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Legislazione
Artt. 73 D.P.R. 309/90, 63, 69, 99 c.p.

73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope 
1. Chiunque senza l’autorizzazione di cui
all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica,
estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce,
commercia, acquista, trasporta, esporta,
importa, procura ad altri, invia, passa o spe-
disce in transito, consegna per qualunque sco-
po o comunque illecitamente detiene, fuori
dalle ipotesi previste dall’articolo 75, sostan-
ze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle
I e III previste dall’articolo 14, è punito con la
reclusione da otto a venti anni e con la multa
da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro
258.228 (lire cinquecento milioni)
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizza-
zione di cui all’articolo 17, illecitamente cede,
mette o procura che altri metta in commercio
le sostanze o le preparazioni indicate nel com-
ma 1, è punito con la reclusione da otto a ven-
tidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire
cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicen-
to milioni)
2-bis. (...).
3. Le stesse pene si applicano a chiunque col-
tiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti
o psicotrope diverse da quelle stabilite nel
decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e
3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo
14, si applicano la reclusione da due a sei
anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milio-
ni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milio-
ni).
5. Salvo che il fatto costituisca più grave rea-
to, chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo che, per i mezzi, la
modalità o le circostanze dell’azione ovvero
per la qualità e quantità delle sostanze, è di
lieve entità, è punito con le pene della reclu-
sione da sei mesi a quattro anni e della multa
da euro 1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitata-
mente ai reati di cui al presente articolo com-

messi da persona tossicodipendente o da
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotro-
pe, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle par-
ti a norma dell’articolo 444 del codice di pro-
cedura penale, su richiesta dell’imputato e
sentito il pubblico ministero, qualora non deb-
ba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, può applicare, anzi-
ché le pene detentive e pecuniarie, quella del
lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo le modalità ivi previste. Con la sen-
tenza il giudice incarica l’ufficio locale di ese-
cuzione penale esterna di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
L’ufficio riferisce periodicamente al giudice.
In deroga a quanto disposto dal citato artico-
lo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilità ha una durata corri-
spondente a quella della sanzione detentiva
irrogata. Esso può essere disposto anche nelle
strutture private autorizzate ai sensi dell’arti-
colo 116, previo consenso delle stesse. In caso
di violazione degli obblighi connessi allo svol-
gimento del lavoro di pubblica utilità, in dero-
ga a quanto previsto dal citato articolo 54 del
decreto legislativo n. 274 del 2000, su richie-
sta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudi-
ce che procede, o quello dell’esecuzione, con
le formalità di cui all’articolo 666 del codice
di procedura penale, tenuto conto dell’entità
dei motivi e delle circostanze della violazione,
dispone la revoca della pena con conseguente
ripristino di quella sostituita. Avverso tale
provvedimento di revoca è ammesso ricorso
per cassazione, che non ha effetto sospensivo.
Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la
pena per non più di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si
applica anche nell’ipotesi di reato diverso da
quelli di cui al comma 5, commesso, per una
sola volta, da persona tossicodipendente o da
assuntore abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope e in relazione alla propria condi-
zione di dipendenza o di assuntore abituale,
per il quale il giudice infligga una pena non
superiore ad un anno di detenzione, salvo che
si tratti di reato previsto dall’articolo 407,
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comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone
in concorso tra loro, la pena e’ aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono
diminuite dalla meta’ a due terzi per chi si
adopera per evitare che l’attivita’ delittuo-
sa sia portata a conseguenze ulteriori, anche
aiutando concretamente l’autorita’ di poli-
zia o l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione
di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione
di pena su richiesta delle parti, a norma del-
l’articolo 444 del codice di procedura penale,
è ordinata la confisca delle cose che ne sono il
profitto o il prodotto, salvo che appartengano
a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non è possibile, fatta eccezione per il
delitto di cui al comma 5, la confisca di beni
di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett.
a), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

