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❖ Il diritto del mediatore immobiliare alla provvigione sorge laddove la
conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività di
intermediazione, a prescindere dal nesso eziologico diretto ed
esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare
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relazione due o più parti per la conclusione di un affare prevede che il diritto al
compenso sorga nei suoi confronti ogni qual volta l’affare si sia concluso per
effetto di un suo intervento, anche se limitato nel tempo.
Sul punto, peraltro, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con
l’ordinanza n. 21559 del 3 settembre 2018 con cui la stessa ha chiarito che ai fini
della legittima corresponsione della provvigione nei confronti del mediatore
non necessario sarebbe un suo costante intervento in ogni fase prodromica alla
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conclusione dell’affare, bensì sufficiente è che con il suo apporto abbia
contribuito in maniera casualmente rilevante.
Ciò che rileverebbe, dunque, è che l’attività del mediatore abbia contribuito
efficacemente ad avvicinare le parti interessate alla conclusione di un affare,
offrendo loro la possibilità di relazionarsi.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, quindi, secondo l’interpretazione fornita
dalla Corte di Cassazione, il diritto alla provvigione sorge legittimamente ogni
qualvolta vi sia un rapporto causale tra l’attività d’intermediazione e la
conclusione dell’affare.
I Giudici di legittimità hanno, altresì, chiarito che tale nesso causale non debba
necessariamente intendersi come immediato e diretto rispetto all’affare
concluso ma sufficiente è che il mediatore abbia messo in relazione le parti in
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modo da costituire l’antecedente indispensabile per la conclusione del
contratto, secondo i cosiddetti principi della causalità adeguata.
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