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Cosa: Presentazione del tema

Turbolenza
ambientale

Dinamismo
ambientale

Complessità
ambientale

Previdibilità
ambientale

Intensità del 
cambiamento

Frequenza del 
cambiamento

Numero degli 
elementi

Correlazione
degli elementi

Disponibilità di 
informazioni

Previdibilità del 
cambiamento

The Volberda & Van Bruggen (1997) dimension of environmental turbulence

Ambiente: "modello di tutte le condizioni e le influenze esterne che influenzano la vita e lo sviluppo delle organizzazioni" 
(Mintzberg et al., 2002).

Al giorno d'oggi, tali modelli, oltre ad avere una natura estremamente mutevole, sono caratterizzati da incertezza e 
imprevedibilità (Chia, 2007).

Negli ultimi due decenni, il grado di turbolenza in tutte le dimensioni dell'ambiente è aumentato costantemente.
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Caratteristiche
ambientali

Ambiente in rapido mutamento Ambiente turbolento Autori

Tempo Passato (dagli anni 70 agli anni 90) Oggi (dal 1990 aid oggi) (Chia, 2007;  Edelman et 
al., 1999)

Cambiamenti Rapido, chiuso e contenuto Rapidamente, a tempo indeterminato (Kipley and Lewis, 2009; 
Grant, 2003)

Turbulenze Ripetitivo e in espansione Inaspettato e multidimensionale (Chia, 2007; Mason, 2007)

Posizionamento di 
mercato e concorrenza 

Ristrutturazione e configurazione della catena 
del valore

Visione basata sulle risorse (RBV):
Visione del management strategico sulle 
risorse e sulle capacità per concentrarsi sulle 
competenze chiave. 

(Eisenhardt and Martin, 
2000; Helfat and Peteraf, 
2003)

Vantaggio competitivo Attività e capacità Asset e capacità dinamiche (CD) (Ambrosini and Bowman, 
2009; Zollo and Winter, 
2002

Logica di trattare con “known Know” “known unknowns” a “unknown unknowns” (Chia, 2007)

Cosa: Presentazione del tema

Il cambiamento dell'ambiente esterno ha spinto le organizzazioni a 
mettere in campo nuove strategie per affrontare le nuove sfide 
(Eisenhardt e Martin, 2000).

Il più discusso e dibattuto degli approcci orientati alle 
competenze è il modello delle capacità dinamiche.
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Fase 1: Round 3 delphi results
To avoid expert interpretation bias, each element of the matrix was briefly described.

Fase 1

•Obiettivo: Definizione degli elementi LSS che 
hanno un impatto suile CD 

•Metodo: revisione della letteratura e tecnica 
Delphi (Fase 1)

•Risultati: modello di ricerca

Fase 2

•Obiettivo: Comprendere le relazioni tra gli 
elementi LSS e le dimensioni delle CD. 

•Metodo: Tecnica Delphi (Fase 2)
•Risultati: Panoramica della relazione tra LSS e 

CD  Literature review focused on macro LSS factors impacting organizational change capacity through 
organizational capacity building 

Data Base: Ebsco; Science Direct; Scopus. Key word: «LSS» and/or «business strategy» and/or 
«capability» and or «dinamic capability». [1991;2022]. Results #85.  Selected: 14

LSS tools

Process Mapping Tools (i.e., Value Stream Map, Swim Lane, Flow Chart)
Statistical analysis tools
Root Cause analysis tool (i.e. Ishikawa diagram, Failure Mode and Effect Analysis, Pareto Chart)
Quick win tools (i.e., 5S, visual management, One point Lesson, Kaizen Form, etc.)
Quality Function deployment tools
Brainstorming
----

Practices

Plan-Do-Check-Act Cycle Or Define-Measure-Analysis-Control Cycle
Kaizen Blitz
Design For Six Sigma
Project Management
Kata Coaching
Continuous Training

Management 
Style

Top-down bottom-up well balanced decision making
Team Management
Consistent horizontal and vertical communication
Transformational Leadership

Perlopiù legati a: microfondazioni delle CD ed elementi 
interni dell'organizzazione (Chiarini, 2011; Cudney, 

