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L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha imposto ad
alcuni tra i maggiori operatori del settore immobiliare (Building
Case, Frimm, Gabetti, I.R.I. Divisione Immobili, Prelios, Re/Max,
Stima Gest, Toscano) di modificare le clausole accertate
dall'Autority come vessatorie. Le società le avevavo inseriti nei
moduli contrattuali standard usati per il conferimento dell'incarico
di mediazione per la vendita/locazione di immobili, e per la
formulazione e raccolta della proposta irrevocabile
d'acquisto/locazione.
Ne ha dato notizia la stessa Autorità (insieme al parere positivo per
le correzioni apportate), che al termine delle otto istruttorie avviate
in base alle segnalazioni di alcune associazioni di consumatori,
aveva deliberato il tenore vessatorio delle clausole che non rendono
chiari e comprensibili gli obblighi conseguenti al patto di esclusiva.
Sono clausole che limitano la libertà contrattuale del consumatore
sul rinnovo tacito dell'incarico in esclusiva. Inoltre stabiliscono un
termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
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contratto per comunicare la disdetta. Sono svantaggiose anche
quelle che applicano al consumatore penali per inadempimento,
per violazione dell'esclusiva, rinuncia/rifiuto a contrarre, mancato
perfezionamento della vendita, indisponibilità a far visitare
l'immobile e revoca dell'incarico. Clausole su cui i grandi gruppi
sembrano maggiormente recidivi. Anche nel Veronese. «Già otto
anni fa Movimento Consumatori aveva promosso un'inibitoria nei
confronti di Four Sails, gruppo in franchising con base legale a
Verona, ora chiuso», ricorda l'avvocato Monica Multari, presidente
regionale dell'associazione di categoria, «che per l'ipotesi di revoca
dell'incarico aveva stabilito una penale addirittura superiore al
doppio della provvigione». Di due anni fa, aggiunge, «le
segnalazioni di penali pari alla provvigione, applicate da agenzie
territoriali dei gruppi Gabetti e Toscano». Mentre quest'estate,
«sono passati dai nostri sportelli una decina di analoghi casi,
prodotti da altre agenzie locali». Auspicabile, per Multari, «che i
suggerimenti resi dall'Antitrust ai gruppi destinatari degli ultimi
provvedimenti, siano ora colti da tutti gli operatori del settore».
Verso cui, diversamente, «promuoveremo azioni inibitorie, con il
rischio di condanne a risarcimenti anche molto onerosi». Del resto,
«la stessa giurisprudenza del tribunale di Verona sta mostrando in
materia maggior sensibilità che in passato».
Altra via di tutela molto battuta «è la mediazione», dice il
presidente di Sos Consumatori Roberto Raggi, «che sempre più
cittadini chiedono al nostro organismo deputato, per controversie
su clausole vessatorie, e più in generale sulla proprietà
immobiliare».F.S.
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