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Il nostro SSN , e la Riabilitazione italiana, nei  prossimi anni dovranno  subire 
una evoluzione 

NEL PROSSIMI ANNI ABBIAMO DAVANTI A NOI UNA SFIDA

Guidare la formazione dei professionisti alla luce di:

•Evoluzione epidemiologica…

•Progresso delle conoscenze (scientifico riabilitative) 

•Riduzione delle risorse ( ….meno medici)

•Evoluzione delle professioni e dei loro rapporti

• Necessità di un approccio integrato fra competenze professionali e 
istituzioni  
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La formazione deve dare risposte ad uno scenario epidemiologico che sempre 
più va verso la cronicità delle patologie, in una gestione che sia sempre di più 

organizzata in un 
approccio integrato fra competenze professionali e titolarità istituzionali

EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA
PROGRESSO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICO RIABILITATIVE

CAMBIAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO GESTIONALE
EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI E DEI LORO RAPPORTI

APPROCCIO INTEGRATO 
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….IN RIABILITAZIONE È MUTATO IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO: 

i  bisogni ad elevato consumo di risorse professionali e tecnologiche 

i bisogni legati alla cronicità ed invecchiamento della popolazione 
( intervento dovrebbe essere orientato all’empowerment del paziente). 

LINEE DI INDIRIZZO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI
PERCORSI APPROPRIATI NELLA 
RETE DI RIABILITAZIONE”.
Osservazioni dell’Associazione 
Italiana Fisioterapisti (AIFI) 
agosto 2019

profondi cambiamenti epidemiologici, sociali e scientifico-tecnologico
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La sfida del SSN  è QUELLA di  coniugare UN’OFFERTA DI SERVIZI 
SANITARI SEMPRE PIÙ EFFICACI ED EFFICIENTI ai cittadini, 
rispondenti a bisogni “nuovi” e diversi, con la VALORIZZAZIONE DI 
RUOLI E FUNZIONI DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE non solo in 
ospedale ma anche e soprattutto nel TERRITORIO, costituendo 
quest’ultima, LA SFIDA PIÙ RILEVANTE NELL’INNOVAZIONE.

In questo quadro anche le consolidate modalità di intervento 
riabilitativo, caratterizzate da una propria peculiare cultura, scienza e 
prassi, devono essere riconsiderate per poter partecipare 
all’ammodernamento del sistema ed alla sua sostenibilità;

AIFI-Policy Statement
Lo Sviluppo Professionale del Fisioterapista
al servizio della sostenibilità del Sistema Salute
Proposte per uno sviluppo delle competenze in 
Fisioterapia
marzo 2017

Competenze         Qualità                 Ricerca
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è più grande piano di investimenti dal dopoguerra ad oggi 

GRANDE 
OPPORTUNITÀ 

Draghi: 
Non è dunque solo una questione di reddito, 
lavoro, benessere, ma anche di valori civili, di 
sentimenti della nostra comunità nazionale che 
nessun numero, nessuna tabella potranno mai 
rappresentare. Dico questo perché sia chiaro 
che, nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, 
miopi visioni di parte anteposte al bene comune 
peseranno direttamente sulle nostre vite. 
Soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e 
sui nostri figli e nipoti. E forse non vi sarà più il 
tempo per porvi rimedio»

• un'opportunità di rilancio e sviluppo 
economico,

• un'occasione per migliorare le condizioni 
di vita per le generazioni che verranno.
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M4 Istruzione e Ricerca                                      M6 Salute.

M5 "Inclusione e coesione" “Inclusione 
sociale e alla coesione territoriale

La Missione 6 del 
PNRR divide gli 
interventi in due 
macro-categorie:
reti di prossimità e 

innovazione e ricerca
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prevenzione e assistenza sul territorio; 
mancata integrazione tra servizi ospedalieri, territoriali e sociali;
importanza delle competenze digitali, professionali e manageriali e di un maggiore uso dei 
dati disponibili per poter migliorare la pianificazione sanitaria.

orientamento  verso la prossimità e la domiciliarità, ( presa in carico della persona assistita, 
della famiglia, del reticolo sociale di sostegno e della comunità di riferimento, 
contestualizzata e personalizzata) 

RUOLO E SPAZI SARANNO FIGLI DELLE COMPETENZE.
progetti relativamente alle case di comunità 2 miliardi, 
potenziamento dell’assistenza domiciliare 2.7 miliardi,

.

