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LE RETI OSPEDALIERE IN ITALIA : SUSSIDIARIETA’ E 
SUBALTERNATIVITA’  

MMAAUURRIIZZIIOO  BBRRAAUUSSII                                                                                                  
VVIICCEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE  CCIICC  
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RETI OSPEDALIERE: CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE

¡ 11....  PPrreessiiddii  OOssppeeddaalliieerrii  ddii  BBaassee: bacino utenza tra 75.000 e 150.000 abitanti. Sono strutture con PS , dotate di un N  limitato di specialità: 
Med Int., Chirurgia Gen, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia . Guardia attiva e/o  pronta disponibilità sulle 24 h. Servizi di Diagnostica: 
Imaging, laboratori, servizio trasfusionale o emoteca. Telemedicina e Teleconsulto auspicabili. Must: letti di «Osservazione breve intensiva «

¡ 22..  PPrreessiiddii  ddii  II  LLiivveelllloo::  150.000 e 300.000 abitanti. Sono strutture con Dip. di Emergenza-Accettazione (DEA) di I livello. Specialità: Med.Int,  
Chirurgia Gen., Anestesia e Rian., Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Cardiologia con U.T.I.C, Neurologia con 
degenza semintensiva, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia. Guardia medica 24H per area omogenea di degenza. 
Servizi di Diagnostica H 24: Imaging con TAC, ECO, laboratori, servizio trasf.e di Endoscopia digestiva.. Telemedicina :  Per le patologie 
complesse (traumatiche e cardio-cerebro-vascolari).. Trasferimento e consultazione immagini con trasferimento dei pazienti in centri di II 
livello. Must: Osservazione semintensiva e T. Semi-Intensiva

¡ 33..  PPrreessiiddii  ddii  IIII  LLiivveelllloo:: 600.000- 1.200.000 abitanti. Az. Ospedaliere Universitarie, IRCCS, Ospedali di grandi dimensioni  della ASL. . 
Posseggono tutte le caratteristiche delle  S. di I livello + Cardiologia con emodinamica int. H 24, neurochirurgia, cardiochirurgia, C. Vascolare, 
C. Toracica, C. Maxillo-Facciale, C. Plastica, Endoscopia Digestiva ad elevata complessità, Broncoscopia int., Rianimazione pediatrica e 
neonatale, Med. Nucleare.. , Radiologia Int.., T. Intensiva  Servizi di Imaging (TAC , ECO, RM H 24) lab 24h e  C.Trasfusionale

¡ Per  aree con abitanti tra 300.000 e 600.000 abitanti , la presenza di Centri di II livello è subordinata da accordi programmatici con le 
regioni confinanti previ accordi Interregionali. 



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

CONCETTO DI RETE

¡ L’organizzazione ospedaliera Regionale e Nazionale deve essere caratterizzata da una elevata 
integrazione delle strutture ospedaliere, dei servizi e dei professionisti.                                                  
TTiippoo  ddii  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  sseecc..  HHUUBB  ee  SSPPOOKKEE

¡ OObbiieettttiivvoo:: Garantire al paziente un accesso alle cure appropriato e tempestivo
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RETE OSPEDALIERA: DM 71

¡ « Tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, ove previsto dalla programmazione 
regionale, sono obbligate a partecipare alle funzioni di rete, secondo il proprio livello gerarchico di 
complessità, le discipline ed i servizi attivi. La Direzione della Struttura è responsabile 
dell’effettiva partecipazione dell’Ospedale alle funzioni di rete secondo le regole stabilite dalla 
REGIONE»
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RETI OSPEDALIERE  : CENTRI DI RIFERIMENTO 

¡ Le REGIONI possono individuare  specifici cceennttrrii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  ppaattoollooggiiaa  ddii  rriilleevvaannzzaa  rreeggiioonnaallee  nei quali  si 
concentrano le più elevate competenze per attività cliniche e di ricerca. Tali centri sono identificati all’interno 
di  UD ed offrono garanzia di competenza specialistica e continuità assistenziale. Presso tali centri sono 
indirizzati specifici investimenti strutturali e di personale.                                                               
I poli di eccellenza nazionale di altissima specializzazione sono anch’essi inseriti nelle reti.

