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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la
CORTE DI APPELLO DI ROMA

Piazza Adriana, 2 - 00193 Roma a 06/68.48.49 - Fax 68 30 86 63

SEGRETERIA PARTICOLARE

Prot. .1 2 4 { o. '1- ~ oT. ~ 0Jb . Roma, 21 maggio 2007

Ai Signori Presidenti
dei Tribunali del distretto

Ai Signori Procuratori della Repubblica
Presso i Tribunali del distretto

Al Signor Presidente della Sezione
Giudice Indagini Preliminari

Del Tribunale di
ROMA

Oggetto: Procedure di emissione del mandato d'arresto europeo (MAE).

Di seguito alla precedente nota di pari oggetto Prot. 76/07 Gab del 21 marzo 2007, si
trasmette il verbale della riunione tenutasi il S aprile 2007 sulle problematiche applicati ve del
Mandato d'arresto europeo nel caso di emissione dello stesso da parte delle autorità giudizi arie
italiane.

Si resta in attesa di verificare la possibilità di predisporre note di indirizzo sulla materia,
riassuntive dei pareri che i destinatari della presente vorranno fare pervenire a questa Procura
Generale entro un ragionevole periodo di tempo (quindici giorni).

In mancanza, si prega di considerare che quanto indicato nel verbale della riunione costituisce
l'orientamento di questa Procura Generale della Repubblica.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

SalvatO~hioneAllegato: Verbale di riunione delS aprile 2007
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

00193 Roma - Piazza Adriana, 2 - Tel. 684849
Fax 68 30 86 63 - Telex 62 O l 21 - C.F. 80206550586

VERBALE DELLA RIUNIONE
su Problematiche applicative sul mandato di arresto europeo

(5 aprile 2007)

Il Procuratore generale della Corte di appello di Roma, con nota del 21 marzo
2007 (v. allegato) ha indetto una riunione su questioni e problematiche applicative della
legge 22 aprile 2005 con cui è stata data esecuzione alla decisione quadro dell'Unione
europea, che ha istituito il mandato d'arresto europeo al [me di sostituire, tra i Paesi
dell 'UE, il sistema dell' estradizione.
Alla riunione sono stati invitati rappresentanti delle Procure della Repubblica del Distretto
e i magistrati giudicanti più direttamente coinvolti nell' applicazione della legge in
questione, cioè i Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali territoriali.

La partecipazione è stata numerosa e fattiva. All'esito si è convenuto di redigere
un breve riassunto della discussione, con l'indicazione dei punti concordati e di quelli che
necessitano ulteriore riflessione, da fare circolare al fine di un adeguato riscontro in vista di
possibili iniziative che potrebbero consistere -secondo un orientamento emerso nella
riunione- in note concordate tra gli organi giudiziari competenti in materia. Ciò al fine di
assicurare la necessaria unifonnità di comportamenti in una materia che' involge rapporti
internazionali e che richiede, nei limiti del possibile e nel rispetto dell' autonomia e
dell'indipendenza che l'ordinamento assicura agli organi investiti della funzione
giudiziaria, interpretazioni e applicazioni condivise (altrimenti poco comprensibili dalle
autorità estere). Tanto più ciò appare opportuno se si considera che per dettato normativo
(art.28 l. n. 69/05) gli organi competenti ad emetter il MAE sono: l. il giudice che ha
disposto la misura cautelare (in caso di consegna "processuale"); 2. il pubblico ministero
che ha in carico l'esecuzione della condanna (in caso di consegna "esecutiva"); quindi
magistrati con funzioni diverse.

Tale nota riassuntiva viene ora spedita agli Uffici giudiziari destinatari
dell'invito e, altresÌ, ai partecipanti alla riunione; peraltro, non essendo stata presa
annotazione puntuale dei presenti, non può escludersi qualche omissione. Quello che, però,
pare esenziale è che tanto alla riunione che alla presente nota che, infine, alle iniziative che
seguiranno, si dia la diffusione più ampia, al fine di raggiungere un risultato ottimale.

