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Une chose n’est pas juste
parce qu’elle est loi; mais
elle doit être loi parce qu’elle
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Prefazione

La Casa editrice Aracne ha ormai conseguito un posto di indiscutibile rilievo tra le più importanti Case editrici italiane non solo per
l’adozione di tecniche editoriali assolutamente innovative e di più diretto interesse e utilità per gli Autori e i lettori, ma anche per la sua indiscutibile capacità di diffusione delle edizioni da essa curate.
Tale posto di obiettiva rilevanza della Casa editrice Aracne è determinato anche dalla particolare severità e serietà con la quale essa
valuta cosa è meritevole di pubblicazione e cosa non lo è. Ciò che distingue, come ben si sa, una Casa editrice da una pur ben attrezzata tipografia.
Nello spirito non limitato al conseguimento del solo risultato materiale dell’attività di impresa, la Casa editrice Aracne si pone anche
come effettivo e meritorio strumento di promozione culturale nel momento in cui decide di dar luogo ad una pubblicazione indipendentemente da quello che può essere l’esito della stessa in termini riduttivamente commerciali.
È in questo solco che si pone la meritoria iniziativa della Aracne di
dar luogo ad una Collana di pubblicazioni di tesi di laurea, di dottorato
o di post-dottorato ritenute meritevoli di pubblicazione, dando così effettivamente “spazio” ai giovani studiosi, senza pregiudizi e discriminazioni.
In questo quadro si inserisce questo lavoro monografico di Valentina RANALDI, intitolato alla Cooperazione giudiziaria in materia penale: il mandato di arresto europeo nella giurisprudenza italiana.
Si tratta della rielaborazione e ristrutturazione secondo una impostazione più propriamente monografica della tesi di laurea magistrale
della Autrice; laurea conseguita nel 2011 con il massimo dei voti e la
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valutazione unanime della Commissione, da me presieduta, di meritevolezza della “dignità di stampa”.
Conosco l’Autrice (che ora è dottoranda di ricerca in “Ordine internazionale e diritti umani” presso l’Università degli Studi “Sapienza”)
da quando frequentava il mio Corso generale di Diritto dell’Unione
europea nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
“Sapienza” di Roma e dunque, per l’antica conoscenza che ne ho, posso motivatamente testimoniare la sua insolita serietà e capacità nello
studio, come testimoniato dal suo eccellente corso di studi universitari
(prima triennale e poi specialistico biennale).
Questo volume di Valentina RANALDI costituisce un contributo di
oggettiva importanza alla conoscenza e all’approfondimento
dell’argomento trattato che si segnala non solo per la sua complessità
ma anche per la sua attualità.
Il lavoro, condotto con equilibrata obiettività, non manca di segnalare, come si usa dire, “le luci e le ombre” che si proiettano da questo
nuovo istituto del “mandato d’arresto europeo”; e ciò specialmente per
quanto riguarda l’incidenza che detto “strumento” può avere sul mantenimento delle garanzie tradizionali poste a presidio dei diritti di libertà del cittadino o dello straniero.
Il lavoro è preceduto da un necessario e utile inquadramento storico-sistematico relativo alla evoluzione del quadro giuridico della cooperazione giudiziaria europea in materia penale e affronta, introduttivamente, la tradizionale disciplina estradizionale promossa dal Consiglio d’Europa, per poi passare agli accordi di Schengen, come conseguenza anche di una cooperazione giudiziaria nella materia vista come
ineludibile conseguenza della abolizione delle frontiere tra gli Stati
membri dell’Unione europea.
Particolare attenzione viene posta al Trattato di Maastricht con la
creazione di un nuovo e più ampio ambito di cooperazione giudiziaria
intergovernativa in materia penale nel quadro dell’Unione europea.
Uno specifico e necessario approfondimento viene dedicato
all’esame della natura giuridica delle “decisioni quadro” in generale,
adottate in sede di cooperazione intergovernativa nell’ambito
dell’Unione europea, della loro efficacia e del loro eventuale controllo
giurisdizionale, e il primo Capitolo si conclude con una terza Sezione
che, aggiornando lo “stato dell’arte”, definisce la cooperazione giudiziaria in materia penale degli Stati membri dell’Unione europea dopo
il Trattato di Lisbona.
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La parte centrale del volume ha naturalmente riguardo al mandato
d’arresto europeo e alle relazioni e interazioni con il tradizionale istituto dell’estrazione come definito tra gli Stati membri del Consiglio
d’Europa con la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957, ora sostanzialmente superata nel contesto dell’Unione europea
con il mandato d’arresto europeo.
Con approfondimento, rigore di metodo e non infrequenti spunti
critici che apportano contributi originali allo studio di tale nuovo istituto giuridico comunitario, l’Autrice esamina il campo di applicazione
della relativa “decisione quadro”, ratione personae, materiae e temporis per poi esaminare gli aspetti procedimentali di esecuzione (o meno) del mandato d’arresto europeo con riguardo, in particolare, ai diversi aspetti della non esecuzione obbligatoria della richiesta
d’arresto, della non esecuzione facoltativa, dei casi di consegna “condizionata” e, infine, dei motivi di rifiuto non normativamente previsti.
L’Autrice non manca di esaminare, con conclusioni certamente
convincenti, gli specifici aspetti della possibilità o meno di consegna
in arresto dei cittadini, del reato politico nella sua più evoluta ed attuale accezione, della doppia incriminazione e del principio di specialità.
Il terzo Capitolo, che conclude il volume, ha riguardo, come annunciato dal titolo dell’opera, ai rapporti tra mandato d’arresto europeo e ordinamento giuridico italiano dove la attenzione specifica
dell’Autrice si concentra sulla legge nazionale italiana di attuazione
della decisione quadro e sulla giurisprudenza delle Corti italiane in
materia.
L’esame è condotto specificamente sul filo delle irrinunciabili garanzie costituzionali poste a presidio della libertà della persona, cittadino o straniero.
L’esame della giurisprudenza italiana della Corte di Cassazione,
come della Corte Costituzionale, completa il lavoro della Valentina
RANALDI attraverso l’esame di quello che nella giurisprudenza delle
dette Corti, e specificamente della Corte di Cassazione, è il diritto vivente.
Il volume, che si giova anche di una opportuna appendice di documentazione (decisione quadro e legge nazionale italiana di attuazione
della stessa), si conclude con un indice completo degli atti richiamati e
della giurisprudenza citata, e si segnala, come già detto, non solo per
l’approfondimento nell’esame dei problemi affrontati, ma anche per la
sua completezza nel senso che nulla è sfuggito all’attenzione
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dell’Autrice nella sua disamina di tale strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati, sempre attraverso un più che
rimarchevole rigore di metodo, capacità di analisi critica sia in senso
positivo che in senso negativo e capacità di offrire contributi anche originali sul piano della generale elaborazione dottrinaria (come si evince dalle ampie e numerose citazioni presenti nel volume e dalla
ampia bibliografia di specifico riferimento alle questioni trattate, che
testimonia la piena conoscenza della materia da parte della Autrice).
In conclusione, questa pregevole monografia di Valentina RANALDI
si pone non solo come un passaggio obbligato nello studio del mandato d’arresto europeo, ma anche come strumento particolarmente utile
per ulteriori approfondimenti da parte degli studiosi e come strumento
altrettanto utile per gli operatori del diritto, giudici e avvocati, nella
loro quotidiana attività.
Augusto Sinagra

