
 
 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
 

Osservatorio Nazionale  
sulle Manifestazioni Sportive 

 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero per le Politiche Giovanili  
e le Attività Sportive 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Professionisti 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Lega Nazionale Professionisti Serie C 

Lega Nazionale Dilettanti 

DETERMINAZIONE  nr. 15/2007 dell’8 marzo 2007 
 



 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

 
 
 

Massucci 2007  1

L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 
 

ritualmente costituitosi in data 8 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 – Direttore Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Roberto MARINO Pres.za Consiglio Ministri - Dip. Politiche Giovanili e Attività 

Sportive  

Dr. Mario PAPA Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

Dr. Antonio GIANNELLA Servizio Polizia Stradale 

Dr. Guido LONGO Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Luigi MAURIELLO Servizio Reparti Speciali 

Col. Angelo AGOVINO Comando Generale Arma Carabinieri 

Ing. Gioacchino GIOMI 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso 

Pubblico e Difesa Civile 

Ing. Saverio MANDETTA Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO  Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti 

Dr. Salvatore LOMBARDO Lega Nazionale serie “C”  

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 
 

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. 

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

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

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

considerato che il Questore della Provincia di Lucca in vista dell’incontro “Lucchese 

– Pisa” ha segnalato che: 

1. l’impianto sportivo è inserito nel centro abitato. Nei pressi dello stesso  sono 

ubicati due distributori di carburante, nonché, nell’area interessata alla sosta 

della tifoseria sopite insiste un cantiere edile, non ancora messo in sicurezza, 

nonostante vari solleciti, dall’amministrazione comunale; 
2. la vendita dei tagliandi per i tifosi pisani ha già raggiunto la capienza 

complessiva del settore a loro riservato e che gli stessi stanno cercando di 

acquistare tagliandi per altri settori dello stadio; 

3. data la vicinanza tra i due capoluoghi i supporter ospiti, come  già accaduto in 

passato, potrebbero raggiungere Lucca a bordo di 400/500 scooter; 

4. in passato i tifosi ospiti che hanno raggiunto Lucca in treno hanno più volte 

azionato il freno di emergenza al fine di raccogliere sassi dalla massicciata 

che poi sono stati lanciati contro auto in transito e contingenti delle Forze 

dell’Ordine; 

5. i passato si sono verificate tra le due tifoserie varie criticità, da ultimo in data 

24 settembre 2006 in occasione dell’incontro di andata a Pisa; 

6.   l’astio tra le due tifoserie è acuito dalla diversa connotazione politica; 
 

Valutata la necessità di approvare più articolati “parametri di rischio” su cui fondare 

le future determinazioni dell’Osservatorio; 
 

Considerate le richieste avanzate dalle competenti Leghe per quanto concerne la 

programmazione dei posticipi serali;  
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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 (3): 

Bologna, Empoli (FI) e Lecce, oltre a quelli indicati nelle precedenti 

determinazioni dell’Osservatorio; 

Impianti parzialmente a norma con ingresso consentito ai soli abbonati 
(2): 

Piacenza e Salerno (a condizione che la Commissione Provinciale di 

Vigilanza nella seduta del 10 marzo 2007 confermi la sussistenza dei 

presupposti richiesti dall’art. 8 del D.L. 8 febbraio 2007, nr. 8 per l’accesso 

degli abbonati), oltre a quelli indicati nelle precedenti determinazioni 

dell’Osservatorio  

 

Impianti non a norma: 

sono confermati quelli indicati nelle precedenti determinazioni 

dell’Osservatorio; 

2. Lucchese – Pisa 
All’incontro è attribuito l’indice di “rischio 3”. Il Prefetto della Provincia, 

sentito il Questore, è pregato valutare attentamente la sussistenza dei 

presupposti per prescrivere diverse modalità di svolgimento dell’incontro. 
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3. Parametri di rischio 
E’ istituito un apposito “gruppo di lavoro” costituito da un rappresentante di 

tutti gli Uffici ed Enti rappresentati nell’Osservatorio, incaricato, entro un 

mese, di definire specifici e dettagliati “parametri” su cui fondare in futuro le 

determinazioni dell’Osservatorio in materia di indici di rischio; 

 

4. Responsabilità oggettiva delle società  
 

E’ istituito un gruppo di lavoro incaricato di studiare, per la prossima riunione 

dell’Osservatorio,  meccanismi di alleggerimento per ridurre gli effetti che il 

principio della cd “responsabilità oggettiva”  pone oggi a carico delle società 

di calcio; 

 Ufficio Ordine Pubblico (che lo presiede); 

 Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione; 

 Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) 

 Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) 

 Lega Calcio Professionisti; 

 Lega Calcio Professionisti serie C 

 

5. vendita dei biglietti 
E’ istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare la possibilità di 

sollevare le società sportive dall’onere della vendita dei biglietti nella propria 

sede o presso i botteghini degli stadi, al fine di tutelare le società stesse da 
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pressioni da parte di gruppi di tifosi organizzati violenti, incaricandone 

agenzie esterne.     
 Tale gruppo è composto da un rappresentante dei seguenti Uffici ed Enti: 

 Ufficio Ordine Pubblico (che lo presiede); 

 Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione; 

 Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) 

 Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) 

 Lega Calcio Professionisti; 

 Lega Calcio Professionisti serie C; 

 Agenzia delle Entrate 

 Società Italiana Autori Editori (S.I.A.E.) 
 
 
 
 

6. Proposta di programmazione di alcuni incontri in orario serale 
 

Per le gare relative all’9^ giornata di ritorno del campionato nazionale di serie “A” 

e della 6^ e 7^ di quello di “B”, considerata l’assenza di valutazioni di rischio, si 

autorizza lo svolgimento serale dei seguenti incontri: 

 
Venerdì 9 marzo 2007
Serie B 
Bologna – Bari ore 21.00 
 
Sabato 10 marzo 2007
Serie A 
Sampdoria – Cagliari ore 20.30 

 
Domenica 11 marzo 2007
Serie A 
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Roma – Udinese ore 20.30 
 

Martedì  13  marzo 2007
Serie B 
Rimini - Lecce ore 21.00 

 

Mercoledì  14  marzo 2007
Serie B 
Albinoleffe - Crotone ore 21.00 

 

Lunedì  26  marzo 2007
Serie C2/A 
Sudtirol – Nuorese ore 20.45 

 

La presente determinazione è assunta all’unanimità. 
 

Roma, 8 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) 

 
 
 
 
 