Alla riunione hanno preso parte: il Presidente del Tribunale di Viterbo, il
Presidente dell'Ufficio GIP di Roma, il Procuratore della Repubblica Aggiunto di Roma
Verusio, molti magistrati della Procura di Roma e delle Procure del Distretto (tra cui sono
intervenuti: Caperna, Sajeva, Auriemma) e molti Giudici per le indagini preliminari (tra cui

Eugenio Selvaggi, Sostituto Procuratore generale.
Tel. +39.06.68.96.011 Fax +39.06.68.30.83.21 E-mail eugenio.selvaggi@giustizia.it



, "' hanno preso la parola: Villoni, De Donato, Muntoni, Silvestri, Incutti). Hanno partecipato

altresì per il Ministero della giustizia: il dotto luzzolino, direttore dell 'ufficio I della
Direzione generale della giustizia penale, il dotto Damato, magistrato dell'Ufficio
legislativo (la loro presenza è stata particolarmente utile anche perché alcune delle
questioni poste sembra possano trovare soluzione solo nel contesto di modifiche
legislative, di competenza di quel Dicastero), la dott.ssa Lembo, funzionario del Servizio
Ricerche e MAE dell'Ufficio Il della detta Direzione generale. Erano presenti altresì
Magistrati della Procura generale.

OGGETTO DELLA RIUNIONE.
Oggetto della riunione è stato intenzionalmente circoscritto: questioni inerenti

all'applicazione del MAE nella sola procedura attiva (quando, cioè, l'Italia è Stato di
emissione, richiedente la consegna ad altre giurisdizioni). Questo spiega la presenza nutrita
dei GIP, la cui partecipazione va ancora una volta valutata in tennini assai positivi. Anche
la procedura in passivo pone questioni assai consistenti (e ad essa sarà dedicata altra
riunione con la partecipazione dei magistrati della Corte di appello); tuttavia è stato notato
che proprio nella procedura attiva alle questioni di interpretazione delle norme -che non
può che essere rimessa all'organo giudicante- si accompagnano in misura preponderante
questioni di ordine pratico, che vanno dalla compilazione del MAE alla sua trasmissione;
queste possono essere in parte risolte seguendo moduli condivisi.

LA COMPETENZA DEL PROCURATORE GENERALE.
Il fatto che la riunione sia stata indetta dal Procuratore generale trova una sua

precisa ragione giuridica: l. il Procuratore generale resta competente in materia
estradizionale (ai sensi dell' art. 720 cpp) e, per le ragioni che verranno esposte in seguito, la
ricerca delle persone fuori del territorio dello Stato segue contemporaneamente due canali:
quello dell'Interpol (diffusione delle ricerche in campo intemazionale+estradizione) e
quello del SIRENE (MAE). Sicché le due procedure sono destinate a intrecciarsi; 2. è la
legge n.69/07 che assegna un ruolo specifico per il PG anche in sede di MAE.
Proprio da questa seconda considerazione è partita la disamina delle questioni.

EMISSIONE E TRASMISSIONE DEL MAE.
Infatti: è noto che la l. n.69 (art.28) prevede che l'a.g. competente ad emettere il

MAE sia: A. il PM dell' esecuzione (pm presso il tribunale o PG) nel caso di consegna
esecutiva, cioè per eseguire una pena irrogata con sentenza divenuta definitiva; B. il
giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti
domiciliari1; più frequentemente si tratterrà del GIP (ma può anche essere il Tribunale per

l Va rilevato che nel regime dell'estradizione il provvedimento dispositivo di misura cautelare non viene normalmente
considerato idoneo ai fmi di una richiesta di consegna. La ragione: non tutti gli ordinamenti prevedono tale misura,
con la conseguenza che, ove la persona fosse arrestata a fmi estradizionali, essa verrebbe ad essere sottoposta a misura
(custodia in carcere in attesa di decisione) deteriore rispetto a quella che costituisce la base per la richiesta di
consegna. Anche se la restrizione della libertà personale incontra con il MAE limiti temporali massimi assai ristretti
rispetto all'estradizione (rispettivamente 60 giorni a fronte di 18 mesi), si deve ritenere che l'indicata preclusione
operai anche nel MAE; tuttavia non può escludersi che taluni ordinamenti esteri consentano la consegna anche in
presenza di misura degli arresti domiciliari, sicché potrebbe essere opportuno un previo contatto, se del caso attraverso
il Punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea, istituito presso la procura generale, con l'Autorità dello Stato
interessato (se conosciuto; altrimenti l'inserimento nel SIS sarebbe probabilmente inutile).
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il Riesame, qualsiasi giudice monocratico o collegiale e persino la corte di appello). Nel
caso di consegna processuale il PG ( che con l'estradizione aveva una competenza
specifica: v. art. 720 cpp) è "tagliato fuori" dal procedimento. Tuttavia il legislatore lo
"rimette in gioco" perché gli assegna l'obbligo (art. 31) di comunicare immediatamente al
Ministero l'intervenuta cessazione di efficacia della misura posta a base del MAE. Come
possa conoscere il PG di tali misure non è dato sapere dal testo nonnativ02. Al riguardo
nella circolare del Procuratore Generale di Roma in data 12.7.2005 è stata sottolineata
l'opportunità che l'autorità giudizi aria procedente comunichi tale eventualità oltre che al
PG anche, direttamente, al Ministero, in modo da evitare ritardi che potrebbero avere
conseguenza sulla libertà personale.

