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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi, in telelavoro, in data 12 agosto 2010, alle ore 10.30,
presieduto dal Dr. Pietro IEVA , con il coordinamento del Primo
Dirigente della Polizia di Stato Dr. Roberto MASSUCCI e la
partecipazione di:
Dr. Armando FORGIONE

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Mauro LA MATINA

Direzione
Centrale
Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Francesco DI CRESCE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Rosario ROSSETTI

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELLI

Dipartimento Vigili del Fuoco

Col. Marco MINICUCCI

Comando
Generale
Carabinieri

Ten. Col. Vittorio PALMESE

Comando
Finanza

Dr.ssa. Manuela BERTONA

Lega serie A – Lega serie B

Arc. Vittorio Ansaldo VACCARI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

LND

Generale

Polizia

di

Arma

dei

Guardia

di

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Elisa COZZA Dirigente del Centro Nazionale di Informazione
sulle Manifestazioni Sportive.
visti

gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2007, n. 41, recante “Misure urgenti per la
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prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a
sostegno della diffusione dello sport e della
partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni
sportive”;
preso atto

che tale previsione normativa reca, all’articolo 8, il
“Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti
destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401” ed all’articolo 9
fornisce
“Nuove
prescrizioni
per
le
società
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del
calcio”;

Visto

il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto
2009 recante “accertamento da parte delle Questure
dei requisiti ostativi al rilascio di titoli di accesso ai
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”;

visto

il programma “Tessera del Tifoso”, approvato
dall’Osservatorio in data 5 luglio 2010 con cui, in
collaborazione con gli organismi sportivi sono state
individuate
caratteristiche
fisiche,
tecniche
e
funzionali della carta nonché le procedure di rilascio
che devono essere adottate dalle Società sportive;

ritenuto

necessario garantire l’esatto adempimento dei
contenuti di cui alla Direttiva del Ministro dell’Interno
– Autorità Nazionale di pubblica sicurezza – del 14
agosto 2009;

considerato

che, dall’avvio della prossima stagione calcistica
2010/2011, i biglietti per i “settori ospiti”, in
attuazione della predetta direttiva, potranno essere
venduti esclusivamente ai possessori della “tessera
del tifoso”;

preso atto che: domenica 15 agosto 2010 è in programma l’incontro
di calcio “Albinoleffe - Pescara” (TIM Cup);
domenica 22 agosto 2010 è in programma l’incontro
di calcio “Reggina - Crotone” (serie B);
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Valutate

Considerate

domenica 29 agosto 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Fiorentina - Napoli” (serie A),
“Palermo – Cagliari” (serie A);
lunedì 30 agosto 2010 è in programma l’incontro di
calcio “Empoli - Pescara” (serie B);
le note trasmesse dalle Autorità provinciali di
Firenze, Palermo e Reggio Calabria concernenti gli
incontri in premessa;
le criticità poste in essere dai tifosi del Pescara in
occasione dei Play Off di Lega Pro del campionato
appena concluso.
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. AVVIO PROGRAMMA TESSERA DEL TIFOSO
Con l’inizio del Campionato di calcio entrerà definitivamente in
vigore il “programma tessera del tifoso” (1).
In ragione di ciò, le competenti articolazioni del Dipartimento sono
pregate di voler richiedere ai Signori Questori, tramite il responsabile
GOS, nell’ambito dell’attività di verifica delle misure organizzative
finalizzate alla gestione dell’evento sportivo, di accertare che le società
diano attuazione alla direttiva del Sig. Ministro dell’Interno – Autorità
Nazionale di Pubblica Sicurezza del 14 agosto 2009 di cui in premessa e
le altre previsioni del programma.
In particolare dovrà essere garantito che:

1

•

l’acquisto degli abbonamenti (abbonamento per l’intera stagione
sportiva – mini abbonamenti – carnet di biglietti – abbonamenti
per gare predeterminate ed altre espressioni di fidelizzazione)
deve essere garantito ai soli possessori della Tessera del Tifoso
(anche con il tagliando sostitutivo provvisorio);

