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1.  Brevi cenni sui fatti 

La Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado, resa ad 

esito di giudizio abbreviato, con cui era stata inflitta al ricorrente la condanna alla 

pena finale di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 40.000 di multa per i delitti 

di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del D.P.R. 309/1990, per avere coltivato illecitamente 

1.087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ri-

cavare 71.165,4 dosi medie singole”, con applicazione dell’aggravante di cui all’art 

80, c.2 dello stesso D.P.R., per la ritenuta ingente quantità.  

Con riferimento a quest’ultima, i giudici del merito osservavano che dalle pian-

te rinvenute, secondo le analisi di laboratorio effettuate, si sarebbe potuta ricavare 

una quantità di principio attivo pari a 1,780 kg e che tale dato ponderale si collocava 

ben al di sopra del limite minimo per la configurabilità dell’aggravante fissato in 1 kg 

dalla sentenza delle Sezioni Unite penali del 25 maggio 2012, n. 36258, Biondi.1 Ve-

niva quindi proposto ricorso per Cassazione dall’imputato, fondato in particolare sul-

la ritenuta violazione del D.P.R. n. 309/1990, art. 80, c. 2, e sul vizio di motivazione 

con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. 

 
 

1 La Corte d’appello di Catanzaro dimostrava così di aderire a quel filone giurisprudenziale forma-

tosi successivamente alla sentenza Biondi (su cui infra, al par. 2) che riteneva ravvisabile l’aggravante 

ex art. 80, c. 2, D.P.R. 309/1990 quando la quantità di principio attivo non sia inferiore a 1 kg, ponen-

dosi in contrasto con altro più recente indirizzo secondo cui il limite minimo cui riferirsi è invece 

quello dei 2 kg di principio attivo (v. infra, par. 3). 
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2. Il lungo percorso interpretativo dell’ingente quantità anche alla luce delle recenti 

riforme in tema di stupefacenti 

Accesi dibattiti giurisprudenziali relativi all’ambito applicativo dell’aggravante 

di cui all’art 80, 2 c. D.P.R. 309/1990 si sono succeduti sin dai primi anni di applica-

zione della norma. Per inquadrare compiutamente il tema occorre quindi ricordare 

lo stato dell’arte determinato dai precedenti interventi delle Sezioni Unite 

Con la sentenza del 21 giugno 2000, n. 17, Primavera, le Sezioni Unite della Cor-

te di Cassazione, intervenendo per la prima volta in materia, e nel tentativo di fornire 

criteri di giudizio univoci, ricollegarono l’applicabilità dell’aggravante al riconosci-

mento, da parte del giudice di merito, della capacità del quantitativo di droga oggetto 

del caso concreto di “agevolare il consumo da parte di un numero rilevante di tossico-

dipendenti all’interno del comprensorio territoriale in cui l’imputato opera”.  

Con detta pronuncia le Sezioni Unite concludevano nel senso che, “perché potesse 

parlarsi di quantità 'ingente' di stupefacente, fosse necessario che il dato ponderale di so-

stanza tossica oggetto del procedimento, pur non raggiungendo valori massimi, superas-

se notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transa-

zioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera”2. La giuri-

sprudenza di legittimità si adeguò inizialmente a tale impostazione, la quale tuttavia non 

andò esente da critiche in quanto, a ben vedere, rimetteva sostanzialmente alla discre-

zionalità del giudice e alla sua capacità argomentativa la configurabilità dell’aggravante. 

A seguito della pronuncia Primavera la giurisprudenza, pur prestando formal-

mente adesione ai principi ivi sanciti, andava di fatto assumendo decisioni tra loro in 

evidente disarmonia, anche a fronte di dati qualitativi e quantitativi e di realtà terri-

toriali in tutto assimilabili3; si  iniziò pertanto ad avvertire l’esigenza di ancorare la 

nozione di ingente quantità a parametri improntati a criteri oggettivi ai fini della sal-

vaguardia del principio di determinatezza della legge penale e della necessità di me-

glio definire l’ambito di apprezzamento rimesso al giudice di merito4. Venne pertan-

 
2 Il giudice del merito, infatti, vivendo in prima persona la realtà sociale del comprensorio territoriale 

nel quale opera, veniva ritenuto in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza. 
3 Per un raffronto tra i diversi orientamenti della Corte di Cassazione precedenti e successivi alla 

sentenza Primavera vedasi G. LEO, Osservatorio Contrasti Giurisprudenziali, in DPP, 2011, 6, p. 693, 

come riportato in M. PELAZZA Rimessa alle Sezioni Unite la questione circa l'interpretazione del con-
cetto di "ingente quantità " di sostanza stupefacente, di cui all'aggravante ex art. 80 co. 2 T.U. Stupefa-
centi, in Diritto Penale Contemporaneo, 11 gennaio 2012. 

