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Lei è stato arrestato a seguito di un 
mandato di arresto europeo ed è 
stato accompagnato all’ufficio 
(di polizia) o in un’altra sede per 
l’interrogatorio

Uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) ha emesso un 
mandato di arresto europeo contro di Lei. Per questo Lei è stato 
arrestato (dalla polizia, dai carabinieri o da un altro servizio di 
indagine nei Paesi Bassi) È importante che Lei sappia quali sono i 
Suoi diritti. Legga attentamente questo opuscolo informativo. 

Svolgimento del procedimento 
Lei è stato arrestato e accompagnato a un ufficio di polizia. 
L’ufficiale della polizia giudiziaria, o il vice ufficiale della polizia 
giudiziaria, decide se Lei ora debba essere trattenuto presso l’ufficio 
di polizia. Può essere trattenuto fino a un massimo di tre giorni. In 
alcuni casi, l’ufficiale della polizia giudiziaria può decidere di 
trattenerla altri tre giorni presso l’ufficio della polizia.

Entro tre giorni (e al massimo sei giorni) Lei verrà rinviato 
all’ufficiale di polizia giudiziaria o al giudice inquirente ad 
Amsterdam. L’ufficiale giudiziario o il giudice inquirente deciderà se 
Lei sarà detenuto. In questo caso, verrà trasferito in un istituto di 
detenzione.

Entro sessanta (e al massimo novanta) giorni è pianificata una 
seduta pubblica presso il tribunale di Amsterdam. In tale seduta 
verrà valutata la richiesta di estradizione dello Stato membro 
emittente dell’UE. Lei potrà essere presente (insieme al Suo 
avvocato), ma potrà anche scegliere di non partecipare. In questo 
caso, il Suo avvocato potrà rappresentarla (ed esprimersi a Suo 
nome). Lei ha anche il diritto di essere ascoltato alla pubblica 
udienza dal tribunale di Amsterdam.

Entro due settimane, il tribunale di Amsterdam deciderà se 
accogliere la richiesta di estradizione. Se accoglie la richiesta, entro 
dieci giorni Lei verrà consegnato allo Stato membro emittente 
dell’UE.

Procedimento per direttissima
Può scegliere di approvare la richiesta di estradizione dello Stato 
membro emittente dell’UE. In questo caso non verrà ascoltato a una 
seduta pubblica del tribunale di Amsterdam. Se Lei accetta la Sua 
estradizione, il procedimento si svolge più rapidamente. In questo 
caso, dovrà dichiarare davanti a un giudice che accetta la Sua 
estradizione. Il Suo avvocato può essere presente. Questo è detto 
‘procedimento per direttissima’. Se il giudice autorizza 
l’estradizione, entro dieci giorni Lei verrà consegnato allo Stato 
membro emittente dell’UE. 

Se Lei accetta la Sua estradizione, vi sono delle conseguenze:

• Se Lei ha dichiarato davanti a un giudice che Lei accetta la Sua 
estradizione, non può più ritirare la Sua dichiarazione;

• Nello Stato membro emittente dell’UE Lei può essere perseguito 
per fatti non riportati nel mandato di arresto europeo, a meno 
che Lei non faccia opposizione.

È importante che Lei si informi presso il Suo avvocato prima di 
scegliere di accettare la Sua estradizione.
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Quali sono i Suoi diritti? 
• Lei non è obbligato a rispondere alle domande (diritto di tacere);
• Lei ha diritto all’assistenza legale da parte di un avvocato;
• Lei ha diritto all’assistenza di un interprete;
• Lei ha diritto alle cure mediche.

Diritto di tacere 

Lei non è obbligato a rilasciare alcuna dichiarazione in alcun 
momento di questo procedimento. Lei non è obbligato a 
rispondere alle domande dei funzionari inquirenti, del (vice) 
ufficiale di polizia giudiziaria o del giudice. 

