
 

   

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI 

 

Consegnata ad una persona sottoposta a un 

mandato di arresto europeo, ad una richiesta di 

arresto temporanea o ad una estradizione 

 

Lei è stato/a posto/a in stato di arresto da un giudice delegato dal Primo Presidente della Corte 

d’Appello dopo essere stato fermato  in applicazione di un mandato di arresto europeo, di una 

richiesta di arresto temporanea o di una estradizione. Questo documento ricorda i principali 

diritti di cui può beneficiare 

 

Può conservare questo documento durante tutta la durata del suo arresto 

 

Conoscenza del reato 

Ha il diritto di conoscere la qualifica, la data ed il luogo dove è stato commesso il reato per il 

quale è stato emesso il mandato di arresto, la richiesta di arresto temporanea o la richiesta di 

estradizione contro di Lei. 

 

Assistenza di un avvocato 

Può chiedere di essere assistito/a da un avvocato di fiducia o nominato d’ufficio. 

Può liberamente comunicare o corrispondere per iscritto con il Suo avvocato e quest’ultimo può 

assistere a tutti i Suoi interrogatori, di cui deve essere informato. L’avvocato può consultare il 

Suo fascicolo. 

 

Diritto di restare in silenzio 

Durante la Sua comparizione davanti alla camera dell’istruzione può scegliere di fare delle 

dichiarazioni, di rispondere alle domande che Le saranno poste o di restare in silenzio. 

 

Assistenza di un interprete 

Se Lei non parla o non capisce il francese, ha diritto di essere assistito gratuitamente da un 

interprete durante gli interrogatori e per comunicare con il Suo avvocato.  

 

Possibilità di acconsentire alla Sua consegna 

Ha il diritto di acconsentire o non acconsentire alla Sua consegna allo Stato che La ricerca. La 

camera dell’istruzione deve decidere in tempi più brevi in caso di Suo consenso. Se acconsente 

alla Sua consegna nel quadro del mandato di arresto internazionale, la Sua decisione non più 

potrà essere modificata successivamente. 

 



Durata della privazione della libertà e diritto di richiedere la Sua scarcerazione 

 

La durata dipenderà dal fatto che abbia o no accettato la Sua consegna. 

Ad ogni momento, può chiedere di essere scarcerato alla camera dell’istruzione. 

 

Informazione di alcune persone 

 

Ha il diritto di informare del Suo arresto le persone che vuole, in particolar modo i membri della 

Sua famiglia. 

Può anche far informare le autorità consolari del Suo paese se è di nazionalità straniera. 

  

 

 Visita di un medico 

Può richiedere di essere visitato/a da un medico.  

 

 


