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Con la sentenza n. 12348, depositata il 16 aprile 2020, le Sezioni Unite della 

Cassazione hanno affermato che «il reato di coltivazione di stupefacenti è 

configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile 

nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico 

previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a 

maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in 

quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di 

coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali 

tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di 

prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento 

nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso 

personale del coltivatore». 

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato dall’imputato, G. C., per 

l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale, in parziale 

riforma della sentenza di primo grado, confermava la penale responsabilità del 

predetto in relazione alla condotta di coltivazione illecita di due piante di marijuana 

(l’una alta mt. 1 e con 18 rami, l’altra alta mt. 1.15, con 20 rami). 

A fondamento della decisione, la Corte Partenopea poneva, da un lato, la 

necessità di prescindere dalla destinazione ad uso personale e, dall’altro, il principio 

secondo cui l’offensività della condotta non può ritenersi esclusa dal mancato 

compimento del processo d maturazione dei vegetali, pur in assenza di principio 

attivo rinvenibile nell’immediatezza, potendosi desumere dall’avanzato stato di 

crescita, attestato dalla presenza di numerose ramificazioni, l’idoneità a rendere, 

all’esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto. 

Il ricorrente eccepiva l’erronea applicazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, 

deducendo che (anche) nel giudizio di secondo grado l’offensività della condotta era 
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stata affermata in mancanza di accertamento sulla idoneità in concreto delle piante a 

produrre un effetto drogante.  

Ricevuto il ricorso, la Terza Sezione della Suprema Corte rilevava nella 

giurisprudenza di legittimità un contrasto interpretativo sulla declinazione del 

concetto di offensività “in concreto” in relazione alla condotta di coltivazione di 

sostanze stupefacenti. Con ordinanza n. 35436 del 2019 richiedeva dunque 

l’intervento nomofilattico della composizione più autorevole.  

Le Sezioni Unite - precisato che la questione coinvolge estensione ed ambito di 

applicazione del principio di offensività in relazione alla fattispecie incriminatrice de 

qua - hanno dapprima proceduto ad un’analisi del dibattito giurisprudenziale 

sviluppatosi sul punto, a partire dalla giurisprudenza costituzionale, per poi 

esaminare le categorie della tipicità, con particolare riguardo alla coltivazione 

“domestica” di entità modesta, e dell’offensività “in concreto”. 

Prendendo le mosse dagli arresti del Giudice delle leggi, è stato evidenziato 

come la coltivazione di sostanze stupefacenti abbia superato indenne tanto i vagli di 

compatibilità con il principio di offensività “in astratto”, attesa la pacifica legittimità 

costituzionale dei reati di pericolo, quanto il sindacato di ragionevolezza rispetto alla 

sua mantenuta rilevanza penale a fronte dell’intervenuta depenalizzazione delle 

condotte riconducibili all’uso personale. È stato altresì messo in luce come la Corte 

Costituzionale abbia più volte ribadito l’importanza dell’offensività “in concreto” 

quale canone interpretativo-applicativo per il giudice, chiamato ad evitare che nel 

paradigma punitivo astratto ricadano comportamenti privi di qualsiasi attitudine 

lesiva1. 

 Procedono le Sezioni Unite rilevando come proprio da quest’ultimo aspetto 

affrontato dalla Corte Costituzionale fosse scaturito un contrasto interpretativo in 

seno alla giurisprudenza di legittimità. Richiamandosi a quanto elaborato dal Giudice 

delle leggi, la sentenza delle Sezioni Unite n. 28605 del 20082 era infatti giunta ad 

affermare, da un lato, la penale rilevanza di qualsiasi attività non autorizzata di 

coltivazione di stupefacenti, anche quando realizzata per la destinazione del 

prodotto ad uso personale, dall’altro, il dovere del giudice di verificare in concreto 

l’offensività della condotta. 

