Schema di sopralluogo espletato nell'ambito dell'attività d'indagine difensiva ai sensi degli artt. 190,327-bis, 391-bis e 391-ter c.p.p. 
L'anno 1998 il giorno....................del mese di......................alle ore 10.30 nello stabilimento .......................ubicato in..................................via.....................è presente l'avv.Paolo legale, la Dott.ssa......................collaboratrice dello studio Legale ed Rinaldi Rinaldini nato a....................il..............residente a................via...............n...... i quali con riferimento alla ispezione effettuata dalla ARPAT presso lo stabilimento suindicato in data.....................hanno effettuato il sopralluogo nei termini di seguito indicati. Le parti sopraindicate si recano nel punto ove sono ubicati due pozzetti di raccolta delle acque di scarico, uno relativo alle acque industriali derivanti dal ciclo produttivo e l'altro di raccolta delle acque civili. Rinaldi Rinaldini provvede ad effettuare n.5 fotografie previa apertura del pozzetto di ispezione delle acque industriali che verranno una volta sviluppate, rimesse all'avv.Paolo Legale. Successivamente le parti suindicate si sono recate presso la vasca di omogeneizzazione ove Rinaldi Rinaldino provvede ad effettuare n.6 fotografie sia sulla parte esterna della vasca sia sulla parte interna dalla sommità della stessa. Le foto verranno rimesse poi nei termini di cui sopra all'avv.Legale. Il presente sopralluogo viene terminato alle ore 10.50. 
L.C.S.
F.to Rinaldi Rinaldino 
F.to Avv.Paolo legale 
F.to Dott.ssa................. 
Avvertenza: Le dichiarazioni di sopralluogo sono un atto d'indagine privata utile sia per il difensore sia per il pubblico ministero in quanto consentono di visualizzare nella sua completezza l'attività di indagine difensiva espletata. Le modalità di redazione delle dichiarazioni sono quelle consuete con le quali la Polizia Giudiziaria espleta i verbali di sopralluogo. Il difensore dovrà operare al solo fine di rappresentare la situazione dei luoghi, senza occultare alcunché. Anche per l'espletamento di questo atto valgono le precisazioni fatte in precedenza: il difensore non può ricorrere a furberie occultando o simulando fatti diversi da quelli realmente presenti sul luogo ove viene svolto il sopralluogo. Le furberie troverebbero, infatti, validi censori nel pubblico ministero e nella polizia giudiziaria. Una volta scoperte priverebbero di efficacia tutte le indagini difensive e priverebbero di credibilità quel difensore anche per gli incarichi futuri, potendo trovare gli avvocati la propria legittimazione proprio nella continua dimostrazione della rigorosa osservanza delle regole. Come si è più volte affermato, il difensore non è obbligato ad operare con lo strumento delle indagini difensive, ben potendo svolgere un ruolo "attendista" dell'attività del pubblico ministero, ma se decide di percorrere la strada della investigazione egli deve in primo luogo attenersi ad un rigoroso rispetto della legge e delle norme deontologiche che vogliono l'avvocato corretto.