4 In questo senso, per la prima volta, Cass. Pen. Sez. VI, 25 maggio 2012, n. 20119, Castrogiovanni, 

secondo cui “ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art 80, c.2, D.P.R. 
309/1990, non possono definirsi ingenti i quantitativi di droghe “pesanti” o “leggere” che sulla base di 
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to alla luce un nuovo contrasto giurisprudenziale tra i sostenitori dell’esigenza di pe-

rimetrare l’ambito applicativo dell’aggravante con riferimento a criteri più definiti5 e 

coloro che, invece, continuavano ad applicare i principi enunciati dalle Sezioni Uni-

te Primavera, assumendo che la predeterminazione di un indice quantitativo “limite” 

ai fini dell’ingente quantità fosse esclusiva prerogativa del legislatore.6 

Nel 2012 le Sezioni Unite vennero chiamate a pronunciarsi per la seconda volta 

in tema di ingente quantità al fine di dirimere i contrasti interpretativi sorti e che ve-

devano contrapposte, in particolare, la Sezione Quarta e la sezione Sesta della Corte. In 

tale occasione veniva richiesto al Supremo consesso di valutare se, per il riconoscimen-

to della circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità si dovesse far ricorso al 

criterio quantitativo, con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, 

ovvero se dovesse aversi riguardo ad altri indici idonei a valorizzare il grado di perico-

lo per la salute pubblica, derivante dallo smercio di un elevato quantitativo, e alla po-

tenzialità di soddisfare i numerosi consumatori per l'alto numero di dosi ricavabili7. 

Con la sentenza 20 settembre 2012, n. 36258, Biondi, le Sezioni Unite, inno-

vando sul punto, stabilirono che l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, 

c. 2, D.P.R. 309/1990 “non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 

2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni so-

stanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale 

valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata”8.  

A tale conclusione la Corte giunse dopo aver rilevato che la normativa sugli 

stupefacenti prevedeva espressamente al suo interno degli indicatori, dei dati nume-

rici, per la determinazione dei limiti quantitativi entro i quali le condotte descritte 

 
una percentuale media di principio attivo per tipo di sostanza siano rispettivamente al di sotto dei li-
miti di 2 kg e 50 kg”. I giudici di legittimità hanno individuato tali limiti ponderali alla luce dei “dati 
di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sede privilegiata in 
quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale”. 

5 In tal senso, oltre alla sentenza Castrogiovanni, Cass. Pen. Sez. VI, 19 maggio 2011, n. 31351, Tu-

ri e Cass. Pen. Sez. VI, 25 maggio 2011, n.27128, D’Antonio. 
6 Riproponevano i principi della sentenza Primavera, ritenendoli idonei a superare 

l’indeterminatezza della norma, tra le altre, Cass. Pen. Sez. IV, 3 giugno 2010, n. 24571, Iberdema; 

Cass. Pen. Sez. IV, 1° febbraio 2011, n. 9927, Ardizzone, e Cass. Pen. Sez. IV 29 settembre 2011, n. 

38794, Galateri. 
7 V. ordinanza di rimessione della Sezione IV, 11 ottobre 2011, n. 38748. 
8 Tale valore, sottolinea la Corte, dev'essere inteso come limite minimo, cioè come soglia valida ad 

escludere, di regola, la configurabilità dell'aggravante quando non sia superata, non essendo invece 

ammissibile un automatismo in malam partem volto a riconoscere l'aggravante ogniqualvolta detto 

limite sia superato. 
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dall’art 73, c.1-bis, D.R.P. 309/1990 [nella formulazione allora vigente n.d.r.] pote-

vano considerarsi di regola penalmente irrilevanti. Detti riferimenti quantitativi ve-

nivano così individuati nei limiti massimi di principio attivo la cui detenzione era 

presunta per uso personale (cd. valore-soglia), contenuti in un elenco allegato al 

D.M. richiamato dalla norma incriminatrice stessa. La Corte ha poi ricercato un mol-

tiplicatore da applicare a tale valore-soglia servendosi di una casistica elaborata dal 

Massimario della Cassazione sulle decisioni di merito oggetto di ricorso per cassazio-

ne - riferibili all’intero territorio nazionale e tenuto conto del grado di purezza me-

dio relativo alle singole sostanze – individuandolo, sulla base di tali dati, in 2000 (va-

lore-soglia x 2000 = limite minimo per ritenersi configurabile l’aggravante). 

