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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si da atto che viene omesso lo svolgimento del 

processo alla luce dell’attuale disposto di cui all’art. 132 c.p.c. applicabile 

anche ai giudizi instaurati prima del 4.7.2009. 

Nel merito i due giudizi riuniti in esame hanno ad oggetto 

rispettivamente la richiesta di pagamento di € 120.000,00 avanzata 

dall’attrice P in relazione all’attività di procacciamento di affari e 

consulenza tecnica svolta a favore della C e la speculare domanda di 

accertamento negativo del credito promossa dalla convenuta sul 

presupposto della nullità del contratto di mediazione intercorso tra le parti 

- nullità del negozio per mancanza di iscrizione della Pozzetto del relativo 

albo - o dell’annullabilità per dolo e/o errore. 

In fatto è provato che la C ha riconosciuto alla P, dapprima, una 

provvigione del 6% per l’ipotesi in cui una serie di ditte, specificamente 

determinate, avessero acquistato un determinato macchinario della C, e, 

successivamente, una provvigione del 6% con la maggiorazione del 2% 

specificamente giustificata dalla necessità di dividere la provvigione con 

numerose persone (cfr. doc. 2 e 21 di parte attrice, sottoscritti e non 

disconosciuti dalla convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 215 

c.p.c.). Altresì non contestato è il fatto che il macchinario in oggetto è 

stato acquistato dalla E T A al prezzo di $ 1.500.000 e che la E T rientrava 

nell’elenco clienti di cui ai doc. 2 e 21. 



In merito alla qualificazione del rapporto inter partes, deve essere 

rigettata l’eccezione di nullità per mancata iscrizione dell’attrice all’albo 

dei mediatori. Ed invero, il rapporto intercorso tra le parti non può essere 

qualificato quale mediazione. “Per integrare uno degli elementi essenziali 

del contratto di mediazione è necessario che il mediatore sia un soggetto 

imparziale e che la sua attività consista nel mediare fra le parti poste in 

contatto per la conclusione dell’affare. Qualora, invece, l’attività 

dell’intermediario è prestata esclusivamente nell’interesse di una delle 

parti si rientra nell’ambito del procacciamento oneroso d’affari che non è 

soggetto all’applicazione del disposto della legge 3.2.1989 n. 39 art 6” 

(Cass. n. 4422 del 2009).  

Nel caso in esame, l’attrice ha dedotto che la C aveva chiesto all’attrice 

la disponibilità a reperire sul mercato potenziali acquirenti di determinati 

macchinari di pertinenza. Nella comparsa di costituzione la C ha replicato 

in fatto che la P si era offerta di trovare un acquirente e che la C si era 

impegnata a corrispondere la provvigione soltanto perché l’attrice aveva 

assicurato di essere mandataria esclusiva della E T.  

Orbene, detta prospettazione, ancorché poco plausibile sulla scorta della 

documentazione in atti ove risulta il riconoscimento della provvigione non 

soltanto per la E T ma per tutta una serie di altre ditte, non esclude che, 

con riferimento allo specifico incarico commissionato – vendita dei 

macchinari V – la P abbia agito nell’interesse esclusivo della C. Peraltro la 

circostanza del mandato esclusivo della E T, secondo la prospettazione 

della convenuta, non era veritiera né l’attrice lo ha mai dedotto in giudizio 



e, dunque, può ritenersi che alcun rapporto intercorresse tra l’attrice e la 

E T. 

In relazione a questo punto, è opportuno anticipare, in questa sede, che 

l’aver eventualmente dichiarato falsamente un rapporto privilegiato con 

una delle potenziali clienti – potenziale cliente che ha poi di fatto 

proceduto all’acquisto – non ha cagionato alla convenuta alcun danno, 

posto che è comunque pacifico che la  E T non era precedente cliente della 

C come risulta dal documento 4 di parte convenuta sottoscritto e non 

disconosciuto dalla C nel quale la stessa dichiara: vi confermiamo 

protezione cliente per i nominativi segnalati e più specificamente E T A. 

L’eventuale falsa dichiarazione non integra dunque il dolo rilevante ai 

sensi dell’art. 1439 c.c. vertendosi piuttosto in un’ipotesi di dolus bonus. 

Tornando alla prestazione resa, è provato, in quanto riconosciuto dalla 

stessa convenuta, che la E T era stata presentata alla C dalla P, e che la E 

T ha acquistato i macchinari della C.  

