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Il concetto di “adiacenze” nel reato di accensioni ed esplosioni pericolose. 
 

 Fra le contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l’incolumità 

individuale, in conformità ad una tradizione risalente alle precedenti codificazioni italiane, è 

stata collocata la fattispecie intitolata “accensioni ed esplosioni pericolose”1. Vengono così 

colpite dall’art. 703 comma 1 cod. pen., con l’ammenda fino ad euro centotre, le diverse 

condotte spese da chi, senza licenza dell’autorità, spara armi da fuoco, accende fuochi 

d’artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni od 

esplosioni pericolose, purché tutte siano poste in essere “in un luogo abitato o nelle sue 

adiacenze”, ovvero lungo una pubblica via o in direzione di essa2. 

La formula normativa adoperata nel codice del 1930 indica chiaramente all’interprete che si è 

in presenza di un reato a spazio circoscritto, delineato peraltro con il ricorso ad una 

terminologia che lascia adito a non poche incertezze, che si riflettono immediatamente sulla 

sfera di operatività della citata fattispecie contravvenzionale in quanto se le condotte ivi 

descritte si riscontrano in luoghi diversi da quelli espressamente contemplati va esclusa la 

possibilità di sussumerle sotto il rigore della legge penale. In particolare, è assai controverso il 

significato da attribuire al segno linguistico “adiacenze”, utilizzato con riferimento ad un 

“luogo abitato”, vale a dire ad un agglomerato di case, tende, capanne, camper, cabinati o 

roulotte frequentato, anche se occasionalmente, da una o più persone3. 

                                                
1 Cfr. RAVIZZA, Esplosioni ed accensioni pericolose, in Nuovo dig. it.,  vol. V, Torino, 1937, 636. 
2 In proposito cfr. PEDIO, Accensioni ed esplosioni pericolose, in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, 203 e segg.; 
SABATINI Gu., Delle contravvenzioni in particolare, Milano, 1937, 348 e segg., ove trovasi anche indicata la 
differente portata dell’analogo art. 57 TULPS, per il quale non è necessario che i fatti tipici previsti dalla norma 
speciale costituiscano un pericolo per l’incolumità pubblica, come accade invece per l’art. 703 cod. pen.. 
3 Perché scatti la circostanza aggravante di cui all’art. 703 comma 2 c.p. è necessario che il fatto venga 
commesso ove siavi adunanza o concorso di più persone. Cfr. Cass. 18 dicembre 1952, Fratta, in Riv. pen., 1953, 
II, 272. 
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Si è al riguardo sostenuto che quel segno linguistico si riferisce a luoghi pubblici e privati che, 

pur non essendo contigui al luogo abitato, né costituendo “appartenenza di esso”4, si trovano 

“in prossimità”, cioè molto vicino, al luogo medesimo5. In tale ottica è stata poi avvertita 

l’esigenza di puntualizzare che il sostantivo “adiacenze”, adoperato al plurale, deve essere 

necessariamente interpretato in stretto riferimento all’oggetto della tutela penale ed alla natura 

del fatto, per cui, ad esempio, non possono essere annoverate tra loro i luoghi lontani da un 

abitato o riparati così da togliere al fatto stesso ogni e qualsiasi connotazione di  pericolosità 

per la vita o per la incolumità delle persone. Appare, dunque, di tutta evidenza che seguendo 

questa direttrice di pensiero si è sempre al cospetto di un giudizio di merito, per cui occorre 

procedere caso per caso, valutando non solo la specie ed il mezzo utilizzato in rapporto alla 

distanza dal luogo abitato, ma altresì qualsiasi circostanza concreta che possa determinare una 

situazione di pericolo per i suddetti beni giuridici tutelati dalla contravvenzione di cui all’art. 

703 comma 1 cod. pen.. 

Una simile ricostruzione del significato del lemma in esame non può però essere condivisa 

perché amplia a dismisura l’ambito di applicazione della norma senza nel contempo offrire 

alcun punto di riferimento oggettivo all’interprete, con evidenti ben possibili disparità di 

trattamento, ma sembra anche non tener in conto alcuno il mutamento intervenuto nella 

vigente formula descrittiva  delle condotte punite riguardo a quella contemplata nell’analoga 

previsione contenuta nell’art. 467 del codice Zanardelli ove si rinviene la dizione “vicinanze”6. 

