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Velocità di Liquidazione dei Sinistri 
nella R.C.Sanitaria

§ Guardando alla serie storica del mercato assicurativo, si osservi come in virtù di vari sinistri con danni
alla persona è presente una elevata estensione dei tempi di liquidazione necessari per arrivare alla
definizione e chiusura totale del sinistro, a causa dei frequenti contenziosi giudiziari e del periodo
necessariamente esteso per avere una valutazione completa e definitiva dell’eventuale lesione fisica subita.

Fonte: Elaborazioni su dati ANIA, Assicurazione Italiana

Si osservi che mentre dopo il
1° anno di avvenimento viene
pagato solo il 6% del costo
sinistri della intera
generazione, dopo 10 anni ne
sono pagati il 75% mentre solo
dopo 20 anni si raggiunge la
quasi totalità (97,5%),
rimanendo comunque dopo 20
anni il 2,5% del costo totale
ancora da pagare.

A titolo comparativo nella
R.C.Auto alla fine del 1° anno
viene pagato il 35-40% del
costo totale di generazione (vs
6% R.C.Med)
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Velocità di liquidazione sinistri e Riserva Sinistri
ramo R.C.Generale – Mercato Italia
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Elaborazioni su dati ANIA – Infobila 2018

• Nel ramo RCG la VL per importo dopo 1 anno raggiunge valori vicino al 10% per quasi tutte le
compagnie, mentre come già visto per la R.C.Sanitaria (classificata all’interno del ramo RCG)
si registra una VL ancora più contenuta.

• Questa lenta VL comporta per lo stesso ramo RCG una significativa porzione di sinistri
accantonati a riserva, come si evidenzia nel grafico dello scatter-plot che evidenzia un elevato
rapporto RS/P mediamente pari al 400% per le compagnie in Italia. Tale rapporto è molto più
elevato nella RCSanitaria. Nella R.C.Auto a titolo comparativo RS/P=150% circa

Velocità Liquidazione sinistri - per importo Rapporto Ris.Sinistri/Premi
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§ La lunghezza dei tempi di liquidazione comporta che la Riserva
Sinistri per rischi di R.C.Medica sia soggetta ad una elevata
aleatorietà (anche per la progressiva presenza dei sinistri tardivi);

§ nel settore assicurativo viene denominata Reserve Risk, per il quale
viene anche richiesto un apposito requisito di capitale in Solvency II;

§ Proprio per questo nelle strutture sanitarie va prestata particolare
attenzione nelle analisi di convenienza comparativa tra copertura
assicurativa e assunzione diretta del rischio (autoassicurazione/SIR
totale o parziale), per le quali una sufficiente comparabilità richiede lo
sviluppo di almeno 4-5 anni di sviluppo della generazione sinistri (cfr. anche
analisi della Corte dei Conti);

§ Questo comporta anche a regime una elevata incidenza della Ris.
Sinistri rispetto al fatturato dell’azienda sanitaria (come avviene per le
compagnie di assicurazione), mettendo potenzialmente a rischio l’equilibrio
economico dell’azienda sanitaria (pubblica o privata che sia)

5

Volatilità e Rischio di riservazione
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§ Valutazioni di controllo della RISERVA SINISTRI sono effettuate mediante le
tradizionali tecniche attuariali di natura «triangolare» imposte dalla normativa del
settore assicurativo per i rami Long-Tail, sulla base di una reportistica dei sinistri pagati
e riservati (nonché eliminati per senza seguito e riaperti) classificati per anno di
«avvenimento» e per anno di sviluppo, con indicazione dei relativi pagamenti e delle
relative riservazioni «case by case» (riserve di inventario).

§ Una corretta ed omogenea valutazione dei sinistri su base individuale (case by
case) è un presupposto essenziale per una corretta stima attuariale che denota a
livello collettivo (e non individuale) la proiezione del futuro costo dei sinistri che sarà
effettivamente pagato.

