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Tavola rotonda”La legalità rompe le barriere.Stadio Olimpico tra presente e futuro”. 
 
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)  
 
 
Si è tenuta il 16 maggio scorso, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, la Tavola rotonda in oggetto. 
Ad essa hanno preso parte e sono intervenuti, tra gli altri, l’ex Prefetto di Roma ed attuale Capo 
della Polizia, Dr. Franco Gabrielli, il Questore di Roma, Dr. Nicolò D’Angelo, l’azionista di 
maggioranza e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa, nonché Consigliere e 
membro del Comitato di presidenza della FIGC, Dr. Claudio Lotito, il Direttore generale della AS 
Roma spa, Avv. Mauro Baldissoni, l’allenatore della SS Lazio, Simone Inzaghi, l’allenatore della 
AS Roma, Luciano Spalletti. 
Nell’occasione, sono stati presentati i risultati di una ricerca della Link Campus University, 
effettuata tra il novembre 2015 e lo scorso mese di aprile, su un campione di circa 4.000 tifosi di 
ogni settore dello Stadio Olimpico, secondo cui : la percezione di sicurezza all’interno dello stadio 
sarebbe pari al 74,5%; i contrari alle barriere nelle Curve dello stesso stadio sarebbero pari al 
74,9%; coloro i quali ritengono che le barriere abbiano provocato effetti negativi sarebbero pari al 
39,3%; coloro i quali ritengono che le barriere impediscono di vedere le partite accanto agli amici 
sarebbero pari al 34,5%. 
Secondo i risultati di una precedente indagine demoscopica, definita dal Questore di Roma “ psico-
sociale”, su un campione di oltre 2.000 questionari somministrati in occasione di quattro gare di 
Lazio e Roma, l’84,6% degli intervistati si era già dichiarato contrario alle barriere, ritenendole 
ingiuste. 
Alla luce di tali risultati, peraltro inequivocabilmente negativi circa l’installazione delle barriere, 
non sarebbe stato illogico attendersi dalle Autorità preposte, partecipanti ed intervenute alla Tavola 
rotonda,  quantomeno, un atteggiamento di, sia pur cauta e prudente, apertura a riesaminare e 
rivedere le proprie posizioni. 
Viceversa, almeno dai resoconti giornalistici delle dichiarazioni delle suddette Autorità, si evince 
una reiterata, ferma, incrollabile riaffermazione delle stesse posizioni. 
Tanto è vero che il Questore di Roma ha detto ( almeno così è virgolettato in un articolo de “Il 
Corriere dello Sport”, pag.2, del 17 maggio scorso) “Avanti le barriere” e l’ex Prefetto di Roma ed 
attuale Capo della Polizia ha sottoscritto tale affermazione. 
Ciò che, a mio avviso, suscita maggiore perplessità e preoccupazione è il fatto che si continui a 
sostenere che le barriere costituiscono una rigida applicazione delle regole esistenti e che si continui 
a rivolgersi a quelli che il Tribunale di Roma, in una sentenza dell’ottobre 2015, ha definito le “ 
frange più appassionate dei sostenitori capitolini” che “ da sempre, unitariamente e 
tradizionalmente, occupano le curve dello stadio Olimpico” , assimilandoli, per usare una 
espressione di Napoleone Bonaparte, a “ vile canaglia”. 
Laddove nessuna regola prevede o impone le barriere di cui trattasi e, anzi, laddove il documento 
dell’aprile 2014 della speciale Task force, costituita nell’ambito del Ministero dell’Interno, sulla 
sicurezza delle manifestazioni sportive, con specifico riferimento alla suddivisione interna di settori 
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dello stadio, esclude che essa venga realizzata mediante nuove barriere divisorie o incremento 
di quelle già esistenti.  
Al contrario, detto documento prevede che “ ogni società sportiva, d’intesa con il proprietario 
dell’impianto, si adopera per promuovere in sede di GOS progetti di abbattimento delle barriere, in 
tutti i settori dello stadio o in parti di esso” e che ogni società deve procedere alla rimozione delle 
recinzioni presenti nei settori degli stadi, conformemente alla riqualificazione di questi ultimi, in 
termini di comfort per gli spettatori, tendente a valorizzare, tra l’altro, “ i criteri di accoglienza, la 
dignità dei luoghi ed il senso di appartenenza ai colori sociali”. 
Aggiungasi che, ai sensi degli artt. 1 quater e 1 septies del Decreto Legge 24 febbraio 2003, n. 
28, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2003, n, 85, come modificato dalla legge 
22 agosto 2014, n. 119, in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e di violenza in occasione di 
manifestazioni sportive, gli impianti “ Devono essere dotati di mezzi di separazione che 
impediscano che i sostenitori delle due squadre (  non, quindi, i sostenitori della stessa squadra . 
ndr) vengano a contatto tra loro o possano invadere il campo”, mentre è previsto che le società 
utilizzatrici provvedano all’adeguamento di tali 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’articolo 80 del regio decreto 18 
giugno 1931, n. 793”  
E’ evidente, dunque, che la segmentazione dei settori dello stadio non comporta affatto 
l’installazione di barriere, ma, all’opposto, ne prevede l’abbattimento. 
