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Cassazione: il medico che svolge attività libero professionale può essere ritenuto 
colpevole di peculato se omette il versamento della spettanza all’Asl 
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Un dirigente medico ostetrico era stato autorizzato dall’Asl di appartenenza a svolgere attività 

professionale intramoenia presso il suo studio privato, in attesa dell’allestimento degli spazi e delle 

attrezzature da destinare all’attività libero professionale intramoenia presso il presidio ospedaliero. 

Lo stesso medico avrebbe dovuto eseguire le prestazioni concordate applicando le tariffe stabilite 

dall’Asl, riscuotere dette tariffe in nome e per conto dell’azienda e fatturare al paziente l’importo sul 

bollettario dell’azienda. 

Da alcuni accertamenti era invece emerso che, pur avendo ricevuto dai pazienti le somme dovute 

per la sua prestazione, il medico aveva omesso il successivo versamento all’azienda sanitaria 

della parte di spettanza della stessa. 

Conseguentemente il predetto, sia in primo grado che di fronte alla Corte d’Appello, è stato 

ritenuto responsabile del delitto di peculato. 

Avverso la sentenza della Corte d’Appello il medico ha adito la Corte di Cassazione, sostenendo 

che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere l’imputato pubblico ufficiale, in quanto allo stesso 

non può attribuirsi la qualifica di agente di riscossione, in quanto quale medico convenzionato 

svolgeva attività libero professionale percependo denaro ricevuto a titolo di compenso per detta 

attività con il solo l’obbligo di versare una percentuale all’Asl; sicché il denaro ricevuto a titolo di 

compenso non poteva ritenersi pubblico. A parere del medico, la sua condotta, difettando del 

possesso qualificato di denaro pubblico, andava derubricata a semplice inadempimento 

contrattuale. 

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale con la Sentenza del 16 Giugno 2016, N. 999, ha 

invece confermato l’imputato colpevole del reato di peculato in quanto al medico convenzionato, 

pur essendo indiscussa la natura privatistica dell’attività intramuraria svolta, si deve riconoscere la 

qualità di pubblico ufficiale, al pari di qualunque dipendente pubblico che le prassi o le 

consuetudini mettano nelle condizione di riscuotere e detenere denaro di pertinenza 

dell’Amministrazione, venendo in rilievo nella fattispecie non già l’attività professionale, ma la 

virtuale sostituzione del medico ai funzionari amministrativi nell’attività pubblicistica di riscossione 

dei pagamenti. 

In altre parole il medico che svolge attività libero professionale, pur non potendosi qualificare 

dipendente pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale per la parte della sua attività inerente al 

versamento delle somme che, in base alle norme vigenti in materia di attività intramoenia, sono 

dovute all’azienda sanitaria: è configurabile quindi il reato di peculato nell’ipotesi in cui tale 

soggetto si appropri di tali porzioni di somme ricevute dai pazienti. 