                                                
4 Sul significato del termine “appartenenze” nel codice penale ( ad esempio artt. 614 e 699 ) e nella legislazione 
speciale ( ad esempio art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 ) cfr. MAZZA L., Considerazioni sul concetto legislativo 
di “appartenenze” dell’abitazione nella fattispecie criminosa del porto abusivo di armi, in Giur. agr. it., 1976, 
107 e segg.; ROSSI, Sub art. 614, in LA MONICA – MARINI – MAZZA L., Commentario al codice penale, vol. 
IV, Torino, 2002, pag. 3026. Tale nozione può ben essere ricavata dalla definizione di pertinenza degli immobili 
contenuta nell’art. 817 cod. civ. alla quale fa espresso riferimento l’art. 624 bis  cod. pen., con il che si sottolinea 
il carattere accessorio della medesima rispetto all’ abitazione, all’edificio od al luogo di privata dimora, anche se 
si avverte la tendenza anche giurisprudenziale a dilatare l’area di operatività della previsione normativa. Contra:  
MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, Padova, 2012, 87, che distingue le 
pertinenze penalmente rilevanti da quelle di cui al citato art. 817 cod. civ..   
5 Cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, vol. nono, parte seconda, Torino, 
1939, 617 – 618. 
6 Cfr. MAJNO, Commento al codice penale italiano, Parte II, Torino, 1906, 792. 
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La adozione di un nuovo lessico normativo  da parte del legislatore del 1930 venne infatti 

giustificata dalla necessità di circoscrivere meglio, in una sfera più ristretta rispetto al passato, 

l’ambito spaziale di rilevanza della fattispecie contravvenzionale7, mutamento  che non può 

non essere adeguatamente attenzionato nell’esegesi di tale fattispecie. 

Neppure può convenirsi con l’opinione largamente diffusa secondo cui, in relazione al 

menzionato scopo della legge ed al fatto commesso, “adiacenza” non è altro se non il luogo 

vicino ad un agglomerato abitato ove è possibile che passino o si fermino normalmente le 

persone del circondario od occasionali viandanti di modo che l’accensione o l’esplosione 

costituiscano un pericolo per l’incolumità individuale, con la ulteriore precisazione che il suo 

raggio di operatività deve intendersi maggiore quando alcuno lanci razzi o innalzi aerostati 

con fiamme al confronto della condotta spesa per la accensione di un ammasso di materiale 

infiammabile8. Di vero, pur tenendo presente che la dizione “adiacenze” adoperata nell’art. 

703 comma 1 cod. pen. deve essere interpretata funzionalmente all’oggetto di tutela, va qui 

ribadito che in ossequio al canone di stretta legalità ( art. 25 comma 2 Cost. e art. 1 cod. pen. )  

non può essere tollerata all’interno della fattispecie penale la presenza di una realtà spaziale 

definita dal legislatore attraverso un segno linguistico dotato di una elasticità che consente 

all’interprete di circoscriverla: in tale caso si verifica una lesione di quel principio per la 

indeterminatezza non già del precetto in sé, ma dell’ambito spaziale in cui esso è destinato ad 

operare. Il che sta a significare che il raggio delle “adiacenze” non può restringersi od 

allargarsi in relazione al mezzo adoperato od alle modalità della condotta posta in essere in 

concreto. E nemmeno deve essere sottaciuto che l’art. 703 comma 1 cod. pen. utilizza il 

termine “adiacenze” al plurale, che nel significato del lessico comune assume una valenza 

diversa rispetto al suo singolare. 

                                                
7 Al riguardo cfr. MANGINI – GABRIELI – COSENTINO, Codice penale illustrato con i lavori preparatori,  
Roma. 1930, 550. 
 
8 Cfr. SABATINI Gius., Le contravvenzioni nel codice penale vigente, Milano, 1961, 440. 
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Ne consegue che per “adiacenze” debbono intendersi  unicamente i luoghi confinanti con il 

“luogo abitato”, in conformità al significato etimologico di quel termine che deriva dal latino 

ad iacere, indicante appunto l’essere confinante. 

Di “adiacenze” si parla anche nell’art. 82  del D. P. R. 9 ottobre 1990 n. 309, recante il testo 

unico in materia  di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, che al primo comma nel punire, quale 

forma di tutela  spiccatamente avanzata della salute, l’istigazione pubblica all’uso illecito di  

tali sostanze ovvero lo svolgimento anche in privato di attività di proselitismo od infine 

l’induzione di taluno all’uso delle stesse, nel capoverso contempla una circostanza aggravante 

ove il fatto venga commesso tra l’altro “nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di 

comunità giovanili o di caserme”9 , mentre nel precedente art. 80, che prevede varie 

circostanze aggravanti del delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti delle medesime 

sostanze, al comma 1 lett. g) si fa riferimento alle condotte di loro offerta o cessione effettuate 

“all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, 

carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione di tossicodipendenti”. 

