
CORTE di CASSAZIONE – Penale – ( reati collegati alla prescrizione per 
“amicizia” di farmaci anabolizzanti ) 
§ - le indagini svolte a seguito del rinvenimento in una farmacia di otto ricette mediche ciascuna relativa a cinque 
scatole di un farmaco anabolizzante di cui era vietato il commercio in mancanza di regolare prescrizione, 
conducevano ad accertare che le dette prescrizioni erano state effettuate in favore del gestore di una palestra di 
body building frequentata dal sanitario e che i farmaci venivano poi venduti fuori controllo e per fini non terapeutici. 
La Corte di Cassazione conferma la sentenza di condanna di concorso nel reato di somministrazione di medicinali 
in modo pericoloso per la salute pubblica [art. 445 codice penale]. 
Pur affermandosi che le ricette erano state predisposte per amicizia, va rilevato che alla norma violata [art. 445], 
deve attribuirsi un significato molto ampio, correlato alla natura di reato di pericolo e alla logica di fondo che non è 
quella di garantire la correttezza degli scambi commerciali nel particolare settore delle sostanze medicinali, ma 
quella di impedire la somministrazione in qualunque modo di farmaci pericolosi per la salute.  
 
Cassazione Penale - Sezione I, Sent. n. 9788 del 04/03/2008 
omissis 
Svolgimento del Processo 
1. Con sentenza del 15 febbraio 2007 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il tribunale 
di Como, con sentenza del 20 ottobre 2005, aveva condannato D.S.M. a mesi sette di reclusione e a Euro 200,00, 
di multa, ritenendola responsabile del reato di cui all'art. 445 c.p., (somministrazione di medicinali in modo 
pericoloso per la salute pubblica), concedendole entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e 
della non menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati. 
I fatti risalivano al 2 luglio 2002, allorché, all'esito di una meticolosa operazione svolta dalla Guardia di Finanza di 
X, venivano rinvenute in una farmacia di quella città otto ricette a firma della dottoressa D.S., ciascuna per cinque 
scatole di D., farmaco anabolizzante di cui era vietato il commercio in mancanza di prescrizione medica. Le 
indagini accertavano che le prescrizioni di D. erano state effettuate a favore di G.C., gestore di una palestra di 
body building frequentata dalla stessa D.S. e che i farmaci venivano da questi venduti in palestra fuori di ogni 
controllo medico e per fini non terapeutici. Nel coso delle stesse indagini appariva chiaro lo stabile coinvolgimento 
della dottoressa D.S. nell'agevolare l'approvvigionamento del D. da parte del G., suo istruttore nella palestra. 
La corte territoriale evidenziava in sentenza che il G. era stato condannato in un distinto e separato processo per il 
reato di cui all'art. 445 c.p., essendo stato accertato che aveva svolto una fiorente attività di abusiva e illecita 
somministrazione di farmaci di varia provenienza, pericolosi per la salute pubblica, e che la D. S. aveva agevolato 
questa sua illecita attività con riferimento al farmaco D. che non era destinato al G., ma alla somministrazione e 
distribuzione a terze persone. 
Nessuna concreta rilevanza poteva attribuirsi, secondo la sentenza, alle dichiarazioni difensive dell'imputata che 
aveva costantemente riferito di aver prescritto il D. al G. per curare una patologia personale, non meglio indicata, 
originariamente non comunicata in nome di un invocato segreto professionale e comunque di averlo fatto a titolo di 
amicizia, visto che nessun altro medico era disposto a rilasciare la prescrizione. 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la D. S. a mezzo del suo difensore di fiducia, il quale 
deduce, sotto vari profili di legittimità, tre motivi che possono così sintetizzarsi: 
a) erronea interpretazione dell'art. 445 c.p., che non punisce qualsiasi somministrazione di medicinali effettuata in 
modo pericoloso per la salute pubblica, ma solo quelle poste in essere da soggetti che, esercitando il commercio 
sia pure abusivamente, abbiano somministrato medicinali diversi dal pattuito o dichiarato oppure non 
corrispondenti alla prescrizione medica e, ovviamene, chi con costoro abbia concorso. Nel caso di specie, la D.S. 
era stata accusata di aver fornito il farmaco D. (mediante la redazione di otto ricette) non destinato al G. ma alla 
somministrazione e distribuzione a terze persone; circostanza non provata, ma, quand'anche fosse vera, non 
integrerebbe il reato ascrittole perchè mancherebbe quella difformità dalla prescrizione medica che è il 
presupposto necessario della fattispecie incriminatrice; 
b) illogicità e mancanza della motivazione in ordine al commercio del D., non essendo stato provato che il G., 
allenatore e atleta di body-building, si facesse prescrivere questo farmaco per cederlo a terzi, tanto più che il 
quantitativo acquistato (40 fiale nell'arco di 4 mesi) era sostanzialmente modesto, non utile per la 
commercializzazione e perfettamente compatibile con l'uso personale; 
c) erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p., con conseguente mancata assunzione di una prova decisiva. La difesa 
critica la mancata rinnovazione parziale del dibattimento di appello, tempestivamente richiesta per acquisire il 
verbale dell'esame al quale era stato sottoposto in procedimento connesso il G., che in prima battuta si era 
rifiutato di rispondere alle domande del giudice. 
L'esame del G. si era svolto dopo la conclusione del giudizio di primo grado, sicchè la corte, in presenza di prove 
sopravvenute, avrebbe dovuto ammetterle e non motivare che il giudice può accogliere la richiesta di ammettere 
nuove prove solo quando non è in grado di decidere allo stato degli atti. L'acquisizione dell'esame del G. avrebbe 
consentito di verificare se egli avesse commercializzato il D. ovvero di averne fatto uso esclusivamente personale, 
su precise indicazioni dell'imputata. 
 