63. Applicazione degli aumenti o delle dimi-
nuzioni di pena.
Quando la legge dispone che la pena sia
aumentata o diminuita entro limiti determina-
ti, l’aumento o la diminuzione si opera sulla
quantità di essa, che il giudice applicherebbe
al colpevole, qualora non concorresse la cir-
costanza che la fa aumentare o diminuire.
Se concorrono più circostanze aggravanti
[c.p. 61, 88], ovvero più circostanze attenuan-
ti [c.p. 62, 62-bis, 66, 67, 68, 69], l’aumento o
la diminuzione di pena si opera sulla quantità
di essa risultante dall’aumento o dalla dimi-
nuzione precedente.
Quando per una circostanza la legge stabili-
sce una pena di specie diversa da quella ordi-
naria del reato, o si tratta di circostanza ad
effetto speciale, l’aumento o la diminuzione
per le altre circostanze non opera sulla pena
ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita
per la circostanza anzidetta. Sono circostanze
ad effetto speciale quelle che importano un
aumento o una diminuzione della pena supe-
riore ad un terzo (1).

Se concorrono più circostanze aggravanti tra
quelle indicate nel secondo capoverso di que-
sto articolo, si applica soltanto la pena stabi-
lita per la circostanza più grave; ma il giudi-
ce può aumentarla [c.p. 64].
Se concorrono più circostanze attenuanti tra
quelle indicate nel secondo capoverso di que-
sto articolo, si applica soltanto la pena meno
grave stabilita per le predette circostanze; ma
il giudice può diminuirla [c.p. 65].

69. Concorso di circostanze aggravanti e atte-
nuanti. 
Quando concorrono insieme circostanze
aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime
sono dal giudice ritenute prevalenti, non si
tien conto delle diminuzioni di pena stabilite
per le circostanze attenuanti, e si fa luogo sol-
tanto agli aumenti di pena stabiliti per le cir-
costanze aggravanti [c.p. 280].
Se le circostanze attenuanti sono ritenute pre-
valenti sulle circostanze aggravanti, non si
tien conto degli aumenti di pena stabiliti per
queste ultime, e si fa luogo soltanto alle dimi-
nuzioni di pena stabilite per le circostanze
attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle atte-
nuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza,
si applica la pena che sarebbe inflitta se non
concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni del presente articolo si applica-
no anche alle circostanze inerenti alla persona
del colpevole, esclusi i casi previsti dall’artico-
lo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111
e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è
divieto di prevalenza delle circostanze atte-
nuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed
a qualsiasi altra circostanza per la quale la leg-
ge stabilisca una pena di specie diversa o deter-
mini la misura della pena in modo indipenden-
te da quella ordinaria del reato 
[In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di
pena si operano a norma dell’articolo 63,
valutata per ultima la recidiva].

99. Recidiva.
Chi, dopo essere stato condannato per un
delitto non colposo, ne commette un altro, può
essere sottoposto ad un aumento di un terzo
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della pena da infliggere per il nuovo delitto
non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stes-
sa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato com-
messo nei cinque anni dalla condanna prece-
dente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato com-
messo durante o dopo l’esecuzione della pena,
ovvero durante il tempo in cui il condannato si
sottrae volontariamente all’esecuzione della
pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quel-
le indicate al secondo comma, l’aumento di
pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non
colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui
al primo comma, è della metà e, nei casi pre-
visti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’arti-
colo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, l’aumento della pena per la
recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al
secondo comma, non può essere inferiore ad
un terzo della pena da infliggere per il nuovo
delitto.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto
della recidiva può superare il cumulo delle
pene risultante dalle condanne precedenti
alla commissione del nuovo delitto non colpo-
so»
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SOMMARIO : 1. Premesse storiche. Il rapporto con l’art. 72 L. 685/75. La suc-
cessione di leggi nel tempo - 2. L’art. 73/5° in origine quale circostanza atte-
nuante ad effetto speciale - 3. La lieve entità come reato autonomo. Il D.L.
23/12/2013 n. 146 conv. in L. 21/02/2014 n. 10) - 4. L’art. 73 co. V nella giu-
risprudenza e gli elementi rilevanti per il giudizio di sussistenza dell’ipote-
si di lieve entità; parametri applicativi ed attuale stato dell’arte 

1. Premesse storiche. Il rapporto con l’art. 72 L. 685/75. La succes-
sione di leggi nel tempo 

L’art. 72 della L. 685/75 sotto la rubrica “Altre attività illecite” recitava
testualmente: “Chiunque, fuori dalle ipotesi previste dall’art. 80, senza
autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acqui-
sta, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche
gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classifi-
cate nelle tabelle I e III, previste dall’art. 12, per uso personale non tera-
peutico di terzi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la mul-
ta da lire centomila a lire otto milioni. 

