
 

Esame del testimone assistito 

imputato connesso o collegato con 
sentenza irrevocabile 

imputato connesso o collegato con 
processo pendente, che ha reso 

dichiarazioni su fatto altrui 

deve presentarsi, assistito da un difensore (art. 197 bis comma 3 c.p.p.) 
le sue dichiarazioni devono trovare riscontro esterno 

(art. 197 bis comma 6 c.p.p. che richiama l’art. 192 comma 3 c.p.p.) 

deve dire la verità sul fatto dichiarato 
già da altri 

 
non è obbligato a deporre su fatti che 
riguardano la propria responsabilità in 
ordine al reato per cui si procede nei 

suoi confronti 
(art. 197 bis comma 4 c.p.p.) 

deve dire la verità su fatti altrui e 
propri 

 
non è obbligato a deporre su fatti 

relativi al proprio giudicato di 
condanna se aveva negato la propria 

responsabilità o non aveva reso alcuna 
dichiarazione 

(art. 197 bis comma 4 c.p.p.) 



SVOLGIMENTO DELL’ESAME INCROCIATO 

Fase Chi lo conduce Funzione 

esame diretto 
la parte che ha chiesto la citazione del 

testimone e quella che ha interesse comune 

tende a rappresentare i fatti conosciuti dal 

teste. La parte interrogante conosce 

normalmente le informazioni che il teste 

fornirà. 

controesame 

le parti diverse da quella che ha chiesto 

l’esame del testimone hanno facoltà di fare 

ulteriori domande al testimone (il 

controesame è dunque una fase eventuale) 

può avvenire su fatti o sulla credibilità del 

testimone (o su entrambi), tende a far cadere 

in contraddizione il testimone e a fargli 

perdere credibilità o ottenere una 

spiegazione alternativa dei fatti. 

riesame 

la parte che ha condotto l’esame diretto ha 

facoltà di porre ulteriori domande, una 

volta esaurito il controesame (il riesame è 

dunque a sua volta una fase eventuale: 

presuppone lo svolgimento del 

controesame) 

consente a chi ha introdotto la prova di 

recuperarne il contenuto, dopo che il 

controesame ha cercato di metterne in 

dubbio la coerenza. 
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VADEMECUM DEL LAPEC 

I) LA DISCIPLINA
DOMANDE AMMESSE E VIETATE 
Sono suggestive le domande che suggeriscono la risposta.
Le domande suggestive sono vietate nell’esame.
Le domande suggestive sono consentite soltanto nel controesame.
Sono nocive le domande che nuocciono alla sincerità della risposta.
Sono sempre vietate le domande nocive.
Il giudice vigila affinché l’esame si svolga nel rispetto della persona e interviene per 
assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame 
e la correttezza delle contestazioni.

II) STRATEGIA E DEONTOLOGIA 
Il pubblico ministero ricerca la verità e non teme risposte contrarie alla propria tesi.
Il difensore agisce con prudenza, al fine di evitare risposte contrarie alla sua tesi.
Il difensore non può introdurre nel giudizio testimonianze o consulenze di cui conosca 
la falsità.
Il giudice non ha alcuna strategia. 

PRIMA DELL’ESAME
REGOLE COMUNI A PM, DIFENSORI E GIUDICE
PM, Difensori e Giudice:
- devono conoscere la disciplina normativa e le regole deontologiche sia della magistra-
tura che dell’avvocatura;
- devono studiare gli atti processuali (disponibili in ragione delle rispettive funzioni) 
nella loro interezza e non solo quelli relativi ai programmi delle singole udienze.

