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Disposizioni per lo svolgimento del torneo di tennis
« ATP Finals » nella città di Torino

Presentata il 15 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le « ATP Finals »
rappresentano il torneo di tennis professionistico più importante dopo le quattro
prove del Grande slam. Al torneo prendono
parte i migliori otto tennisti delle classifiche di singolare e di doppio dell’Association
of Tennis Professionals (ATP), l’Associazione che riunisce i giocatori professionisti
del tennis maschile di tutto il mondo.
Il torneo « ATP Finals » nasce nel 1970.
Per le edizioni in programma dal 2021,
l’ATP ha deciso di individuare, attraverso la
presentazione di apposite candidature, una

nuova località per ospitare la manifestazione.
La Federazione italiana tennis si è candidata indicando Torino quale città ospitante della manifestazione.
La presente proposta di legge si compone di un solo articolo ed è volta a individuare le risorse necessarie per consentire
la partecipazione dell’Italia e, in particolare, del comune di Torino, alla selezione
per lo svolgimento delle « ATP Finals » dal
2021 al 2025.
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In particolare, il comma 1 autorizza la
spesa complessiva di 78 milioni di euro
nel periodo 2021-2025 e individua la relativa copertura mediante utilizzo del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che
si manifestano nel corso della gestione, di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge
n. 190 del 2014, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.
Il comma 2 prevede che, qualora la città
di Torino non sia individuata quale città
ospitante la manifestazione, le risorse as-
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segnate dal comma 1 riconfluiscano nel
citato Fondo.
Il comma 3 prevede che il Ministro
dell’economia e delle finanze autorizzi, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Il comma 4 prevede che la Federazione
italiana tennis trasmetta annualmente al
Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell’economia e delle finanze una
relazione sull’attività svolta, corredata della
rendicontazione dell’utilizzo delle somme
assegnate, che lo stesso Presidente del Consiglio provvede a trasmettere alle Camere.
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PROPOSTA DI LEGGE
__
Art. 1.
1. Al fine di ospitare nella città di Torino
il torneo di tennis « ATP Finals », è autorizzata la spesa complessiva di 78 milioni
di euro per il periodo 2021-2025. Al relativo onere, pari a 18 milioni di euro nell’anno 2021 e a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Qualora all’esito della procedura selettiva la città di Torino non sia individuata
quale città ospitante la manifestazione, le
risorse a tal fine assegnate ai sensi del
comma 1 del presente articolo sono riassegnate al Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La Federazione italiana tennis trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione sulle
attività svolte, corredata di un rendiconto
analitico dell’utilizzo delle somme di cui al
comma 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri invia alle Camere la relazione di
cui al primo periodo ai fini del suo esame
da parte delle Commissioni parlamentari
competenti.
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