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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2019, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Sanzio n.1; 

contro 

Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 

Giovanni Bormioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n.44; 

per la riforma 



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 12 dicembre 

2018 n. -OMISSIS-, resa tra le parti; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 il Cons. Diego Sabatino e 

rilevato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 

28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso 

videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto 

della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia 

Amministrativa; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con ricorso iscritto al n. 1639 del 2019, -OMISSIS- propone appello avverso la 

sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 12 dicembre 2018 

n. -OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero 

dello sviluppo economico e la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Torino per l'annullamento: 

- del provvedimento emanato il 6 ottobre 2017 dal Ministero dello Sviluppo 

economico, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la 

Vigilanza e la Normativa tecnica, Divisione VI, Registro delle Imprese, Professioni 

ausiliarie del Commercio e artigiane e Riconoscimento Titoli professionali, a firma 

del Direttore generale, comunicato il 10 ottobre 2017, che ha respinto il ricorso 

proposto dal ricorrente avverso la deliberazione assunta dalla Giunta della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino in data 5 giugno 



2017, n. 85, che ha disposto l’applicazione della sanzione della inibizione perpetua 

dall'esercizio dell'attività di mediazione; 

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del 

procedimento, ivi compresa la deliberazione assunta dalla Giunta della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino in data 5 giugno 2017, 

n. 85, gravata in via gerarchica, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione. 

Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti di causa: 

“1. Il signor -OMISSIS-, iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

Torino come agente di affari in mediazione, ha impugnato il provvedimento con il quale il 

Ministero dello Sviluppo economico ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento della 

Giunta della Camera di Commercio di Torino che, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.M. 21 

dicembre 1990, n. 452, Regolamento di attuazione alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, gli ha 

irrogato la massima sanzione disciplinare della inibizione perpetua dalla attività. 

La Camera di Commercio, ai sensi dall’articolo 20, comma 1, del citato regolamento, in data 22 

maggio 2017 procedeva all’audizione del ricorrente invitandolo a depositare, entro il termine 

decadenziale del 30 maggio 2017, le controdeduzioni attestanti la veridicità delle argomentazioni 

difensive, che sono state solo parzialmente prodotte. 

Sulla scorta degli elementi acquisiti nel procedimento disciplinare la Camera di Commercio 

qualificava il comportamento posto in essere dall’agente -OMISSIS- come una grave turbativa del 

normale andamento del mercato, in quanto il medesimo risultava essersi appropriato 

indebitamente di alcune somme spettanti alla parte venditrice, in virtù di un contratto di locazione 

con opzione di vendita e nell’esecuzione di un mandato di gestione della proprietà immobiliare. 

La Giunta camerale motivava l’irrogazione della sanzione disciplinare anche con la violazione 

dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 5 bis, della legge n. 39 del 1989, di trasmissione di 

copia della polizza assicurativa per i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di mediazione. 

La Giunta riteneva, inoltre, che il comportamento tenuto dal ricorrente successivamente alla 

contestazione degli addebiti non fosse idoneo a riparare le conseguenze dell’illecito, dal momento 



che le somme indebitamente trattenute sono state solo parzialmente restituite alla cliente dopo 

l’audizione esperita nel procedimento disciplinare. 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato il provvedimento sanzionatorio poiché la 

Giunta camerale ha fondato la sua decisione su fatti debitamente accertati e non smentiti, nella 

loro oggettività, dalle difese del ricorrente. 

Il Ministero ha, inoltre, valutato come irrilevanti le seguenti sopravvenienze: 

a) il decreto di archiviazione del procedimento penale che non ha escluso ma ha avvalorato la 

sussistenza di una responsabilità da inadempimento in capo al ricorrente; 

b) la ritrattazione delle accuse da parte dell’acquirente che aveva inizialmente denunciato la 

violazione degli obblighi informativi e l’illecito trattenimento delle somme da parte del mediatore; 

c) la stipulazione postuma della polizza assicurativa con copertura retroattiva illimitata. 

Il Ministero ha ritenuto, infine, di non dover sindacare l’entità della sanzione disciplinare 

irrogata, nel rispetto della discrezionalità che la legge riconosce alle Camere di Commercio 

nell’attività di vigilanza e di controllo. 

