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Il decreto legge 22 agosto 2014 n.114, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 ottobre 2014 n.146, introduce significative modifiche in 

materia di contrasto ai fenomeni di illegalità e violenza in occasione di 
manifestazioni sportive, con profili di interesse per la gestione 
dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

La frode in competizioni sportive 

Il Capo I del decreto-legge interviene sull'impianto sanzionatorio 
previsto dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n.401, in materia 

di condotta di frode in competizioni sportive. L'originaria pena della 
reclusione da un mese ad un anno è innalzata da due a sei anni e la 
multa da 1.000 a 4.000 euro. Un ulteriore irrigidimento sanzionatorio è 

previsto per il caso in cui alla frode sportiva consegua l'effettiva 
influenza del risultato della competizione su concorsi a premi basati sui 

pronostici. Di fatto, chi compra o vende una partita potrà rischiare una 
comminatoria fino a 9 anni di carcere.  

 

L’inasprimento, che riguarda sia l’ipotesi base della frode sportiva 
sia la fattispecie aggravata che scatta in caso di ‘combine’ che influisce 
su scommesse autorizzate, consente l’uso di intercettazioni e legittima 

l’arresto facoltativo in flagranza e le misure cautelari in carcere. 
 

Il Daspo 
La risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 maggio 1985 sulle 

misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport, 

poi trasfusa nell’art.6 della legge n.401 del 1989 (modificato dal d.l. n.8 
del 2007 - convertito in legge con modificazioni e dal d.l. n.119 del 2014 

– convertito con modificazioni con legge n.146 del 17 ottobre 2014) ha 
attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l'accesso ai 
medesimi luoghi nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in 

violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.  
 
La norma, introdotta soprattutto per contrastare il fenomeno della 

violenza negli stadi durante le manifestazioni calcistiche, è stata più 
volte modificata nel corso degli anni, fino ad essere estesa anche agli 

incontri disputati all’estero (decreto legge n.162 del 2005, convertito 
dalla legge n.210 del 17 ottobre 2005). 
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Si tratta di una misura di prevenzione “atipica”, applicata a 
persone che abbiano manifestato una pericolosità per l’ordine e la 
sicurezza pubblica con riferimento ai luoghi in cui si svolgono 

determinate manifestazioni sportive, avente carattere amministrativo, 
sebbene sia spesso correlata ad una comunicazione di notizia di reato. 

Può operare anche nei confronti di soggetti minorenni, che abbiano 

compiuto il quattordicesimo anno di età: in questo caso, il divieto è 
notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela. 

 
Il Daspo può essere emesso: 
 

a) nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, 
anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno 

dei seguenti reati: 

 reati di cui all’art.4, commi 1 e 2 della legge 18 aprile 1975 

n.110 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere); 

 reati di cui all’art.5 della legge 22 maggio 1975 n.152 (uso di 

caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso 
il riconoscimento della persona); 

 reati di cui all’art.2, comma 2 del decreto legge 26 aprile 

1993 n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

giugno 1993, n.205 (esposizione o introduzione di simboli o 
emblemi discriminatori o razzisti); 

 reati di cui all’art.6 bis, commi 1 e 2 e all’art.6 ter della legge 

13 dicembre 1989 n.401 (lancio di oggetti idonei a recare 
offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o 

separazioni dell’impianto sportivo, invasione di terreno di 
gioco e possesso di artifizi pirotecnici); 

 reati di cui all’articolo 2 bis del decreto legge 8 febbraio 2007 
n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 

n.41 (divieto di introduzione ed esposizione negli impianti 
sportivi di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini 
incitanti alla violenza); 

 tutti i delitti contro l’ordine pubblico e di comune pericolo 
mediante violenza, nonché i reati di rapina ed estorsione ed i 
reati in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 

1990 
 

La norma non precisa se, ai fini dell’emissione del DASPO, questi 
ultimi reati (rapina, estorsione e reati in materia di stupefacenti di cui al 
D.P.R. n.309 del 1990) debbano essere necessariamente legati allo 

stadio. Tuttavia, l’art.8 della legge n.401 del 1989 già prevede l’arresto 
in flagranza differita per reati commessi con violenza alle persone o alle 
cose ‘in occasione o a causa di manifestazioni sportive’, per i quali è 

obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli artt.380 e 381 c.p.p., 
ragion per cui la nuova previsione sembra doversi intendere nel senso 

della non necessaria connessione dei reati di rapina, estorsione e reati 
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in materia di stupefacenti con lo stadio, altrimenti, altrimenti non vi 
sarebbe stato bisogno della nuova norma. 

 

b) nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza 
su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che 
abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla 
violenza. 

 

c) nei confronti di  chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere 
tenuto anche all’estero una condotta, sia singola che di gruppo, 
evidentemente finalizzata  alla  partecipazione  attiva  ad  episodi  di 
violenza, di minaccia o di intimidazione,  tali da porre  in pericolo la 

sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico.  
 
Il Daspo viene emesso dal Questore o dall’Autorità Giudiziaria (in 

questo caso con la sentenza di condanna per i reati commessi in 
occasione o a causa di manifestazioni sportive) e la sua durata varia da 

uno a cinque anni, nella prima ipotesi, o da due a otto anni, se emesso 
dall’A.G.. 

 

In caso di condotta di gruppo, la durata del DASPO non può essere 
inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione, 
mentre deve essere ricompresa tra cinque e otto anni nel caso di 

soggetti già destinatari in passato di analoga misura. 
 

L’interessato può chiedere e ottenere – trascorsi almeno tre anni 
dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione. La cessazione è 
richiesta al Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui 

l’interessato sia stato destinatario di più divieti, al Questore che ha 
disposto l’ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova 
costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di 

manifestazioni sportive. 
 