Se taluno dei fatti previsti dal primo comma riguarda modiche quan-
tità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV,
previste dall’art. 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro
anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni”.

La ragion d’essere di questa norma consisteva nella possibilità di creare
un tertius genus che si ponesse come spartiacque fra l’ipotesi dell’art. 71
(che puniva il vero e proprio traffico) e l’art. 80 che, invece, regolava la non
punibilità dell’uso personale di sostanze stupefacenti.

In buona sostanza, nel disegno del legislatore, l’art. 72 avrebbe dovuto
contemperare l’esigenza di sanzionare condotte non rientranti appieno nel-
la previsione dell’art. 80 (fuori dalle ipotesi previste dall’art. 80, recitava
testualmente la norma), ergo non concretanti un uso strettamente personale
della droga da parte dell’agente, e – al contempo – la volontà di differenzia-
re, sotto il profilo ponderale, quantitativi modici, cioè modesti e di limitata
portata, rispetto alle previsioni punitive di maggiore severità.

La disposizione in questione avrebbe dovuto, quindi, nella più comples-
siva ottica logico-sistematica, soprattutto, fungere da elemento giuridico
temperante la più grave previsione di condotte e sanzioni contenuta nell’al-
lora vigente art. 71.
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Essa si sarebbe dovuta, petanto, porre come elemento di correlazione
rispetto all’art. 80, in particolar modo sotto il profilo quantitativo.

Tale caratteristica induce, quindi, a porre il problema se, in termini di
identità o di progressione delle quantità modiche, l’art. 73 co. V D.P.R.
309/90 si ponga come norma di continuità rispetto all’art. 72 L. 685/75, atte-
sa, infatti, apparentemente e, per le ragioni dianzi esposte, l’appalesarsi di
una matrice comune.

Ciò posto, è fondamentale (e certamente interessante) verificare se ed in
quale eventuale rapporto le due norme, comunque, si vengano a porre tra
loro.

È costante, ormai, l’opinione che il concetto di lieve entità differisca sot-
to plurimi profili rispetto a quello di modica quantità, venendosi a determi-
nare una sostanziale differenza di situazioni.

Nel periodo ante consultazione referendaria, peso specifico al fine di
individuare situazioni sussumibili nel concetto di lieve entità è stato rivesti-
to dall’istituto della d.m.g., che è risultato – sino alla sua abrogazione – para-
metro restrittivo utilizzato a sostanziale sostituzione del precedente schema
della modica quantità.

In coerenza con tale visione, si deve ricordare che, agli inizi degli anni
’90, cioè in epoca immediatamente successiva all’entrata in vigore della nuo-
va normativa, la S.C. precisò che l’applicabilità dell’art. 73 co. V poteva
essere giustificata sotto il profilo ponderale, solo in presenza di un quantita-
tivo “irrisorio ” di stupefacente.

Veniva, così, a verificarsi una curiosa quanto discrasica situazione e cioè
che una quantità di droga, che sotto la vigenza della norma precedente sareb-
be potuta rientrare nel novero della modicità, poteva, invece, ex D.P.R.
390/90, essere considerata eccedente quel limite empirico e soggettivo di
minima diffusibilità della sostanza, entro il quale veniva a dispiegarsi l’ope-
ratività dell’art. 73/5° D.P.R. 309/90.

Da siffatta impostazione è conseguito, così, il convincimento che la lie-
ve entità ricomprendesse, a livello meramente ponderale, condotte devianti
ed illecite di minore ampiezza rispetto a quelle rientranti nel pregresso con-
cetto di modica quantità.

