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Oggetto: nuova richiesta di incontro 
      
Gentile Dottoressa,  
 
faccio seguito alla richiesta di incontro inviataLe , via mail, il 16 giugno scorso, richiesta che era 
stata preceduta da una analoga del 30 maggio scorso, per rinnovarLe la richiesta medesima. 
Con l’occasione, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione le unite Note di commento, del 
nostro Consigliere, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale, Avv. Massimo Rossetti, alla sentenza 
della Cassazione, III Sezione penale, n.22266, emessa il 3 febbraio e depositata in Cancelleria il 27 
maggio 2016. 
Come potrà constatare dalla lettura delle suddette Note e, in maniera più ampia e diretta,  della 
citata sentenza nella sua interezza, le motivazioni addotte alla pronuncia di illegittimità del così 
detto “Daspo collettivo”, in quanto prescinda dall’osservanza del principio costituzionale, di cui 
all’art. 27 della Costituzione, di personalità della responsabilità, sono evidentemente estensibili 
anche al provvedimento che ha introdotto le barriere divisorie delle Curve dello Stadio Olimpico di 
Roma. 
A maggior ragione, dunque, si appalesa indispensabile ed urgente rivedere tale misura, 
coniugandosi le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con i diritti ed i legittimi 
interessi dei tifosi, anche, come proposto da Federsupporter, rifacendosi a modelli stranieri, quale 
quello tedesco, già positivamente sperimentati, della creazione di “Fanzone” riservate ai tifosi più 
calorosi ed appassionati, in cui questi ultimi possano unitariamente dare libero sfogo alla loro 
passione, pur nel rispetto delle normative esistenti. 
Quanto sopra, ad evitare che si debba necessariamente ricorrere al vaglio di legittimità in sede 
giurisdizionale dell’introduzione delle barriere stesse: illegittimità che, ove pronunciata in tale sede, 
recherebbe certamente nocumento al prestigio ed all’autorevolezza delle Istituzioni statali.  
Nel ringraziarLa per l’attenzione e con l’auspicio che, questa volta, la richiesta più volte formulata 
possa essere da Lei accolta,  anche con riferimento allo scambio di  corrispondenza intercorso con il 
Suo predecessore, Dr. Franco Gabrielli, Le porgo i miei  più cordiali saluti . 
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