
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI FIRENZE 

PRIMA SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

Il Tribunale di Firenze, Prima Sezione penale in composizione monocratica, nella persona del 

Giudice Annalisa Angeli ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nei confronti di: 

D.R., nato in (…) il (...), residente a (…) via (…); 

Difeso di Ufficio dall'Avv. Sabrina del Fio del Foro di Firenze 

libero, assente 

IMPUTATO 

Del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., perché, alterava la ricetta emessa in suo favore dalla 

dr.ssa V.P., inserendovi la dicitura dei farmaci Lexotan e Depalgos 20 mg, che poi presentava alla 

farmacia di via (omissis). 

In Firenze in epoca antecedente e prossima al 24.08.2014. 

Svolgimento del processo 

Con decreto ex art. 552 c.p.p. del 20.09.2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Firenze disponeva la citazione a giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica 

di R.D. per rispondere del reato in epigrafe trascritto. 

All'udienza del 09.01.2017 il Giudice, sentite le parti, disponeva procedersi in assenza dell'imputato 

e dichiarava l'apertura del dibattimento con ammissione delle prove richieste. 

Il processo è stato istruito mediante l'assunzione delle testimonianze di V.P., M.G., F.C., A.N., A.S. 

e C.M.. 

All'udienza odierna, esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti procedevano alla formulazione e 

illustrazione delle rispettive conclusioni per come sopra trascritte ed il processo veniva deciso con 

sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo. 

Motivi della decisione 

La Dott.ssa V.P. riferisce che in data 23.08.2014 mentre era di servizio alla guardia medica presso 

la ASL di S., si presentava a lei R.D. il quale faceva richiesta di prescrizione di alcuni farmaci, 

esibendo a tal fine documentazione medica attestante il fatto che 10 stesso stesse ne facesse uso 

nell'ambito di una terapia. 



La Dott.ssa P. quindi dopo avere identificato il paziente mediante la carta di identità, prescriveva 

sulla ricetta rossa, rimborsabile dal SSN, i farmaci Depalgos e Mairtazapina, mentre sulla ricetta 

bianca il Lexotan. Sulle ricette venivano annotati i dati identificativi del paziente R.D.. 

La teste C.M., direttrice della F. in via C. a F., riferisce che in data 24.08.2014 si presentò presso la 

sua farmacia un individuo (che non ricorda se uomo o donna) il quale, esibendo la ricetta bianca 

della Dott.ssa P., acquistò il Lexotan. 

I testi F.A. e N.A., il primo dipendente e la seconda direttrice della farmacia di via (omissis) in F., 

riferiscono che in data 25.08.2014 si presentò alla loro farmacia una donna la quale esibiva la ricetta 

bianca sottoscritta dalla Dott.ssa P., nella quale però oltre al farmaco Lexotan, appariva scritto 

anche il farmaco Depalgos. La Dott.ssa N. riferisce di essersi insospettita della richiesta della 

donna, in quanto il secondo farmaco (Depalgos) sembrava essere stato aggiunto successivamente da 

altra mano e anche perché qualche giorno prima aveva ricevuto la segnalazione da parte del collega 

F.C. della Farmacia (omissis) il quale aveva segnalato a tutti i colleghi che lo stesso D. si era 

presentato qualche giorno prima presso la sua farmacia esibendo una ricetta medica apparentemente 

contraffatta. Pertanto, non erogava il Depalgos (che materialmente non era al momento disponibile), 

fotocopiava la ricetta sospetta e restituiva alla donna l'originale che era stato presentato. In seguito, 

inviava via fax la fotocopia al collega C. che le aveva segnalato le irregolarità avvenute qualche 

giorno prima presso la sua farmacia 

Il Dott. C. ha riferito che, ricevuta tramite fax l'immagine della ricetta, e visto che risultava essere 

stata rilasciata dalla Dott.ssa P., in data 27.08.2014 si metteva in contatto con lei per segnalare 

l'accaduto. 

