Ecstasy: quante pastiglie non sono
reato?

Possesso di droga per la serata in discoteca: esclusa la tesi del
consumo di gruppo a favore invece dello spaccio.

Quando c’è spaccio di droga e quando, invece, il possesso è ﬁnalizzato all’uso
personale (nel cui caso non scatta ovviamente il primo reato)? Diﬃcile da dire a
priori e il compito viene rilasciato, di volta in volta, ai giudici. Giudici che hanno
ormai escluso dall’alveo dello spaccio anche l’ipotesi dell’acquisto per il
“consumo di gruppo”: è il caso, quest’ultimo, del tale che viene pizzicato con
una dose di stupefacenti superiore all’uso personale, ma ﬁnalizzata alla
distribuzione tra gli amici. Infatti, come molto spesso succede, l’acquisto viene
delegato a uno del gruppo che, previa colletta di denaro, si rivolge allo spacciatore
e acquista le dosi anche per gli altri a cui poi le ripartisce, senza ovviamente
lucrare sull’attività, ma solo a titolo amicale.

Una recente sentenza della Cassazione [1] si è occupata del caso dell’ecstasy,
droga ormai ﬁltrata in numerosi locali notturni. Ai giudici supremi è stato chiesto
quale fosse la dose minima di pasticche oltre le quali si considera accertato il

reato di spaccio. Nel caso speciﬁco è stata confermata la condanna nei confronti
di un uomo, trovato in possesso della droga: è stata rigettata la tesi difensiva del
consumo di gruppo, soprattutto alla luce del numero di pasticche di ecstasy,
dieci in totale da dividere in un gruppo di quattro amici.

La scorta di 10 pasticche di ecstasy, da dividere in 4, son davvero troppe. I giudici
hanno rigettato la tesi difensiva dell’uomo del “consumo di gruppo”: questi
aveva sostenuto che le pasticche erano state acquistate sì da lui, ma “previa
colletta di danaro” cui avevano preso parte altri 3 amici. Obiettivo, quindi, sostiene
l’uomo, era “consumare” quelle pasticche in gruppo. Una tesi che non ha fatto
breccia sui giudici secondo i quali, per tali quantitativi, è più credibile la tesi della
detenzione dello stupefacente come ﬁnalizzata allo spaccio. Evidentemente,
secondo i giudici, sono eccessive 10 pasticche di ecstasy per un “consumo di
gruppo” con 3 amici, nel corso di una festa .

