art.  33  2°  comma lettera  e) del 

codice del consumo235.

Ammettendosi  che  il  rapporto  con colui  che  vuole  vendere  non è 

concluso per  mancanza della  sua sottoscrizione per  accettazione,  occorre 

anche  specificare  che,  se  quella  somma  viene  versata  nelle  mani  del 

mediatore,  il  medesimo  versamento  opera  da  garanzia  del  rapporto  di 

fiducia con questi stabilito236.

A tale proposito, è opportuno ricordare come il nostro ordinamento 

preveda  il  sorgere  di  obbligazioni  anche  a  prescindere  da  un  definito 

accordo  contrattuale  espresso,  in  quanto  l’art.  1173  c.c. introduce  la 

possibilità di  configurare obbligazioni  in virtù del  mero contatto tra due 

soggetti.

Ai  fini  che  qui  interessano,  si  deve  pertanto  evidenziare  come  il 

mediatore  entri  in  contatto  con  colui  che  promette  di  acquistare  e  sia, 

quindi,  tenuto  all’osservanza  di  tutte  quelle  norme  di  diligenza  che 

governano i rapporti con gli utenti, e che trovano conferma negli artt. 1759, 

1175  e 1176 c.c.,  nell’art.  5 del codice consumo, nonché nelle disposizioni 

della legge n. 39 del 1989.

Ciò  detto,  di  evince  che  la  consegna della  caparra  nelle  sue  mani 

impegna  proprio  il  mediatore  al  pagamento  del  doppio  della  somma 

versata, sul presupposto che lo stesso si sia di propria volontà adoperato 

per evitare la concreta operatività della scrittura firmata dal promittente 
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236 Ancora, G. NAPOLI, op. cit., pag. 81 ss.
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acquirente,  disattendendo  il  legittimo  affidamento  di  quest’ultimo  sulla 

serietà del suo comportamento. 

Tale profilo di responsabilità in capo al mediatore si evince, peraltro, 

a  chiare  lettere  dall’art.  1762  c.c.,  in  quanto  detta  disposizione,  quale 

espressione  di  un  principio  di  responsabilità  del  mediatore  per  aver 

sottratto consapevolmente ad una parte uno degli elementi sui cui si può 

basare la valutazione dell’affare, viene considerata frutto della stessa  ratio 

che ispira l’art. 1759 c.c. 

È necessario,  dunque,   specificare che,  a  prescindere dall’avvenuto 

pagamento di una caparra, in ogni caso deve ritenersi sussistente in capo al 

mediatore  un  profilo  di  responsabilità  per  comportamento  scorretto,  o 

comunque negligente, nei confronti del soggetto al quale egli ha proposto 

l’affare,  sorgendo a suo carico obbligazioni in virtù del semplice contatto 

con tale soggetto, identificabile come eventuale parte acquirente.

In conclusione, occorre rilevare come le problematiche sollevate dalla 

prassi  in  discorso  siano  molteplici,  andando  dalla  individuazione  dei 

caratteri e dei contenuti della proposta alla determinazione della natura del 

contratto che attraverso essa viene concluso, dall’analisi del procedimento 

che conduce alla stipula della vendita definitiva alle note di irrevocabilità di 

tali  proposte,  dalla  distinzione  tra  incarico  di  mediazione  e  proposta  di 

vendita  o  acquisto  al  ruolo  di  vero  e  proprio  nuncius da  riconoscere  al 

mediatore e, infine, dai profili di vessatorietà delle clausole contenute nella 

proposta agli aspetti relativi alle caparre e alle cauzioni di regola previste 

nella proposta e versate al mediatore nel momento stesso del suo rilascio237.
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3.2- La figura del c.d. «preliminare di preliminare di vendita».

Si  evidenzia  come,  sovente,  nella  proposta  di  acquisto  che  viene 

firmata  e  consegnata  al  mediatore  –  peraltro  dopo  che  lo  stesso  l’aveva 

precedentemente predisposta secondo uno schema ormai tipizzato – si usi 

generalmente  inserire  una  clausola  di  rinvio  al  successivo  contratto 

preliminare,  ai  fini  della  definizione  delle  modalità  esatte  da  seguire  in 

ordine agli adempimenti a carico delle due parti238. 

Tale tipologia di clausola tende a farsi ricadere all’interno della figura 

del contratto «preliminare di un preliminare».

Occorre,  a tale riguardo, rammentare come la funzione propria del 

preliminare sia quella di bloccare per tempo un affare,  a cui le parti non 

intendono  dare  subito  attuazione,  posponendo  conseguentemente  nel 

tempo la predisposizione delle modalità esecutive più opportune. 

Ciò detto, è peraltro lecito interrogarsi circa l’autonomia concettuale 

di  una  figura  contrattuale  che  risulti  essere  preliminare  rispetto  a  un 

secondo  contratto,  che  vincoli  le  parti  ad  incontrarsi  nuovamente  per 

concretizzare il contratto definitivo.

L’ammissibilità  di  un  siffatto  preliminare,  il  quale,  obbligando  ad 

obbligarsi,  porta  a stipulare un successivo preliminare,  è  inevitabilmente 

discussa. 
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Alcuni Autori sottolineano l’inutilità di questa peculiare operazione 

negoziale,  per  mancanza  di  una  giustificazione  causale  meritevole  di 

tutela239.

Altri  ritengono,  invece,  di  apprezzarne  la  corrispondenza  agli 

interessi reali delle parti, le quali intendono seguire questo iter per arrivare 

al trasferimento del diritto240. 

Nell’ambito di questa seconda linea interpretativa, si osserva come la 

giurisprudenza,  seppur  ritenendo  ammissibile  la  figura  del  contratto 

preliminare del preliminare, in quanto costituente il punto di arrivo di una 

specifica  fase all’interno del  procedimento di  formazione progressiva del 

regolamento negoziale, ritenga che lo stesso non possa comportare però il 

sorgere del diritto alla provvigione a favore del mediatore, nel caso in cui il 

pagamento  del  compenso  sia  stato  pattiziamente  legato  alla  stipula  del 

contratto  preliminare,  piuttosto  che  del  contratto  preliminare  di 

preliminare241.

Sempre  da  parte  giurisprudenziale  si  evidenzia  come,  in  alcune 

sentenze, si faccia riferimento a tale figura, qualificandola come contratto 

nullo per mancanza di causa. 

Tale affermazione, tuttavia, non pare pienamente condivisibile.
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merito 2004, 1389; Dir. e giur. 2004, 681.
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Conviene infatti rammentarsi che, nel nostro attuale ordinamento, la 

causa – quale funzione pratica, economica e giustificativa che il contratto è 

chiamato a svolgere – deve emergere dal contenuto dell’accordo negoziale, 

pena appunto la nullità dell’intera operazione. 

Con riferimento alla fattispecie in discorso, si può allora ritenere certa 

la sussistenza di una pratica funzione di scambio, derivante in via generale 

da un contratto preliminare di  un preliminare,  nell’ipotesi  in cui  le parti 

vogliano delineare  in più incontri  contrattualmente  vincolanti  le fasi  che 

conducono al trasferimento definitivo del diritto242. 

Si evidenzia, infatti, che, se da un lato la parte si obbliga, dall’altro 

essa  riceve  in  cambio  l’obbligo  di  controparte,  economicamente 

corrispettivo ed opposto. 

Ragionando in termini  concreti,  si  afferma quindi come l’interesse, 

che risulta  contrattualizzato  nel  preliminare  di  preliminare,  sia  quello  di 

vincolare ad un futuro incontro delle volontà contrattuali, diretto a fissare in 

tale successiva circostanza alcuni dei  termini del  contratto,  che diventerà 

poi definitivo al momento del trasferimento del diritto243. 

Una tipologia di interesse così delineato risulta pienamente conforme 

in ordine alla figura in discorso, non potendosi dunque avanzare l’ipotesi di 

una nullità della pattuizione per sua mancanza. 

Assunto che, con riguardo alla fattispecie de qua, non possa a ragione 

parlarsi di mancanza della causa, occorre ora svolgere alcune considerazioni 

in ordine alla meritevolezza dell’interesse sotteso alla contrattazione 
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1164 ss.
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preliminare,  che vincoli  alla  successiva formalizzazione di  un obbligo di 

contrarre. 