Agustiady, 2021; Banuelas Coronado and Antony, 2002; 
Vidyadhar et al., 2016; Alexander et al., 2019)

Per lo più legati: alla meso-fondazione delle CD e ad 
elementi interni dell'organizzazione (Hilton and Sohal, 

2012; George, 2002; Chiarini, 2011; Pepper and Spedding, 
2010; Mellat, 2011; Arumugam et al., 2013; Gutierrez et 

al., 2009)

Come: Metodologia di ricerca
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PNRR - MISSIONE 6: SALUTE

Concept Links

DM 77

Parole Chiave

Concept Links

DM 70 - 2015

Parole Chiave

Concept Links
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PNRR 31 84 56 58 39 14 141 94
PNRR MISSIONE 6: SALUTE 0 2 3 3 18 3 11 15
DM70-2015 12 11 9 28 45 8 6 8
Bozza DM71-2022 49 21 2 27 121 37 8 11

Concept Links
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Qual è il livello di 
diffusione della 
LEAN in ITALIA?
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Quale è la diffusione del lean management tra le aziende sanitarie 
pubbliche
nel SSN Italiano?
1. Quali sono le unità organizzative / i percorsi maggiormente coinvolti?
2. Quali sono gli approcci di implementazione prevalenti?
3. Quali sono le condizioni organizzative attivate a supporto 

dell’implementazione?
4. Quali sono le strategie attivate per garantire sostenibilità nel tempo dei 

risultati raggiunti?

La survey è stata sottoposta a 

198 Aziende Sanitarie pubbliche italiane 
come da elenco del Ministero della Salute
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*LEAN E VALUE BASED MANAGEMENT. Modelli e strumenti per la creazione di valore nelle aziende sanitarie
Marta Marsilio , Angelo Rosa
Franco Angeli  - 2020   (Codice editore 11820.24)
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LEAN E VALUE BASED 
MANAGEMENT. Modelli e 
strumenti per la creazione di 
valore nelle aziende sanitarie
Marta Marsilio , Angelo Rosa
Franco Angeli  - 2020   (Codice 
editore 11820.24)
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Sperimentazione 
nella singola UOC
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Stato Attuale: incremento della domanda  nel tempo 

0 100 200 300 400 500 600

Linfomi no Hodgkin

Linfomi di Hodgkin

Mielomi

Leucemie Acute e
MDS

Totale

Nuove Diagnosi

Ott. 2016 - Sett 2017 Ott. 2017 - Sett 2018
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Pazienti LNH

Pazienti LH

Pazienti MM

Pazienti SMD

Pazienti Leucemie

Totale

Preparazioni allestite in U.Ma.Ca. per ambulatorio di 
Ematologia 

Ott. 2017 - Sett 2018 Ott. 2016 - Sett 2017

6268
4281

396
489

+23,5% nuove diagnosi                                                       +46,4% chemioterapie infuse
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Sperimentazione a 
livello di PDTA
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OObbiieettttiivvoo  ddeeii  PPDDTTAA

Strategico: incrementare la qualità dell’assistenza percepita ed effettivamente erogata, migliorando gli 
outcomes e promuovendo la sicurezza del paziente attraverso l’utilizzo delle risorse adeguate

Micro Meso Macro

Intra organizzative

• Incrementare la qualità del servizio

• Standardizzare i processi 

• Ridurre la variabilità dei processi

• Ridurre gli sprechi

• Incrementare la fiducia da parte dei 
pazienti

• Operare secondo logiche Evidence Based

Inter organizzative

• Incrementare l’integrazione tra i 
soggetti erogatori del servizio

• Offrire delle linee guida per 
l’attivazione del servizio

• Migliorare la qualità del servizio

• Velocizzare le attività di presa in 
carico e erogazione del servizio

A livello di sistema

• Incrementare la sostenibilità 
economica del sistema

• Garantire equità di accesso alle 
cure

• Garantire continuità di cura

• Garantire qualità delle cure

• Evidenziare le Best Practices
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Sperimentazione a livello 
Nazionale 

