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Expert Panel

La ricerca è stata condotta dal dipartimento PMR di IQVIA Italia con la collaborazione e la
supervisione scientifica di un board di esperti composto da

Lo studio è stato realizzato con il supporto non condizionante di Becton Dickinson

• Dr.ssa Gabriella De Carli - Dirigente - Infezioni emergenti e riemergenti e Centro di riferimento AIDS 
I.R.C.C.S. L. Spallanzani di Roma 

• Dr.ssa Francesca De Plato, Direttore FF UOC Farmacia Ospedale "Mazzini" Teramo Referente 
Nazionale Area scientifico-culturale "Gestione Rischio Chimico e Biologico" presso SIFO. 

• Dr.ssa Maria Giuseppina Lecce, Dirigente Medico - Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e 
biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

• Dr. Giuseppe Campo, Inail Direzione Centrale Ricerca
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Metodologia e campione
• E’ stata effettuata una survey basata su interviste web (CAWI), su un campione di 300 operatori sanitari
afferenti a 117 ospedali italiani con reparto di oncologia e almeno 200 posti letto, finalizzata a fotografare le
conoscenze sulla sicurezza e i comportamenti a rischio nell’uso di taglienti e pungenti.

• Sono stati intervistati
ü 85 farmacisti ospedalieri
ü 65 Responsabili prevenzione
ü 150 infermieri di reparti di oncologia (50), medicina/infettivologia (50) e diabetologia (50)

PERIODO DI RILEVAZIONE - 1 luglio e il 22 settembre 2021

Osservatorio Sicurezza in Ospedale: conoscenze e comportamenti 
sull'utilizzo di Taglienti e pungenti – 3 Wave 2021

Obiettivi del progetto 

Verificare le conoscenze e i comportamenti degli operatori sanitari in Italia sul tema della sicurezza in 
relazione all’uso di taglienti e pungenti e hazardous drugs. Update della ricerca condotta nel 2017
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Metodologia e campione
TARGET
Campione rappresentativo di ospedali italiani con presente un reparto di oncologia con almeno 200 posti letto (meno
posti letto per ospedali solo oncologici) e che i reparti di oncologia effettuassero almeno 50 preparazioni anti blastiche al
giorno. 90 ospedali sui 117 toccati hanno almeno un reparto di infettivologia

PERIODO DI RILEVAZIONE
Interviste condotte tra il 1 luglio e il 22 settembre 2021

Farmacisti Responsabili
prevenzione

Infermieri Infermieri
oncologia

Infermieri
Med./infett.

Infermieri
diabetologia

Nord Ovest 25% 24% 22% 21% 21% 24%

Nord Est 18% 22% 23% 24% 22% 24%

Centro 27% 24% 26% 28% 27% 22%

Sud + Sicilia 31% 30% 29% 27% 30% 30%
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+La conoscenza delle normative
+ I dispositivi a disposizione e il loro utilizzo
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I più informati sulla normativa del 2014 sono i farmacisti pur avendo anch’essi delle lacune.  Gli infermieri 
oncologia risultano mediamente più informati dei responsabili della sicurezza e degli altri infermieri

Conoscenza della normativa (Dlgs 19/2014)

Quali dei seguenti aspetti sono previsti dalla normativa?

Adozione di dispositivi medici integranti meccanismi di protezione

Eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e pungenti

Formazione obbligatoria sui dispositivi di prevenzione individuale

Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti al rischio biologico

Segnalazione di rischio biologico relativamente ad ambienti, contenitori di trasporto campioni etc.
Installazione di contenitori per l’eliminazione di taglienti e pungenti in posti il più

possibile vicini alle zone in cui sono utilizzati o depositati e debitamente segnalati
Elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Procedure da adottare in caso di ferita da taglienti e pungenti

Informazione attraverso specifiche attività di sensibilizzazione

Obbligo di partecipazione alle attività di formazione

Divieto assoluto della pratica del reincappucciamento manuale

Eliminazione dell’uso di taglienti e pungenti quando non strettamente necessari

Adozione delle precauzioni di isolamento

Programma di vaccinazione

Farmacisti Resp. 
sicurezza Infermieri Inf. onco Inf. 