Come noto, a pochi anni dall’ultimo approdo delle Sezioni Unite, mutò note-

volmente il quadro normativo di riferimento, per effetto della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 32/2014, che aveva dichiarato illegittimi gli artt. 4-bis e 4-viciester 

della legge n. 49 del 2006 (Legge Fini- Giovanardi), e del successivo intervento del le-

gislatore con l’emanazione del D.L. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con modificazione 

nella legge 16 maggio 2014. Uno degli effetti di maggior rilievo della riforma, per 

quanto qui interessa, risiede nell’operata reintroduzione della distinzione tra droghe 

“leggere” e droghe “pesanti”, prevedendo la loro indicazione in tabelle diverse, con 

conseguente distinzione sanzionatoria per i reati concernenti i diversi tipi di sostanze. 

A tale riforma fece seguito una nuova divisione in seno alla giurisprudenza di 

legittimità circa la configurabilità dell’ingente quantità. Un primo orientamento so-

steneva che la modifica del sistema tabellare realizzata dalla riforma, imponeva “una 

nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della cir-

costanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso 

di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un'interpretazione tenden-

zialmente solo aritmetica di tale aggravante”9. A tale orientamento se ne contrappo-

neva un altro secondo il quale, rimanendo comunque presente all’interno 

dell’ordinamento la nozione di quantità massima detenibile (valore- soglia)10, già po-

 
9 Così Cass. Pen. sez. III 21 maggio 2014, n. 25176, Amato, leading case di questo filone interpretativo. 
10 Si deve ricordare infatti che l’incostituzionalità del sistema sanzionatorio introdotto dalla legge 

Fini-Giovanardi n. 49 del 2006 aveva travolto anche il D.M. 11 aprile 2006, sui valori-soglia espressi 

dal quale avevano preso le mosse le Sezioni Unite nell’elaborazione dei criteri espressi nella sentenza 

Biondi; veniva così posto in dubbio la persistente utilizzabilità dei principi espressi dalle Sezioni Uni-

te. Tuttavia, e da ciò parte il ragionamento di questo secondo orientamento, la legge di conversione n. 

79 del 2014 aveva reintrodotto, attraverso la modifica dell’art. 75, c.1-bis del D.P.R. 309/1990, la no-

zione di quantità massima detenibile (nel fornire i parametri probatori utili per dimostrare l’illecito 
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sto a fondamento della pronuncia dalle Sezioni Unite Biondi, dovevano mantenere 

validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo 

detenibile ai fini della verifica della sussistenza dell’aggravante in discorso11. 

 

 

3. Alla ricerca di punti fermi: i quesiti posti dall’ordinanza di rimessione 

Essendo vivo più che mai il contrasto giurisprudenziale circa il limite soglia di 

quantità di principio attivo di sostanza stupefacente superato il quale si possa ritenere 

integrata l’aggravante dell’ingente quantità alla luce dei principi della sentenza Biondi, 

la Sezione Quarta - investita del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di 

Catanzaro – ha rimesso la questione alle Sezioni Unite con ordinanza n. 38635/19.  

In particolare, nell’ordinanza di rimessione viene posto in risalto il mutamento 

del quadro normativo nel solco del quale era stata pronunciata la sentenza Biondi, a 

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e del successivo D.L. 20 

marzo 2014 n. 36, convertito con modificazione nella legge 16 maggio 2014, sopra 

ricordati.  La Sezione Quarta, preso atto che da tale mutamento era derivato il con-

trasto di cui si è detto nel paragrafo precedente, nel solco del quale - aderendo a 

quelle pronunce che avevano ritenuto ancora validi i principi enucleati dalla senten-

za Biondi - si inseriva peraltro la sentenza impugnata, ha rimesso la questione alle 

Sezioni Unite elaborando il seguente quesito: “se, con riferimento alle c.d. droghe 

leggere, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 

2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, imponga 

una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della 

circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tas-

so di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa 

reintroduzione delle nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75 

d.p.r. n. 309 del 1990, comma 1-bis e ss.mm., i criteri basati sul rapporto tra quantità 

di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, di cui alla sentenza 

delle Sez. Un. n. 36258 del 24 maggio 2012”. 

 
amministrativo detta norma attribuisce infatti valenza al parametro della “quantità” della droga come 

indicata dal decreto ministeriale di riferimento, appunto il D.M. 11 aprile 2006). 
11 Così, ex plurimis, Cass. Pen. Sez. 4, 20 giugno 2014, n. 32126, Jitaru; Cass. Pen. Sez. 4 n. 43465 2 

luglio 2014, Gallizzi; Cass. Pen. Sez. 4, 3 ottobre 2014, n. 1817, Merdita, tra le più recenti Cass. Pen. 