Anche  a  tale  proposito,  si  riferisce  di  un  orientamento 

giurisprudenziale volto a negare il diritto di tutela a quel tipo di obbligo 

contrattuale che porti a vincolarsi contrattualmente verso la stipulazione di 

un negozio con esito  definitivo,  sul  presupposto  che non possa ritenersi 

meritevole  un  interesse  diretto  ad una  maggiore  procedimentalizzazione 

delle  fasi  contrattuali  che  portano  al  contratto  definitivo,  sottolineando 

altresì come la non meritevolezza possa comportare la nullità in assenza di 

un qualsiasi indice di mancanza della causa oppure di illiceità della causa o 

dell’oggetto244.

Da parte dottrinale, si ritiene di non dover condividere tale succitata 

posizione giurisprudenziale.

Alcuni  Autori  rilevano,  in  primo  luogo,  come  debba  essere 

riconosciuta  alle  parti  la  facoltà  di  dilazionare  nel  tempo  le  varie  fasi, 

seppur contrattuali, che conducono ad un accordo definitivo, ovverosia di 

richiedere  più  incontri  per  costituire  un  singolo  accordo  preliminare, 

tenendo salva la possibilità di specificare in un momento successivo alcune 

modalità  di  adempimento  di  quanto  già  pattuito  nel  primo  contratto 

preliminare245. 
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244 Così,  Cass. civ.,  15.10.76, n. 3479; Cass. civ.,  Sez. III, n.  11637, 30.10.91, in  Foro  

it. 1992, I,1819; Giust. civ. Mass. 1991, fasc.10; Trib. Lanciano, 29.7.1979, in Giur. it. 1980, I, 2, 

484; Trib. Monza, 26.5.87.
245 Sull’argomento, G. NAPOLI, op. cit., pag. 81 ss.; M. DE TILLA, op. cit., pag. 1164 

ss.; F. TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1095 ss.
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Ciò  in  ossequio  ai  principi  costituzionali  di  libertà  in  materia  di 

iniziativa  economica  privata;  se,  infatti,  vengono  rispettati  i  limiti  posti 

dall’art.  41  2°  comma Cost.,  il  comportamento  dei  soggetti  nella  fase  di 

conclusione di  un  affare  è  da  considerare  totalmente  tutelato  dal  nostro 

ordinamento. 

In secondo luogo, la citata dottrina osserva come l’assenza di indici 

normativi di meritevolezza,  ulteriori  rispetto a quelli  che sanzionano con 

l’illiceità,  e  quindi  con  la  nullità,  la  contrattazione  privata,  conduca  alla 

conclusione della mancanza di autonomia della categoria dell’interesse non 

meritevole. 

L’interesse  deve,  pertanto,  risultare  evidente  nell’ambito  della 

struttura contrattuale,  così da garantire la sussistenza sia della causa che 

dell’oggetto, oltre che essere lecito, ai fini della valida instaurazione di un 

rapporto negoziale. 

La questione della meritevolezza confluisce allora in quella succitata 

della emersione di una ragione giustificativa, per cui  la sussistenza della 

causa deve essere interpretata in termini di presenza di un interesse.

A  tale  proposito,  si  devono  peraltro  richiamare  le  considerazioni 

sopra svolte circa l’aderenza ai principi costituzionali di utilità della figura 

in oggetto, in quanto la procedimentalizzazione dell’attività formativa, che 

guarda all’accordo definitivo,  non può in via generale  reputarsi  estranea 

alle  logiche  dell’autonomia  privata,  non urtando  contro  i  principi  fissati 

dalla Costituzione come limite all’iniziativa economica.
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3.3- Recenti sviluppi nella prassi della mediazione immobiliare  .  

Come osservato in precedenza,  numerose tra  le clausole contenute 

nei moduli utilizzati tradizionalmente dalle agenzie immobiliari si prestano 

ad alimentare un considerevole contenzioso giudiziario a causa dei sospetti 

di nullità – sulla scorta del diritto interno – e, soprattutto, di vessatorietà – 

secondo  la  normativa  comunitaria-  che  investono  buona  parte  delle 

condizioni generali dei formulari predisposti dalle agenzie immobiliari.

 Tale contenzioso, ovviamente, ha finito col generare un sentimento 

di  insicurezza  tra  gli  operatori  del  settore,  a  causa  soprattutto  delle 

incertezze legate alla validità e all’efficacia delle clausole più significative, 

abitualmente  presenti  nei  contratti  di  mediazione;  le  incertezze,  peraltro, 

hanno finito per acuirsi a seguito dell’introduzione della normativa europea 

in materia di clausole vessatorie nei contratti del consumatore246.

A tale ultimo riguardo, si osserva infatti come, soprattutto dopo la 

recezione  da  parte  dell’Italia  della  dir.  93/13/CE  in  materia  di  clausole 

abusive nei contratti dei consumatori e le sempre più ricorrenti applicazioni 

in sede giudiziale della disciplina europea ai contratti  di mediazione, sia 

parso  opportuno  alle  associazioni  dei  mediatori  professionali  italiani 

riesaminare la modulistica fino ad allora utilizzata, al fine di aggiornarla ed 

adeguarla alle innovazioni legislative sopravvenute247.

Contestualmente,  si  rappresenta  come,  tra  gli  agenti  immobiliari, 

abbiano iniziato a trovare spazio e a diffondersi nuove prassi contrattuali, 

marcate da una significativa semplificazione dei contenuti dei contratti di 
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376 ss.; C. GARUFI, op. cit., pag. 487 ss.
247 Vedasi, A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 189-190; L. GUERRINI, op. cit., pag. 376 ss.
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mediazione  e,  soprattutto,  dal  rovesciamento,  all’interno  del  rapporto 

funzionale tra incarico di mediazione e proposta irrevocabile di acquisto o 

di vendita, dell’importanza dell’uno rispetto all’altra, nel senso di una forte 

preminenza della seconda sul primo248.

Per quanto attiene la modulistica più recente, si può notare come le 

novità  più  rilevanti  vadano  ad  interessare  unicamente  il  contratto  di 

mediazione, mentre non sembra subire variazioni significative il contenuto 

delle proposte di acquisto e di vendita.

A tale proposito, occorre sottolineare l’intervento delle associazioni 

dei  mediatori,  le  quali,  assorbendo  le  censure  rivolte  da  dottrina  e 

giurisprudenza  all’indirizzo  delle  clausole  contenute  nei  formulari 

tradizionali,  hanno  inteso  modificare  in  maniera  radicale  gli  incarichi  di 

mediazione,  al  fine di  portare gli  stessi  in linea con le direttrici  tracciate 

dalla  disciplina  in  materia  di  clausole  abusive,  normativa  pressoché 

inderogabile a detrimento del consumatore249.

Conseguentemente a tale opera di revisione, i più recenti formulari 

tendono  a  riportare  condizioni  regolanti  l’incarico  di  mediazione 

profondamente  diverse  da  quelle  tradizionalmente  invalse  nella  prassi; 

nello  specifico,  si  rappresenta  come  l’incarico  di  mediazione, 

originariamente previsto a tempo determinato, sia caratterizzato ora da un 

carattere di irrevocabilità bilaterale, con la relativa previsione di 
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248 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 190-191; C. GARUFI, op. cit., pag. 487 ss.; F. 

TOSCHI VESPASIANI, op. cit., pag. 1095 ss.
249 Vedasi, soprattutto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 191.
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impossibilità a recedere prima della scadenza convenuta anche da parte del 

mediatore, oltre che del cliente250.

Ciò  detto,  è  opportuno  evidenziare,  peraltro,  come  le  modifiche 

maggiormente  incisive  abbiano  riguardato  quella  tipologia  di  clausole 

portatrici di importanti squilibri tra la posizione giuridica del mediatore e 

quella del cliente251.

In  tal  senso,  si  specifica  come,  in  ossequio  alla  regola  di  matrice 

europea della «reciprocità»,  sia stata introdotta una clausola comportante 

l’obbligo anche per il mediatore di pagare una penale, in caso di recesso dal 

contratto in un momento anteriore alla scadenza. 

È d’uopo precisare, al riguardo, che i moduli prevedono l’inserimento 

di  una  doppia  clausola  penale,  con  il  conseguente  allontanamento  del 

rischio di una declaratoria di vessatorietà della pattuizione ai sensi dell’art. 

