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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 

Determinazione dell’Osservatorio nr. 22/2014 del 23 maggio 2014 

L’Osservatorio Nazionale sulle 
Manifestazioni Sportive 

 
riunitosi in data 23 maggio 2014, presieduto dal Vice Presidente dott. 
Armando FORGIONE, con il coordinamento del Primo Dirigente della 
Polizia di Stato dott. Roberto MASSUCCI – Vice Presidente operativo e 
la partecipazione di: 
Dr. Andrea CARLETTI Presidenza Consiglio dei Ministri Ufficio per lo 

Sport  

Dr. Carlo AMBRA  Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

D.ssa Olimpia DEL MAFFEO Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Armando TROMBETTA Servizio Reparti Speciali 

Ten. Col. Simone PACIONI Comando Generale Arma dei Carabinieri 

Magg. Salvatore TRAMIS  Comando Generale Guardia di Finanza 

Ing. Claudio MASTROGIUSEPPE Dipartimento Vigili del Fuoco 

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA FIGC 

Avv. Marco SQUICQUERO FIGC – Procura Federale 

D.ssa Manuela BERTONA Lega Calcio Serie A-B 

Ing. Carlo LONGHI Lega Calcio Serie A-B 

Dr. Enrico FRANCHI Lega Calcio Serie B 

D.ssa Veronica MENCARELLI Lega Italiana Calcio Professionistico 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Alfredo SABEONE Ferrovie dello Stato 

 Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della 
Polizia di Stato dott.ssa Elisa Beatrice COZZA dell’Ufficio Ordine 
Pubblico. 

Visto il Protocollo di intesa siglato dal Ministro dell’Interno, 
dal Presidente del C.O.N.I., dal Presidente della 
Federazione Italiana Gioco Calcio, dai Presidenti della 
Lega di serie A, serie B e Lega Pro, in data 21 giugno 
2011; 

letta  la Determinazione nr. 24/2011 del 19 luglio 2011, 
con la quale sono state fissate le modalità operative 
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per disciplinare la trasferta dei tifosi ospiti non 
fidelizzati; 

preso atto del pacchetto di nuove misure per la sicurezza e la 
partecipazione alle manifestazioni sportive elaborate 
elaborate dalla Task Force e della direttiva del 
Ministro dell’Interno nr. 
555/OP/0001309/2014/CNIMS concernente le 
disposizioni per la stagione calcistica 2014/2015; 

visti i Decreti del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, 24 
febbraio 2010 e 28 luglio 2011; 

considerato l’esito del monitoraggio effettuato sull’attività delle 
strutture qualificate dall’Osservatorio per la 
formazione in materia di stewarding; 

considerato che ai sensi dell’art. 3 – comma 3 – del D.M. 1 
dicembre 2005, l’Osservatorio Nazionale sulle 
Manifestazioni Sportive è chiamato ad assumere 
determinazioni,  tra  l’altro,  in  ordine  alle misure 
che possono essere adottate dalle società sportive 
per gestire il regolare 
svolgimento delle gare e garantire sicurezza degli 
spettatori; 
 

letta la determinazione nr. 32/2007 del 14 giugno 2007, 
con la quale l’Osservatorio ha stabilito le procedure 
per l’assegnazione degli indici di rischio; 

 
sentiti gli altri componenti dell’Osservatorio; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1 - Strutture formative in materia di stewarding 
A seguito del monitoraggio disposto in sede di Task Force sulle 

attività delle strutture formative in materia di stewarding qualificate 
dall’Osservatorio, l’attività di 33 strutture è sospesa e potrà essere 
riattivata – previa richiesta all’Osservatorio – a fronte di concreta 
necessità di effettuare formazione. 
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L’attività di 21 strutture è revocata e potrà essere riattivata 
solo con la presentazione di nuova istanza, corredata dalla 
documentazione prevista dalle linee guida allegate alla Determinazione 
nr. 15/2011 del 13 aprile 2011. 

Alle suddette società sarà comunicata singolarmente la decisione 
e la relativa motivazione. 

