
Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro
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Dichiarazione della Francia

Conformemente all'articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle pro-
cedure di consegna tra Stati membri, la Francia dichiara che in qualità di Stato dell'esecuzione conti-
nuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima del 1o novembre 1993 � data di entrata
in vigore del trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 � secondo il sistema
di estradizione applicabile anteriormente al 1o gennaio 2004.

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia continuerà a trattare in conformità delle norme vigenti in materia di estradizione tutte le richie-
ste relative a reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro sul mandato
d'arresto europeo, conformemente all'articolo 32.

Dichiarazione dell'Austria

In conformità dell'articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle pro-
cedure di consegna tra Stati membri, l'Austria dichiara che in qualità di Stato dell'esecuzione conti-
nuerà a trattare le richieste relative a reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
decisione quadro secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente a tale data.
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Dichiarazione del Belgio

Il consenso alla consegna da parte della persona interessata resta revocabile fino al momento della con-
segna.

Dichiarazione della Danimarca

Il consenso alla consegna e la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità possono essere
revocati in conformità con le norme pertinenti applicabili in qualsiasi momento secondo il diritto
danese.

Dichiarazione dell'Irlanda

In Irlanda, il consenso alla consegna e l'eventuale rinuncia espressa al beneficio della regola della spe-
cialità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, possono essere revocati. Il consenso può essere revocato con-
formemente al diritto interno nazionale fino all'esecuzione della consegna.

Dichiarazione della Finlandia

In Finlandia, il consenso alla consegna e l'eventuale rinuncia espressa al beneficio della regola della spe-
cialità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, possono essere revocati. Il consenso può essere revocato con-
formemente al diritto interno nazionale fino all'esecuzione della consegna.
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Dichiarazione della Svezia

Il consenso o la rinuncia ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, possono essere revocati dalla persona di
cui è stata chiesta la consegna. La revoca deve avvenire prima dell'esecuzione della decisione sulla con-
segna.
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