§ E’ opportuno sottolineare che le metodologie statistico-attuariali utilizzate si basano
sia sulle informazioni degli importi storici del pagato che su quelli del riservato
(Metodo Chain Ladder Paid o Chain Ladder Incurred tra i più utilizzati) e talvolta anche
sui numeri degli stessi quando si utilizzano i c,d, metodi a costo medio (ad es. Metodo
Fisher-Lange) e sulla base di queste analisi proiettano al futuro l’evoluzione dei
pagamenti da cui si ricava la stima della ASPETTATIVA del costo dei pagamenti
futuri (e quindi della Riserva Sinistri) soggetta comunque ad una aleatorietà della
stima
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Le metodologie valutative 
di natura attuariale (1/3)
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§ E’ bene precisare che le metodologie attuariali, svolte a livello aggregato, non si
sostituiscono alle valutazioni di inventario effettuate dai liquidatori sinistri, che
tengono invece conto obbligatoriamente per legge di una valutazione individuale
sinistro per sinistro;

§ Le metodologie attuariali costituiscono infatti un metodo di controllo che si
accompagna (e non si sostituisce) alle informazioni individuali fornite dalla rete
liquidativa, fornendo anche una stima dei c.d. IBNR (Tardivi) per i quali non si dispone
ancora ovviamente di una stima dei liquidatori, non essendo stati ancora denunciati
(questo è un problema ben noto anche nelle CVS delle strutture sanitarie);

§ L’incertezza della stima di tale riserva sinistri risiede soprattutto sul fatto che
l’andamento empirico dei pagamenti si discosta sovente dalle ipotesi di base dei
modelli, in quanto la loro evoluzione è particolarmente erratica a causa della ben nota
difficoltà valutativa dei sinistri con danni alla persona e della sua evoluzione in sede
giudiziaria;

§ Questo può comportare un aggravio dei costi rispetto alle stime iniziali che si
rifletterà via via nei conti economici delle compagnie di assicurazione (o delle
strutture sanitarie)
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Le metodologie valutative 
di natura attuariale (2/3)



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

§ A livello dimensionale, proprio per la loro aleatorietà tali stime attuariali a livello
aggregato risentono della dimensione delle osservazioni numeriche, con la necessità
di un minimo di massa critica che a puro titolo indicativo può essere riferita ad un
importo almeno pari a € 50 mln di riserva sinistri. A livello di singola struttura sanitaria
questo pone un problema operativo, visto che tali dimensione sono più facilmente
raggiungibili a livello di aggregato regionale

§ Nel caso invece dei risarcimenti in forma di «Rendite» vitalizie o temporanee (con
rendita periodica costante o variabile) i criteri di valutazione saranno
necessariamente di tipo strettamente attuariale, in quanto per far fronte a tali
impegni si dovrà accantonare una posta patrimoniale nel Passivo corrispondente alla
Riserva Matematica (in analogia a quanto effettuato dalle assicurazioni Vita), avendo
come basi tecniche di calcolo le tavole demografiche (da cui ricavare le probabilità di
sopravvivenza) funzionali al grado di invalidità ed il tasso di attualizzazione di tali
impegni futuri (basato sui prevedibili futuri rendimenti generati dall’investimento di tali
riserve tecniche).

§ In conclusione, l’attendibilità e la coerenza di tali stime sono essenziali per
definire gli oneri derivanti dalla R.C.Medica e poter quindi effettuare adeguate
analisi prospettiche sulla convenienza o meno di strategie di auto-ritenzione /
assicurazione come vedremo nel seguito.

8

Le metodologie valutative 
di natura attuariale (3/3)
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§ Sulla base di quanto detto in precedenza diviene quindi evidente la necessità di un
reporting sinistri condiviso nel settore sanitario per creare un DB nazionale, che
ovviamente è stimolato dalla Legge n.24/2017 (art.3 – AGENAS) e molto
probabilmente sarà rafforzato anche nei relativi «emanandi» decreti attuativi.