Il divieto  per  fatti  commessi  all'estero,  accertati  dall'autorità 
straniera competente, è disposto dal questore  della  provincia  del luogo  
di  residenza  ovvero  del  luogo  di  dimora   abituale   del destinatario 

della misura. 
 

Per le condotte tenute all’estero, risulterà fondamentale la 
documentata attività degli spotter (specialisti nel controllo dei tifosi al 
seguito delle squadre all’estero) e lo scambio di notizie tramite il CNIMS 

e gli omologhi uffici a livello internazionale ed Interpol. 
 
La novella normativa introdotta con d.l. n.119 del 2014, oltre a 

colpire condotte tenute anche all’estero ha l’effetto - anche sulla base di 
indicazioni provenienti dalla giurisprudenza amministrativa - di 

riconfigurare, in termini di maggiore tassatività e determinatezza, le 
condotte in relazione alle quali il Questore può applicare il DASPO 
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indipendentemente dalla condanna o dalla denuncia del soggetto per gli 
specifici reati.  

 

In tale novellato contesto giuridico, assume vieppiù rilievo la 
necessità di corroborare il provvedimento interdittivo con un’adeguata 
motivazione che illustri esaustivamente il collegamento con “gli elementi 

di fatto”, sfruttando il supporto delle tecnologie in vigore (in particolare, 
filmati) e di testimonianze idonee a dimostrare come la “condotta, 

singola o di gruppo, sia finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi 
di violenza, di minaccia od intimidazione. 

 

Il provvedimento può comportare l’ulteriore l’obbligo di 
presentazione in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento 

di manifestazioni specificatamente indicate. Tale prescrizione, 
comportando una limitazione della libertà personale dell’interessato, è 
sottoposta alla procedura di convalida del provvedimento stesso davanti 

al gip competente, sulla base del luogo dove ha sede l’ufficio del 
questore che ha emesso il provvedimento. In sede di convalida, il gip 
può modificare le prescrizioni imposte. 

 
Trattandosi di un peculiare potere che discende dall'esigenza di 

tutelare prontamente l'ordine pubblico, di garantire il regolare 
svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che chi sia 
risultato coinvolto in un precedente episodio torni a frequentare i luoghi 

ove esse hanno luogo, è necessario che il Questore, allorché dispone 
l’interdizione ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, indichi 
in modo specifico le competizioni agonistiche e i luoghi (diversi dagli 

stadi di calcio e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito 
ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle 

competizioni) ai quali si estende il divieto. 
 
Il principio di tassatività correlato al provvedimento garantisce un 

corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla misura 
interdittiva, ossia tra l’esigenza di mantenimento dell’ordine pubblico, 

mediante misure ostative alla partecipazione a tali eventi di coloro che 
si siano resi autori di condotte violente, e la compressione del diritto di 
quest’ultimi di poter liberamente circolare sul territorio nazionale. 

 
Vi è, poi, un'esigenza di razionalità del divieto e pertanto di 

esigibilità del rispetto del comando il quale, ove non chiaramente e 

specificamente enunciato, perderebbe tale qualitas rimanendo, di fatto e 
di diritto, sfornito di efficacia precettiva e rendendo, di conseguenza, 

inapplicabili le misure restrittive previste. 
 
Inoltre, l'applicazione dell’interdizione ai luoghi in cui si svolgono 

manifestazioni sportive non può prescindere dall’osservanza delle norme 
del procedimento poste a tutela degli interessi del destinatario e a 

garanzia del principio di partecipazione del privato al procedimento 
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amministrativo, ciò indipendentemente dalla pretesa esigenza di celerità 
di tali provvedimenti. 

 

E’ essenziale, pertanto, la comunicazione dell’avvio del 
procedimento amministrativo ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241 
del 1990, tranne nei casi di ritenuta necessità ed urgenza ai fini della 

tutela ed il ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica che dovrà 
essere, però, adeguatamente motivata nel provvedimento. 

 
Al di là dei requisiti formali, che pure costituiscono elementi 

essenziali del provvedimento (indicazione dell’autorità emittente, 

generalità complete del soggetto sottoposto a Daspo, estremi della 
informativa di reato, esposizione dei dei fatti-reato commessi, 

indicazione dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo, con 
specificazione della data della notifica, specificazione dei luoghi ai quali 
il divieto di accesso è esteso, per lo stesso arco temporale, ecc.), la 

giurisprudenza sottolinea che il Daspo adottato dal Questore è un 
provvedimento che proviene da un’autorità amministrativa e 
presuppone, pertanto, un apposito procedimento amministrativo, 

caratterizzato in primo luogo dall’avviso dell’avvio del procedimento 
(art.7 della legge n.241 del 1990), al fine di garantire all’interessato la 

possibilità di presentare, nei successivi 15 giorni, memorie difensive, 
prima dell’emissione del provvedimento. 

 

La normativa prevede altresì che nei casi in cui il Daspo debba 
essere emesso in via di urgenza possa ovviarsi alla comunicazione 
dell’avvio del procedimento amministrativo, fatta salva per l’interessato 

la possibilità di dare corso alle azioni previste per l’annullamento del 
provvedimento per la ritenuta assenza di urgenza nell’emissione del 

Daspo e per difetto quindi di procedura: ciò che non deve mancare è in 
questo caso un’articolata e specifica motivazione della gravità del fatto, 
della pericolosità del soggetto e dell’esigenza di tutelare o ripristinare 

immediatamente la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. 
 

