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o 
Ha pronllDciato la seguente 

SENIENZA 

Nella causa RGn. 51966/2007 

Ira· 

~DlP. 

EletLte dom.to·in P ; via To I .presso 10 studio deWavv. Maurbo 

Gabrielli che 10 difende per delega in atti. 
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ATIORE 

E 

GABETII PROPERTY SOLUTIONS AGENCY spa 

Elettte dom.ta in Roma, Piazza Mazzini 27 presso 10 studio dell'aw. Francesco 

Mainetti che la difende per delega in atti 

CONVENUTA 

SVOLGIMENTO DELPROCESSO 

Con atto di citazione ritualmente notificato D ~ proponeva 

opposizione awerso il decreta ingiuntivo n. 10838 emesso dal Tribunale eli Roma in 

data 26 maggio 2007 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 

40.000,00 in favore della Gabetti Property Solutions Ageucy spa quale pretesa 

prowigione concernente la mediazione prevista per l'acquisto dell' immobile sito in 

Roma, Piazza della Balduin., 28. 

AI rigu.rdo contestava l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto d. 

parte deUa proprietl, tr.ttandosi di una comunicazioue a tim,a illeggibile, 

proveniente da soggetto incerto con generica indicnzione di legale rappresentante 

dell. Sit On Sas, e dunque di atto inidoneo allo scopo; deduceva che, comunque, 

non si era concluso alcun rapporto obbligatorio dal momenta che entro 1a data 
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indicata 1\(;>0 si era addivcnuti alla stipula del rogito e che in ogni caso la Gabetti non 

gli aveva mai fornito una infomlazione completa che potesse consentirgli una 

consapevole volonta di acquisto dell'inlffiobile in questione. 

Conveniva - pertanto - in giudizio la opposta, chiedendo la revoca del decreto. Ha 

inoltre chiesto la restituzione dell'assegno bancario di euro 20.000 lasciato m 

deposito presso il mediatore al momenta della formutazione della proposta di 

acquisto. 

~ Cosli uitasi, la societl. 0 posta contestava il fondamento dell'o posizione di0 
c Ii'~e" 

c u a e 

o 
tatarise 

il rigetto. 

.MOTNI DELLA DECISIONE 

L'opposizione erisultata infondata e pertanto non pUG essere accolta. 

PuG rit"",ersi acquisito che in data 26/9/2006 ~ : 2£1 ! ha formulato 

attraverso la odiema opposta una proposta irrevocabile di acquisto con efficacia sino 

at 15/1/2007 dell'inlmobile ubicato in Roma, Piazza della Balduina 28 di proprieta 

della societa SJ.TON. sas di Hassan Sion at prezzo di euro 980.000 di cui euro 

20.000 pagate a !llezzo assegno bancario a titolo di caparra conlirrnatoria; che Ie parti 

hanno pattuito "in caso di comurricazione dell'accettazione della proposta di acquisto 

da parte della propricta, ta provvigione di euro 40.000 Iva inchJSa"; che al momento 

della proposta era presente oltre all'agente Massimo Martinelli, anche Hassan Sion, 

legale rappresentante di delta sociela (v. at riguardo deposiziorri testimorriali). 
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~-----'----------'-----

Dalla documentazione prodolta risu)ta, altresi, che in data 14112/2006 Ii 

intervenuta I'accettazione di tale proposta, comunicata al ~ con lettera racc.ta 

con avviao di ricevimento in data 24112n006. 

I riJievi in proposito formulati dall'opponente non possono essere condivisi. 

Dispone I'art. 1755 c.c. che "il mediatore ha dirilto alIa provvigione da eiascuna 

delle pam se l'affare e coneluso per effetto del suo intervento". Si tralta tuttavia di 

disposizione derogabile nel senso che - come in pili oceasioni a[fermato in 

giurisprudenza - Ie parti, in base al principio di autonomia contrattuale stabihto 

dall'art. 1322 c.c., possono regolare il rapporto in modo diverso, stabilendo il diritto 

del mediatore alIa provvigione snche in ipotesi diversa da quella delineata dalla 

norma, ad es., come nella specie, nel caso di sola accettazione da parte del futuro 

venditore (c.d. mediazione atipica: v. tra Ie tante Trib. Roma 13 gennaio 2011, 

n.552). 

Per quanta riguarda I'acceltazione della proposta, dall'espletata istrultoria 

documentale e testimoniale risulta la sieura validita ed e[ficacia di tale accettazione. 

proveniente dalla societa ne; cui confronti era stata fOlTIlUlata, ossia la 5I.TON. sas di 

Hassan Sion e ftrmata da quest'ultimo (come peraltro confermato dal medesimo. 

sentito quale teste). II medesinlo ha riferito di aver conosciuto il SJr prima della 

comunicazione della proposta, presentatogli dal rappresentante della Gabelli. 5i 

trattava perlanto di soggetto gia noto al 5' r: e indicato nei documenti. 

II fatto dedotto dall'altore, relativo alla illeggibilita della finna, non cleva ai fini 

voluti dal s-= l'illeggibilita della finna del legale rappresentante e irrilevante sia 

quando, come nella specie, il nome del soltoscrittore emerge dal corpo del documento 

sia quando - come sempre nella specie - e desU1I1ibile dall'indicazione di una 

specifica carica, peraltro confermala dalle risultanze del registro delle intprese. 

I rilievi concernenti l'asserita condotta negligente della Gabelli che awcbbe omesso 

di famire la docwnentazione concemente l~immobi1e, non sono risultati fondati. 
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Dall'espletata istruttoria documentale e testimoniale e emerso che contestualmente 

alIa proposlB di acquisto, il mediatore ha consegnato al S8 l'alto di provenienza, 

il contralto di locazione e Ie visure tralte daUa Conservatoria. 

L'opposizione va respinta, con conseguente conf=a del decreto ingiuntivo. 

Va ordinato alia Gabetti di restituire al ~ I'assegno bancario recante la somma 

di euro 20.000 tenuto in deposito. 

Le spese del processo liquidate nel dispositivo seguono al sensl di legge la 

soccom enza. 

o 

T' o 
I) rigetla I'opposizione avverso il decreta ingiuntivo n. 10838/2007 che 

integralmente conferm.; 

2) ordina a Gabetti Property Solutions Agency spa di restituire al ~ 

I'assegno bancario tenuto in deposito; 

3)	 candanna D !iFl SlEal pagnmento delle spese del processo. liquidate in 

euro 180 per spese, euro 1600 per diritfi di procuratore ed eura 3000 per 

onorario di avvoeato, al nelto di spese generali, Iva e Cpa 

Roma 14/9/2011	 n Giudice 

TRIBUNAtE ORO/NAAJO 01 ROMA 
DB"osltato in Cancelteria 

~~Roma, il-lJ-2-1tJiIDi . 
.~	 ·2012'
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