§ A puro titolo di esempio nel seguito si riportano i modelli di reporting imposti dalla
normativa per il settore assicurativo per tutti i rami (Moduli 28-29) dai quali si
ricavano le informazioni con elevato livello di Data Quality che servono principalmente:
§ a) per avere un cruscotto di Key Principal Indicators per la gestione dei
sinistri (denunciati, pagati, senza seguito, riaperti, riservati) e la relativa
movimentazione in termini di importo (costi medi del pagato, costi medi del
riservato e il c.d. avanzo/disavanzo della riserva sinistri)

§ b) per alimentare i modelli attuariali mediante i c.d. triangoli di run-off
§ c) individuare la necessità di azioni correttive sulla liquidazione dei sinistri:
ad es. nel caso di un elevato livello di riaperture dei sinistri conseguenti ad
ottimistiche politiche di eliminazione dei sinistri per senza seguito

§ Altro elemento essenziale, potrà essere quello di definire nel campo delle strutture
sanitarie criteri condivisi di valutazione prudenziale per la determinazione del
Fondo Riserva Sinistri e Fondo Rischi (IBNR), tenuto conto che la Legge n.24/2017
impone anche la certificazione di tali poste

9

Necessità di un reporting condiviso
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MASTER DI II LIVELLO IN “ESPERTO GIURIDICO PER L’AZIENDA SANITARIA”                                                                    Università Cattolica – Largo Francesco Vito 1 - Roma 13/09/2013    9:30
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Triangoli di run-off e 
valutazione attuariale della riserva sinistri

La Riserva Sinistri accantonata in pratica stima l’aspettativa dei futuri pagamenti per indennizzo dei
sinistri già avvenuti (inclusi gli IBNR !), e le relative spese di liquidazione, alla quale si deve aggiungere un
certo grado di “prudenza”. A titolo di esempio un metodo attuariale classico è quello del Chain Ladder PAID,
che proietta al futuro le dinamiche registrate dai pagamenti già effettuati:

Cella (2007;10):
Pagamenti attesi nell’anno
2017 per sinistri avvenuti

nel 2007.

Data di 
valutazione: 
31.12.2013

I metodi a+uariali cercano di s2mare
l’aspe+a2va dei pagamen2 per sinistri che
saranno effe*ua, negli anni futuri (per le 
stesse generazioni sinistri )

Anno di sviluppo

An
no

 d
i 

av
ve

ni
m

en
to

La maggiore variabilità come ovvio risiede nelle
maggiori antidurate, ove anche un semplice
pagamento per un danno alla persona a seguito di 
sentenza può generare una elevata difformità
rispetto a quanto avvenuto nel passato (Tail 
factor)

11



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

SSTTRRAATTEEGGIIEE  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  
DDEELL  CCOOSSTTOO  SSIINNIISSTTRRII FFUUTTUURROO

RRIISSKK  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  ««QQUUAANNTTIITTAATTIIVVOO»»::  
QQUUAALLEE  CCIIGGNNOO  ....  NNEERROO,,  GGRRIIGGIIOO  ……....??
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QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Value-at-Risk VaR 
(liv.confid.=99,50%)

Media

COSTI ATTESI

Distribuzione di probabilità 
delle Total Losses

Come misurare le perdite ina=ese ?

Ø Obiettivo fondamentale è stimare la distribuzione di probabilità delle Total Losses generate dagli
eventi, al fine di poter stimare l’esposizione in termine di futuri esborsi al verificarsi di scenari
particolarmente avversi anche se improbabili.
Ø Per analisi di valutazione del rischio di insolvenza per banche e assicurazioni (Basilea III e Solvency II)
vengono fissati livelli di confidenza almeno pari al 99%, cioè fissare l’evento estremo quale worst case nel
99% dei casi possibili). Nel caso di analisi di rischio delle strutture sanitarie ai fini delle coperture MedMal
si potrebbe fissare questa in un range 75%-95%

PR
O

B
A

B
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À
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IL CIGNO NERO

IL CIGNO GRIGIO - VaR 80%
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§ Nel caso delle imprese di assicurazione (e di riassicurazione), per tutti i rami danni (e quindi anche
per le coperture di R.C.Medica) le nuove misure di capitale, entrate in vigore nel 2016 con
Solvency II, sono sensibilmente più elevate rispetto a quelle precedentemente previste (Solvency
I) in quanto i requisiti richiesti sono ora maggiormente tarati in funzione del rischio (e quindi della
variabilità dei risultati) nonché su di un livello di confidenza particolarmente elevato applicato alla
misura di rischio di tipo Value-at-Risk (VaR 99.50%).

