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*** 

PREMESSA 
 

In merito alla legittimità della proposta di deliberazione si ritiene necessario chiarire sin 

dall’inizio per non dare adito ad interpretazioni fuorvianti, che la stessa intende 

semplicemente regolare e non vietare in generale le attività circensi con animali vivi 

sul territorio comunale, per permettere il necessario contemperamento di  interessi 

opposti parimenti meritevoli di tutela perché giuridicamente rilevanti, a livello  

comunitario, nazionale e regionale (cfr infra).  

In particolare è oramai pacifico che nell’ ambito delle attività circensi si pone, da un lato 

l’esigenza di protezione animale (di cui l’Ente locale è responsabile), dall’altro il dovere 

di permettere e consentire in loco lo svolgimento di un’attività economica prevista dalla 

legge. Tali esigenze parimenti meritevoli di tutela, si ritiene possano essere 

contemperate mediante un’adeguata regolazione locale che sia in linea con l’evoluzione 

normativa e giurisprudenziale in materia, nonché con  il comune sentire della collettività 

sempre più attento alla tutela del benessere animale e di cui le Associazioni proponenti 

la proposta di deliberazione sono portatrici. 

Si rileva pertanto, per i motivi che si andranno analiticamente ad illustrare e cui sin da 

ora si rinvia, che l’indicata disposizione, nel vietare l’utilizzo esclusivamente di alcuni 

animali per cui è accertata dall’organo scientifico di riferimento -CITES- la loro 

incompatibilità rispetto all’attività circense, non si ponga in contrasto né con la L. 

337/1968  “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”), né con la 

successiva disciplina introdotta dalla L. 150/92.   

Al contrario la disposizione in esame risulta pienamente conforme ai principi di diritto 

espressi a livello comunitario e nazionale, nonché legittima espressione 

dell’autonomia dell’Ente locale territoriale sancita dall’art. 128 Cost., come 



confermato dal fatto che numerosi sono i Comuni italiani che hanno già provveduto in 

tal senso. 

 

*** 

 

DISCIPLINA NORMATIVA SUI CIRCHI 
 

I. Legge n 337 del 1968 ‘Disposizioni sui circhi equestri e 

gli spettacoli viaggianti’  
 

E’ indiscusso che uno dei riferimenti normativi, non l’unico come si vedrà in seguito, da 

prendere a riferimento quando si parla di attività circensi è la legge n. 337 del 18 marzo 

1968, contenente "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante". 

In particolare, l’art 1 L. cit. recita:  "lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi 

equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo 

del settore".  

Tale normativa, è bene chiarire, assai risalente nel tempo ed inerente ad un momento 

storico in cui la coscienza collettiva ed il comune sentire nei confronti degli animali e la 

relativa normativa muoveva i primi passi, non affronta in alcun modo la tutela degli 

animali da essi detenuti, disciplinando soltanto taluni aspetti di natura economica e 

fiscale. 

 

Considerato l’evidente vuoto normativo in materia di protezione animale, ed al fine di 

dare una corretta lettura all’indicata disposizione, dalla formulazione generica e 

risalente, si ripete,  a quasi mezzo secolo fa, onde definirne i confini,  è necessario 

ricorrere ai criteri ermeneutici fissati dal Legislatore all’art. 12 delle Disposizioni 

preliminari al codice civile il quale impone, accanto all’interpretazione letterale e logica, 

l’interpretazione cd. sistematica.  

 

L’interpretazione letterale, infatti, costituisce un fondamentale punto di partenza, 

necessario ma non sufficiente a leggere una norma, soprattutto se al quanto laconica su 

taluni aspetti, laddove occorre:  

a. tener conto dell’evoluzione sociale, considerato che le leggi restano in vigore 

per molti anni (a volte anche secoli) dopo la loro promulgazione, ma continuano 

ad applicarsi nonostante il mutare della società;  

b. coordinare la norma in questione con altre norme, considerato che la singola 

disposizione non va letta mai isolatamente ma inserita in un sistema più vasto di 

norme che tutte si inspirano a principi fondamentali di rilevanza costituzionale.  

Qualora rimangano dubbi interpretativi deve farsi ricorso principi generali 

dell’ordinamento giuridico (art. 12 cit. u.co.).  

 

Nel caso in esame occorre, quindi, procedere, sulla base degli elementi indicati sub a) e 

b), ad un’interpretazione sistematica della citata legge 337/1968, come confermato 

anche dal Tar Toscana nella sent. n. 797/2000 (richiamata nel parere dall’avvocatura 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000118547
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000118547


Comune Torino) la quale ha riconosciuto, sia pure incidenter tantum, come 

l’applicazione della L. 337/1968 debba  tener conto dei “cambiamenti e/o adeguamenti 

imposti, in parte, dalle moderne tecnologie, in parte dalle sempre più esigenti 

aspettative del pubblico, in parte dalle disposizioni normative (anche europee) attente, 

pur nella salvaguardia delle prerogative di siffatti spettacoli, alla tutela di altrettanti 

interessi pubblici (quali la sicurezza, l’incolumità pubblica, la salute degli operatori e non 

ultimo la protezione degli animali” ). 

