
 
 
 
 

 
 

Settore II – Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore 
Ufficio per il controllo delle clausole vessatorie e per la predisposizione di 

Contratti tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTO TIPO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
VENDITA IMMOBILIARE 
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CONFERIMENTO INCARICO PER VENDITA IMMOBILIARE 
 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________________________________ 

_______________il ______________ residente in  ____________________________________________ via 

_______________________________________________ n.___ tel.____________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 
(proprietario, comproprietario, legale rappresentante, procuratore, altro) 

nel seguito semplicemente il “Venditore”, dichiarando di avere o comunque rappresentare la 
piena proprietà dell’immobile 
 

C O N F E R I S C E 
 INCARICO PER VENDITA IMMOBILIARE 

affinché procuri un acquirente per l’immobile sottodescritto alle condizioni sotto riportate. 
 
a...............................................................…., con sede in ……….......................……………., 
Via ………………………………….…… n° .......…, C.F. ……… ……………………………………,  
rappresentata dal Sig./Sig.ra................................................................... iscrizione nel Ruolo 
degli Agenti di affari in mediazione della C.C.I.A.A. di ..........................................., col 
n........................................................ del .........................................................., nel seguito 
denominato semplicemente “Agente Immobiliare”, 
 
 

CAPO I - OGGETTO E CONDIZIONI DELLA VENDITA 
1) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE (a cura del mandante)  
a. Ubicazione : Comune..............................Località..................................................Prov.......... 
Via.....................................................................................................................................n°.......
......... Piano..................................Interno.............................. 
b. Composizione .................................................................................................................... 
c. Destinazione d’uso  � residenziale, � commerciale, � industriale, � agricolo � - 
altro............................................... 
d. Identificazione catastale : Foglio. ........................Particella .............................................. 
e. Identificazione Proprietà .................................................................................................. 
f. Diritti reali di terzi  � usufrutti � altro.............................................................................. 
g. Diritti di godimento di terzi  � locazione � comodato � 
altro........................................................................ 
h. Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli  � ipoteca � pignoramento � altro......................... 
i.Servitù ………………………..................................................................................................... 

l. Conformità alle norme edilizie ....SI ❑          NO❑          DA VERIFICARE ❑ 

m. Conformità e certificazione degli impianti .... SI ❑          NO ❑         DA VERIFICARE ❑ 
o. Regime e vincoli conseguenti  � Edilizia Libera � Edilizia Convenzionata 
p. Titolo di proprietà ............................................................................................................ 
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q. certificazione energetica     SI ❑          NO❑          
 
2) PREZZO 
a. Prezzo minimo richiesto € ......................... (…………………………………….. Euro) 
b. La vendita è soggetta a:      � IVA                   � Imposta proporzionale di Registro 

DA VERIFICARE 

❑  L'immobile è libero da ipoteche: 
Oppure: 

❑ L'immobile è gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo: 
A) da estinguere prima della stipula dell'atto notarile 
 
B) che il compratore potrà accollarsi 
 
Il prezzo potrà essere corrisposto in parte anche con mutuo che il compratore potrà stipulare 
con istituto bancario. 
 
3) CAPARRA E CONDIZIONI DI PAGAMENTO  (eventuale) 
a. Caparra confirmatoria pari al …………% del prezzo, da corrispondersi all’atto della 
sottoscrizione del preliminare di vendita.  
b.  Eventuali rateizzazioni del prezzo..................................................................................... 
c. Saldo del prezzo, da corrispondersi al momento del definitivo rogito di vendita, in   
�contanti  � a mezzo di assegno/i circolare/i non trasferibile/i o bonifico bancario 
 
4) ATTO NOTARILE  
Definitivo rogito di vendita, da stipularsi innanzi a Notaio prescelto dall’acquirente 
A)  entro e non oltre …................... dalla stipulazione del preliminare di vendita. 
B)  nel caso le parti decidano di non stipulare il contratto preliminare, entro …………… dal 
momento in cui il proponente l’acquisto sia venuto a conoscenza dell’accettazione del 
Venditore. 
 