§ Si osservi che i nuovi requisiti comprenderanno non solo il rischio di tariffazione (Premium Risk)
ma anche il rischio di riservazione (Reserve Risk), che risulta essere particolarmente
significativo nel ramo R.C.Generale e ancor più in quello della R.C.Medica.

§ Da studi effettuati sul mercato italiano (per il ramo R.C.Generale) si stima un requisito di
capitale da Solvency II compreso tra l’80% ed il 140% del volume Premi (per il solo
Underwriting Risk ma senza considerare effetti di diversificazione tra rami e altri rischi) - a
seconda della dimensione del portafoglio e dei modelli utilizzati - per cui si può agevolmente
dedurre che per i rischi R.C.Medica tale requisito sarà ancora più elevato.

§ Questo comporta una forte immobilizzazione del capitale da parte degli azionisti per tali rischi e
quindi la richiesta di una maggiore remunerazione del capitale mediante i profitti attesi con
conseguente riflesso sul livello dei prezzi delle coperture assicurative.

14

Modelli di copertura del rischio sanitario:
1 - Coperture assicurative
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§ Nel caso invece in cui le aziende sanitarie non ricorrano alla copertura assicura,va e quindi
decidano di ges,re in proprio tale rischio (SIR - Self Insurance Reten2on), naturalmente non
avranno nessun requisito di capitale specifico da rispe*are ma il management della stessa dovrà
s2mare l’esposizione di capitale a cui è so+oposta la propria azienda per tali risarcimen2, non
solo in termini di aspe+a2va ma anche in termini di even2 avversi che potrebbero me*ere in
pericolo l’equilibrio economico della stessa azienda sanitaria (Risk Management).

§ A tal fine, quindi, le analisi che dovranno essere effe*uate dagli Uffici di Risk Management ai fini
delle linee strategiche dell’azienda sanitaria (pubblica o privata che sia) dovranno anch’esse
analizzare problemi di «pricing» del rischio (in termini di «Expected Losses») e di Unexpected
Losses (cioè della conseguente esposizione dell’azienda in termini monetari nel caso di scenari
avversi) in modo similare, tenuto conto delle proprie specificità, a quanto svolto dalle compagnie
di assicurazione ai fini dei requisi, di capitale Solvency II, ricercando comunque un livello di
confidenza fissato eventualmente dalla futura norma2va o da opportune linee guida del se+ore
(75%-85% ?).

§ Le Unexpected Losses risultan, da tale analisi dovrebbero essere indicate non solo nelle
relazioni/delibere interne aWnen, le mo,vazioni tecniche che hanno portato ad una scelta di
assicurazione/auto-ritenzione ma anche nelle Relazioni annue sulla ges,one emanate dalle
stru*ure sanitarie per indicare la quan2ficazione della esposizione monetarie alla quale è
esposta la stru+ura sanitaria al verificarsi del «worst case» (indicato dal livello di confidenza).

15

Modelli di copertura del rischio sanitario:
2 – Auto Ritenzione Totale
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Un ulteriore strategia è rappresentata da una politica di ritenzione dei rischi divisa su più
soggetti, che possono essere rappresentati da:
Ø Struttura Sanitaria
Ø Regione
Ø “Assicuratore”

Riprendendo il caso dell’Emilia Romagna a puro titolo di esempio, in questo modo i sinistri
sarebbero ripartiti su 3 fasce di importi per singolo sinistro:
- fino a € 100.000 a carico della Struttura Sanitaria,
- da € 100.000 ad € 1.500.000 a carico della Regione,
- oltre € 1.500.000 a carico del “Assicuratore/Riassicuratore”

Dovranno quindi essere presi in considerazione dalla Struttura Sanitaria, analisi di pricing
del rischio conservato e ceduto e conseguenti risparmi in termini di esposizione al
Rischio.