Una prima esigenza di coordinamento e di unifonne applicazione della
normativa è relativa alla trasmissione del MAE. Dalla riunione è emerso l'orientamento
che, fenna la competenza del giudice in punto di emissione del MAE, questo
provvedimento deve essere inviato al PM per l'esecuzione (intendendosi con ciò la
successiva trasmissione al Ministero della giustizia3) non distinguendosi tale ipotesi da
quella ordinaria in cui il GIP, una volta emessa OCCC, la trasmette al PM per l'esecuzione:
infatti può darsi che il PM intenda coordinare l'esecuzione di provvedimenti da eseguire in
campo nazionale e in campo internazionale secondo criteri che competono solo all'organo
titolare delle indagini preliminari4.

La soluzione indicata si appalesa opportuna anche perché il PM, nel trasmettere
il MAE al Ministero, potrà trasmetterlo anche al PG il quale potrà così "aprire il relativo
fascicolo" e applicare, quando infonnato, il disposto dell' art. 3 1. Inoltre, poiché l'art. 341.
n. 69 dispone che è il PG a chiedere il sequestro o la confisca di beni nel contesto di un
MAE (sia pure, evidentemente, sulla base di una richiesta del PM; questo, anzi, è un
ulteriore motivo a sostegno della tesi che, una volta emesso dal GIP il MAE, questo sia
trasmesso al PM per l'ulteriore corso), si eviterebbe una evidente distonia che deriva dalle
disposizioni indicate.

Quanto detto sopra attiene alla trasmissione del MAE, cioè al canale di
trasmissione. Per completezza si fa cenno a una questione che è stata oggetto di
discussione nel corso della riunione: se il GIP possa emettere in MAE di iniziativa oppure
se possa farlo solo su richiesta del PM. L'opinione prevalente, anche se non unanime, è
stata nel senso che vi debba essere la richiesta del PM, secondo i principi generali del
codice, tenuto conto che, a concludere diversamente, potrebbe prospettarsi una interferenza
nella conduzione delle ii.pp. Altra questione è se --e fino a che punto- il GIP possa entrare

2 Nella riunione è stato ricordato che l'aporia indicata è dovuta al fatto che nell'originario disegno di legge (Kessler) la

competenza ad emettere il MAE era comunque e sempre del PG; introdotta la competenza del giudice nel corso dei
lavori.. .non si è provveduto alle conseguenti modifiche.
3 Va segnalato che anche con riferimento alla trasmissione del MAE la circolare del PG dianzi citata contiene utili

indicazioni (tra cui viene suggerito il contemporaneo inoltro alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, Uffici
SIRENE e Interpol.
4 Per vero taluno (Damato) ha evidenziato che quanto sopra, se costituisce principio generale, soffre però di eccezioni,

come nel caso in cui la misura sia emessa fuori delle ii.pp., ad es. nel corso del giudizio, perché in tali casi sarà lo
stesso giudice che l'ha disposta a prendere i provvedimenti in punto di esecuzione della stessa. Una soluzione potrebbe
essere quella secondo cui se il MAE è emesso nel corso delle ii.pp. (comunque prima che sia disposto un rinvio a
giudizio), si applica la regola generale; nelle altre ipotesi sarà cura dell'organo giudicante trasmettere il MAE al
Ministero, previa comunicazione al PM (infatti restano possibili -anzi certi- adempimenti che l'organo giudicante,
specie se collegiale, troverà non agevole portare a termine).