Diritto all'assistenza di un avvocato

Lei ha diritto all’assistenza legale da parte di un avvocato. La polizia 
farà in modo che Lei si metta in contatto con un avvocato prima 
possibile dopo il Suo arresto. Se Lei conosce un avvocato cui 
rivolgersi, anche questo è possibile. Informi la polizia prima 
possibile che ha una preferenza per un determinato avvocato. Può 
occorrere un certo tempo prima che il Suo avvocato possa venire 
presso l’ufficio della polizia. Deve arrivare entro due ore, ma non 
sempre è possibile.

Può sempre parlare privatamente con il Suo avvocato. L'avvocato 
non ha la facoltà di parlare ad altri della Sua questione senza il Suo 
consenso. Il colloquio con il Suo avvocato può protrarsi al massimo 
per mezz’ora, prima che il (vice) ufficiale di polizia giudiziaria decida 
che Lei deve rimanere presso l’ufficio della polizia. L'avvocato può 
essere presente all’interrogatorio da parte del (vice) ufficiale di 
polizia giudiziaria. 

Lei non deve retribuire l'avvocato. Tuttavia, se è Lei a scegliere 
l'avvocato, in determinate circostanze deve retribuirlo. I Suoi dati 
personali vengono forniti al Consiglio per l’Assistenza giuridica ed 
elaborati presso la sua amministrazione. 

Può anche chiedere all’ufficiale di polizia giudiziaria l’assistenza di 
un avvocato nello Stato membro dell’UE che ha emesso il mandato 
europeo di arresto contro di Lei. Questo avvocato può informare il 
Suo avvocato olandese sul procedimento nello Stato membro 
dell’UE che ha emesso il mandato europeo di arresto contro di Lei.

Le autorità dello Stato membro dell’UE che ha emesso il mandato 
europeo di arresto contro di Lei possono informarla sulla possibilità 
di rivolgersi a un avvocato in tale Stato. Dovrà occuparsene Lei, ma 
il Suo avvocato olandese potrà offrirle assistenza a questo scopo. 

In che modo interviene l'avvocato?
Il Suo avvocato tutela i Suoi interessi e La assiste durante l’intero 
procedimento di consegna (durante l’interrogatorio da parte della 
polizia, la chiamata in giudizio da parte del funzionario di polizia 
giudiziaria o del giudice inquirente e la seduta pubblica presso il 
tribunale di Amsterdam).

L'avvocato:

• Le spiega come si svolge questo procedimento;
• Le illustra i Suoi diritti e i Suoi obblighi;
• Le fornisce un parere sul ‘procedimento per direttissima’;
• Le fornisce un parere giuridico;
• Informa la Sua famiglia, i Suoi amici o il Suo datore di lavoro 

della Sua situazione (se Lei lo desidera);
• Si mette in contatto con il Suo avvocato nel paese che ha richiesto 

la Sua estradizione.

Diritto a un interprete

Se non parla o non comprende (bene) la lingua olandese, Lei ha 
diritto all’assistenza di un interprete. Anche se parla e/o comprende 
un poco la lingua olandese ha diritto all'assistenza di un interprete. 
Comunichi alla polizia che non comprende perfettamente, così 
verrà convocato un interprete per Lei. L’interprete potrà inoltre 
assisterla durante i colloqui con il Suo avvocato L’interprete non 
può parlare della Sua questione senza la Sua autorizzazione. Lei non 
deve retribuire l'Interprete. 

Diritto alle cure mediche

Lei ha diritto alle cure mediche. Informi la polizia se ha problemi di 
salute, se desidera parlare con un medico o se ha bisogno di cure 
mediche urgenti. Informi la polizia anche se assume (e ha bisogno 
di) farmaci. 

Altri diritti

Lei ha diritto a una copia del mandato di arresto europeo. Se il 
mandato di arresto europeo è redatto in una lingua che Lei non 
conosce, Lei ha diritto alla traduzione delle sezioni più importanti 
di tale mandato. 

Se Lei non ha la nazionalità olandese, può chiedere al funzionario 
addetto alle indagini di informare il consolato o l'ambasciata del 
Suo paese di origine del Suo arresto.

Desidera porre delle domande?
Desidera porre altre domande? Può rivolgerle al Suo avvocato 
olandese o al funzionario incaricato delle indagini.
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