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TEMA:

La chiamata in correità: natura, profili problematici, criteri di valutazione

ed utilizzabilità alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale.

ATTO:

Presso l'abitazione di Tizio e Caio, viene effettuata una perquisizione dalla polizia
giudiziaria. Al momento della perquisizione in casa è presente solo Tizio, nella cui
stanza viene rinvenuta la somma di euro 1500 in contanti, custodita nell'armadio
insieme ad una agenda con nomi di persone, numeri di telefono e riferimenti a somme
di denaro. In cucina viene rinvenuto e sottoposto al sequestro un quantitativo di
stupefacente di tipo cocaina del peso di grammi 600 ed un bilancino di precisione
funzionante.
Nel corso della perquisizione sopravviene Caio al quale viene sequestrata la somma
di euro 100 in contanti detenuta nel portafogli.
Tizio e Caio vengono tratti in arresto per il delitto di cui all'articolo 73 comma 1 DPR
309/90.
Tizio nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida dichiara di essere
titolare solo di una minima parte della sostanza stupefacente sequestrata, che aveva
acquistato per uso personale (essendo tossicodipendente) e che solo occasionalmente
aveva ceduto a terzi. Dichiara altresì che Caio fosse dedito a cedere sostanza
stupefacente e di averlo conosciuto da qualche mese.
Caio, dal canto suo, si difende negando di conoscere la provenienza della sostanza
stupefacente sequestrata, e dichiarando di essere totalmente estraneo ai fatti
contestatigli, svolgendo la professione di impiegato presso un ente pubblico e avendo
conosciuto Tizio solo in occasione della locazione di una stanza nell’appartamento da
quest’ultimo abitato. Con ordinanza emessa all'esito della convalida, viene applicata
nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di
concorso nella detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente ex artt. 110 c.p.,
73 DPR n. 309/90.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga istanza motivata di riesame.