33  comma  2°  lettera  e) del  codice  del  consumo;  non  risultando 

predeterminata  la  misura  delle  due  penali,  rimane  tuttavia  possibile 

un’eventuale diseguaglianza tra la penale a carico del cliente e quella a 
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250 A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 191-192; nonché, C. GARUFI, op. cit., pag. 487 ss.
251 Così, ancora, A. LUMINOSO, op. cit.,  pag. 191, dove l’Autore specifica: “Non è  

superfluo  notare  che  i  nuovi  formulari  di  incarico  di  mediazione  elaborati  dalle  associazioni  

nazionali dei mediatori…hanno un contenuto uniforme a prescindere dalla qualità (di consumatore  

o di professionista) del cliente-intermediato. In tal modo, la normativa europea in materia di clausole  

vessatorie ha esercitato un benefico influsso (riequilibratore delle asimmetrie di potere contrattuale  

esistenti tra le parti) anche al di là della cerchia dei consumatori, sull’intera area della mediazione  

professionale”.
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carico del mediatore, ovvero un eccessivo ammontare della penale a carico 

del cliente ex art. 33 comma 2° lettera f) del codice del consumo252.

Il  processo  di  innovazione  ha  investito  massicciamente  anche  la 

clausola che regola l’esclusiva. 

Si osserva, al riguardo, come i più recenti moduli tendano a precisare 

che  la  clausola  de  qua,  ai  sensi  dell’art.  1469  bis comma 3°  c.c.,  viene  a 

costituire  uno  dei  presupposti  oggetto  di  trattativa  individuale;  tale 

richiamo  esplicito  alla  trattativa  individuale  mira  ad  evitare  una 

declaratoria di inefficacia o di nullità della clausola di esclusiva ex art. 1469 

bis comma  3°  n.  18  (ora  art.  33  comma  2°  lettera  t) del  codice  del 

consumo)253.

Ancora,  in  tema di  clausola  di  esclusiva,  è  opportuno  sottolineare 

come  la  stessa  tenda  a  riportare  la  specificazione  per  cui  l’agente 

immobiliare, a fronte della esclusività stabilita in suo favore, si obblighi ad 

impegnare il proprio apparato organizzativo per promuovere la vendita.

A tale ultimo riguardo, alcuni Autori evidenziano la circostanza per 

cui l’intermediario,  assumendosi specifica obbligazione di attivarsi al fine 

della conclusione dell’affare, eviti la nullità di quella clausola che, inserita di 

frequente nell’incarico di mediazione, comporta l’obbligo a carico del cliente 

di versare la provvigione o una penale anche quando l’affare non venga 

concluso, ovvero in quelle ipotesi di conclusione diretta dell’affare o tramite 
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pagg. 376-377.
253 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 193.
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l’opera di altro mediatore, di rifiuto a definire l’affare secondo le condizioni 

fissate nell’incarico o, ancora, di revoca anticipata dell’incarico254.

Svolte tutte queste considerazioni, si può senz’altro affermare che la 

recente opera di adeguamento – posta in essere per lo più dalle associazioni 

di  mediatori  –  delle  condizioni  generali  di  mediazione  alla  disciplina 

comunitaria abbia contribuito a limitare quel senso di incertezza circolante 

tra  gli  operatori  del  settore,  di  cui  si  è  fatto  riferimento  all’inizio  del 

presente paragrafo.

Ciò  nonostante,  occorre  segnalare  come  il  mercato  delle 

contrattazioni  di  immobili  continui,  tuttavia,  a  registrare  una  certa 

diffidenza  degli  intermediari  professionali  nei  confronti  del  contratto  di 

mediazione come classicamente strutturato, temendo gli stessi di ricevere 

incarichi  caratterizzati  da  condizioni  contrattuali  pesanti,  difficilmente 

leggibili da parte del cliente e, soprattutto, idonee a riproporre sospetti di 

nullità e vessatorietà255.

Per  tale ordine di  motivi,  si  evidenzia come gli  agenti  immobiliari 

abbiano iniziato ad acquisire nuove prassi operative, segnate dalla centralità 

della  proposta  irrevocabile  di  acquisto  o  di  vendita  nell’ambito 

dell’operazione  economica  complessiva,  a  discapito  del  contratto  di 

mediazione, il quale viene dunque a rivestire un ruolo secondario, subendo 

altresì  un  processo  di  decisa  semplificazione  dei  suoi  contenuti 

regolamentari256.
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254 A. LUMINOSO, op. cit., pag. 193; L. GUERRINI, op. cit., pag. 376 ss.; C. GARUFI,  

op. cit., pag. 487 ss.
255 Vedasi, in particolar modo, A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 195-196.
256 Così, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 196; nonché, C. GARUFI, op. cit., pag. 487 ss.
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Nello  specifico,  gli  agenti  immobiliari  tendono  ora  a  predisporre 

ulteriori  schemi  operativi,  utilizzando  moduli  prestampati  di  diverso 

contenuto.

Si osserva, infatti, come alcuni agenti immobiliari provvedano a far 

sottoscrivere  al  cliente  un  unico  formulario  di  proposta  d’acquisto  o  di 

vendita immobiliare, nel quale vengono specificati il prezzo dell’affare e la 

relativa  modalità  di  pagamento;  in  un  momento  successivo,  dopo  la 

comunicazione dell’accettazione al proponente, si prevede la stesura di una 

scrittura  privata,  quale  contratto  preliminare,  nonché  la  seguente 

stipulazione di  un atto  pubblico  di  vendita  o  di  acquisto,  indicandosi  il 

termine entro il quale la proposta è da ritenersi irrevocabile. 

In  questo  unico  modulo  risulta,  peraltro,  inserita  una  clausola, 

mediante la quale il proponente si impegna solamente a versare all’agente 

una  certa  somma  a  titolo  di  provvigione;  tale  clausola  sostanzia 

praticamente un incarico di mediazione, il cui contenuto si riduce ad una 

pura e semplice promessa di pagamento257.

Si sottolinea, infine, come altri agenti immobiliari siano invece soliti 

far  sottoscrivere  al  cliente  due  moduli,  inserendo  nell’uno  la  proposta 

irrevocabile di acquisto o vendita che il cliente trasmette – per il tramite del 

mediatore  –  all’altra  parte  e,  nell’altro,  un  incarico  di   mediazione  per 

l’agente  immobiliare,  che  si  esaurisce  –  anche  in  questo  caso  –  in  un 

semplice promessa di pagamento258.

257 Sul punto, soprattutto, A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 196-197.
258 Vedasi, ancora, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 197.
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FIGURE DUBBIE DI MEDIATORI E RAPPORTI AFFINI 

ALLA MEDIAZIONE

Sommario: 1- Figure dubbie di mediatori: 1.1- Breve premessa; 1.2- Il procacciatore 

di affari; 1.3- Il broker assicurativo. 2- Rapporti affini alla mediazione: 2.1- Mediazione e 

mandato; 2.2- Mediazione e agenzia.

1- Figure dubbie di mediatori.

1.1-Breve premessa.

Dal contenuto della legge n. 39 del 1989 è facile intuire che, accanto 

alla  figura  del  mediatore  professionale,  esistano  ulteriori  figure  di 

mediatori, facenti capo ad ordinamenti professionali speciali.

Ciascuna di siffatte figure professionali viene disciplinata da apposite 

leggi, che non si limitano solo a regolare l’esercizio delle singole attività, ma, 

altresì, prevedono generalmente l’iscrizione in appositi albi dei soggetti che 

svolgono le medesime attività.

Ciò  detto,  si  deve  osservare  che,  oltre  a  profili  di  natura 

giuspubblicistica  che involgono il  problema del  possibile  concorso  tra  la 

legge generale n. 39 del 1989 e le singole leggi particolari, la presenza delle 

figure professionali in discorso fa sorgere inevitabilmente anche questioni 
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di diritto privato, riguardanti  la definizione dei rapporti  tra le medesime 

figure ed il modello codicistico della mediazione259. 

A tale ultimo proposito,  occorre – nello  specifico – decidere  se gli 

strumenti contrattuali  di cui si avvalgono le suddette figure professionali 

per esercitare la rispettiva attività possano essere ricondotti al tipo legale 

della  mediazione,  ovvero  se  debbano  –  diversamente  –  essere  catalogati 

come sottotipi  di  mediazione (mediazioni  speciali),  o,  infine,  se  possano 

essere considerati contratti estranei alla mediazione260.

Nei  prossimi  paragrafi  verranno  trattate  alcune  fattispecie  che, 

verosimilmente, possono qualificarsi come mediazione o, a seconda dei casi, 

mediazioni speciali, nonché ulteriori ipotesi maggiormente problematiche, 

risultando incerta la riconducibilità delle stesse nell’area della mediazione.