¡ PPeerrccoorrssii  ddiiaaggnnoossttiiccoo--tteerraappeeuuttiiccii  aassssiisstteennzziiaallii: definiscono il percorso del paziente  all’interno della rete stessa 
in ogni setting assistenziale e garantiscono riproducibilità,  uniformità e appropriatezza.                                                       
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RETI OSPEDALIERE PER PATOLOGIE:  CARATTERISTICHE 

¡ Le reti per patologie sono caratterizzate dal rigoroso rispetto dei protocolli operativi coordinati dall’HUB e progettati 
insieme alle strutture della rete.                                                                                           
Per la determinazione di una rete le REGIONI definiscono e applicano:                                                        
**  bbaacciinnoo  ddii  uutteennzzaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo                                                                                                                                                                                        
**  lliivveellllii  ddeellllaa  rreettee  ee  ii  ssuuooii  rreeqquuiissiittii                                                                                                                                                                            
**  rruuoollii  ddeeggllii  oossppeeddaallii  ee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  tteerrrriittoorriiaallii  ppaarrtteecciippaannttii  aallllaa  rreettee                                                                                                  
**  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllaa  rreettee  ee  llee  mmooddaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  rreellaazziioonnaallii                                                                                                                  
**  iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllaa  rreettee  ccoonn  llee  aallttrree  aattttiivviittàà  oossppeeddaalliieerree  ee  tteerrrriittoorriiaallii                                                                                                      
**  PPDDTTAA  rreeggiioonnaallii  ee  pprroottooccoollllii  ooppeerraattiivvii  ddii  rreettee                                                                                                                                                            
**  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  ee  ii  rreellaattiivvii  iinnddiiccaattoorrii

¡ Il coordinamento di rete (Hub) deve garantire anche un piano delle attività formative, l’analisi delle attività svolte e 
le proposte di azioni di miglioramento 
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ELENCO DELLE RETI OSPEDALIERE

¡ RReettii  ppaattoollooggiiee  tteemmppoo  ddiippeennddeennttii                                                                                                                                                                                            
° rete dell’emergenza urgenza                                                                                                  
° rete cardiologica per l’emergenza                                                                                            
° rete ictus                                                                                                                   
° rete traumatologica                                                                                                          
° rete dei punti di nascita 

¡ RReettii  MMeeddiicciinnee  SSppeecciiaalliissttiicchhee                                                                                                                                                                                                  
° rete malattie infettive e della risposta ad emergenza epidemica

¡ RReettii  OOnnccoollooggiicchhee                                                                                                                                                                                                                          
° rete oncologica  e oncoematologica
° rete tumori rari
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ELENCO  DELLE RETI OSPEDALIERE

¡ RReettee  PPeeddiiaattrriiccaa                                                

¡ RReettii  ddeellllee  ppaattoollooggiiee  nneeuurrooddeeggeenneerraattiivvee

¡ RReettee  ttrraappiiaannttoollooggiiccaa

¡ RReettii  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  ddiiaaggnnoossii  ee  ccuurraa                                                                                                                                                                                    
° rete dei laboratori                                                                                                          
° reti anatomie patologiche                                                                                                    
° rete trasfusionale

¡ RReettee  tteerraappiiaa  ddeell  ddoolloorree

¡ RReettee  mmaallaattttiiee  rraarree

¡ RReettee  rriiaabbiilliittaazziioonnee  ee  lluunnggoo--ddeeggeennzzaa

07/12/22
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RETI OSPEDALIERE E LINEE GUIDA

¡ Per la definizione delle reti sopraelencate le REGIONI adottano specifiche disposizioni tenendo 
conto delle LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE E DELLE RACCOMANDAZIONI contenute negli Accordi 
sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle rispettive materie

