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I condomini che non sono stati parti nel giudizio possono 
impugnare la sentenza 

La legittimazione ad appellare appartiene solo ai soggetti che erano parti nel 
giudizio di primo grado, ma essendo il condominio un ente sfornito di 
personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, questi hanno 
comunque facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni dell’edificio, 
quando la pronuncia è resa nei confronti dell’amministratore. È questo il 
principio espresso dalla sentenza n. 10717/11 della Cassazione.  
 
Il caso  

Un mobilificio porta in giudizio un Condominio, chiedendone la condanna 
al risarcimento dei danni, causati ai suoi mobili dai liquami provenienti 
dalle tubazioni fognarie otturate nelle cantine dell’edificio condominiale. 
Contro la sentenza di condanna del Condominio, emessa dal Tribunale di 
Caltagirone, si appellano alcuni condomini e in secondo grado i giudici 
riformano la sentenza. Il mobilificio, allora, si rivolge alla Cassazione, 
sostenendo che l’appello è nullo per il difetto di legittimazione ad 
impugnare la sentenza in capo ai singoli condomini, i quali con 
controricorso chiedono che sia dichiarato inammissibile quanto sostenuto 
dal mobilificio, perché rimasto contumace in appello. 
 
Il difetto di legittimazione ad impugnare è sempre rilevabile d’ufficio. In 
via preliminare, la Cassazione ribadisce che il difetto di legittimazione ad 
impugnare è questione rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del 
giudizio e che, pertanto, la contumacia in appello non impedisce alla parte 
di sollevare le difese e le questioni a ciò attinenti. Ciò detto, ritiene 
infondato il motivo principale di ricorso e afferma che la legittimazione 
all’appello spetta, in via generale, ai soli soggetti che sono stati parti nel 



giudizio di primo grado, ma nel caso del condominio, che è un ente di 
gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli 
condomini, la presenza dell’amministratore non priva i condomini della 
facoltà di agire a difesa dei diritti del Condominio. 
 
In altre parole, i condomini devono essere considerati parti originarie e 
non terzi, con la conseguenza che possono intervenire nei giudizi in cui la 
difesa dei diritti sulle parti comuni dell’edificio sia stata già assunta 
dall’amministratore, e possono esperire mezzi di impugnazione per evitare 
gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti di quest’ultimo. 
Riconosciuta la legittimazione a proporre appello in capo ai condomini, il 
ricorso appare, quindi, infondato. 
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Portineria chiusa in tre anni 

La tendenza a trasferire a società di servizi esterne i compiti di pulizia, 
custodia e manutenzione dello stabile prima assegnati a un addetto 
dedicato si è intensificata negli ultimi anni. A causa di un fenomeno 
sociale che cambia le regole della convivenza urbana – i portieri ancora in 
attività sono circa 35mila – ma certo anche, più prosaicamente, a causa 
della crisi. 

L'eborso medio per un portiere con alloggio in una città come Roma o 
Milano – considerato il costo del lavoro che grava su uno stipendio base 
netto mensile di 1.200-1.400 euro, le utenze e le spese condominiali – si 
può stimare tra i 30 e i 40mila euro annui. Non sorprende quindi che siano 
sempre più frequenti i casi in cui i condòmini chiedono di mettere 
all'ordine del giorno la soppressione del servizio. Difficile che si prenda in 
esame l'opzione del cambio di addetto, anche perché, considerando il 
preavviso necessario e lo sfratto a cui in genere si deve arrivare per far 
lasciare l'appartamento in uso all'ormai ex portiere, può ipotizzarsi un 
tempo non certo inferiore ai due-tre anni. 

L'iter per la cessazione del servizio è, almeno sulla carta, semplice. Questa 
non è infatti considerata innovazione (come invece sarebbe ad esempio 
l'introduzione del portiere) e quindi l'assemblea può deliberare con la 
maggioranza degli intervenuti (che rappresenti almeno un terzo dei 
partecipanti al condominio) portatori di almeno la metà più uno dei 
millesimi. 