1.2-Il procacciatore di affari.

Si rappresenta come la giurisprudenza tenda a collocare la figura del 

procacciatore  di  affari  in  una  zona  di  confine  tra  mediazione e  agenzia, 

distinguendola  da  quest’ultima  in  ragione  della  mancanza  di  stabilità 

dell’incarico261.

Ancora da parte giurisprudenziale, si osserva come il procacciamento 

di affari andrebbe qualificato come contratto atipico, al quale applicare per 
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259 Vedasi, A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 199-200.
260 In tal senso, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 200.
261 Vedasi,  Cass.  civ.,  Sez.  II,  n.  5874,  22.4.02,  in  Giust.  civ. 2003, I,  154;  Contratti  

(I) 2003, 5;  Giust.  civ.  Mass. 2002, 702;  Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.  10286,  16.7.02,  in  Giust.  

civ. 2003, I, 709;  Foro it. 2003, I,1186; Giust. civ. Mass. 2002, 1232; Cass. civ., Sez. III, n. 12694, 

25.5.10, in Giust. civ. Mass. 2010, 5, 804.
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analogia  le  norme  disciplinanti  il  contratto  di  agenzia,  senza  tuttavia 

riuscire ad individuare le norme applicabili in concreto262.

Occorre  evidenziare  come,  peraltro,  anche  la  disciplina  della 

mediazione debba ritenersi estranea al procacciamento di affari, risultando 

il procacciatore manchevole del requisito fondamentale dell’imparzialità; lo 

stesso, infatti,  non svolgerebbe la propria attività in modo disinteressato, 

bensì andrebbe a curare specificatamente gli interessi del soggetto che gli ha 

conferito  l’incarico,  essendo  legato  pertanto  allo  stesso  da  vincoli  di 

dipendenza o collaborazione o rappresentanza263.

A tale ultimo proposito,  si segnalano posizioni divergenti da parte 

dottrinale.

Alcuni  Autori  ritengono,  infatti,  di  uniformarsi  all’orientamento 

giurisprudenziale,  qualificando il procacciamento di affari come contratto 

atipico264.

Altri  Autori,  invece,  sostengono  la  tesi  per  cui  il  procacciatore  di 

affari  debba essere identificato come un mediatore,  seppure unilaterale e 

fiduciario,  al  quale  applicarsi  pertanto  la  normativa  in  materia  di 

mediazione,  a  patto  che  in  capo  allo  stesso  viga  solo  la  facoltà  e  non 

l’obbligo di procurare gli affari al preponente265.
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262 Così, tra le altre, Cass. civ.,  Sez. II, n. 4422, 24.2.09, in Guida al diritto 2009, 13, 75; 

Trib.  Bologna,  17.4.07,  n.  837,  in  Il  merito 2007, 7-8, 41;  Il  merito 2007, 9, 37;  Il  

merito 2008, 3, 37. 
263 Sull’argomento, soprattutto, G. DI CHIO, op. cit., pag. 390.
264 Tra gli altri, vedasi, R. BALDI, Il contratto di agenzia, Milano, 1981, pag. 41 ss.
265 Così, in particolar modo, L. CARRARO, op. cit., pag. 129.
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Occorre dunque, per ricondurre – seppur per sommi capi – l’attività 

del  procacciatore  di  affari  alla  mediazione,  superare  l’ostacolo 

rappresentato dal cosiddetto dovere di imparzialità.

Laddove,  tuttavia,  si  riporti  il  criterio di  imparzialità nello  schema 

dell’art. 1754 c.c. e si accetti la tesi per cui con il termine «imparzialità» si 

vuole  esprimere  solo  un  concetto  sintetico,  che  ricomprende  i  divieti  di 

dipendenza, collaborazione e rappresentanza, appare congruente affermare 

che il procacciatore di affari, pur avendo ricevuto l’incarico di attivarsi da 

una sola delle parti, venga ad esercitare attività mediatoria266.

Diversamente,  nel  caso  in  cui  il  procacciatore  di  affari  assuma nei 

confronti  di  una delle  parti  l’obbligo di  procurare  alla stessa degli  affari 

verso corrispettivo, il contratto stipulato deve farsi rientrare nello schema 

dell’agenzia,  sul presupposto che l’attività del  procacciatore riguardi  una 

serie indeterminata di affari267.

A  tale  ultimo  proposito,  si  evidenzia,  tuttavia,  come  l’incarico  al 

procacciatore di affari possa consistere anche in un solo affare, per cui, se il 

professionista  lo  procurerà  al  cliente,  quest’ultimo  sarà  impegnato  a 

corrispondere un certo compenso. 

Siffatta  ipotesi,  abbastanza  problematica,  tende  effettivamente  a 

collocarsi a metà strada tra l’agenzia e la mediazione.

Si  osserva,  infatti,  che,  non  trattandosi  di  un’obbligazione 

continuativa, non appare configurabile un contratto di agenzia; non appare, 

peraltro, configurabile neppure una mediazione, sulla scorta di 
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266 In tal senso, G. DI CHIO, op. cit., pag. 391.
267 Ancora, sul punto, G. DI CHIO, op. cit., pag. 391.
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quell’opinione  prevalente  secondo  cui  l’attività  del  mediatore  debba 

considerarsi  non  dovuta,  sussistendo  a  carico  dell’intermediario  solo 

l’onere, e non il dovere, di mettere in relazione le parti per la conclusione di 

un affare268. 

In  conclusione,  appare  opportuno  (e  preferibile)  riferirsi  ad  altro 

orientamento giurisprudenziale, in base al quale con il termine «contratto di 

procacciamento  di  affari»  si  deve  intendere  quel  rapporto  per  cui  il 

procacciatore raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’impresa 

dalla  quale  ha  ricevuto  l’incarico  di  procacciare  tali  commissioni,  senza 

vincolo di stabilità269.

Secondo la succitata giurisprudenza, i tratti distintivi tra il mediatore 

ed il procacciatore di affari devono dunque rinvenirsi, per quel che riguarda 

il primo, nell’assenza di un rapporto di collaborazione o dipendenza con 

alcuna  delle  parti,  mentre,  in  riferimento  al  secondo,  il  fatto  di  agire  su 

incarico di una delle parti270. 

La dottrina maggioritaria ritiene di condividere tale ultima posizione 

giurisprudenziale, impiegando l’espressione «procacciamento di affari» per 

indicare quelle fattispecie contrattuali (legalmente atipiche) nelle quali un 
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268 Sul punto, L. CARRARO, op. cit., pag. 125 ss.; M. MINASI, op. cit., pag. 33 ss.; G.  

DI CHIO, op. cit., pag. 392.
269 In tal senso, Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 5849, 8.10.83, in Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 9; 

Cass. civ.,  Sez. Lavoro, n. 7799, 8.8.98, in  Giust. civ. Mass. 1998, 1678; Cass. civ.,  Sez. II, n. 

4327, 6.4.00, in  Contratti (I) 2001, 364;  Foro it. 2001, I, 607;  Giust. civ. Mass. 2000, 739; Cass. 

civ., Sez. III, n. 18736, 9.12.03, in Giust. civ. Mass. 2003, 12.
270 A tale proposito, vedasi, A. LUMINOSO, op. cit., pagg. 206-207.
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soggetto  si  obblighi  verso  un  altro,  al  fine  di  attivarsi  per  favorire  la 

conclusione di un affare, in assenza di vincolo di continuità271.

1.3-Il broker assicurativo.

Nel nostro ordinamento risulta difficile qualificare giuridicamente la 

figura del broker assicurativo, anche a seguito dell’intervento della legge n. 

792  del  1984,  la  quale  ha  inteso,  per  lo  più,  delimitare  l’ambito  di 

applicazione  della  disciplina  vincolistica  e  protettiva,  individuando  i 

soggetti tenuti all’iscrizione nell’albo dei mediatori di assicurazione272.

Da parte giurisprudenziale (orientamento meno recente), si sostiene 

la  tesi  per  cui  il  broker sia  un  mediatore  di  assicurazione,  che  mette  in 

relazione l’assicurando e l’assicuratore per la conclusione di un contratto di 

assicurazione;  si  ritiene,  quindi,  che al  broker  de  quo risulti  applicabile  la 

normativa del rapporto di mediazione, ignorando peraltro il palese difetto 

di  imparzialità  in  capo  allo  stesso,  che  opera  per  conto  e  nell’interesse 

dell’assicurando cliente273.
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271 A tal riguardo, L. CARRARO, op. cit., pag. 127 ss; A. MARINI, op. cit., pag. 76, G.  

