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CAPACITÀ DI TESTIMONIARE 

 Fondamento normativo 

 Art. 196 c.p.p. 

 

 Libero convincimento del Giudice 

 

 Prospettiva pubblicistica 

○ Superamento della riconduzione alla semplice 
capacità naturale – attitudine all’esercizio del 
munus della testimonianza. 

 

 Valutazione di attendibilità 

 

 
3 



Cass. pen. Sez. II, 26/06/2013, n. 43094  

 La capacità dell'imputato e del testimone di rendere 
dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza 
nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico, 
essendo compito del giudice valutare, con particolare 
rigore, l'attendibilità di quanto affermato e le sue 
determinazioni, se espresse in modo logico e coerente, 
potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei 
limiti del travisamento della prova. (Fattispecie in cui la 
Corte ha ritenuto corretta la valutazione positiva di 
attendibilità effettuata dal giudice di merito di un 
collaboratore di giustizia che, pur ritenuto in sede di 
perizia, affetto da sintomi di disturbo di personalità 
"bordeline" aveva dimostrato di essere lucido e ben 
orientato e di aver conservato un buon equilibrio psichico, 
lucidità e coerenza ideativa). (Annulla in parte con rinvio, 
App. Reggio Calabria, 27/03/2012) 
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INCOMPATIBILITÀ  

RISPETTO ALL’UFFICIO DI 

TESTIMONE 
 Assenza di limiti rispetto al munus della 

testimonianza. 
 

 Limiti di natura oggettiva 

○ Segreto di Stato (art. 201 c.p.p.) 

○ Segreto d’ufficio (art. 202 c.p.p.) 

 

 Limiti di natura soggettiva 

○ Coinvolgimento rilevante 

○ Coinvolgimento irrilevante 
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COINVOLGIMENTO 

 GIURIDICAMENTE  RILEVANTE 
 

 Familiare 
 Facoltà di astensione (art. 199 c.p.p.); 

 Professionale 
 Segreto professionale (art. 200 c.p.p.); 

○ Ministri di culto; 

○ Professioni forensi; 

○ Professione sanitaria; 

○ Rinvio ex lege. 

 Processuale 
 Per mancanza di obbligo di verità (art. 197 co. 1 lett. a), e 

b)). 

 Per ragioni soggettive / funzionali (art. 197 co. 1 lett. c) e 
d)). 
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Ragioni processuali 

 Ragioni soggettive e/o funzionali 

 Funzionali 

○ Giudice – ausiliario; 

○ P.M. – ausiliario; 

○ Difensore investigante – ausiliario. 

 Soggettive 

○ Responsabile civile 

○ Civilmente responsabile per la pena 
pecuniaria 

 

Rationes e critiche 
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Le cause di 

 incompatibilità soggettive 

 Tassatività. 

 Critica: 

○ Difensore 

 Verifica in concreto 

○ Imputato 

○ Giudice… C.Cost 66/14 
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Ragioni processuali 

 Assenza di obbligo di verità. 

 In ragione del tipo di connessione con la 

regiudicanda del processo nel quale sono 

chiamati a dichiarare: 

 

 COINVOLGIMENTO PROCESSUALE FORTE 

 

 COINVOLGIMENTO PROCESSUALE DEBOLE 
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Coinvolgimento processuale 

forte 
 

 

 Connessione: concorso – cooperazione – 

condotte indipendenti cagionanti medesimo 

evento 
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art. 12 co. 1 lett. a) = correi 



Coinvolgimento processuale 

debole 
 

 

○ art. 12 co. 1 lett. c) e 371 co. 2 lett. b) c.p.p. 