¡ Le REGIONI considerano anche le indicazioni provenienti dall’UNIONE EUROPEA es: Breast Unit, 
Prostate Unit
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RETI OSPEDALIERE : RETE CARDIOLOGICA PER L’EMERGENZA

¡ Per la gestione ottimale del paziente con infarto acuto del miocardio (IMA) è necessario un modello organizzativo 
coordinato di assistenza territoriale in rete . LLaa  rreettee  hhaa  lloo  ssccooppoo  ddii  ffoorrnniirree  llee  pprroocceedduurree  ssaallvvaavviittaa  ddii  rrii--ppeerrffuussiioonnee  ccoorroonnaarriiccaa  
adottando strategie diagnostico-terapeutiche condivise e modulate.                                               

¡ OObbiieettttiivvii::    * ottenere il più alto N possibile di ri-perfusioni coronariche con angioplastica coronarica  o trombolisi su tutto il 
territorio regionale  soprattutto ai pazienti con shock cardiogeno                                                           
* Ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti con IMA attraverso la diagnosi precoce e utilizzando i sistemi di 
TELETRASMISSIONE ECG a distanza                                                                                              
* Migliorare la prognosi di questi pazienti                                                                                  
* Razionalizzare l’impiego delle risorse                                                                                     .

¡ L’intervento territoriale è imperniato sul Servizio di Emergenza del 118 cui si affianca una Rete inter-ospedaliera 
coordinata, tipo HUB and SPOKE, con adeguamento degli STANDARD previsti : Unità di Emodinamica per un bacino 
d’utenza di 300.000 – 600.000 abitanti

¡ Questo modello è già consolidato in numerose realtà italiane ed è suggerito dal documento di Consenso delle Società 
Scientifiche Italiane di Cardiologia.
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RETI ONCOLOGICHE

¡ Prevedono la « Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete che integra l’attività 
ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale».

¡ SSttaannddaarrdd :inserimento della struttura ospedaliera nelle attività previste dal piano di rete.                                          
° I centri HUB assicurano consulenza ed assistenza ai centri SPOKE e la presa in carico dei casi più complessi                 
° Collegamento ai programmi di screening di popolazione                                                                        
° Presenza di Team Multidisciplinari e multiprofessionali tumore-specifici (tumor board) con integrazione di 
differenti specialità/professionalità ( chirurgia, oncologia, radiologia, radioterapia oncologica, cure palliative, 
scienza infermieristiche, psico-oncologia, riabilitazione) e la presa in carico del paz. secondo specifici PDTA                            
° Volumi adeguati ed esiti compresi nei valori soglia indicati dal PNE                                                         
° Presenza Unità Farmaci Antineoplastici ( UFA) e centro onco-genetica (in rete)                                                 
° Partecipazione al tumor board delle Associazioni dei pazienti  
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ESPERIENZA PERSONALE: RETE UROLOGICA AUSL MODENA 
2000-2018

¡ HHUUBB::    OOssppeeddaallee  CCiivviillee  SSaann  AAggoossttiinnoo  MMooddeennaa  //NNOOCCSSAAEE  BBaaggggiioovvaarraa  

¡ SSPPOOKKEE::  66  ssttrruuttttuurree                                                                                                                                                                                                                      
CCaarrppii  ((OOssppeeddaallee  ddii  II  lliivveelllloo)),,  PPaavvuulllloo  ((PPrreessiiddiioo  BBaassee)),,  VViiggnnoollaa  ((PPrreessiiddiioo  BBaassee)),,  CCaasstteellffrraannccoo  EE..  ((PPrreessiiddiioo  OOsspp..  
BBaassee)),,  MMiirraannddoollaa  ((PPrreessiiddiioo  OOsspp..  BBaassee)),,  FFiinnaallee  EE..  ((PPrreessiiddiioo  BBaassee))