1.1. Il ricorrente ha censurato il provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico sotto 

molteplici profili, deducendo i vizi del difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto sia la 

Camera di Commercio che il Ministero non avrebbero considerato le seguenti circostanze: 

a) che la mancata corresponsione delle somme incassate per conto della parte acquirente e da 

riversarsi, in virtù del mandato di gestione, in parte alla stessa, in parte al mutuante e in parte al 

condominio, fosse addebitabile esclusivamente ad un collaboratore e non gli fosse, pertanto, 

imputabile a titolo di dolo, come dimostra l’archiviazione del procedimento penale a suo carico; 

b) che la parte venditrice, decidendo di segnalare gli ammanchi all’autorità giudiziaria e all’organo 

di vigilanza, senza lamentarsene direttamente con il ricorrente, gli avrebbe impedito di scoprire 

l’illecito del collaboratore e di ristorare immediatamente il danno; 

c) che egli ha provveduto successivamente all’integrale riparazione del danno; 

d) che la mancata comunicazione della stipulazione della polizza assicurativa per gli anni in cui 

l’illecito disciplinare si sarebbe realizzato è irrilevante ai fini dell’irrogazione della sanzione 



disciplinare e che, in ogni caso, tale contestazione è inutilizzabile poiché la copertura assicurativa 

per il predetto periodo risulta garantita dalla retroattività illimitata della polizza stipulata a 

decorrere dall’anno 2016; 

e) che la sanzione disciplinare irrogata risulta sproporzionata rispetto ai fatti contestati, i quali si 

riferiscono ad un unico rapporto contrattuale e che, perciò, non sono idonei a determinare un grave 

turbamento del mercato; 

f) che la Camera di Commercio non ha spiegato le ragioni per cui non ha ritenuto di dover 

applicare la meno afflittiva sanzione disciplinare della sospensione. 

1.2. Hanno resistito in giudizio sia la Camera di Commercio di Torino che il Ministero dello 

Sviluppo economico. 

1.3. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.” 

Il ricorso veniva dunque con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva 

infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell’operato della 

pubblica amministrazione, in relazione alla sussistenza degli estremi per 

l’applicazione della contestata sanzione. 

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata 

ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo 

come motivi di appello le proprie originarie censure. 

Nel giudizio di appello, si sono costituiti il Ministero dello sviluppo economico e la 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, chiedendo di 

dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. 

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2021, il ricorso è stato discusso e assunto in 

decisione. 
 
 

DIRITTO 

1. - L’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento entro i termini di 

seguito precisati. 



2. - Con un unico motivo di diritto, rubricato “Violazione di legge, con riferimento 

agli artt. 18, 19 e 20 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 e con 

riferimento all’art. 3, comma 5 bis, della legge 3 febbraio 1989, n. 39; eccesso di 

potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, 

difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e 

manifesta”, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza sotto diversi profili, che 

rappresentano ognuno una diversa ragione di doglianza già sostenuta in prime 

cure. 

I detti profili andranno quindi valutati partitamente. 

3. - Sotto un primo profilo, si contesta la sentenza per quanto concerne l’affermata 

sussistenza degli illeciti professionali addebitati al ricorrente, ossia: a) essersi 

appropriato di somme spettanti alla propria cliente; b) non avere posseduto una 

polizza assicurativa per gli anni 2013 e 2014. 

3.1. - La censura non può essere accolta. 

I fatti addebitati alla parte appellante sono stati compiutamente ricostruiti dalle 

amministrazioni e dalla sentenza impugnata e dimostrano sicuramente la gravità 

dei comportamenti posti in essere dall’agente di affari in mediazione immobiliare e 

la mancanza di correttezza nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto di 

mandato di gestione stipulato in data 12 febbraio 2013 con la sua cliente, sia nella 

fase genetica che in quella successiva integrata da accordi verbali sulle modalità di 

corresponsione dei canoni mensili. 

In merito al primo addebito, va notato che, dopo che l’appellante si era impegnato 

a riscuotere i canoni corrisposti dal conduttore-acquirente ed a versarli - previa 

detrazione del compenso pattuito, per conto della sua cliente, in parte in banca per 

il pagamento dei ratei di mutuo, in parte al condominio per il pagamento delle 

spese, rimettendo la parte residua alla mandante –, è stato accertato che la cliente 



non ha mai ricevuto, negli anni 2013 e 2014, le somme relative a dieci canoni 

mensili, né alcuna comunicazione o resoconto da parte del gestore. 

Solo successivamente, a seguito di accertamenti informali, la stessa cliente 

riscontrava come delle stesse somme si era indebitamente appropriato l’agente 

incaricato della riscossione il quale aveva omesso di riversarle alla banca per il 

pagamento dei ratei del mutuo ed all’amministratore del condominio per il 

pagamento delle spese. 

È pertanto corretto rimarcare la gravità del comportamento posto in essere 

dall’agente per mancato adempimento del fondamentale obbligo di rendiconto nei 

confronti della mandante, in assenza della pattuizione della dispensa preventiva 

dallo stesso, di cui all’articolo 1713 del codice civile. 

In particolare, il mancato inoltro delle comunicazioni dovute e l’omessa 

informazione sul mancato pagamento dei ratei di mutuo arretrati, nonostante la 

banca avesse provveduto a richiederli alla debitrice domiciliata presso l’agenzia del 

medesimo, ha inciso sulla situazione della cliente, anche per il rischio di subire 

l’esecuzione forzata dell’immobile e comunque per l’aggravio del pagamento degli 

interessi moratori. 

