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Dr. Mario CRETI

Autogrill S.p.a.

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della
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Determinazione nr. 37/2007 del 13 settembre 2007

1

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

PREMESSO che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive, in base all’art. 7, comma 1, del Decreto
del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007, è
chiamato a stabilire:
1.

le modalità ed i tempi di attuazione delle nuove
prescrizioni normative riguardanti gli steward;

2.

le procedure per attestare la “qualificazione”
delle strutture formative cui sarà affidata la
preparazione degli steward;

VISTO

il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante
“Misure urgenti per la prevenzione e la repressione
dei fenomeni di violenza connessi a competizioni
calcistiche” convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2007, n. 41;

VISTO

il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante
“Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di competizioni sportive”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Interno del 18 marzo
1996 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Norme di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio degli impianti sportivi”, ed in particolare
l’articolo 6-bis comma 4, l’articolo 7 comma 3 lett.
b), l’articolo 8-bis, gli artt. 19 e 19-bis, nonché gli
articoli 19-ter e 19-quater 1 ;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il
Ministro per i Beni e le Attività culturali e con il

1

Cfr. art. 6 bis - sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività sportiva;
art. 7 – settori; art. 8 bis – aree di sicurezza e varchi; art. 19 – gestione della
sicurezza antincendio; art. 19 bis - gestione della sicurezza antincendio di complessi
sportivi multifunzionali.
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Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 6
giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli
impianti sportivi, ed in particolare l’articolo 4,
comma 2, lett. c), e comma 5, nonché l’articolo 5,
commi 2 e 3 2 ;
VISTO

il decreto del Ministro dell’interno dell’8 agosto
2007, in materia di “organizzazione e servizio degli
steward negli impianti sportivi”;

VISTA

la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del
4 dicembre 2006 concernente un manuale
aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione
internazionale tra Forze di polizia e misure per
prevenire e combattere la violenza e i disordini in
occasione delle partite di calcio di dimensione
internazionale alle quali è interessato almeno uno
Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29
dicembre 2006;

PRESO ATTO del risultato riguardante il monitoraggio effettuato
dal Gruppo di lavoro appositamente costituito
presso l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive, sulla situazione di impiego degli steward
negli impianti, con capienza superiore a 7.500
posti, nei quali si svolgono le partite ufficiali delle
squadre di calcio professionistiche di serie A, B e C;
RITENUTO che l’applicazione del citato art. 7, comma 1, del
Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007
pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23 agosto 2007,
richiede linee guida omogenee a livello nazionale
per un’applicazione univoca e coerente della
normativa di settore;

2
Cfr. art. 4 – tecniche anticontraffazione e caratteristiche del titolo; art. 5 – divieto di
vendita dei biglietti.
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SENTITA

la relazione del Presidente dello specifico Gruppo di
lavoro, all’uopo istituito nell’ambito dell’Organismo
collegiale 3 ;

adotta la seguente
DETERMINAZIONE
1) Tempi di attuazione
L’applicazione delle disposizioni del decreto di cui in premessa
dovrà realizzarsi attraverso le seguenti fasi.
Fase 1 (15 settembre – 30 ottobre 2007)
•

Raccolta delle domande dei candidati – Le Società
interessate dovranno effettuare la ricerca di un numero
idoneo di persone in possesso dei prescritti requisiti
soggettivi di cui all’allegato A del DM 8 agosto 2007,
richiesti per l’espletamento dell’attività di steward, con
avviso che i candidati dovranno comunque sottoporsi
preventivamente a verifiche, colloqui e/o test di selezione,
e quindi frequentare specifici corsi di formazione in
relazione all’incarico che dovranno ricoprire (mod. 1 –
schema di domanda).

•

Qualificazione delle strutture formative - Ciascuna
società
sportiva,
ovvero
struttura
di
formazione
richiedente, dovrà presentare - entro i termini previsti -

3
Componenti del gruppo di lavoro, istituito in data 3 settembre 2007 e presieduto dal
V. Questore Agg. della Polizia di Stato Roberto Massucci: Roberto Marino del Ministero
per le Politiche Giovanili e le attività sportive; Saverio Mandetta del CONI; Stefano
Filucchi nella qualità di Coordinatore nazionale dei delegati alla sicurezza; Marco
Brunelli e Manuela Bertona della LNP; Salvatore Lombardo e Vittorio Ansaldo Vaccari
della Lega Nazionale Professionisti di serie C.
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all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive la
documentazione necessaria per attestarne la qualificazione
secondo le procedure stabilite al punto 3 della presente
determinazione.
Fase 2 (1 – 30 novembre 2007)
•

Attività di verifica dei requisiti (prova preliminare e test
attitudinali) – In tale periodo, le società sportive dovranno
accertare il possesso dei requisiti soggettivi di cui
all’allegato A del DM 8 agosto 2007 dei candidati che
intendano
espletare
l’attività
di
steward.
Tale
adempimento potrà essere soddisfatto anche attraverso
certificazioni
rilasciate
dalle
competenti
strutture
pubbliche.