Mario Marroccu, sul 
PNRR e sul ruolo e 
competenze che gli 
infermieri 

reti di prossimità e innovazione e ricerca
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Cambiare lo skill-mix tra medici e professioni sanitarie
Nel patto per la salute 2019-2021 veniva già  menzionata la valorizzazione delle 
professioni sanitarie per rispondere ai bisogni di continuità assistenziale con 
particolare riferimento ai cronici

Tale processo viene richiamato nel PNRR : garantire i servizi di prossimità e definire d il ruolo 
del  professionista sanitario  di comunità

E’ necessario favorire il cambio di competenze 
ed il cambiamento dei nuovi ruoli attraverso 
processi formativi che preparino i professionisti 
coinvolti ai ruoli ad essi assegnati.
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La presenza di polipatologie richiede professionisti che 
sappiano collegare alte competenze specifiche con una 
visione multisistemica; 

che sappiano lavorare non solo sulla persona ma anche con la 
persona e assieme ad altri professionisti, che non sempre sono 
dello stesso mondo della salute

E tutti devono promuovere la capacità delle persone di 
prendersi cura di se stesse, condividendo i percorsi di cura 
con sanitari e care-giver

la cronicità – Cambiare la formazione relativa alla parte 
ospedaliera: non più fase acuta e cronica divise e staccate

UN TALE PROCESSO DI
MUTAMENTO NECESSITA 

CHE SIANO RIVISTE LE 
CONOSCENZE E LE 

COMPETENZE NECESSARIE A
SOSTENERE QUESTA 

EVOLUZIONE.

già all’entry level il 
professionista  deve saper 
rispondere con maggiore 
efficacia ed efficienza a 
questi  bisogni di salute 
dei cittadini.
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Per dare braccia , gambe alle  professioni , perché sappiano  garantire quanto previsto 
dal PNRR  in modo consapevole e competente si dovranno, sin da ora, RIVEDERE I 
PIANI DI STUDIO, RIVEDERE LE MODALITÀ DI ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI DI
TIROCINIO,  A PARTIRE DALLA FORMAZIONE DI BASE .
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FUNZIONI 
PROFESSIONALI

CURA E RIABILITAZIONE

PREVENZIONE

FORMAZIONE GESTIONE

ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI

RICERCA
Identificare le necessità di cura e riabilitazione
Pianificare l’intervento di cura e riabilitazione
Realizzare gli interventi pianificati e garantirne 
l'applicazione 
Valutare l’outcome
Prevenire e affrontare le situazioni critiche 

Formazione rivolta a discenti
Autovalutazione
Autoformazione

Promozione della salute
Prevenzione primaria
Prevenzione secondaria 
Prevenzione terziaria
Educazione terapeutica

Utilizzare i risultati della ricerca
Valutare in modo critico le informazioni 
Collaborare alla pianificazione 
e alla conduzione di progetti di ricerca

Applicare i principi giuridici e deontologici 
Pianificazione del lavoro raccordandosi con gli 
altri operatori 
Pianificazione di procedure organizzative 
orientate ai piani sanitari

PREVENZIONE

RICERCA

GESTIONE



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

Il sistema formativo va rivalutato,  rimodulato, affinché possa 
contribuire in maniera adeguata al processo di cambiamento 

necessario al Paese, potenziando ….
Da una parte nella formazione di base  vanno potenziate 

• Ricerca 

• Digitalizzazione

• Utilizzo ICF

• Telemedicina-teleriabilitazione

• Cronicità …. formazione orientata non solo ai bisogni del paziente in acuto, 
potenziando la parte formativa-esperienziale territoriale 

approccio globale e multidisciplinare proprio del modello 
biopsicosociale dell’ICF applicato alla riabilitazione e alla 
disabilità, ripetutamente richiamato anche dall’OMS e 
specificato nell’articolo 26 della Convenzione ONU per i Diritti 
delle Persone con Disabilità
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servono professionisti che già all’entry level possiedano maggiori competenze e 
capacità di svolgere attività di ricerca

contribuire allo sviluppo della scienza e della disciplina di una Riabilitazione  basata 
sulle evidenze e alla definizione delle migliori pratiche, con conseguenti risparmi 
per i cittadini e per i sistemi sanitari

Ma anche  dottorati di ricerca 
fondi per la ricerca !!

ricerca

Linee Guida-ISS-SNLG
Buone prassi

Revisioni sistematiche
RCT

Studi osservazionali
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• Cartella clinica elettronica

• Cartella Riabilitativa  informatizzata 

• ICF  inserito 

Digitalizzazione La cartella integrata 
informatizzata  è considerata 
un’importante e strumento di 
integrazione professionale

strumento unico, 
multiprofessionale e 
multidisciplinare 

Raccolta Dati 
investimento 1.3: Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e 
degli strumenti per la
raccolta, l’elaborazione, l’analisi 
dei dati 

Quanti hanno 
competenza in materia??

