CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE PENALE
R.G N° 09/2021 MOD AGI/m.a.e.

IL PRESIDENTE
A scioglimento della riserva assunta in data odierna, sentito Tarrestato che non
acconsente alla consegna, sentito il Procuratore Generale che ha domandato la
convalida delFarresto senza Papplicazione nei confronti dello stesso di misure
cautelari perchè incompatibili con Fattività di Parlamentare Europeo richiamando, sul
punto, Fordinanza del Vice Presidente del Tribunale General in data 30.07.2021
nella quale si afferma che:
a) il PUIGDEMONT gode ancora della immunità prevista dalFart. 9 secondo
comma del protocollo n° 7, (che non è stata oggetto di revoca da parte della
Spagna) che consente al PUIGDEMONT, deputato presso il Parlamento
Europeo, di viaggiare liberamente per partecipare alle riunioni dello stesso;
b) che il 07.01.2021 le autorità giudiziarie Belghe hanno rifiutato di eseguire un
Mandato di Arresto Europeo nei confronti di LLuis Puig i Gordi, anch’egli
soggetto a procedimento penale de quo, che a differenza del PUIGDEMONT
non gode dell’immunità ai sensi del protocollo n° 7 (osservando che
l’esecuzione di tale mandato pregiudicherebbe i diritti fondamentali
dell’interessato)
c) che il Tribunale Supremo ha quindi presentato nell’ambito del procedimento di
cui sopra, il 09.03.2021, una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di
Giustizia, ai sensi delFart. 267 TFUE, al fine di accertare, tra l’altro, se la
decisione quadro 2002/584 autorizzi l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a
rifiutare la consegna del ricercato mediante un mandato di arresto europeo sulla
base di motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale;
d) che risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il procedimento
penale de quo è stato sospeso da tale domanda e tale sospensione è prevista
nelle Raccomandazioni della Corte di Giustizia agli organi giurisdizionali
nazionali in relazione all’apertura di un procedimento pregiudiziale le quali, al
punto 25,
affermano che il deposito di una domanda di pronuncia
pregiudiziale comporta la sospensione del procedimento nazionale fino alla
pronuncia della Corte di Giustizia;
e) che poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’esecuzione dei
Mandati di Arresto Europei emessi nell’ambito del procedimento penale di cui

trattasi, usi può ritenere che la sospensione di tale procedimento comporta la
sospensione dell 'esecuzione di tali mandati”'.
Sentito il Difensore che, in ordine alla convalida deirarresto, si rimette;
Letta la comunicazione datata 24.09.2021 della Polizia di Stato - Ufficio di Polizia
Aerea di Alghero (SS), con la quale questa Corte è stata informata alle ore 21.00 del
giorno 23.09.2021 che si è provveduto alParresto di PUIGDEMONT CASAMAJO
nato a Amer (Spagna) il 29.12.1962 e residente in Waterloo - Belgio - in Avenue de
Pavocat n° 34 in esecuzione di Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Autorità
Giudiziaria della Spagna Tribunale Supremo di Madrid N° SCHENGENID
ES22339642051A4000001, ed il mandato di arresto europeo n° 20907/2017 del
14.10.2019 per i reati di cui agli artt.544 545,432 e 252 del codice penale spagnolo,
di sedizione e malversazione di fondi pubblici.
Letti gli atti di causa;
rilevato che l’arrestato non ha prestato il consenso alla consegna;
ritenuto altresì, allo stato degli atti, che l’arresto è avvenuto nei termini e alle
condizioni di legge e che pertanto deve essere convalidato, senza l’applicazione nei
confronti dell’arrestato di misure cautelari, non richieste dal Sig. Procuratore
Generale in perché, in estrema sintesi, le stesse comprometterebbero, tra l’altro, in
modo grave il diritto dell’arrestato di viaggiare liberamente per partecipare alle
riunioni del Parlamento Europeo, garantito dalla immunità, ancora intatta, prevista
dall’alt. 9 secondo comma del protocollo n° 7;

P.Q.M.
Convalida Parresto di PUIGDEMONT CASAMAJO sopra generalizzato, e ne
ordina la immediata rimessione in libertà
Fissa per la decisione a norma delPart. 17 secondo comma della legge 69/2005 (come
modificato dal decreto legislativo n° 2/2/2021 n° 10) l’udienza del giorno 04.10,2021
alle ore 11.30, disponendo che per tale data il PUIGDEMONT compaia dinanzi
alla Corte d’appello in Sassari via Budapest 34 (ex Palazzo Telecom) aula delle
udienze penali.
Dispone il deposito in cancelleria a disposizione delle parti degli atti finora pervenuti
e di quelli che perverranno.
Manda alla cancelleria per tutti i compiti di legge,
SASSARI 24.09.2021
CORTE D’APPELLO
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