N.Savelli e F.Baione, Ottobre 2014
16

Modelli di copertura del rischio sanitario:
3 – Auto Ritenzione Parziale
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Case Study per s-ma costo sinistri futuro
riferito ad una Regione di grandi dimensioni

• Prendendo a riferimento un database a nostra disposizione di polizze R.C. Medica (MedMal e No MedMal) rela:vo
ad una regione di grandi dimensioni con una popolazione di 6 milioni di abitanE, rispe>ando i requisi: norma:vi di
3,7 posE leIo per 1.000 abitanE (nel caso specifico 22.200 posE leIo) si evidenziano, per quanto riguarda i sinistri,
le seguen: cara>eris:che:

MedMal
Ø Frequenza sinistri = 10%
Ø Numero Sinistri atteso= 2.220
Ø Costo Medio atteso =  € 125.000
Ø Coeff. variabilità claim size cz = 10

No MedMal
ØFrequenza sinistri = 5%
ØNumero Sinistri atteso=1.110
ØCosto Medio atteso= € 15.000
Ø Coeff. variabilità claim size cz = 2 

• I sinistri si suddividono in 5 anni di accadimento, dal 2010 al 2014; nella tabella seguente vengono riportati i
principali momenti e le principali caratteristiche degli importi dei sinistri, confrontati con i parametri di riferimento di
una distribuzione Log-Normale teorica calibrata sui dati a disposizione:

Claim Size - MedMal Claim Size - No MedMal
2010 2011 2012 2013 2014 Aggregate Log-Normale 2010 2011 2012 2013 2014 Aggregate Log-Normale

Media 116.008 132.938 118.981 98.610 103.639 113.945 125.000 15.657 15.446 14.978 15.432 14.464 15.187 15.000
SD 571.860 1.115.580 596.212 332.078 472.347 667.450 1.250.000 27.241 33.701 25.131 37.251 23.454 29.704 30.000 
Cz 4,93 8,39 5,01 3,37 4,56 5,86 10,00 1,74 2,18 1,68 2,41 1,62 1,96 2,00
Skew 14,78 27,22 15,70 8,25 15,73 29,94 1030,00 5,05 11,76 5,12 11,03 3,96 9,39 14,00
Min 2 15 8 8 9 2 0 94 123 130 116 58 58 0

Max 13.183.121 38.977.105 14.361.616 5.419.692 13.581.584 38.977.105 309.955 719.091 307.703 645.026 208.975 719.091

17
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Costo Aggregato dei sinistri «prevedibili» 
e quantificazione del rischio di costi «inattesi»
• Di seguito viene riportato il grafico relativo al Costo Aggregato dei Sinistri (Medmal + No Medmal) prevedibile per il prossimo
anno di bilancio insieme ad alcuni indicatori (Media e quantili), attraverso un approccio di tipo collettivo (Collective Risk Model) e
sulla base di 100 mila simulazioni. Per aggregare le due distribuzioni (Costo Aggregato MedMal e Costo Aggregato No MedMal), è
stata ipotizzata un’ipotesi di indipendenza tra le due, da cui si ricava un beneficio di diversificazione nella determinazione del
rischio.

Media

75% 95% 99% 99,5% Media = 294,06 milioni
60% = 294,74 milioni
75% = 314,45 milioni
95% = 381,51 milioni
99% = 479,57 milioni

99,5% = 541,04 milioni
Max = 3.227   milioni

18

Capital at Risk (95%) = 381,5 mln – 294,1 mln = 87,4 mln (pari al 30% circa del costo atteso)

€ 1.000.000.000

100.000 simulazioni

!𝑿𝑿= !𝑿𝑿MedMal+!𝑿𝑿NoMedMal
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Strategie di mitigazione del rischio

€ 100mila € 1,5 milioni

• Nella presente slide viene riportata la distribuzione (in scala logaritmica) del Claim Size dell’intero
portafoglio sinistri (No Medmal + Medmal).