Motivi della decisione 
Il ricorso non è fondato. 
Preliminare è l'esame dell'eccezione in rito, con la quale viene denunciata la mancata acquisizione di una prova 
decisiva sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado e relativa al verbale contenente le dichiarazioni rese dal G. 
all'udienza del 23 marzo 2006 nell'ambito del procedimento che lo ha visto coinvolto e coimputato dello stesso 
reato contestato alla D.S.. La difesa critica la motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta difensiva, 
osservando che, in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, esiste per il giudice 
di appello l'obbligo della rinnovazione ed è improprio far riferimento a una presunta discrezionalità del giudice nella 
valutazione dell'impossibilità di decidere "allo stato degli atti", come aveva fatto invece la corte territoriale. 
E' facile obiettare che la prova "nuova" (nel caso di specie: 



l'avvenuto esame del G. che, sentito la prima volta in fase di indagini preliminari, si era invece avvalso della facoltà 
di non rispondere) deve pur sempre presentare il carattere della decisività, nel senso che deve fornire elementi 
indispensabili alla decisione. Ciò si desume in virtù del richiamo espresso contenuto nell'art. 603 cpv. c.p.p., 
dall'art. 495 c.p.p., comma 1, che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190 c.p.p., comma 1, secondo il 
quale il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono 
superflue o irrilevanti. Va da sè, infatti, che ogni prova nuova deve pur sempre essere vagliata dal giudice di 
appello sotto il profilo della sua utilità processuale (Cass. 10 gennaio 1995, Abdel Saved, in C.E.D. Cass. n. 
200975). 
La corte ha motivato al riguardo, osservando che le dichiarazioni del G. "sono sempre state indirizzate a fornire 
una certa copertura processuale" alla D.S., come dimostravano, tra l'altro, le contestazioni sorte in primo grado sul 
modo di acquisire le sue dichiarazioni (se in veste di imputato di reato connesso o di testimone assistito ex art. 197 
bis c.p.p.) e che, in ogni caso, le nuove dichiarazioni, quali che fossero, dovevano considerarsi del tutto irrilevanti 
sussistendo "altri elementi, diversi dalle dichiarazioni rese dal G., dai quali desumere la penale responsabilità" 
della donna. La quale aveva cercato sempre di avallare la tesi della destinazione del farmaco prescritto nelle otto 
ricette incriminate al solo G. per curare una sua presunta patologia personale, senza fornire alcun serio elemento 
probatorio al riguardo, non risultando accertata alcuna patologia personale del G., essendo le prescrizioni 
contenute peraltro in otto ricette molto ravvicinate nel tempo e senza indicazione alcuna in ordine alla terapia, alla 
somministrazione e alle dosi da assumere tra una prescrizione e l'altra. 
Nel merito, il ricorso si sforza di escludere il concorso della D. S. nella somministrazione del D. a terzi insistendo 
sulla destinazione esclusiva del farmaco al G. e tende a proporre in ogni caso un'interpretazione riduttiva del 
significato della norma dell'art. 445 c.p., volta ad identificare il soggetto attivo del reato solo in colui che esercita, 
sia pure abusivamente, il commercio di sostanze medicinali pericolose per la salute pubblica: circostanza, 
quest'ultima, che andrebbe esclusa per la D. S., che è un medico della Asl, specialista in Igiene e Medicina 
Preventiva, che si era limitato a compiere atti riconducibili alla sua professione (la prescrizione e la 
somministrazione di farmaci). 
Contrariamente a quanto viene affermato nell'atto di ricorso, la corte territoriale ha evidenziato alcuni elementi 
probatori acquisiti che dimostrano in modo convincente e decisivo la partecipazione della ricorrente al fatto-reato 
ascritto al G.: a partire dalla conoscenza, da lei stessa ammessa, che nella palestra B. X del G., quest'ultimo 
somministrava e distribuiva a molti atleti e sportivi anabolizzanti per accrescere la massa muscolare in modo 
pericoloso per la salute pubblica (lui, che non era un medico); che lei aveva predisposto le ricette di D. "per 
amicizia", pur non essendo il medico di base del G. nè un medico sportivo, precisando che il medico di fiducia 
dello stesso G. non era disposto a fare quella prescrizione (p. 10); che, da ultimo, non emergeva da alcun atto che 
il G. avesse bisogno del farmaco D. per curare una sua particolare patologia personale, peraltro mai indicata nè 
accertata, e che la ricorrente aveva invocato un presunto segreto professionale a giustificazione delle otto ricette 
incriminate, che contenevano prescrizioni molto ravvicinate nel tempo e prive di indicazioni sulle dosi da assumere 
tra una prescrizione e l'altra (p. 11). 
Correttamente si fa osservare poi nella sentenza che la norma dell'art. 445 c.p., si apre con il termine chiunque e 
che ad esso deve attribuirsi un significato molto ampio, correlato alla natura di reato di pencolo del delitto de quo e 
alla ratio legis, che non è quella di garantire la correttezza degli scambi commerciali nel particolare settore delle 
sostanze medicinali, ma quella di impedire la somministrazione (che è concetto più esteso dello scambio 
strettamente commerciale) in qualunque modo di farmaci pericolosi per la salute. 
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo. 
P.Q.M. 
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. 
Rigetta ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008 
 


