
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

MODULARIO 
INTERNO - 314 

MOD.  4 P.S.C.. 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

 
Nr. 555/O.P./ ….. /2007/ONMS               Roma, 23 febbraio 2007 

 

Oggetto:  Trasmissione  IX  determinazione  dell’Osservatorio  Nazionale  sulle 
Manifestazioni Sportive del 22 febbraio 2007; 

 

 

PREFETTI DELLA REPUBBLICA                 LORO SEDI

COMMISSARI GOVERNO                TRENTO – BOLZANO

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D’AOSTA    AOSTA 

QUESTORI REPUBBLICA               LORO SEDI
 
 
^^^^^^^ 

Per l’adozione dei provvedimenti di competenza, anche alla luce di quanto 

disposto  dal Decreto Legge 8/2007 recante misure urgenti per la prevenzione  e la 

repressione  dei  fenomeni  di  violenza  connessi  a  competizione  calcistiche,  si 

trasmette la determinazione adottata il 22 febbraio u. s.  dall’Osservatorio Nazionale 

sulle Manifestazioni Sportive.  

 

Il Presidente dell’Osservatorio 
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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 
 

ritualmente costituitosi in data 22 febbraio 2007, con la presidenza 

straordinaria del Prefetto Antonio Manganelli - Vice Direttore Generale 
Vicario  della Pubblica Sicurezza - e la partecipazione di: 
 

 
Dr. Felice FERLIZZI Presidente – Direttore Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Roberto MARINO Pres. Consiglio dei Ministri - Ministero Politiche 

Giovanili e Sport 

Dr. Mario PAPA Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

Dr. Guido LONGO Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Michele LA FORTEZZA Servizio Polizia Stradale 

Dr. Francesco SILVERIO Servizio Reparti Speciali 

Arch. Valter CIRILLO Dipartimento Vigili del Fuoco 

Magg. Marco ZEARO Comando Generale Arma Carabinieri 

Ing. Saverio MANDETTA Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO FIGC 

Dr. Gianmichele CORONA FIGC 

Dr. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti serie “A” e “B” 



 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

 
 
 

Massucci 2007 - Determinazione dell’Osservatorio nr.9/2007 del 22 febbraio 2007 2

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI Lega Nazionale serie “C”  

Dr. William PUNGHELLINI Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Damiano TOSELLI Ferrovie dello Stato 

Dr. Antonio GALLO Autogrill 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di 
Stato Dott. Roberto Massucci, Dirigente del Centro Nazionale di 
Informazioni sulle Manifestazioni Sportive. 

 

Premesso che: 
1. si rende necessaria una nuova verifica delle informazioni 

riguardanti lo stato di attuazione della normativa di settore, 
che disciplina la sicurezza strutturale degli impianti sportivi 
del gioco del calcio con capienza superiore a 10.000 
spettatori, fornite dai Prefetti delle province interessate 
oltre che dal CONI e dalle Leghe nazionali competenti 
(serie A, B); 

2. che la disciplina introdotta dal D.L. 8 febbraio 2007 nr. 8 
configura tre fattispecie: 

  stadio “a norma”; 
 stadio “parzialmente a norma” con ingresso consentito 

solo agli abbonati;; 
  stadio “non a norma” 

e che pertanto non può ritenersi sussistente la facoltà di 
fissare capienze intermedie tra quella corrispondente al 
numero degli abbonati e quella totale; 

3. si ravvisa l’urgenza che le Società Sportive o i proprietari 
degli impianti, previo accordo, procedano con urgenza alla 
messa a norma degli impianti anche per corrispondere alle 
esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; 
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4. al fine di tutelare le Società, si ritiene opportuno prevedere 
la possibilità, da parte della Giustizia Sportiva, 
dell’interdizione di singoli settori degli stadi qualora i tifosi 
si rendano responsabili di intemperanze; 

5. sussiste la necessità di disciplinare l’ingresso negli stadi 
dei tesserati della F.I.G.C.; 

6. esiste un’accesa rivalità tra le tifoserie della Juve Stabia e 
dell’Avellino, peraltro confermata anche dal rinvenimento, 
avvenuto nella giornata odierna e nelle immediate 
vicinanze dell’impianto, di quattro bottiglie molotov; 

7. l’avviata sperimentazione di effettuare incontri di calcio in 
campi di gioco senza barriere, in campionati minori, non ha 
causato criticità per quanto attiene l’ordine e la sicurezza 
pubblica; 

