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ONOREVOLI COLLEGHI ! — I fatti avvenuti
recentemente in occasione dello svolgi-
mento di alcune partite di calcio hanno
per l’ennesima volta offerto uno spettacolo
inaccettabile e hanno riproposto con forza
il tema delle violenze e delle aggressioni
durante le manifestazioni sportive. Non
solo una parte della città di Roma è stata
presa in ostaggio durante un intero po-
meriggio ed è stata teatro di scontri vio-
lenti e pericolosi per l’incolumità degli
stessi cittadini, ma per l’ennesima volta lo
Stato ha dovuto schierare una parte con-
sistente del proprio apparato del comparto
sicurezza per tentare di arginare le vio-
lenze in atto e di impedire l’ulteriore
degenerarsi della situazione. Tale circo-
stanza risulta ulteriormente aggravata alla
luce del fatto che in un periodo di forte
contenimento della spesa pubblica e di
spending review, con un comparto sicu-

rezza che negli ultimi anni ha subito
numerosi e ripetuti tagli di risorse, appare
non più sostenibile l’elevato costo che i
contribuenti italiani devono sostenere al
solo fine di consentire lo svolgimento delle
partite di calcio professionistiche.

Anche alla luce dei recenti fatti di
cronaca è arrivato dunque il momento di
compiere un salto di qualità in merito alla
copertura dei costi necessari ad assicurare
il mantenimento dell’ordine pubblico e
della sicurezza durante lo svolgimento
delle partite di calcio, prevedendo che le
società calcistiche che partecipano ai cam-
pionati di calcio delle serie A, B e Lega Pro
(ex serie C) contribuiscano economica-
mente agli elevati costi che lo Stato deve
affrontare settimanalmente o con una fre-
quenza talvolta addirittura maggiore.

La presente proposta di legge prevede,
pertanto, che le società calcistiche profes-

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



sionistiche – le cui squadre giochino nelle
serie A, B e Lega Pro del campionato
italiano – contribuiscano al pagamento di
questi costi attraverso il versamento di
una cifra pari, rispettivamente, a 7 euro
per la serie A, a 5 euro per la serie B e
a 3 euro per la Lega Pro per ciascun
biglietto validamente emesso quale titolo
per assistere all’evento sportivo. Spetterà
poi alle società sportive valutare se tale
importo sarà da loro sostenuto ovvero se
sarà parzialmente o totalmente scaricato
sul prezzo di acquisto del biglietto.

Tale misura nasce anche dall’intento di
stimolare le stesse società sportive a pre-
vedere misure nei confronti dei propri
tifosi al fine di giungere a un conteni-
mento dei costi medesimi. In quest’ottica
l’articolo 2 della proposta di legge prevede

che, al fine di responsabilizzare e coin-
volgere i tifosi in un’efficace gestione della
sicurezza in occasione delle partite di
calcio, le società sportive di cui all’articolo
1 individuano una rappresentanza della
loro tifoseria che può essere chiamata a
partecipare, nei modi e nelle forme sta-
biliti dalle autorità di pubblica sicurezza,
alla gestione dell’evento e all’organizza-
zione delle trasferte dei tifosi.

L’articolo 3, infine, prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del-
l’interno, sono stabiliti i criteri, i termini
e le modalità per l’attuazione delle di-
sposizioni dell’articolo 1, nonché i requi-
siti e i compiti dei soggetti che compon-
gono la rappresentanza della tifoseria di
cui all’articolo 2.
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ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di contribuire ai costi neces-
sari per il mantenimento della sicurezza e
dell’ordine pubblico in occasione di ma-
nifestazioni o di eventi sportivi, le società
sportive professionistiche di calcio, iscritte
alle serie di campionato italiano A, B e
Lega Pro, versano allo Stato una cifra pari
a 7 euro nel caso di partite della serie A,
di 5 euro nel caso di partite della serie B
e di 3 euro nel caso di partite della Lega
Pro per ciascun biglietto validamente
emesso quale titolo per assistere all’evento
sportivo.

ART. 2.

(Rappresentanza della tifoseria).

1. Al fine di responsabilizzare e di
coinvolgere i tifosi in un’efficace gestione
della sicurezza e dell’ordine pubblico in
occasione delle partite di calcio, le società
sportive di cui all’articolo 1 individuano
una rappresentanza della rispettiva tifose-
ria che può essere chiamata a partecipare,
nei modi e nelle forme stabiliti dalle
autorità di pubblica sicurezza, alla ge-
stione dell’evento e all’organizzazione delle
trasferte dei tifosi.

ART. 3.

(Determinazione dei costi).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’interno, sono
stabiliti i criteri, i termini e le modalità
per l’attuazione delle disposizioni dell’ar-
ticolo 1, nonché i requisiti e i compiti dei
soggetti che compongono la rappresen-
tanza della tifoseria di cui all’articolo 2.
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