ICF, outecome e riabilitazione G. Tarditi Torino

RICERCA
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“Il fattore professionale legato alle competenze alle abilità e alle capacità relazionali rappresenta 
il motore trainante di tutto il processo di cura.” 

…”non sono né le strutture né tantomeno le tecnologie e fare la differenza ma piuttosto i 
professionisti e le loro abilità professionali  (e la capacità di leadership dei team  ) hanno sempre 
consentito all’organizzazione di essere resilienti ed efficaci”.

“Investire sulle tecnologie va benissimo, ma esse sono 
solo un mezzo non di certo un fine capace di garantire 

cure efficaci alla nostra comunità”.

Mario Marroccu, sul PNRR 
e sul ruolo e competenze 
che gli infermieri 

Tecnologie 

raggiungere una maggiore 
autonomia e qualità della vita negli 
spazi domestici, sviluppando 
soluzioni domestiche, fornendo    i 
dispositivi ICT

Maggiore spazio 
nella formazione 

per queste 
tematiche
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La   pandemia ha  portato la TELERIABILITAZIONE  nella agenda del decisore politico 
e accelerato la sua diffusione nella pratica clinica indebolendo molto le resistenze 
che da sempre ne limitavano la diffusione.

ISS 01/2021

Indicazioni per 
prestazioni  in 

teleriabilitazione

§ Attivazione strumenti di sanità digitale

§ La TR è pertinenza dei professionisti sanitari che intervengono nel 

PRI e PTI 

§ Le attività di TR possono avere carattere multidisciplinare e svolgersi 
con la collaborazione di un caregiver

§ Valutazione fondamentale per identificare i pazienti ammissibili a TR 

§ Riferimento continuo e costante al modello biopsicosociale (ICF)

§ L’appropriatezza della prestazione dipenderà dalla corretta 
indicazione al trattamento di TR 

§ Il medico, il professionista sanitario si assumono la responsabilità di 

verificare le condizioni necessarie a garantire la sicurezza del 
paziente durante le prestazioni di TR
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Una professione formata solo in maniera  generalista non 
risponde ai bisogni della popolazione

FORMAZIONE AVANZATA, per  rispondere con maggiore efficacia ed efficienza ai 
bisogni di salute dei cittadini.

UNA FORMAZIONE SPECIALISTICA  ( come è prevista nella maggior parte dei 
paesi occidentali) che approfondisce le conoscenze del percorso di base

LA FORMAZIONE: 

DAP sostengono anche la necessità di percorsi di specializzazione post-base.
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L’  Advanced clinical competence (WCPT): 

Conoscenze e delle capacità che vanno oltre a quelle richieste per l'accesso alla pratica 
professionale di base. 
Ci si riferisce alla pratica della professione ad un livello che richiede conoscenze teoriche 
specifiche in un settore specialistico della pratica professionale e l'utilizzo clinico 
competente di queste conoscenze, nell'attuazione del processo di cura. 
Le competenze degli specialisti includono la capacità di valutare, concettualizzare, e 
analizzare i problemi complessi legati alla salute.

Cosa ci ha insegnato tra l’altro l’esperienza Covid??

AIFI-Policy Statement
Lo Sviluppo Professionale del Fisioterapista
al servizio della sostenibilità del Sistema Salute
Proposte per uno sviluppo delle competenze in Fisioterapia

COMPETENZE AVANZATE:
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diversi livelli di competenza correlati ai cicli di studio Italiani, 
il DM 270/2004

- - i corsi di laurea (Bachelor of Science - BSc) forniscono al 
laureato padronanza di metodi e contenuti scientifici generali 
- - l’esercizio di attività di elevata qualificazione, in ambiti 
specifici, necessitano di una formazione di
livello avanzato che sono fornite attraverso i corsi di laurea 
magistrale (Master of Science - MSc);

- - possono essere istituiti corsi di perfezionamento scientifico 
e di alta formazione permanente e ricorrente sia per 
soddisfare le esigenze di questo genere presenti nei laureati 
che nei laureati magistrali, attraverso corsi che rilasciano i 
titoli di master rispettivamente di primo e di secondo
livello

I professionisti possono anche 
sviluppare un ambito d’intervento, che 
vada oltre la classica e consueta pratica 
professionale  , come risultato del 
conseguimento di una formazione 
supplementare significativa, di 
un’esperienza professionale, e/o del 
miglioramento delle competenze. 
Ciò potrebbe essere definito come
ambito d’intervento avanzato 

(Advanced scope of practice - WCPT).

esperto

Specialista 



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

Nell’ambito della selezione per gli incarichi di funzione 
organizzativa o professionale sono da valorizzare la 
laurea magistrale o specialistica, il master universitario di 
primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi.
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Ma le competenze avanzate servono?

