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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 
 
 

ritualmente costituitosi in data 1 marzo 2007, presieduto in via straordinaria dal 

Prefetto  Antonio MANGANELLI  - Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Vicario e la partecipazione di: 

Dr. Felice FERLIZZI Presidente 

Dr. Roberto MARINO Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dip. Politiche Giovanili e Attività Sportive  

Dr. Mario PAPA Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione

Dr. Michele LA FORTEZZA Servizio Polizia Stradale 

Dr. Guido LONGO Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Francesco SILVERIO Servizio Reparti Speciali 

Mag. Marco ZEARO Comando Generale Arma Carabinieri 

Ing. Saverio MANDETTA Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO  Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA  Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Dr. Marco BRUNELLI Lega Nazionale Professionisti 

Dr. Salvatore LOMBARDO Lega Nazionale serie “C”  

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Antonio GALLO Società “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. 
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Ravvisata l’esigenza di rivisitare le procedure per l’acquisto dei biglietti 

nominativi alla luce di alcune disfunzioni registrate ed evidenziate, di recente, 

anche da organi di stampa; 

 
Considerata la necessità di disciplinare l’ingresso e l’esposizione negli 

impianti sportivi di striscioni e strumenti assimilabili di manifestazioni esteriori, 

nonché la realizzazione di coreografie, anche alla luce del  monitoraggio 

condotto dal Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive 

circa le normative comunitarie e nazionali in materia che ha permesso 

l’acquisizione agli atti delle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa e delle 

disposizioni vigenti in  Austria, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, 

Olanda e Spagna e ritenendo di dover prevedere uno specifico meccanismo 

di autorizzazione per consentire l’accesso e l’esposizione del materiale sopra 

descritto a condizione che sia riconducibile alle attività di supporto alla 
propria squadra per la specifica gara da disputare; 
 
preso atto della necessità di verificare lo stato di attuazione della normativa di 

settore che disciplina la sicurezza strutturale degli impianti sportivi del gioco 

del calcio con capienza superiore ai 10.000 spettatori, alla luce delle 

informazioni fornite dai Prefetti delle Province interessate oltre che dal CONI e 

dalle Leghe Nazionali competenti (serie A, B e C); 

 
Valutata la proposta presentata dalla Lega Nazionale Professionisti di 

programmare alcuni incontri in orario serale;  
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
 

1. Adeguamento degli impianti alla normativa in vigore 
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 (1): 

Mantova, oltre a quelli indicati nelle precedenti determinazioni 

dell’Osservatorio; 

Impianti parzialmente a norma con ingresso consentito ai soli 
abbonati: 

sono confermati quelli indicati nelle precedenti determinazioni 

dell’Osservatorio; 

 Impianti non a norma: 

sono confermati quelli indicati nelle precedenti determinazioni 

dell’Osservatorio; 

 
2. Disciplina per l’esposizione degli striscioni 

Al fine di unificare le procedure per l’introduzione di striscioni o altri 

materiali simili all’interno degli stadi, fermi restando i divieti derivanti dalla 

normativa vigente in materia di contrasto alle espressioni razziali, antisemite, 
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ecc., è costituito uno specifico gruppo di lavoro composto da un 

rappresentante dei seguenti Uffici: 

• Ufficio Ordine Pubblico, che lo presiede; 

• Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione; 

• Comando Generale Arma Carabinieri; 

• Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Protezione Civile; 

• C.O.N.I. 

• F.I.G.C. 

• Lega Calcio Professionisti; 

• Lega Calcio Professionisti serie “C”; 

incaricati di elaborare una proposta di determinazione da adottare nella 

prossima riunione dell’Osservatorio.  

 
 

3. Procedura per l’acquisto dei biglietti 
 l’acquisto di titoli di accesso agli impianti sportivi del gioco del calcio, 

con capienza superiore a 10.000 spettatori, è subordinato 

esclusivamente all’esibizione di un documento di identità valido. Non 

potranno più essere utilizzati codice fiscale, tessera sanitaria, carte di 

credito, ecc.; 

 in caso di acquisto multiplo di tagliandi, in un numero comunque non 

superiore a 10, il richiedente dovrà presentare, oltre al proprio 

documento, un titolo di identità, anche in fotocopia, per ciascun 

tagliando da acquistare; 
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 le società sportive, in qualità di responsabili della cessione dei 

tagliandi, sono invitate ad intensificare i controlli finalizzati alla verifica 

della validità del titolo (che deve essere nominativo, in possesso del 

titolare, numerato ed abbinato ad un posto a sedere) in occasione 

dell’accesso allo stadio con l’impiego di proprio personale, nonché ad 

inserire, nei contratti di intermediazione con le società incaricate, 

clausole che comportino l’immediata rescissione del contratto in caso di 

inosservanza delle norme sulla sicurezza degli eventi sportivi; 

 

 

4. Proposta di programmazione di alcuni incontri in orario serale 
Per le gare relative all’8^ giornata di ritorno del campionato nazionale di 

serie “A” e della 5^ di quello di “B”, considerata l’assenza di valutazioni di 

rischio, si autorizza lo svolgimento serale dei seguenti incontri: 

 
Sabato 3 marzo 2007 
 
Serie A 
Milan – Chievo Verona ore 20.30 

 
Domenica 4 marzo 2007 
 
Serie B 
Juventus - Piacenza ore 20.30 

 
Lunedì 5  marzo 2007 
 
Serie B 
Mantova – Triestina ore 21.00 
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5. In relazione alla richiesta di alcune società di serie “B”, di posticipare 

l’inizio delle gare alle ore 16.00 del sabato , si ribadisce la necessità 

di confermare l’inizio delle gare alle ore 15.00, salvo rivisitazione  nel 

medio periodo anche alla luce di una maggiore disponibilità di “orario 

diurno”, tipico della stagione primaverile.  

La presente determinazione è assunta all’unanimità. 
 

 

Roma, 1 marzo 2007 

 

 

 

Il Presidente dell’Osservatorio Il Segretario 
Dirigente Superiore della P. di S. 

Felice FERLIZZI 
V.Questore Agg. Della P. di S. 

Roberto MASSUCCI 
 

  
 

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vicario 
(MANGANELLI) 

 
 
 
 
 
 
 




