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LA CRONACA NERA

nel corso di un incontro di calcio del campionato di prima categoria,
V.S.M. , giocatore della squadra ospite, riportata un serio incidente al
ginocchio sinistro; …. nel contendere il pallone ad un avversario nei
pressi della linea laterale di bordo campo, era stato spinto da
quest’ultimo ed era andato ad urtare violentemente con il ginocchio
contro un palo in ferro di sostegno alla recinzione del terreno di gioco,
riportando la frattura pluriframmentaria della rotula sinistra;

Roma. Ragazzo di 14 anni si è accasciato dopo aver sbattuto
contro un tubo di ferro che serve per irrigare. Inutili i soccorsi,
che pure sono arrivati rapidamente. Il campo è stato posto
sotto sequestro
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 maggio 2015, n.
22037. Il presidente di una squadra di calcio è responsabile del reato
di lesioni gravi procurate ad un calciatore in un campo da gioco fuori
norma.
Un anno e mezzo di reclusione, con sospensione della pena, per aver
ritenuto idoneo un campetto della periferia romana in cui perse la vita
un giovane calciatore. Questa la condanna inflitta a Sandro Silvestri,
commissario della Lega nazionale dilettanti del Lazio

COMUNE DI FILADELFIA (VV)
RAGAZZO MUORE SCHIACCIATO DA PORTA CAMPO DI CALCIO,
COMUNE CONDANNATO
2,4 milioni

Crollo del palco di Laura Pausini: 5 condannati
Il giudice del tribunale di Reggio Calabria, Lucia Delfino, al
termine di una lunga camera di consiglio ha pronunciato la
sentenza. …………….. condannati per omicidio colposo e
disastro colposo cinque imputati, fra i quali l'ex direttore
dell'ufficio tecnico del Comune di Reggio Calabria. Il giudice ha
condannato i responsabili civili, il comune di Reggio Calabria e
Italstage Company (il fornitore delle attrezzature per
l’allestimento del palco), al risarcimento dei danni in favore
della parte civile, nonché una provvisionale per danno non
patrimoniale di 200mila euro.
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• Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n. 85, supplemento ordinario
e, in particolare, gli articoli 6-bis, comma 4, 7, comma 3, lettera b), 8-bis, 19, 19-bis, 19-ter e 19-quater, come inseriti e modificati dal decreto del Ministro
dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2005, n. 150

•

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,

recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti

sportivi»

•

Il presente decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove
si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.
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Allegato D al DM 13/8/19
nel richiamare la responsabilità delle società organizzatrici …
chiarisce che la direzione e il controllo delle attività affidate agli stw
sono svolte sotto la direzione e il controllo del Delegato per la Gestione
dell’Evento (D.G.E.) che redige il P.G.E (piano di gestione dell’evento) e il
P.O.S. (piano operativo di sicurezza
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Tra le attività degli stw ricordiamo anche quelle relative a:
 Verifica della stabilità e ancoraggio di strutture mobili;
 Verifica delle uscite di sicurezza, del sistema di videosorveglianza;
 Verifica del rispetto del regolamento d’uso

Tali attività sono svolte dagli stw previa organizzazione del piano di lavoro (piano di
sicurezza) redatto dal Delegato e sotto il diretto controllo del delegato stesso
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Il DM 18/3/96
Art. 19

PIANO DI MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
• Il titolare dell’impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli
impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono
rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il
titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente
incaricata, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle
fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.
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11 GIUGNO 2019
APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 7 Scriminante o attenuante della responsabilità della società 1. Al fine di escludere o attenuare la

responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il
giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di
organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto

5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano
a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi
di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui
si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento
sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
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28 GIUGNO 2019
MODIFICA STATUTO FIGC
ART. 7 C.5

Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e
vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di
organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi
di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della
dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure
idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento
sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
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