Quanto all’attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche 
internazionali, occorre tenere presente che le Linee Guida agli stadi di qualità della UEFA, in 
unione con la FIGC, al capitolo “ Segregazione dei tifosi rivali”, così recitano : “ La UEFA 
supporta il principio di stadi privi di barriere per tutte le gare. Il giudizio prevalente è che 
qualsiasi forma di barriere tra il terreno di gioco e gli spettatori, o tra gruppi di spettatori, 
provochi un senso di chiusura che non è in linea con l’esperienza delle partite di calcio di oggi. 
Tuttavia è prudente segregare gruppi opposti di tifosi all’interno di settori diversi dello stadio per 
prevenire potenziali focali di disordini”. 
Né risulta che le barriere in questione siano state definite in sede di Osservatorio Nazionale sulle 
Manifestazioni Sportive né che la loro installazione sia stata sottoposta alla Commissione tecnica di 
cui all’art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 793. 
Circa, poi, il gradimento delle barriere, a parte i risultati in precedenza indicati scaturiti dalle 
ricerche di Link Campus University, nella già citata sentenza del Tribunale di Roma si può 
leggere che le barriere sono considerate come un pacchetto di misure percepito “  non soltanto dai 
cosidetti ultras ma anche da consistenti settori della società civile, come pesantemente 
discriminatorio e immotivatamente punitivo. “ 
Con buona pace dell’ormai abusato ritornello della “ sparuta minoranza” che, anche questa volta, è 
stato evocato dal dr. Lotito nel suo intervento. 
Quello stesso dr. Lotito che non ha perso l’occasione di autoproclamarsi campione del rispetto delle 
regole e della legalità. 
Peccato che non ci sia stato nessuno a ricordargli le plurime condanne sportive riportate per 
inosservanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità, le plurime condanne penali evitate soltanto 
grazie alla prescrizione, l’obbligo di risarcire i danni, a seguito del reato di frode sportiva, ancorchè 
dichiarato estinto, per l’appunto, per prescrizione, arrecati a quella FIGC di cui è, tuttora, 
Consigliere e membro del Comitato di presidenza. 
Obbligo di risarcimento definitivamente sancito dalla Cassazione e che la medesima FIGC,  a 
distanza di oltre un anno dalla sentenza, si è, sinora, dimenticata di chiedergli. 
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Così come è un vero peccato che non vi sia stato nessuno a ricordare al sunnominato le parole del 
Presidente del CONI, dr. Giovanni Malagò, “ I tifosi delegittimano il sistema perché vedono chi lo 
rappresenta. Chi fa lo sport deve essere senza macchia. Il danno che fanno certi dirigenti è 
incalcolabile”, riportate a pag. 15 de “ La Gazzetta dello Sport” del 19 marzo 2014. 
Sempre quello stesso dr. Lotito che, dopo aver disinvoltamente affermato che, per lui “ la 
delinquenza va perseguita con il codice penale” ( ma cosa c’entrano le barriere con il codice penale 
?), non manca di dire che “ Serve una azione che porti le società ad avere uno stadio di proprietà 
per gestire le regole di chi accede allo stadio “ . 
Proprio lui che, ad oggi, non ha mai presentato nelle competenti sedi un progetto per realizzare uno 
stadio di proprietà della SS Lazio, contrariamente a quanto fatto dalla AS Roma,  pretendendo che 
gli venga consentito di realizzarlo, insieme con notevoli e prevalenti insediamenti commerciali / 
abitativi, su terreni di sua proprietà, a destinazione agricola, sottoposti a vincoli ambientali, 
paesaggistici ed idrogeologici, mentre avrebbe a portata di mano l’opportunità di trasformare lo 
Stadio Flaminio , attualmente in stato di totale degrado ed abbandono, nella casa dei tifosi della 
Lazio, in pieno centro Città e nei luoghi in  cui la Lazio ha le sue storiche origini.  
Devo, invece, complimentarmi con l’allenatore della AS Roma, Spalletti, il quale, con acume ed 
arguzia tutte toscane, ha detto che “ Vedo sul vocabolario che la parola barriere fa venire in mente 
qualcosa che coincide con un divieto, un ostacolo. E penso come spiegarlo a mia figlia di 5 anni. 
Allora dico che bisogna provare con qualcosa di nuovo. La verità è che gli stadi sono vuoti e invece 
bisogna riempirli. Facciamo così, io le barriere le tollero solo quando tira le punizioni Totti”. 
E,  a proposito di qualcosa di diverso, perché non pensare, così come proposto più volte da 
Federsupporter, ai FANproject  tedeschi o ai FANcoaching, belgi ed olandesi ?  