Da qui la divisione in merito alla declinazione del concetto di offensività “in 

concreto”. I due orientamenti che si contendevano il campo, pur gemmati dalla 

 
1 Cosi, segnatamente, da ultimo, Corte Cost. n. 109/2016. 
2 Cass. pen., SS.UU, 24.04.2008, n. 28605, Di Salvia. 
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comune premessa che la pianta fosse quantomeno conforme al modello botanico 

vietato, differivano con riguardo alla valutazione della concreta idoneità della 

condotta ad offendere il bene giuridico tutelato. 

Un primo indirizzo riteneva che l’offensività della condotta fosse da 

individuare nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non 

doveva ritenersi rilevante la quantità di principio attivo ricavabile 

nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua 

attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a 

produrre sostanze ad effetto stupefacente o psicotropo, nell’obiettivo di scongiurare 

il rischio di successiva diffusione della predetta3. 

Altro orientamento sosteneva, per contro, che, ai fini della configurabilità del 

reato di coltivazione di stupefacenti, non potesse ritenersi sufficiente la mera 

coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, 

avesse raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma era altresì necessario 

verificare se tale attività fosse concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a 

favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato4. 

 Così ricostruito l’intero quadro giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno 

preso posizione sulla questione rimessa, chiarendo, anzitutto, che tanto la conformità 

della pianta al tipo botanico vietato quanto la sua attitudine, anche per le modalità di 

coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente devono 

essere ricondotte alla categoria della tipicità del fatto e che, pertanto, tali requisiti 

sono stati correttamente ritenuti imprescindibili da entrambi gli orientamenti ai fini 

della penale rilevanza della condotta di coltivazione. 

Altro profilo da ricondurre alla tipicità del fatto – sempre ad avviso delle 

Sezioni Unite – attiene alla distinzione fra natura “imprenditoriale” o “domestica” 

della coltivazione. Sulla base della non riconducibilità di quest’ultima alla 

definizione stessa di “coltivazione” e dunque alla condotta tipica, le Sezioni Unite - 

 
3 Nell’ambito di tale orientamento, assume particolare rilevanza Cass. pen., 15.03.2013, n. 22459, 

Cangemi, la quale muove dal presupposto che il legislatore abbia inteso incriminare l’attività di 

“coltivazione” di organismi vegetali da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, con la conseguenza 

che essa deve ritenersi integrata già dalla messa a dimora dei semi. Sono ascrivibili allo stesso 

orientamento, ex multis, Cass. pen., 31.01.2013, n. 21120, Colamartino; Cass. pen., 10.02.2016, n. 

266513, Tamburini; Cass. pen., 21.05.2019, n. 27213, Bongi. 
4 In questo senso, cfr. Cass. pen., 17.02.2011, n. 25674, Marino, riferita alla coltivazione di 

un’unica pianta in vaso contenente una piccola quantità di principio attivo rispetto alla quale si è 

invocata la figura del reato impossibile; Cass. pen., 10.11.2015, n. 5254, Pezzato; Cass. pen. 

22.02.2017, n. 36037, Compagnini. 
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contrariamente a quanto affermato nel 2008 – sono giunte a ritenere penalmente 

irrilevante la coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al 

consumo personale, purché la produttività ridottissima di stupefacente sia 

verificabile con certezza in quanto ancorata a parametri oggettivi. 

 Per quanto attiene all’offensività, è stato ribadito che la natura di reato di 

pericolo presunto della fattispecie de qua deve trovare adeguato temperamento nella 

valorizzazione dell’offensività “in concreto” affidata al giudice. Individuato il bene 

tutelato nella salute, individuale e collettiva, ad avviso delle Sezioni Unite il reato 

non potrà ritenersi sussistente qualora si verifichi che la coltivazione - in relazione al 

grado di sviluppo delle piante - ha già prodotto o produrrà, anche a causa di attuale 

inadeguata modalità di coltivazione, una sostanza inidonea a generare un effetto 

drogante in concreto rilevabile.  

  

 

 

 

 