Permane, tuttavia, un orientamento alquanto restrittivo in 
giurisprudenza sulla possibilità di ammettere l’emissione di un 
provvedimento di Daspo senza l’avviso dell’avvio del procedimento, 

ritenuto invece assolutamente necessario. 
 
Sul punto, l’indirizzo giurisprudenziale non sembra univoco ed 

accade sovente che venga ritenuta illegittima tout court l’ordinanza che 
dispone il divieto di accesso agli impianti sportivi adottata senza avviso 

di avvio del procedimento, a prescindere dalla sussistenza di una 
situazione di necessità ed urgenza per la sicurezza. 

 

Tale assunto sorregge la decisione del Tar campano (sentenza 30 
maggio 2013 n.2824) secondo cui “è illegittima l’ordinanza che dispone il 
divieto di accesso agli impianti sportivi adottata senza avviso di avvio del 
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procedimento, per asserita urgenza di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica”.  

 
Il pronunciamento del tribunale amministrativo campano si pone 

sulla scia di precedenti conformi sull’argomento (TAR Lazio, Roma, I-ter, 
11.7.2011, n.6136; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 16.6.2009, n. 
4022; parere del Consiglio di Stato n.1162 del 2012). 

 

Gli altri presupposti necessari per l’emissione del provvedimento 
sono: 

 
 corretta identificazione e generalizzazione del soggetto, 

operata tramite un valido documento di riconoscimento, 

l’interrogazione alla banca dati dell’anagrafe comunale, il 
fotosegnalamento, il verbale di dichiarazione sull’identità 
personale o elezione di domicilio, allegato a corredo della 

proposta di emissione del Daspo; 
 sussistenza di un fatto-reato commesso in occasione o a 

causa di manifestazioni sportive, ovvero, per le fattispecie 
specificatamente indicate dalla legge, nelle 24 ore precedenti 
o successive allo svolgimento delle stesse, sempre in 

relazione e nei luoghi in cui si svolgono le competizioni, 
nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al 

trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, 
comunque, nelle immediate adiacenze di essi ovvero aver 
preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in 
occasione o a causa di manifestazioni sportive o, nelle 
medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla 
violenza ovvero avere tenuto anche all’estero una condotta, 
sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata  alla  
partecipazione  attiva  ad  episodi  di violenza, di minaccia o 
di intimidazione,  tali da porre  in pericolo la sicurezza 
pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico. 

 accertata pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica del 
soggetto con riferimento all’accesso alle manifestazioni 

sportive o ai luoghi connessi alle stesse (che dovrà 
necessariamente attentamente motivata, soprattutto nel caso 
in cui sia prescritto anche l’obbligo di presentazione 

dell’interessato all’ufficio o comando di polizia, da sottoporsi 
a essere convalida del gip competente); 

 informativa di reato completa di tutti gli allegati (annotazioni, 
verbale di arresto, perquisizione e sequestro, 
fotosegnalamento o copia del documento di identità, elezione 

di domicilio), incluso l’esito del processo per direttissima in 
caso di arresto. 
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Relativamente ai limiti di operatività del DASPO, si osserva che il 

Tar del Lazio - Sezione staccata di Latina, con sentenza n.478/2013, ha 
evidenziato l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di 
cui all’art.6 co.1 della legge 13 dicembre 1998 n.401 nel caso della 

partecipazione non autorizzata ad una manifestazione di protesta 
contro la decisione di far svolgere a porte chiuse un incontro di calcio, 

non ravvisandovi ex se un episodio di violenza su persone o cose, 
vieppiù ove i partecipanti non abbiano riportato denuncia o condanna 
per alcuno dei reati individuati dalla norma. 

 
Il Consiglio di Stato, in altra vicenda, (sez.III, sentenza n.4544 del 

13 settembre 2013), ha confermato il DASPO comminato a tifosi che si 
proponevano di presentarsi in massa all’ingresso dello stadio tentando 
di entrarvi benché privi sia del biglietto che della tessera del tifoso, 

nonché in possesso di materiale pirotecnico vietato (nella caso trattato, 
alcuni supporters patavini erano fermati dalla Polizia mentre erano a 

bordo di un pullman diretto a Castellammare di Stabia per assistere 
all’incontro di calcio Juve Stabia – Padova). 

 

La Corte ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per 
l’addebito di una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad 
episodi di violenza o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica: “non 

ci si può infatti nascondere – trattandosi di fatti notori – che fra i 
comportamenti usuali, anzi tipici, dei c.d. ultras (specie in trasferta) vi è 

quello di presentarsi ai cancelli dello stadio, in massa o comunque in 
gruppi organizzati, per creare condizioni nelle quali gli addetti al 
controllo e le autorità preposte siano costrette a scegliere fra consentire 

loro pro bono pacis l’ingresso, ovvero correre il rischio che mantenuti 
forzatamente all’esterno quelli sfoghino la loro delusione e la loro 

aggressività creando disordini e tafferugli con la tifoseria avversare”. 
 
Da ciò discende che l’indisponibilità dei titoli per l’accesso allo 

stadio, la consapevole impossibilità di procurarseli, l’aver affrontato un 
lungo viaggio a bordo di un pullman appositamente noleggiato, 

confidando sulla possibilità di eludere i controlli avvalendosi della forza 
intimidatoria del numero (salvo alimentare disordini all’esterno dello 
stadio, in caso di rifiuto), nonché l’essere stati denunciati per il 

possesso di artifizi pirotecnici vietati pone i supporters nella condizione 
di subire il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi. 
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Il testo dell’art.6 della legge n.401 del 1989, così modificato dal d.l. 

n.8 del 2007 (convertito in legge con modificazioni) e dal d.l. n.119 del 
2014, è ora il seguente: 

 
Art.6 Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono  
         manifestazioni sportive 
 
Nei confronti delle persone che risultano denunciate o 

condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 
cinque anni per uno dei reati di cui all'art.4, primo e secondo 
comma della legge 18 aprile 1975, n.110, all'art.5 della legge 22 
maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 

1993, n.205, ed all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, nonché per il reato di 
cui all’articolo 2 bis del decreto legge 8 febbraio 2007 n.8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n.41, e per 
uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune 
pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, Capo 
I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all’articolo 380, 
comma 2, lettere f) ed h) del codice penale1, ovvero per aver preso 
parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a 
causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze 
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può 
disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono 
manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, 
specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al 
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni 
medesime. 

