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L’Osservatorio Nazionale sulle  

Manifestazioni Sportive 
 

riunitosi in data 3 febbraio 2009, presieduto dal Dr. Domenico MAZZILLI 
e con la partecipazione di: 
 

Dr. Enrico GENERALI PCM – Dipartimento Protezione Civile 

Dr. Salvatore PROTO Struttura di Missione per lo Sport 

Dr. Marta DE BELLIS Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Carlo AMBRA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Stefano FERRARA  Servizio Polizia Stradale 

Dr. Francesco DI CRESCE Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Antonio ADORNATO Servizio Reparti Speciali 

Ing. Michele DE VINCENTIS Dipartimento Vigili del Fuoco 

Ten. Col. Stefano DI PACE Comando Generale Arma dei Carabinieri 

Cap. Mauro MARZO  Comando Generale Guardia di Finanza 

Ing. Luigi LUDOVICI C.O.N.I. 

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA F.I.G.C. 

Avv. Marco SQUICQUERO F.I.G.C. – Procura Federale 

Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti 
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Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI Lega Nazionale Professionisti Serie C 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Alfredo SABEONE   Ferrovie dello Stato 

Dr. Mario CRETI Soc. Autogrill 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di 
Stato Roberto Massucci, Dirigente del Centro Nazionale di Informazione 
sulle Manifestazioni Sportive. 

 

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

Viste la determinazione n.° 4/08 del 17.01.08, relativa 
all’attività formativa per l’impiego di steward e la 
determinazione n. 53/08 del 17.11.08 con cui il termine 
entro il quale dovrà concludersi l’espletamento 
dell’addestramento mediante esercitazioni pratiche degli 
steward, è stato prorogato al 31 gennaio; 

Considerata l’esigenza di predisporre apposite linee guida per lo 
svolgimento delle esercitazioni in parola, al fine di 
uniformarne lo svolgimento ed individuare l’organo 
preposto alla certificazione; 

Sentiti i componenti del “gruppo di lavoro Stewarding” 
costituito, con apposito provvedimento del Presidente 
dell’Osservatorio;  

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1. Il termine per il completamento dell’attività esercitativa è 
prorogato al termine della corrente stagione calcistica; 



 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

 

 

 
 
 
Determinazione dell’Osservatorio nr. 6/2009 del 3 febbraio 2009 

3

 

2. ORGANIZZAZIONE DELL’ESERCITAZIONE 

1. in sede di G.O.S., sono individuate le gare del corrente 
campionato durante le quali dovranno tenersi le 
esercitazioni; 

2. l’esercitazione è pianificata, in base alle indicazioni di cui 
alla presente determinazione, dalle società sportive di cui 
all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno dell’8 
agosto 2007, le quali possono avvalersi delle strutture 
formative, anche delle stesse società calcistiche, 
qualificate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 
Sportive, ex art. 3, c. 4, dello stesso Decreto ministeriale;  

3. la pianificazione dell’attività esercitativa è approvata in 
sede di G.O.S.;  

 

3. PRINCIPALI FINALITA’ DELL’ESERCITAZIONE 

1. verificare la funzionalità della catena di comando e delle 
modalità di comunicazione di servizio; 

2. accertare il corretto allestimento e funzionamento del 
piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza – da 
intendersi sia sotto i profili di safety che sotto quelli di 
security - dell’impianto sportivo relativamente alle 
procedure di: accesso/uscita da esso da parte del 
pubblico; uso dei percorsi e dei varchi di 
afflusso/deflusso; controllo degli spettatori e del rispetto 
del regolamento d’uso, evacuazione in emergenza ed alla 
corretta disponibilità degli spazi di calma o altro. 

