Roma, 15 luglio 2005
Direzione Centrale Amministrazione

Alla ANIE
Comitato misuratori fiscali
Via Gattamelata, 34
20149 MILANO
Alla ASSOTICKET
Associazione Nazionale Sistemi di Biglietteria
Via G. Devoti, n. 16
00167 ROMA
Alla COMUFFICIO
Associazione nazionale aziende distributrici
prodotti e servizi per l’ufficio, l’informatica e la
telematica
Via Merano, 18
20127 MILANO
Alla CONFCOMMERCIO - FIPE
Piazza G. G. Belli, 2
00153 ROMA
E. p.c. Al MINISTERO dell’INTERNO
ROMA
c.a. Francesco Tagliente
E. p.c. Al MINISTERO Per l’INNOVAZIONE e le
TECNOLOGIE
ROMA
c.a. Vincenzo Merola
E. p.c. Alla S.I.A.E.
ROMA
c.a. Antonio Brunetti
N. 2005/125547/S
OGGETTO: Decreti Ministeriali del 6 giugno 2005 in materia di titoli di accesso,
videosorveglianza e sicurezza strutturale degli impianti sportivi.
Con nota n. 555/O.P./1839/2005/CNIMS del 6 luglio 2005 il Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, nel
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ricordare la pubblicazione dei decreti in oggetto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, serie generale, n. 150 del 30 giugno 2005, ha chiesto di avviare le
iniziative di competenza necessarie all’attuazione degli stessi decreti, i quali, tra
l’altro, introducono novità relative alle modalità di emissione, vendita e distribuzione
di titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in
occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio (art. 4, comma 3,
D.M. 6 giugno 2005).
Al riguardo, si rammenta che i titoli di accesso vanno emessi da sistemi di
biglietteria automatizzata ex art. 74 quater del D.P.R. 633/1972 e disposizioni attuative
di cui all’art. 2 del D.M. 13 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
riconosciuti idonei dall’Agenzia delle entrate ai sensi del Provvedimento direttoriale
AE del 22 ottobre 2002.
Al fine di adeguare i sopra citati sistemi di biglietteria alle disposizioni del
D.M. 6 giugno 2005, vengono introdotte integrazioni tecnico – funzionali alle
specifiche tecniche attualmente in vigore, introdotte con nota del 6 dicembre 2002, il
cui contenuto è condiviso dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Innovazione
Tecnologica.
Tali integrazioni consistono nelle seguenti disposizioni:
1. Definizioni
1.1. Sistema di emissione: sistema di biglietteria automatizzata ex art. 74 quater del
D.P.R. 633/1972 e disposizioni attuative di cui all’art. 2 del D.M. 13 luglio
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, riconosciuto idoneo
dall’Agenzia delle entrate ai sensi del Provvedimento direttoriale AE del 22
ottobre 2002.
White list: file ad accesso controllato e protetto che contiene l’elenco dei titoli
che consentono l’accesso alla manifestazione e che registra l’avvenuta
utilizzazione degli stessi.
Black list: file ad accesso controllato e protetto che contiene l’elenco dei titoli
regolarmente emessi ma che non consentono l’accesso alla manifestazione a
causa di motivi ostativi (es. furto, smarrimento, distruzione, annullamento,
etc.).
2. Anagrafica
2.1. I sistemi di emissione devono registrare in modo sicuro e protetto informazioni
integrative relative a:
- Rivenditore o cedente
- Acquirente o cessionario
- Utilizzatore
2.2. Per ognuna delle su elencate tipologie dovranno essere registrati i seguenti
dati:
Per persona fisica:
a) Nome
b) Cognome
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c) Data di nascita
d) Luogo di nascita
e) Numero documento d’identità
f) Tipo documento d’identità
Per il rivenditore/persona giuridica:
a) Ragione sociale
b) Codice identificativo del punto vendita
2.3. I dati di cui al punto 2.2. devono essere registrati sulla base dati del sistema di
emissione, non possono essere modificati e devono essere cancellati trascorsi
sette giorni dalla data di effettuazione dell’evento calcistico cui si riferiscono,
fatti salvi trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria. Nel caso
di cessione del titolo da parte dell’acquirente registrato ad altro soggetto,
anche quest’ultimo deve essere registrato sulla base dati del sistema di
emissione; le modalità ed i termini relativi alla comunicazione delle variazioni
anagrafiche sono stabilite da ciascun titolare di sistema di emissione. In ogni
caso deve essere gestito lo storico delle variazioni anagrafiche relative
all’utilizzatore, mentre in white list deve essere indicato solo l’ultimo
utilizzatore registrato.
2.4. I dati relativi alle informazioni anagrafiche indicate ai punti precedenti non
modificano il tracciato del log fiscale che, pertanto, resta invariato.
2.5. Ciascun acquirente di titoli di accesso può acquistare, anche in più momenti,
fino a 10 titoli di accesso per ciascun evento.
3. Controllo Accessi
3.1. Nell’architettura dei sistemi di emissione di titoli di accesso per manifestazioni
calcistiche devono essere integrati terminali elettronici per il controllo degli
accessi. Tali terminali interrogano in tempo reale la white list; effettuata con
successo tale verifica, il sistema provvede a far ruotare il tornello a tutta
altezza di cui deve essere dotato, consentendo all’utilizzatore di un titolo
valido l’accesso alla manifestazione calcistica.
3.2. Le generalità dell’utilizzatore devono essere evidenziate su un apposito visore
a disposizione degli organi di controllo al fine di consentire il riscontro dei dati
anagrafici. Tale visualizzazione può essere fornita da un visore integrato nel
tornello, ovvero da altri strumenti di lettura portatili comunque collegati alla
white list ed alla black list. Qualora il sistema provveda ad inibire l’accesso,
sul visore dovranno essere visualizzate le motivazioni.
4. Caratteristiche delle liste accessi.
4.1. La white list e la black list sono due distinti file logici che possono coincidere
in un unico file fisico e devono contenere almeno i seguenti dati:
a) Sigillo fiscale
b) Numero carta
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Progressivo carta
Data emissione
Ora emissione
Codice locale
Data evento
Ora evento
Settore e/o ordine di posto
Tipologia titolo
Prezzo complessivo del titolo
Controllo accesso (anche in forma codificata. Es. Tabella)
CODICE
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
000N

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

MOTIVAZIONE
Titolo valido
Titolo già utilizzato
Titolo valido ma per altro cancello/settore
Smarrimento
Annullamento
Distruzione
Furto
DASPO
Altre cause

Denominazione evento
Nome utilizzatore
Cognome utilizzatore
Data di nascita utilizzatore
Luogo di nascita utilizzatore
Numero documento d’identità utilizzatore
Tipo documento d’identità utilizzatore

Quanto sopra viene comunicato alle associazioni in indirizzo per la
divulgazione agli associati interessati che, al fine di permettere l’accertamento delle
caratteristiche e delle funzionalità di cui ai precedenti punti, fermo restando il
mantenimento delle specifiche tecniche di cui alla citata nota del 6 dicembre 2002,
dovranno fornire agli enti certificatori tutta la documentazione da questi giudicata
necessaria ivi compreso il codice sorgente, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
IL DIRETTORE CENTRALE
Attilio Befera(*)

(*) firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs
39/1993
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