DI CHIO, op. cit., pag. 390 ss.; A. LUMINOSO, op. cit., pag. 207.
272 G. DI CHIO, op. cit., pag. 396; A. LUMINOSO,  op. cit., pag. 204 ss., dove l’Autore 

conferma: “La legge 28 novembre 1984, n.  792 con cui è stato istituito l’albo dei  mediatori  di  

assicurazione non ha però risolto le incertezze intorno alla qualificazione tipologica, in quanto non  

ha dettato una disciplina organica del rapporto e non ha quindi creato un nuovo tipo contrattuale  

legale”; U. PERFETTI, op. cit., pag. 281.
273 Così, ex pluribus, Cass. civ., Sez. I, n. 3531, 29.5.80, in Foro it. 1981, I,750; Giust. civ.  

Mass. 1980, fasc. 5.;  Giur. it. 1980, I, 1, 1377; Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 5676, 21.10.80, in Foro  

it. 1981, I, 749; C. App. Torino, 8.3.01, in Giur. it. 2001, 1663; Trib. Milano, 12.2.87.
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Tale orientamento giurisprudenziale, tuttavia, pare non cogliere tutti 

i profili dell’attività esercitata dal  broker, costituendo la messa in relazione 

delle  parti  solo  la  fase  finale  di  una  complessa  opera  di  studio,  di 

consulenza e di assistenza, rappresentante in maniera indubbia il fulcro del 

servizio offerto dal broker. 

In forza di ciò, si può affermare che la stipulazione del contratto tra il 

cliente del  broker e la compagnia di assicurazione rappresenta un aspetto 

marginale nell’ambito dei rapporti tra l’assicurato ed il broker274.

Si  evidenzia,  a  tal  proposito,  come  il  contenuto  delle  lettere  di 

brokeraggio, stipulate tra broker e colui che gli conferisce l’incarico, confermi 

il  dato per cui  la causa caratterizzante il  rapporto non può circoscriversi 

unicamente entro lo schema della mediazione.

Conseguentemente,  si  evince  che,  all’interno  del  rapporto  con  il 

cliente,  vadano  a  confluire  elementi  propri  del  mandato  e  del  negozio 

fiduciario,  della  locatio operis e dell’appalto di servizi, nonché, nella parte 

finale del rapporto, anche della mediazione275.

Ciò detto,  occorre confermare  la circostanza per  cui  il  contratto di 

brokeraggio non possa essere giuridicamente qualificato solo come 
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274 Sul punto, G. DI CHIO, op. cit., pag. 397.
275 Così, ancora, G. DI CHIO, op. cit., pag. 397; nonché, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 

204., il quale osserva: “Discusso è anche l’inquadramento del rapporto di brokeraggio, che da una  

parte della dottrina e della giurisprudenza (specie meno recente) viene qualificato come mediazione  

in assicurazione, che altri interpreti invece configurano come un contratto misto (innominato) nel  

quale confluiscono, quali attività caratteristiche del broker, prestazioni tipiche del rapporto d’opera  

intellettuale (consulenza e assistenza) e della mediazione, e altri ancora costruiscono nei termini di  

una tipologia variabile a seconda che in concreto predomini il carattere interpositivo (contratto di  

mediazione) o prevalga l’attività di consulenza e assistenza (contratto d’opera o mandato)”.
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mediazione,  ma  neppure  unicamente  come  prestazione  d’opera 

intellettuale276.

Per  operare  la  qualificazione  giuridica  dell’attività  del  broker,  è 

dunque  necessario  rivolgersi  a  diversi  e  differenziati  tipi  contrattuali, 

valutando gli aspetti del rapporto di brokeraggio che possano ricollegarsi a 

tali singole fattispecie contrattuali.

Si  rappresenta  pertanto  che,  se  nel  rapporto  di  brokeraggio 

predomina  il  carattere  interpositivo  dell’attività  svolta  dal  broker rispetto 

alla  consulenza,  assistenza  e  tutela  delle  ragioni  del  cliente,  allora  il 

contratto può ritenersi assorbito nello schema della mediazione; in tal caso, 

tuttavia, non si può escludere l’eventualità di applicare anche le norme in 

materia di mandato, locazione d’opera e appalto di servizi, per regolare gli 

aspetti contrattuali rapportabili ai tipi negoziali richiamati277.

Di converso, occorre evidenziare che, se nella prestazione del  broker 

vengono  a  prevalere  i  tratti  dell’opera  di  consulenza  e  di  assistenza,  il 

rapporto può configurarsi come contratto d’opera o mandato o appalto, pur 

non dovendosi escludere l’applicazione della disciplina della mediazione in 

riferimento all’attività interpositiva278.
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2- Rapporti affini alla mediazione.
276 Sul punto, A. LUMINOSO, op. cit., pag. 205. L’Autore osserva: “A nostro avviso la  

tesi  più  corretta  è  quella  che  configura  il  brokeraggio  assicurativo  come  un  contratto  atipico,  

appartenente alla grande area dell’intermediazione, che deve essere differenziato sia dalla mediazione  

che dal contratto d’opera o di appalto (di servizi)”.
277 Sul punto, G. DI CHIO, op. cit., pag. 397.
278 Ancora, in particolare, G. DI CHIO, op. cit., pag. 397.
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2.1- Mediazione e mandato.

È  noto  che  l’oggetto  del  mandato,  ex art.  1703  c.c.,  consiste  nel 

compimento  di  atti  giuridici  per  conto  di  un’altra  persona;  il  che  può 

avvenire sia con azione del mandatario in nome, oltre che nell’interesse, del 

mandante (mandato con rappresentanza), sia con azione del mandatario in 

nome  proprio,  ma  nell’interesse  del  mandante  (mandato  senza 

rappresentanza). 

Nell’un  caso  e  nell’altro,  si  rileva  quindi  come  l’elemento 

caratterizzante del mandato risieda nel fatto che il mandatario compie uno o 

più atti giuridici per il mandante. 

Completamente  diverso  appare,  invece,  l’oggetto  del  contratto  di 

mediazione,  poiché il  mediatore non è obbligato a porre in essere,  né in 

proprio  né  in  nome  altrui,  alcun  negozio,  limitandosi  a  coadiuvare 

l’intermediato procurandogli l’occasione dell’affare e collaborando con lui 

nello svolgimento delle trattative279. 

279 Così, U. AZZOLINA, op. cit., pag. 179; nonché, A. MACCARRONE, op. cit., pag. 

706  ss.,  dove  l’Autore  osserva:  “L’elemento  sostanziale  del  contratto  di  mediazione  è  

rappresentato dalla volontà del soggetto di porre in essere l’attività mediatrice, non essendo tuttavia  

sufficiente allo scopo una qualsiasi prestazione che conduca al raggiungimento del risultato quando  

manchi la volontà dell’autore di farlo perseguire a favore di altri soggetti con l’intento di lucrare la  

provvigione ovvero quando questi sia portatore di un interesse esclusivo di una delle parti  dello  

stipulando negozio ovvero faccia valere un interesse proprio al contenuto del medesimo”; nonché: 

“A differenza di quanto fin qui individuato nel contratto di mediazione, diverso contesto è rilevabile  

rispetto al contratto di mandato. La nozione di mandato è posta dall’art. 1703 c.c., che lo definisce  

come  «il  contratto  con  il  quale  una  parte  di  obbliga  a  compiere  uno  o  più  atti  giuridici».  La  

definizione introdotta dal Codice civile è tuttavia molto ampia e può essere delimitata considerando  

che non si versa in un’ipotesi di mandato allorché gli atti che il mandatario deve compiere in nome e  

per conto del mandante non rivestano la natura di atti giuridici, ma consistono solo in un’attività  

esecutiva  riguardante  adempimenti  tecnico  pratici  e  di  cooperazione  materiale.  Ulteriormente  il  

mandato non può avere ad oggetto un’attività imprenditoriale, che non costituisce un atto od una  

pluralità di atti giuridici, bensì un fatto dinamico continuativo, svolgentesi nel settore economico, al  

quale l’ordinamento giuridico attribuisce rilevanza come  status  del soggetto che effettivamente lo  
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Dal  punto  di  vista  strutturale,  il  mediatore  è  colui  che  mette  in 

relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato 

ad  alcuna  di  esse  da  rapporti  di  collaborazione,  di  dipendenza  o 

rappresentanza, avendo poi diritto ad una provvigione solo se il contratto è 

concluso. 