Sez. 3, 11 giugno 2019, n. 37530, Fagbeni, Cass. Pen. Sez. 4, 18 giugno 2019 n. 35671, Acquisto. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/05/21/stupefacenti-nuove-tabelle-e-cure-mediche-il-decreto-coordinato-in-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/05/21/stupefacenti-nuove-tabelle-e-cure-mediche-il-decreto-coordinato-in-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/05/21/stupefacenti-la-legge-di-conversione-in-gazzetta-tutte-le-modifiche
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/04/testo-unico-sulla-droga-ed-aprile-2014
https://www.altalex.com/documents/news/2013/01/07/stupefacenti-i-nuovi-criteri-di-applicazione-dell-aggravante-di-ingente-quantita
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Non solo. La Sezione rimettente, richiamando le oscillazioni giurisprudenziali 

relative all’individuazione, con riferimento alle cd. droghe leggere, del limite mini-

mo di principio attivo necessario per l’applicabilità dell’aggravante, ha sostanzial-

mente posto in luce - ancorché senza formularlo come quesito espresso - un ulteriore 

aspetto da porre al vaglio delle Sezioni Unite, ovvero “come debbano essere indivi-

duati i fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore 

dell’ingente quantità nell’ipotesi di reati concernenti le cd. droghe leggere”12. 

 

 

4. Il dictum delle Sezioni Unite 

Con la sentenza 30 gennaio 2020 depositata in data 12 maggio 2020 n. 14722, le 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di di-

ritto “In tema di stupefacenti, a seguito della riforma introdotta nel sistema della le-

gislazione dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in L. 16 marzo 

2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 

36258 del 24 maggio 2012, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configu-

rabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, prevista dall'art. 80, comma 2 

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; con riferimento alle c.d. “droghe leggere”, la soglia 

rimane fissata in 2 kg di principio attivo.”. 

A tale conclusione, il Supremo consesso è giunto a seguito di un articolato ex-

cursus giurisprudenziale relativo alle problematiche interpretative afferenti alla con-

figurabilità dell’aggravante in esame sin dagli albori della sua applicazione; ciò con 

particolare insistenza sugli effetti, ai fini che qui interessano, della riforma del siste-

ma normativo degli stupefacenti. 

La Corte ha fatto quindi proprie le osservazioni già enunciate da 

quell’orientamento prevalente sopra illustrato circa la perdurante validità dei criteri 

elaborati dalla sentenza Biondi, per effetto del salvataggio del D.M. 11 aprile 2006 

operato dalla L. 79/2014, sottolineando altresì che le intervenute modifiche al siste-

ma tabellare come stabilito dalla legge Fini-Giovanardi, realizzerebbero solo 

“l’intento di nuovamente differenziare la sanzione a seconda dell’efficacia drogante 

delle sostanze “vigilate” dal ministero della salute ed ivi elencate”. L’unica conse-

guenza derivante dalla distinzione tra droghe “pesanti” e droghe “leggere” – rilevano 

le Sezioni Unite – è “quella di differenziare, a seconda della sostanza, la pena base 
 

12 Cfr. par. 4 del “considerato in diritto” della sentenza in commento, ove il quesito viene così au-

tonomamente enucleato dalle stesse Sezioni Unite. 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797369',key:'61LX0000797369',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123291ART82',key:'61LX0000123291ART82',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123291',key:'61LX0000123291',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)


 
 
 
 

Le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sul concetto di ingente quantità 

7 

 

sulla quale deve essere applicato l’aumento per la ricorrenza della circostanza aggra-

vante e non certo quella di riscrivere i criteri per la sua configurabilità.”13. 

Le Sezioni Unite si sono occupate quindi di rispondere al secondo quesito evin-

cibile nell’ordinanza di rimessione relativo alla individuazione di quei fattori della 

moltiplicazione il cui prodotto determina il limite minimo dell’ingente quantità nei 

reati aventi ad oggetto droghe “leggere”. 

Anche in relazione a tale aspetto, infatti, era emerso un contrasto giurispru-

denziale a seguito della sentenza Biondi.  

Tale pronuncia, come visto, aveva stabilito che, con riferimento alle droghe 

leggere il moltiplicatore da applicarsi al valore-soglia fosse pari a 2.000. Al momento 

della decisione delle Sezioni Unite Biondi, tuttavia, per un’evidente svista, si era 

considerato quale valore-soglia per le droghe “leggere” il valore di 1.000 mg14.  