Se il portierato è però previsto dal regolamento contrattuale – che ha una 
natura più vincolante ed è stato accettato da tutti i proprietari dello stabile 
al momento del rogito o deliberato all'unanimità (vedi Casa24 Plus del 21 
settembre) – la giurisprudenza è meno certa. L'orientamento consolidato 
fino allo scorso anno era che per la modifica fosse necessaria l'unanimità. 
La Cassazione, con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010, ha però stabilito 
che la variazione delle tabelle millesimali fosse possibile con la 
maggioranza che abbiamo decritto sopra (generalmente definita "assoluta" 
per distinguerla dalla maggioranza dei due terzi detta "qualificata" e da 



quella di un terzo o "semplice"). Da qui deriva la possibilità che anche i 
dettami del regolamento contrattuale possano essere cambiati a 
maggioranza "assoluta”. 

Dal momento in cui l'assemblea delibera, l'amministratore può procedere 
alla formale comunicazione al portiere, che ha diritto – a norma di 
contratto nazionale e salvo diverso accordo tra le parti – a dodici mesi di 
preavviso per lasciare l'incarico e l'alloggio. Il conteggio dei 12 mesi parte 
sempre o dal 1° del mese (se la comunicazione avviene dal 16 a fine mese) 
o dal 16 (dal 1° al 15). L'articolo 659 del Codice di procedura civile 
prevede lo specifico caso di sfratto per immobili concessi per motivi di 
prestazione d'opera: per affrettare i tempi, è consigliabile rivolgersi ad un 
avvocato e adire il giudice subito dopo la comunicazione al portiere, 
intimando la licenza per il rilascio. 

In questo modo è possibile, appena scaduto il termine fissato dal giudice 
per la liberazione dei locali, dare subito corso all'esecuzione dello sfratto 
senza attendere i tempi del giudizio e notificare quindi all'ex portinaio il 
precetto di rilascio e poi l'avviso di sloggio, atto quest'ultimo con cui si 
segnala il giorno in cui l'ufficiale giudiziario procederà all'effettiva 
liberazione dei locali, anche, occorrendo, con richiesta della forza pubblica 
in caso di mancato rilascio spontaneo. 

Una volta liberati, i locali ex portineria (spazio comune) possono rimanere 
a disposizione per usi condivisi (ad esempio lavanderia, deposito 
biciclette, locale per le assemblee o anche per le feste di compleanno dei 
bambini) oppure essere locati agli stessi condomini o a terzi (se ad uso 
commerciale è necessario cambiare la destinazione) o addirittura venduti. 
Tranne per quest'ultimo caso, per cui è necessaria l'unanimità dei consensi, 
l'assemblea può decidere la destinazione con la maggioranza di un terzo 
dei millesimi e un terzo dei partecipanti al condominio. 

Cosa prevedono codice e contratto nazionale di categoria 

1 - Cosa prevede il contratto  

Per il servizio di portierato, il Contratto di lavoro nazionale indica nove 
tipi di figure professionali, precisando i compiti assegnati– dalla 
sorveglianza alla pulizia – nonché, se è previsto, anche l'uso dell’alloggio. 

2 - I locali dedicati al portiere  

 Tra le parti comuni, l'articolo 1117 comma 2 del Codice civile, comprende 
esplicitamente «i locali per la portineria e l'alloggio del portiere», se il 
contrario non risulta dal titolo di proprietà. 

3 - L'obbligo di dimora  

 Se il portiere ha in assegnazione da contratto l'alloggio di servizio, ha 
l'obbligo di dimora nello stesso. C'è anche l'obbligo di reperibilità nella 
fascia oraria stabilità e nei casi previsti dalle norme contrattuali. 



4 - La ripartizione delle spese  

 Le spese per il servizio di portierato vanno divise in modo proporzionale 
tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà (art 1123 Codice 
civile); è tenuto a pagare anche chi possiede unità immobiliari sulla strada 
(negozi). 

5 - Il rilascio dell'alloggio  

 Spetta all'amministratore, ai sensi degli articoli 1130 e 1131 Codice civile, 
agire per il rilascio dell'alloggio in caso non ve ne sia titolo, anche quando 
l'alloggio sia ad esempio occupato dal coniuge del portiere deceduto. 
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Sportello Sicurezza 
  

