DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
Consegnata ad una persona detenuta in
applicazione di un mandato di arresto europeo,
di una richiesta di arresto temporanea o di una
estradizione
Lei è stato/a 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
Le seguenti informazioni devono esserLe consegnate in una lingua che è in grado di
capire.

Può conservare questo documento durante tutta la durata del suo arresto

Lei è stato/a informato/a che è stato arrestato perché è ricercato da uno Stato straniero in
applicazione di un mandato di arresto europeo o in seguito ad una richiesta di estradizione o di
arresto temporanea con scopo di ottenere una estradizione o l’esecuzione di una pena.
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
Scelta dell’avvocato:
Fin dall’inizio del fermo ed in caso di prolungamento del fermo fin dall’inizio del
prolungamento, può chiedere di essere assistito/a da un avvocato di fiducia. Se non ha un
avvocato di fiducia o se quest’ultimo non può essere contattato, può chiedere che gliene venga
assegnato uno d’ufficio.
Il Suo avvocato può anche essere incaricato da una delle persone che ha fatto avvertire: in
questo caso dovrà confermare la scelta dell’avvocato.
Assistenza e scadenze per l’intervento dell’avvocato:
L’avvocato potrà intrattenersi con Lei per 30 minuti in condizioni che garantiscano la
riservatezza dell’incontro;
Il Suo primo interrogatorio, tranne che se riguarda unicamente degli elementi d’identità, non
potrà iniziare senza la presenza del Suo avvocato prima della scadenza delle due ore che
seguiranno l’avviso che gli sarà stato fatto della Sua richiesta.
Se il Suo avvocato si presenta durante un interrogatorio o un confronto, questo può essere
interrotto su Sua richiesta, per permetterLe di intrattenersi con lui.

Diritto di restare in silenzio
Durante la Sua detenzione, 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.
Durata della privazione della libertà e sviluppi della procedura
La sua detenzione può durare 48 ore, senza prolungamenti intermedi.
Alla fine di questa durata, Lei verrà condotto di fronte al procuratore generale competente
territorialmente o adito della richiesta che, dopo aver verificato la Sua identità, La informerà in
una lingua che le è comprensibile, dell’esistenza e del contenuto del mandato di arresto europeo
o della richiesta di arresto temporanea o dell’estradizione di cui è oggetto, della possibilità di
essere assistito da un avvocato di Sua scelta, o altrimenti, di uno assegnato d’ufficio dal
presidente dell’ordine degli avvocati che sarà da quel momento informato con ogni mezzo.
Potrà in questo caso intrattenersi immediatamente con l’avvocato incaricato, il quale potrà
consultare il fascicolo e comunicare liberamente con Lei.
A seguito della notifica del mandato di arresto europeo, della richiesta di arresto temporanea o
dell’estradizione, se il procuratore generale decide di non lasciarLa in libertà, Lei sarà portato
di fronte al Primo Presidente della Corte d’appello o al magistrato nominato dal quest’ultimo,
il quale potrà:
- O disporre il Suo fermo fino alla ricezione dei documenti ufficiali dell’estradizione (diverse
scadenze a seconda delle convenzioni) e la Sua presenza di fronte alla camera dell’istruzione
che deciderà sulle richieste di consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo o
dell’estradizione.
- O, se ritiene che la Sua presenza a tutti gli atti della procedura è sufficientemente garantita,
disporre una misura cautelare con obblighi o gli arresti domiciliari con monitoraggio
elettronico, o rimetterla in libertà senza obblighi, fino alla ricezione dei documenti ufficiali
dell’estradizione o la Sua convocazione di fronte alla camera dell’istruzione che deciderà se
accordare la Sua consegna alla Stato che la richiede.

Possibilità di acconsentire alla Sua consegna
Ha il diritto di acconsentire o non acconsentire alla Sua consegna allo Stato che La ricerca. Il
Suo consenso dovrebbe accelerare la procedura. Se acconsente alla Sua consegna, nell’ambito
di un mandato di arresto la Sua decisione non potrà essere modificata successivamente.

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
Durante la detenzione può richiedere di essere visitato/a da un medico.