Fase 3 (1 – 30 dicembre 2007)
•

Trasmissione al Prefetto degli elenchi dei candidati
idonei e della documentazione annessa – Al fine di
consentire l’adozione da parte dei Prefetti degli eventuali
provvedimenti di divieto di impiego negli stadi, le società
sportive trasmetteranno, anche attraverso la competente
Questura e segnatamente il responsabile del Gruppo
Operativo Sicurezza – G.O.S., l’elenco nominativo dei
candidati
selezionati,
corredato
dalla
relativa
documentazione, specificando, altresì, le persone a cui si
intenda affidare i compiti di “coordinatore” e “responsabile
di Funzione”.

Fase 4 (1 – 20 gennaio 2008)
•

Accertamento dei requisiti soggettivi - I Prefetti,
acquisito l’esito degli accertamenti esperiti dalla Questura,
disporranno, come già detto, il divieto di impiego negli
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impianti per quei candidati nei cui confronti sia stata
verificata la mancanza dei prescritti requisiti.
•

Sostituzione dei candidati non idonei – I candidati
dichiarati non idonei dovranno essere sostituiti, a cura
delle società sportive interessate, con altrettanti soggetti
che abbiano favorevolmente superato le verifiche di cui alla
fase 2, significando che i nominativi potranno pervenire
anche dopo il termine del 20 gennaio 2008.

In entrambi i casi, trascorsi 20 giorni dall’invio del
nominativo - e in difetto di specifiche comunicazioni di diniego si intende perfezionata la procedura del “silenzio-assenso”.
Fase 5 (21 gennaio – 28 febbraio 2008)
•

Corsi di formazione – Le stesse società svolgeranno, in
tale periodo, direttamente o avvalendosi delle strutture
formative qualificate, i corsi di formazione per i candidati
che hanno superato le precedenti fasi di selezione.

•

Termine dei corsi e trasmissione degli elenchi delle
persone che hanno superato la formazione - Le stesse
società o le strutture formative che hanno erogato i corsi,
certificheranno la conclusione delle attività di formazione,
inviando l’elenco delle persone che hanno superato il
corso, in conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4
del decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007.

•

Verifica dei termini ed impiego degli steward –
L’Osservatorio, al termine di ciascuna delle fasi
precedentemente descritte e, comunque, ove ritenuto
necessario, verificherà lo stato di avanzamento dei lavori
richiedendo specifici monitoraggi ai Dirigenti dei GOS (che
avranno cura di condividerli con il delegato alla sicurezza)
ovvero alla FIGC con l’eventuale collaborazione delle Leghe
interessate.
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Le società calcistiche, i cui steward abbiano completato il
ciclo di formazione prima della data di scadenza, impiegheranno
senza ritardo gli addetti, nel pieno rispetto del Decreto del
Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007.
2) Formazione pregressa
Ai fini del computo delle ore di formazione previste,
potranno essere decurtati i periodi formativi già effettuati dai
singoli operatori - in data non antecedente all’entrata in vigore
del Decreto del Ministro dell’Interno 6 giugno 2005 4 - sotto la
responsabilità delle società sportive, ove attestati da strutture
pubbliche e private munite di certificazione alla formazione (es.:
corso di “pronto soccorso” presso la ASL) e/o della prescritta
qualificazione dell’Osservatorio, a condizione che tale pregressa
attività sia compatibile con i programmi formativi prescritti dalla
normativa di settore.
3) Qualificazione delle strutture formative
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
attesterà la qualificazione delle strutture formative cui sarà
affidata la preparazione degli steward.
A tal fine i soggetti interessati presenteranno al suddetto
organo collegiale, improrogabilmente entro il 30 ottobre 2007, la
richiesta redatta secondo gli allegati mod. 2 e 3.
L’attestazione
della
qualificazione
sarà
rilasciata
dall’Osservatorio entro 10 giorni dalla ricezione della domanda.
Ferma restando l’esigenza del puntuale rispetto degli
adempimenti descritti per ogni singola fase, le strutture di
formazione che volessero,nel tempo, ottenere la certificazione in

4

DM 6 giugno 2005 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli
impianti sportivi”.
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materia di stewarding, potranno comunque presentare le relative
istanze, sempre ai sottoindicati indirizzi:
•

via e-mail, all’indirizzo cnims@interno.it

•

tramite fax, all’utenza 06.46536117

•

tramite le competenti Leghe, che ne attesteranno la data
di ricezione e provvederanno all’immediata trasmissione
all’Osservatorio.