Una simile, ancorché autorevole opinione, poneva la giurisprudenza (ed
in special modo quella di legittimità) in perfetto allineamento ed armonia
con il legislatore, il quale, pur tentando all’apparenza di distinguere fra gran-
de spaccio e modesto spaccio, in realtà, intendeva punire qualunque condot-
ta afferente gli stupefacenti, con indiscriminata severità e, soprattutto, senza
alcuna distinzione fra i vari comportamenti.
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In alternativa al concetto di pura valutazione ponderale, la giurisprudenza
dell’epoca richiese una valutazione complessiva di assoluta conformità di tutti
i parametri indicati dalla norma ad un principio di limitato disvalore del fatto.

Tale impostazione è stata richiamata anche, in epoca successiva al refe-
rendum del 1993, posto che la S.C. Sez. IV, 21.10.1994, Zennaro ed altro, ha
affermato che “Poiché il criterio rigoroso delle tre dosi medie giornaliere è
da ritenere definitivamente superato, alla luce del D.P.R. 5 giugno 1993
n. 171, che ha abrogato parzialmente, a seguito del referendum popolare
sul testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, la circostanza attenuante della lieve entità del fatto
prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, non è più in alcun
caso legata al mero dato quantitativo, a meno che naturalmente la quan-
tità detenuta sia talmente elevata da annullare ogni altra circostanza favo-
revole all’imputato”. 

Conferma ulteriore proviene anche dalla Sez. VI della Corte di Cassazio-
ne, la quale, sent. 18.5.1995, ribadì che “In materia di violazione della leg-
ge sugli stupefacenti, il giudizio in ordine alla esistenza o meno delle cir-
costanze attenuanti ad effetto speciale prevista dall’art. 73 comma 5 D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (lieve entità del fatto) concerne il“ fatto” nella sua
unitarietà e non può, quindi, farsi discendere da una sola delle sue com-
ponenti, come la quantità o qualità dello stupefacente detenuto, occorren-
do invece valutare anche gli altri elementi indicati nella norma, vale a dire
“mezzi, modalità o circostanze della azione”.

Emergevano, inoltre, anche ulteriori argomenti meritevole di particolare
approfondimento.

In primo luogo, veniva sottolineata la non coincidenza e la non ricom-
prendibilità dell’una ipotesi nell’altra, perché si evidenziavano quegli auto-
nomi termini operativi che concernevano le due fattispecie, (Cfr. sent.
31.10.1997, n. 4266 della Sezione VI, Sorzi, la quale ribadiva la differenza
giuridica tra le due previsioni).

Il concetto di “modica quantità” contemplato dall’art. 72 L. 22 dicembre
1975 n. 685, a parere del S.C. riguardava, infatti, solo un aspetto della deten-
zione, e cioè quello concernente la quantità della sostanza, mentre il “fatto
di lieve entità”di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 pre-
senterebbe un afflato ed uno spettro di maggiore ampiezza, concernendo il
fatto nella sua interezza.

Si devono, così, prendere in considerazione tutta una serie di parametri
quali i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, la quantità e qualità
delle sostanze. 
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La non omologabilità delle due fattispecie, legittimava la Corte ad esclu-
dere che si ponesse un problema di applicazione della legge più favorevole
ai sensi dell’art. 2 comma 3 c.p. ed ha dichiarato inammissibile il ricorso con
il quale si deduceva che, avendo il giudice di primo grado ritenuto la modi-
ca quantità delle sostanze oggetto di spaccio, la corte d’appello avrebbe
dovuto applicare la sopravvenuta norma più favorevole di cui al comma 5
dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.

Qualunque fosse il tipo di relazione ritenuto fra i due istituti, chiunque
fosse ad esaminare la tematica in parola, veniva, comunque, indotto a trova-
re chiara conferma e riscontro alla tesi che vuole che il T.U. 309/90 risulti
caratterizzato da un indiscriminato inasprimento sanzionatorio e che, pertan-
to, la nuova disposizione difficilmente possa porsi in relazione di continuità
neppure minima rispetto all’abrogato art. 72 L. 685/75.

Apparve, pertanto, palese in talune pronunzie, come anticipato, che il
concetto della lieve entità veniva a coprire condotte e situazioni soggettive
di ben minore ampiezza di quelle cui faceva riferimento, per applicazione
giurisprudenziale, la nozione di modica quantità.

