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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 

 

ritualmente costituitosi in data 6 dicembre 2007, presieduto dal 

Presidente  Dr. Felice FERLIZZI e la partecipazione di: 

 

Dr. Marco PISANO Ministero delle Comunicazioni 

Dr. Armando FORGIONE Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Mario PAPA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Andrea SARNARI Servizio Polizia Stradale 

Dr. Francesco DI CRESCE Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Rosario ROSSETTI 

Dr. Domenico PREZIOSI 

Servizio Reparto Speciali 

Ten.Col. Stefano DI PACE Comando Generale Arma Carabinieri 

Cap. Mauro MARZO Comando Generale Guardia di Finanza 

Ing. Saverio MANDETTA CONI 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 

Dr. Marco SQUICQUERO FIGC – Procura Federale 

Dr. Giovanni SPITALERI Coordinatore nazionale delegati alla sicurezza 

Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti 

Arch. ANSALDO VACCARI Lega Nazionale serie “C” 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Alfredo SABEONE Ferrovie dello Stato 
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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. 

 

Valutato il calendario degli incontri di calcio in 

programma dall’8 al 20 dicembre 2007; 

Preso atto che in data 15 dicembre 2007 è programmato 

l’incontro di calcio “Lazio – Juventus” valido 

per il campionato di serie A; 

Considerato  che nelle scorse stagioni, in occasione degli 

incontri tra le predette compagini si sono 

registrate numerose criticità che hanno 

determinato il ferimento di 21 tifosi, 5 operatori 

delle Forze di polizia, 3 denunciati nonché il 

danneggiamento di alcuni veicoli; 

Preso atto che in data 19 dicembre 2007 è programmato 

l’incontro di calcio “Lazio – Napoli” valido per il 

campionato di serie A; 

Considerata la storica ed acerrima rivalità tra le frange 

estreme delle tifoserie della Lazio e del Napoli 

che, pur non avendo avuto occasione di 

confrontarsi direttamente per la militanza in 
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campionati diversi, negli ultimi anni hanno dato 

vita a numerosi scontri lungo le vie di trasporto; 

Preso atto che in data 12 dicembre 2007 è programmata la 

partita “Lucchese - Taranto”, valida per il 

campionato nazionale di serie C1 – girone B, 

non disputata il 18 novembre u.s. a seguito dei 

noti fatti; 

Considerato che la tifoseria pugliese, su 18 incontri 

monitorati, è rimasta coinvolta in 7 episodi che 

hanno determinato turbative nel corso dei quali 

si è registrato il ferimento di 2 operatori delle 

Forze dell’ordine ed il deferimento all’A.G. di 10 

persone; 

Preso atto che, in data 9 dicembre 2007, presso il campo 

sportivo “G. Gaeta” è programmato l’incontro di 

calcio “Enna - Nissa”, valevole per il girone “A” 

del campionato d’eccellenza e che l’incontro tra 

le due compagini in passato, ha dato origine a 

criticità tra le opposte tifoserie; 

Visto   che l’impianto sportivo di Enna non dispone di 

un settore ospiti in grado di garantire la 
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presenza “in sicurezza” di un elevato numero di 

supporter ospiti; 

Acquisita la nota della Questura di Taranto con la quale 

viene evidenziato che, a seguito 

dell’accoglimento da parte della Corte di 

Giustizia Federale del ricorso presentato dalla 

Società Taranto Sport, per gli incidenti occorsi in 

occasione della gara “Taranto – Massese”, 

l’incontro “Taranto – Ancona” in programma il 

9 dicembre 2007 potrebbe essere disputato a 

“porte aperte” 

Ritenuto che, come segnalato dal Questore di Taranto, 

l’impianto presenta gravi carenze strutturali che 

richiedono, così come stabilito dalla locale 

Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo, interventi non ancora 

realizzati per il ripristino delle condizioni di 

sicurezza e agibilità dello stesso; 

Preso atto che in data 8 dicembre 2007 è programmato 

l’incontro di hockey su pista “Bassano - 

Valdagno”, valido per il campionato nazionale 

di serie A1; 
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Considerato che i supporter della squadra ospite, nel 

passato, si sono resi responsabili di reiterati atti 

di violenza nei confronti dell’opposta tifoseria; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Non si ravvisano motivi ostativi ai trasferimenti delle 

tifoserie interessate alle gare in programma per i campionati 

nazionali di calcio di serie A, B, C, D, Eccellenza e della Coppa 

Italia di serie C, in programma dall’8 al 20 dicembre 

prossimo, fatta eccezione per le gare appresso specificate, per 

le quali i Prefetti interessati, sentiti i Questori, sono pregati di 

valutare la possibilità di adottare le seguenti prescrizioni: 

“Lazio - Juventus” 

(serie “A” in programma il 15.12.2007 – ore 20,30): 

1. vendita di un solo tagliando per spettatore; 

2. incedibilità del biglietto; 

“Lazio - Napoli” 

(gara di TIM Cup in programma il 19.12.2007 – ore 20,30): 

1. chiusura del settore dello stadio riservato alla tifoseria 

ospite; 

2. vendita dei biglietti per il predetto incontro 

esclusivamente nella città di Roma e provincia; 

3. divieto di diffusione e vendita on line di biglietti al di 

fuori della provincia; 
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4. acquisto di un solo tagliando per ciascun acquirente; 

5. divieto di cessione dello stesso; 

6. annullamento dei biglietti eventualmente venduti. 

“Lucchese - Taranto” 

(serie “C1 – girone B” in programma il 12.12.2007): 

1. chiusura del settore dello stadio riservato alla tifoseria 

ospite; 

2. vendita dei biglietti per il predetto incontro 

esclusivamente nella città di Lucca e provincia; 

3. divieto di diffusione e vendita on line di biglietti al di 

fuori della provincia; 

4. acquisto di un solo tagliando per ciascun acquirente; 

5. divieto di cessione dello stesso; 

6. annullamento dei biglietti eventualmente venduti. 

“Enna - Nissa”  

(Campionato di Eccellenza - in programma il 09.12.2007): 

1. chiusura del settore dello stadio riservato alla tifoseria 

ospite; 

2. vendita dei biglietti per il predetto incontro 

esclusivamente nella città di Enna e provincia; 

3. divieto di diffusione e vendita on line di biglietti al di 

fuori della provincia; 

4. acquisto di un solo tagliando per ciascun acquirente; 

5. divieto di cessione dello stesso; 
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6. annullamento dei biglietti eventualmente venduti. 

 

“Taranto - Ancona” 

(serie “C1 – girone B” in programma il 09.12.2007): 

svolgimento della gara a “porte chiuse”  

 

Campionato di hockey su pista 

“Bassano - Valdagno”  

(Serie A1 - in programma l’8.12.2007): 

1. chiusura del settore dello stadio riservato alla tifoseria 

ospite; 

2. vendita dei biglietti per il predetto incontro 

esclusivamente nella città di Bassano del Grappa, 

ovvero, in caso di inapplicabilità del provvedimento, 

svolgimento della gara a “porte chiuse”.  

 

 

Roma, 6 dicembre 2007 

 

 Il Presidente dell’Osservatorio 

 
Dirigente Superiore della P. di S. 

(FERLIZZI) 
Il Segretario 

Agg. della P. di S. 
(MASSUCCI) 

V. Questore 

 


