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Secondo quanto stabilito dall'art. 1132
del codice civile, qualora l’assemblea
voglia promuovere una lite o resistere

ad una domanda, il condomino
dissenziente, può separare la propria
responsabilità per quel che riguarda le
conseguenze dannose derivanti dalla
soccombenza alla stessa lite. Tale
norma, pertanto, dà la possibilità, di
separare la posizione processuale del
condominio rispetto a quella dei singoli

condomini
 



Il dissenso deve essere comunicato
per iscritto all’amministratore entro
30 giorni tramite raccomandata con
avviso di ricevimento. I 30 giorni
decorrono dal momento in cui il
condomino ha avuto conoscenza

della delibera assembleare, pertanto:

dalla ricezione del verbale per
l’assente e dalla riunione per chi era
presente in assemblea e non era

d'accordo ad intraprendere la causa
 



Il condomino dissenziente, per
effetto di tale articolo, in caso di
soccombenza del condominio, non

è tenuto a partecipare al
pagamento delle spese processuali

a favore del difensore del
condominio e a quelle eventuali a
favore della controparte liquidate

dal giudice con la sentenza 

 

 

 



Mentre in caso di vittoria del condominio,

il condomino dissenziente che abbia
tratto un vantaggio dovrà contribuire pro
quota alle spese processuali per la sola

parte che non è stata possibile
recuperare dalla parte soccombente. È
importante dire, però, che il dissenso alla
lite non si estende alle spese riguardanti
le attività preliminari all’instaurazione del
giudizio, quali ad esempio la richiesta di

un parere di un avvocato
 



Infine è importante sottolineare che il
dissenso ha valore solo interno. Infatti in
caso di soccombenza del condominio, il
condomino dissenziente rimane esposto
verso i terzi nei limiti della sua quota
millesimale, potendo poi esercitare,

successivamente, il diritto di rivalsa nei
confronti del condominio nel caso in cui

abbia dovuto pagare alla parte
vittoriosa

 

 

 



Per dubbi e approfondimenti ci
puoi contattare, gratuitamente, 

al 3275683302

www.nowgestioni.it


