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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 

ritualmente costituitosi in data 12 novembre 2007, presieduto dal 

Presidente  Dr. Felice FERLIZZI e la partecipazione di: 

Dr. Roberto MARINO PCM – Dipartimento POGAS  

Dr. Giuseppe SANGIORGI Ministero delle Comunicazioni 

Dr. Sisto RUSSO PCM – Dipartimento Protezione Civile 

Dr. Raffaele AIELLO Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Mario PAPA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Antonio FORTE Servizio Polizia Stradale 

Dr. Guido LONGO Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Luigi MAURIELLO Servizio Reparto Speciali 

Col. Marco MINICUCCI Comando Generale Arma Carabinieri 

Col. Francesco S. MANOZZI Comando Generale Guardia di Finanza 

Arch. Valter CIRILLO Vigili del Fuoco 

Ing. Francesco ROMUSSI Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Dr. Stefano FILUCCHI Coordinatore nazionale delegati alla sicurezza 

Dr. Marco BRUNELLI Lega Nazionale Professionisti 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Antonio GALLO Autogrill S.p.a. 

Dr. Franco FIUMARA Gruppo FS 

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. 
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Preso atto che nella giornata di ieri, a seguito dell’episodio 

luttuoso verificatosi in provincia di Arezzo, 

presso l’area di servizio “Badia al Pino”, si sono 

verificate violente aggressioni alle Forze 

dell’Ordine da parte di gruppi di facinorosi con 

veri e propri “attacchi” alle istituzioni in oltre 10 

città italiane e particolarmente a Bergamo, 

Milano, Parma, Roma e Torino; 

Considerato che la normativa introdotta dal Governo a 

seguito dei fatti di Catania, si pone, tra l’altro,  

l’obiettivo di contenere le trasferte “di massa” 

dei tifosi vietando alle società di calcio di “porre 

in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, 

direttamente od indirettamente, alla società 

sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli 

di accesso agli impianti sportivi ove tali 

competizioni si disputano, riservati ai sostenitori 

della stessa”1, e nonostante ciò negli ultimi 

tempi si stanno sempre più frequentemente 

verificando spostamenti di numerosi tifosi che 

acquistano biglietti “a gruppi” sui sistemi on line 

preferibilmente dei cd settore ospiti; 

                                                 
1 Cfr. art. 1 quater, co. 7 bis, l. 41/2007 
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Atteso che la trasferta è il segmento dell’evento 

sportivo che concretizza la maggiore espressione 

della capacità organizzative e di direzione dei 

gruppi, da parte dei capi ultras che esercitano il 

“mestiere di tifoso”; 

Ritenuto dunque, di dover attuare misure che possano 

rafforzare lo spirito della richiamata normativa 

concernente le trasferte delle tifoserie; 

Ravvisata infine l’esigenza di poter al più presto disporre 

della “tessera del tifoso” quale strumento di 

fidelizzazione dello stesso, con positivi riflessi sul 

mantenimento dell’ordine e della sicurezza 

pubblica; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Le competenti Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, tenuto 

anche conto  delle indicazioni fornite dall’Osservatorio, vorranno 

valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per 

adottare i seguenti provvedimenti: 

 

1. sospensione/non inizio della partita in presenza 

di incidenti, anche prima e lontano dallo stadio, 
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secondo le direttive ministeriali già impartite al 

riguardo; 

 

2. divieto di trasferta per i tifosi violenti: 

L’Osservatorio, dalla prossima riunione, oltre a valutare 

attentamente le condizioni di sicurezza di ciascuna gara, non 

trascurerà di analizzare le criticità causate dalle singole 

tifoserie sia in casa che in trasferta e segnatamente lungo le 

vie di trasporto, al fine di adottare eventuali determinazioni 

correlate al livello di pericolosità dimostrato dalle tifoserie.      

Inoltre, 

3. steward: 

• le competenti Leghe sono invitate a vigilare con 

attenzione sul completamento di tutte le fasi 

stabilite dall’Osservatorio  con determinazione n. 

37 del 13 settembre 2007 per l’introduzione dal 

1° marzo 2008 degli steward negli impianti di 

calcio, pena la disputa delle gare in “assenza di 

spettatori”; 

 

4. tessera del tifoso: 

• lo specifico gruppo di lavoro incaricato di definire 

caratteristiche e modalità di attuazione di tale 
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strumento di fidelizzazione, dovrà riferire entro il 

13 dicembre 2007 circa le risultanze emerse. 

  

La presente determinazione è assunta all’unanimità. 

Roma, 12 novembre 2007 

 

 Il Presidente dell’Osservatorio 

 
Dirigente Superiore della P. di S. 

(FERLIZZI) 
Il Segretario 

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

 