Med/inf.
Ingermieri

diabet.

94% 57% 67% 82% 58% 60%

88% 53% 62% 72% 56% 58%

88% 55% 61% 76% 54% 52%

87% 55% 64% 80% 58% 54%

87% 45% 63% 72% 56% 62%

85% 55% 71% 84% 62% 66%

84% 57% 55% 70% 46% 48%

82% 51% 65% 78% 62% 56%

82% 49% 53% 72% 48% 38%

81% 49% 60% 76% 50% 54%

80% 53% 69% 84% 60% 64%

75% 53% 44% 52% 44% 36%

51% 29% 39% 44% 42% 32%

47% 35% 40% 52% 32% 36%

Farmacisti (n = 85) Responsabili sicurezza (n = 65) Totale infermieri (n = 150)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
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Una quota consistente (fra il 32% e il 52% degli intervistati) ritiene che le normative per la sicurezza siano 
state implementate solo parzialmente 

Implementazione della normative sulla sicurezza nell’ospedale

Per concludere, quanto, in generale, lei ritiene che il suo ospedale abbia implementato la normativa sulla sicurezza legata all’utilizzo di dispositivi 
medici taglienti e pungenti?  (voto 1 =per niente, in nessun aspetto, voto 7 = Del tutto, in tutti gli aspetti)

47%

52%

1%

68%

32%

0%

61%

38%

1%

Del tutto, in tutti gli aspetti (voto 
6+7)

Parzialmente per alcuni aspetti 
(voto 4+5) 

Poco/per niente (voto 1+2+3)

Responsabili sicurezza
n=65

Farmacisti
n=85

Infermieri
n=150

INFERMIERI

Oncologia
(n=50) 

Medicina /
malattie

infettive (n=50) 

Diabetologia
(n=50) 

50% 66% 66%

48% 34% 32%

2% 0% 2%
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Non tutti i dispositivi di sicurezza sono disponibili in ospedale

Utilizzo dei dispositivi di sicurezza in ospedale 

Ago retto o ago butterfly di sicurezza per prelievo venoso

Aghi cannula periferici di sicurezza per incannulamento
venoso periferico

Lancette di sicurezza per prelievo capillare

Siringhe con aghi di sicurezza per iniezioni 
intradermiche/sottocutanee

Siringhe eparinate con aghi di sicurezza per prelievo 
arterioso

Aghi penna di sicurezza per iniezioni di insulina

Aghi ipodermici di sicurezza per iniezioni intramuscolare

Bisturi con sistema di sicurezza per procedure chirurgiche

Cateteri arteriosi di sicurezza per Incannulamento arterioso

Quali dispositivi qui di seguito elencati sono attualmente disponibili? 
Sono utilizzati nel lavoro di tutti i giorni? 

79%

72%

62%

43%

41%

38%

37%

26%

24%

10%

11%

14%

18%

10%

16%

14%

8%

3%

5%

4%

8%

10%

10%

10%

9%

9%

3%

1%

6%

8%

9%

17%

12%

14%

20%

26%

3%

2%

1%

2%

4%

5%

4%

6%

7%

3%

5%

7%

19%

17%

19%

21%

30%

36%

sempre, spesso, qualche volta/solo in alcuni casi raramente/quasi mai non saprei Non disponibile

Infermieri
n=150

INFERMIERI (Usati sempre)

Oncologia Medicina /
infettivologia Diabetologia

84% 90% 63%

79% 90% 48%

43% 71% 71%

43% 51% 35%

43% 55% 25%

26% 38% 49%
39% 46% 26%

21% 29% 27%

21% 29% 22%
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Non tutti i dispositivi di sicurezza sono disponibili in tutti gli ospedali. Significativa la difficoltà di accesso per 
alcuni dispositivi. L’RSPP sottovaluta il problema dell’accesso ai dispositivi di sicurezza

Disponibilità dei dispositivi di sicurezza in ospedale

Quali dispositivi qui di seguito elencati si possono acquistare/ordinare nel suo ospedale?
Quali dispositivi qui di seguito elencati sono attualmente disponibili? 