Al contrario, il mandatario, che si obbliga a compiere uno o più atti 

giuridici  per  conto  dell’altra  parte,  è  tenuto  a  curare  l’esecuzione 

dell’incarico,  acquisendo  il  diritto  al  compenso  indipendentemente  dal 

raggiungimento del risultato. 

Si  osserva,  inoltre,  come,  dal  punto  di  vista  dell’attività,  mentre  il 

mediatore  ponga  in  essere  operazioni  tendenzialmente  materiali,  il 

mandatario compia invece atti giuridici per conto dell’altra parte280. 
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pone in essere”; I.L. NOCERA, op. cit., pag. 797 ss.; F. ROLFI, op. cit., pag. 85 ss.
280 A tale proposito, in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. I, n. 4082, 15.6.88, in Giust. civ.  

Mass. 1988, fasc.6; Fallimento e altre  procedure concorsuali 1988, 1080, secondo la quale nel 

mandato l’attività cui il mandatario si obbliga consiste nel compimento di atti giuridici, e 

cioè  un’attività  negoziale,  che  fa  del  mandatario  un  cooperatore  giuridico  delle  parti, 

mentre nella mediazione l’attività libera del mediatore è costituita da un comportamento 

materiale diretto s mettere in contatto due o più parti al fine di far concludere fra le stesse  

un contratto, attività che fa del mediatore un cooperatore soltanto materiale delle parti; 

Cass. civ., Sez. II, n. 9380, 27.6.02, in Giust. civ. Mass. 2002, 1115.
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Nel mandato, infatti, il mandatario si obbliga a compiere uno o più 

atti  per  conto  del  mandante,  il  quale,  a  sua  volta,  si  obbliga  a 

corrispondergli il compenso per l’opera svolta ex art. 1720 c.c., a prescindere 

(salvo  espresso  patto  contrario)  dal  buon  esito  dell’affare  (a  meno  che 

l’inesecuzione  non sia  dipesa  da  causa  imputabile  al  mandatario);  in  tal 

modo quest’ultimo, per ricevere il compenso, deve solo provare di avere 

svolto l’incarico. 

Nell’incarico di mediazione, invece, il diritto alla provvigione spetta 

ex art. 1755 c.c. solo se l’affare si è concluso, così che la semplice iniziativa 

da parte di uno dei soggetti interessati alla conclusione dell’affare non crea, 

di per sé, alcun obbligo giuridico per il mediatore. 

Si deve pertanto ribadire come, a differenza del mandato, in cui chi 

accetta  l’incarico  per  la  conclusione  di  un  affare  è  tenuto  all’obbligo  di 

curarne l’esecuzione, ossia a svolgere una determinata attività giuridica con 

diritto al compenso da parte del mandante indipendentemente dal risultato 

conseguito,  a  tale  obbligo  non  sia  invece  tenuto  il  mediatore,  il  quale, 

interponendosi in maniera imparziale tra due contraenti, ha soltanto l’onere 

di  metterli  in  relazione,  appianarne  le  eventuali  divergenze  e  farli 

addivenire alla conclusione dell’affare, alla quale è subordinato il diritto al 

compenso; a tale proposito, si specifica che l’indipendenza del mediatore, 

intesa come assenza di qualsiasi vincolo o rapporto che renda riferibile al 

dominus l’attività dell’intermediario, non può venir meno in ragione 
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dell’unilateralità  del  conferimento  dell’incarico,  ovvero per  il  fatto  che il 

compenso sia previsto a carico di una sola parte o in maniera diseguale281.

Si  evidenzia  come colui  che agisca  in  rappresentanza  di  una delle 

parti nella conclusione di un negozio, non può pretendere la provvigione, 

adducendo di aver compiuto anche attività di mediazione, né dalla parte 

rappresentata,  perché  ad  essa  vincolato  da  un  rapporto  di  mandato,  né 

dall’altra parte, perché nei confronti di questa agisce in veste di parte, pur se 

nell’interesse altrui, e non come mediatore282. 

Viceversa,  il  mediatore può essere  incaricato  da una delle  parti  di 

rappresentarla negli atti relativi al contratto concluso con il suo intervento, 

solo dopo aver esaurito la propria attività.

In dottrina,  infatti,  si  tende ad individuare la differenza fra le due 

figure  nella  diversa  tipologia  dell’attività  svolta,  piuttosto  che  nella 

unilateralità o bilateralità dell’incarico ricevuto. 

In particolare, il mandatario compie una attività giuridica per conto 

del mandante e, talvolta, anche in suo nome, dovendosi quindi ritenere un 

cooperatore giuridico di questi;  il  mediatore,  invece,  può considerarsi  un 

cooperatore materiale delle parti, limitandosi a metterle in relazione283.

A seguito dell’intervento della legge n. 39 del 1989, si è registrato un 

ampliamento del suddetto ambito operativo, essendo il mediatore iscritto 
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281 E.  BATTELLI,  op.  cit.,  pag.  781 ss.;  M. STOLFI,  op.  cit.,  pag.  9,  dove l’Autore  

evidenzia efficacemente come il mediatore, a differenza del mandatario, non contratti ma 

faccia contrattare; A. MACCARRONE, op. cit., pagg. 708-709; I.L. NOCERA, op. cit., pag. 

797 ss.; F. ROLFI, op. cit., pag. 85 ss.
282 Così, E. BATTELLI, op. cit., pag. 782.
283 Ancora, sul punto, E. BATTELLI, op. cit., pag. 782.
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nel ruolo legittimato a compiere anche una prestazione di opera intellettuale 

a  favore  delle  parti  intermediate,  sempre  che  essa  risulti  necessaria  o 

complementare alla conclusione dell’affare.

Il mandatario si impegna ad agire per conto e, talora, anche in nome 

del mandante, rilasciando in questo caso una dichiarazione di volontà, che 

lo obbliga personalmente; il mediatore, invece, dopo aver favorito l’incontro 

dei consensi e l’accordo sulle prestazioni, nonché sulle singole clausole, si 

defila,  così  che  il  negozio  mediato  si  conclude  direttamente  fra  le  parti 

interessate.

Da  tale  diversa  natura  del  rapporto,  si  possono  trarre  ulteriori 

considerazioni, ovvero che il mandatario, a differenza del mediatore, deve 

attenersi  –  di  regola  –  alle  istruzioni  ricevute,  ai  sensi  dell’art.  1711 c.c., 

nonché ritenersi obbligato a rendere conto al mandante del suo operato e a 

restituirgli tutto ciò che ha ricevuto a causa dell’incarico conferitogli, ex art. 

1713 c.c.; il mandatario, inoltre, non può rinunziare al mandato senza giusta 

causa,  essendo  altrimenti  tenuto  al  risarcimento  dei  danni,  salvo  che  il 

mandato  sia  a  tempo  indeterminato  con  il  risarcimento  dovuto,  in  tale 

ipotesi, in mancanza di un congruo preavviso, come previsto dall’art. 1727 

comma1° c.c.284.

A tale ultimo proposito, si sottolinea come, a fronte della libertà delle 

parti  di  allontanare  l’intermediario  dalla  trattazione  dell’affare  senza 

incorrere in responsabilità, la revoca del mandato oneroso non sia, invece, 
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284 Vedasi, particolarmente, E. BATTELLI, op. cit., pag. 782
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rimessa  al  potere  discrezionale  del  mandante,  ma  sia  sottoposta  alla 

disciplina dell’art. 1725 c.c.285.

Nonostante i vari profili di diversità esistenti tra le due fattispecie in 

discorso, occorre tenere presente che un segnale in favore del cumulo delle 

due attività è arrivato dalla legge n. 39 del  1989,  istitutiva del  ruolo dei 

mediatori, la quale ha previsto una sezione destinata agli «agenti muniti di  

mandato a titolo oneroso». 

Tale norma, imponendo l’obbligo di iscrizione anche a quei mediatori 

che siano abilitati a compiere atti giuridici per conto ed eventualmente in 

nome del cliente, pare aver sancito la compatibilità di ruoli tra mediatore e 

mandatario.

