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Oggetto:

Responsabilità delle società di calcio in eventi sportivi internazionali

Il 19 febbraio in Piazza di Spagna a Roma i tifosi della squadra di calcio olandese Feyenoord si sono
riuniti in attesa dell'inizio della partita contro la AS Roma, disputata la sera stessa.
Durante il pomeriggio i tifosi olandesi presenti in piazza hanno sparso rifiuti dappertutto ed hanno tirato
bottiglie vuote, calciandole, sulla fontana della Barcaccia (restaurata recentemente con un costo di
oltre 200 000 EUR) ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti.
Numerosi disordini e violenze si sono verificati a Villa Borghese e Campo de Fiori, dove la Polizia ha
dovuto effettuare delle cariche contro gli ultrà olandesi per riportare l'ordine.
Risulta, inoltre, che 15 dei 26 autobus messi a disposizione dall'Atac per il trasporto verso lo stadio
siano stati gravemente danneggiati e risultino tutt'ora inutilizzabili ai fini del trasporto pubblico.
Alla luce di quanto sopra, può il Consiglio rispondere ai seguenti quesiti:
–

qual è lo stato di attuazione negli Stati membri del "programma di lavoro europeo 2014-2016 sulla
minimizzazione dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico collegati a eventi sportivi, in
particolare calcistici"?

–

non ritiene il Consiglio opportuno introdurre nei programmi d'intervento una clausola di
responsabilità nei confronti delle società di calcio per i danni commessi nell'ambito di
manifestazioni sportive internazionali alle quali è interessato almeno uno Stato membro?

1057163.IT

PE 555.520