in tutti i reparti, solo in alcuni reparti, non disponibili non acquistabili

42% 

Solo il 42%
degli ospedali 
ha accesso a 
tutti i dispositivi 
di sicurezza
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Sostituzione dispositivi tradizionali
I nuovi dispositivi con sistemi di protezione non hanno ancora sostituito del tutto quelli tradizionali che rimangono per una
quota stimata intorno al 30%-40%. I responsabili della sicurezza stimano una quota di utilizzo superiore rispetto alle altre 
figure, in aumento rispetto al 2017. Il costo, la mancata richiesta dei reparti e la non reperibilità sono i principali motivi della 
mancata sostituzione.

RESPONSABILI 
SICUREZZA

n=65

FARMACISTI
n=85

Hanno sostituito del tutto i 
dispositivi tradizionali

Hanno sostituito in parte i 
dispositivi tradizionali

31%

65%

59%

37%

Costo

Non e’ stata fatta richiesta dai 
reparti

Non è reperibile

Non è ordinabile

Altro

Non sa

29%

28%

24%

21%

24%

16%

25%

10%

15%

5%

20%

45%

Motivi di non 
sostituzione

2017

42%

58%62% 71%

INFERMIERI
n=150

47%

48% 69%

2017

48%

52%

RESPONSABILI  SICUREZZA
n=65

FARMACISTI
n=85
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Livello sostituzione dispositivi convenzionali

Nel dettaglio dei singoli device, secondo i farmacisti il livello sostituzione dei dispositivi convenzionali con 
quelli di sicurezza è inferiore al 50% per molti di essi. Per i responsabili sicurezza il tasso di sostituzione è 
più elevato ma comunque distante dalla totalità. Non emergono differenze per area geografica

Aghi cannula periferici di sicurezza per incannulamento
venoso periferico

Ago retto o ago butterfly di sicurezza per prelievo venoso

Aghi ipodermici di sicurezza per iniezioni intramuscolare

Lancette di sicurezza per prelievo capillare

Aghi penna di sicurezza per iniezioni di insulina

Siringhe con aghi di sicurezza per iniezioni intradermiche/ 
sottocutanee

Cateteri arteriosi di sicurezza per incannulamento arterioso

Bisturi con sistema di sicurezza per procedure chirurgiche

Siringhe eparinate con aghi di sicurezza per prelievo 
arterioso

Responsabili sicurezza
n=65

Farmacisti
n=85

I dispositivi di sicurezza hanno sostituito i dispositivi convenzionali? 

62%

61%

42%

46%

42%

40%

42%

41%

45%

38%

39%

58%

54%

58%

60%

58%

59%

55%

71%

73%

55%

59%

63%

57%

63%

53%

65%

29%

27%

45%

41%

37%

43%

37%

47%

35%

Sì completamente No, sono richiesti ed usati entrambi

Per entrambi I target il 
tasso di sostituzione è più 
elevato negli ospedali fino 
a 300 posti letto per 
- Aghi ipodermici 
- Lancette di sicurezza 

per prelievo capillare
- Cateteri arteriosi di 

sicurezza
- Aghi cannula periferici
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l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di 
protezione ha migliorato la sicurezza 

In linea con quanto emerso nel 2017 l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione ha migliorato molto la 
sicurezza degli operatori

L’impatto dei dispositivi con meccanismi di protezione sulla sicurezza degli 
operatori 

Responsabili sicurezza
n=65

Farmacisti
n=85

Quanto l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione ha migliorato effettivamente la sicurezza degli operatori sanitari? (Voto da 1 a 7)

Molto Migliorato (voto 6+7))

81%

88%

90%Infermieri 
n=150

2017

89%

2017
86%

l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi 
di protezione rallenta/ rende più difficoltoso il lavoro 

dell’infermiere

8%

3%

-
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Il 40% dei farmacisti, il 30% dei responsabili sicurezza e il 21% degli infermieri non ha partecipato a corsi di formazione 
negli ultimi 2 anni.

