
TRIBUNALE DI… 

… SEZ. PENALE 

PROC.PEN……. 

ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE 

(ai sensi degli artt. 76 ss. c.p.p.) 

Il sottoscritto……, nato ……, in data……, residente a…….,, in  Via/Piazza……., n….., 

elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’Avv……, sito in….., in Via/Piazza……, 

n…….., che lo difende giusta nomina e procura speciale in calce al presente atto, quale persona 

offesa nel procedimento penale indicato in epigrafe pendente nei confronti di……., nato a……, 

il….., residente a……., in via/Piazza…….. 

PREMESSO CHE 

riportare capo/i d’imputazione 

CONSIDERATO CHE 

-  è stata fissata l’udienza il……, alle ore……, dinanzi al Tribunale di…….., ….. Sezione Penale, a 

carico del/i suindicato/i imputato/i;  

-  i/il predetto/i risulta/no essere imputato/i, come indicato nel decreto di citazione a giudizio/nel 

decreto che dispone il giudizio del giorno……, a firma……… 

DICHIARA 

Di volersi costituire con il presente atto di Parte Civile nei confronti di 

-…………, nato il......., a…….. residente a……, in via/Piazza……, n…., assistito e difeso 

dall’Avv………, del foro di…….., con studio in………,, in via/Piazza……., n….. 

MOTIVI 

Dalla/e condotta /e criminosa/e dell’/degli imputato/i sopra descritta/e, ne è conseguito grave 

nocumento alla parte offesa Sig…… 

-esporre i fatti e come questi siano stati prodromici al danno cagionato alla persona offesa; 



-specificare i danni riportati dalla persona offesa e, se possibile, indicare documentazione che li 

attesti. 

Per quanto sopra esposto si insiste per l’accoglimento dell’odierna richiesta di costituzione di parte 

civile nel procedimento indicato in epigrafe e ciò sia al fine di collaborare con la Giustizia 

nell’accertamento della verità, sia per poter richiedere il pieno risarcimento dei danni fisici e morali 

della persona offesa. 

********* 

Tutto ciò sopra premesso l’Avv……., quale difensore e procuratore speciale di………, nato 

a…….., in data………, residente a…….. in  Via/Piazza……. n……, elettivamente domiciliato 

presso lo studio legale dell’Avv…….. sito in…….. in Via/Piazza………, n…… 

DICHIARA 

di costituirsi, come in effetti con il presente atto si costituisce, nei riguardi di………, quale parte 

civile nel procedimento penale n………, pendente dinanzi al Tribunale di…….,….. Sezione Penale, 

con udienza fissata per il giorno……… alle ore……, al fine di ottenere la condanna dell’/degli 

imputato/i al risarcimento dei danni subiti e subendi, a seguito di tutti i fatti descritti nel capo 

d’imputazione a firma……., del giorno……… nella misura: 

- Danno patrimoniale quantificato in………..( indicare l’importo in relazione ai documenti 

riportati) 

- Danno non patrimoniale quantificato in .……….. 

Comunque, nella denegata ipotesi in cui, in caso di condanna penale, venga rimessa ad altro giudice 

la liquidazione del danno, si chiede fin da ora la condanna dell’imputato al pagamento di una 

somma a titolo di provvisionale nella misura di euro…… o di somma maggiore o minore che verrà 

ritenuta di giustizia oltre interessi legali. 

Luogo, data 

Avv…………. 

PROCURA SPECIALE 



All’Avv……… con studio in…….., alla Via/Piazza…….., n….., affinché in nome e per conto del 

sottoscritto………., quale persona offesa nel procedimento indicato in epigrafe, si costituisca quale 

parte civile nei confronti di: 

- …………., nato il…….., a………., residente a…….., in Via/Piazza……. n……  

nel procedimento penale n…….., pendente dinanzi al Tribunale di………,……. Sezione Penale, 

con udienza fissata al giorno…….., ore…… ed inoltre affinché lo rappresenti, assista e difenda in 

detto procedimento ed ogni sua diversa fase e grado, al fine di ottenere il risarcimento dei danni 

dallo stesso subiti e subendi in conseguenza dei fatti illeciti commessi dall’ imputato. 

Si richiama, sul punto, quanto con maggiore ampiezza descritto nel capo di imputazione e nell’atto 

di costituzione di parte civile, alla quale la nomina e procura speciale si riferiscono ed il cui 

contenuto si intende qui integralmente trascritto.  

Si conferisce al difensore e procuratore speciale il potere di compiere e ricevere nell’interesse della 

parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento, compreso quelli che dalla legge sono ad essa 

espressamente riservati e quelli che importino disposizione del diritto (articolo 100 comma 4 c.p.p. ) 

costituendolo anche procuratore speciale ex articolo 122 c.p.p. anche in via preventiva per 

l’eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto (articolo 37 disp. att. c.p.p.) 

per l’esercizio di tutti i diritti e facoltà riconosciuti alla parte civile, alla persona offesa dal reato ed 

al danneggiato dal reato dalla normativa sostantiva e processuale, civile e penale, nessuno escluso, 

ed in particolare con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva: nominare sostituti 

processuali (articolo 102 c.p.p.) anche ai fini del deposito in udienza dell’atto di costituzione di 

parte civile; eleggere domicilio o revocarlo; nominare procuratore speciali per determinati atti 

(articolo 122 c.p.p.) rilasciando procura anche in via preventiva per l’eventualità che si verifichino i 

presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce (articolo 37 disp. att. c.p.p.); 

revocare il mandato ai procuratori speciali; fare remissione di querela (articolo 340 c.p.p.); 

presentare richiesta motivata al Pubblico Ministero di proporre impugnazione ad ogni effetto penale 

(articolo 572 c.p.p.); proporre impugnazione avverso sentenze, ordinanze, decreti ed ogni altro 

provvedimento impugnabile dalla parte civile, eventualmente nominando difensori e procuratori per 

l’impugnazione e per il giudizio derivante dall’impugnazione; rinunziare alle impugnazioni 

(articolo 589 c.p.p.); chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile  

civile (articolo 316 c.p.p.); ricusare o accettare il giudizio abbreviato eventualmente richiesto 

dall’imputato (articolo 441 c.p.p.); fare la costituzione di parte civile (articolo  74 c.p.p.) anche nel 

caso di modifica dell’imputazione (articolo 516 c.p.p.) o di contestazione di reato concorrente o 



circostanza aggravante risultanti dal dibattimento (articolo 517 c.p.p.) o fatto nuovo risultante dal 

dibattimento (articolo 518 c.p.p.); revocare la costituzione di parte civile (articolo 82 c.p.p.) e 

transigere. 

La nomina e la procura speciale sono espressamente conferite per ogni stato e grado del 

procedimento. 

Luogo, data 

Sig……… 

v. per autentica  

 (Avv………..) 


