
Il procuratore generale della corte d'appello di rennes ha fatto ricorso contro la sentenza della 
camera d'istruzione della suddetta corte, il giorno 15 novembre 2019, che ha ha rifiutato la consegna
del Signor Vecchi Vincenzo alle autorità italiane in esecuzione ad un mandato di cattura europeo e 
ordinato la sua liberazione.
Memorie su richiesta, in difesa, e osservazioni complementari sono state redatte.
Sul rapporto della signora Zerbib, consigliere, le osservazioni degli avvocati Sevaux e Mathonnet, 
difensori in cassazione del sig. Vecchi, avendo avuto la parola per ultimi e le conclusioni del sig. 
Petitpretz, Avvocato Generale (PM), dopo i dibattiti in udienza pubblica del 18 dicembre 2019 a cui 
erano presenti i sig. Soulard, la sig. Zerbib, consigliere relatrice, la sig. de la Lance, consigliere 
della camera, e il sig Betron  impiegato di cancelleria alla camera,
la camera criminale della corte di cassazione, composta in conformita con l'art. 507 del CPP, dopo 
aver deliberato conformrmente alla legge, espone la seguente sentenza.

SUL MEZZO UNICO DI CASSAZIONE PRESO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 695-27, 
591, 593, 802, E PRELIMINARI DEL CPP E PER CONTRADDIZIONE DI MOTIVAZIONI;

visti gli articoli 695-27 comma 3, e 593 del CPP

visto che risulta dal primo di questi testi che quando una persona e interpellata in esecuzione di un 
mandato di cattura europeo sollecita la difesa di un avvocato nello Stato d'emissione, una tale 
richiesta deve essere immediatamente trasmessa a quello stato dall'autorità giudiziaria dello Stato 
d'esecuzione;

Visto che ogni sentenza o giudizio deve comportare i motivi propri a giustificarne la decisione; che 
l'insufficienza o la contraddizione dei motivi equivalgono alla loro assenza

visto che il procuratore generale di genova ha emesso un MAE in data 6 giugno 2016 nei confronti 
del sig Vincenzo Vecchi, ricercato da questo magistrato al fine di scontare una pena di dodici anni 
mesi sei, emesso in data 9 ottobre 2009 dalla corte d'appello di genova in repressione ai fatti 
commessi nella stessa citta il 20 luglio 2001 di fatti in complicità di furto con violenza, incendio 
volontario, complicità in devastazione e saccheggio, danneggiamento volontario e uso di armi 
proibite; che il sig Vecchi interpellato l'8 agosto 2019 a Saint Gravé (Morbihan), condotto in seguito
davanti al procuratore generale a rennes il 9 agosto e posto in in custodia cautelare in attesa di 
estradizione, non ha consentito alla sua estradizione.

visto che, per definire irregolare la procedura d'esecuzione del mae e rimetterlo in libertà, la 
sentenza attaccata enuncia in particolare che risultano delle menzioni del processo verbale di 
notifica del suddetto mandato in cui il procuratore generale chiede al sig Vecchi se vuole essere 
assistito da un avvocato da lui nominato o da un avvocato d'ufficio nello stato membro d'emissione, 
al quale il Vecchi ha risposto "Ho già in avvocato in francia, Asselin, e se saro' consegnato alle 
autorità italiane nomino come avvocato Giuseppe Pelazza del foro di Milano".

Che i giudici aggiungono che la procedura non comprendente alcuna prova che attesti la 
trasmissione all'italia della richiesta d'avvocato formulata  dall'interessato, che le esigenze 
dell'articolo 695-27 comma 3 del CPP non sono state rispettate, la possibilità di sollecitare la 
nomina di un avvocato nel paese d'emissione del mandato riguardante il diritto a una difesa nel 
paese in questione durante tutta la fase di esecuzione del mandato, e non unicamente in caso di 
consegna all'autorità;



Ma visto che cosi deliberando, allorquando ha essa stessa rilevato che il Vecchi non ha chiesto 
d'essere assistito immediatamente da un avvocato da lui nominato o da un avvocato d'ufficio nello 
stato membro d'emissione del mandato di cattura, la camera d’istruzione, che non ha tratto le 
consequenze legali delle sue proprie constatazioni, ha violato il testo e i principi suddetti;

Ne consegue che la cassazione è sostenuta

Per questi motivi:

RIGETTA e ANNULLA, in tutte i suoi dispositivi, la sentenza suddetta della camera d'istruzione 
della corte d'appello di rennes, in data 15 novembre 2019, perchè sia di nuovo giudicata, 
conformemente alla legge,

RINVIA la causa e le parti davanti alla corte d'appello di Angers designata a cio' per delibera 
speciale presa in camera di consiglio;

Ordina la stampa della presente sentenza, la sua trascrizione al registro della cancelleriadella camera
d'istruzione della corte d'appello di Rennes e la sua menzione in margine o a seguito della sentenza 
annullata;

fatto e giudicato dalla corte di cassazione, camera criminale, e pronunciato dal presidente il 18 
dicembre 2019


