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Cass., civ. sez. III, del 14 febbraio 2019, n. 4318  

 

21. I primi tre motivi del ricorso principale -esaminati congiuntamente- sono fondati.  

Va rilevato, innanzitutto, che il giudizio penale era soggetto al regime del C.P.P. del 1930 (ai sensi 

dell'art. 241 e ss. del D.L.vo n. 271/89, contenente nome di attuazione di coordinamento e transitorie 

del codice di procedura penale), in quanto il procedimento era in corso (e, anzi, già definito in primo 

grado) al momento dell'entrata in vigore del nuovo C.P.P..  

Da ciò conseguono l'erroneità dei riferimenti contenuti nella sentenza impugnata all'art. 75 del C.P.P. 

vigente e la necessità di valutare la costituzione di parte civile alla luce del codice del 1930, che, a 

differenza del codice vigente (il cui art. 78 richiede a chi si costituisca parte civile la "esposizione delle 

ragioni che giustificano la domanda"), prescriveva -all'art. 94- che la dichiarazione di costituzione di 

parte civile contenesse, oltre alle generalità della parte e all'elezione di domicilio, l'indicazione del 

procedimento nel quale aveva luogo la costituzione e la "esposizione sommaria dei motivi che la 

giustificano". 

A fronte di tale prescrizione, risulta infondato l'assunto della Corte secondo cui «nel processo penale 

[...] vige pur sempre l'indefettibile principio, desunto dall'art. 75 cpp, per cui la costituzione di parte 

civile altro non è che l'instaurazione, all'interno del processo penale, di un procedimento civile, con 

conseguente applicazione - anche nell'ambito penale- del principio dispositivo: la domanda risarcitoria 

deve cioè essere stata azionata in tutti i suoi elementi costitutivi», ossia -per quanto emerge dalla 

sentenza di primo grado che il giudice di appello trascrive e mostra di fare propria- con specifica 

indicazione del danno e della sua derivazione causale dal fatto reato (con il corollario che il giudizio 

successivo alla condanna generica non sarebbe volto all'accertamento del danno, ma soltanto alla sua 

liquidazione).  

Invero, la giurisprudenza penale di legittimità risulta consolidata nell'affermazione che, «ai fini della 

pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario 

che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione 

dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di 

conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui 

esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al 

giudice della liquidazione» (Cass. n. 12175/2016, conforme a Cass. n. 9266/1994); sicché, a monte, 

l'«omessa determinazione, nelle conclusioni scritte della parte civile, dell'ammontare dei danni di cui si 

chiede il risarcimento, non produce alcuna nullità ne' impedisce al giudice di pronunciare la condanna 

generica al risarcimento dei danni», in quanto «unica condizione essenziale, dell'esercizio dell'azione 

civile in sede penale, è la richiesta del risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla 

stessa parte, o rimessa alla prudente valutazione del giudice» (Cass. n. 11124/1997; conforme Cass. n. 

3792/1997). 

Sulla stessa linea, si muove la giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui «la condanna generica al 

risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia 

riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in 

ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della 

potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra 

questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la 
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possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento 

illecito» (Cass. n. 2127/1998; conforme Cass. n. 24030/2009).  

Ciò comporta che la domanda svolta con la costituzione di parte civile non richiede - ai sensi del 

vigente C.P.P. e, ancor di più, ai sensi di quello previgente- la specifica indicazione delle voci di danno 

di cui si richiede il risarcimento e l'individuazione della nesso causale esistente fra l'illecito e ciascuna 

posta di danno da risarcire (risultando invero sufficiente che sia dedotta -ancorché sommariamente- 

l'esistenza di pregiudizi riconducibili all'illecito penale) e, correlativamente, che la pronuncia di 

condanna generica emessa nel giudizio penale non richiede anche l'individuazione dei danni risarcibili 

e l'accertamento della loro derivazione causale dall'illecito; né può riconoscersi rilevanza, al fine di 

individuare l'ambito oggettivo del giudicato penale sulla domanda risarcitoria, alla circostanza che il 

giudice penale abbia riconosciuto provvisionali in relazione a determinati profili di danno, ove non 

risulti per certo che, con ciò, abbia inteso escludere la ricorrenza di altri pregiudizi riconducibili al 

reato.  

La Corte di Appello (come già il Tribunale) ha pertanto errato nell'affermare la necessità di correlare il 

giudicato sull'azione civile (che è conseguito alla irrevocabilità delle pronunce penali) sia al contenuto 

della domanda (ossia dell'atto di costituzione di parte civile) sia alla circostanza che le provvisionali 

siano state disposte solo in relazione al danno morale per la perdita dei congiunti e al lucro cessante 

conseguente alla distruzione dell'albergo; in tal modo, la Corte ha trascurato il fatto -dirimente- che il 

giudice penale aveva disposto in favore delle parti civili la condanna al «risarcimento dei danni, senza 

alcuna formale esclusione dell'una o dell'altra categoria di danni» (cfr. sentenza impugnata).  