Il divieto di cui al  presente comma può essere, altresì, 
disposto nei confronti di  chi, sulla base di elementi di fatto, risulta 
avere tenuto anche all’estero una condotta, sia singola che di 
gruppo, evidentemente2 finalizzata  alla  partecipazione  attiva  ad  
episodi  di violenza, di minaccia o di intimidazione,  tali da porre  in 
pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine 
pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo3. Il 

                                                 
1 Espunto il riferimento “e all'articolo 6 ter, della presente legge”, con 

decreto legge n.119 del 2014, è stato ampliato il novero dei reati (per i quali sia 
intervenuta una denuncia o una condanna) in relazione ai quali può essere 
applicato il DASPO, comprendendovi - a seguito della conversione in legge - il 
reato di cui all’articolo 2 bis del decreto legge 8 febbraio 2007 n.8, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n.41 (divieto di introduzione ed 
esposizione negli impianti sportivi di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o 
immagini incitanti alla violenza), tutti i delitti contro l’ordine pubblico e di 
comune pericolo mediante violenza, nonché i reati di rapina ed estorsione ed i 
reati in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 1990. 

2 L’avverbio è stato aggiunto in sede di conversione del decreto legge. 
3 Periodo modificato con decreto legge n.119 del 2014. L’enunciato 

precedente così recitava: “Il divieto di cui al  presente comma può essere, 
altresì, disposto nei confronti di  chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta 
avere tenuto una condotta finalizzata  alla  partecipazione  attiva  ad  episodi  di 
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divieto  per  fatti  commessi  all'estero,  accertati  dall'autorità 
straniera competente, è disposto dal questore  della  provincia  del 
luogo  di  residenza  ovvero  del  luogo  di  dimora   abituale   del 
destinatario della misura4. 

 
1 bis – Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche 

nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il 
quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro 
che esercitano la potestà genitoriale. 

 
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal 

comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente 
una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia 
competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in 

quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si 
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al 
comma 1. 

 
2 bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che 

l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di 
difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la 
convalida del provvedimento. 

 
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere 

dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed 
è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica 
presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il 
tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, 
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di 
questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i 
presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica 
del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini 
preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il 
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di 
convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la 
convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di 
convalida5, il giudice per  le  indagini  preliminari può modificare le 
prescrizioni di cui al comma 2. 

 
4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per 

cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 
 
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al 

comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore 
a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto 

                                                                                                                                                                  
violenza  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre  in 
pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni 
stesse”.  

4 Periodo aggiunto in sede di conversione del decreto legge. 
5 Periodo aggiunto in sede di conversione del decreto legge. 
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di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano 
mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. 

In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non 
può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne 
assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria 
del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione 
di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione 
non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni6. La 
prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando 
risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di 
altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al 
comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo 
precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto 
anni7. 

 
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è 

punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 
euro a 40.000 euro. 

 
7. Con  la  sentenza  di condanna per i reati di cui al comma 6 

e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni 
sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si 
svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di 
accesso nei luoghi  di  cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in 
un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di 
manifestazioni sportive specificamente  indicate  per  un periodo da 
due a otto anni, e può  disporre la pena accessoria di cui all'articolo 
1, comma 1 bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il 
capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso 
nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. 

 

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può 
autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a 

comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al 
comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo nel 
quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo 

svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche. 
 
8-bis Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto 

di cui al comma 1, l’interessato può chiedere la cessazione 
degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione 

del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al Questore 
che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l’interessato sia 

                                                 
6 Parte aggiunta con decreto legge n.119 del 2014. La nuova previsione 

ridisegna i termini di durata del DASPO: minimo di tre anni, quando è irrogato 
nei confronti di soggetti che hanno assunto la direzione di condotte di gruppo 
rilevanti; minimo di cinque anni e massimo di otto, quando è irrogata nei 
confronti di soggetti già destinatari in passato di analoga misura. 

7 Periodo aggiunto in sede di conversione del decreto legge. 
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stato destinatario di più divieti, al Questore che ha disposto 
l’ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato 
prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in 

occasione di manifestazioni sportive8. 
 
 

Il divieto di trasferta 
 

Alle previsioni concernenti il divieto di inizio e la sospensione della 
competizione agonistica, che consentono al Prefetto di disporre il 
differimento o il temporaneo divieto di manifestazioni sportive per 

esigenze di tutela e dell’ordine e della sicurezza pubblica, qualora 
permangano situazioni di pericolo di grave turbativa, si aggiunge il 

nuovo art.7 bis.1 della legge 13 dicembre 1989, n.401, introdotto con 
decreto legge n.119 del 2014 e confermato: 

 

Art.7 bis.1 - Divieto di trasferta 
1.Fuori dei casi di adozione da parte del Prefetto di 

provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi 
di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti 
il gioco del calcio, il Ministro dell’Interno, quale autorità 

nazionale di Pubblica Sicurezza, può disporre, con proprio 
decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di 
apertura dei settori ospiti degli impianti sportivi in cui si 

svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al 
pericolo di turbativa dell’ordine pubblico. Con lo stesso 

decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di 
accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei 
residenti della provincia delle squadre ospiti interessate. 