Serviranno??
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RIABILITAZIONE
pandemia da SarsCov2
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L ’orientamento alla acuzie e alla instabilità clinica, proprio delle strutture ospedaliere, richiede anche una 
alta specializzazione dell’intervento clinico e riabilitativo  (ambito neurologico come,  respiratorio, 
geriatrico, cardiologico, oncologico, uro-ginecologico, ) di pari passo con la funzione di ricerca e sviluppo 
della pratica riabilitativa. 

COMPETENZE 
AVANZATE

Negli Ospedali 

…….in stretto raccordo con la Rete Territoriale assistenziale e riabilitativa

1. Lo svolgimento di funzioni di alta specialità 
2. La tempestività e diffusione dell’intervento riabilitativo nei reparti 
per acuti.
3. La partecipazione dei professionisti della riabilitazione nelle attività 
di programmazione delle dimissioni…..continuità 

a proposito di Formazione Avanzata, “l’Osservatorio  per le Professioni Sanitarie presso il MIUR già nel 2013 ritenne  che da una attenta analisi 
dei profili, in alcuni casi si potesse ritenere opportuna e necessaria la proposta di una diversa articolazione della formazione di base e, di 
conseguenza, dei percorsi di specializzazione. 
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Ma da molto prima erano presenti delle istanze che ora 
con il PNRR sono diventate delle urgenze: 

Una fra le tante: 

L’ambito delle cure palliative, dove l’interdiciplinarietà è 
elemento cardine di un modello di intervento che 

richiede una formazione specifica!!

CURE PALLIATIVE
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PER LE PROFESSIONI SANITARIE RUOLI DI RESPONSABILITÀ 
CLINICA, ASSISTENZIALE E MANAGERIALE  NELL’ASSISTENZA 
DIRETTA, NELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE,  NELLA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE

• Evoluzione epidemiologica…

•Progresso delle conoscenze (scientifico riabilitative) 

•Riduzione delle risorse ( ….meno medici)

•Evoluzione delle professioni e dei loro rapporti

• Necessità di un approccio integrato fra competenze professionali e istituzioni  

Ruolo 

Pianificazione di procedure organizzative 
orientate ai piani sanitari
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con  la sola formazione di base ,  si può andare a ricoprire sul territorio ruoli di 
responsabilità clinica, assistenziale e manageriale, sia nell’assistenza diretta, sia 
nella prevenzione delle malattie, sia nella promozione della salute? 

L’OSSERVATORIO NAZIONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE , PRESSO IL MIUR , 
HA GIÀ DATO INDICAZIONI SULLA NECESSITÀ DI FORMAZIONE DI COMPETENZE 
AVANZATE CON MASTER SPECIALISTICI ANCHE NELLE REALTÀ TERRITORIALI
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Master di Coordinamento delle Professioni Sanitarie

ACCANTO ALLA FORMAZIONE PER ….
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assicurare una continuità assistenziale a 
livello territoriale e distrettuale, attraverso 
la presa in carico della persona con la sua 
integrazione nei servizi della rete socio 
sanitaria. 

professionisti con competenze avanzate 
clinico assistenziali e organizzativo 
gestionali.

competenze avanzate clinico assistenziali 
e organizzativi gestionali.

Assistenza alla persona e al suo nucleo familiare;
Promozione, educazione sui principi di benessere psico-fisico e 
sociale a tutti i livelli (individuale, familiare e della comunità);
Implementazione di percorsi, nell’ambito della continuità 
assistenziale, nelle aree delle cronicità e disabilità complesse 
(malattie  croniche,  malattie psichiatriche, malati nella fase 
terminale della vita, malattie cardiovascolari-respiratorie,…);
Promuovere lo sviluppo del lavoro nell'Area delle cure primarie 
sociali e territoriali/distrettuali attraverso l’equipe multidisciplinare 
e multiprofessionale con azioni mirate come la pianificazione, gli 
interventi, il monitoraggio e la valutazione;
Modelli di lavoro che utilizzano le migliori evidenze scientifiche e le 
migliori pratiche cliniche attraverso la ricerca.