REGOLE COMUNI A PM E DIFENSORI
PM e Difensori:
- indicano le circostanze nella lista testimoniale;
- inseriscono nella lista periti, consulenti e testimoni utili, anche se già indicati da altre 
parti; 
- non chiedono, in sede di ammissione delle prove, il controesame dei testi, periti e 
consulenti avversari, perché previsto per legge;
- predispongono le domande più importanti, eventualmente modificandole a seconda 
dell’andamento dell’esame;
- non preparano i testimoni con indicazioni o suggerimenti sul contenuto del loro esame.
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REGOLE DEI DIFENSORI
Il Difensore:
- effettua nel proprio studio il primo esame (e spesso il “controesame”) dell’assistito, 
alla ricerca di elementi difensivi e in particolare di eventuali testimoni a discarico;
- valuta l’opportunità di svolgere indagini difensive, anche per verificare l’utilità dei 
testimoni;
- non produce la documentazione delle indagini difensive relative alla prova dichiarati-
va, a meno che non intenda chiedere l’applicazione della pena su richiesta o il giudizio 
abbreviato oppure intenda scongiurare una misura cautelare o chiederne la revoca o 
il riesame;
- nell’interesse della persona offesa, può produrre la documentazione delle indagini di-
fensive relative alla prova dichiarativa può produrre a corredo della denuncia/querela 
o successivamente; 
- se l’esame dei testi, periti e consulenti indicati nella sua lista è chiesto dalla parte 
avversaria, valuta l’opportunità di non chiedere la loro ammissione (a meno che le 
circostanze siano difformi), sì da poterli controesaminare.

REGOLE DEL PM 
Il PM:
- chiede l’ammissione dei testi, periti e consulenti necessari per sostenere la sua tesi, 
- evitando di inserire quelli che, superflui per la strategia dell’accusa, appesantirebbero 
il dibattimento;
- procede personalmente alla redazione della lista, o verifica quella predisposta dai suoi 
collaboratori

REGOLE DEL GIUDICE
Il Giudice:
- ammette le richieste di prova testimoniale e peritale solo se la lista è sufficientemente 
circostanziata;
- non consente introduzioni illegittime di dati nel fascicolo del dibattimento, neppure se 
- contenuti in atti complessi che siano solo in parte utilizzabili;
- non formula domande suggestive.

DURANTE L’ESAME
REGOLE COMUNI A PM E DIFENSORI
PM e Difensori:
- rispettano le funzioni degli altri soggetti processuali, l’imputato e la persona da esa-
minare;
- si rivolgono con garbo e compostezza nei confronti sia dell’esaminato sia dell’avver-
sario e del giudice, senza rinunciare all’incisività delle domande;
- formulano domande brevi, dirette ed essenziali, senza superflue introduzioni;
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- non prestano il consenso all’inversione dell’ordine probatorio qualora ciò contrasti 
con la propria strategia;
- esaminano i propri testi e consulenti secondo le eventuali strategie, non in base alla 
casuale presenza in aula;
- prestano il consenso all’acquisizione delle s.i.t. e della relazione di perizia o di consu-
lenza rinunciando all’esame, se ciò risulta utile alla propria posizione o strategia pro-
cessuale;
- procedono all’esame stando in piedi e in toga;
- chiedono la presenza in aula del consulente, nonché preparano con lo stesso il suo 
esame e quello del perito, oltre al controesame del CT avversario;
- non continuano a proporre domande suggestive se oggetto di opposizione;
- non propongono opposizioni meramente “accademiche” e inutili, né suggestive;
- si oppongono, sempre che siano dannose per la propria strategia, alle domande vietate 
anche se formulate dal giudice e alla loro riformulazione ad opera dello stesso esami-
natore;
- interloquiscono sulle opposizioni senza sovrapporsi ed evitando di entrare in pole-
mica;
- rilevano le contraddizioni del teste ostile, pur nel rispetto della persona;
- formulano le proprie opposizioni in modo chiaro e diretto, se del caso formalizzando 
a verbale le relative eccezioni.

REGOLE DEI DIFENSORI
Il difensore ordinariamente evita le domande di cui non è in grado di prevedere le 
risposte.

REGOLE DEL GIUDICE
Il giudice:
- non vieta al CT, né al perito, di assistere all’udienza prima e dopo il loro esame;
- non ne chiede il “giuramento”, se non limitatamente alle circostanze di fatto su cui 
essi debbano riferire;
- non ammette domande suggestive, specie nell’opposizione della parte avversaria, né 
le formula;
- non consente la riformulazione della domanda vietata alla stessa parte che l’ha for-
mulata;
- non consente la reiterazione di domande vietate e di opposizioni suggestive, ammo-
nendo e dando atto a verbale della scorrettezza;
- non s’intromette durante l’esame delle parti formulando proprie domande fuori dai 
casi previsti dalla legge;
- non consente domande proposte dalle parti in violazione dell’ordine previsto per 
legge;
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- non formula domande ex art. 506, comma 2, c.p.p. prima di aver invitato le parti ad 
approfondire i temi di prova ritenuti rilevanti, ex art. 506, comma 1 c.p.p.

