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Oggetto: Memoria del Comune di Torino e della Federazione Italiana Tennis relativa al Disegno 

di Legge n. 2434 “Conversione in Legge del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16. 

 

 

 

La Città di Torino, con il suo territorio metropolitano, vanta una tradizione di successo con 

riguardo all’organizzazione di grandi eventi internazionali e, in particolare, di grandi eventi 

sportivi. 

 

Oltre agli universalmente noti “Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006” si possono citare, per 

restare all’attualità, lo svolgimento a Torino nell’ottobre 2018 delle fasi finali “Final Six” dei 

Campionati mondiali di Pallavolo, nonché la vincente candidatura ad ospitare la finale della 

Champions League di Calcio femminile nel 2022. 

 

Con lo stesso spirito “olimpico” e con la convinzione, fondata sull’esperienza concreta e ben 

impressa nella memoria collettiva della cittadinanza, di quanto i grandi eventi sportivi possano 

fare la differenza a favore della promozione dell’immagine della città e quale importanza assuma 

il loro contributo nei confronti dello sviluppo economico, turistico, e di riqualificazione urbana,  

la Città di Torino, solidalmente con la Regione Piemonte e la Federazione Italiana Tennis, ha 

presentato la propria candidatura, l’ha sostenuta con grande energia, e infine ha ottenuto la 

designazione quale città ospitante la manifestazione “ATP Finals” per il quinquennio 2021 – 

2025. 

 

Una manifestazione di tale importanza e visibilità internazionale, capace di richiamare centinaia 

di migliaia di addetti e visitatori da tutto il mondo e di suscitare una rilevante attenzione da parte 

dei media di tutto il mondo, e che, per di più, si svolge lungo un intero quinquennio, 

rappresenterà un formidabile vettore per la valorizzazione e il rilancio di un intero territorio e di 

stimolo al movimento tennistico nazionale. Cosa che assumerà connotati di particolare 

importanza a seguito dell’attuale emergenza che si innesta peraltro su di una situazione pregressa 

di difficoltà economica, produttiva e sociale. 

 

Per tali ragioni, e anche in considerazione del presente, grave momento di difficoltà dal quale le 

ATP Finals potranno essere volano di ripartenza, la Città di Torino, in piena collaborazione con 

la Federazione Italiana Tennis e le altre parti coinvolte, esprime il proprio favore nei confronti 

del testo in discussione e auspicano una rapida conversione del Decreto –Legge n. 16, in modo 



                                                                   
 

 

tale da poter proseguire con pieno vigore il lavoro organizzativo già iniziato, con l’appoggio di 

tutte le istituzioni e del Parlamento italiano. 

 

In particolare l’art. 6, che istituisce il “Comitato per le Finali ATP”, raccoglie le istanze e gli 

auspici rivolti e legittima una dimensione di lavoro precipuamente rivolta a valorizzare 

reciprocamente e a tener collegati gli aspetti propriamente sportivi e organizzativi delegati della 

Federazione Tennis anche attraverso l’istituzione di una Commissione Tecnica di Gestione, con 

la più generale dimensione, già citata, delle ricadute dell’evento per la vita cittadina nel suo 

insieme, dalla formazione al turismo alla vita culturale, dalla riqualificazione urbana al 

rafforzamento dell’attrattività del territorio torinese. 

 

Altrettanto importante l’art.7 che, nella sua formulazione, procede a dichiarare l’”interesse 

pubblico” rivestito dalle opere strutturali, infrastrutturali e impiantistiche, connesse all’evento 

“ATP Finals” e pertanto dispone in favore di una maggior efficienza, tempestività e funzionalità 

delle procedure che si renderanno necessarie. 

 

 

 

La Sindaca di Torino           Il Presidente Federazione Italiana Tennis 

  Chiara Appendino       Ing. Angelo Binaghi 

                                                            