Management delle Cure Primarie e Territoriali
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Per concludere con proposte 
formative legate alla formazione  
per competenze avanzate ……..
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Ma le competenze avanzate servono?

Serviranno??

UNA ESPERIENZA 
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Dentro il processo di innovazione e valorizzazione delle Professioni Sanitarie, 
nell’ambito del Chronic Care Model :

dopo l’infermiere di famiglia , la presenza strutturata del fisioterapista, 
potenzia   ulteriormente le cure primarie. 

Il fisioterapista al domicilio del paziente affianca gli altri professionisti negli 
interventi di supporto alle condizioni di cronicità e disabilità, offrendo 
soprattutto sostegno alle persone anziane e collaborando con i medici di 
famiglia. 

Esperienza toscana

sperimentazione del Fisioterapista di 
Comunità

sviluppo e  potenziamento 
dei servizi territoriali di 
assistenza domiciliare, 

delle case della comunità 
e delle cure primarie.
Art. 1. (Istituzione del 

fisioterapista di comunità)
delibera Regione Toscana 

del DG. n.1057/2019
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“Il Fisioterapista di Comunità è in 
grado di identificare e adottare, per 

quanto di sua competenza come 
previsto dal profilo professionale, le 

migliori strategie per LA 
PREVENZIONE, VALUTAZIONE, 
ABILITAZIONE, E PALLIAZIONE

con l’obiettivo generale di contribuire 
a migliorare la qualità di vita della 

persona e dei suoi 
familiari/caregiver”

Fabio BracciantiniPresidente CdA Fisioterapisti 
Firenze 

prevenzione e monitoraggio degli stili di vita

proposte di attività motorie

sviluppo di competenze di autogestione affidate 
direttamente al paziente.            

ottica PROATTIVA 
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IL FISIOTERAPISTA DI COMUNITA’  collabora con il Medico di medicina generale  e le 
altre figure professionali, assicurando gli interventi necessari affinché non si instaurino 
quadri patologici conclamati o riacutizzazioni di sindromi esistenti ponendosi in una 
condizione proattiva  garantendo interventi preventivi/educativi e proporzionati al 
livello di rischio e o di gravità del quadro sia in relazione a specifiche patologie (Ictus, 
BPCO, malattie cardio-vascolari, neurodegenerative, etc.) che più in generale nei quadri 
di invecchiamento (fragilità, prevenzione delle cadute) fino agli interventi sull’ambiente 
domestico o proposte di ausili per l’autonomia

figura professionale che opere all’interno e al 
servizio delle Reti Territoriali e non un 
professionista a sé stante che valuta e agisce 
isolatamente sui bisogni del paziente

interventi sull’ambiente 
domestico o proposte di ausili 
per l’autonomia

FORMAZIONE SPECIFICA 
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senatrice del PD Paola Boldrini, Vicepresidente della 
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica 

competenze nuove e più avanzate per 
professionisti e degli operatori che 
lavoreranno  in questi centri territoriali. La 
proposta di legge è il DDL 2339.

Paola Boldrini, : l’assistenza integrata ai malati cronici, all’interno di un sistema di assistenza primaria. La 
riorganizzazione delle cure primarie, che è al centro delle proposte innovative del Servizio sanitario 
nazionale (SSN), ha come modello di riferimento gli elementi fonda mentali dell’Expanded Chronic Care 
Model (ECCM) in cui la gestione dei pazienti in condizioni di cronicità è affidata ad un team 
multiprofessionale e coordinata dal medico di medicina generale (MMG). 

Master 



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

Modificare i piani di studio

Modificare i progetti di tirocinio 

Favorire l’integrazione delle professioni già 
dalla formazione di base

(Attività progettuali, elettive, …)

Formazione  AVANZATA  (specialistica)
In ambito clinico e organizzativo 

COLLABORAZIONE

TRA 
UNIVERSITA’ E 

PROFESSIONI ORDINATE

SOCIETA’ SCIENTIFICHE DELLE 
PROFESSIONI

Modello 
organizzativo

Adeguato  

RICOSCIMENTI IN TERMINI 
CONTRATTUALI 

Azioni da mettere in campo…

competenze

Qualità 

Ricerca 



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

Formazione generalista:                 TRE ANNI SONO POCHI!?                  

GUARDIAMO ALL’EUROPA

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE  
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