 

CAPO II - CONDIZIONI DELLA MEDIAZIONE 
 

5) DURATA DELL’INCARICO 
a. L’incarico ha la durata di mesi …....... (………….....……....) a decorrere dalla data del suo 
conferimento, con scadenza naturale in data …… 
b. L’incarico non è rinnovabile automaticamente o per tacito consenso; il rinnovo dell’incarico 
è efficace soltanto se avviene in forma scritta. 
 
6) DIRITTO DI RECESSO 
a. Il Venditore può revocare l’incarico conferito all’Agente Immobiliare, senza dovergli 
corrispondere compenso, indennizzo o risarcimento alcuno, entro giorni dieci dalla data del 
suo conferimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
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b. Per tutto il tempo durante il quale il Venditore può revocare l’incarico, come previsto al 
precedente punto a, l’Agente Immobiliare non è tenuto a compiere alcun atto di esecuzione 
dell’incarico conferito. 
c. Salvo quanto previsto al precedente punto a., la revoca dell’incarico obbliga il venditore, 
nel caso di incarico conferito in via esclusiva, alla corresponsione di una penale pari al_____ 
% e comunque non superiore alla provvigione pattuita. 
 
7) TIPOLOGIA D’INCARICO 
A. Il presente incarico è conferito in esclusiva , e pertanto il Venditore non può conferire 
analogo incarico a terzi, o promettere di vendere o vendere, direttamente o per interposta 
persona, l’immobile che ne è oggetto, per tutto il periodo della sua vigenza. 
Nel caso di violazione di tale obbligo da parte del venditore, questi è tenuto a pagare 
all’Agente una penale pari al ……..% del prezzo di cui al punto 2. 
B. Il presente  incarico è conferito senza esclusiva . Pertanto, il Venditore può, anche 
durante il periodo della sua vigenza, conferire analogo incarico a terzi, promettere di vendere, 
o vendere l’immobile direttamente o per interposta persona, col solo obbligo di informare 
l’Agente Immobiliare della conclusione dell’affare, entro e non oltre tre giorni dalla sua 
conclusione, indicando il nominativo dei promittenti acquirenti o degli acquirenti a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, e di rifondere all’Agente Immobiliare unicamente le 
spese vive sostenute fino a quel momento per l’esecuzione dell’incarico, e documentate, 
nell’ammontare massimo fin da ora convenuto in € ...…….. (………….……. Euro). 
 
8) PROPOSTE DI ACQUISTO 
a. L’Agente Immobiliare è autorizzato a far sottoscrivere agli interessati all’acquisto una 
proposta di acquisto ed a comunicare agli stessi l’avvenuta accettazione del Venditore. 
b. L’Agente Immobiliare è altresì autorizzato a ricevere dall’interessato all’acquisto, ed a 
trattenere fiduciariamente, ma non ad incassare, le somme e/o i titoli di credito non trasferibili 
intestati al Venditore, al quale dovranno essere consegnati immediatamente dopo che sia 
stato stipulato il relativo preliminare di vendita; tali somme e/o titoli di credito dovranno invece 
essere resi all’interessato all’acquisto, in caso di mancata stipula del preliminare. 
 
9) OBBLIGHI DELL’AGENTE IMMOBILIARE 
a. Con l’accettazione dell’incarico, l’Agente Immobiliare si obbliga a : 
1. visionare l’immobile; 
2. impegnare la propria organizzazione per promuovere la vendita, utilizzando gli strumenti 

ritenuti adeguati; 
3. accompagnare i potenziali acquirenti a visitare l’immobile; 
4. fornire a semplice richiesta del Venditore informazioni sulla attività mediatoria svolta; 
5. fornire ad entrambe le parti la propria assistenza fino all’atto notarile di vendita; 
6. non richiedere un prezzo di vendita inferiore a quello indicato, o condizioni di pagamento 

diverse da quelle indicate al Capo I, senza il preventivo consenso scritto del Venditore. 
 
10) RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE 
a. Il Venditore risponde nei confronti dell’Agente Immobiliare, ferme restando le garanzie e le 
responsabilità di legge nei confronti dell’acquirente, della non veridicità o della inesattezza dei 
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dati fornitigli al precedente punto 1, ogni qual volta tale non veridicità o inesattezza abbia 
determinato la impossibilità di concludere l’affare. 
 
11) PROVVIGIONE  
 
 a. La provvigione a carico del Venditore è convenuta nella misura del 

..................................… % (…………............................. %) oltre ad IVA come per legge, 
sul prezzo di vendita, ed è comprensiva di ogni spesa e prestazione dell’Agente 
Immobiliare. 
b. Il diritto dell’Agente Immobiliare alla provvigione sorge solo nel momento in cui viene 
stipulato il rogito definitivo di vendita. 
c. L’Agente immobiliare ha diritto alla provvigione anche nel caso in cui il Venditore, 
durante la vigenza dell’incarico: in caso di esclusiva, prometta di vendere o venda 
l’immobile, direttamente o con l’intervento di un mediatore terzo; in caso di non esclusiva, 
prometta di vendere o venda l’immobile, direttamente o con l’intervento di un mediatore 
terzo, a soggetto/i segnalato/i precedentemente dall’Agente Immobiliare al Venditore in 
forma scritta. 
d. La provvigione è altresì dovuta nel caso di vendita effettuata anche dopo la scadenza 
dell’incarico, a soggetto/i segnalato/i dall’Agente Immobiliare al Venditore in forma scritta 
durante la vigenza dell’incarico stesso, se la vendita viene stipulata entro 12(dodici) mesi 
dalla scadenza dell’incarico; anche ai fini di cui al precedente punto 12.c, la consegna o 
l’invio al Venditore del “foglio visita” vale quale segnalazione. 
 

 a. La provvigione a carico del Venditore è convenuta nella misura del ..................................… % 
(…………............................. %) oltre ad IVA come per legge, sul prezzo di vendita, ed è 
comprensiva di ogni spesa e prestazione dell’Agente Immobiliare. 
b. Il diritto dell’Agente Immobiliare alla provvigione sorge nel momento in cui viene stipulato il 
preliminare di vendita, o nel momento in cui il proponente l’acquisto sia venuto a conoscenza 
dell’accettazione del Compratore. 
c. L’Agente immobiliare ha diritto alla provvigione anche nel caso in cui il Venditore, durante la 
vigenza dell’incarico: in caso di esclusiva, prometta di vendere o venda l’immobile, direttamente o 
con l’intervento di un mediatore terzo; in caso di non esclusiva, prometta di vendere o venda 
l’immobile, direttamente o con l’intervento di un mediatore terzo, a soggetto/i segnalato/i 
precedentemente dall’Agente Immobiliare al Venditore in forma scritta. 
d. La provvigione è altresì dovuta nel caso di vendita effettuata anche dopo la scadenza 
dell’incarico, a soggetto/i segnalato/i dall’Agente Immobiliare al Venditore in forma scritta durante 
la vigenza dell’incarico stesso, se la vendita viene stipulata entro 12(dodici) mesi dalla scadenza 
dell’incarico; anche ai fini di cui al precedente punto 12.c, la consegna o l’invio al Venditore del 
“foglio visita” vale quale segnalazione. 

 
 