3
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nel merito quanto alla emissione di un MAE (a prescindere dai requisiti di legittimità e
competenza). Ad entrambe le questioni si fa qui cenno solo per completezza, come detto.

Conviene a questo punto introdurre un aspetto problematico di notevole
importanza, la cui comprensione è cruciale ai fini di un'esatta applicazione del sistema del
mandato d'arresto europeo. Si tratta del c.d. doppio binario MAE-Estradizione.

IL DOPPIO BINARIO MAE/ESTRADIZIONE
Per ragioni che possono essere poco comprensibili e che sarebbe inutile spiegare

nel dettaglio, e che comunque sono collegate ai sistemi informatici utilizzati dalle Forze di
polizia (italiane ed estere), va precisato che il sistema di ricerche di persone fuori dello
Stato si articola su due binari: quello del MAE e quello dell'estradizione (a sua volta
distinto tra sistema convenzionale e sistema fuori di convenzione; una fase intermedia -ma
cruciale per la comprensione del problema di cui. si discute- è costituito dalla convenzione
di applicazione dell' Accordo di Schengen, che ha previsto l'inserimento nel Sistema
Informativo Schengen-SIS quale equipollente a una richiesta di arresto provvisorio a fini
estradizionali; il sistema, come è noto, è stato mutuato in sede di MAE). A livello delle
Forze di Polizia i due sistemi non sono scindibili; si vuoI dire che chi risulta ricercato in
ambito SIRENE-UE (SIS e/o MAE) deve risultare altresì ricercato in ambito Interpol-
Resto del Mondo. Questo costituisce una condizione inderogabile nel sistema di ricerche
sul piano internazionale.
Emettere un MAE costituisce prerogativa del giudice. Decidere se chiedere o meno
un' estradizione costituisce attributo del PG (che fa la richiesta al Ministro) e del Ministro
stesso, che può procedere di iniziativa (art. 720 Cpp)5.
Questo comporta la possibilità di discrasie che è opportuno segnalare e che è necessario
evitare con comportamenti unifonni.
E' capitato, ad esempio, che un GIP abbia respinto la richiesta di emissione di MAE sulla
base dell'assunto che non risultava che la persona si trovasse in uno Stato membro dell'Ue
(art.29, comma l). Naturalmente non si entra qui nel merito della valutazione giudiziale;
sta di fatto che ciò ha comportato l'insorgere di una questione difficilmente risolvibile
perché, nel frattempo, il PG aveva, come la legge gli consente, chiesto al Ministro la
diffusione delle ricerche in campo internazionale.

RUOLO E COMPITI DEL GIP E DEL PM
Sempre in tema di competenze del GIP e del PM, va ricordato che il MAE

null' altro è che la "veste internazionale" che viene data a un provvedimento interno ai fini
dell' arresto e della consegna della persona ricercata. Una delle ragioni per le quali sembra
opportuno che il GIP trasmetta il MAE al PM per l'ulteriore corso risiede nella
considerazione che, una volta arrestata la persona (il che può avvenire a notevole distanza
dal tempo in cui il MAE sia stato emesso), l'autorità estera potrebbe avere bisogno di

5 La prima è attività vincolata (nel senso che la discrezionalità è insita allo stesso modo di qualsiasi provvedimento
giudiziario, che deve rispettare i dettami della legge); la seconda è una discrezionalità politico-amministrativa, che
deve anch'essa seguire criteri legali, ma che sono diversi dai primi (prova in equivoca è la decisione del Ministro in
carica di portare la questione della richiesta agli Stati Uniti di estradizione degli imputati per il sequestro di Abu Omar
al Consiglio dei Ministri).
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chiedere ulteriori infonnazioni, che non possono evidentemente che essere fornite da chi
abbia la disponibilità del fascicol06. Al riguardo va sottolineata una possibile
complicazione: secondo il modulo di MAE allegato alla decisione (quadro "i") è necessario
riportare i dati dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato. Sicché bene operano
quei GIP che indicano i dati del proprio ufficio. Tuttavia: l. innanzitutto dal Ministero è
stato segnalato che tali dati devono essere effettivi, cioè: a. aggiornati; b. reali (deve
rispondere qualcuno); insomma "operativi". Per tale motivo: 2. potrebbe essere utile
indicare anche i dati del PM.

