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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

LE SOCIETA’ SPORTIVE DOVRANNO CONTRIBUIRE
ALLE SPESE DEI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

ANCHE QUESTO E’ UN RISULTATO DEL COISP!
Sono anni che lo pretendiamo a gran voce, in ultimo con lettera datata 14 settembre 2014 inviata
ai Presidenti e a tutti i componenti delle Commissioni 1a (Affari Costituzionali) e 2a (Giustizia)
della Camera dei deputati, ove è in discussione il “Disegno di legge di conversione in legge del decreto‐
legge 119 del 2014 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità
e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale,
nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno (C. 2616 Governo)”.
La “Partecipazione delle società sportive alle spese dei servizi di ordine pubblico” – questa la nostra
rivendicazione – “con quote da stabilire (ad esempio il 5% dell’incasso di ogni singola partita calcolato
sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti degli abbonamenti e dei diritti televisivi), da destinare
ad un fondo nazionale per l’ammodernamento delle dotazioni tecnico‐logistiche delle Forze di polizia
impegnate nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e per il pagamento degli emolumenti accessori
che devono essere corrisposti alle Forze dell’Ordine per i servizi di ordine pubblico in occasione
di manifestazioni sportive”.
Ebbene, non siamo arrivati al 5% ma quanto ottenuto è già un ottimo risultato ed è ascrivibile
alla nostra capacità e pervicacia!!
Le suddette Commissioni, nell’ambito della discussione del predetto disegno di legge, hanno difatti
approvato il seguente emendamento:
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere 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, ed in particolare per la copertura dei costi
delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.
3‐quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno da emanarsi entro 60 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 del presente articolo, nonché la determinazione
della percentuale di cui al comma 3‐ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.
Ringraziamo l’onorevole Emanuele Fiano (responsabile PD‐Sicurezza) il quale, unitamente
agli onorevoli Walter Verini, Ettore Rosato, Alessandro Naccarato e Giuseppe Guerini, ha condiviso
la nostra giusta richiesta!
Buon Sindacato
Roma, 29 settembre 2014
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