
- Introduzione

Capitolo I: Il Mandato d'Arresto Europeo tra cooperazione e diritti 

fondamentali 

-Il M.A.E. nel panorama comunitario

-Il nuovo istituto e le differenze con l'estradizione

-I diritti fondamentali nella DQ 2002/584/GAI

b-Il Preambolo

c- La Parte Dispositiva

d- Il ''giusto processo'' nel mandato d'arresto

-Le opinioni della dottrina

Capitolo II :I Diritti Fondamentali nella normativa comunitaria successiva 

-La DQ 2009/299/GAI: la nuova disciplina per le decisioni pronunciate in absentia

e la sua incidenza sul mandato d'arresto 

b- Il caso Melloni e la legittimità del nuovo 4-bis

c- Il caso ''Aranyosi'' ed il brusco cambio di prospettiva della Corte di Giustizia

-Cenni introduttivi sulla Road-Map

b- La Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione

c- La Direttiva 2012/13/UE sul diritto di informazione nei procedimenti penali

d-La Direttiva 2013/48 sul diritto al difensore; a comunicare con terzi e con le

autorità consolari 

-Considerazioni conclusive



Capitolo III: La tutela della persona nella disciplina italiana di recepimento 

-Gli articoli 1 e 2 della legge 69/2005

b-La posizione della Cassazione sull'articolo 2

-La Procedura Passiva e le differenze rispetto all'atto di origine

b- Diritti Fondamentali e possibile rifiuto della consegna secondo l'articolo 18

c- L'articolo 19 lett. a) e le modifiche derivanti dal recepimento della DQ

2009/299/GAI 

-La Procedura Attiva di consegna

Capitolo IV: Alcune questioni complesse: Le garanzie in materia di custodia 

cautelare, quelle offerte ai residenti non cittadini e la tutela del minore. 

-Cenni Introduttivi

-La custodia cautelare sofferta all'estero

-Il trattamento differenziato per il cittadino ed il residente

b-Le iniziali pronunce della Cassazione circa l'esclusione del residente

dall'applicazione dell'art. 18 lett. r) 

c-I primi dubbi della Suprema Corte

d-L'interpretazione fornita dai Giudici Comunitari

e-I criteri di valutazione del radicamento

f-La sentenza n. 227/2010 della Consulta: l'incostituzionalità dell'art. 18 lett. r)

-Il trattamento del minorenne nella procedura del mandato d'arresto

b-Il dibattito sulla competenza a decidere

c-Le precedenti pronunce in materia di estradizione



Capitolo V: Prospettive De Iure Condendo 

-Due possibili soluzioni per una tutela più efficace dei diritti fondamentali

-La Risoluzione del Parlamento europeo del 27 Febbraio 2014

-Il sogno di un Sistema Penale Europeo

-Considerazioni Conclusive
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