 
La nuova previsione del divieto di trasferta per uno o due 

campionati nel caso di gravi episodi di violenza consente al ministro 
dell'Interno (autorità nazionale di pubblica sicurezza), per una durata 
non superiore a due anni, di chiudere il settore ospiti e vietare la 

vendita di biglietti ai tifosi che risiedono nella provincia della squadra 
avversaria. 

 
Sperimentazione della pistola elettrica 
In via sperimentale le Forze di Polizia saranno dotate di pistola 

elettrica. La sperimentazione dovrà avvenire con le necessarie cautele 
per la salute e secondo principi di precauzione. 

 

 

 

 

                                                 
8 Comma aggiunto con decreto legge n.119 del 2014. 
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L’arresto in flagranza differita 
L’art.4 del decreto-legge n.8 del 2007 (convertito in legge con 

modificazioni) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’arresto 

nella cosiddetta “quasi flagranza” per specifici reati, di cui all’art.8 della 
legge n.401 del 1989.  

 

In particolare, l’arresto è adesso consentito entro le 48 ore dal 
fatto, ma può essere disposto esclusivamente sulla base di 

documentazione video fotografica (con i connessi accertamenti per 
l’identificazione) e non più anche in relazione ad “altri elementi 
oggettivi”. Le ulteriori modifiche apportate con decreto legge n.119 del 

2014 consentono ora di procedere all’arresto con flagranza differita 
anche nei confronti di chi commette il reato di istigazione alla 

discriminazione razziale, etnica e religiosa (art.2 comma 1 del d.l. 
n.122/1993, convertito con modificazioni dalla legge n.205/1993). 

 

Tra le innovazioni in materia, si segnala quella che consente 
l’arresto anche in caso di violazione del divieto di accesso agli impianti 
sportivi non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 

dell’articolo 6 della medesima legge n. 401 del 1989. 
 

Con la modifica all’art.8 bis della legge n. 401 del 1989, viene 
altresì prevista la possibilità di procedere con giudizio direttissimo 
anche nel caso in cui si procede per il reato di possesso di artifizi 

pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. 
 

Il testo dell’art.8 della legge n.401 del 1989, così come modificato 
dal d.l. n.8 del 2007 (convertito in legge con modificazioni) e dal d.l. 
n.119 del 2014, è ora il seguente: 

 
 

Art.8 Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di  
         manifestazioni sportive 
 
Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma 

del commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione 
di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà 
conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della 
sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio 
direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di 
accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. 

 
1 bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle 

persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni 
sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli 
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì 
consentito nel caso di reati di  cui  all'articolo 6-bis,  comma 1, 
all'articolo 6-ter  ed all'articolo 6, commi 1 e 6 della presente legge, 
anche nel caso di divieto  non  accompagnato  dalla  prescrizione di 
cui al comma 2 del medesimo  articolo 6.  L'arresto  è, inoltre, 
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consentito nel caso di violazione  del  divieto  di  accedere  ai  luoghi  
dove  si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 
dell'articolo 6, nonché9 del reato di cui all’articolo 2 comma 1 del 
d.l. n.122/1993, convertito con modificazioni dalla legge 
n.205/1993; 

 
1 ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile 

procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o 
incolumità, pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai 
sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla 
base di documentazione video fotografica dalla quale emerga 
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto 
sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, 
comunque, entro quarantotto ore dal fatto. 

 
1 quater.  Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati 

indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di 
accedere ai luoghi dove  si  svolgono  manifestazioni  sportive  
previsto  dal  comma  7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure 
coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli 
articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura 
penale. 

 
 
Si riporta il testo dell’art.8 bis della legge n.401 del 1989: 
 
Art.8-bis Casi di giudizio direttissimo 

Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 

6-bis, commi 1 e 2, nell'articolo 6-ter e nell'articolo 8, comma 
1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano 
necessarie speciali indagini. 

 
 

Misure di prevenzione 
Una novità di particolare rilievo, nel panorama degli strumenti 

offerti per il contrasto del fenomeno in esame, si rinviene nell’art.7 ter 
della legge n.401 del 1989, introdotto dall’art.6 del decreto-legge n.8 del 
2007 (convertito in legge con modificazioni), con il quale si permette di 

applicare le misure di prevenzione personali di cui alla legge 27 
dicembre 1956 n.1423, anche alle persone indiziate di aver agevolato 
gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di 

violenza in occasione di manifestazioni sportive. 
 

 
 
 

 
 

                                                 
9 Parte aggiunta con decreto legge n.119 del 2014. 
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Il testo dell’art.7 ter della legge n.401 del 1989 (Misure di 
prevenzione) è il seguente: 

1. Le misure di prevenzione di  cui  alle  leggi  27 
dicembre 1956, n.1423, e 31 maggio 1965, n.575,  possono  

essere  applicate  anche  nei  confronti delle persone indiziate  
di  avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte 
attiva,  in  più  occasioni,  alle manifestazioni di violenza di cui 

all'articolo 6 della presente legge. 
2. Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma 1 può 

essere altresì  applicata la misura di prevenzione  patrimoniale  
della confisca,  di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, 
relativamente ai beni,  nella  disponibilità  dei  medesimi  

soggetti,  che  possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività 
di chi prende parte attiva a  fatti  di  violenza  in  occasione  o  
a  causa  di manifestazioni sportive.  Il sequestro effettuato nel 

corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle 
predette manifestazioni di violenza è convalidato a  norma 

dell'articolo 2 ter, secondo  comma,  secondo periodo, della 
medesima legge n. 575 del 1965. 