Dettaglio importante: il Ministero segnala che il campo 44 (mod. A+M
rinforzato) non può superare i 1024 caratteri.

E' capitato (non solo nel distretto di Roma ma anche a livello nazionale; anzi è
da dire che la prassi denuncia entrambi gli orientamenti, con prevalenza di invio da parte
del GIP) che il MAE sia trasmesso direttamente dal GIP al Ministero. Tuttavia ciò
dovrebbe avvenire con una nota di accompagnamento, nella quale si faccia riferimento
anche alla diffusione delle ricerche in campo internazionale (binario Interpol), che il
Ministro può disporre di propria iniziativa. MA: è necessario, in questo caso, che si alleghi
altresì una breve relazione sui fatti (massimo una pagina; in genere dieci-quindici righe),
da utilizzare per la diffusione tramite Interpol. Può, a tal fine, essere utilizzato il contenuto
del modello A+M rinforzato, allegato al MAE (con un "taglia e cuci"); ma deve trattarsi di
un atto fonnalmente autonomo, che va finnato (questo è un ulteriore motivo che depone a
favore della trasmissione del MAE al Ministero ad opera del PM). E' da tenere presente
che nella normale procedura estradizionale, il PG inviava al Ministero, insieme alla
richiesta di diffusione delle ricerche in campQ internazionale, anche la documentazione
estradizionale e ciò al fine di avere tutto pronto nel caso la persona venisse arrestata.
Questo andrebbe fatto anche insieme con la trasmissione del MAE (e da qui una ragione
ancora a favore della competenza del PM). Va al riguardo rilevato che tali adempimenti
vengono richiesti (v. supra quanto alla inscindibilità dei due canali di ricerca) anche se si
ha certezza che la persona si trovi in un Paese Ue (con esclusione della sola
documentazione tradizionale).

QUANDO IL MAE SI FONDA SU UNA SENTENZA ESECUTIV A
Nella riunione si sono trattati, in particolare due questioni: l. cumuli; 2. se sia

possibile/necessario adottare un criterio di selfrestraint nella emissione del MAE.
l. CUMULI. L'Italia è l'unico Paese (o uno dei pochi) che prevede l'istituto del cumulo

giuridico. Il MAE è stato disegnato prendendo come riferimento una singola sentenza 7 .
Si pone quindi il problema di come comportarsi. La soluzione è stata rinvenuta (nel
corso della riunione ma confonnemente a precedente riunione presso il Ministero della
giustizia anni addietro, con riferimento all'estradizione) nel senso che l'organo
dell' esecuzione (PM o PG) deve operare lo scioglimento del cumulo. Si tratta, si badi

6 La situazione, naturalmente, si complica nel caso in cui il MAE sia emesso da altro orano giudicante (come il giudice
! monocratico o collegiale oppure la corte di appello). Questo depone a favore di una diversa soluzione a seconda che il

rrocedimento sia nella fase delle ii.pp. oppure vi sia stato rinvio a giudizio.
In realtà la questione si pone anche nella consegna processuale, sia pure in termini diversi e meno complessi: se vi

sono più provvedimenti restrittivi e più MAE il SIRENE metterà in circolo quello che viene indicato come quello
privilegiato (cui dare la precedenza) e gli altri saranno fatti valere "a seguire".

5
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bene, di scioglimento "ideale"; insomma occorre scorporare la sentenza che farà oggetto
della richiesta di consegna, mentre le altre andranno a seguire (se del caso attraverso
un'estensione della richiesta di consegna). I criteri potrebbero essere quelli, tra gli altri e
a titolo esemplificativo: della eventuale condanna in contumacia (da evitare); della
maggiore pena riportata; del titolo del reato; dell' eventuale prescrizione; della
individuazione di condanna riferita a reato per cui sia prevista la consegna obbligatoria
(cioè indipendentemente dalla doppia incriminazione) ecc.