IL CONTROESAME
REGOLE COMUNI A PM E DIFENSORI
PM e Difensori:
- procedono al controesame solo se effettivamente necessario per le rispettive strategie;
- verificano l’attendibilità della persona esaminata anche a mezzo di domande sugge-
stive;
- non introducono temi nuovi, a meno che non siano giustificati dalla verifica dell’atten-
dibilità della persona esaminata.

IL RIESAME
PM e Difensori:
- si oppongono al riesame da parte di chi non ha chiesto l’esame;
- non formulano domande su temi che non siano stati trattati durante l’esame o il con-
troesame;

DOMANDE CONCLUSIVE DELLE PARTI DOPO IL GIUDICE
PM e Difensori formulano soltanto domande connesse a quelle formulate dal giudice

L’AUDIZIONE/ESAME DEL MINORE
È necessario avvalersi sempre di un consulente
L’audizione del minore si richiede il più presto possibile, evitando la moltiplicazione 
delle audizioni.

ART. 129 C.P.P. 
STEFANO MONTONERI

La norma di cui all’art. 129 c.p.p. fornisce al giudice uno strumento duttile da utiliz-
zarsi in qualunque stato e grado del processo allorché sia possibile una sentenza di 
proscioglimento. La norma, debitamente utilizzata e inquadrata, potrebbe inserirsi in 
una  gestione del ruolo del giudice tesa alla definizione anticipata dei processi e quindi 
alla riduzione del carico mediante la fuoriuscita dei procedimenti immediatamente de-
finibili. L’art. 129 c.p.p. impone al giudice un potere – dovere di iniziativa officiosa per 
massimizzare l’economia processuale. Non a caso infatti la norma è rubricata “obbligo 
della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”. Il legislatore ha 
sentito l’esigenza di evitare il compimento di atti processuali istruttori inutili allor-
quando il procedimento incardinato sia definibile perché è ormai chiaro, risultando in 
qualche modo agli atti, che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che 
il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, che il è estinto o 



REATO DI LESIONI PERSONALI  
per aver staccato con un morso un pezzo d’orecchio al suo avversario durante un litigio  

 
Avvocato: Allora, lei afferma che il mio cliente ha staccato l’orecchio alla persona offesa? 
Teste: Sì. 
 
Avvocato: A che distanza dalla colluttazione si trovava lei? 
Teste: Una ventina di metri, forse anche di più. 
 
Avvocato: Che ora era, più o meno? 
Teste: Le nove di sera. 
 
Avvocato: Ed eravate nel parcheggio del supermercato, all’aperto, esatto? 
Teste: Sì, esatto. 
 
Avvocato: Era ben illuminato? 
Teste: Non molto. 
 
Avvocato: Si può dire che il tutto è accaduto nella semioscurità? 
Teste: Sì, più o meno. Insomma, non c’era molta luce. 
 
Avvocato: Quindi mi faccia riepilogare: il fatto è accaduto alle nove di sera, in un parcheggio male 
illuminato e lei si trovava a più di venti metri dal punto specifico in cui si svolgeva l’azione. E’ 
esatto? 
Teste: E’ esatto. 
 
Avvocato: E lei vuol farmi credere che in queste condizioni è riuscito a vedere il mio cliente che 
staccava un piccolo pezzo di orecchio al suo avversario? 
Teste: Ma io non l’ho visto mentre lo staccava… 
 
Avvocato: Allora come fa a sostenere che… 
Teste: … l’ho visto mentre lo sputava subito dopo. 
  



PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE 
La persona offesa ha sostenuto, in sede di querela e poi di esame diretto, di aver subito violenza 

sessuale ad opera di un conoscente, dal quale aveva accettato un passaggio in macchina; la 
violenza sarebbe stata consumata a bordo dell’autovettura stessa. 

 
Avvocato: Signora, sono l’Avvocato Verdi. Devo farle qualche domanda ma cercherà di essere 
breve. Si sente di rispondere? 
Teste: Sì. 
 
Avvocato: Può raccontarci quando e in che occasione ha conosciuto l’imputato? 
Teste: Ci siamo conosciuti a una festa dove ero andata con una mia amica. 
 