¡ AAttttiivviittàà  SSPPOOKKEE::  AAmmbbuullaattoorrii  UUrroo  ++  SSOO  ((ddaayy  HHoossppiittaall,,  OOnnee  ddaayy  ssuurrggeerryy,,  WWeeeekk  ssuurrggeerryy  aa  sseeccoonnddaa  ddeellllee  
ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  cceennttrroo))..  TTiippii  ddii  cchhiirruurrggiiaa::  PPiiccccoollaa  ,,  MMeeddiiaa,,  GGrraannddee  cchhiirruurrggiiaa  ((CCoommpplleessssaa……  ssoolloo  aa  CCaarrppii))..  
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RETE UROLOGICA AUSL MODENA

¡ Organizzazione: 1 centro HUB (Modena) e 6 centri Spoke che afferiscono all’Hub. I casi complessi vengono 
trasferiti attraverso le liste d’attesa computerizzate all’HUB. Modena e Carpi con reparto Urologico di 40 e 36 
letti    Modena : 10 specialisti + Direttore .   Carpi: 7 Specialisti + Direttore a Scavalco (3 volte alla settimana)

¡ Personale : 1 Direttore ,MB                                                                                                  
17 medici specialisti. 3 responsabili di STRUTTURE COMPLESSE (SC) e 5 di Strutture Semplici.                                 
1 Responsabile (R) SC (Modena- Calcolosi)                                                                                       
1 R SC (Carpi- EndoUrologia)                                                                                                                            
1 R SC (Pavullo- Chirurgia Oncologica…. Ospedale munito di letti di degenza in Chirurgia Generale)                             
1 R Struttura Semplice (SS)  (Finale E e Mirandola- Day Surgery)                                                                                                        
1 R SS (Vignola, Uro-Ginecologia)                                                                                               
1 R SS (Castelfranco, Andrologia)
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ATTIVITA’ RETE UROLOGICA ASL MODENA

¡ Uno specialista 1 volta alla settimana si trasferisce nei centri Spoke (8 ore ).                                                                        
Mattino:  Sala OP.  Pomeriggio: Ambulatori (10-15 prestazioni)

¡ Sala Operatoria : piccola e media chirurgia… Carpi e Pavullo (raro) anche chirurgia complessa 

¡ Diagnostica: casi selezionati in ambulatorio                                                                                 
a. biopsie prostata (ecografo …)                                                                                             
b. Cistoscopie diagnostiche (cistoscopi ..) estrazione e posizionamento di stent ureterali                                                    
c. Esami  Urodinamici (flussimetri) La apparecchiatura urodinamica sofisticata ha sede nell’HUB                              
d. Esami andrologici (ecocolor doppler penieni, iniezioni intracavernose). NPT test ecc in HUB   
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RISULTATI

¡ Aumento N di prestazioni ambulatoriali specialistiche

¡ Aumento N Interventi chirurgici

¡ Selezione delle prestazioni che richiedono particolari tecnologie in base al centro

¡ Prestazioni adeguate

¡ Riduzione liste attesa
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ATTIVITA’ DI RETE: VANTAGGI

¡ Soddisfazione utenti: riduzione liste attesa prestazioni ambulatoriali e di Day/ONE DAY surgery

¡ Soddisfazione dei professionisti che dirigono il centro: esperienza organizzativa e chirurgica (soprattutto per i 
giovani urologi.. Attenzione speciale … No o rarissime complicazioni poiché non esiste degenza)

¡ Training importante per gli specializzandi ai primi anni : possono eseguire diagnostica e interventi

¡ Riduzione dei costi a prestazione: NO costo aggiuntivi per il personale : il professionista viene remunerato dal 
centro HUB e gli infermieri sono gli stessi impegnati nel centro Spoke. No costi aggiuntivi per le 
apparecchiature tecnologiche che si trovano già nel centro e che sono condivise con altre specialità

¡ Ottima selezione delle prestazioni che vengono erogate : in base alle caratteristiche del centro 

¡ RRAAZZIIOONNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOORRSSEE  
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RETI OSPEDALIERE: SVANTAGGI