 

 Connessione teleolologica (esecuzione/occultazione) 

 Collegamento probatorio 

 Collegamento occasionale 

 Collegamento da danno reciproco 

 Collegamento teleologico (impunità / p.p.p.) 
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Soggetti dichiaranti 

 Testimone puro. 
 Obbligo di comparire 

 Obbligo di dire tutto 

 Obbligo di dire il vero 

 Mancanza di assistenza legale 

 Responsabilità delle proprie affermazioni 

 Indicazione nella lista testimoniale 

 Categorie intermedie 

 Imputato. 
 Facoltà di comparire 

 Diritto al silenzio 

 Assistenza legale 

 Non indicazione in lista testimoniale 
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Categorie intermedie 

 

 

 Imputato in procedimento connesso 

 Testimone assistito 

 Testimone garantito 
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CATEGORIE INTERMEDIE E 

CLASSIFICAZIONI 
 

 In base al grado di coinvolgimento processuale della 
propria vicenda rispetto al processo nel quale devono 
deporre; 
 Forte 

 debole 

 In base al contenuto delle cd. prime dichiarazioni rese; 
 Eteroaccusatorie 

 Confessorie 

 Indifferenti 

 In base alle sorti della propria vicenda giudiziaria. 
 Pendente 

 Definita 
○ Condanna 

○ proscioglmento 
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CATEGORIE INTERMEDIE E 

CLASSIFICAZIONI 

 

 

 

 I tre parametri devono sempre essere 

presi in considerazione 
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Il cd. coinvolgimento processuale– 

categorie soggettive 
 

 Forte - art. 12 co. 1 lett. a) 
 Concorso 

 Cooperazione 

 Condotte indipendenti al medesimo evento 

 Debole - art. 12 co. 1 lett. c) e 371 co. 2 lett. 
b) 

 Connessione teleolologica 

 Collegamento probatorio 

 Collegamento occasionale 

 Collegamento da danno reciproco 

 Collegamento teleologico (impunità / p.p.p.) 
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Il cd. vincolo connettivo – 

vicende processuali 
 

 Forte - art. 12 co. 1, lett. a) 
 Vicenda pendente – I (197 co. 1 – 210 co.1) 

 Vicenda  definita – T.A. (197 co. 1 e 197 bis co. I ) 

- Condanna  
• Nega responsabilità o silenzio (facoltà di astensione sulla propria 

regiudicanda) – T.A.  (197 bis co. IV, I p.) 

• Confessione – T.A. (197 bis co. IV, I p.) 

- Proscioglimento – 444 c.p.p. T.A.(197 bis co. IV, I p.) 

 

 Debole - art. 12 co. 1, lett. c) e 371 co. 2 lett. b) 
 Silenzio sulla responsabilità dell’imputato 

- Vicenda pendente – I (210 co. VI). 

- Se dichiara – T.A. (210 co VI – solo sul fatto altrui). 

- Vicenda  definita – T.A. (con facoltà di astensione su fatti di propria 
responsabilità) (197 co. 1 lett. b) e 197 bis co. I e IV, II p.) 

 Già reso dichiarazione – T.A. - (con facoltà di astensione su fatti di propria 
responsabilità). (197 bis co. IV, II p.) 
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Art. 197 c.p.p. 

 

 Incompatibilità con l'ufficio di testimone  

    

 1. Non possono essere assunti come testimoni:  

 a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso 
a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata 
pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione 
della pena ai sensi dell'articolo 444;   

 b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un 
procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato 
collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia 
stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di 
applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. 

 c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;  

 d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di 
giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività 
di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle 
dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter. 
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Art. 197 bis c.p.p. 

 

 Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato 
che assumono l'ufficio di testimone 

    

 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato 
collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito 
come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di 
proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.  

 2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera 
c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere 
sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).  

 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In 
mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.  

 4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui 
fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, 
se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso 
alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere 
obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato 
per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. 

 5. 

 6. 
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Art. 64 c.p.p. 

 

 Regole generali per l'interrogatorio 

    

 1.  

 2.  

 3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:  

 a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;  

 b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad 
alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;  

 c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, 
in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 
197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis. 

   

 3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende 
inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza 
dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla 
persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili 
nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, 
l'ufficio di testimone.  
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Art. 210 c.p.p. 

 

 Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato 
che assumono l'ufficio di testimone. 

    

 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato 
collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito 
come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di 
proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.  

 2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera 
c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere 
sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).  

 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In 
mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.  

 4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui 
fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, 
se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso 
alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere 
obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato 
per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. 

 5. 

 6. 
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TRATTAMENTO DEI DICHIARANTI EX ARTT. 197 BIS E 210 C.P.P. 