Ø Lean Process Management per la Farmacia 

Ø Progetto MS Matter per la Sclerosi Multipla
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Lean Process MANAGEMENT
Implementazione e miglioramento delle performance nelle 

strutture sanitarie
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Le 13 strutture che hanno 
partecipato al progetto

Numero strutture partecipanti per 
area geografica
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Sperimentazione a 
livello 
Internazionale

Executive Program
in
Lean &Value Based Management in Healthcare
Wuxi Stomatology Hospital (CHINA)
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颌面外科
共14份，有效
问卷9份  
maxillofcial 
dept. totally 14 
questionaires, 9 
valid

洁牙中
心 
hygiene 
center

种植科 
implant 
dept.

修修复复科科
共8份，有效问
卷7份  
prosthodontics 
dept. totally 8 
questionairs, 7 
valid

综合科 
general 
dept. 

牙牙周周粘粘膜膜共8
份，有效问卷7
份  periodontics 
totally 8 
questionairs,7 
valid

特需门
诊 VIP

儿儿童童口口腔腔

科科
共13份，有
效问卷11份  
pediatrics, 
totally 13 
questionairs, 
11 valid

牙牙体体牙牙髓髓

科科
共11份，有
效问卷10份  
endodontics, 
totally 11 
questionairs, 
10 valid

正正畸畸科科
共23份，有效
问卷20份  
orthodontics, 
totally 23 
questionairs, 
20 valid 

08:00-10:00 44,44% 0% 0% 71,43% 0% 28,57% 0% 9,09% 10% 25%
10:00-12:00 0% 11,11% 33,33% 0% 33,33% 28,57% 20% 9,09% 10% 10%
13:30-15:30 33,33% 77,77% 33,33% 14,29% 66,66% 28,57% 80% 72,73% 80% 50%
15:30-17:30 22,22% 11,11% 33,33% 14,29% 0% 14,29% 0% 9,09% 0% 15%
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问卷21份ortho
dontics, totally 
23 
questionairs, 
21 valid 

≤30 min. 66,66% 77,77% 100% 85,71% 50% 87,50% 80% 50% 66,66% 42,86%
30分钟-
一小时 30 min.-
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I DATI RENDONO MISURABILI LE SENSAZIONI

«Di Dio ci fidiamo. Tutti gli altri portino dati»
William Edwards Deming, (1900-1993)
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Impatto sui 
COSTI nelle 
«Aziende LEAN»
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Tra le 6.000 e le 8.000 persone
Una media annua di 35.000 pazienti in regime di ricovero
Circa 3.200.000 prestazioni annue:

ü 275.000 visite

ü 2.200.000 esami diagnostici di laboratorio

ü 135.000 esami diagnostici di radiologia

ü 600.000 altre prestazioni specialistiche ambulatoriali

Il servizio di emergenza gestisce circa 55.000 pazienti all'anno
I servizi di Ginecologia e Ostetricia circa 1.400 neonati.
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How: Research Method
Step 1: Research Hypotheses formulation and theoretical model

• Based on the literature review 9 research hypotheses were 
formulated; these are the same formulated by Zhang et al. (2020). 

• The KM dimensions proposed by Davenport (1998) were used to 
better characterize the main stages of knowledge acquisition, 
integration and adoption. 

Factors Abbreviation

Lean tools LT

Knowledge Management:
• Knowledge acquisition;
• Knowledge integration;
• Knowledge adoption

KM
• Ka
• Ki
• Ku

Lean sustainability LS

Literature Review: 
Key Words: «Lean Healthcare» and «Knowledge management» 
or «knowledge management» and «healthcare»
Databse: Ebsco, PubMed, Science Direct
Years: 1998-2022
Results: 108 scientific articles à Refined: 22  scientific articles
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La ricerca, utilizzando un'analisi in tre fasi, ci ha permesso di 
identificare le variabili di performance legate al successo 
dell'implementazione di LSS in un ospedale pubblico e i fattori 
critici di insuccesso e le barriere che ne ostacolano il successo, 
nonché di analizzare le relazioni causali tra tutti questi fattori. 
relazioni causali tra tutti questi fattori.