Formazione sulle misure preventive legate ai dispositivi taglienti 
e pungenti – ultimi 2 anni

Lei ha partecipato ad attività di formazione su rischio biologico presenti in ospedale e sulle misure preventive legate 
all’utilizzo di dispositivi taglienti e pungenti? 

Sì ultimi 2 anni 
(2019-2020)

Sì negli anni scorsi

No

30%

30%

40%

41%

29%

30%

3,3 giorni 6,3 giorni

Responsabili sicurezza
n=65

Farmacisti
n=85

25%

54%

21%

Infermieri
n=150

1,7 giorni
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Non sempre omogenea l’attenzione alla sicurezza nei diversi reparti . L’infettivologia è il reparto in c’è 
maggiore attenzione, segue l’oncologia. Decisamente meno citata la diabetologia

Livello di attenzione alle misure di prevenzione 

Responsabili sicurezza
n=65

Farmacisti
n=85

Secondo Lei, l’attenzione alle misure di prevenzione sull’uso di taglienti e pungenti: è uguale in tutti i reparti o maggiore in alcuni reparti ?

È uguale in tutti i reparti

Maggiore in alcuni reparti

34%

66%

66%

34%

59%

41%

Infettivologia

Oncologia

Medicina interna

Diabetologia

altro

89%

70%

39%

18%

11%

In quali reparti è maggiore?

79%

47%

58%

42%

37%

94%

51%

37%

11%

18%

Blocchi operatori, terapia intensive, 
ortopedia, centro prelievi, PS, 
dermatologia

Blocchi operatori, terapia 
intensive, centro prelievi, 

Blocchi operatori, terapia intensive, centro prelievi, PS, 
Chirurgia, cardiochirurgia, 

Infermieri
n=150

INFERMIERI

Oncologia
(n=50) 

Medicina 
/infettivologia

(n=50) 

Diabetologia
(n=50) 

56% 62% 58%

44% 38% 42%

INFERMIERI

Oncologia
(n=50) 

Medicina 
/infettivologia

(n=50) 

Diabetologia
(n=50) 

86% 100% 95%

59% 47% 48%

27% 47% 38%

9% 11% 14%

14% 16% 24%
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Il 66% degli infermieri mette in atto almeno un comportamento scorretto nella pratica quotidiana. Gli infermieri 
oncologia risultano un po’ meno aderenti ai corretti comportamenti. 

Comportamenti a rischio

Parliamo in generale del suo lavoro e della sicurezza. Nella routine del lavoro di tutti i giorni, le capita di….

Infermieri
n=150

24%

27%

29%

24%

22%

19%

1%

22%

12%

3%

4%

4%

2%

1%

posare gli aghi di sicurezza usati nella bacinella reniforme 
immediatamente dopo l’utilizzo

posare gli aghi/i taglienti tradizionali (privi di meccanismi di protezione)
usati nella reniforme/arcella

passare o ricevere taglienti dalle mani di altri operatori sanitari

disconnettere manualmente gli aghi dalle siringhe o le lame di bisturi
dal portalama

manipolare gli aghi usati con entrambe le mani

ricoprire gli aghi tradizionali (privi di meccanismi di protezione) dopo
averli usati

rompere, manipolare, piegare gli aghi usati con le mani

Comportamenti scorretti occasionali Comportamenti scorretti frequenti

Almeno 1 
comportamento 

scorretto 
66% 

(68% nel 2017)

Oncologia 
84%

Fino 40 anni

80%
(80% nel 2017)

46%

39%

Comportamenti 
scorretti occasionali

Comportamenti 
scorretti frequenti

Totale

32%

28%

26%

21%

1%
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Comportamenti nella pratica quotidiana: almeno un comportamento scorretto

Gli infermieri di oncologia sono quelli che più spesso hanno comportamenti scorretti, 
seguiti da infermieri più giovani e quelli del Sud