La S.C., allargando lo spettro applicativo dell’istituto, ebbe a sostenere la
non sovrapponibilità delle due norme in questione sull’assunto che “la lieve
entità del fatto può sussistere anche in presenza di una quantità non modi-
ca di droga – da valutarsi in senso obbiettivo – qualora le particolari conno-
tazioni della condotta attenuino la rilevanza penale del fatto e, dall’altro”. 

Allo stesso modo, la modicità dello stupefacente poteva venire svalutata,
nel caso in cui le circostanze, i mezzi e le modalità avessero accentuato la
pericolosità sociale della condotta dell’agente.

In relazione a tale presupposto, si rileva che elemento di totale dissonan-
za fra le due normative consisteva nella prospettiva in base alla quale il legi-
slatore del 1975 e quello del 1990 si erano mossi.

Il primo aveva, infatti, focalizzato solo la quantità, il secondo, invece,
aveva ampliato la gamma degli elementi da considerare, aprendo ad aspetti
che permettevano una completa valutazione in ordine alla reale offensività
della condotta.

Operando, inoltre, una comparazione, poi, fra i modi con cui le due nor-
me disciplinano l’aspetto ponderale, balza all’evidenza come la S.C. abbia
reiteratamente sottolineato come nell’ottica di una politica di repressione, di
cui il T.U. 309/90 era testimonianza giuridica, la complessiva previsione del-
l’art. 73/5°, poteva venire solo giustificata e legittimata dall’eccezionale
parametro della minima offensività del fatto, elemento irrilevante in prece-
denza.
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Le ragioni di tale posizione del giudice di legittimità riposavano nella
considerazione che l’art. 73 era ritenuto (nella sua originaria accezione) di
gran lunga più sfavorevole del precedente art. 72, alla luce, poi, del divieto
ante referendum di uso personale di stupefacenti (che determinava pertanto,
prima del 1993 la punibilità del soggetto che detenesse oltre la d.m.g.).

Ciò nonostante, vi fu (Cfr. Sez. VI, 23.3.1992 Sartori) chi ritenne utiliz-
zabile allo scopo di potere elaborare compiutamente la nozione di lieve
entità, il concetto di modica quantità contenuto nella L. 685/75.

Per completezza argomentativa, si evidenzia che la più volte rimarcata
differenza fra le due previsioni è stato elemento di discussione anche a fini
processuali, posto che si sono verificati casi di comportamenti tenuti sotto
l’imperio della vecchia legge, tratti a giudizio una volta già entrata in vigore
il D.P.R. 309/90.

Anche in questo caso si sono appalesate due visioni tra loro irreversibil-
mente confliggenti. 

La prima, più squisitamente dottrinale, propugna l’applicazione, per il
caso di affermazione di pena responsabilità del soggetto, dell’art. 2/3° co.
c.p. concernente la successione delle leggi nel tempo e sostiene l’applicazio-
ne dell’art. 73 co. V, sul presupposto che tale norma sia complessivamente
più favorevole.

La seconda, di natura eminentemente giurisprudenziale, in conflitto con
la precedente, esclude tassativamente un simile possibilità, rilevando una
oggettiva differenza fra le due fattispecie normative e ribadendo l’eteroge-
neità degli elementi valutativi dell’art. 73/5° a fronte dell’unico e prioritario
parametro dell’art. 72 L. 685/75, consistente nella quantità.

Anche in relazione a simile problema si è tentato di dare corso ad una ela-
borazione giurisprudenziale ricostruttiva, che captasse da ognuna delle due
disposizioni elementi tra loro armonizzabili.

Si è così sostenuta l’applicabilità concreta del co. V, laddove sia riscon-
trata la compatibilità del concetto di modica quantità (per quanto si riferisce
allo stupefacente) con i fatti commessi, valutati nella loro interezza, laddove
questi ultimi non presentino dati che possano escludere la loro configurazio-
ne come di lieve entità.

Pare di potere affermare che – nel contrasto insorto – si faccia preferire
la tesi che ammette la modifica dell’imputazione, pur in presenza di ipotesi
di reato tra loro diverse. 