Interventi che mirano a sostenere le relazioni di gruppo dei tifosi e scoraggiare la violenza, così 
come la xenofobia ed il razzismo, favorendo il dialogo con i tifosi stessi con lo scopo di 
valorizzarne l’identità, la socialità e i valori sportivi.  
Quei Fanproject sostenuti in parte dalla Federazione calcistica tedesca e per il restante dai Governi 
Regionali,  che coinvolgono operatori i quali si occupano, tra l’altro,  di mediare i rapporti tra 
supporter e polizia. 
E perché non importare anche in Italia il modello, sempre tedesco ed anche olandese, delle 
Standing Area?  Vale a dire la creazione negli stadi di settori riservati al tifo più caldo ed 
appassionato, in cui si possa seguire la partita in piedi, con l’utilizzo di strumenti acustici ed a 
percussione, con bandiere, striscioni, scenografie per sostenere la squadra del cuore, sempre, 
naturalmente, nel rispetto delle regole. 
La legalità non si tutela con strumenti impropri, quali le barriere, bensì con gli strumenti propri già 
abbondantemente e minuziosamente contemplati, dal 1989 ad oggi, da ben sette provvedimenti di 
legge, oltreché da decreti ministeriali e regolamenti , nonché da disposizioni sportive, quali, a 
titolo esemplificativo : Daspo, pene detentive e pecuniarie per i così detti “reati da stadio”, arresto 
in flagranza ed in flagranza differita, processo per direttissima, senza voler considerare la tessera del 
tifoso, il biglietto nominativo, i tornelli, i metal detector, gli impianti di video-sorveglianza a 
distanza.  
D’altronde, il Report 2015 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, 
concernente la stagione 2014/2015, un periodo, cioè, in cui le barriere nelle Curve dello Stadio 
Olimpico non erano state ancora installate, rileva che “Relativamente agli scontri, lo stadio, 
grazie alle misure organizzative introdotte, presenta il livello minimo di criticità. Infatti sono solo il 
12% gli episodi che si registrano all’interno degli impianti”. 
Non c’erano e non ci sono, pertanto, presupposti oggettivi tali da giustificare le barriere che si 
stanno sempre più trasformando in un articolo di fede, in una questione di principio, dai connotati 
prevalentemente ideologici, nonché di riaffermazione di prestigio.  
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Una misura che, nata nelle intenzioni per educare, diventa, per una sorta di eterogenesi dei fini , 
diseducativa, fornendo a , questa sì, “sparuta minoranza” di violenti e facinorosi un comodo alibi 
ed un facile pretesto per accreditarsi come perseguitati, suscitando sentimenti di solidarietà nei loro 
confronti e di ostilità verso le Autorità dello Stato. 
Neppure, altresì, la pur dichiarata disponibilità a rimuovere le barriere può essere condizionata ad 
una coercizione a tornare nelle Curve, invertendo in un dovere quella che è una facoltà, in alcun 
modo, almeno legittimamente, coercibile: vale a dire  quella di recarsi allo stadio. 
In altre parole, misure interdittive e/o restrittive non possono precedere  comportamenti supposti 
negativi, bensì essere susseguenti ad essi, se e qualora dovessero verificarsi, né si può fare il 
processo alle intenzioni o fare come si fa con i  bambini indisciplinati e capricciosi  ai quali si 
promette un premio se si comporteranno i bene, né , ancora, si può presumere, in via assoluta, che i 
tifosi o  taluni di essi si comporteranno male, dovendosi, invece e fino a prova contraria, presumere 
l’opposto. 
Ciò almeno in uno Stato che è e vuole essere liberale, democratico e di diritto e non autoritario e 
dispotico, in cui le persone sono e si sentano cittadini e non sudditi ed in cui è lecito tutto quello che 
non è espressamente e specificamente vietato dalla legge, compatibilmente con la salvaguardia dei 
diritti fondamentali della persona, senza che, quindi, possano trovare spazio misure e provvedimenti 
interdittivi e restrittivi inidonei e sproporzionati al fine da raggiungere e volti a perseguire modelli 
culturali e socio-antropologici. 
Concludo, rilevando che, contrariamente a quanto fatto sinora da parte delle Istituzioni statali, 
nonché delle Istituzioni e società sportive, iniziative e provvedimenti che incidano, in specie se in 
negativo, su diritti ed interessi collettivi e diffusi dei tifosi, non solo e non tanto in quanto tali, ma 
anche e soprattutto quali consumatori di spettacoli sportivi, perciò, titolari dei diritti previsti e 
garantiti  in capo ai consumatori dal Codice del Consumo, non possono essere legittimamente 
assunti escludendo detti tifosi-consumatori da un confronto e da un dialogo, per il tramite di 
quegli Enti esponenziali, come Federsupporter, che li rappresentano e tutelano. 
 
 
        Avv. Massimo Rossetti 
 
 