• Nell’ipotesi in cui il rischio venga ripar2to tra 3 soggeY (Stru*ura Sanitaria, Regione e Assicuratore),
la ripar,zione dei sinistri avverrà nel modo seguente:

Numeri sinistri <100.000€
a carico della Struttura 

sanitaria
88,12%

Numeri sinistri a 
carico della 

Regione
10,94%

Numeri sinistri a carico 
dell’Assicuratore

0,94%

NB Importi in scala logaritmica:  11,51 = ln(100.000)

Z

19

Claim Size
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Effetto della copertura “Riassicurativa”
con Franchigie e Massimali 

20

• Prendendo in esame la distribuzione del Costo Aggregato dei Sinistri relativi all’intero insieme dei rischi (No
MedMal+MedMal), l’effetto della riassicurazione è il seguente:

Ø Excess of Loss: contrazione della distribuzione verso il valor medio con il taglio della coda della distribuzione
(a seguito della limitazione del costo a carico per i grandi sinistri) e quindi riduzione della variabilità.
Ø Quota Share: riduzione della rischiosità mediante una riscalatura della distribuzione verso sinistra, con
maggiore concentrazione intorno alla media in base all’aliquota di conservazione;

Media = 294 milioni
CoV = 19,5% Media = 207 milioni

CoV = 5,6%
Media = 235 milioni
CoV = 19,5%

99,5% 99,5% 99,5%
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§ Ovviamente le analisi di Risk Management quantitative esposte in precedenza sono un
riferimento del tutto indicativo e semplificato degli approcci quantitativi, nella pratica si
dovrà disaggregare l’analisi di rischio per settori/reparti clinici differenziati
(cardiologia, chirurgia generale, ortopedia, ecc.), che come noto hanno frequenze
sinistri e costi medi profondamente diversi e tendenze evolutive talvolta fortemente
differenziate, anche a seguito degli sviluppi giurisprudenziali

§ Questo comporta la necessità che il Risk Management Quantitativo lavori ed operi
in stretta connessione con il Risk Management Clinico e con i Responsabili dei
processi organizzativi della struttura sanitaria, per evitare l’utilizzo e l’applicazione di
modelli quantitativi asettici e slegati non solo dalla realtà operativa ma anche dalle
misure messe in atto per la riduzione del rischio clinico a livello prospettico

§ Breve menzione sulla introduzione del Bonus Malus per le polizze: assolutamente
criticabile in ambito medico, sia per le caratteristiche del rischio (con innaturali
incrementi del premio in caso di sinistro) e problematica applicazione a causa di una
non affidabile stima del costo del sinistro in tempi rapidi
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§ La Legge n.24/2017 ha meritoriamente fissato un livello di attenzione su tali
aspetti, partendo dalla necessità di definire un perimetro comune normativo di
base per l’accantonamento del Fondo Riserva Sinistri e del Fondo Rischi che
risulta essenziale per una compiuta analisi numerica dei sinistri «retrospettivi»

§ Ma la Legge Gelli pone anche una apertura chiara e rilevante, dopo quanto
timidamente accennato nella Legge Balduzzi, sull’utilizzo di analisi
quantitative prospettiche degli oneri futuri in termini di Risk Management al fine
di definire una scelta «consapevole» e «motivata» di gestione del rischio di
R.C.Sanitaria, puntando ad una profonda conoscenza del rischio stesso da parte
degli organi decisionali delle aziende sanitarie

§ Le strutture sanitarie dovranno effettuare una analisi sul trade-off di efficienza
tra rischio ceduto e prezzo assicurativo, non solo per scegliere
«consapevolmente» la strategia più opportuna (giustificandola anche di fronte ad
eventuali richieste della Corte dei Conti) ma anche possibilmente per fare
challenge al settore assicurativo in termini di pricing, e questo sarebbe un
elemento innovativo e di stimolo per entrambi i settori con un beneficio in termini
di know-how per tutti gli attori in gioco.
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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


