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Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Il difensore di P.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 
indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano in data 15-4-13 
ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo 
grado, all'esito di giudizio abbreviato e previa concessione delle attenuanti 
generiche prevalenti sulla recidiva, alla pena di anni due e mesi otto di 
reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 
1990, art. 73, per avere coltivato marijuana (accertato in (OMISSIS)). 

Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in 
punto di affermazione della sua responsabilità, sostenendo che non sarebbe 
stata dimostrata la reale offensività della condotta posta in essere, non 
essendo stato disposto alcun accertamento tossicologico ex art. 360 c.p.p., 
sulle sostanze sequestrate. 

In secondo luogo eccepisce la illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 
1990, art. 73, come modificato dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis, per contrasto 
con all'art. 77 Cost., comma 2, art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1. 

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 

E' pur vero che ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di 
piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice 
verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della 
sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (Sez. U, Sentenza 
n. 28605 del 24/04/2008, Rv. 239921, Di Salvia; e da ultimo sez. 6^, 
Sentenza n. 12612 del 10/12/2012, Rv. 254891, Floriano). Nel compiere tale 
verifica, il Giudice deve avere riguardo non soltanto al quantitativo di principio 
attivo ricavabile dalle singole piante, in relazione al loro grado di maturazione, 
ma anche ad ulteriori circostanze, quali l'estensione e la struttura organizzata 
della piantagione, dalle quali possa derivare una produzione di sostanze 
stupefacenti potenzialmente idonea ad incrementare il mercato (Sez. 3^, 
Sentenza n. 23082 del 09/05/2013, Rv. 256174, De Vita). 

In particolare, in tema di coltivazione di sostanze stupefacenti, non essendo 
requisito necessario la destinazione della sostanza alla cessione verso terzi, il 
dato ponderale può assumere rilevanza al fine di fornire indicazioni 
sull'offensività della condotta, la quale però non può essere esclusa 
ogniqualvolta i quantitativi prodotti risultino inferiori alla "dose media singola", 
determinata dalle tabelle ministeriali, ma soltanto quando risultino privi della 
concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, gli effetti psicotropi 
evocati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14 (Sez. 4^, Sentenza n. 43184 del 



20/09/2013, Rv. 258095, Carioti). Come correttamente rilevato dalla Corte di 
Appello, nel caso in esame le risultanze probatorie hanno permesso di 
accertare da un lato la sussistenza di una coltivazione in senso tecnico-agrario 
ovvero imprenditoriale e, dall'altro, la idoneità delle piante sequestrate a 
produrre effetto stupefacente. 

Gli effetti del narcotest devono, infatti, essere letti unitamente all'ingente 
quantitativo di piante sequestrate (95 di cui alcune in pieno sviluppo e alte due 
metri), dalle quali era stata ricavata la sostanza pronta all'uso (pure 
sequestrata), nonchè alle significative dichiarazioni dello stesso imputato, che 
ha parlato di una attività che andava avanti da circa un anno con raccolta ed 
essiccamento delle infiorescenze ogni due o tre mesi. Ne deriva che, date le 
caratteristiche della piantagione, la Corte di merito, nel ritenere nella 
fattispecie configurabile il reato, ha ineccepibilmente applicato i principi ed i 
criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sopra sinteticamente 
riportati. 

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il Giudice delle Leggi 
con la sentenza n. 32 del 2014 ha, nel frattempo, già dichiarato incostituzionali 
le disposizioni della Legge n. 49 del 2006 modificative della disciplina penale 
degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime precettivo e 
sanzionatorio. A seguito di questa decisione, la pena inflitta al prevenuto, 
essendo stata determinata in base a parametri oggi costituzionalmente 
illegittimi, necessita di una rivalutazione, cui dovrà procedere il Giudice di 
merito in base alla forbice edittale di attuale riferimento. 

4. Per le considerazioni sopra svolte si impone l'annullamento della sentenza 
impugnata in parte qua, e cioè limitatamente al trattamento sanzionatorio, con 
rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di 
Milano e con rigetto nel resto del ricorso. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e 
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di 
Milano. Rigetta nel resto il ricorso. 

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014. 

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2014	  