La diversità a livello strutturale delle due norme in comparazione non
impedisce, affatto, in prima battuta, di ravvisare, però, punti di contatto tra
le stesse e di ritenere che l’art. 73 comma V D.P.R. 309/90, soprattutto nella
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sua accezione postreferendaria, si proponga come serio tentativo di una logi-
ca e naturale prosecuzione evolutiva in melius della norma precedente, sep-
pur in contraddizione con un contesto di apparente, quanto inutile, inaspri-
mento complessivo del regime sanzionatorio.

L’applicazione, in casi così controversi, dell’art. 73/5° si pone, quindi,
come soluzione assolutamente preferibile non solo e non tanto per il più
favorevole trattamento a livello di pena.

La norma in questione, infatti, pur ponendosi quale fattore di contraddi-
zione all’interno di una sistematica normativa di chiara impostazione repres-
siva e, per di più, carente di una seria distinzione fra le varie figure d’autore
dei reati in materia di stupefacenti (ferme, inoltre, le critiche mosse in pre-
messa), si propone, invece, come apprezzabile e preferibile, proprio l’ampia
gamma di circostanze che essa presenta e per la varietà di valutazioni che
favorisce, in conformità al principio del favor rei. 

2. L’art. 73/5° in origine quale circostanza attenuante ad effetto
speciale

Sino al decisivo e fatidico intervento della L. 21 febbraio 2014, n. 10 (in
G.U. 21/2/2014, n. 439) che convertiva il D.L. 23/12/2013 N. 143, che ha
sancito senza più tentennamenti la natura di reato autonomo dell’ipotesi di
lieve entità, la giurisprudenza aveva inserito l’istituto di cui al comma V del-
l’art. 73 D.P.R. 309/90 nella categoria delle circostanze attenuanti ad effetto
speciale.

Tale orientamento era stato definitivamente confermato tanto dalla sen-
tenza della Corte di Appello di Palermo Sez. III, 25.8.2009, Bi.An. che ha
sostenuto che “...l’ipotesi del fatto di lieve entità prevista dall’art. 73, com-
ma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, configura una circostanza attenuante a
effetto speciale e non un titolo autonomo di reato, essendo correlata a ele-
menti che non mutano, nell’obiettività giuridica e nella struttura, le fatti-
specie previste dai primi commi dello stesso articolo, ma attribuiscono ad
esse una minore valenza offensiva. L’attenuante in parola potrà essere
riconosciuta soltanto in ipotesi di minima offensività, deducibile sia dal
dato quantitativo che qualitativo e dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione in esame”, che, ancor più recentemente, da GIP presso il Tribu-
nale di Napoli, 5.5.2010, n. 958, M.F.

Eppure le Sez. Unite, con la pronunzia 23.6.2011, n. 34475 (rv. 250352),
affrontando il tema del reato di associazione finalizzata al traffico di sostan-
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ze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità, di cui
all’art. 74 co. 6 D.P.R. 309/90, avevano riconosciuto la natura di fattispecie
autonoma di questo reato associativo e non già di mera ipotesi attenuata del
reato di cui all’art. 74 co. 1 D.P.R. 309/90, aprendo, così, alla logica conclu-
sione che tale impostazione avrebbe dovuto, coerentemente, venire estesa
anche alla previsione del comma 5°.

Certamente alcuni argomenti di ordine giuridico produssero grande
influenza al fine di perpetuare un equivoco indirizzo che, seppur tardivamen-
te, il legislatore ha ritenuto di archiviare nel 2014. 

1) Il primo di questi fu l’inammissibilità dell’appello proposto dal
p.m. avverso la sentenza, emessa nel giudizio abbreviato, ove il giudice
avesse applicato la lieve entità, configurata come attenuante ad effetto
speciale(Cass. sez. IV, 22 aprile 1997, n.4244, Saraglia, CED Cassazione,
1997).

La concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, infatti, non avreb-
be modificato il titolo del reato, ma avrebbe inciso solo sulla valutazione
della gravità del fatto, [Cfr. Sez. IV Sent., 29 Settembre 2005, n. 38879
(rv. 232429), Williams F. CED Cassazione, 2005].

