
PROSPETTO PRATICO DI GESTIONE E SUDDIVISIONE DELLE SPESE LEGALI 

A cura del Direttore del Centro studi ANACI Provinciale di Brescia 

 

STRAGIUDIZIALE: 

1) PARERI SCRITTI o CONSULENZE DEL LEGALE:  

Occorre la deliberazione di spesa e affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti i 

condomini) 

2) LETTERE RISCOSSIONE DEL LEGALE CHE NON COMPORTANO STUDIO E SESSIONI:  

Non occorre la deliberazione di spesa ed affidamento incarico perché attribuzione 

dell’amministratore (suddivisione millesimi proprietà tutti i condomini) 

3) LETTERE DEL LEGALE CHE COMPORTANO STUDIO E SESSIONI:  

Occorre la deliberazione di spesa e affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti i 

condomini) 

4) ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE DEL LEGALE:  

Occorre la deliberazione spesa e di affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti i 

condomini) 

5) TRANSAZIONI E CONVENZIONI REDATTE DAL LEGALE 

Occorre la  deliberazione spesa e di affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti i 

condomini salvo diversa convenzione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GIUDIZIALE: 

LITI ATTIVE: 

1) RICORSI IN SEDE NON CONTENZIOSA (ACCERTAM. PREV. VOLONTARIA GIURISDIZ)  

Occorre la deliberazione di spesa e affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti i 

condomini) 

2) RICORSI SPECIALI IN SEDE CONTENZIOSA  CONTRO TERZI (INGIUNZIONI PROVV. CAUTELARI, ECC.) 

Occorre la deliberazione spesa e di affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti i 

condomini) 

3) RICORSI SPECIALI IN SEDE CONTENZIOSA  CONTRO CONDOMINI (INGIUNZIONI PROVV. CAUTELARI, 

ECC.)  

Occorre la deliberazione di spesa e di affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti i 

condomini ad esclusione del condomino parte contrapposta) 

4) PROCEDIMENTI ORDINARI CONTRO TERZI  

Occorre la deliberazione di spesa e di affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti i 

condomini) 

5) PROCEDIMENTI ORDINARI CONTRO CONDOMINI:  

Occorre la deliberazione di spesa e di di affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti 

i condomini ad esclusione condomino parte contrapposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LITI PASSIVE: 

1) QUALSIASI AZIONE PROMOSSA DA TERZI  

Occorre la deliberazione di spesa e di affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti i 

condomini) 

2) QUALSIASI AZIONE PROMOSSA DA CONDOMINI  

Occorre la deliberazione di spesa e di affidamento incarico (suddivisione millesimi proprietà tutti i 

condomini ad esclusione condomino parte contrapposta) 

 

QUANDO PORRE LE SPESE GIUDIZIALI DI LITE A CARICO DEL CONDOMINO PARTE CONTRAPPOSTA? 

Solo dopo che è stata dichiarata la soccombenza del condomino e solo dopo la loro liquidazione da 

parte del Giudice ma preferibilmente vanno esposte nel modulo della nota sintetica esplicativa perché 

riguardano un rapporto pendente ed hanno una diversa fonte di obbligazione rispetto alle spese 

condominiali 

Si inserisce nei moduli del registro di contabilità e del riepilogo finanziario solo il rimborso fatto dal 

condomino soccombente quando paga le spese giudiziali liquidate dal giudice. 

Se si vogliono proprio inserire le spese liquidate dal giudice nel riepilogo finanziario, si provveda 

quantomeno ad evidenziarle separatamente dalle spese condominiali in modo da non confonderle 

con esse. 

n.b. le spese giudiziali liquidate dal giudice a carico del condomino parte contrapposta non devono 

essere oggetto di una ulteriore approvazione da parte dell’assemblea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE IMPORTANTI: 

1. n.b. Secondo Cassazione civile, sez. II, 26/04/1994, n. 3946 e’ affetta da nullità - e quindi 

sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c. - la deliberazione 

dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che 

ponga a suo carico totale le spese del legale del condominio per una procedura iniziata 

contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza. 

2. n.b. Secondo Tribunale Milano, 13/04/1989 In caso di liti tra singoli condomini e condominio si 

viene a creare una separazione di interessi che comporta anche la ripartizione delle spese tra i 

due diversi centri di interesse, per cui non possono essere poste a carico di coloro che hanno 

promosso la lite le spese sostenute dal condominio per resistere in giudizio, almeno fino alla 

conclusione della causa.  

 

     DISSENSO ALLE LITI: 

1. n.b. il dissenso alle liti sia nelle liti attive che in quelle passive (art. 1132 c.c.), può essere 

espresso solo dopo la deliberazione di attivazione o resistenza alla lite. Infatti secondo 

Cassazione civile, sez. II, 15/03/1994, n. 2453 il dissenso de quo richiede di necessità un atto 

formale, portato a conoscenza dell'amministratore, successivamente alla deliberazione 

assembleare, mentre non è produttiva di effetti una contraria volontà espressa soltanto nel 

corso dell'assemblea: il dissenso del condomino rispetto alla delibera, esternato prima che essa 

venga adottata, incide sulla sua formazione e sul modo con il quale essa viene ad esistenza e va 

tenuto distinto da quello (successivo alla delibera) con il quale il condomino nei rapporti interni 

verso il condominio dichiara di non voler subire le conseguenze della deliberazione già presa, 

separando la sua responsabilità da quella della collettività 

2. n.b. il dissenso alle liti ha efficacia solo per le spese di soccombenza liquidate dal giudice 

contro il condominio. Infatti secondo Tribunale Firenze, sez. II, 04/12/2006, n. 4149  in tema di 

dissenso alle liti, l'art. 1132 c.c. - che è norma derogatoria al regime ordinario ricavabile dagli 

artt. 1137 e 1123 c.c., secondo cui le delibere assembleari sono vincolanti per tutti i condomini 

e le spese di interesse comune vanno ripartite tra tutti i compartecipi - subordina gli effetti 

dell'estraneazione del condomino dalla lite al fatto che vi sia stata soccombenza e - quindi - 

che la lite abbia avuto esito giudiziale sfavorevole per il condominio 

3. n.b. il dissenziente paga comunque le spese da anticiparsi al legale per la difesa del 

condominio. Infatti secondo Tribunale Bologna, sez. III, 12/10/2007, n. 2618 In tema di 

dissenso alle liti, l'operatività dell'art. 1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino 

dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della 

controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia, 

tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria 

difesa.  

 

 


