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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 
 

ritualmente costituitosi in data 16 luglio 2007, presieduto dal Presidente  

Dr. Felice FERLIZZI e la partecipazione di: 

 

Dr. Roberto MARINO Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. 
Politiche Giovanili e Attività Sportive  

Dr. Mario PAPA Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione 

Dr. Antonio FORTE Servizio Polizia Stradale 

Dr. Pietro MILONE Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Domenico PREZIOSI Servizio Reparti Speciali 

Magg. Marco GUERRINI Comando Generale Arma Carabinieri 

Ing. Saverio MANDETTA Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Dr. Gianmichele CORONA  Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Dr. Giulio PAZZANESE Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti 

Dr. Salvatore LOMBARDO Lega Nazionale serie “C”  

Arc. Vittorio Ansaldo VACCARI Lega Nazionale serie “C” 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Antonio GALLO Società “Autogrill” 

Dr. Francesco SALERNO Agenzia delle Entrate 
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Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia 

di Stato Dr. Roberto Massucci, Dirigente del Centro Nazionale di 

Informazione sulle Manifestazioni Sportive. 

 

Visto il documento diramato, in data 24 novembre 2005, 

dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive contenente 

lo studio di fattibilità della “tessera del tifoso”.  

 

Considerata la normativa che regola l’aspetto fiscale in materia di 

vendita dei biglietti;  

 

Visto il Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 che ha introdotto norme 

in materia di ticketing in occasione delle manifestazioni sportive del 

gioco del calcio in impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori; 

 

Visto il Decreto legge 8 febbraio 2007, nr. 8, convertito, con 

modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41 concernente “Misure 

urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza 

connessi a competizioni calcistiche” che prevede, tra l’altro, 

l’estensione delle misure strutturali e organizzative, dall’inizio del 

prossimo campionato, agli stadi con capienza superiore a 7.500 

spettatori e modifiche sostanziali alle norme che regolano 
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l’emissione, la distribuzione, la vendita e la cessione dei titoli di 

accesso; 

 

Preso atto  che il legislatore con i recenti interventi normativi ha 

inteso anche promuovere iniziative a sostegno dei valori dello sport e 

incoraggiare il ritorno delle famiglie negli stadi (rilascio di biglietti 

gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un 

parente); 

 

Ritenuto di dover favorire le iniziative, seppure in via sperimentale, 

che agevolino o che garantiscano una maggiore fruibilità degli eventi 

sportivi da parte di tifosi abituali frequentatori degli stadi. (tessera 

del tifoso); 

 

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 7.500 spettatori, fornite 

dai Prefetti delle province interessate oltre che dal CONI e dalla Lega 

nazionale competente e accertate dalla specifica  Commissione 

istituita in seno all’Osservatorio;  

 

 



 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

 
 
 
 

Massucci 2007 - Determinazione dell’Osservatorio nr. 33/2007 del 16 luglio 2007 4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1. Tessera del tifoso 

L’Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche della collaborazione 

tecnica della SIAE, esaminerà la fattibilità della 

“smaterializzazione” del titolo di accesso che costituisce 

premessa indispensabile per l’attuazione del progetto “tessera 

del tifoso”, auspicato sia dal CONI che dalla FIGC e rispondente 

alle esigenze di ottimizzare i controlli di sicurezza con l’ausilio 

di tecnologie. 

Entro 90 giorni dalla seduta odierna saranno illustrate, a cura 

della medesima Agenzia delle Entrate,  le modifiche alla 

normativa di settore, necessarie per l’attuazione del progetto. 

Salvo eventuali modifiche alla normativa primaria, o di 

competenza di altri organismi, gli interventi di competenza 

dell’Agenzia saranno adottati entro il corrente anno; 

 

2. rilascio di biglietti gratuiti ai minori di anni 14 

Le società organizzatrici di manifestazioni sportive 

individueranno, su base trimestrale, gli eventi per i quali sarà 

possibile accedere al beneficio fino a raggiungere il 50% di 

quelli organizzati nell’anno. Le stesse società fisseranno le 

procedure per l’ottenimento dei biglietti gratuiti, individuando i 
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punti vendita all’uopo destinati. L’aliquota dei tagliandi gratuiti, 

tenuto conto della capienza dell’impianto,  risulterà dalle vigenti 

disposizioni in materia fiscale e dovrà individuarsi 

preferibilmente all’interno di un unico settore, possibilmente a 

vantaggio degli abbonati, in maniera di consentire l’attività di 

vigilanza da parte dell’accompagnatore adulto. Il rilascio del 

titolo gratuito dovrà essere comunque, subordinato alla 

esibizione di un valido documento anche per il minore di anni 

14. Il grado di parentela dell’adulto è attestato tramite 

autocertificazione. Delle procedure adottate dovrà essere  data 

la massima diffusione a cura delle società sportive. 

