
La riforma «Cartabia» e la documentazione audiovisiva e fonografica 

dell’attività di indagine del Pubblico ministero e della Polizia giudiziaria

VADEMECUM OPERATIVO 

(D.L.vo 150/22) 

a cura di Roberto Patscot

(Sostituto procuratore presso la Procura di Napoli)



ATTIVITA’ DI INDAGINE  A DISTANZA  DEL PUBBLICO MINISTERO
Casi e regime della registrazione audiovisiva 

* Valorizzando, in via interpretativa, la portata generale della

disposizione di cui all’ art. 133 bis c.p.p. si può ritenere che anche gli
altri atti di indagine del PM, non espressamente disciplinati dal Titolo II
bis (Partecipazione a distanza) del c.p.p., possano compiersi a distanza.
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ATTO D’INDAGINE NORME DI 

RIFERIMENTO 

REGISTRAZIONE 

AUDIOVISIVA

REGISTRAZIONE 

FONOGRAFICA

DECRETO 

MOTIVATO 

DEL P.M.

CONSENSO 

DIFENSORE 

CONSENSO 

INDAGATO 

RICHIESTA DEL 

PARTECIPANTE 

ALL’ATTO A 

DISTANZA 

INTERROGATORIO  

DEL  PM 

370,comma 1 

bis,- 133 bis e 

133 ter c.p.p.

Necessaria Non sufficiente Necessario Necessario Necessario Non necessaria

ACCERTAMENTI 

TECNICI NON 

RIPETIBILI 

360- 133 bis e 

133 ter c.p.p.

Necessaria Non sufficiente Necessario Non 

necessario

Non 

necessario

Necessaria

ALTRI ATTI DI 

INDAGINE DEL P.M. 

NON 

ESPRESSAMENTE 

DISCIPLINATI *

133 bis e 133 ter 

c.p.p.

Necessaria Non sufficiente Necessario Non 

necessario

Non 

necessario

Non necessaria
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ATTIVITA’ DI INDAGINE  A DISTANZA  DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Casi e regime della registrazione audiovisiva 

ATTO D’INDAGINE NORME DI 

RIFERIMENTO 

REGISTRAZIONE 

AUDIOVISIVA

REGISTRAZIONE 

FONOGRAFICA

DECRETO 

MOTIVATO DEL 

P.M.

CONSENSO 

DIFENSORE 

CONSENSO 

INDAGATO 

AUTORIZZAZIONE DEL 

P.M.

INTERROGATORIO  

DELLA PG 

DELEGATO DAL  

PM 

370,comma 1 

bis,- 133 bis e 

133 ter c.p.p.

Necessaria Non sufficiente Necessario Necessario Necessario Necessaria

SOMMARIE 

INFORMAZIONI 

DALLA PERSONA 

NEI CUI 

CONFRONTI 

VENGONO SVOLTE 

LE INDAGINI 

350,comma 4 

bis,  e 133 ter 

c.p.p.

Necessaria Non sufficiente Necessario Necessario Necessario Necessaria
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ATTIVITA’ DI INDAGINE  IN PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO
Casi e regime della registrazione audiovisiva e fonografica 

ATTO D’INDAGINE NORME DI 

RIFERIMENTO 

REGISTRAZIONE 

AUDIOVISIVA

REGISTRAZIONE 

FONOGRAFICA

INTERROGATORIO  DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI  

NON DETENUTA 

INTERROGATORIO  PERSONA  IMPUTATA  IN PROC. CONNESSO  

NON DETENUTA

373, comma  2 bis , c.p.p. Necessaria  salvo che vi sia 

contingente indisponibilità 

di mezzi di riproduzione 

audiovisiva o di personale 

tecnico 

Necessaria se non si procede 

con registrazione audiovisiva  

INTERROGATORIO (CHE NON SI SVOLGA IN UDIENZA)) DI 

PERSONA DETENUTA 

141 bis  c.p.p. Necessaria salvo che   non 

sia possibile documentare 

l’atto con  mezzi di 

riproduzione audiovisiva 

Necessaria se non si procede 

con registrazione audiovisiva

INFORMAZIONI ASSUNTE   EX ART 362 C.P.P.: quando le 

indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, 

comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui 

fatti ne faccia richiesta. 

362 e 373, comma 2 ter,  

c.p.p.

Non necessaria Necessaria  salvo  che  vi sia  

contingente indisponibilità di 

mezzi di riproduzione 

fonografica o di personale 

tecnico 

DICHIARAZIONI della persona minorenne, inferma di mente o 

in condizioni di particolare vulnerabilità

373, comma 2 quater,

c.p.p.

Necessaria  salvo che  vi sia 

contingente indisponibilità 

di mezzi di riproduzione 

audiovisiva o di personale 

tecnico e vi siano  particolari

ragioni di urgenza che non 

consentano il  rinvio atto

(se non si procede già con 

registrazione audiovisiva) 

necessaria salvo che  vi sia 

contingente   indisponibilità 

di mezzi di riproduzione 

fonografica  o di personale 

tecnico e vi siano particolari

ragioni di urgenza che non 

consentano il   rinvio atto
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ATTIVITA’ DI INDAGINE IN PRESENZA  DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Casi e regime della registrazione audiovisiva e fonografica

ATTO D’INDAGINE NORME DI 

RIFERIMENTO 

REGISTRAZIONE 

AUDIOVISIVA

REGISTRAZIONE 

FONOGRAFICA

INFORMAZIONI ASSUNTE   EX ART 351 C.P.P.: quando le 

indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, 

comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui 

fatti ne faccia richiesta. 

351 e 357  comma  3 bis  

c.p.p.

Non necessaria Necessaria   salvo che  vi sia  

contingente indisponibilità 

di mezzi di riproduzione 

fonografica o di personale 

tecnico 

DICHIARAZIONI  della persona minorenne, inferma di mente 

o in condizioni di particolare vulnerabilità

357  comma  3 ter  

c.p.p.

Necessaria salvo che vi sia

contingente indisponibilità

di mezzi di riproduzione

audiovisiva o di personale

tecnico e vi siano

particolari ragioni di

urgenza che non

consentano il rinvio

dell’atto

(se non si procede già con 

registrazione audiovisiva) 

necessaria  salvo che  vi sia  

contingente indisponibilità 

di mezzi di riproduzione 

fonografica o di personale 

tecnico e vi siano  particolari

ragioni di urgenza che non 

consentano  il  rinvio 

dell’atto

5

VADEMECUM 

OPERATIVO

a cura di Roberto 

Patscot

(Sostituto procuratore 

presso la Procura di 

Napoli)