12) PENALI 
a. Il venditore è tenuto a corrispondere all’Agente Im mobiliare una penale , nella misura 
e nei casi di seguito previsti: 
� penale pari o non superiore al ………… % (……………%) della provvigione pattuita, 
calcolata sul prezzo indicato al precedente punto 2.a, nel caso in cui il Venditore, violi 
l’esclusiva eventualmente concessa e regolata rispettivamente ai punti 8.a e 8.b, senza che 
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ricorra l’ipotesi prevista dal precedente punto 12.c (conclusione dell’affare diretta o con 
l’intervento di un mediatore terzo, con soggetto/i segnalato/i precedentemente dall’Agente 
Immobiliare) 
� penale pari alla provvigione pattuita, calcolata sul prezzo indicato al precedente punto 2.a, 
nel caso in cui il Venditore rifiuti di accettare una proposta d’acquisto al prezzo ed alle 
condizioni indicate rispettivamente al punto 2 ed al punto 3, ovvero abbia fornito dati mendaci, 
tra quelli elencati al punto 1, tali da sviare la proposta d’acquisto e/o il perfezionamento 
dell’affare, nel solo caso in cui non abbia incaricato l’Agente Immobiliare di eseguire le 
relative verifiche di cui al punto 10.b o, avendolo incaricato, non gli abbia fornito la 
documentazione necessaria di cui al punto 11.c. 
b. L’Agente Immobiliare è tenuto a corrispondere al Ve nditore una penale , nella misura 
e nei casi di seguito previsti � penale pari e non inferiore al …............................. % 
(………….....................….. %) della provvigione pattuita, calcolata sul prezzo indicato al 
precedente punto 2.a, nel caso in cui l’Agente Immobiliare receda dall’incarico accettato 
prima della sua scadenza, senza un giustificato motivo; 
� penale pari alla provvigione pattuita, calcolata sul prezzo indicato al precedente punto 2.a, 
nel caso in cui l’Agente Immobiliare non comunichi al Venditore una proposta d’acquisto 
raccolta in conformità dell’incarico accettato, ovvero abbia attestato agli interessati 
all’acquisto dati mendaci, tra quelli elencati al punto 1, tali da sviare la proposta d’acquisto ed 
il perfezionamento dell’affare, nel solo caso in cui l’Agente Immobiliare sia stato incaricato dal 
Venditore di eseguire le relative verifiche di cui al punto 10.b, e quest’ultimo gli abbia fornito la 
documentazione necessaria di cui al punto 11.c 
 
13) TUTELA DEI DATI PERSONALI  
a. L’Agente Immobiliare si impegna ad utilizzare i dat i personali  forniti dal Venditore, e 
quelli che sia stato eventualmente incaricato di raccogliere ai sensi del punto 10.b, 
esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente incarico e limitatamente al periodo della 
sua durata. 
b. Alla scadenza dell’incarico , il Venditore può richiedere all’Agente Immobiliare la 
cancellazione o il blocco di tali dati, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003. 
 
14) FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie insorte a seguito della 
stipulazione del presente contratto sarà quello del luogo in cui è situato l’immobile. Le parti 
potranno inoltre definire le controversie attivando il servizio di conciliazione costituito ai sensi 
dell’art. 2, IV COMMA della legge 580/93, presso la Camera di Commercio I.A.A. 
territorialmente competente. 
 
INFORMATIVA ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Privacy) l’Agenzia informa che presso i suoi uffici sono 
trattati dati personali che riguardano il venditore consistenti in: nominativo, indirizzo,recapiti telefonici, 
ecc.. Tali dati saranno conservati presso gli uffici in appositi archivi cartacei ed informatizzati; verranno 
effettuati esclusivamente i trattamenti strettamente necessari all’esecuzione del presente incarico. Per 
le finalità predette il conferimento dei dati personali del venditore è obbligatorio ed in caso di rifiuto 
non potrà essere data esecuzione al contratto. 
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L’Agenzia informa inoltre il venditore che il titolare del trattamento è______________ e che in 
qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto citato. 
 
Autorizzazione all’utilizzo di dati personali             IL VENDITORE……………………………… 
 
FIRMA PER L’INCARICO 
 
LUOGO e DATA_________________ 
 
FIRMA 
 
IL VENDITORE   ……………………………..…. 
 
L’AGENTE IMMOBILIARE ............................................. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di 
approvare espressamente i seguenti articoli: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nel caso in cui 
parte del presente contratto sia un consumatore, la presente sottoscrizione non esclude ne 
pregiudica l’applicazione, a favore del medesimo, degli artt. 33 e seguenti del codice del 
consumo. 

 
 
LUOGO e DATA _________________ 
 
FIRMA 
 
IL VENDITORE   ………………………………….… 
 
L’AGENTE IMMOBILIARE  ................................................. 
 
 
 