 
In tale contesto si segnala, per la potenziale valenza nell’attività di 

contrasto dei fenomeni di “tifo violento”, la possibilità di applicare ai 

medesimi soggetti destinatari della predetta misura di prevenzione 
anche quella patrimoniale della confisca dei beni che siano nella loro 
disponibilità, quando gli stessi possono agevolare gruppi o persone 

dediti alla violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive e di 
chiunque, comunque, prende parte attiva alle violenze. 

Per i profili operativi, va sottolineata la possibilità di procedere 
immediatamente al sequestro nel corso delle operazioni di polizia dirette 
alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza, da sottoporre 

a convalida del presidente del Tribunale competente per le misure di 
prevenzione.   

 

Con la modifica dell’art.4 co.1 lettera i) del d.lgs. n.159 del 2011 la 
possibilità di applicare le misure di prevenzione “alle persone indiziate di 
avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più 
occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art.6 della legge 13 
dicembre 1989 n.401” viene estesa anche “alle persone che, per il loro 
comportamento, debbano ritenersi, anche sulla base della partecipazione 
in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata 

applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, 
che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e 
la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a 
causa dello svolgimento di manifestazioni sportive”10. 

                                                 
10

 Ove indiziate di essere dedite alla commissione di reati in occasione di 
manifestazioni sportive ed alla violazione di disposizioni finalizzate ad 
assicurare il regolare svolgimento delle stesse e la tutela di coloro che 
partecipano all’evento sportivo. 



                                             POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 
 

15 

 

 
Il controllo degli striscioni 
L’albo nazionale degli striscioni è stato istituito con determinazione 

n.26 dell’O.N.M.S. del 30 maggio 2012. L’art.2 bis del decreto legge 8 
febbraio 2007 n.8, come introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 

2007 n.41 e modificato in sede di conversione del decreto legge n.119 
del 2014, stabilisce che “sono vietate, negli impianti sportivi, 
l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o 
immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano 
ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione 

del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta 
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 
aprile 1993 n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 

1993, n.205”. 
 

Con il generico riferimento anche ad “altre scritte o immagini” viene 
esteso l’ambito di applicazione della contravvenzione prevista per la 
violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza. 

 
 

Divieti per le società organizzatrici dell’incontro 
Gli artt.8 e 9 del decreto legge n.8 dell’8 febbraio 2007 (convertito 

in legge con modificazioni) ed i successivi interventi operati con d.l. 

n.119 del 2014 prevedono una serie di divieti in materia di rapporti 
economici tra società sportive che operano a livello nazionale e 
associazioni di tifosi e tifosi stessi, vietando la corresponsione di 

sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che 
siano stati colpiti dai divieti o prescrizioni di cui all’art.6 della legge 

n.401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa 
di manifestazioni sportive, ovvero per reati in materia di contraffazione 
di prodotti o di vendita abusiva degli stessi, ovvero che siano destinatari 

di una misura di prevenzione personale.  
 

Sussiste il divieto di stipulare contratti con soggetti destinatari dei 
provvedimenti di cui all’art.6 della legge 13 dicembre 1989 n.401, aventi 
ad oggetto la concessione dei diritti di cui all’art.20, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo 10 febbraio 2005. 
E’ previsto, inoltre, che le associazioni dei tifosi che ricevono 

sovvenzioni, contributi e altre forme agevolatrici, comunichino alla 

società l’elenco dei propri aderenti. Sono, altresì, stabilite sanzioni 
amministrative per le società che non osservano i divieti e le prescrizioni 

previste negli articoli in questione. 
Sussiste altresì il divieto per le medesime società di emettere, 

vendere o distribuire titoli di accesso ai soggetti destinatari dei 

provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui all’articolo 6 della legge 
n.401 del 1989, ovvero a soggetti condannati nel corso degli ultimi 

cinque anni, anche con sentenza non definitiva per reati commessi in 
occasione o a causa di manifestazioni sportive.  
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In sede di conversione del d.l. n.119 del 22 agosto 2014 con la 

legge 17 ottobre 2014 n.146 è stato previsto, tramite l’aggiunta dei 

commi 3 bis e 3 ter all’art.9 del decreto legge n.8 dell’8 febbraio 2007, 
l'onere a carico dei club di versare una quota dell'incasso (dall'1 al 3 %) 

per pagare gli straordinari delle forze dell'ordine addette alla sicurezza: 
 
3-ter Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per 

cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei 
titoli di accesso validamente  emessi  in  occasione degli eventi sportivi è 
destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della 
sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in 
particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e 

dell'indennità di  ordine pubblico delle Forze di polizia.  
3-quater Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, su 

proposta del Ministro dell'interno, da emanare  entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere 
delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i 
termini e le modalità di versamento da parte delle società 
professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-
ter, nonché la  determinazione della percentuale di cui al medesimo 
comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico. 

 

E’ attribuito al Prefetto il potere di irrogare, in caso di inosservanza 
dei decreti in parola, le sanzioni amministrative pecuniarie 
specificamente previste dagli artt.8 e 9 del citato decreto legge n.8 del 

2007.  
 

Art.8. Divieto  di  agevolazioni  nei  confronti di soggetti 
destinatari dei provvedimenti  di cui all'articolo 6 della legge 13 
dicembre 1989, n.401. 

