
PROTOCOLLO D’INTESA 
AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE 
IMMOBILIARE/CONSUMATORI 

 
La Federazione Italiana Mediatori e Agenti d’Affari, l’Associazione Nazionale Agenti e Mediatori 
d’Affari, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e le Associazioni rappresentative 
dei consumatori operanti in provincia di Cuneo, l’Adiconsum, la Federconsumatori, il Movimento 
Consumatori e il Comitato Difesa Consumatori sotto l’egida della Camera di Commercio di Cuneo, 
 

- considerata  la situazione nel settore, con particolare riferimento alla conflittualità che si 
registra fra i consumatori e le agenzie di intermediazione immobiliare; 

 
- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra agenti di 

intermediazione immobiliare e consumatori per le attività inerenti alla stipula di contratti di 
compravendita immobiliare; 

 
- esaminati i moduli contrattuali approvati nel 2005 e condivisa l’opportunità di apportarvi 

alcune modifiche ed integrazioni, per effetto dell’esperienza acquisita in questi anni e delle 
pronunce giurisprudenziali succedutesi nel frattempo; 

 
- preso atto del lavoro di revisione della modulistica contrattuale svolto a livello regionale, 

relativamente all’incarico di vendita ed alla proposta di acquisto, i cui testi definitivi sono 
stati approvati da Unioncamere Piemonte, dalle varie Camere di commercio e dalle varie 
Associazioni di categoria e dei consumatori presenti sul territorio in data 7 luglio 2009 

 
 

C O N V E N G ON O  

- di approvare un “codice di comportamento” che stabilisca diritti e doveri degli agenti di 
intermediazione immobiliare e dei consumatori; 

 
- di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di commercio di 

Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie. 



Codice di comportamento  

art. 1 – Modulistica  
L’agenzia di intermediazione immobiliare con l’adesione al presente protocollo si impegna ad 
utilizzare nei rapporti con la clientela i nuovi modelli “INCARICO DI VENDITA” (allegato A) e 
“PROPOSTA DI ACQUISTO” (allegato B), il cui testo è stato definito e approvato da rappresentanti 
delle Associazioni di categoria delle agenzie di intermediazione immobiliare e da rappresentanti 
delle Associazioni di tutela dei consumatori, sulla base di analogo lavoro svolto in sede regionale. 
Copia dei modelli dovrà essere depositata presso l’ufficio Albi e Ruoli della Camera di commercio, 
ai sensi della vigente normativa. 
 
art. 2 – Marchio 
La modulistica di cui al punto 1 può essere personalizzata dalle agenzie di intermediazione 
immobiliare, apponendovi i segni distintivi dell’impresa. Sulla stessa modulistica le imprese 
aderenti al presente protocollo devono altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di 
commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d’uso, che 
viene allegato in parte integrante. 
L’agenzia si impegna inoltre ad esporre fuori dal proprio esercizio la vetrofania appositamente 
realizzata dalla Camera di commercio, idonea a dare visibilità alla propria adesione al presente 
protocollo di intesa. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’utilizzo del marchio saranno 
sottoposte ad arbitrato rapido, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale 
del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. L’arbitro unico, 
nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo, deciderà in via rituale secondo equità e senza 
formalità di procedura in conformità al regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. 
 
art. 3 - Modalità di adesione al Protocollo d’intesa 
Tutte le agenzie di intermediazione immobiliare operanti in provincia di Cuneo possono aderire al 
protocollo d’intesa richiedendo l’utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata all’ufficio 
contratti tipo della Camera di commercio di Cuneo, anche per il tramite delle Associazioni di 
categoria firmatarie. 
L’adesione impegna gli operatori ad adempiere a quanto scritto sul protocollo, compreso l’utilizzo 
della modulistica predisposta. 
 
art. 4 – Elenco imprese aderenti: formazione e aggiornamento 
L’ufficio contratti tipo dell’area di regolazione del mercato tiene un elenco aggiornato delle imprese, 
che, avendo siglato il protocollo d’intesa, utilizzano i contratti tipo approvati. A tal fine le imprese 
aderenti sono tenute a segnalare all’ufficio, anche per il tramite delle Associazioni firmatarie, le 
variazioni intervenute successivamente all’adesione (es. trasferimento sede, variazione ragione 
sociale, cessazione attività, apertura nuove sedi). 
L’aggiornamento dell’elenco avviene periodicamente con determinazione dirigenziale. 
 
art. 5 - Cancellazione 
La cancellazione delle imprese dall’elenco può essere disposta: 

- su richiesta delle stesse imprese, indirizzata alla Camera di commercio di Cuneo, ufficio 
contratti tipo; 

- per iniziativa dell’ufficio contratti tipo, anche su segnalazione dell’associazione di categoria o 
dei consumatori, qualora venga accertato che l’impresa non utilizzi correttamente la 
modulistica proposta o adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dal protocollo 
d’intesa. In tal caso, prima dell’adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l’operatore 
interessato. 

La cancellazione è disposta dall’ufficio contratti tipo della Camera di commercio di Cuneo, con 
provvedimento a firma del dirigente dell’area di regolazione del mercato, entro 30 giorni dalla 
richiesta o dall’audizione dell’interessato. 



 
DENOMINAZIONE AZIENDA 

INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL 
________________________________________ 

 
________________________________________ 

 
________________________________________ 

 
 

DATA E FIRMA PER ADESIONE  
________________________________________ 

art. 6. – Tutela dei dati personali 
Le imprese aderenti al protocollo d’intesa, nel trasmettere i propri dati all’ufficio contratti tipo, 
acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario 
all’organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo. 
Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall’art. 7 del d.lgs n. 
196/2003. 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3 
Responsabile del trattamento: Dirigente area regolazione del mercato – Camera di commercio di 
Cuneo. 
 
 
Cuneo, 19 febbraio 2010 

 

 

 

 


