Stagione sportiva 2022/2023

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 27/2022
del 3 agosto 2022

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
riunitosi in data odierna, alle ore 12:00, presieduto dal Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza
dott. Paolo CORTIS e la partecipazione di:
Dott.ssa Marilena PARENTE

Dott. Gianni CRISPINO

Presidenza Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per lo Sport
Direttore Ufficio III – Ordine e Sicurezza
Pubblica
Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dott. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dott. Orlando PARRELLA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dott. Davide FABBRI

Servizio Reparti Speciali

Ing. Gianni BIGGI

Dipartimento Vigili del Fuoco

Col. Antonio MARINUCCI

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Ten. Col. Mauro DEL ROSARIO

Comando Generale Guardia di Finanza

Dott. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

Dott. Antonio TALARICO

F.I.G.C. - Stewarding

Avv. Enrico LIBERATI

F.I.G.C. – Procura Federale

Dott.ssa Manuela BERTONA

Lega Italiana Serie A

Ing. Carlo LONGHI

Lega Italiana Serie B

Arch. Tommaso DONATI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dott. Angelo Marco STELLA

Trenitalia

Dott. Mario CRETI

Autogrill

Dott.ssa Rosaria AMATO

Svolge le funzioni di Segretario il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Walter DIAN,
Dirigente della 3^ Divisione dell’Ufficio III-Ordine e Sicurezza Pubblica e responsabile del
CNIMS.
Viste

le Determinazioni nr. 31/2011 del 21 settembre 2011 – che ha previsto un
apposito Protocollo di lavoro sulle tifoserie di Serie D – e nr. 22/2014 del 23
maggio 2014 - con la quale sono state fissate le modalità per l’assegnazione
degli indici di rischio dell’Osservatorio e le misure connesse a ciascuno di essi;
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Tenuto conto

della Determinazione nr. 36/2016, datata 26 ottobre 2016;

Tenuto conto

della Determinazione nr. 31/2017, datata 6 settembre 2017 e delle linee guida ad
essa allegate;

Preso atto

che, a partire dalla stagione sportiva 2022-2023, il campionato di calcio di Serie
A femminile organizzato dalla Divisione calcio femminile della FIGC diventa
professionistico;

Preso atto

dell’esito del Gruppo di Lavoro “Stadi senza barriere” sulla proposta
progettuale commissionata dall’amministrazione comunale di Palma Campania
(NA) e trasmessa dalla Lega Nazionale Dilettanti;

Esaminati

36 incontri sportivi in programma dal 5 al 15 agosto 2022;

Tenuto conto

delle segnalazioni pervenute dalle Autorità provinciali di P.S. di Salerno e
Verona;

Preso atto

dell’attuale quadro informativo e dei contributi forniti dai componenti
dell’organismo collegiale relativi agli incontri in argomento;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

per l’incontro di Serie A “Salernitana - Roma” del 14 agosto 2022, connotato da elevati
profili di rischio, si suggerisce l’adozione in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:


vendita dei tagliandi esclusivamente per il settore “ospiti” ai residenti nella Regione Lazio. Al
medesimo settore “ospiti” potranno accedere anche i residenti in altre regioni solo se
sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della “AS Roma”;



implementazione del servizio di stewarding;



rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto dalle
specifiche disposizioni di settore.
***

per l’incontro di Serie A “Hellas Verona - Napoli” del 15 agosto 2022, connotato da elevati
profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:


vendita dei tagliandi per il settore “ospiti” esclusivamente ai sottoscrittori dei programmi di
fidelizzazione della “SSC Napoli”;



vendita dei tagliandi, per i restanti settori dello stadio, ai soli residenti nella Regione Veneto
ovvero ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’Hellas Verona FC “Non vi
lasceremo mai”, ovunque residenti;
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incedibilità del titolo d’ingresso.
***

Ai restanti incontri sportivi in programma dal 5 al 18 agosto 2022, si attribuiscono gli indici di
rischio così come riportati nell’apposita “Circolare rischi manifestazioni sportive” inviata alle
Autorità Provinciali di P.S. dall’Ufficio III – Ordine e sicurezza pubblica.
***
CAMPIONATO PROFESSIONISTICO SERIE A FEMMINILE 2022-2023
L’Osservatorio:
 considerato che delle dieci società1 iscritte al Campionato professionistico Serie A
femminile 2022-23, nove hanno individuato per le loro partite impianti sportivi con capienza
inferiore alle 7.500 unità2;
 considerato, inoltre, che nello scorso campionato, la media spettatori di nove3 delle dieci
squadre che disputeranno la prossima stagione di Serie A è stata pari a 350 presenze per
gara, senza registrare criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico;
 tenuto conto che per le partite di Serie A femminile che si disputano in impianti al di sotto
del limite dei 7.500 posti sarà comunque necessario prevedere il servizio di stewarding,
essendo detta misura organizzativa prevista dal D.M. 13 agosto 2019 per gli “impianti
sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche”;
 atteso che tale servizio comporta che il Delegato alla Gestione dell’Evento (DGE) debba
predisporre il “Piano Operativo Steward” e che tale Piano debba essere approvato dal
Gruppo Operativo Sicurezza almeno tre giorni prima della partita;
 considerato, altresì, che l’istituzione del GOS è prevista per gli impianti di capienza
superiore ai 10.000 posti (art. 19-ter D.M. 18 marzo 1996)4;
 ritenuta, pertanto, l’esigenza di individuare, in via sperimentale, per la stagione 2022-2023,
le modalità organizzative più adeguate in relazione alla specificità del campionato di Serie A
femminile e al passaggio dello stesso al professionismo;

1

Como, Fiorentina, Roma, Inter, Juventus, Milan, Parma, Pomigliano (NA), Sampdoria e Sassuolo (MO).
Mentre il Parma utilizzerebbe - salve nuove valutazioni della società sportiva - il locale stadio “Tardini”, che ha una
capienza superiore a 7.500 spettatori.
3
Per il Parma, che lo scorso anno ha disputato il campionato regionale di Eccellenza femminile, non è disponibile la
media spettatori.
4
Per gli impianti in cui si disputano incontri di Lega Pro, invece, vedasi la Determinazione ONMS n. 17 del 7 aprile
2009.
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