Alla luce di quanto sopra deve essere riconosciuto all’attrice il compenso 

per l’attività di procacciamento di affari posta in essere a favore della 

convenuta.  

In relazione al compenso pattuito l’attrice ha chiesto il pagamento di € 

120.000,00 pari al 6% + 2% del prezzo di vendita sulla scorta 

dell’impegno assunto dalla C con la scrittura privata del 21.2.2002 (cfr. 

doc. 21 di parte attrice). In relazione a ciò la convenuta ha eccepito che la 

maggiorazione del 2% rispetto al precedente impegno di cui al doc. 2 di 

parte attrice era fondata sulla falsa indicazione dell’attrice di dover 



dividere il proprio compenso con altre persone e specificamente con la O 

M che deteneva i disegni dell’impianti necessari per la vendita.  

In relazione alla questione dei disegni, il teste P ha dichiarato che la P 

aveva dichiarato di essere in possesso dei disegni e che il V aveva a sua 

volta precisato di essere interessato agli stessi; il teste V ha poi dichiarato 

che i disegni dei macchinari, all’epoca dei fatti, erano in suo possesso in 

quanto custode dello stabilimento e di aver tuttavia taciuto la circostanza 

su suggerimento dell’attrice che gli aveva promesso una somma di denaro 

in cambio del silenzio. 

Orbene, a prescindere dalla valutazione in ordine alla genuinità di tali 

deposizioni e alle conseguenze anche penali delle dichiarazioni rese dal 

teste V, il fatto che il V esplicitasse il suo interesse per i disegni dimostra 

che il reperimento degli stessi non fosse ricompreso nell’iniziale incarico 

commissionato alla P. Uguale conclusione si desume dalla dichiarazioni 

rese con riferimento al documento prodotto da parte convenuta relativa al 

riconoscimento di una provvigione di € 25.000. Sul punto è opportuno 

precisare che, a prescindere dalla valutazione sulla attendibilità dei testi 

escussi sul punto, la mancata sottoscrizione da parte dell’attrice di tale 

scrittura privata non consente di attribuire alcun valore a detta scrittura. 

L’istruttoria sul punto tuttavia meglio precisa il significato della 

maggiorazione della percentuale che nella scrittura del 21.2.2002 è 

genericamente giustificata per il fatto di doverla dividere con numerose 

persone. La lettura combinata dalla suddetta scrittura e delle deposizioni 

assunte consente di ritenere che detta maggiorazione è stata pattuita 



tenendo conto dell’ulteriore incarico commissionato relativo ai disegni dei 

macchinari. 

 Orbene, si sono già anticipati i dubbi relativi alla deposizione del teste 

V,  ma in ogni caso è assorbente i rilievo dell’assenza di prove in relazione 

alla asserita necessità di dividere il compenso con altre persone. Ed 

invero, alcun documento è stato prodotto a conforto della tesi per cui 

l’attrice avrebbe dovuto corrispondere il 2% della propria commissione 

alla O M s.p.a. per ottenere la copia dei disegni relativi al macchinario 

oggetto di causa né la circostanza poteva essere provata con 

testimonianza orale. 

La provvigione maturata dall’attrice non può dunque comprendere 

prestazioni delle quali non vi è riscontro probatorio e va limitata all’attività 

di procacciamento per la quale era stato pattuito un compenso  del 6% 

del prezzo di vendita. Tenuto conto del prezzo di vendita riconosciuto 

dalla convenuta e del valore di cambio €/$ che nel periodo 

settembre/dicembre 2002 si attestava mediamente intorno a $ 1,04/1€, 

all’attrice deve essere riconosciuta una provvigione di € 85.800,00 oltre 

interessi dal 19.12.2002 al saldo.  

Alla soccombenza consegua la condanna al pagamento delle spese di lite 

liquidate come in dispositivo 

PQM 

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, 

deduzione ed eccezione disattesa e respinta, 

condanna C s.r.l. al pagamento, a favore dell’attrice, della somma di € 

85.80,00 oltre interessi dal 19.12.2002; 



condanna C s.r.l. alla rifusione delle spese di lite liquidate in 

complessivi € 10.800 di cui € 3.500 per diritti, € 300 per spese e il resto 

per onorario oltre rimborso forfetario, IVA se dovuta e cpa. 

Verona 29.3.2010 

 

 