Per esempio, i responsabili politici dovrebbero cambiare 
prospettiva sulla performance dei costi. Sebbene la 
riduzione dei costi rimanga di primaria importanza, deve 
essere considerata alla luce dei miglioramenti operativi e 
del posto di lavoro e non deve essere l'obiettivo principale 
su cui indirizzare gli sforzi di implementazione
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Mentre il livello di maturità accelera l'adozione del lean a livello 
clinico, ma non è detto che la diffusione del lean a livello
livello clinico, non è vero che la diffusione del lean a livello
livello operativo si traduca inevitabilmente nella sua 
applicazione a livello strategico. 

La leadership medica, rafforzata dal successo delle 
implementazioni di progetti lean, potrebbe invece
minare la corretta implementazione al mesolivello.

Questa esperienza rafforza il modello MUSIQ e lo completa 
mostrando l'importanza della strategia di introduzione della
strategia di introduzione del lean e il suo impatto sui fattori 
contestuali. 
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• Il presente documento si propone di presentare le sfide, 
i fattori critici di successo (CSF), i fattori di preparazione 
e i più comuni strumenti e tecniche utilizzati per 
l'implementazione degli LSS nel settore sanitario. 

• Per la ricerca degli obiettivi dello studio è stata utilizzata 
una revisione sistematica della letteratura (SLR), è stata 
analizzata  letteratura peer-reviewed su un periodo di 16 
anni.

• Questo lavoro informa i manager e i professionisti del 
settore sanitario sui fattori importanti per 
un'implementazione di successo degli LSS prima di 
intraprendere il percorso LSS. 
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• Gli articoli di riviste peer-reviewed pubblicati tra 
il 2011 e il 2021 sono stati considerati per 
raggiungere gli obiettivi dello studio. 

• La revisione sistematica ha aiutato gli autori a 
identificare l'evoluzione, i benefici e le 
motivazioni della LSS in ambito sanitario. 

• Questo lavoro include indicazioni per i manager 
e gli operatori sanitari delle organizzazioni 
sanitarie per intraprendere un percorso LSS 
mirato e allineato agli obiettivi strategici. 
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Questo documento ha anche rivelato che i 7 strumenti 
di controllo qualità sono stati maggiormente utilizzati nei 
reparti di Pronto Soccorso (A&E) e emergenza (A&E) o 
Pronto Soccorso (ER), ambulatori (OP), sale operatorie e 
reparti ospedalieri, sale operatorie e reparti ospedalieri. 

È emerso un consenso sul fatto che gli strumenti 
vengono utilizzati nelle principali aree funzionali delle 
strutture sanitarie.
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Sebbene il Lean Six Sigma (LSS) sia stato ampiamente applicato nelle 
organizzazioni sanitarie, negli ultimi anni sono state condotte poche 
ricerche sulle tendenze dell'applicazione del LSS in sanità. Questo 
articolo si propone di presentare le motivazioni e i vantaggi principali 
dell'LSS in sanità, con l'obiettivo di evidenziare i tipi di problemi che 
l'LSS in sanità può aiutare a risolvere. Per raggiungere lo scopo 
dell'articolo, gli autori hanno utilizzato un approccio di revisione 
sistematica della letteratura (SLR). 
Per raggiungere gli obiettivi dello studio sono stati presi in 
considerazione articoli di riviste peer-reviewed pubblicati tra il 2011 e il 
2021. La revisione sistematica ha aiutato gli autori a identificare 
l'evoluzione, i benefici e le motivazioni della LSS in ambito sanitario. 
Questo lavoro include indicazioni per i manager e gli operatori sanitari 
delle organizzazioni sanitarie per intraprendere un percorso LSS mirato 
e allineato con gli obiettivi strategici. Questo studio è forse uno degli 
SLR più completi che coprono un'agenda vitale di LSS in sanità. Lo 
studio fornisce tutti gli elementi necessari per un'implementazione di 
successo della LSS nel settore sanitario.
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1. COSA (Introduzione)

Negli ultimi anni i servizi sanitari sono stati sottoposti a una pressione crescente a causa dell'invecchiamento della popolazione,
dell'allungamento della vita e delle recenti pandemie (McDermott, O.; Antonio, J.; Douglas, J., 2021). La crescente competitività del
settore sanitario ha spinto a concentrarsi sul miglioramento dell'efficienza operativa (Bhat, S.; Antonio, J.; Gijo, EV; Cudney, EA., 2019) e
sulle metodologie di eccellenza operativa (OPEX), come lemetodologie SS (Six Sigma) e Lean.