  
Preso atto: 
delle informazioni riguardanti lo stato di attuazione della normativa di 
settore, che disciplina la sicurezza strutturale degli impianti sportivi del gioco 
del calcio con capienza superiore a 10.000 spettatori, fornite dai Prefetti 
delle province interessate oltre che dal CONI e dalle Leghe nazionali 
competenti (serie A, B e C) e, in tali casi, accertate dalla specifica  
commissione istituita in seno all’Osservatorio.  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO ASSUME  
LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1. i Prefetti delle province competenti vorranno assumere i 
provvedimenti di propria competenza tenendo conto che 
l’Osservatorio ha stabilito, all’unanimità, quanto segue: 

 

Impianti “a norma” (3): 
Messina – Modena (a condizione che allo stadio “Braglia” la 
C.P.V. verifichi la completa realizzazione dei requisiti richiesti 
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dalla normativa di settore) – Reggio Calabria ((a condizione 
che allo stadio “Granillo” la C.P.V. verifichi la completa 
realizzazione dei requisiti richiesti dalla normativa di settore); 
Impianti “parzialmente a norma” con ingresso  consentito 
agli abbonati (10): 
Bergamo – Empoli (a condizione che allo stadio “Castellani” 
la CPV verifichi la realizzazione dei requisiti richiesti dai 
commi 1,2 e 4 dell’art. 1 quater del DL 28/2003) – Firenze (a 
condizione che allo stadio “Franchi” la CPV verifichi la 
realizzazione dei requisiti richiesti dai commi 1,2 e 4 dell’art. 1 
quater del DL 28/2003) – Lecce – Livorno – Perugia (a 
condizione che allo stadio “R. Curi” la CPV verifichi la 
realizzazione dei requisiti richiesti dai commi 1,2 e 4 dell’art. 1 
quater del DL 28/2003) – Pescara (a condizione che allo 
stadio “Adriatico” la CPV verifichi la realizzazione dei requisiti 
richiesti dai commi 1,2 e 4 dell’art. 1 quater del DL 28/2003) – 
Trieste (a condizione che allo stadio “N.Rocco” la CPV 
verifichi la realizzazione dei requisiti richiesti dai commi 1,2 e 4 
dell’art. 1 quater del DL 28/2003) – Udine (a condizione che 
allo stadio “Friuli” la CPV verifichi la realizzazione dei requisiti 
richiesti dai commi 1,2 e 4 dell’art. 1 quater del DL 28/2003) – 
Verona (a condizione che allo stadio “M. Bentegodi” la CPV 
verifichi la realizzazione dei requisiti richiesti dai commi 1,2 e 4 
dell’art. 1 quater del DL 28/2003); 
 

2. in relazione all’esigenza di un graduale ritorno alla 
programmazione, anche serale, degli incontri di calcio, ove 
non ostino motivi di ordine e sicurezza pubblica, potranno 
essere valutate le proposte delle competenti Leghe 
esclusivamente per gli incontri di calcio non giudicati a 
rischio dall’Osservatorio nel numero massimo di 1 gara 
per ciascuna giornata calcistica.  
In particolare, mercoledì 28 febbraio 2007, si disputerà alle ore 
20.45  l’incontro di serie A “Inter-Udinese”; 
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3. all’incontro di calcio “Juve Stabia – Avellino” è attribuito il 
rischio “3” e, pertanto, le  Autorità Provinciali di PS di Napoli 
sono invitate ad adottare i provvedimenti interdittivi di 
competenza; 

4. la Lega Nazionale Dilettanti è invitata a proseguire nel 
progetto “stadi senza barriere”, nell’ottica di favorire la 
diffusione di una nuova cultura dello stadio inteso come spazio 
di spettacolo ed espressione dei valori sportivi; 

5. La F.I.G.C. è invitata ad introdurre nel Codice della Giustizia 
Sportiva norme a “tutela delle Società”, compresa la possibilità 
di chiusura di singoli settori dello stadio ove i tifosi presenti 
all’interno di esso si siano resi responsabili di intemperanze; 

6. è consentito l’accesso agli impianti sportivi, anche a porte 
chiuse, dei tesserati della F.I.G.C., fermi restando gli obblighi 
fiscali e comunque nel limite fissato dalla Società Sportiva 
d’intesa con il responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza. 
 

 
La presente determinazione è assunta all’unanimità degli aventi diritto. 
 
Roma, 22 febbraio 2007 

 

 
Il Presidente dell’Osservatorio Il Segretario 

Dirigente Superiore della P. di S. 
(FERLIZZI) 

V.Questore Agg. della P. di S. 
(MASSUCCI) 

  
 

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vicario 
(MANGANELLI) 

 
 