Avvocato: Quando è stata questa festa? 
Teste: Non lo so adesso, sei mesi fa forse, non lo so… 
 
Avvocato: Va bene, lei ricorda sei mesi fa. Dopo aver conosciuto l’imputato a quella festa… a 
proposito, di chi era quella festa? 
Teste: Non lo so, le ho detto che ci sono andata con una mia amica. 
 
Avvocato: Scusi, vuol dire che non conosceva il padrone di casa? 
Teste: no, cosa c’è di strano? 
 
Avvocato: Nulla. Scusi. Che tipo di festa era? 
Pubblico Ministero: Presidente, si chiede alla teste una valutazione e comunque è una domanda del 
tutto irrilevante. 
Presidente: Va bene, avvocato, lasciamo stare il tipo di festa. 
Avvocato: Va bene, Presidente. Dunque, signorina, le stavo chiedendo, dopo aver conosciuto 
l’imputato a questa festa ha avuto modo di incontrarlo di nuovo? 
Teste: Sì. 
 
Avvocato: Una volta sola, più volte? 
Teste: L’ho detto, qualche volta lui passava dall’ufficio… 
 
Avvocato: Vuol dire dal suo posto di lavoro? 
Teste: Sì 
 
Avvocato: L’ha mai invitata a uscire? 
Teste: Sì 
 
Avvocato: Lei ha mai accettato gli inviti, a parte la sera dello scorso 12 marzo naturalmente? 
Teste: Io quella sera ho solo accettato un passaggio… 
 
Avvocato: Sì, sì, mi scusi. Comunque prima di quella sera ha mai accettato inviti, passaggi o altro, 
che ne so, un caffè? 
Teste: Una volta sola un caffè al bar vicino all’ufficio. 
 
Avvocato: Lei ha un fidanzato, un compagno? 
Teste: Sì 
 
Avvocato: E’ la persona che l’ha accompagnata a sporgere la querela, vero? 
Teste: Sì 



 
Avvocato: Lei convive con questa persona? 
Teste: Sì 
 
Avvocato: Che lavoro fa il suo compagno? 
Teste: E’ capo area commerciale di una industria alimentare. 
 
Avvocato: Capita a volte che vada via per qualche giorno, per lavoro? 
Teste: Sì 
 
Avvocato: Capita di frequente? 
Teste: Non so, una volta al mese, due volte… 
 
Avvocato: Ah, per inciso, quando andò a quella festa con la sua amica, il suo compagno era in 
viaggio? 
Teste: … sì, credo di sì… non ricordo bene. 
 
Avvocato: Mettiamola diversamente: se il suo compagno fosse stato in sede avrebbe avuto qualche 
problema a lasciarla andare sola a una festa? 
Teste: Sì, sì mi ricordo, era partito. 
 
Avvocato: Il suo convivente dispone di un telefono cellulare? 
Teste: Sì 
 
Avvocato: Vuol dirci il numero per piacere? Suppongo che lo conosca a memoria. 
Teste: Ma che c’entra il cellulare? 
 
Avvocato: La prego, signora – mi rendo conto che per lei è penoso stare qua – se risponde alle mie 
domande possiamo esaurire più rapidamente questa incombenza. 
Teste: Cosa voleva sapere? 
 
Avvocato: Il numero del telefono cellulare del suo compagno 
Teste: 336_______ 
 
Avvocato: Lei sa se l’imputato conoscesse il suo compagno? 
Teste: No… non credo… no. 
 
Avvocato: Le chiedo questo perché dall’esame dei tabulati del cellulare del cellulare del Signor 
bianchi – anche lui ha un cellulare – risultano tre chiamate al numero del cellulare del suo 
compagno. Due di queste telefonate sono del 18 gennaio, durata, vediamo, la prima pochi 
secondi… sarà caduta la linea, e la seconda invece 6 minuti e 43 secondi; poi c’è una terza 
telefonata, è di circa venti giorni dopo, dura 4 minuti e 5 secondi. Questa terza telefonata risale a 
circa un mese prima del 12 marzo. Ha idea del perché dal cellulare del Signor Bianchi possano 
essere partite telefonate indirizzate al cellulare del suo compagno? 
Teste: [esitando a lungo] … non lo so. 
 
