
 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE SESTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. IPPOLITO    Francesco     -  Presidente   - 
Dott. TRONCI      Andrea        -  Consigliere  - 

Dott. COSTANZO    Angelo        -  Consigliere  - 
Dott. CRISCUOLO   Anna     -  rel. Consigliere  - 

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio      -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 

S.I.M., nato in (OMISSIS); 
avverso la sentenza del 18/05/2017 della Corte di appello di Milano; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Anna Criscuolo; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 

generale Dott.ssa MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo il 
rigetto del ricorso. 

                  

Fatto  
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO  
1. La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di S.I.M. all'autorità giudiziaria 
rumena, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso da detta autorità il 15 marzo 
2017 in base alla sentenza del Tribunale di Dolj del 9 dicembre 2015, divenuta irrevocabile 
in data 28 febbraio 2017, con la quale il S. è stato condannato alla pena di 6 anni, 2 mesi e 
20 giorni di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri 
umani, anche minori di età, per l'esercizio della prostituzione, commesso in Italia e Romania 
dal (OMISSIS). 
Dopo aver dato atto che il S. è stato arrestato il (OMISSIS) in esecuzione del mandato di 
arresto europeo e non ha prestato il consenso alla consegna, la Corte di appello ha 
evidenziato che dalla sentenza trasmessa risulta che il S. insieme ad altri componenti di una 
pericolosa organizzazione criminale aveva avviato alla prostituzione ragazze, anche 
minorenni, reclutate in Romania e trasferite in Italia per far loro esercitare il meretricio in 
strade, site nell'hinterland milanese, controllate dal gruppo criminale, e che la prova dei fatti 
emergeva da dichiarazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche, dalla collaborazione 
delle forze dell'ordine italiane e da altra sentenza di condanna definitiva, emessa dal 
Tribunale di Craiova per fatti analoghi. 
Ritenuta sussistente la doppia incriminazione e la completezza delle informazioni contenute 
nel mandato di arresto europeo, la Corte di appello ha precisato che il S. era stato 
consegnato dalla Romania il (OMISSIS), in esecuzione del mandato di arresto europeo 
emesso dal G.i.p. del Tribunale di Roma per due furti aggravati, commessi il (OMISSIS), e per 
tale titolo si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari al momento 
dell'esecuzione del mandato di arresto in oggetto. 
La Corte territoriale ha, inoltre, dato atto che a carico del S. risultano pendenti, oltre quello 
romano, altri procedimenti in Italia: 1) un procedimento relativo alla condanna per altri furti, 
inflitta con sentenza del Tribunale di Parma in data 26 gennaio 2017- in relazione a tale titolo 
la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata revocata, non potendo essere eseguita 



 

 

in mancanza della richiesta di estensione della consegna anche al mandato di arresto 
europeo, emesso dal Tribunale di Parma-; 2) altro procedimento per un furto aggravato, 
commesso in (OMISSIS), in relazione al quale il G.i.p. del Tribunale di Verona ha inoltrato 
richiesta di estensione della consegna, in forza del mandato di arresto europeo emesso il 29 
dicembre 2015, sulla quale l'A.G. rumena non ha ancora provveduto; 3) un ulteriore 
procedimento ha ad oggetto una condanna irrevocabile, emessa dal Tribunale di Sondrio, 
per la quale è stato emesso in data 10 marzo 2017 un provvedimento di sospensione 
dell'esecuzione. 
Nonostante tali pendenze, la Corte di appello ha ritenuto che il S. non possa essere 
trattenuto in Italia per la conclusione di detti procedimenti e per l'eventuale espiazione della 
pena, in quanto è stato consegnato solo per i fatti oggetto del mandato di arresto europeo 
emesso dal G.i.p. del Tribunale di Roma in forza del quale era sottoposto alla misura degli 
arresti domiciliari, il cui termine di scadenza maturava il 21 giugno 2017 ed era stato 
interrotto dall'arresto del marzo scorso, in esecuzione del mandato di arresto in oggetto; 
peraltro, trattandosi di mandato di arresto processuale, non potrebbe differirsi la consegna 
a soddisfatta giustizia italiana, come richiesto dalla difesa del S., non essendovi sentenza 
definitiva, cosicchè il differimento consentirebbe il trattenimento del S. solo sino alla 
scadenza del termine della misura cautelare, a fronte di una richiesta di consegna per 
l'espiazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile. E' stato, infine, precisato che non 
risulta che per i fatti oggetto della richiesta di consegna sia pendente un procedimento in 
Italia e che la richiesta di consegna per i presunti complici del S. è stata rigettata per 
mancanza di indizi di colpevolezza, trattandosi in quel caso di mandato di arresto 
processuale. 
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del S., che ne chiede l'annullamento 
per violazione di legge. 
Con il primo motivo deduce la violazione e l'errata applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 
18 in relazione al divieto di consegna per reati commessi in tutto o in parte nel territorio 
dello stato, evidenziando che dagli atti trasmessi risultava che i reati erano stati commessi 
in tutto o in parte nel territorio italiano e rientravano nelle categorie di cui alla L. n. 69 del 
2005, art. 18, lett. p), o nella previsione dell'art. 9, lett. I), della decisione quadro 
2008/909/GAI e D.Lgs. n. 161 del 2000, art. 13, lett. n), ostative alla consegna ed al 
riconoscimento della sentenza straniera. 
Segnala che la collocazione delle prostitute sul territorio nazionale, la percezione dei profitti 
illeciti per l'occupazione del tratto di strada controllato dal gruppo criminale e per la 
sistemazione alloggiativa delle prostitute radicano la giurisdizione italiana; peraltro, la stessa 
Corte di appello aveva rifiutato la consegna di S.L., richiesta dall'AG rumena in base al mae 
emesso dal Tribunale di Dolj, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza nonchè per la 
sussistenza della condizione ostativa di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p) circostanza 
affermata anche nella procedura relativa ad altra coimputata. 
Con il secondo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, 
art. 24 in relazione al mancato rinvio della consegna per consentire al S. di scontare la pena 
in Italia. 
Evidenzia che il S. è sottoposto a misura cautelare disposta dall'AG di Roma, dall'AG di 
Parma, poi revocata, ed è destinatario di ordine di esecuzione emesso dalla Procura di 
Sondrio ed è sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Verona, in relazione 
al quale è stata inoltrata domanda di estensione della consegna all'AG rumena. Nel caso in 
esame poichè il ricorrente è già stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Sondrio 
con sentenza divenuta irrevocabile il 21 febbraio 2017, dal Tribunale di Parma con sentenza 