Per altro verso, appare del tutto irrilevante l’eventuale addebito del 

comportamento di appropriazione indebita in capo ad un suo collaboratore 

esterno, sia perché la sussistenza di tale vicenda appare esclusa dalle dichiarazioni 

rilasciate in data 26 ottobre 2016 alla Camera di Commercio dal conduttore-

acquirente sia per l’oggettiva responsabilità dell’imprenditore per il 

comportamento dei suoi collaboratori, ex art. 1228 c.c.. 

Anche in marito al secondo addebito, sulla violazione dell’obbligo di 

comunicazione di copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile a 

copertura dei rischi professionali, i fatti possono essere considerati acclarati. 



Infatti, l’obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa è previsto ex lege (art. 3, 

comma 5 bis, della legge 3 febbraio 1989, n. 39) e quindi la mancata stipulazione 

della polizza assicurativa per gli anni dal 2013 al 2014 non è, pertanto, suscettibile 

di essere sanata con la stipulazione successiva per gli anni 2016 e 2017. E questo 

anche nel caso in cui la detta polizza assicurativa abbia una copertura retroattiva 

illimitata, atteso che comunque la clausola c.d. claimsmade, ossia di quella clausola 

che, in deroga alla regola della risarcibilità dei sinistri verificatisi durante il periodo 

di validità della polizza, estende la risarcibilità anche agli eventi verificatisi in data 

antecedente alla stipulazione, presuppone, infatti, in virtù del principio di buona 

fede, che l’avvenimento dannoso non sia noto all’assicurato, vicenda che, nel caso 

in esame, ne escluderebbe l’applicazione al caso concreto. 

I primi due profili di doglianza sono quindi infondati e vanno respinti. 

4. - Diversa sorte ha invece il terzo profilo di doglianza, dove l’appellante lamenta 

che il provvedimento di inibizione perpetua allo svolgimento dell’attività di 

mediazione fosse applicabile perché non poteva ritenersi sussistente nel caso di 

specie l’unico elemento che lo giustifica e cioè il fatto che l’agente abbia 

“provocato una grave turbativa del mercato”. 

4.1. - La censura è fondata e va accolta. 

Il punto di riferimento normativo è qui costituito dal D.M. 21 dicembre 1990, n. 

452, recante “Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 

1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione” che, all’art. 19, 

comma 2, dispone: 

“La radiazione dal ruolo si verifica: 

a) nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento 

del mercato.” 

Nel caso in esame, tuttavia, i presupposti per l’applicazione della sanzione non 

possono essere ritenuti assodati. Infatti, sebbene sia gravemente rilevante il 



comportamento dell’agente – che quindi ben potrà essere sanzionato diversamente 

dall’amministrazione, successivamente alla presente decisione – non può 

certamente ritenersi accertata la detta turbativa del mercato. 

Va infatti rimarcato che il mercato, come nozione riassuntiva che comprende 

l'insieme della domanda e dell'offerta e quindi il complesso delle transazioni che si 

verificano in un determinato contesto, locale o temporale che sia, ha in sè 

esplicitamente una sua natura plurale, essendo un nome collettivo che raccorda 

una molteplicità di eventi, in questo caso i contratti posti in essere e le relazioni tra 

i partecipanti al mercato stesso. 

La turbativa del mercato, conseguentemente, è una vicenda che va ad incidere, 

almeno potenzialmente, su un complesso di rapporti o sulle relazioni commerciali, 

incidendo sulla fiducia tra quei soggetti, operatori economici o clienti, che 

costituiscano appunto il mercato. 

Questo non esclude che un singolo inadempimento in un unico rapporto 

contrattuale possa di fatto - per sue modalità, rilevanza, notorietà o altro - incidere 

sulla tenuta della fiducia del mercato stesso. Tuttavia questo accertamento non può 

essere desunto in re ipsa dal fatto ma deve comportare un riscontro in concreto 

della rilevanza ulteriore, che superi i rapporti tra i soli contraenti per giungere a 

dimostrare che l’evento, ossia la turbativa, ha inciso su una pluralità di operatori 

economici. 

Deve quindi ritenersi non provata l’esistenza dell’evocata turbativa di mercato, 

comportando l’annullamento in parte qua del provvedimento gravato, salva 

ovviamente la facoltà dell’amministrazione di rideterminarsi sul punto qui inciso. 

5. - L’appello va quindi accolto in parte. Tutti gli argomenti di doglianza non 

espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della 

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 



Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese 

processuali, determinati dalla parziale novità della questione decisa. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede: 

1. Accoglie in parte l’appello n. 1639 del 2019 e, per l’effetto, in riforma della 

sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 12 dicembre 2018 

n. -OMISSIS-, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione; 

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela 

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 

all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Alessandro Maggio, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Diego Sabatino 
 

Sergio Santoro 

  
  

  
  

  
  

  
  



  
  

IL SEGRETARIO 
 

 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti 

interessati nei termini indicati. 

 


