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OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

Mandato di arresto Europeo – Arresto provvisorio ai fini di consegna ad altro Stato 
dell’Unione Europea. 
Nota della Procura Generale della Repubblica di Torino Nr. 2925-1/APC/C/ del 16 
maggio 2011. Integrazione alla circolare del Corpo n. 39/08. 

  
 
 Con la nota di cui all’oggetto, la Procura Generale della Repubblica di Torino ha richiamato 
l’attenzione degli organi di polizia sulla scrupolosa osservanza di quanto già disposto con la precedente 
nota nr 4273/C/APC del 24.04.2008, divulgata con la circolare del Corpo n. 39/08. 
  
 Si riporta, di seguito, la nota di cui all’oggetto del Signor Procuratore Generale. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

La presente fa seguito e riferimento alla circolare nr. 4273/C/APC Circ. 2008 di questa Procura 
Generale, datata e trasmessa il 24/04/2008. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

 Recentemente si è constatato che non sempre le Forze dell’Ordine, che procedono all’arresto di 
un catturando ai fini estradizionali e di consegna, inviano correttamente agli uffici competenti, nonché 
alle rispettive cancellerie e segreterie, i verbali di arresto. 
 
Si ribadisce che competente alla convalida di un arresto è il Presidente della Corte di Appello e non il 
Procuratore della Repubblica. 
 
 Ai sensi dell’art. 11 c. 1 della L. 22.4.2005 n. 69 ( mandato di arresto europeo), la polizia 
giudiziaria pone immediatamente, e comunque non oltre 24 ore, l’arrestato a disposizione del 
Presidente della Corte di Appello mediante trasmissione del relativo verbale, mentre ai sensi dell’art. 
716 c. 2 c.p.p., in caso di arresto ai fini estradizionali, la polizia giudiziaria pone l’arrestato al più 
presto,e comunque non oltre 48 ore, a disposizione del Presidente della Corte di Appello. 
 
 Si rammenta che deve essere avvisata tempestivamente la Procura Generale, la cui segreteria ha 
il compito di preparare celermente il fascicolo dell’arrestato per la partecipazione all’udienza di 
convalida. 
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 Pertanto, comunico nuovamente, qui di seguito, i numeri telefonici e fax della A.G. da informare 
in caso di arresto ai fini estradizionali o di consegna: 
 
 1) Corte Di Appello tel. 011/4328884 fax. 011/4329352 

 2) Procuratore Generale della Repubblica tel. 011/4329229 oppure 011/4329030 fax. 011/4329028: 

 3) Ministero Giustizia fax. 06/68897528; 

 4) Interpool fax. 06/46542244 oppure 06/46544651 

 5) Sirene tel. 06/46542844 fax 0646542844. 

 
 
 

MM/ML/CC 
 
Addì, 24/05/11 
                                                     f.to  IL DIRIGENTE DI PM 
                                                                                                                        dott. Fulvio CAGNANI  

 