METODOLOGIE BENEFITS AUTORI 

Six Sigma (SS) aumentare la capacità dei pazienti, ridurre gli errori di prescrizione,
l'amministrazione non di valore, ridurre i tempi di attesa per i pazienti
e migliorare l'esperienza dei clienti.

Bhat, S.; Antony, J.; Gijo, E.V., Cudney, 
E.A., 2019; Ricciardi, C.; Balato, G.; 
Romano, M.; Santalucia, I.; Cesarelli, 
M.; Improta, G., 2020.

Lean eliminare gli sprechi nel processo e migliorare il flusso. Byrne, A.; Womack, J.P. Lean 
Turnaround; McGraw-Hill, 2012.

Nel 2002, George, M.L., propose l’ integrazione della Lean e del Six Sigma per migliorare i processi aziendali : “Six Sigma (SS) può
concentrarsi sulla riduzione delle variazioni di processo, mentre Lean si concentra sulla riduzione degli sprechi, il che significa che le
due cose si completano a vicenda"; quindi le due cose si completano a vicenda.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

RQ3: Quali sono i fattori critici di successo (CSF) della LSS per avere successo nel HC?

● leadership ( non solo associata alla motivazione e all'ispirazione ai massimi livelli, ma anche alla promozione di una 
cultura della sicurezza);

● lavoro di squadra ( l'importanza della condivisione delle informazioni, degli incontri per promuovere e migliorare la 
qualità, del riconoscimento dei dipendenti e della comunicazione e condivisione dei risultati);

● l’allocazione delle risorse e del tempo per la formazione.

RQ4: Quali sono gli strumenti LSS chiave utilizzati nel settore HC?

Più di trenta strumenti sono stati comunemente usati nel settore sanitario.

Questi strumenti spaziano da un'ampia varietà di strumenti Lean di base e Six Sigma. Tuttavia, sono molte le fasi
amministrative e i flussi di informazioni nel settore sanitario.

“ La mappatura del flusso di valore (Value Stream Mapping) e la mappatura dei processi sono molto popolari per
identificare gli sprechi e presentare visivamente informazioni di flussi e persone. Tuttavia, l'ampia varietà di strumenti può
rendere difficile sapere quali strumenti selezionare “
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È stato utilizzato un approccio di ricerca basato su un caso di 
studio per dimostrare come un progetto Lean Industry 4.0 
sia stato implementato in un'azienda del settore Medtech
per migliorare i processi Lean e aumentare la 
digitalizzazione. Questa ricerca dimostra che l'Industria 4.0 
può potenziare il Lean, migliorare il flusso, ridurre gli scarti 
non a valore aggiunto e facilitare la conformità normativa del 
ciclo di vita del prodotto per ridurre i difetti, migliorare la 
qualità, migliorare il tempo di ciclo e ridurre al minimo le 
rilavorazioni e le lavorazioni eccessive. 
La combinazione di Lean e Industria 4.0 offre molti vantaggi 
al settore MedTech. Questa ricerca aiuterà le organizzazioni a 
dimostrare come le tecnologie digitali possano influire 
sinergicamente sui processi Lean, avere un impatto positivo 
sulla conformità normativa del ciclo di vita del prodotto e 
supportare il settore nella costruzione di un business case 
per la futura implementazione delle tecnologie Industry 4.0.   
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“Non esiste vento favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare”,
iill  mmaarriinnaaiioo  cchhee  nnoonn  ccoonnoossccee  llaa  ssuuaa  

mmeettaa  èè  ddeessttiinnaattoo  aa  nnaauuffrraaggaarree

CCiitt..  LLuucciioo  AAnnnneeoo SSeenneeccaa



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