L'impianto elettrico diventa domotico 
  
La penetrazione delle tecnologie domotiche nelle case italiane è in 
crescita: gli utenti sono sempre più consapevoli dei benefici che ne 
derivano e anche i costruttori mostrano un maggior interesse, per 
aumentare la competitività dell' offerta e accrescere il valore 
dell'abitazione. Sicurezza, comfort, risparmio energetico e facilità 
d'uso sono i principali vantaggi. Ma come verificare, ad esempio, la 
valenza del nuovo impianto? Chi certifica che è domotico? In 
soccorso è arrivata la nuova variante 3 del Comitato Elettrotecnico 
Italiano alla norma CEI 64-8 di riferimento per gli impianti elettrici, 
in vigore dal 1° settembre scorso. 
La variante, che modifica alcuni articoli della norma, aggiunge con 
l'allegato A ("ambienti residenziali - prestazioni dell'impianto") un 
documento utile a misurare la performance e la fruibilità della 
"dotazione" elettrica della casa. Vale per le unità immobiliari situate 
nei condomini e le abitazioni mono o plurifamiliari, si applica solo 
in caso di nuovi impianti (o di rifacimento), ma non nelle unità 
abitative degli edifici pregevoli per arte e storia, soggetti alla tutela 
dei beni culturali, e alle parti comuni di edifici residenziali. 
Per garantire all'utente sicurezza e funzionalità, vengono 
individuate le dotazioni minime che deve avere un impianto 
elettrico, con riferimento a 3 diversi livelli. Il primo livello indica la 
dotazione sufficiente affinché l'impianto possa dirsi conforme alla 
CEI 64-8, con un numero minimo di punti-prese e punti-luce in 
virtù della metratura e della tipologia del locale. Il secondo livello, 
rivolto agli immobili con una maggior fruibilità degli impianti, 
prevede quindi più dotazioni e componenti e l'aggiunta di servizi 
ausiliari come il videocitofono o l'anti-intrusione. Il livello 3 è infine 
destinato alle case con impianti ampi e innovativi (domotica). 
Certo la definizione delle caratteristiche di un impianto elettrico 
deriva dagli accordi tra il progettista, l'installatore e il committente, 
e varia in funzione delle esigenze e del livello qualitativo 



dell'immobile. Ma per dirsi conforme alla CEI 64-8, l'impianto deve 
almeno soddisfare il livello 1. «Ora l'acquirente ha gli strumenti per 
verificare la presenza dei requisiti, base o evoluti», spiega Cristina 
Timò, direttore tecnico del CEI. 
«Se per un edificio si paga una certa cifra al metro e l'impianto 
viene propagandato come domotico, si può appurare la correttezza 
dal numero di prese o dal tipo di infrastruttura». Quel che è 
accaduto con l'efficienza energetica, la cui cultura si è estesa 
insieme al riconoscimento delle varie classi di prestazione, potrà 
avvenire in ambito impiantistico con la diffusione dei livelli di 
qualità. «La variante prende atto che c'è stata un'evoluzione degli 
impianti – prosegue Timò – e per questo prescrive ad esempio un 
numero minimo di circuiti in funzione della metratura 
dell'appartamento. Gli apparecchi sono aumentati anche nelle case 
di livello 1, e hanno componenti elettrici che creano perturbazioni 
nella rete e rendono gli impianti più sensibili. È facile che scatti il 
differenziale (salvavita, ndr). Con i circuiti separati, anche se c'è una 
dispersione, non si rimane completamente senza luce. Ma non 
basta: ci vuole la capacità del progettista di disporli in modo 
intelligente»  
1 - Le caratteristiche base 

Il primo livello individua la dotazione minima perché l'impianto 
possa considerarsi conforme alla CEI 64-8. Comporta un numero 
minimo di punti-prese, punti-luce, prese radio/tv e prese 
telefono/dati in funzione della metratura o della tipologia del 
locale di installazione. 
2 - Videocitofono e antifurto 

 Il secondo livello è rivolto alle unità immobiliari con una maggior 
fruibilità degli impianti. Rispetto al primo livello prevede quindi 
più dotazioni e componenti, e l'aggiunta di servizi ausiliari quali il 
videocitofono e l'anti-intrusione. 
3 - L'avvento della domotica 

Il terzo livello prevede l'automazione dell'impianto (domotica), la 
gestione di almeno quattro tra le funzioni: anti-intrusione, controllo 
carichi, gestione comando luci, temperatura, scenari, controllo 
remoto, sistema diffusione sonora, rilevazione incendio, sistema 
antiallagamento e/o rilevazione. 
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