Il segnale fornito dalla legge n. 39 del 1989 è stato recepito senz’altro 

dalla  giurisprudenza  di  legittimità,  la  quale,  attraverso  una  serie  di 

pronunce, ha ritenuto di confermare la circostanza per cui,

 oltre  alla  mediazione  tipica  disciplinata  dall'art.  1754  c.c.  e 

consistente  in  un'attività  di  natura  giuridica  in  senso  stretto,  sia 

configurabile, altresì, una mediazione di tipo contrattuale, riconducibile al 

contratto di mandato; ciò, traendo argomento dal disposto degli artt. 1756 e 

1761  c.c.,  che  supporterebbero  la  configurazione  di  un  vero  e  proprio 

rapporto di mandato ex art. 1703 c.c.286.

Si ricorda come la mediazione tipica, di cui all'art. 1754 c.c., comporti 

che il mediatore, senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità, ponga 
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285 Sul punto, M. DE TILLA, Il diritto immobiliare: Trattato sistematico di giurisprudenza  

ragionata per casi, Milano, 2004, I, pag. 583.
286 A tale riguardo, Cass.  civ.,  Sez. III,  n.  19066, 5.9.06, in  Dir. e  giust. 2006, 43, 46; 

Giust. civ. Mass. 2006, 9; Cass. civ., Sez. III, n. 24333, 30.9.08, in Giust. civ. Mass. 2008, 9, 1408; 

Cass. civ., Sez. III, n. 16382, 14.7.09, in Guida al diritto 2009, 35, 20; Arch. locazioni 2010, 2, 152.
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in essere un'attività giuridica in senso stretto di messa in relazione tra due o 

più parti,  atta a favorire la conclusione di un affare;  tale fattispecie deve 

ritenersi  incompatibile  con  un  sottostante  rapporto  di  mandato  tra  il 

mediatore ed una delle parti interessate alla conclusione dell'affare stesso, e, 

in tale ipotesi, il mediatore-mandatario non ha più diritto alla provvigione 

da ciascuna delle parti,  ma solo dal mandante.  Inoltre,  in siffatto caso, il 

mediatore  acquista  il  diritto  alla  provvigione,  a  patto  che  l'affare  sia 

concluso non in virtù di un negozio posto in essere ai sensi dell'art. 1322 c.c. 

con  la  parte,  bensì  sulla  base  di  un  mero  comportamento  di  fatto, 

riconosciuto  dalla  legge  come  fonte  di  un  rapporto  obbligatorio  tra  le 

parti287.

Quanto  appena  esposto  non  esclude,  tuttavia,  la  possibilità  di 

svolgere  l'attività  di  mediazione  anche  sulla  base  di  un  rapporto 

contrattuale di mandato. 

In  siffatta  ipotesi,  il  mediatore  non  agisce  in  virtù  di  un 

comportamento di natura giuridica in senso stretto, operando invece in base 

ad  uno  specifico  incarico  conferitogli  da  una  o  più  parti,  ai  fini  della 

conclusione  dell'affare;  ciò  detto,  appare  evidente  come  l'attività  del 

mediatore-mandatario,  essendo  consequenziale  all'adempimento  di  uno 

specifico obbligo contrattuale, vada a configurare in capo al mediatore, nei 

confronti della controparte, una responsabilità di tipo contrattuale.

Nel  caso,  pertanto,  in cui  il  mediatore agisca come mandatario,  lo 

stesso si fa carico dei relativi obblighi e, qualora dal suo comportamento 

illecito derivino danni in capo a terzi, è tenuto a favore di questi ultimi al 
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287 Sul punto, soprattutto, A. SESTI, op. cit., pag. 2286 ss. 
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risarcimento  dei  danni  ex art.  2043  c.c.,  configurandosi  dunque  una 

fattispecie di responsabilità aquiliana288.

Le differenti considerazioni in ordine al mediatore che agisca senza 

mandato, ponendo in essere, sulla base della previsione di cui all'art. 1754 

c.c.,  un'attività  giuridica  in  senso  stretto,  e  al  mediatore-mandatario  che 

svolga, invece, la propria attività in virtù di un incarico inquadrabile nella 

fattispecie del contratto di mandato, assumono notevole rilevanza anche per 

quanto concerne il regime di responsabilità applicabile289.

Si  rappresenta,  infatti,  come, nel  primo caso, il  mediatore,  sebbene 

compia  un'attività  giuridica  in  senso  stretto,  sia  comunque  tenuto 

all'obbligo  di  comportarsi  secondo  buona  fede,  in  virtù  del  principio 

generale  sancito  dall'art.  1175  c.c.;  nello  specifico,  il  mediatore  deve 

osservare  l'obbligo  della  corretta  informazione,  che  si  esplica,  fra  l'altro, 

nell'impegno  a  riferire  alle  parti  contraenti  tutte  le  circostanze  a  lui 

conosciute, usando di quella diligenza qualificata di cui al comma 2 dell'art.  

1176 c.c., trattandosi senza dubbio di attività professionale290.

288 Ancora, sul punto, A. SESTI, op. cit., pag. 2286 ss.
289 Sull’argomento, S. MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss., dove l’Autore conferma: 

“Distinto è evidentemente il regime di responsabilità che ricade sul mediatore a seconda che agisca  

senza mandato, sulla base della generale previsione di cui all’art. 1754 c.c., ovvero quale incaricato-

mandatario”; nonché, A. SESTI, op. cit., pag. 2286 ss.
290 Così, S. MEZZANOTTE, op. cit., pag. 754 ss. L’Autore afferma: “Nella mediazione  

tipica il mediatore è tenuto all’obbligo di comportarsi secondo buona fede, alla luce della clausola  

generale di correttezza prevista dall’art. 1175 c.c., sebbene  ponga in essere un’attività giuridica in  

senso stretto. Nello specifico il citato obbligo verso tutti e due gli intermediati si traduce in una  

corretta informazione alla stregua del criterio della media diligenza professionale, il quale racchiude,  

in  positivo,  l’obbligo  di  comunicare  le  circostanze  note  o  conoscibili  adoperando  la  comune  

attenzione che si richiede al mediatore ed, in negativo, il divieto di fornire informazioni mendaci,  

come pure informazioni su circostanze delle quali non si abbia coscienza e riscontro; il dovere di  

correttezza e quello di diligenza impongono al mediatore un’astensione in situazioni del genere. Per  

quanto attiene al risultato, invece, il mediatore ha soltanto l’onere di mettere in relazione tra loro i  

due  contraenti,  appianarne  le  eventuali  divergenze,  farli  pervenire  alla  conclusione  dell’affare  
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La giurisprudenza di legittimità ha inteso, altresì, precisare che tale 

obbligo di correttezza sussiste a favore di tutte le parti messe in contatto ai 

fini della conclusione dell'affare.

Da ciò si deduce che la responsabilità del mediatore-non mandatario 

è configurabile quale responsabilità extracontrattuale. 

Si  osserva,  peraltro,  come  il  precedente  orientamento 

giurisprudenziale,  in conformità con quanto sostenuto da una parte della 

dottrina, ritenesse invece che la violazione degli obblighi posti dalla legge in 

capo  alla  figura  del  mediatore  tradizionale,  così  come  prevista  dalla 

normativa  codicistica,  andava  a  configurare  un'ipotesi  di  responsabilità 

contrattuale a carico del mediatore291.

 L’orientamento  giurisprudenziale  più  recente  ha  inteso  peraltro 

individuare,  con  riferimento  a  siffatte  ipotesi,  una  ulteriore  categoria  di 

responsabilità,  ossia  la  responsabilità  cosiddetta  «da  contatto  sociale», 

coniata dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento a casi interessanti 
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divisato, stante la sua interposizione neutra ed imparziale”; ancora, A. SESTI, op. cit., pag. 2286 

ss.
291 Sul  punto,  A.  CATAUDELLA,  op.  cit.,  pag.  8;  U.  PERFETTI,  op.  cit.,  pag.  179  ss.  In 

giurisprudenza, Cass. civ., Sez. II, n. 2277, 9.4.84, in  Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 3-4; Cass. 

civ.,  Sez.  III,  n.  6714,  15.5.01,  in  Giust.  civ.  Mass. 2001, 982;  Danno e  resp. 2001, 794;  Foro  

it. 2001, I,  3189; Cass.  civ.,  Sez. III,  n.  11911,  7.8.02,  in  Giust.  civ.  Mass. 2002, 1502;  Dir.  e  

giust. 2002, 33, 79.
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la responsabilità del medico, che prescinde da un rapporto contrattuale con 

il paziente292.