¡ I professionisti devono muoversi dal HUB a Spoke e talvolta le distanze sono importanti

¡ Necessità di professionisti ESPERTI  per velocizzazione tempi, sicurezza prestazioni e riduzione o 
assenza di complicanze.  Talvolta questi PRO desiderano rimanere in HUB per la complessità della 
casistica e l’organizzazione

¡ Possibile rischio per i pazienti (centri dove non esiste degenza) nel momento dell’insorgenza di 
complicazioni serie.
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INTEGRAZIONE RETI OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE  

¡ IInn  IITTAALLIIAA  NNoonn  sseemmpprree  eessiissttee  iinntteeggrraazziioonnee  ttrraa  OOssppeeddaallee    ppuubbbblliiccoo  ee  pprriivvaattoo..                                                                                                      
ES: Nella provincia di Modena e Reggio Emilia dove io vivo e lavoro gli ospedali accreditati e 
privati: HESPERIA HOSPITAL Modena,  Ospedale di Sassuolo, Salus Hospital di RE, Villa Verde RE si 
integrano con le strutture pubbliche.                                                                                        
A. Prestazioni ambulatoriali                                                                                                 
B. Diagnostica: Endoscopia, biopsie prostatiche e vescicali  es. urodinamici                                                
C. Interventi di piccola e media chirurgia 

¡ Nel periodo COVID-19 integrazione anche del trattamento della patologie oncologiche (HH ha 
ospitato Policlinico Modena per ca mammario, Ospedale Carpi per Ca colon , Carpi per ca 
prostata…. Salus Hospital ha ospitato Urologia IRCS Santa Maria Nuova per interventi oncologici) 

Brausi Forum Arezzo 2022
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RETI OSPEDALIERE: FUNZIONANO ?

¡ NNOONN    sseemmpprree,,  NNOONN  ttuuttttee  llee  rreettii  ee  iinn  NNOONN  ttuuttttee  llee  RREEGGIIOONNII                                                                                                                                          
Esistono carenze importanti come:                                                                                            
a. mancanza di personale medico e paramedico   (emergenza –urgenza. PS )                                                        
b. carenze strutturali che variano da Regione a Regione                                                                      
c. deficit di comunicazione (NO telemedicina ecc)

¡ Il Covid-19 ha acuito queste mancanze                                   

Brausi Forum Arezzo 2022
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FUTURO: NUOVE STRUTTURE…. OSPEDALI DI COMUNITÀ

¡ CCOOMMPPOONNEENNTTEE  MM66CC11::                                                                                                                                                                                                                          
RReettii  ddii  pprroossssiimmiittàà,,  ssttrruuttttuurree  ee  tteelleemmeeddiicciinnaa  ppeerr  ll’’aassssiisstteennzzaa  ssaanniittaarriiaa  tteerrrriittoorriiaallee

¡ Strutture Sanitarie di ricovero della rete di assistenza territoriale che svolgono funzione intermedia 
tra domicilio e ricovero ospedaliero                                                                                         
PPNNRRRR::  SSaalluuttee  ((PPiiaannoo  NNaazziioonnaallee  ddii  RRiipprreessaa  ee  RReessiilliieennzzaa))

¡ OObbiieettttiivvii  22002266  : almeno 400 Ospedali di Comunità, rinnovati, interconnessi e tecnologicamente 
attrezzati. Sono rivolti a pazienti che a seguito di un episodio di acuzie minore o per la 
riacutizzazione di patologie croniche necessitano di interventi a bassa intensità clinica 
potenzialmente erogabili a domicilio ma che necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria 
infermieristica continuativa anche notturna, non erogabile a domicilio

¡ RRIISSOORRSSEE::  11  mmiilliiaarrddoo  

Brausi Forum  Arezzo 2022
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RETI OSPEDALIERE TERRITORIALI

