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CONFIGURABILITA’ O MENO DELL’IPOTESI DI LIEVE ENTITA’ EX ART. 73, COMMA 5, d.P.R. 309
del 1990 IN TEMA DI DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI ETEROGENEE –
AMMISSIBILITA’ O MENO DEL CONCORSO DELL’ART. 73, COMMA 5, d.P.R. n. 309 del 1990 CON
UNO DEI REATI DI CUI AI COMMI 1 E/O 4 DEL MEDESIMO ART. 73 - QUESTIONE RIMESSA ALLE
SEZIONI UNITE PENALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
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COMMENTO:
Il principio di offensività, espressione del brocardo nullum crimen nulla poena sine iniuria, trova
fondamento, sul piano normativo, all’art. 49 c.p.( che rappresenta lo scarto tra tipicità ed
offensività) e sul piano costituzionale agli artt. 13, 25, co. 2, 27, co.1 e 3.
Il principio di offensività implica la necessità che il reato si estrinsechi nella aggressione, in termini
di lesione, o anche solo di messa in pericolo, di un bene – interesse giuridicamente rilevante.
Banco di prova dell’offensività, tra gli altri, è rappresentato dalla materia degli stupefacenti.
Invero, la questione oggetto dell’ordinanza in epigrafe, rimessa, poi, al vaglio delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, attiene al se la diversità di sostanze stupefacenti – marijuana, hashish e
cocaina -, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configurabilità dell’ipotesi di lieve entità di
cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 o se, in caso negativo, il reato di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 possa concorrere con uno dei reati di cui ai commi 1 e 4 del
medesimo art. 73.
In breve questi i fatti.
L’imputato era stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Nola,
alla pena di quattro anni di reclusione e 14.000€ di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod.
pen., 73 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, sentenza successivamente confermata dalla Corte di
Appello.
Il prevenuto eccepisce, con un unico motivo di ricorso, la carenza di motivazione in relazione al
rigetto della richiesta della qualificazione del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990, adducendo che se la Corte di Appello avesse seguito i dicta della

giurisprudenza di legittimità più recente, anziché quelli della giurisprudenza ormai superata,
avrebbe enucleato tale fattispecie di reato nell’alveo del comma 5 dell’art. 73 T.U. stupefacenti.
Il G.i.p. del Tribunale di Nola, valorizzando la diversa tipologia e quantità della sostanza drogante,
la suddivisione della cocaina in 56 dosi sigillate, la disponibilità di cinque bilancini, di una spillatrice
e di 1000 pellicole trasparenti a chiusura ermetica, detenuti all’interno dell’autovettura
parcheggiata a pochi metri di distanza dal bar ove si trovava l’imputato al momento del controllo
da parte dei Carabinieri, aveva escluso la lieve entità del fatto.
Anche secondo la Corte di Appello, la lieve entità era da escludere, trattandosi di spaccio compiuto,
come detto, nei pressi di un bar, sia pure con una organizzazione rudimentale.
In relazione a quest’ultimo aspetto, però, ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990,
l’esistenza di una rudimentale organizzazione non osta di per sé alla qualificazione del reato in
termini di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5 del d.P.R. 309 del 1990, in quanto la
circostanza attenuante in parola può configurarsi nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, il quale è
caratterizzato da una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali
complici con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che
ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che non sia superiore a dosi
conteggiate a “decine”.
L’organizzazione, quindi, deve contemperarsi con la modalità della condotta posta in essere nei
pressi di un bar, la quantità e la diversa qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta,
elementi che sono stati presi in considerazione dal G.i.p. ai fini della formulazione della condanna.
In ordine alla diversa qualità delle sostanze stupefacenti, in giurisprudenza, si sono contrapposti
due orientamenti.
Il primo ( risalente) ritiene che l’ipotesi del fatto di lieve entità non sia mai configurabile nel caso di
detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dalla quantità, trattandosi di condotta
indicativa della capacità dell’agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e di rifornire
assuntori di stupefacenti di diversa natura così da recare un pregiudizio tutt’altro che tenue alla
salute pubblica tutelata dalla norma incriminatrice.
Il secondo ( più recente) sostiene che in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza
stupefacente, la diversa tipologia non escluda la configurabilità della circostanza attenuante della
lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73, nel caso in cui, però, le peculiarità del caso concreto
siano indicative di una complessiva minore portata dell’attività svolta dallo spacciatore( nel caso in
esame, la quantità detenuta dall’imputato è modica - gr. 9,28- e l’aspetto organizzativo è
incompatibile con la detenzione di cinque bilancini e migliaia di bustine di cellophane).