 

 

non definitiva e dal Tribunale di Roma con sentenza, che diventerà irrevocabile il 7 giugno 
2017 come da documentazione prodotta, sussistono le condizioni per rinviare la consegna a 
soddisfatta giustizia italiana in relazione alle sentenze ed ai procedimenti pendenti. 
3. Il ricorso è infondato. 
1.1 E' infondato il primo motivo, atteso che la questione relativa alla sussistenza della 
giurisdizione italiana è prospettabile solo in caso di mandato di arresto processuale, non in 
quello di mandato esecutivo, come nella fattispecie. 
Come stabilito da questa Corte, il motivo di rifiuto della consegna previsto dalla L. 22 aprile 
2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), è evocabile solo quando la richiesta di consegna sia 
formulata per ragioni processuali ossia ai fini dell'esercizio di un'azione penale (Sez. 6, n. 
21323 del 22/05/2014, Maciej, Rv. 259244). 
Ne discende l'irrilevanza delle precedenti difformi decisioni adottate per i coimputati, 
destinatari di mandati di arresto processuali, come correttamente evidenziato dai giudici di 
merito. 
4. Parimenti infondato è anche il secondo motivo. 
La facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare o meno la consegna della persona 
richiesta per consentirle di essere sottoposta ad un procedimento per un reato diverso da 
quello oggetto del mandato di arresto implica in ogni caso una valutazione di opportunità, 
che deve tener conto, non solo della gravità dei reati addebitati e della data di 
consumazione, ma anche dello stato del procedimento in Italia e di altri parametri, tra i quali 
lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui 
si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato nonchè l'entità della 
pena da scontare nel nostro paese (Sez. 6, n. 4917 del 02/02/2016, Bedhiafi, non mass., Sez. 
6, n. 14860 del 27/03/2014, P.G. in proc. Dumitran, Rv. 259464; Sez. 6, n. 14764 del 
27/03/2013, Furman, Rv. 257020). 
Si tratta, in sostanza, di una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili 
dalla L. n. 69 del 2005, art. 20 che, se sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si 
sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 19361 del 20/05/2010, Vadanoiu, Rv. 247097). 
Nel caso di specie, la Corte di appello ha effettuato tale valutazione comparativa e con 
motivazione lineare e puntuale ha spiegato le ragioni per le quali non può accogliersi la 
richiesta di rinvio, nonostante la pluralità di pendenze nello stato, partitamente esaminate, 
in ragione della non definitività delle sentenze di condanna, del breve periodo residuo di 
durata della misura cautelare adottata per il procedimento pendente dinanzi all'AG di Roma, 
della pendenza del procedimento per furto presso l'AG di Verona, della disposta 
sospensione dell'esecuzione per la sentenza definitiva del Tribunale di Sondrio a fronte della 
esecutività della sentenza straniera per la quale è richiesta la consegna del S., consegnato 
all'AG italiana solo per il titolo cautelare relativo al procedimento romano. 
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 
processuali.  

Diritto  

PQM  
P.Q.M.  
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. 
Motivazione semplificata. 
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati 
identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. 



 

 

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017. 
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017   