Avvocato: Volevo chiederle se le risulta, voglio dire se ricorda che il suo compagno nello scorso 
mese di gennaio sia partito per lavoro? 
Teste: Non lo so, come faccio a ricordarmi, forse sì, forse no… 
 



Avvocato: Le facevo questa domanda perché mi risulta che il suo compagno, la notte fra il 18 e il 19 
gennaio scorsi, ha pernottato a Milano, nell’albergo X… quando parte per lavoro il suo compagno 
va a Milano? 
Teste: … sì, spesso sì. 
 
Pubblico Ministero: Potrei sapere come fa la difesa ad essere in possesso di queste informazioni? 
Avvocato: Signor Pubblico Ministero, noi abbiamo fatto le nostre indagini, consentite dall’art. 38 
delle disposizione di attuazione. E’ evidente che io non devo rivelarle le mie fonti ma solo 
rispondere di eventuali affermazioni false. Può stare certo c però che siamo in grado di documentare 
tutto. Le ricordo comunque che stiamo esercitando un nostro diritto. Posso proseguire, Presidente? 
Presidente: Vada avanti, avvocato. 
 
Avvocato: Grazie. Signora, lei ha un telefono cellulare? 
Teste: No. 
 
Avvocato: Rammenta per caso se nello scorso mese di febbraio il suo compagno sia partito per 
lavoro? 
Teste: Non lo so. 
 
Avvocato: A noi risulta un pernottamento nello stesso albergo di Milano, la notte fra il 9 e 10 
febbraio. Volevo farle notare che le telefonate partite dal cellulare del Signor Bianchi all’indirizzo 
del cellulare del suo compagno coincidono con la presenza a Milano del suo compagno.Le 
suggerisce qualcosa questa coincidenza? 
Teste: [lunga pausa] No. 
 
Avvocato: Non le suggerisce nulla, va bene. il rapporto con il suo convivente è tranquillo? 
Teste: Cosa vuol dire? 
 
Avvocato: Voglio dire: litigate spesso, qualche volta, mai, ci sono problemi? 
Teste: Come tutte le coppie. 
 
Avvocato: Il suo convivente l’ha mai picchiata? 
Teste: Capita uno schiaffo, ogni tanto, può capitare… 
 
Avvocato: Ah, uno schiaffo ogni tanto. Lei ha mai sporto querela per questi schiaffi ogni tanto? 
Teste: Vabbè, una volta andai dai carabinieri ma poi ho ritirato tutto. 
 
Avvocato: può dirci cosa riferì ai carabinieri? 
Teste: che c’erano state delle liti… 
 
Avvocato: Disse di essere stata picchiata? Di essere stata picchiata più volte? 
Teste: … si, ma poi ho ritirato… 
 
Avvocato: Sì, lo ha detto, ha ritirato tutto. Cos’altro disse? 
Teste: Io feci la querela perché volevo farlo smettere. 
 
Avvocato: Smettere cosa? 
Teste: Le scenate di gelosia, poi a volte mi picchiava senza che avessi fatto niente… 
 
Avvocato: Perché ha ritirato tutto? 
Teste: Lui disse che sarebbe cambiato. 



 
Avvocato: Ed è cambiato? 
Teste: … sì. 
 
Avvocato: Dopo la remissione della querela, insomma dopo che lei ritirò tutto, ci sono stati altri atti 
di violenza? 
Teste: … qualche volta… 
 
Avvocato: Signora, è mai dovuta ricorrere alle cure di sanitari per questi atti di violenza? 
Teste: Forse un paio di volte. 
 
Avvocato: E’ andata al Pronto Soccorso? 
Teste: Sì 
 
Avvocato: E’ corretto dire che lei aveva… timore del suo convivente? 
Pubblico Ministero: Opposizione Presidente. 
Presidente: Accolta. Avvocato, cerchiamo di arrivare al dunque. 
 
Avvocato: Ci sono, Presidente. La signora lo sa. Signora, lei ha detto di avere accettato un passaggio 
la sera del 12 marzo, la sera dei fatti, per intenderci. Può dirci a che ora uscì dall’ufficio quella sera? 
Teste: La solita ora. 
 
Avvocato: La solita ora quale sarebbe? 
Teste: Le cinque. 
 