L’elenco delle società sospese, revocate, allegato alla presente 
determinazione, e delle  attive, sarà pubblicato sul sito 
dell’Osservatorio. 

 

2 - Nuova istruttoria per assegnazione degli indici di rischio 
Le valutazioni formulate dall’Osservatorio per l’attribuzione dei livelli 

di rischio delle manifestazioni sportive nazionali, comprese quelle 
diverse dagli eventi calcistici, tengono conto: 

1. della qualità degli impianti sportivi, anche sulla base delle 
relazioni tecniche redatte dalla specifica commissione 
dell’Osservatorio ed alle misure richieste dalla Task Force; 

2. dell’aspetto gestionale delle società sportive, con particolare 
riferimento a: 

 accuratezza nella pianificazione della sicurezza dell’evento; 

 strutturazione del rapporto con i tifosi attraverso lo S.L.O.;  

 correttezza delle informazioni; 

 impiego e professionalità degli steward; 

 valutazione della ticketing policy delle società sportive; 

 coinvolgimento delle società sportive nel favorire le iniziative di 
fidelizzazione; 

3. analisi delle tifoserie: in ordine al livello di rischio della tifoseria 
assumono rilievo: 
 precedenti storici in casa ed in trasferta, riferiti sia alla stagione in 

corso che a  quelle precedenti; 

 comportamento in generale dei tifosi (rispetto delle regole, criticità 
lungo le vie di trasporto, ecc.) ; 

 conflittualità tra le due tifoserie; 
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 mobilitazione di un numero di tifosi maggiore rispetto alla capacità del 
settore loro riservato; 

4. gara 
 il valore sportivo del risultato; 

 l’orario di svolgimento della gara (diurno o serale); 

 la concomitanza con altri eventi (sportivi e non); 

 

La valutazione della sussistenza di uno o più “parametri di rischio 
concreti ed attuali” può comportare l’attribuzione dei seguenti indici: 

a) rischio 1 è il rischio comune a tutti gli eventi sportivi che si 
caratterizzano per una consistente aggregazione di 
persone in contrapposizione sportiva. Non comporta 
formalità documentali e richiede l’adozione delle 
normali misure organizzative e di sicurezza; 

b) rischio 2 è adottato previa verbalizzazione e comporta la 
sensibilizzazione delle misure organizzative previste 
con specifiche circolari dell’Ufficio Ordine Pubblico per 
le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza; 

c) rischio 3 è adottato previa verbalizzazione ed impone 
l’esigenza di rafforzare le misure organizzative e di 
sicurezza, prevedendo anche specifiche riunioni che 
potranno tenersi a cura dell’Ufficio Ordine Pubblico del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle Leghe 
competenti con le rispettive diramazioni territoriali, 
anche congiuntamente. Il rischio 3 può comportare 
l’adozione di misure organizzative quali: 
 l’implementazione del servizio di stewarding; 

 l’adozione di adeguate iniziative di coinvolgimento ed 
informazione ai tifosi attraverso i media; 

 l’applicazione di “pacchetti organizzativi” per le gare 
organizzate dalla Lega Dilettanti; 

 impiego delle forze di polizia per le attività di prefiltraggio 
e filtraggio; 

 impiego degli steward in trasferta; 

d) rischio 4 riveste carattere di “eccezionalità” ed è adottato con 
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specifica determinazione. Comporta, senza 
automatismi, l’esigenza di assumere varie iniziative 
idonee a diminuire il livello di rischio della gara, tra le 
quali anche: 
 la sospensione di una o tutte delle iniziative di 

facilitazione previste dalla Task Force; 

 il rinvio al CASMS per l’analisi dell’incontro per 
l’eventuale applicazione di provvedimenti di rigore; 

 la chiusura anticipata degli accessi, fino a due ore 
antecedenti l’inizio della gara, per uno o più settori 
ritenuti a maggiore rischio. 

 

3 - Sistema VRO 
Le Società emettitrici dei tagliandi di ingresso per le competizioni 

calcistiche dovranno allineare i propri sistemi alla nuova versione del 
“sistema informatico per la verifica dei requisiti ostativi”, la cui 
attivazione è pianificata per il 23 giugno p.v.. 