Ne consegue che qualora si accogliesse il primo indirizzo giurisprudenziale, il maggiore disvalore
del fatto sarebbe interamente assorbito dalla detenzione di una modica quantità di sostanza
stupefacente “ pesante” a fronte di una ben più consistente quantità di “droghe leggere”.
Aderendo, invece, al secondo orientamento, che impone di valutare anche il dato ponderale delle
diverse sostanze oggetto di condotta, la maggior quantità di sostanze stupefacenti leggere esclude
la lieve entità della contestuale detenzione della cocaina, detenzione che se non fosse stata
accompagnata dal possesso di hashish e marijuana e dall’armamentario destinato al
confezionamento in dosi di queste ultime sostanze, potrebbe essere qualificata ai sensi dell’art. 73
comma 5 d.P.R. 309/1990. Di conseguenza, anche in questo caso, il maggior disvalore del fatto
sarebbe integralmente attratto dalla detenzione di una pur modica quantità di “droga pesante”, a
meno di ritenere possibile, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti che non appartengono
alla medesima tabella o al medesimo gruppo omogeneo di tabelle, la “scissione” dell’unica
condotta in due distinti reati in concorso formale tra loro ai sensi dell’art. 81, comma primo, cod.

pen.: quello, più grave, di cui al comma quarto e quello meno grave di cui al comma quinto
dell’art. 73, d.P.R. 309/1990.
Tale interpretazione si può considerare corretta, attesa la natura autonoma del reato di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990( per effetto dell’art. 2 d.l. 146/2013, convertito dalla legge
10/2014), il quale deve essere letto alla luce della formulazione della norma incriminatrice
anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 4-bis d.l. 272/2005, convertito con modificazioni dalla
legge n. 49/2006 e dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Consulta n. 32/2014.
La “reviviscenza” della norma precedente alle modifiche annullate dal Giudice delle leggi rende
nuovamente possibile il concorso formale di reati quando le sostanze oggetto delle condotte
previste dai commi primo e quarto non appartengono alla medesima tabella o al medesimo gruppo
omogeneo di tabelle.
Il fatto che l’attuale quinto comma dell’art.73, d.P.R. 309 del 1990 faccia riferimento a una delle
condotte tipiche previste rispettivamente dal primo o dal quarto comma del medesimo articolo e la
“ trasformazione” della circostanza attenuante in reato autonomo sembrano legittimare
l’interpretazione secondo la quale in caso di detenzione di sostanze stupefacenti che non
appartengono alla medesima tabella o al medesimo gruppo omogeneo di tabelle è astrattamente
possibile il concorso del reato di cui al comma quinto dell’art.73 con uno di quelli di cui ai commi
primo e quarto del medesimo articolo.
Altra argomentazione( che sembra porsi in contrasto, anche se solo in apparenza, con quella
suindicata), unica ad aver affrontato “ex professo” la questione della continuazione interna, rectius
del concorso formale, afferma che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309 del 1990, all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art.2 del d.l. 146/2013,
convertito in legge 10/2014, deve essere configurata sì come ipotesi autonoma di reato ma, in
ordine alla tipologia di sostanza stupefacente, contempla una pena unica ed indifferenziata; ne
deriva, così, la illegittimità della determinazione della pena operata applicando l’aumento della
continuazione per effetto delle erronea trasformazione della qualificazione del fatto da unico reato
in due distinti reati.
Questa conclusione, però, si inseriva in un quadro normativo diverso da quello attuale, perché oggi
la norma in parola distingue, per il tipo di sostanza stupefacente, tutte le condotte, sicchè gli effetti
della recente formulazione dell’art. 73, d.P.R. 309/1990 si riflettono su un oggetto non più
confinabile ad una delle possibili alternative condotte di consumazione del medesimo fatto- reato,
ma è estensibile a uno dei diversi fatti – reato previsti dalla stessa norma.
Ne consegue che ove dovesse ritenersi fondato il secondo orientamento interpretativo, la modica
quantità delle diverse sostanze stupefacenti oggetto materiale della condotta ipotizzata al quinto
comma dell’art. 73, legittimerebbe la sussistenza del concorso formale ovvero della continuazione
interna tra più ipotesi lievi. Invece, la modica quantità di una sola delle sostanze stupefacenti
consentirebbe il concorso formale o la continuazione esterna tra il reato di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. n.309 del 1990 e uno dei più gravi delitti previsti ai commi 1 e/o 4 del medesimo articolo.
La Corte di Cassazione, cercando di comporre il contrasto interpretativo in materia( tutt’altro che
sopito, tant’è che è stato rimesso al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte), ha evidenziato
la correttezza della soluzione adottata dalla Corte di Appello, nel senso che sia da escludere la
configurabilità della lieve entità del fatto ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, attesa la
diversità delle sostanze stupefacenti detenute dall’imputato.