2) Il secondo consistè nella ipotizzata identità dei comportamenti
sanzionati nel co. 1°, co. 1-bis (all’epoca vigente sino alla sentenza n.
32/2014 della Consulta) e co. 5° dell’art. 73, sicché si sarebbe dovuto
ritenere che le condotte contenute nei primi due commi assumono un
carattere di assoluta genericità a fronte di una specialità degli elementi
che vengono specificatamente considerati ex lege di lieve entità [Cfr. Sez.
IV, n. 27429 del 28-05-2008“Anche a seguito delle modifiche introdotte
dall’art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, la fattispecie di cui all’art. 73, com-
ma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 ha natura di circostanza attenuante, non
di reato autonomo, in quanto la norma richiama espressamente elementi
(i mezzi, le modalità e le circostanze delle azioni, la qualità e la quantità
delle sostanze oggetto della finalità di spaccio) che, pur integrando la lie-
ve entità dei fatti, non ne modificano la loro obiettività giuridica”].

In dottrina, va sottolineato che AMBROSINI, Torino, 1991, ebbe ad osser-
vare che la prova della classificabilità dell’art. 73 co. V D.P.R. 309/90 nel
novero delle attenuanti, sarebbe derivata dalla coincidenza fra i dati comple-
mentari contenuti nella norma e taluni dei parametri dettati dall’art. 133 c.p.

Secondo AMATO, invece, l’articolo in questione pertanto, inciderebbe
solamente in ordine al grado di pericolosità della condotta, senza mutare
l’obbiettività giuridica delle previsioni contenute negli altri commi.

3) Il terzo riposa nell’osservazione a contenuto forse più lessicale che
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giuridico che, laddove una norma abbia utilizzato la locuzione “lieve
entità”, si sia pacificamente fatto riferimento ad attenuanti o diminuen-
ti speciali (V. ad es. sia la L. 2.10.1967 n. 895 all’art. 5, la L. 18.4.1975
n. 110 all’art. 4, l’art. 648 c.p. anche se nel caso concreto si usa l’espressio-
ne “fatto di particolare tenuità”).

4) Il quarto si rinviene nella considerazione che la congenita indeter-
minatezza della fattispecie regolata dall’art. 73/5° potrebbe provocare
non pochi impacci interpretativi alla forze dell’ordine in relazione ad
una corretta applicazione dell’art. 381 c.p.p.

Secondo un autorevole Autore (AMATO-FIDELBO La disciplina penale
degli stupefacenti cit. pg. 204/205) risulterebbe problematico per la polizia
giudiziaria addivenire immediatamente ad un giudizio di conformità della
fattispecie concreta allo stereotipo normativo della “lieve entità”.

3. La lieve entità come reato autonomo. Il D.L. 23/12/2013 n. 146
conv. in L. 21/02/2014 n. 10)

L’insieme delle considerazioni che precedono, talune anche di particola-
re spessore, è stato superato da una serie di interventi normativi che sono
venuti a sovrapporsi alla decisione della Corte Costituzionale del 25 febbraio
2014 n. 32 in relazione alla illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies-terdel
D.L. 30/12/2005 n. 272 (conv. in L. 49/2006).

L’istituto della lieve entità è venuto a mutare radicalmente, sia con la pro-
mulgazione del D.L. 23/12/2013 n. 146 (conv. in L. 21/2/2014 n. 10) che ha
trasformato formalmente e sostanzialmente la previsione dell’ipotesi di lie-
ve entità da circostanza attenuante ad effetto speciale, in reato autonomo, sia
con l’emanazione del D.L. 20/3/2014 n. 36 (conv. in L. 16/5/2014 n. 79) che
ha ridotto le pene previste in precedenza (reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 3.000 a euro 26.000) fissandole nella misura della reclu-
sione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Si deve osservare, peraltro, che la riformulazione della norma in questio-
ne non è avvenuta in coerenza con l’indirizzo della Consulta, che – con la
sentenza n. 32/2014 – ha ripristinato la differenza giuridica e sanzionatoria
fra droghe pesanti e droghe leggere.

Se, infatti, allo stato le sostanze (cd. “pesanti”) ricomprese nelle tabelle
I e III ricadono nella cornice sanzionatoria del comma 1° dell’art, 73, men-
tre quelle ricomprese nelle tabelle II e IV (cd. “leggere”) sono governate dal
sistema di pene previsto dal comma 4°, venendosi a creare due reati diversi
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