L’Osservatorio, ogni 3 mesi, procederà a monitorare il livello di 

attuazione della norma ed il numero di minori che avranno 

avuto accesso al beneficio; 

 

3. procedura per l’accesso dei giornalisti al settore loro 

riservato 

1) Possessori di tessere “CONI Stampa” rilasciate ai giornalisti 

sportivi iscritti all’albo. 

La tessera “CONI Stampa”, nominativa, elettronica e vidimata 

dalle competenti Direzioni Regionali delle Entrate, costituirà 

titolo di accesso allo stadio nel limite della capienza del settore 

all’uopo riservato. Il possessore della tessera accederà  
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all’impianto attraverso un varco elettronico dedicato. Avuto 

accesso al settore, personale della società provvederà a 

consegnare un “coupon” contenente l’indicazione del posto 

assegnato. Terminati i posti a disposizione l’accesso dei 

possessori di tessere “CONI Stampa” non sarà più consentito. 

La partecipazione dei possessori della tessera “CONI Stampa” è  

preventivamente comunicata alla società sportiva la quale è 

tenuta a consentire l’accesso nei limiti dei posti disponibili. 

L’entrata in vigore della presente disposizione è subordinata 

alla trasformazione delle tessere  “CONI Stampa” in titolo di 

accesso elettronico; 

2) Rilascio accrediti per gli altri giornalisti. 

 Le società sportive dedicheranno una specifica struttura - 

opportunamente contattabile  con telefono, fax ed e-mail da 

parte degli organi di stampa - deputata a ricevere  le istanze di 

accredito. Tale struttura provvederà a registrare le istanze 

pervenute per il rilascio dei relativi accrediti fino al limite 

massimo della capienza dello specifico settore. Raggiunto tale 

limite la ulteriore indisponibilità è comunicata , senza ritardo, 

agli interessati. Il rilascio degli accrediti confermati dovrà 

avvenire presso una postazione ubicata in prossimità dell’area 

riservata. Prima della gara la società  trasmetterà l’elenco 
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nominativo dei giornalisti accreditati, completo di generalità, al 

Dirigente del Gruppo Operativo Sicurezza – G.O.S. 

 

4. rilascio di titoli agli sponsor 

Nell’ambito dei rapporti con sponsor, istituzioni e/o federazioni 

sportive,  ecc. le società potranno rilasciare, senza limiti, titoli 

idonei a richiedere l’accesso allo stadio; il cui perfezionamento 

dovrà, comunque, avvenire, da parte degli enti medesimi, 

mediante l’inserimento del nominativo associato ad ogni singolo 

biglietto, corredato dei necessari dati identificativi, che potrà 

avvenire anche attraverso gli strumenti telematici disponibili.  

La consegna  dei biglietti agli utilizzatori finali dovrà, 

comunque, avvenire nel rispetto del numero massimo di 4 

tagliandi per soggetto. 

 

5. duplicato di abbonamenti smarriti 

In caso di smarrimento  degli abbonamenti, preso atto della 

Risoluzione del 28 febbraio 2007, n 27 dell’Agenzia delle 

Entrate, le società sportive potranno rilasciare, in sostituzione,  

titoli di favore. Tale procedura sarà, comunque, oggetto di 

riesame in occasione della futura revisione della normativa di 

settore in materia di “smaterializzazione del titolo”; 
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6. Situazione Impianti sportivi. 

A conclusione delle visite della specifica commissione di esperti 

in tutti gli impianti interessati, l’Osservatorio ha dichiarato “non 

a norma” i seguenti stadi: 

- serie “A”: Catania e Udine; 

- serie “B”: Avellino, Frosinone, Grosseto, La Spezia, Piacenza, 

Pisa, Ravenna, Rimini, Treviso e Vicenza.  

Tali stadi, ove il completamento dei lavori non avvenga entro le 

date di inizio dei Campionati (25/26 agosto 2007), non 

potranno ospitare spettatori. 

La situazione sarà comunque riesaminata nella settimana 

precedente l’inizio dei campionati.  

Ogni novità/necessità emergente potrà essere comunicata al 

Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive. 

 

La presente determinazione è adottata all’unanimità ed entrerà 

in vigore a decorrere dal 17 luglio 2007. 

Roma, 16 luglio 2007 

 
 

 

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

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

(MASSUCCI) 
 
  

 