Almeno un comportamento scorretto 2021 2017

Oncologia 84% -

Fino 40 anni 80% 81%

Area geo: Sud e isole 77% 71%

201-500 posti letto 71% 69%

41-50 anni 67% 67%

Infermieri 66% 68%

Area geo: Centro 65% 47%

Medicina interna/ infettivologia 62% 74%

Oltre 500 posti letto 60% 69%

Area geo: Nord 57% 77%

Oltre 50 anni 55% 60%

Diabetologia 52% -
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La quasi totalità dei partecipanti alla survey risulta vaccinata per il COVID. Più bassa la quota dei vaccinati per 
HBV (soprattutto tra i farmacisti) e per l’influenza (soprattutto tra gli infermieri)

Comportamenti di prevenzione: % vaccinati all’interno dell’ospedale 

Responsabili sicurezza
n=65

Farmacisti
n=85

Lei ha effettuato la vaccinazione contro…

COVID

Epatite B

Influenza

Preferisco non rispondere

98%

59%

66%

2%

98%

76%

57%

2%

97%

89%

47%

3%

Infermieri
n=150

INFERMIERI

Oncologia
(n=50) 

Medicina 
/infettivologia

(n=50) 

Diabetologia
(n=50) 

96% 96% 100%

84% 96% 86%

54% 48% 40%

4% 4% 0%
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Per i responsabili della sicurezza in media ci sono mediamente 32 infortuni all’anno con taglienti e pungenti. Il 
trend sarebbe stabile o in diminuzione anche se rispetto al 2017 sarebbero aumentati 

Gli incidenti

Responsabili sicurezza
n=65

Farmacisti
n=85

Parliamo ora degli incidenti/infortuni legati all’utilizzo di dispositivi medici taglienti e pungenti. Nel suo ospedale, all’incirca quanti 
incidenti/infortuni di questo tipo si sono verificati nell’ultimo anno?

Nessun incidente

Da 1 a 9 incidenti

Da 10 a 20 incidenti

Da 21 a 50 incidenti

Oltre 50 incidenti

Non sa

2%

7%

5%

2%

0%

84%

8%

14%

18%

16%

12%

33%

In media 8 
infortuni anno

In media 32 
infortuni anno
Erano 26 nel 

2017

Dimensione
ospedale

N°
incidenti*

201-500 posti letto 26,8

Oltre 500 posti letto 38,2
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Nella maggioranza degli ospedali esiste un protocollo per la gestione degli incidenti (come nel 2017). Il 14% 
dei farmacisti dichiara di non sapere se presente o no

Protocolli per la gestione degli incidenti/infortuni legati all’utilizzo di 
dispositivi medici taglienti e pungenti

Responsabili sicurezza
n=65

Farmacisti
n=85

Nel suo reparto / ospedale esiste un protocollo per la gestione degli incidenti/infortuni legati all’utilizzo di dispositivi medici taglienti e pungenti?

Sì

No

Non sa

81%

5%

14%

92%

4%

4%

Denuncia degli incidenti/infortuni

Registrazione degli incidenti/infortuni

Esami urgenti alla fonte (disponibili entro 2 
ore)

Ricostruzione degli incidenti/infortuni e 
analisi delle cause

Profilassi post-esposizione con antiretrovirali

Vaccinazione o dose di richiamo contro 
l’epatite B ove indicato

Azioni correttive

88%

88%

75%

75%

67%

51%

64%

Cosa prevede questo protocollo? 
100%

96%

91%

91%

89%

85%

83%

2017

97%

2%

1%

81%

5%

14%

97%

95%

96%

78%

73%

73%

62%

Infermieri
n=150

2017

89%

3%

8%
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Incidenti con taglienti e pungenti nell’ultimo anno

Il 2% degli ha avuto un incidente con qualche tagliente e pungente. Tutti hanno attivato il 
protocollo di gestione 

Pensando all’ultimo anno le è capitato qualche incidente con qualche pungente o tagliente?