4) Disposizioni finali
Nella fase di entrata a regime delle disposizioni del citato
Decreto, l’Osservatorio effettuerà un continuo monitoraggio per
verificare lo stato attuativo generale, garantendo ogni possibile
supporto, significando che, eventuali inadempienze saranno
comunque sanzionate ai sensi delle normativa vigente.
Allegati alla presente determinazione:
•

schema di domanda per partecipare alla selezione [all. 1],

•

modelli di richiesta per la qualificazione delle strutture
deputate alla formazione degli steward, sia nel caso in cui i
club provvedano direttamente [all. 2] sia che gli stessi si
rivolgano a strutture di formazione [all. 3],

•

crono-programma [all. 4].

Tali documenti sono disponibili per la consultazione e
l’utilizzo sul sito www.osservatoriosport.interno.it.
La presente determinazione, di immediata attuazione, è
adottata all’unanimità.
Roma, 13 settembre 2007
Il Segretario
V. Questore Agg. della P. di S.
(MASSUCCI)

Determinazione nr. 37/2007 del 13 settembre 2007

Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Superiore della P. di S.
(FERLIZZI)
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All. 1
SCHEMA DI DOMANDA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI STEWARD

O.N.M.S.

La domanda deve essere corredata della copia di un documento di identità

Alla Società Sportiva _____________________________________________
Il sottoscritto:
cognome

nome

nato a

provincia

il

residente in

provincia

CAP

telefono

via

codice fiscale

cittadinanza

chiede di partecipare alla selezione del personale da impiegare nelle attività di steward.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
dichiara
ai sensi degli art. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. 1
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
titolo

in

conseguito in data

presso l’istituto

di

con la votazione di

3. di aver maturato precedenti esperienze in analoghi settori presso:
Amministrazione/Ente/ecc.

dal

al

in qualità di

4. di non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento di divieto di accesso ai
luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all’art. 6 della legge 23 dicembre 1996, n.
401, e successive modifiche;
5. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 7 ter della legge 13 dicembre
1989 n. 401 e successive modifiche;
6. di non essere stato denunciato o condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, per reati per i quali è prevista l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si
svolgono competizioni sportive;
7. di voler ricevere eventuali informazioni inerenti alla presente istanza al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che la
Società Sportiva in indirizzo non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario:
cognome

via

città

nome

nr.

CAP

provincia

telefoni

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda
di partecipazione alla selezione, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura
selettiva e dell’eventuale ciclo di formazione.

Data ………………………………..

Firma ……………………………………………………

1
In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc..) ed i procedimenti penali pendenti.

All. 2

Modulo per la richiesta di
“qualificazione delle strutture
formative in materia di stewarding”
(art. 3, co. 5 del DM 8 agosto 2007)

O.N.M.S.

All’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Piazza del Viminale, 1
00184 – ROMA
fax: 06.46536117 – e-mail: cnims@interno.it

Società sportiva

Sede sociale

Sede del corso

Presso

Indirizzo

Fax

Tel.

nr. aule disponibili

e-mail

capacità delle aule

Tecnologie disponibili

Materiale didattico

Aree didattiche (all. B del DM 8 agosto 2007) 1
Area

Docente

nr. ore

Giuridica
Ordine pubblico
Sicurezza
Psicologico-sociale
Tecnica

1

Allegare per ciascun docente il curriculum professionale

N.B.Il presente modulo va compilato nel caso in cui gli oneri di formazione
siano assunti direttamente dalle società sportive.

All. 3

Modulo per la richiesta di
“qualificazione delle strutture
formative in materia di stewarding”

O.N.M.S.

(art. 3, co. 5 del DM 8 agosto 2007)

All’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Piazza del Viminale, 1
00184 – ROMA
fax: 06.46536117
06.46536177 – e-mail: cnims@interno.it

Struttura formativa

Sede sociale

Indirizzo

Sede del corso

Indirizzo

Fax

Tel.

nr. aule disponibili

e-mail

capacità delle aule

Tecnologie disponibili

Materiale didattico

Aree didattiche (all. B del DM 8 agosto 2007) 1
Area

Docente

Giuridica
Ordine pubblico
Sicurezza
Psicologico-sociale
Tecnica

1

Allegare per ciascun docente il curriculum professionale

nr. ore

1^ fase

2^ fase

3^ fase

4^ fase

5^ fase

Trascorso il termine del 1° marzo 2008 eventuali inadempimenti saranno
sanzionati ai sensi della normativa vigente

In tutte le fasi l’Osservatorio verifica lo stato di avanzamento dei lavori

avvio e termine dei corsi di
formazione

accertamento requisiti
soggettivi

trasmissione ai Prefetti
degli elenchi dei candidati
idonei

attività di verifica dei
requisiti

raccolta delle domande dei
candidati e qualificazione
delle strutture formative

se
t
te
m
br
e
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Selezione e formazione degli steward – cronoprogramma

All. 4