3. verificare le capacità ed i tempi di reazione nell’attivare le 
procedure di primo intervento ed emergenza previste nel 
piano finalizzato alle condizioni di sicurezza (antincendio, 
sanitaria, ecc.); 

4. illustrazione dei punti fondamentali del piano di sicurezza 
dell’impianto sportivo; 
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5. perfetta conoscenza del lay-out dell’impianto e di tutti i 
presidi presenti; 

 

4. SCENARI E OBIETTIVI DELL’ESERCITAZIONE 

1. Attività di bonifica (Cfr. art. 7, lett. a, del D.M. 
08.08.07); 

2. Attività di prefiltraggio (Cfr. art. 7, lett. b, del D.M. 
08.08.07);   

3. Attività di filtraggio (Cfr.art. 7, lett. c, del D.M. 
08.08.07); 

4. Attività all’interno dell’impianto sportivo (Cfr. art. 7, 
lett. d ed e, del D.M. 08.08.07); 

5. Attività in caso di violazione del regolamento d’uso 
(Cfr. art. 7, lett. f, del D.M. 08.08.07);  

6. illustrazione ed attuazione degli elementi degli elementi 
fondamentali contenuti nel Piano finalizzato al 
mantenimento delle condizioni di sicurezza, nonché del 
piano di emergenza dell’impianto sportivo; 

 

5. SVOLGIMENTO DELL’ESERCITAZIONE 

1. la durata  di ogni singola esercitazione equivale ai tempi 
di presa in consegna dell’impianto da parte della società 
sportiva organizzatrice fino al momento in cui sia gli 
spettatori che le componenti sportive avranno lasciato lo 
stadio; 

2. gli interventi degli steward per i singoli scenari 
dell’esercitazione sono coordinati dal Delegato alla 
Sicurezza, in base alle indicazioni fornite, per ciascuno 
degli aspetti di competenza, dal Funzionario di P.S. 
nominato dal Questore Responsabile del Gruppo 
Operativo Sicurezza - G.O.S., dal Comandante Provinciale 
dei Vigili del Fuoco o suo delegato e dal Delegato alla 
Sicurezza  della Società Sportiva; 
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3. tutte le attività ordinarie ed esercitative degli steward 
avvengono sotto la diretta vigilanza degli ufficiali ed 
agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi e 
sono documentate, secondo le modalità di cui all’art. 6 
lettera H del D.M. 8 agosto 2007, su apposita modulistica 
recante la scritta, in filigrana, “ESERCITAZIONE”; 

4. nei 3 giorni successivi l’esercitazione, il Funzionario 
responsabile del G.O.S. convoca un apposito de-briefing, 
al termine del quale attesta il regolare svolgimento 
dell’attività; 

5. sulla base di tale attestazione e degli elenchi nominativi 
degli steward impiegati, le società sportive di cui 
all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno dell’8 
agosto 2007, ovvero le strutture formative di cui si sono 
avvalse rilasciando apposita certificazione; 

6. ciascuna Questura interessata, al termine dei periodi 
formativi previsti dall’allegato B punto 2 del D.M. 8 agosto 
2007, darà comunica all’Osservatorio l’avvenuta attività 
esercitativa. Analogamente, il Responsabile della 
sicurezza della società sportiva organizzatrice 
dell’esercitazione ne da comunicazione all’ufficio del 
Delegato Nazionale alla Sicurezza; 

 

6. PREGRESSE ATTIVITA’ ESERCITATIVE 

sono fatte slave comunque tutte le esercitazioni già svolte 
alla data della presente secondo i termini e le indicazioni 
previste dalla determinazione n. 04/08 (per un massimo 
del 50%), svoltesi nello stadio in assenza di spettatori e 
riferite, rispettivamente, alle aree tematiche: Ordine 
Pubblico, Sicurezza Antincendio, Sicurezza Sanitaria e 
Tecnico-Sportiva. A discrezione della società sportiva, 
sarà inoltre consentito il completamento del ciclo 
formativo delle esercitazioni già avviate nelle modalità di 
cui alla determinazione n. 04/08, comunque per un totale 
del 50% del monte previsto. 
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La  presente Determinazione è assunta all’unanimità. 

 

Roma, 3 febbraio 2009 

 

Il Presidente dell’Osservator
Dirigente Generale della P. di S

(MAZZILL
Il Segretar

V.Questore Agg. della P. di S. 
(MASSUCC

 
 

 
 


