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La gestione delle Curve dello Stadio Olimpico di Roma: dichiarazioni del Presidente della AS 
Roma 
 
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico – Legale)  
 
Subito dopo la gara Roma – Juventus del 30 agosto scorso, il Presidente della AS Roma, James 
Pallotta, con riferimento al cosiddetto “sciopero del tifo” attuato dagli spettatori della Curva Sud 
dello Stadio Olimpico, ha dichiarato, tra l’atro, che “La Roma non c’entra nulla con la separazione 
della curva. Non l’abbiamo mai supportata o richiesta e invito a guardare il modello del nuovo 
stadio dove la chiave è proprio la Curva Sud, abbiamo incentrato tutto su questo, sfido tutti a 
trovare una separazione nel modello del nuovo stadio”.  
Alla luce di tali dichiarazioni, alcune osservazioni si impongono. 
Non può affermarsi che, con la separazione della Curva, “la Roma non c’entra nulla”. 
Come, infatti, specificato nella mia Nota del 29 luglio scorso, ripubblicata il 28 agosto scorso e 
consultabile anche dai non soci sul sito www.federsupporter.it, tra le motivazioni di cui 
all’Ordinanza di servizio del Questore di Roma del 28 luglio scorso, relative alla suddetta 
separazione, figurano sia l’inadeguatezza dell’area di prefiltraggio dello Stadio sia, soprattutto, 
l’inadeguatezza del servizio di stewarding, in particolare per quanto riguarda proprio le Curve. 
Servizi, quelli di prefiltraggio e stewarding, che fanno esclusivo carico sia alla AS Roma sia alla SS 
Lazio. 
Circa, poi, il fatto che il nuovo impianto progettato dalla AS Roma escluda, automaticamente e di 
per sé, essendo di proprietà privata o, comunque, nell’esclusiva disponibilità della Società, 
interventi analoghi a quelli di cui alla predetta Ordinanza, si tratta di una convinzione fallace.  
Come, peraltro, già evidenziato nella mia Nota del 29 luglio scorso, le Ordinanze di pubblica 
sicurezza, quale quella del Questore di Roma del 28 luglio scorso, incidono, direttamente e 
indirettamente, sui diritti dei cittadini e, nella fattispecie, anche su quelli degli organizzatori di 
spettacoli sportivi.  
Il diritto di proprietà o, in ogni caso, di disponibilità esclusiva di uno stadio non è, quindi, 
opponibile ai disposti di Ordinanze di tal genere e non ne esclude o limita l’osservanza.  
Aggiungasi che, essendo giuridicamente gli stadi luoghi aperti al pubblico, ai quali, cioè, si accede 
solo a determinate condizioni (pagamento di un biglietto, esibizione di un invito etc.), ad essi non si 
applica il preventivo obbligo di preavviso e di autorizzazione da parte della Autorità di pubblica 
sicurezza, obbligo previsto soltanto per le riunioni in luoghi pubblici, potendosi, tuttavia, applicare 
ad essi, per ragioni di ordine e sicurezza pubblici, determinate condizioni, quali, per esempio, 
quelle di cui alla più volte richiamata Ordinanza.  
Anche in questo caso, a nulla rilevando il diritto di proprietà o di esclusiva disponibilità 
dell’impianto onde escludere l’applicabilità di siffatti provvedimenti.  
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Inoltre, come pure da me già rilevato in precedenti occasioni, ai fini dell’eventuale esclusione di 
taluni soggetti dall’accesso allo stadio, nessuna rilevanza ha il fatto che quest’ultimo sia di 
proprietà o di esclusiva disponibilità dell’organizzatore dell’evento sportivo.  
Il potere di esclusione, subordinato a condizioni imposte dal suddetto organizzatore, ben può essere 
esercitato, infatti, anche da chi, pur non essendo il proprietario o l’esclusivo utilizzatore dello 
stadio, ne ha, a qualsiasi titolo giuridico, la disponibilità. 
Pertanto, già oggi, la AS Roma e la SS Lazio, sebbene non proprietarie o utilizzatrici in esclusiva 
dello Stadio Olimpico, ben potrebbero, del tutto legittimamente, ove lo volessero, impedire 
l’accesso allo Stadio stesso, vietando la vendita dei biglietti a soggetti non ritenuti rispondenti a 
specifici e predeterminati requisiti da esse Società stabiliti. 
Quanto sopra, indipendentemente dall’esistenza di provvedimenti amministrativi di Daspo a carico 
di tali soggetti.  
In questo modo, probabilmente, si eviterebbero Ordinanze, come quella del 28 luglio scorso, che 
sparano nel mucchio, rispondendo al principio “colpirne mille per educarne dieci” e che non sono 
coerenti né con il proposito di promuovere progetti di abbattimento delle barriere in tutti i settori 
degli stadi o in parte di essi, così come previsto dalla misure adottate nell’aprile 2014 dalla Task 
Force per la sicurezza delle manifestazioni sportive costituita nell’ambito del Ministero 
dell’interno, né con quanto previsto dalle disposizioni UEFA e FIGC in materia di licenze per la 
partecipazione alle rispettive manifestazioni.  
Al punto che le barriere erette nelle due Curve dello Stadio Olimpico, in attuazione dell’Ordinanza 
del 28 luglio scorso, dovrebbero essere rimosse allorché la AS Roma e la SS Lazio disputeranno 
nel predetto Stadio le gare organizzate dalla UEFA.  
 
 
Avv. Massimo Rossetti  