La Dott.ssa P. ha confermato di avere preso visione della ricetta inviatale tramite messaggio dal 

collega e di avere verificato che il secondo farmaco, il Depalgos 20 mg, che su di essa appariva 

scritto, non era stato prescritto da lei ma era stato aggiunto da altra mano a lei sconosciuta. Afferma 

inoltre che non avrebbe ragionevolmente prescritto tale farmaco su ricetta bianca poiché, nel caso di 

terapie specifiche, questo era rimborsabile dal SSN e quindi avrebbe dovuto essere prescritto su 

ricetta rossa. 

Eseguivano le indagini i Carabinieri di S., che provvedevano a sequestrare la ricetta in questione la 

quale condotta oggi in udienza dal Maresciallo M.G., è stata acquisita al fascicolo. 

All'esito dell'istruttoria, deve dirsi che i fatti di cui al capo di imputazione sono stati sostanzialmente 

confermati, con la precisazione che la contraffazione ha riguardato solo l'aggiunta del Depalgos 20 

mg e non anche del Lexotan, che invece era stato già prescritto dalla Dott.ssa P.. Infatti è emerso 

senza dubbio, grazie alla sua deposizione, che la ricetta da lei rilasciata in data 23.08.2014 a favore 

di R.D. in seguito al suo accesso alla guardia medica di S., è stata contraffatta in quanto è stato 

aggiunto un farmaco, il Depalgos 20 mg, da lei non inserito nel documento. 

La ricetta medica, c.d. bianca, ovverosia redatta non sul modulo prestampato del SSN, rientra nella 

tipologia di atti tutelati dall'articolo 477 c.p., quali i "certificati", dovendosi in tal senso aderire 

all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "Integra il reato di falsità materiale commessa 

dal privato, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di chi forma una falsa ricetta su carta 

intestata di un medico con prescrizione di un farmaco (nella specie contenente un principio attivo di 

natura stupefacente), in quanto la ricetta, anche se non redatta sull'apposito modulo del sevizio 

sanitario nazionale, ha natura attestativa del diritto dell'interessato all'erogazione del medicinale a 

cagione dell'accertato stato di malattia" (Cass. Pen sez. 5,n. 13509/2015). 



Deve tuttavia osservarsi che non può affermarsi, oltre il canone del ragionevole dubbio, la 

penale responsabilità del D. per i fatti in esame. 

Infatti il combinato disposto delle norme di cui agli articoli 477 e 482 c.p., oggi in contestazione, 

punisce chiunque "...contraffa o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante 

contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità...". La 

condotta punita è dunque quella consistente nella materiale modificazione o alterazione del 

certificato e non quella del suo eventuale utilizzo o sfruttamento ("Il delitto di falsità materiale 

commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) si 

consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura 

privata, con l'uso del documento falsificato" Cass. Pen sez. 5 n. 47029/2011). 

Nel caso di specie non vi sono elementi che facciano ritenere con certezza che la contraffazione 

della ricetta sia opera dell'imputato, atteso altresì che lo stesso non risulta essersi nemmeno mai 

presentato alle farmacie per ricevere il farmaco, condotta invece tenuta da una donna, che a giudizio 

del Dott. S. potrebbe essere la moglie. 

Il fatto che il D. avrebbe eventualmente potuto beneficiare della contraffazione, acquistando il 

farmaco grazie alla sua aggiunta nella ricetta bianca, non rileva nel caso in esame quale elemento 

costitutivo del reato. 

Per questo motivo, non essendo stata raggiunta la prova sufficiente della 

penale responsabilità dell'imputato, questo va assolto dalla accusa formulata, ai sensi dell'articolo 

530 comma 2 per non aver commesso il fatto. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Firenze, Prima sezione penale in composizione monocratica, nella persona del 

giudice Annalisa Angeli, 

Visto l'articolo 530 comma 2 c.p.p. 

ASSOLVE 

R.D. per non avere commesso il fatto 

Così deciso in Firenze, il 5 febbraio 2018. 

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2018. 

 

 