 
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi 

forma,  diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di  
cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla 
legge 27 dicembre  1956,  n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, 
comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati 
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero 
per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva 
degli stessi11, sovvenzioni, contributi e facilitazioni  di  qualsiasi 
natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di 
biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, nonché12 di stipulare 
contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’art.6 
della legge 13 dicembre 1989 n.401, aventi ad oggetto la 
concessione dei diritti di cui all’art.20, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo 10 febbraio 2005, n.30. È parimenti vietato alle società 
sportive  corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni  di 

                                                 
11 Parte aggiunta con decreto legge n.119 del 2014. 
12 Parte aggiunta con decreto legge n.119 del 2014. 
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qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, 
salvo quanto previsto dal comma 4. 

2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto con il 
Ministro  per le politiche  giovanili e le attività sportive, sono 
definite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente  decreto,  le modalità di verifica, attraverso la questura, 
della  sussistenza  dei  requisiti  ostativi  di cui al comma 1 per i 
nominativi comunicati dalle società sportive interessate.  

 
3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al 

comma 1  è  irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha  
sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 50.000 a 200.000 euro. 

 

4. Le società sportive possono stipulare con associazioni 
legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la 
promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura 
sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti 
dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi 
ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle 
predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con 
associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società 
sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni 
stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i 
propri associati persone cui è stato notificato il divieto di cui al 
comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, e 
successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, 
salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del 
divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai 
comportamenti che l'abbiano determinato. 

 
5.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si applicano 

le disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e 
successive modificazioni. 

 
 

Altre prescrizioni per le società organizzatrici dell’incontro 
In sede di conversione del decreto legge n.119 del 22 agosto 2014, 

operata con la legge n.146 del 17 ottobre 2014, è stata prevista al 

comma 3.ter.1 dell’art.1 del d.l. n.8 del 2007: 
 

 l’inapplicabilità ai minori di 14 anni dell’obbligo di corredare 
la richiesta di acquisto dei biglietti di accesso agli impianti 

sportivi con la presentazione di un valido documento di 
identità per l’intestatario di ogni biglietto; 

 

 l’inapplicabilità del correlativo obbligo del personale addetto 

agli impianti di controllare la conformità dell’intestazione del 
biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando 
l’ingresso in caso di difformità e in caso di mancanza di 

documento. 
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Adeguamento degli impianti e programma straordinario per 

l’impiantistica sportiva. Titoli abilitativi per l’esecuzione di 

interventi sugli impianti sportivi tesi ad elevarne gli standard di 
sicurezza 

 

Al fine di incentivare e favorire il pronto adeguamento tecnico degli 
impianti soggetti alle prescrizioni di sicurezza, costruzione ed esercizio 

da parte delle società utilizzatrici degli impianti medesimi, l’art.10 del 
decreto legge n.8 del 2007 (convertito con modificazioni a seguito della 
legge n.41 del 2007) aveva introdotto specifiche misure di accelerazione 

occorrenti all’esecuzione dei lavori (concessione, autorizzazione, licenza 
o nulla-osta), anche attraverso l’eventuale convocazione di una 

conferenza di servizi. 
 

Il testo dell’art.1 quater del decreto-legge 24 febbraio 2003 
n.28, convertito dalla legge 24 aprile 2003 n.88 e modificato con 
decreto legge n.119 del 2014, è ora il seguente: 

 

Art.1 quater. 
I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza 

superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni 

riguardanti il gioco del calcio sono numerati. 
L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire 

attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati 
all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da 
personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla 

verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso 
mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. 

Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di 

strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree 
riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue 

immediate vicinanze. 
Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di 

mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle 

due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il 
campo. 

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, 5 bis e 5 ter13 
sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al 
comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi. 

 
5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 

possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica,  le società utilizzatrici degli impianti 
medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento 

dell'impianto alle prescrizioni  di  cui  ai commi 2, 3 e 4 

                                                 
13 Parte aggiunta con decreto legge n.119 del 2014. 
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occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione  
competente  al rilascio  del titolo provvede entro quarantotto  
ore  dalla  proposizione della relativa istanza, o convoca  entro  

lo  stesso  termine,  ove  necessario,  una conferenza  di  
servizi  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della  legge 7 
agosto 1990,  n.241, e successive modificazioni. La conferenza  

si  pronuncia  entro  le  successive ventiquattro ore. In difetto  
di  provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo 

abilitativo si intende ad ogni effetto accolta. 
 
5 ter14 Le disposizioni di cui al comma 5 bis si applicano 

anche per l’adeguamento degli impianti necessario alla loro 
riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e 

all’abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in 
attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi 
calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di 

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ferme 
restando le competenze della Commissione Tecnica di cui 

all’art.80 del R.D. n.773/1931. 
 
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il 
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione 

delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le 
attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le 

tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 

stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al 
comma 3. 

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano 
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a 

decorrere dal 1 agosto 2004. 
E’ fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni 

nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o 
cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla 
società sportiva cui appartiene la squadra ospitata,  titoli di 
accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, 
riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di 
porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona 
fisica titoli di accesso in numero  superiore a dieci. 

                                                 
14 Comma aggiunto con decreto legge n.119 del 2014. 
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Integrazione del sistema sanzionatorio 

per la violazione del regolamento d’uso degli impianti 
 
L’art.5 del decreto-legge n.8 del 2007 (convertito in legge con 

modificazioni) introduce una integrazione all’art.1 septies, comma 2, del 
decreto-legge n.28 del 2003, consentendo l’applicazione del divieto di 

acceso agli impianti sportivi anche nei confronti delle persone che in più 
di una occasione abbiano violato le disposizioni del regolamento d’uso 
dell’impianto sportivo che comportano l’allontanamento dallo stesso per 

i comportamenti più gravi. 
 

