
GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI MILANO CORTINA E FINALI ATP DI TORINO 

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 29 del 13 febbraio 2020 

(Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.) 

Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 

Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione 

parassitaria (decreto-legge). 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per le politiche giovanili e 

lo sport Vincenzo Spadafora, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per 

l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle 

finali ATP (Association of Tennis Professionals) Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di 

pubblicizzazione parassitaria. 

In previsione dei due grandi eventi sportivi citati, con il decreto si predispone l’apparato giuridico-normativo 

necessario ad agevolare, nelle città ospiti, la realizzazione di interventi di ampio respiro e di elevata 

complessità in termini di modernizzazione infrastrutturale e di riqualificazione urbana e territoriale. 

Riguardo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il testo provvede, tra l’altro, a: 

- istituire il Consiglio Olimpico congiunto, organismo con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza 

sul programma di realizzazione dei Giochi; 

- riconoscere il Comitato organizzatore, costituito come fondazione lo scorso 9 dicembre dal Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione del 

Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina; 

- costituire la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a, che avrà come oggetto sociale la 

realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere previste; 

- prestare le garanzie finanziarie statali. 

In relazione alle finali ATP di tennis di Torino, le nuove norme disciplinano: 

- la costituzione del Comitato ATP e degli altri strumenti di organizzazione e il modello di governance; 

- le opere e le infrastrutture previste e classificate come “ATP Torino 2021-2025”; 

- la prestazione delle garanzie finanziarie da parte dello Stato. 

Infine, il decreto recepisce e rende immediatamente vigente la disciplina, già esaminata dal Consiglio dei 

Ministri, in materia di repressione dei fenomeni relativi alla pubblicizzazione parassitaria, ovvero delle 

condotte che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongono in essere 

con l’obiettivo di associare surrettiziamente il proprio marchio o i propri prodotti a un qualsiasi simbolo o 

logo di manifestazioni sportive o fieristiche, di rilevanza nazionale o internazionale. 

 


