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Risposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – giovedì 18 marzo 2010 

ROCCO CRIMI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, con 

riferimento all'interpellanza urgente proposta dagli onorevoli Gava ed altri, concernente la presentazione 

delle candidature ai XXXII Giochi olimpici e paralimpici del 2020, sono stati richiesti elementi informativi al 

CONI, ente vigilato del settore sportivo. 

L'ente ha in proposito rappresentato che i criteri e le modalità per la valutazione delle candidature delle 

città italiane ad ospitare i Giochi olimpici e paralimpici del 2020 sono stati approvati dalla giunta e dal 

consiglio nazionale del CONI nella riunione del 15 dicembre 2009, in piena conformità alle regole fissate dal 

Comitato olimpico internazionale, riassunte in un decalogo, che richiama le norme della Carta olimpica che 

afferiscono alla materia. 

In tale decalogo, risulta disciplinato il procedimento di proposizione della candidatura da parte del 

Comitato olimpico nazionale al CIO, cui è rimessa la decisione ultima in ordine alla città ospitante. È chiarito 

che, nel caso in cui ci siano più potenziali città richiedenti nello stesso Paese, solo una città possa essere 

proposta, così come deciso dal rispettivo Comitato olimpico nazionale competente, il quale è responsabile 

dell'osservanza e del rispetto della Carta olimpica nel proprio Paese. 

A tal fine, la giunta nazionale di tale Comitato, in caso di pluralità di presentazione di richieste, seguirà una 

analoga procedura secondo quanto avviene in ambito CIO, ovvero farà precedere la fase di scelta definitiva 

del consiglio nazionale da una fase di minuziosa preselezione. Per assolvere a tale compito, la giunta 

nazionale del CONI, in conformità a quanto previsto nel decalogo richiamato, ha nominato un comitato Pag. 

54ristretto, composto dal presidente, dai vicepresidenti e dal segretario generale del CONI, dai membri 

italiani del CIO e da un rappresentante degli atleti, che dovrà procedere alla valutazione delle proposte 

presentate. 

In tale fase di preselezione, la giunta nazionale dovrà conformarsi ai criteri tecnici generali e ai tempi 

individuati dal consiglio nazionale, in ossequio alle norme ed alla prassi adottate al riguardo dal CIO. Sulla 

base del rapporto di valutazione del comitato ristretto, la giunta proporrà alla sessione del consiglio 

nazionale del CONI il nominativo o i nominativi delle città che avranno superato la preselezione. 

Il procedimento descritto, cui parteciperanno le due città (Roma e Venezia), che hanno presentato il 5 

marzo il dossier di candidatura, appare in grado di garantire l'imparziale, autonoma e trasparente 

valutazione della candidatura che dovrà rappresentare il nostro Paese ai Giochi del 2020, in quanto 

improntato al rispetto dei principi della Carta olimpica ed ancorato a criteri tecnici oggettivi in grado di 

assicurare la scelta più idonea a tutelare il prestigio e la credibilità di cui il nostro Paese gode quale 

organizzatore di eventi sportivi di rilevanza mondiale. 

In ordine alla affermata partecipazione di aziende pubbliche di rilevanza nazionale al comitato costituitosi a 

sostegno della candidatura della città di Roma, si fa presente che, con specifico riguardo alla RAI, il 

Ministero dello sviluppo economico ha precisato che la medesima non ha aderito né formalmente, né 

informalmente al comitato promotore di Roma 2020 per l'assegnazione dei Giochi olimpici, ma in quanto 

azienda di servizio pubblico sarà comunque a fianco del CONI nel sostenere la candidatura italiana. 

Sul tema della asserita partecipazione di società pubbliche al comitato in favore della città di Roma, il 

Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interpellati al 

riguardo, hanno comunicato di non avere, per quanto di competenza, specifici elementi informativi da 

fornire. Voglio assicurare, da ultimo, che il Governo garantisce il massimo sostegno alle candidature 

proposte poiché è interesse primario che i XXXII Giochi Olimpici e Paralimpici del 2020 possano svolgersi nel 

nostro Paese. 
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