Sì; 0%

No; 
100%

Sì; 2%

No; 
98%

Tutti hanno attivato il protocollo di gestione

Infermieri medicina/ 
infettivologia n=50

Infermieri oncologia
n=50

Sì; 2%

No; 98%

Infermieri
n=50

Infermieri diabetologia
n=50

Sì; 4%

No; 
96%
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3% 3% 7%
14%

21%

37%

15%

La modalità di denuncia degli incidenti

Gli infermieri che ritengono di avere un basso livello di informazione sul protocollo per la 
denuncia e per la gestione degli incidenti sono intorno al 12%. Di meno tra gli infermieri di 
medicina/ infettivologia 

Quanto lei ritiene che sia ----

1 2 3 4 765

12%
VOTE 1+2+3

bassa   alta

52%
VOTE 6+7

Il livello di 
informazione 
sul protocollo 
per la modalità
di denuncia 
degli incidenti

Infermieri oncologia
n=50

Infermieri
n=50

Infermieri medicina/ 
infettivologia n=50

Infermieri diabetologia 
n=50

VOTE 
6+7

54%

VOTE 
6+7 

60%

VOTE 
6+7

42%

Semplice la 
modalità di 
denuncia di 
incidenti

18% 14%

8%

48%

7%
4% 1%

1 2 3 4 765

40%
VOTE 1+2+3

Complessa   Facile

5%
VOTE 6+7 VOTE 

6+7
4%

VOTE 
6+7
4%

VOTE 
6+7
6%
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+La conoscenza delle normative
+ I dispositivi a disposizione e il loro utilizzo
+La formazione
+Comportamenti a rischio, prevenzione, incidenti e protocollo 

di gestione
+Gli ostacoli oggi
+Take aways

Agenda
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Gli ostacoli principali al raggiungimento dei livelli ottimali di sicurezza sono molteplici: lavorare in situazione 
d’urgenza, mancanza di personale e mancanza di fondi sono quelli complessivamente più citati 

Gli ostacoli al raggiungimento dei livelli ottimali di sicurezza

Lavorare in situazioni di urgenza

Mancanza di personale sanitario

Mancanza di fondi/risorse economiche

stanchezza dovuta agli orari di lavoro
Difficoltà di manipolazione con uso 

contemporaneo di tutti i DPI per la protezione da 
COVID

Complicazione/rallentamento del lavoro
Difficoltà del personale ad accettare i 

cambiamenti/nuove regole
Cattivo esempio da parte di altri colleghi

Procedure in cui non sono utilizzabili i dispositivi 
di sicurezza

46%

34%

40%

31%

26%

25%

33%

29%

27%
Voto 6+7

63%

63%

57%

55%

50%

50%

16%

11%

13% Voto 6+7

52%

59%

51%

51%

39%

35%

25%

23%

22% Voto 6+7

Responsabili sicurezza
n=65

Farmacisti
n=85

Infermieri
n=150
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+La conoscenza delle normative
+La formazione
+Comportamenti a rischio, prevenzione, incidenti e protocollo 

di gestione
+Gli ostacoli oggi
+ I dispositivi a disposizione e il loro utilizzo
+Take aways
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Take aways

I dati della survey mettono in evidenza aree di miglioramento su conoscenze e comportamenti a rischio 
degli operatori sanitari e la necessità di omogeneizzare maggiormente la cultura della sicurezza fra i 
diversi operatori e nelle diverse realtà

Dalla survey emerge che: 
- emerge una diversa attenzione alla sicurezza nei diversi reparti ospedalieri (la diabetologia emerge fra i 

reparti con minor attenzione, mentre più alto il livello di attenzione in infettivologia e oncologia)
- vi sono carenze nella conoscenza e nell’implementazione delle normative sui rischi derivanti dai 

taglienti e pungenti da parte di tutte le figure intervistate
- c’è inoltre un problema di accesso/disponibilità in ospedale dei dispositivi di sicurezza e l’utilizzo non 

è costante, in alcuni casi al sotto del 50%
- c’è un gap nelle attività di formazione: solo un quarto degli infermieri ha partecipato a corsi di 

formazione negli ultimi 2 anni, circa un quinto invece non ha mai partecipato a nessun corso 
- il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza è anche dovuto – nella percezione degli intervistati - all’operare 

in situazioni di emergenza, alla mancanza di personale e alla carenza di risorse economiche. 



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

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 

© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries. 

Contatti



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