Avvocato: E davanti all’ufficio trovò l’imputato ad aspettarla? 
Teste: Sì 
 
Avvocato: Evidentemente lui conosceva l’orario di uscita, vero? 
Teste: Sì 
 
Avvocato: Si stupirebbe se le dicessi che quel pomeriggio lei uscì un’ora prima? 
Teste: Come fa a dire questa cosa? 
 
Avvocato: Vede, questo è un permesso firmato dal vice direttore della ditta dove lei lavorava allora, 
che la autorizza a uscire un’ora prima, il giorno 12 marzo 1994. 
Teste: Chi le ha dato questa carta? 
 
Avvocato: Scusi ma non credo che sia la cosa più importante. Lei doveva dirmi se ricorda di essere 
uscita prima dall’ufficio quel pomeriggio. 
Teste: Io non capisco dove vuole andare a parare perché…  
 
Presidente: Signorina, risponda alla domanda. 
Teste: Sarò uscita prima. Cosa significa? 
 
Avvocato: Vorrei chiederle per quale motivo chiese quel permesso per anticipare l’uscita 
dall’ufficio. 
Teste: Non lo so. Come faccio a ricordarmelo… 
 
Avvocato: Vorrei chiederle per quale motivo non riferì ai carabinieri, al momento della querela, di 
essere uscita dall’ufficio in anticipo, quel pomeriggio. 



Teste: Non lo so, che importanza aveva? 
 
Avvocato: Vorrei chiederle se quel giorno il suo compagno doveva partire per Milano. 
Teste: Non mi ricordo. 
 
Avvocato: Vorrei chiederle se quel pomeriggio lei avesse appuntamento con il Signor Bianchi, 
odierno imputato. 
Teste: No, io… 
 
Avvocato: Vorrei chiederle se è in grado di spiegare come facesse l’imputato a sapere che proprio 
quel giorno lei sarebbe uscita un’ora prima. 
Teste: … 
 
Avvocato: Vorrei chiederle se è esatto che quel giorno – il giorno del presunto stupro – il suo 
compagno doveva partire e che, invece, quando lei tornò a casa a sera alquanto inoltrata, scoprì che 
non era partito. 
Teste: … 
 
Avvocato: Presidente, se potessimo dare atto che alle due ultime domande la teste non ha risposto, 
io avrei finito. 
  



IL CONTROESAME 
è tratto da un processo per omicidio volontario: gli imputati sono tre soggetti appartenenti a una 

associazione mafiosa. 
Uno degli elementi di accusa è costituito dalla deposizione di un ispettore di polizia relativa 

all’avvistamento dei tre imputati, insieme, pochi minuti prima dell’omicidio. 
 

Pubblico Ministero: In quale ufficio lei presta servizio? 
Teste: Squadra mobile. Sezione omicidi. 
 
Pubblico Ministero: Conosce i tre imputati? 
Teste: Tutti e tre molto bene. 
 
Pubblico Ministero: Li conosce per ragioni del suo ufficio? 
Teste: Sì. Li ho controllati in più occasioni; ho fatto molte perquisizioni… 
 
Pubblico Ministero: Quando è stata l’ultima volta che li ha visti in stato di libertà? 
Teste: Il 5 Marzo 1994. Il giorno dell’omicidio X… 
 
Pubblico Ministero: Può indicare con precisione in che circostanza? 
Teste: Sì. ero su Viale Mazzini, camminavo, e vidi arrivare da Via Pascoli i tre. Tizio e Sempronio 
percorrevano il marciapiede… diciamo il marciapiede di destra per chi guarda da Viale Mazzini. 
Caio percorreva il marciapiede di sinistra, erano alla stessa altezza, paralleli e camminavano 
piuttosto veloci. 
 
Pubblico Ministero: Che ora era? 
Teste: Le 19:54. 
 
Pubblico Ministero: Ha redatto relazione di servizio di questo avvistamento? 
Teste: Sì, ho scritto tutto. 
 
Pubblico Ministero: Non ho altre domande, grazie. 
 