2. SELFRESTRAINT. Nel sistema dell'estradizione la decisione in ordine alla diffusione
delle ricerche (e alla domanda di estradizione) compete al Ministro della giustizia. Sulla
base di decreti ministeriali emanati in forza del d.lgvo n. 29/1993, i Ministri che si sono
succeduti nel tempo si sono auto determinati nel senso di non richiedere l'estradizione (e
quindi di non diffondere le ricerche) quando la pena da scontare sia inferiore ai quattro
anni (ciò in particolare in ragione dei benefici penitenziari oltre che per una ragionevole
limitazione dello strumento). Ora l'emissione del MAE è di esclusiva competenza del
PM dell'esecuzione. All'invito di adeguarsi alle risoluzioni ministeriali qualcuno ha
(correttamente) risposto che l'azione dell'a.g. è indicata dalla legge e sul punto la legge
(atti di normazione primaria) nulla dice. Tuttavia occorre tenere presente che il raffronto
tra ricercati in campo nazionale e ricercati in campo internazionale conosce una forbice
consistente: questi ultimi rappresentano circa l' l % del totale. Questo vuoI dire che, ove
si provvedesse a fare massiccio ricorso al MAE (ad esempio con riferimento a
condannati a pene brevi che non potrebbero godere di benefici penitenziari e per i quali
non viene disposta la sospensione dell' OC) si metterebbe seriamente a rischio il sistema
di ricerche europeo. Dalla circolare del Procuratore generale di Roma in data 15.11.2005
risulta l'invito ad attenersi in linea di massima alle indicazioni che il Ministro ha dettato

per sé medesimo con riferimento all'estradizione.

AL TRE QUESTIONI

Altre questioni sono state toccate nel corso della riunione. Alcune di esse sono state
consegnate all'attenzione dei rappresentanti del Ministero, atteso che la loro soluzione è
sembrata passare necessariamente attraverso una riforma legislativa (al riguardo si segnala
che la Commissione Riccio, che ha l'incarico di operare le necessarie modifiche al codice
di procedura penale, prenderà in esame anche il libro XI del codice).
Peraltro la prassi relativa al MAE ha evidenziato una questione che presenta aspetti
delicati. Secondo la decisione quadro e la legge n. 69 che ad essa ha dato esecuzione,
quando il ricercato è un cittadino del Paese dove egli attualmente si trova, quello Stato
potrà concedere la consegna subordinando la alla condizione che la persona "dopo essere
stata sentita" sia restituita allo Stato di appartenenza. Tralasciando il significato da dare
all'espressione "dopo essere stata sentita" , non è precisato dalla legge n. 69 quale autorità
debba fornire allo Stato di esecuzione le garanzie relative. Potrebbe essere il Ministro della
giustizia, applicando analogicamente il disposto del comma 4 dell' art. 720 cpp; ma nel
sistema del MAE il Ministro è ridotto a un ruolo servente e strumentale. Oppure potrebbe

8 Si tratta della traduzione letterale dall'inglese "after having being heard", che richiama il termine "hearing" che vuoI
dire udienza/processo; con la conseguenza che dovrebbe essere intesa nel senso di "dopo il processo",
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essere la stessa autorità giudiziaria richiedente; ma la legge tace, specie sulle conseguenze
e gli effetti della prestazione di garanzia. Su questo i rappresentanti del Ministero sono stati
pregati di farsi voce presso la Commissione Riccio.

Last buI noI least. Va segnalata la sentenza Pupino, Corte di giustizia delle
Comunità europee, 16 giugno 2005, C-l05/03, in Cass. Peno 2005, p. 3167 e in Guida
diritto, 2005, n.26, p. 67, che ha affermato il principio secondo cui il giudice nazionale,
nell'applicare le norme dell'ordinamento domestico, deve adottare un'interpretazione
conforme alle decisioni quadro in materia. Il caso era relativo all'audizione protetta di
minori anche al di fuori dell 'ipotesi di reati di violenza sessuale (nel caso di specie: lesioni
e percosse); il principio vale tanto più quando si tratta di applicare una legge nazionale che
di una specifica decisione quadro costituisca attuazione.
Sulla stessa linea la decisione House 01 Lords del 28 febbraio 2007 in tema di MAE: la
decisione quadro prevale sulla normativa interna, specie quando quest'ultima ha previsto
condizioni non previste dall'atto europeo; queste vanno, quindi, disapplicate (in via di
inserimento -in inglese- nel sito di cui appresso).

Va infine segnalato che utili informazioni possono trovarsi al sito
www.giustizia.iazio.it, cliccando sulla icona "mandato d'arresto europeo", che raccoglie
documenti utili (circolari e decisioni di giudici, nazionali e non sul MAE).
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