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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 

ritualmente costituitosi in data 14 giugno 2007, presieduto in via straordinaria dal 

Prefetto  Antonio MANGANELLI - Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Vicario e la partecipazione di: 
 

Dr. Felice FERLIZZI Presidente – Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Roberto MARINO Ministero 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. Luigi MAURIELLO Servizio Reparti Speciali 

Col. Angelo AGOVINO Comando Generale Arma Carabinieri 

Arch. Walter CIRILLO Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Ing. Saverio MANDETTA Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Dr. Marco BRUNELLI Lega Nazionale Professionisti 

Notaio Salvatore LOMBARDO Lega Nazionale serie “C” 

Dr. William PUNGHELLINI 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. 
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Considerato che la legge 4 aprile 2007 n.41 prevede che le misure richieste dalla 

legge n.88/2003 e dei decreti ministeriali collegati, si applicano 

integralmente agli impianti sportivi del gioco del calcio con capienza 

superiore a 7.500 spettatori e che tali disposizioni entrano in vigore a 

decorrere dalla stagione calcistica 2007/2008; 

Considerata l’esigenza di procedere alla tempestiva attuazione della normativa di 

settore per tutti gli impianti di capacità superiore a 7.500 spettatori; 

Preso atto dell’auspicio espresso dal CONI, dalla FIGC, dalle Leghe di serie A,B, 

C e dalla Lega Nazionale Dilettanti che al più presto gli impianti 

sportivi siano messi a norma così da poter accogliere, in piena 

sicurezza, il maggior numero possibile di spettatori; 

Preso atto che, allo stato, i requisiti per l’iscrizione ai campionati nazionali di 

calcio sono fissati come segue: 

 

Serie A 

Capienza minima totale 20.000 
 

Serie B 

Capienza minima totale 10.000 
 

Serie C1 

Capienza minima totale 4.000 
 

Serie C2 

Capienza minima totale 2.500 
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Serie D 

Capienza minima totale 1.000 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

• la capienza degli impianti sportivi, ai fini dell’applicazione della richiamata 

normativa di settore, è determinata all’atto della comunicazione da parte 

della società sportiva interessata alla Lega di appartenenza, al momento 

dell’iscrizione al campionato; 

• le competenti Leghe, ultimate le procedure di iscrizione, trasmetteranno 

all’Osservatorio gli elenchi delle squadre partecipanti ai tornei nazionali, 

specificando la capienza di ciascun impianto; 

• l’Osservatorio, acquisite dalle Autorità Provinciali di P.S. interessate le 

informazioni circa la realizzazione delle misure prescritte dalla normativa 

di settore, fornirà le indicazione di competenza al fine di consentire ai 

Prefetti competenti di assumere i conseguenti provvedimenti per la 

disputa delle gare “in assenza di spettatori”; 

• la Lega di serie C, il cui requisito di iscrizione al campionato è fissato, nel 

massimo, a 4.000 spettatori, è invitata ad assumere le determinazioni di 

competenza al fine di assicurare il tempestivo adeguamento alla 

normativa di quegli  impianti, che alla data di entrata in vigore di detta 

legge 41/2007 del   4 aprile 2007, avevano una capienza superiore ai 

7.500 spettatori. La stessa Lega adotterà norme regolamentari che 

obblighino le società sportive a definire progetti di adeguamento - da 

presentare alle Prefetture competenti entro l’inizio del prossimo 

campionato - che portino alla puntuale “messa a norma” degli stadi entro 
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l’inizio della stagione sportiva 2008/2009, secondo una tempistica stabilita 

dall’Osservatorio e dalla stessa Lega. 

La presente determinazione è adottata all’unanimità. 
 

Roma, 14 giugno 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) 

 