La utilizzazione in un medesimo testo normativo riguardante la regolamentazione di un unico 

campo di materia ( nel caso di specie, le tossicodipendenze ) di diversi segni linguistici per 

individuare lo spazio di operatività del precetto penale disorienta certamente l’interprete e dà 

anche sotto il profilo estetico una impressione di sciatteria ed approssimazione, tanto più se si 

riflette che pure nel lessico comune il termine “prossimità” ( dal latino proxime ) è dotato di 

una forte connotazione di ambiguità, poiché indica un luogo “molto vicino” ad altro, ma non 

necessariamente adiacente, cioè confinante, aumentando così  il raggio di quella operatività 

                                                
9 Cfr. CAPOTI, Istigazione, proselitismo e induzione all’uso di droga, propaganda pubblicitaria, in  
RIONDATO ( a cura di ), Commento pratico sistematico al testo unico sugli stupefacenti, Padova, 2006, pag. 
203.  
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senza però  additarne l’ esatta  portata10. Esemplificando, è da chiedersi se un bar frequentato 

da studenti di un liceo al termine delle lezioni e posto in fondo ad un lungo viale ove è situato  

l’istituto possa ritenersi un luogo “in prossimità” di tale istituto di istruzione. 

Il segno linguistico “adiacenze” si rinviene anche nel riformulato art. 4 comma 2 lett. b) della 

legge 2 ottobre 1967 n. 895, sul porto di armi da guerra, tipo guerra, parti di esse, munizioni, 

esplosivi, aggressivi chimici ed altri congegni micidiali11, ad opera dell’art. 3 comma 

trentesimo della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante il titolo “Disposizioni in materia di 

sicurezza pubblica”, nel momento in cui viene descritta una circostanza aggravante quando 

“il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 61 numero 11 ter  del codice penale”, 

aggravante comune inserita dal comma ventesimo dello stesso citato art. 3 della novella del 

2009, il quale li indica “nell’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di 

formazione”12. 

 Nello stesso art. 4 comma 2  della citata normativa del 1967 alla successiva lett. c) si utilizza 

la locuzione “immediate vicinanze”, col che pare potersi desumere che le vicinanze e le 

adiacenze non sono nell’ottica del legislatore sinonimi, ed a maggior ragione queste ultime 

rispetto alla menzionata locuzione, la quale è adoperata anche nell’art. 609 ter comma 1 n. 5 

bis c. p.13, nonché nell’art. 527 comma 2 c. p.. Ed ancora la si riscontra nell’art. 4 comma 6 

della legge 18 aprile 1975 n. 110, disciplinante il porto di armi ed oggetti atti ad offendere, nel 

testo derivante dalle modifiche introdotte dal trentunesimo comma dell’art 3 della citata 

novella del 2009, allorché è stabilito il raddoppio delle pene di cui al terzo comma dello 

                                                
10 Sulle problematiche createsi in seguito alle cangianti interpretazioni di quel termine cfr. LA MONICA, 
Produzione e traffico, in  Aa. Vv.,  Stupefacenti, sostanze psicotrope, stati di tossicodipendenza. Il nuovo quadro 
sanzionatorio, Torino, 1990, pag. 109 e segg.; ZANCANI, Le aggravanti dei delitti di produzione e traffico di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, in  RIONDATO ( a cura di ), Commento  cit., pag. 148.  
11 Cfr. MAZZA L. – MOSCA – PISTORELLI, La disciplina di armi, munizioni ed esplosivi, Padova,  2002, pag. 
189 e segg.. 
12 Cfr. MAZZA L., Contesto scolastico e delitti contro la persona, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, 
Torino, 2010, pag. 414 e segg.. 
13 Cfr. MANTOVANI, Diritto penale .Parte speciale I. Delitti contro la persona, Padova, 2012, pag. 399; 
ROMANO B., Delitti contro la sfera sessuale della persona, in Scritti in memoria di Giuliano Marini  cit., pag. 
777. 
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stesso art. 4, con una tecnica censurabile del doppio rinvio tra diversi corpora normativi, 

“quando ricorre una delle circostanze previste dall’art. 4, secondo comma, della legge 2 

ottobre 1967 n. 865, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante 

specifica per il reato commesso”, vale a dire quando il fatto viene compiuto “nelle immediate 

vicinanze”, espressione questa ricorrente anche nell’art. 4 comma 2 lett. c della anzidetta 

legge 2 ottobre 1967 n. 895, che contempla una ulteriore circostanza aggravante allorché il 

fatto è commesso “nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli 

automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni 

ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o fermata di mezzi di pubblico 

trasporto”14. 