La Segreteria dell’Osservatorio invierà il disciplinare tecnico e la 
relativa documentazione di dettaglio alle Leghe per la divulgazione alle 
società sportive e di ticketing. 

 

4 – Play off/out di serie B 
 In previsione dell’imminente avvio dei play off e play out di serie 
B viene adottato il relativo disciplinare. 

Roma, 23 maggio 2014 

 

Il Segretario 
(Cozza) 

  

  Il Vice Presidente Vicario 
(Forgione) 

 

 



 ELENCO DELLE SOCIETÀ SOSPESE PER DETERMINAZIONE 
 

SOCIETÀ  CITTÀ ‐ PROVINCIA 

POLIARTE  ANCONA 

AREZZO CALCIO  AREZZO 

ENTE DIDATTICO   AVELLINO 

ISCOM  BOLOGNA 

CONAST  BRESCIA 

ECIPA  BRINDISI 

PROMIMPRESA  S. CATALDO  ‐ CALTANISSETTA 

A"" #$,( ɯ$1 "+(3$             CATANIA  

ISTITUTO CAPPELLARI  FERRARA 

IRECOOP TOSCANA  FIRENZE 

IMPRESA SICURA  CESENATICO ‐ FORLÌ CESENA 

RISORSA CITTADINO  FORLÌ 

TRUST SERVICE  FROSINONE 

A.T. FORM  GENOVA 

COLLINE  METALLIFERE  MASSA MARITTIMA ‐ GROSSETO 

IPERMEDIA   LECCE 

SCUOLA  ASPIRANTI  POLIZIA SUSSIDIARIA  CURTATONE ‐ MANTOVA 

ENAIP LOMBARDIA  MILANO 

RANSTAD RH SOLUTIONS  MILANO 

GLOBAL CENTER ITALIA  POMIGLIANO ‐ NAPOLI 

MICHELANGELO  SOMMA VESUVIANA ‐ NAPOLI 

UNIVERSITA’ POPOLARE  NAPOLI 

A. S. O.  MASSANZAGO ‐ PADOVA 

ENAIP VENETO  PADOVA 

APT ANTINCENDIO  PAVIA 

CESCOT ABRUZZO  PESCARA 

VENERABILE ARC.  MISERICORDIA  PISA 

BLAISE PASCAL  RIMINI 

A‐FORONLUS  SALERNO 

CONFCOMMERCIO SA  SALERNO 

TECNOSCUOLA  SALERNO 

SAITER  SIENA 

UMANA FORMA  VENEZIA 

 



 ELENCO DELLE SOCIETÀ REVOCATE PER DETERMINAZIONE 
 
 
 

1 

 
SOCIETÀ  CITTÀ ‐ PROVINCIA 

DON  TONINO BELLO  ANDRIA ‐ BARI 

ENAIP PUGLIA  BARI 

BARLETTA CALCIO  BARLETTA ‐ BARI 

SOCIETA’ GENERALI  SERVIZI   CAGLIARI 

PMI SRL  COMO 

REAL STRATEGY AGENCY  MIRABELLO ‐ FERRARA 

AFORISMA  LECCE 

LUCCHESE CALCIO  LUCCA 

INSIGNA SECURITY  MILANO 

MULTICENTER SCHOOL  NAPOLI 

NEW SPORTS & EVENTS  NAPOLI 

AGENZ. INDUSTRIE DIFESA  NOCETO ‐ PARMA 

PERUGIA CALCIO  PERUGIA 

PESCARA C ALCIO  PESCARA 

IL CENTRO CSC  SALERNO 

CONSORZIO CONFORM  SALERNO 

CONSORZIO CHIRONE  BARONISSI ‐ SALERNO 

CSPS  NOCERA INFERIORE ‐ SALERNO 

MEDIASERV  BATTIPAGLIA ‐ SALERNO 

SALERNO CALCIO  SALERNO 

TECNOFORM  NOCERA SUPERIORE ‐ SALERNO 

 