Avvocato: Allora, ispettore, lei ha scritto nella sua relazione di servizio di – leggo testualmente – 
“avere notato, alle ore 19:54 odierne, i tre noti pluripregiudicati Tizio, Caio e Sempronio percorrere 
a passo sostenuto la Via Pascoli, in prossimità e direzione dell’incontro con Viale Mazzini. In 
particolare Tizio e Sempronio percorrevano il marciapiede di destra mentre Caio percorreva, alla 
stessa altezza, il marciapiede di sinistra”. Noto che lei è stato assai preciso. 
Teste: Sì 
 
Avvocato: Come ha fatto a scrivere di avere notato i tre precisamente alle ore 19:54? 
Teste: Ho guardato l’orologio. 
 
Avvocato: Vedo che lei fa dello spirito… 
Pubblico Ministero: Presidente, potremmo invitare l’avvocato a non innescare polemiche che il 
teste? L’ispettore ha risposto, del tutto a tono, a una domanda del difensore. 
Presidente: Va bene, avvocato, evitiamo le polemiche superflue e procediamo. 
 
Avvocato: D’accordo, cercherò di essere più chiaro. Stando al contenuto della sua relazione, lei ha 
visto i tre imputati circa dieci minuti prima dell’omicidio. E’ esatto? 
Teste: Confermo. 
 



Avvocato: Lei si trovava a percorrere la Via Pascoli essendo, leggo testualmente, “libero dal 
servizio”. E’ esatto? 
Teste: Confermo. 
 
Avvocato: Come mai la sua attenzione fu attratta da questi signori? 
Teste: Sono tutti e tre soggetti noti e tutti hanno precedenti piuttosto seri. Per questo li ho notati. 
 
Avvocato: E come mai ha ritenuto di fare caso all’orario? 
Teste: E’ il mio modo normale di comportarmi in queste situazioni. 
 
Avvocato: Scusi, la relazione di servizio quando l’ha redatta? 
Teste: Quella notte. Ebbi una telefonata a casa – non ricordo chi fosse il collega – perché c’era stato 
l’omicidio e ricollegai le due cose. Perciò scrissi subito la relazione di servizio. 
 
Avvocato: Altrimenti non l’avrebbe scritta? 
Teste: Altrimenti non l’avrei scritta quella notte. L’avrei scritta il giorno dopo rientrando in servizio. 
 
Avvocato: Quando lei scrisse la relazione conosceva l’orario preciso dell’omicidio? 
Teste: La chiamata al 113 era arrivata alle 20:09. Questo era il dato preciso in nostro possesso. 
L’omicidio deve essere stato commesso duo o tre minuti prima. 
 
Avvocato: A che ora lei fu richiamato in ufficio? 
Teste: Verso le 21:30, credo. Arrivai in ufficio attorno alle 22:00. 
 
Avvocato: A che ora scrisse la relazione? 
Teste: Poco dopo. Non posso dire l’orario preciso. Esaminando il computer su cui ho scritto la 
relazione è possibile rilevare l’orario preciso, se la cosa le interessa. 
 
Avvocato: Quello che mi interessa in particolare è capire come lei potesse indicare con tanta 
precisione l’orario delle 19:54, che, guarda caso, quadra perfettamente con l’ipotesi accusatoria. Lei 
non ha scritto frasi del tipo “attorno alle 20:00” oppure “poco prima delle 20:00”. Con estrema 
precisione lei ha scritto “19:54”. Come è possibile che, pur a distanza di quale cora, lei ricordasse 
questo orario al minuto? 
Teste: Lo avevo scritto. 
 
Avvocato: Cosa vuol dire? 
Teste: Vede, avvocato, io giro sempre con una agendina. Quando noto qualcosa di interessante 
prendo un appunto su questa agendina. Segno sempre l’orario in questi miei appunti. 
 
Avvocato: Quindi lei adesso ha sicuramente con sé questa agendina. 
Teste: Sì 
 
Avvocato: Siccome i fatti sono di quest’anno, nella sua agendina deve esserci traccia di questo 
appunto. 
Teste: Certo. 
 
Avvocato: Vuol mostrare questa agendina? 
Teste: Certo. 
 



Il Presidente dà atto che il teste mostra una agendina da tasca. Si dà atto che viene visionata la 
pagina relativa al giorno 5 marzo dell’anno in corso. Tale pagina reca il seguente appunto: “Via 
Pascoli verso Viale Mazzini, Tizio Caio e Sempronio insieme, ore 19:54”. 