In ragione di ciò, negli anni successivi alla sentenza Biondi si sono formati, sul 

punto, due orientamenti contrapposti. 

Un primo indirizzo rilevando l’errore del valore-soglia di principio attivo ri-

portata nel testo della sentenza Biondi e mantenendo il moltiplicatore di 2.000 dalla 

stessa indicato, ha determinato in 1 kg (2000x 500 mg) il principio attivo di droga 

“leggera” necessario a integrare l’aggravante di ingente quantità15. 

Un diverso orientamento, invece, pur rilevando l’errore nel testo della senten-

za Biondi, riteneva di dover «rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il princi-

pio con essa affermato alle conseguenze dell’annullamento del D.M. 4 agosto 2006» 

e, pertanto, il moltiplicatore da applicare al valore-soglia per valutare l’integrazione 

dell’aggravante «deve essere necessariamente pari al doppio di quello da essa (erro-

neamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio 

attivo che può essere detenuto in un giorno»16. Secondo questo orientamento, dun-

 
13 V. par. 12.1 del “considerato in diritto” della sentenza in commento. 
14 L’errore emerso nella sentenza Biondi è stato dettato dal fatto che il D.M. 4 agosto 2006, aumen-

tando da 20 a 40 il moltiplicatore del valore di principio attivo della dose media singola (25 mg) da 

applicarsi per ottenere il valore-soglia, aveva portato a 1.000 mg il valore-soglia del principio attivo 

originariamente fissata in 500 mg dal D.M. 11 aprile 2006; ma lo stesso D.M. 4 agosto 2006 era stato 

successivamente annullato dal TAR del Lazio con sentenza del 21 marzo 2007. 
15 Così Cass. Pen. Sez. III, 22 novembre 2012, n. 2294, Poerio; Cass. Pen. Sez. VI, del 07 ottobre 

2014, n. 43771, Ammer, Cass. Pen. Sez. VI, 15 ottobre 2014 n. 46301, Sala; Cass. Pen. Sez. VI, del 04 

febbraio 2015, n. 6631, Berardi. 
16 Così Cass. Pen. Sez. III, 28 settembre 2016 n. 47978, Hrim. Della stessa posizione, tra le tante, 

Cass. Pen. Sez. III, 22 novembre 2012, n. 2294, Poerio; Cass. Pen. Sez. VI, del 07 ottobre 2014, n. 

43771, Ammer, Cass. Pen. Sez. VI, 15 ottobre 2014 n. 46301, Sala; Cass. Pen. Sez. VI, del 04 febbraio 

2015, n. 6631, Berardi. 
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que, l’aggravante di ingente quantità è configurabile quando il principio attivo di 

droga “leggera” sia pari a 2 kg. La sentenza in commento ha ritenuto corretta la solu-

zione del secondo orientamento in quanto «aderente al reale contenuto dell’analisi 

effettuata dalla sentenza “Biondi” del 2012»17. 

 

 

5. Le ripercussioni sul caso concreto 

Come anticipato nel paragrafo di apertura, la quantità di principio attivo rica-

vabile dalle piante rinvenute nel caso di specie, pari a 1,780 kg risulta inferiore al va-

lore-soglia di 2 kg. Le Sezioni Unite hanno quindi annullato senza rinvio la sentenza 

impugnata nel solo capo relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, co. 

2, D.P.R. 309/1990 ed eliminato il relativo aumento di pena applicato dai giudici di 

merito, rideterminando in tal modo la pena finale. 

 

 

 

 

 

  

 
17 Cfr. par. 14.3 della sentenza in commento, ove Le Sezioni Unite così argomentano la propria de-

cisione: « l’evidente errore di lettura del D.M. quanto al valore-soglia di principio attivo del THC non 
può inficiare in alcun modo l’accertamento empirico delle quantità rilevanti effettuato dalle Sezioni 
Unite, ma impone solo una correzione dei fattori del calcolo per ricostruirlo secondo i principi espres-
si in sentenza; e che questa correzione riguardi il moltiplicatore normativo della dose media singola 
(20 divenuto 40 e poi tornato 20) per ottenere la dose-soglia o, in alternativa, il moltiplicatore empiri-
co di questa (2000 o 4000) poco importa, perché il risultato aderente all’esito dell’indagine induttiva 
delle Sezioni Unite cristallizzato nella sentenza “Biondi” è che la soglia minima perché si possa inten-
dere ingente una quantità di “droga leggera” è di 2 kg. di principio attivo». 

 