La durata del DASPO comminato per reiterate violazioni del 
regolamento d’uso degli impianti sportivi è stata aumentata nel minimo 
(non inferiore ad un anno) e nel massimo (non superiore a tre anni) dal 

d.l. n.119 del 2014. La norma base (art.1 septies co.2 del d.l. n.28 del 
2003, convertito con modificazioni dalla legge n.88 del 2003) non 

richiede esplicitamente che la violazione riguardi la stessa violazione del 
regolamento d’uso già trasgredita, dovendosi prendere in considerazione 
la medesima condotta violativa di una qualsiasi disposizione del 

regolamento d’uso, purché avvenuta sempre nell’ambito dello stesso 
campionato. 

 
 
Il testo dell’art.1 septies del d.l. 24 febbraio 2003 n.28, 

convertito dalla legge 24 aprile 2003 n.88, così integrato e 
successivamente modificato dal decreto legge n.119 del 2014, è il 
seguente: 

 
Art.1 septies 
1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli 

impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del 
calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di 
legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti 
medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate 
dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui 
all'articolo 1 octies. 

 
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1 quinquies, 

comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo 

regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello 
stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è 
accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di 
altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso 
di reiterazione del fatto, anche se lo stesso è commesso in altro 
impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al 
contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di 
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cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n.401, per una 
durata non superiore ad un anno. 

 
Nell'ipotesi di cui al periodo precedente,  al  contravventore 

possono essere applicati  il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 
6 della legge  13 dicembre 1989, n.401, per una durata non 
inferiore a un anno e non superiore a tre anni15. 

                                                 
15 Parte modificata con decreto legge n.119 del 2014. Il precedente 

enunciato prevedeva una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due 
anni. 
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
AL DECRETO-LEGGE 22 AGOSTO 2014, N. 119 

 

All’articolo 2, comma 1: 
alla lettera a), numero 2), le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è 

sostituito dai seguenti», dopo le parole: «sia singola che di gruppo,» è inserita la seguente: 
«evidentemente» e dopo le parole: «di cui al primo periodo.» sono aggiunte le seguenti: «Il divieto per fatti 
commessi all’estero, accertati dall’autorità straniera competente, è disposto dal questore della 

provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura»; 

dopo la lettera a) è inserita la seguente: 
«a-bis) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di convalida, il giudice 

per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2"»; 

dopo la lettera b) è inserita la seguente: 
«b-bis) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di violazione del divieto di 

cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni"». 

All’articolo 3, comma 1:  
alla lettera a) è premessa la seguente: 
«0a) all’articolo 1, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: 

"3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai minori di anni 
quattordici"»; 

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: 
«c-bis) all’articolo 9, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 

«3-ter. Una quota non inferiore all’1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti 
complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione 

degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e 

dell’ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi delle 

ore di lavoro straordinario e dell’indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia. 

3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini 
e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l’applicazione delle disposizioni 

di cui al comma 3-ter, nonché la determinazione della percentuale di cui al medesimo comma 3-ter, 
anche tenendo conto del diverso livello professionistico"». 

All’articolo 4, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
«3-bis. Il secondo periodo del comma 303 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 

soppresso. 

3-ter. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al Fondo, che può prestare 
garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti 

direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici"; 

b) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in gestione separata"». 

All’articolo 5, comma 1:  
alla lettera a): 

al numero 3), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo le 
parole: «Commissioni territoriali.» sono aggiunte le seguenti: «Il decreto di cui al primo periodo può 
prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva»; 

dopo il numero 4) è inserito il seguente: 
«4-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

"3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di 
giudizio e di valutazione"»; 

dopo la lettera a) è inserita la seguente: 
«a-bis) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dal Ministero degli affari esteri" sono inserite 

le seguenti: "anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a 

livello internazionale"»; 

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
«b-bis) all’articolo 15:  
1) al comma 1 è premesso il seguente: 

"01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di 
formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai 

sensi dei commi 1 e 1-bis"; 
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2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

"1-bis. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l’ACNUR e con 
l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 19 maggio 2010"; 

b-ter) all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: "informazioni relative alla procedura" sono 
inserite le seguenti: ", alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,"; 

b-quater) all’articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

"1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche 
d’ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del 

richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente"». 

All’articolo 6: 
al comma 2, dopo le parole: «la cui ripartizione è effettuata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 

dicembre 2014» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2015, il Ministro 
dell’interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell’utilizzo 

del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l’eccezionale afflusso di 

stranieri sul territorio nazionale»; 

dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
«2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell’interno, coordinandosi con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del 

sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse 

all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La prima relazione deve 

riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere 
dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché 

alle modalità di autorizzazione, all’entità e all’utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle 

modalità della ricezione degli stessi». 

All’articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
«1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Amministrazione della pubblica 

sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica e secondo princìpi di 

precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser 
per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a). 

1-ter. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica 
sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. 

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 

Ministro dell’interno, d’intesa con i Ministri competenti, effettua la ricognizione delle automobili di cui 

al presente comma e illustra alle Camere le risultanze di tale ricognizione». 

All’articolo 9, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, che sono 
competenti anche per l’accertamento della capacità tecnica di cui all’articolo 8, quarto comma, della 

legge 18 aprile 1975, n. 110, è richiesta un’esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze 

esplodenti. Ad essi». 

All’articolo 10, comma 1, dopo le parole: «euro 10.683.060» è inserita la seguente: «annui». 

 
 

 

 

 

 