¡ DDUUBBBBII  ::  Integrazione  con le altre strutture ospedaliere ? Come ? Conclusione delle degenze dei 
pazienti ricoverati/operati negli ospedali  di I e II livello?  Diagnostica ? Interventi di piccola e 
media chirurgia ? Ambulatori ? Prenotazioni ? Servizi Sociali

¡ PPRROOBBLLEEMMAATTIICCHHEE                                    
a. Carenza di Medici di Medicina Generale                                                                                    
b. Carenza di Specialisti                                                                                                    
c. Carenza di personale infermieristico

¡ RRIISSUULLTTAANNTTEE: difficile/difficilissima attuazione di queste progettualità….                                                  

Brausi Forum Arezzo 2022
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GRAZIE 
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PREMESSA

¡ Il Collegio Italiano dei Chirurghi ha un grande potenziale: rappresenta  57 Società Italiane di Chirurgia con 45.000 
iscritti

¡ La rappresentatività quindi del CIC  nel panorama della Sanità Italiana  potrebbe essere enorme, soprattutto come 
interlocutore del Ministero della Salute  e degli altri Enti che si occupano di Sanità.

¡ Tuttavia da una indagine conoscitiva da me condotta lo scorso anno è emersa una situazione  preoccupante:                   
le Società Chirurgiche iscritte al CIC ed i loro soci,  non conoscono bene il Collegio Italiano dei Chirurghi, i suoi 
programmi, i risultati ottenuti nel tempo , le azioni intraprese ed i programmi futuri.

¡ Ecco allora emergere una miriade di iniziative isolate portate avanti da singole Società e supportate solamente da 
conoscenze personali con personalità politiche e con il Ministero della Salute  

07/12/22
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CIC: OBIETTIVO FINALE

¡ RRaapppprreesseennttaarree  ttuuttttii  ii  CChhiirruurrgghhii  IIttaalliiaannii  eedd  eesssseerree  ll’’uunniiccoo  iinntteerrllooccuuttoorree  
ccoonn  iill  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaalluuttee  ppeerr  llaa  cchhiirruurrggiiaa

07/12/22
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ECCO NASCERE LA COMMISSIONE RAPPORTI CON SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI 
CHIRURGICHE E NON (2021). COORDINATORE : M BRAUSI  

Obiettivi:  Informare i Soci delle varie Società chirurgiche sul CIC, 
evidenziare quali sono state le azioni intraprese e quali sono sugli obiettivi 

primari futuri del CIC stesso. Ascoltare le esigenze delle varie Società e farle 
proprie …..senza interferire con l’attività delle Società stesse
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COMMISSIONE: COORDINATORE M BRAUSI

¡ Composizione: SSIICCOO  ((RRoovviieelllloo  ee  GGrroonncchhii)),,  SSIICC  ((BBaassiillee)),,  AAOOGGOOII  ((MMaarriittaattii)),,  SSPPIIGGCC  
((MMaazzzzaarrii)),,  SSIIOOTT  ((FFaalleezz)),,  PPaasstt PPrreessddeenntt ((PPiieemmoonnttee  )),,  SSoocciieettàà  CCaarrddiioocchhiirruurrggiiaa  
((CCrreeaazzzzoo))

07/12/22



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

COMMISSIONE: ATTIVITÀ

¡ Indetto meeting a distanza :                                                                                                 
Partecipanti : 4 … Brausi, Foschi, Creazzo, Piemonte e Maritati

¡ Brausi spiega gli obiettivi ecc.   O

¡ RRiissuullttaattoo  ffiinnaallee::  OOBBIIEETTTTIIVVOO  ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  NNOONN  rraaggggiiuunnttoo  
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22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

COMMISSIONE: ATTIVITÀ BRAUSI

¡ Ottenuto dalla Società Italiana di Urologia (SIU) uno spazio di 5 min  durante il Congresso 
Nazionale tenutosi a Riccione dal 15 al 18 ottobre  per parlare del CIC e farlo conoscere ai Soci  
SIU (3500 Soci)

¡ Sala Grande sabato 15.10.22
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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