L’elemento di congiunzione tra la figura del mediatore e quella del 

medico è rappresentato dal fatto che, in entrambi i casi, si è in presenza di 

un operatore professionale qualificato, il quale esercita un'attività sottoposta 

a  specifici  requisiti  formali  ed  abilitativi,  entrando  in  contatto  con  un 

pubblico  di  utenti-consumatori  (da  qui,  appunto,  la  «responsabilità  da 

contatto sociale») che fa particolare affidamento nello stesso proprio per i 

suoi specifici requisiti professionali.

Di conseguenza, occorre rilevare come, nel caso di contenzioso tra il 

mediatore e le parti, spetti al primo dimostrare, ex art. 1176 comma 2 c.c., di 

aver fatto tutto il possibile nell'adempimento degli obblighi di correttezza 

ed  informazione  a  suo  carico,  mentre  alle  seconde  sia  richiesto  solo  di 

provare l'avvenuto contatto ai fini della conclusione dell'affare. 

A tale proposito, si evidenzia che il termine di prescrizione, per far 

valere in giudizio detta responsabilità del mediatore, risulta essere quello 

ordinario decennale e non quello quinquennale della responsabilità  ex art. 

2043 c.c.

Qualora il mediatore venga, invece, ad agire in virtù di un incarico 

conferitogli  contrattualmente  da una o  più parti  contraenti  dell'affare,  le 

conseguenze  giuridiche  in  ordine  al  regime  di  responsabilità  sono  ben 

diverse. 
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292 In  particolare,  vedasi,  Cass.  civ.,  SU,  n.  577,11.1.08,  in  Resp.  civ.  e  

prev. 2008, 4, 849; Diritto & Giustizia 2007; Cass. civ., 13.12.82, n. 186.
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In tale ipotesi, infatti, il mediatore agisce in forza di un contratto di 

mandato, che prevede in capo ad esso una serie di obbligazioni, spesso con 

la  previsione  di  un  termine  e  del  diritto  di  esclusiva  in  favore  del 

mandatario; a fronte di tali obbligazioni, il mandante assume l'obbligazione 

principale  di  pagare  il  corrispettivo,  pattuito  generalmente  in  una 

percentuale sul prezzo dell’affare.

2.2- Mediazione e agenzia.

Occorre subito rilevare che, nonostante il contratto di agenzia e quello 

di mediazione vengano ad adempiere – da un punto di vista economico – la 

medesima funzione di  favorire  la  conclusione di  affari,  le  differenze  che 

intercorrono tra gli stessi risultano essere evidenti293.

Innanzitutto, si evidenzia che il mediatore, in virtù della posizione di 

assoluta  imparzialità  verso  gli  aspiranti  contraenti  (che  gli  deriva 

dall’incarico  ricevuto),  non  opera  –  a  differenza  appunto  dell’agente  – 

nell’interesse specifico di alcuno degli stessi294.

In  secondo  luogo,  il  mediatore,  diversamente  dall’agente,  non  è 

obbligato a svolgere la propria attività nell’ambito di una zona determinata, 

consistendo  la  sua  opera  unicamente  in  una  libera  interposizione,  non 

ristretta pertanto ad uno spazio territoriale ben delimitato295.

293 In tal senso, P. CENDON, op. cit., pag. 1057.
294 Vedasi, G. DI CHIO, op. cit., pagg. 389-390.
295 Così, A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 135, dove l’Autore sottolinea che il rapporto di 

mediazione si distingue da quello di agenzia anche “per la predeterminazione di una zona  

spaziale  ove  l’attività  dell’agente  deve  svolgersi”;  nonché,  P.  CENDON, op.  cit.,  pag.  1057. 

L’Autore evidenzia che carattere peculiare della figura del mediatore è rappresentato dal 

fatto di “non essere tenuto a svolgere, come l’agente di commercio, la propria attività nell’ambito di  

una zona  determinata,  consistendo la  sua  attività  unicamente  in  una libera  interposizione  non  

ristretta ad uno spazio territoriale ben definito”.

142



Tesi di dottorato di Massimiliano Bartoli discussa presso l’Università degli Studi di 

Udine

Si deve poi rappresentare il carattere non duraturo ed instabile del 

rapporto  di  mediazione,  in  considerazione  del  quale  il  mediatore  si 

preoccupa solo di mettere occasionalmente in relazione due o più parti in 

vista  della  conclusione  di  un  affare;  per  converso,  l’agente  viene  ad 

assumere stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra parte la 

definizione di contratti in una zona determinata296.

Ulteriore  criterio  di  distinzione  tra  agenzia  e  mediazione  deve 

ravvisarsi  nel  fatto  che  lo  scopo  dell’attività  mediatoria  consiste  nel  far 

avvicinare  le  parti  astenendosi  dal  prendere  attivamente  parte  alla 

contrattazione, diversamente dall’agente, il quale prende invece parte attiva 

nella formazione del vincolo contrattuale297.
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296 Ancora, sul punto, A. CATRICALÀ, op. cit., pag. 135. L’Autore evidenzia come il 

rapporto di mediazione differisca da quello di agenzia anche per il  fatto che “l’agente è  

legato al committente da un vincolo stabile e duraturo”; nonché, A. CATAUDELLA, op. cit., 

pag. 6, dove l’Autore afferma: “L’attività dell’agente si accosta a quella del mediatore per essere  

anch’essa rivolta a provocare la conclusione di affari, e tuttavia da essa si differenzia anche sul piano  

strutturale  per  la  natura  stabile  dell’attività  dell’agente”;  P.  CENDON,  op.  cit.,  pag.  1057. 

L’Autore osserva: “Il rapporto di mediazione non è improntato su un carattere duraturo e non  

presuppone, pertanto, una stabilità”.
297 Sul punto, P. CENDON, op. cit., pagg. 1057-1058; nonché, G. DI CHIO, op. cit.,  

pag.  389,  dove  l’Autore  sottolinea:  “L’agente,  pur  con  l’esclusione  di  ogni  vincolo  di  

subordinazione,  in  forza  del  contratto  stipulato  con il  committente,  deve prestare  la  sua  opera,  

rispondendo altrimenti per inadempimento”.
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Presi pertanto in considerazione gli spunti di diversità più salienti tra 

le due figure in discorso, è il caso tuttavia di annoverare ulteriori aspetti di 

spiccato interesse, inerenti al piano dell’attuazione del rapporto.

Si riferisce, al riguardo, che l’agente, oltre a porre in essere l’attività 

promozionale cui  si  riferisce  l’incarico  ricevuto,  deve anche adempiere  a 

tutte  quelle  incombenze  che  si  presentano  come  indispensabili  per  la 

soddisfazione degli interessi del preponente. 

Il mediatore, invece, soggiace ad una serie di obblighi, che tuttavia 

non costituiscono una limitazione al suo potere d’agire, rappresentando più 

che  altro  una  modalità  di  adempimento  dell’incarico  ricevuto;  a  tale 

proposito, si specifica come l’opera promozionale del mediatore non si basi 

infatti  sulla  presenza  di  un  preciso  obbligo  di  favorire  la  conclusione 

dell’affare,  ma  sia  invece  sorretta  dal  fine  di  realizzare  il  diritto  alla 

provvigione dovutagli  in  riferimento  agli  affari  conclusi  mediante  il  suo 

intervento298. 

Tale  carattere  si  evince  in maniera  ancora più evidente  se si  pone 

attenzione a norme apparentemente affini, ossia quelle di cui agli artt. 1759 

e 1746 c.c., le quali, pur prevedendo l’osservanza da parte del mediatore di 

una determinata regola di comportamento, risultano in realtà diverse.

Si  sottolinea,  infatti,  come  l’obbligo  di  informazione  gravante  sul 

mediatore riguardi le sole circostanze a lui note, essendo pertanto lo stesso 

dispensato  da  qualunque  incombenza  positiva  di  svolgere  particolari 

indagini299.
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298 Così, P. CENDON, op. cit., pag. 1058.
299 Sul punto, G. DI CHIO, op. cit., pag. 390.

144



Tale  ultimo  obbligo  grava,  invece,  sull’agente,  il  quale  è  tenuto  a 

rendersi parte diligente nel fornire non solo informazioni utili riguardo la 

convenienza  del  singolo  affare,  ma  anche  sulle  condizioni  generali  di 

mercato300. 

300 In tal senso, P. CENDON, op. cit., pag. 1058.
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