Dalle osservazioni che precedono  ed alla luce del lessico comune deve trarsi il 

convincimento che il termine vicinanze utilizzato al plurale sta ad indicare “i dintorni” di una 

certa zona o di un luogo non confinante con altro, con ciò ampliando il raggio spaziale di 

operatività della disposizione in cui esso è adoperato rispetto al segno linguistico “adiacenze”, 

che per essere ricondotto nell’alveo dei principi costituzionali, onde evitare ogni lesione del 

canone di determinatezza con conseguenti possibili disparità di trattamento sanzionatorio, 

deve essere interpretato nel senso di “luogo confinante” con altro. E lo stesso legislatore 

allorché aggettivizza le “vicinanze”, affiancando loro il segno “immediate”, come accade 

nell’art. 703 comma 1 cod. pen.15, le qualifica restringendo la sfera di operatività della 

disposizione, indicando una area che si colloca tra le adiacenze ( zona confinante ) e le 

vicinanze ( zona circostante ), peraltro di non facile e quindi uniforme interpretazione anche 

se funzionalizzata allo scopo di tutela oggetto della norma penale16. 

                                                
14 Su questi interventi del legislatore, che denotano sempre una allarmante approssimazione, cfr. MAZZA L., Le 
nuove circostanze aggravanti in materia di armi,  in questa Riv., 2010,  pag. 633 e segg.. 
15 Cfr. MENEGHELLO, Sub  art. 703, in LA MONICA – MARINI – MAZZA L., Commentario cit., vol. IV, 
pag. 3595.  
16 Gli stessi problemi scaturiscono quando l’aggettivo “immediato” è utilizzato in chiave temporale, e non 
spaziale: si veda, ad esempio, l’art. 709 c. p. circa l’obbligo di dare “immediato avviso all’Autorità”  nella 
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Simili conclusioni paiono avvalorate dalla lettura dell’art. 42 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 753 

recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e 

di altri servizi di trasporto17. Al primo comma di tale norma si legge che coloro i quali 

“esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di 

riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono 

apporre lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede 

ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca 

nella sede stessa”. Il comma successivo stabilisce che “identico obbligo sussiste per coloro 

che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, 

poste in vicinanza di ferrovie”. Tali obblighi, la cui violazione è variamente sanzionata18, 

incombono anche su coloro i quali esercitano le anzidette attività “su fondi non direttamente 

confinanti con la sede ferroviaria  come prevede l’ art 42 comma 3 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 

753. Ed il precedente art. 41 prevede al suo primo comma che “in vicinanza delle ferrovie è 

vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l’entrata nella sede 

ferroviaria”19. 

Viene così a ribadirsi ancora una volta che i segni linguistici “adiacenze”, “in prossimità”, 

“vicinanza”, “vicinanze” ed “immediate vicinanze”, alcuni dei quali, come poc’anzi 

evidenziato, utilizzati nel medesimo articolo, non sono sinonimi ed additano all’interprete un 

differente raggio di operatività della disposizione penale e devono essere assunti secondo le 

indicazioni profluenti dal comune parlare, onde si eviti qualsiasi catacresi con conseguente 

                                                                                                                                                   
fattispecie di omessa denuncia di cose provenienti da delitto. In proposito cfr. ALESIANI, Sub art. 709, in  LA 
MONICA – MARINI – MAZZA L., Commentario cit., vol. IV, pag.  3631 e segg..  Talvolta viene utilizzato 
l’avverbio “immediatamente” come ad esempio nell’art. 364 c.p. concernente l’omessa denuncia di reatoda parte 
del cittadino. Si veda al riguardo BONA GALVAGNO – VINCIGUERRA G., Sub art. 364, in  LA MONICA – 
MARINI – MAZZA L., Commentario cit., vol. II, pag. 1743 e segg.. 
17 Cfr. LATALIATA – MAZZA L., La rilevanza del pascolo in prossimità di linee ferroviarie, in Giur. agr. 
it.,1981, pag. 519 e segg.. 
18 Cfr. LATAGLIATA – MAZZA L., La rilevanza cit.,  pag. 522. 
19 Sulle situazioni di pericolo che può generare per l’incolumità pubblica il pascolo abusivo cfr. MAZZA M., 
Pascolo abusivo e introduzione di animali nel fondo altrui, in Enc.dir., vol. XXXII, Milano, 1982, pag 139 e 
segg.. 
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violazione del principio di stretta legalità.. Non può, infatti, essere disconosciuto che i testi 