Alla luce dei rilievi che precedono, non possono esservi dubbi sulla portata onnicomprensiva della 

pronuncia di condanna (generica) e non risultano pertanto di alcuna utilità né l'esame dell'atto di 

costituzione di parte civile né quello delle conclusioni rassegnate dal F in dibattimento (che 

dovrebbero invece servire, nell'ottica della sentenza, a individuare il perimetro del giudicato); un 

siffatto accertamento è infatti ultroneo a fronte di una condanna generica che, non distinguendo fra 

categorie di danni, si riferisce evidentemente ad ogni tipo di pregiudizio scaturito dal reato. Il "fuoco" 

dell'accertamento deve pertanto essere spostato dalla domanda formulata con l'atto di costituzione di 

parte civile al contenuto della pronuncia emessa dal giudice penale, che concerne - come detto- ogni 

tipo di danno, senza distinzione o limitazione alcuna.  

Se, dunque, non rileva la mancata prospettazione nel giudizio penale di tutti i profili di danno poi 

dedotti in sede civile e neppure rileva la circostanza che il giudice penale abbia liquidato la 

provvisionale in riferimento a due sole tipologie di danno (per le quali ha evidentemente ritenuto di 

disporre di elementi sufficienti per riconoscere la provvisionale), ma assume significato decisivo il 

dictum del giudice penale che ha disposto il risarcimento dei danni senza formale esclusione dell'una o 

dell'altra categoria di danni, ha errato la Corte di Appello quando ha imputato al F di non avere 

provato di avere dedotto in sede penale (nell'atto di costituzione di parte civile e nelle conclusioni) 

tutti i pregiudizi di cui ha chiesto la liquidazione in sede civile ed ha errato ulteriormente quando ha 

distinto fra tipologie di danni ai fini della prescrizione, limitando gli effetti dell'actio iudicati al danno 

morale per la perdita dei congiunti e a quello per la perdita degli utili dell'albergo, ritenendo invece 

tutte le altre pretese risarcitorie soggette al termine quinquennale ex art. 2947, 30  co. c.c., con 

conseguente affermazione, per esse, dell'avvenuta prescrizione.  

Se, infatti, la condanna sulle richieste della parte civile può essere generica ed abbracciare senza 

distinzione -come nel caso in esame- tutti i danni conseguenti al reato, non v'è ragione per affermare 
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che l'actio iudicati non riguardi ogni possibile profilo di danno, ancorché non espressamente 

individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali.  

Tale conclusione è, peraltro, in linea con la consolidata giurisprudenza civile di legittimità in materia di 

liquidazione del danno, secondo cui, «in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un 

soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, 

senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta» 

(Cass. n. 20643/2016), di talché, «quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei 

danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le 

possibili voci di danno originate da quella condotta» e, «laddove nell'atto introduttivo siano indicate 

specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari 

profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente 

ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate» (Cass. n. 17879/2011).  

22. L'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale comporta la necessità di esaminare -di 

seguito- l'unico motivo del ricorso incidentale dell'D s.p.a., volto ad escludere la possibilità di applicare 

il termine di cui all'art. 2953 c.c. al giudicato conseguente a condanna generica in sede penale.  

Il motivo è infondato, atteso che il giudicato si forma -per orientamento risalente, ma mai superato- 

anche in caso di condanna generica da reato.  

Va infatti data continuità al principio secondo cui «nella previsione normativa dell'art.2953 cod.civ. 

deve ritenersi compresa anche la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, la quale, 

pur mancando dell'attitudine all'esecuzione forzata, contiene tuttavia, la statuizione sulla 

responsabilità del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza di liquidazione non ha altra 

funzione che quella di determinare in concreto la prestazione dovuta affinché sia resa attuabile la 

condanna già pronunziata con la precedente sentenza sull'an debeatur. Pertanto, una volta che sia 

passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da 

fatto illecito, l'azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata, non più alla prescrizione 

breve di cui all'art. 2947 cod.civ., ma a quella decennale di cui all'art. 2953 cod.civ., con decorrenza 

dalla data in cui la sentenza penale di condanna e divenuta irrevocabile» (Cass. n. 1340/1969; 

conforme Cass. n. 839/1976; cfr. anche Cass. n. 3378/1968).  

23. Sulla base dello stesso principio, risulta infondato anche il secondo motivo comune ai ricorsi 

incidentali dell'E e della NC.  

24. Va dunque affermato il principio che l'actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera anche in relazione ad 

una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa 

limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al 

reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 

c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte 

civile, siano comunque conseguenti al  reato. 
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