 

E  

 

SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI 
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TRATTAMENTO DEI DICHIARANTI 

EX ARTT. 197 BIS E 210 C.P.P. 
 Imputato 

 Imputato in procedimento connesso 
 Connessione forte 

 Connessione debole 

 Testimone assistito 
 ex imputato in procedimento connesso forte 

 Ex imputato in procedimento connesso debole 

 Imputato loquens in altro procedimento 
connesso debole 

 Testimone garantito 

 Testimone comune 
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Imputato 

 

 

 Facoltà di non presenziare 

 Diritto al silenzio 

 Facoltà di mentire 

 Obbligo di assistenza legale 
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Imputati in procedimento 

connesso - 210 

 

 Connessione forte 

 Giudizio pendente 

 

 Connessione debole 

 mai reso alcuna dichiarazione 

(non rileva il fatto che la vicenda sia stata 

definita o meno). 
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Imputati in procedimento 

connesso 

 

 

 Obbligo di presentazione 

 Diritto al silenzio 

 Indicazione nella lista testi 

 Diritto all’assistenza difensiva 
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Testimone assistito 

 Connessione forte 
 Giudizio concluso 

 

 Connessione debole 
 Giudizio pendente 

○ Reso dichiarazioni contra alios 

 Giudizio concluso 

○ Salvo non abbia mai rilasciato alcuna 
dichiarazione 

 

Principio di effettività (335 c.p.p.) 
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Testimone assistito 

 

 Obbligo di indicazione nella lista testimoniale 

 Obbligo di presenziare 

 Obbligo di verità (371 bis e 372 c.p.) 

 Assistenza difensiva 

 Facoltà di astensione limitata 
 Connesso forte condannato per fatto per il quale ha 

taciuto o negato responsabilità in relazione alla propria 
regiudicanda. 

 Connesso debole in relazione a fatti sulla propria 
responsabilità 

 Irresponsabilità nel procedimento a suo carico; nella 
revisione o in giudizi civili/amministrativi 

 Valutazione ex art. 192 co. 3 c.p.p. 

 
 

 28 



Testimone garantito 

ASSOLUZIONE PER NON AVERE COMMESSO 
IL FATTO 

 

Sent. 381/06 C. Costituzionale 

 

 Obbligo di indicazione nella lista testimoniale 

 Obbligo di presenziare 

 Obbligo di verità 

 Irresponsabilità nel procedimento a suo carico; 
nella revisione o in giudizi civili/amministrativi 
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PROFILI GIURUSPRUDENZIALI 

 

 Fatti che concernono la responsabilità 

altrui 

 Cambio di status 

 Il concetto di proscioglimento alla luce 

dei nuovi casi 

 La inscindibilità della deposizione 
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“fatti che concernono la 

responsabilità di altri” 

  LA DICHIARAZIONE PER IL CONNESSO 

DEBOLE È UN FATTO ESTINTIVO DELLA 

INCOMPATIBILITÀ A TESTIMONIARE CON 

RIESPANDERSI DELLA GENERALE CAPACITÀ. 
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“cambio di status” 

   

 

FENOMENO PROCESSUALE IN FORZA DEL QUALE IN 
PRESENZA DI UN FATTO PROCESSUALE L’IMPUTATO 
IN PROCEDIMENTO CONNESSO ACQUISISCE LO 
STATUS DI TESTIMONE ASSISTITO. 

 

Fatto processuale: 
consapevole/inconsapevole/da altri 

determinato 

Procedimento connesso: forte / debole 
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“cambio di status” 

   

 

- conseguenze: 

   - perdita del diritto al silenzio; 

   - obbligo di verità; 

- dies a quo: 

   - mentre dichiara o al termine della 
dichiarazione (debole)? 

   - dal passaggio in giudicato della sentenza 
(forte). 

- Ambitus: 

   - Medesimo processo (cfr. 210 co. 1 e 197 
   bis) 

   - processo separato 
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La inscindibilità della 

deposizione 

ed il “privilegio contro 

l’autoincriminazione” 
   

 

- art. 198 c.p.p. 

- Norma di carattere generale che 

facoltizza all’astensione. 

- Fatti scindibili e fatti inscindibili 

- Omicidio e occultamento di cadavere 

- Furto e ricettazione 

 

 

 

 

35 