•

l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti dovrà essere consentito
ai soli possessori della Tessera del Tifoso (non è sufficiente
l’esibizione del tagliando sostitutivo provvisorio);

Secondo le linee guida approvate dall’Osservatorio con determinazione nr. 29 del 5
luglio 2010.
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•

l’accesso all’impianto sportivo dei possessori della tessera del
tifoso dovrà avvenire attraverso “corsie dedicate”;

•

i piani operativi di impiego degli steward dovranno essere
rimodulati in relazione ai nuovi sistemi di afflusso allo stadio
che, se da un lato presuppongono minori controlli di sicurezza
per i fidelizzati, dall’altro impongono maggiori controlli per il
resto degli spettatori;

•

in questa prima fase di avvio dei campionati dovranno essere
predisposti controlli dedicati a garanzia della funzionalità della
tessera del tifoso (rispondenza tessera / biglietto);

•

alla stregua di altri programmi di fidelizzazione, anche eventuali
accompagnatori dei possessori della tessera del tifoso potranno
accedere dalle predette corsie, in presenza di tagliando di
ingresso del medesimo settore.

Le competenti Leghe vorranno dare la massima diffusione tra le
Società sportive di tali misure.
2. PROCEDURE PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI OSTATIVI
Il sistema per l’accertamento dei requisiti ostativi sarà “testato” in
occasione della prima giornata del campionato nazionale di serie A (29
agosto ) presso le sedi prescelte, per consentirne una piena funzionalità
sin dalla seconda giornata dello stesso campionato (6 settembre).
I collegamenti da parte delle Società sportive (tramite le agenzie di
vendita dei tagliandi) alle Questure dovranno avvenire con le modalità di
cui al decreto del Ministro dell’Interno in data 15 agosto 2009, secondo
le specifiche contenute nell’allegato documento tecnico.
Nelle more, non potendo ricorrere nell’immediato al sistema per la
verifica automatizzata delle tessere (cd circolarità) – richiesta dalla
Lega di Serie A e B al Ministero dell’Interno per ovviare a proprie
difficoltà organizzative, che necessita di ulteriori tempi tecnici - le
Società sportive provvederanno a rilasciare il biglietto per il settore
ospiti, ai sottoscrittori del programma, previa esibizione della tessera del
tifoso e , all’atto dell’ingresso allo stadio, dopo la verifica della
rispondenza tra il beneficiario della “tessera” ed il possessore del
biglietto.
Le Amministrazioni competenti, componenti dell’Osservatorio,
vorranno provvedere a dare massima diffusione a tali procedure.
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3. ANALISI DEGLI INCONTRI A RISCHIO
Gare ad alto rischio
Gli incontri di calcio “Albinoleffe – Pescara” (Tim Cup), “Reggina –
Crotone” (serie B), “Fiorentina – Napoli” (serie A), “Palermo –
Cagliari” (serie A) e “Empoli – Pescara” (serie B), connotati da alti
profili di rischio, sono rinviati alle valutazioni del Comitato Nazionale di
Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini della
individuazione di adeguati provvedimenti per la restrizione nella
vendita dei tagliandi.
Per le stesse gare, gli organismi sportivi interessati e le Autorità di P.S.
competenti sono invitate ad adottare, ciascuno per la parte di propria
competenza le seguenti misure:
•

rafforzamento del servizio di stewarding nelle attività di prefiltraggio e filtraggio;

•

contestuale implementazione dell’impiego di operatori di Polizia
in appoggio agli steward, per le esigenze di filtraggio e
controllo;

•

stretto raccordo, nell’ambito del GOS, tra i responsabili degli
organi della Giustizia sportiva e dei servizi di Ordine Pubblico
per l’attuazione di una compiuta attività cognitiva, che consenta
di registrare tanto gli accadimenti quanto le misure
organizzative pianificate ed efficacemente attuate dalla Società,
compresa la piena applicazione del programma “tessera del
tifoso”, prevedendo anche l’incremento, da parte dell’Ufficio
Indagini della F.I.G.C., degli ispettori presenti per le gare in
argomento.
***

La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 12 agosto 2010
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P. S.
(IEVA)
Il Segretario
Vice Questore Aggiunto
(COZZA)
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