normativi, nella vastità del loro orizzonte e delle materie da disciplinare, acquisiscono termini, 

parole, espressioni e finanche usi del linguaggio comune, quale aspetto della variegata 

esperienza umana e della complessa vita sociale, che rifluiscono senza alcuna separatezza nel 

mondo del diritto e da qui in una continua e perenne osmosi nel parlare e nel vivere di tutti20. 

Al fine di evitare i segnalati inconvenienti e lasciando sullo sfondo le questioni di 

costituzionalità con i relativi riverberi ermeneutici cui attingere per lumeggiare i punti 

equivoci di una sempre mutevole normativa, pare proponibile il ritorno ai criteri seguiti ad 

esempio nella legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio: all’art. 21 comma 1 lett. f) viene stabilito che  

è vietato “sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con 

canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata 

massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad 

abitazione o a posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, 

eccettuate quelle interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto in sospensione; 

di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del 

bestiame nel periodo di utilizzazione agro – silvo – pastorale”, ed alla successiva lett. e) è 

fissato il divieto dell’”esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati 

rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad 

abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione 

ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”21. 

                                                
20 Cfr. PUGLIATTI, Grammatica e diritto, Milano, 1978, pag. 60 e segg..Va osservato che il disaccordo nella 
interpretazione della norma giuridica non deve essere sempre ricondotto a difetti intrinseci del lessico utilizzato 
od a conflitti di interesse o tra scuole in quanto spesso sono le stesse “condizioni logiche” della esegesi a 
costituire le premesse per il disaccordo. Al riguardo cfr. COSTANZO, Condizioni di incoerenza. Un’analisi dei 
discorsi giuridici, Milano, 1992, passim; MORTARA GARAVELLI, Le parole e la giustizia. Divagazioni 
grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Torino, 2001, pag. 34 e segg.. 
21 Sulla portata di tali divieti cfr. MAZZA P., La tutela della fauna selvatica ed omeoterma, in AMELIO – 
FORTUNA, La tutela penale dell’ambiente, Torino, 2000, pag. 185 e segg.. 
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Nelle ipotesi sopra riprodotte la realtà spaziale nell’ambito della quale è destinato ad operare 

il precetto penale è descritto dal legislatore con assoluta puntualità in modo da evitare ogni 

manipolazione in sede ermeneutica22. Si potrà tuttavia obiettare che anche la scelta del criterio 

seguito  dalla normativa in materia di attività venatoria presta il fianco ad una obiezione non 

di certo di secondaria importanza: un solo centimetro, e pure meno, può determinare la 

rilevanza o la non rilevanza penale di una condotta che in definitiva presenta lo stesso grado 

di pericolosità per l’interesse protetto. E la stessa situazione critica può determinarsi in 

relazione al fattore tempo23: pochi minuti incidono ad esempio sulla qualificazione giuridica 

di una condotta spesa da un soggetto appena quattordicenne ( art. 97 cod. pen. ), ma la 

perfezione è difficile da raggiungere: il legislatore deve però rifuggire sempre, per quanto 

possibile, dal coniare fattispecie penalmente rilevanti aventi un grado di insufficiente 

determinatezza.  

 

 

                                                                                             Prof. Avv. Leonardo Mazza 
           Ordinario di Diritto penale  
                   nell’Università degli Studi di Siena 
       

                                                
22 Notevoli perplessità suscita anche la formula contenuta nel novellato art. 635  comma 2  n. 3 cod. pen. ad 
opera dell’art. 3 comma 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352 recante disposizioni sui beni culturali. Il 
danneggiamento risulta così aggravato quando il fatto è commesso tra l’altro su “immobili compresi nel 
perimetro dei centri storici”, lemma normativo di assai difficile determinazione senza rischi di incertezza. In 
proposito cfr. MARINI, Delitti contro il patrimonio, Torino, 1999, pag. 357 e segg.. Sulla tutela dei beni 
culturali cfr. PIOLETTI G., Patrimonio artistico e storico nazionale ( reati contro il ), in Enc. dir., vol. XXXII, 
Milano, 1982, pag. 386 e segg.. 
23 Cfr. DE SANTIS, Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica, Milano, 2006, pag. 38 
e segg.. 