 

A tal proposito giova precisare che la richiamata sentenza riguarda una fattispecie in cui 

non si discuteva di benessere animale, discutendosi della legittimità del regolamento del 

Comune di Livorno che vietava lo stazionamento di spettacoli circensi che utilizzavano 

animali  esotici della classe “mammalia” dell’ordine “carnivora” e “proboscidea”, nonché 

quello dei “primates” per ragioni di sicurezza”. Correttamente il Tar Lazio ha ritenuto, in 

quella fattispecie, illegittimo il regolamento per insussistenza delle ragioni di sicurezza. 

 

Tornando alla fattispecie in esame, si osserva che dal 1968 ad oggi, ossia nel corso di  

quasi mezzo secolo, come peraltro recentemente confermato dai sondaggi Eurispes nel 

rapporto ‘Italia 20151’ si è avuta una profonda evoluzione sociale quanto normativa, a 

livello comunitario, statale e regionale, in materia di tutela del benessere animale che 

rispecchiano una mutata coscienza sociale. 

 

Questo mutamento sociale risulta evidente anche dai più recenti atti di indirizzo votati 

da ben tre regioni italiane. Nel 2012 sia Emilia Romagna che Abruzzo hanno infatti 

approvato due mozioni che mirano a vietare la presenza presso i circhi degli animali il cui 

modello gestionale non sia stato giudicato, dalla Commissione Scientifica CITES, 

compatibile con la detenzione in una struttura mobile. La regione Toscana l’anno 

successivo si spinge oltre, votando una mozione che mira addirittura a vietare 

l’attendamento di circhi con animali selvatici e/o esotici al seguito. 

 

Ma ancor più importante, ai fini di questa analisi, risulta essere l’Ordine del Giorno 

G9.205, approvato dal Senato in data 24 settembre 2013, con parere favorevole del 

Governo. Se è infatti vero che la L. 337/1968 crea i presupposti per il sostegno del 

governo ai circhi con animali attraverso finanziamenti pubblici, concretizzando 

attraverso questi il riconoscimento della “funzione sociale dei circhi equestri”, 

l’approvazione del summenzionato ODG deve quindi essere vista come un completo 

cambiamento di questo paradigma, in quanto impegna il Governo a realizzare ”nei 

prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo 

Unico per lo Spettacolo ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con 

animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio 

finanziario 2018". 

 

Si consideri, inoltre, che l’attività circense può farsi rientrare, in particolare,  nell’attività 

di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost. il quale, è noto, al co. 2  fissa un 

                                                           
1
 Per il rapporto citato il 68,3% degli intervistati è contraria all’utilizzo degli animali all'interno 

degli spettacoli circensi'' 



limite, precisando che tale attività “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”  

 

E’ alla luce della suesposta evoluzione normativa, giurisprudenziale e sociale che, quindi, 

va letta la Legge 337/1968: l’attività circense ivi contemplata non può considerarsi 

garantita in via assoluta e generalizzata  bensì riconosciuta nei limiti in cui non vada a 

ledere altri interessi parimenti meritevoli di interesse, di rilevanza giuridica anche 

comunitaria (come nel caso in esame) quindi sopranazionale, prevalente sulla normativa 

nazionale.  

Del pari, la funzione sociale degli spettacoli circensi  riconosciuta e garantita dal 

legislatore del 1968 non può essere intesa se non in linea con i sopravvenuti 

mutamenti. 

Per le suesposte considerazioni la proposta di deliberazione deve ritenersi pienamente 

legittima perché:  

a) conforme ai principi desumibili dalla normativa avutasi in materia di tutela del 

benessere animale dal 1968 ad oggi, a livello comunitario, regionale, statale e locale;  

b)  non vieta in via generale ed assoluta l’esercizio dell’attività circense sul territorio 

comunale ma si limita a regolarla secondo altri principi parimenti degni di tutela ed 

addirittura sovraordinati, anche perché di rilevanza penale, nel rispetto delle 

competenze proprie degli Enti locali, a seguito di chiare ed univoche deduzioni 

scientifiche da parte degli organi tecnici deputati al controllo del benessere degli animali 

nei circhi quali la Commissione Scientifica CITES su cui ci soffermeremo più ampiamente 

in prosieguo. 

La proposta in esame, in particolare, si limita a vietare l’utilizzo di taluni animali per cui è 

cristallizzata dall’organo scientifico di riferimento –CITES- la loro incompatibilità (e 

dunque sofferenza, da confrontare con il dettato dell’art 727 c.p. II comma ‘detenzione 

in condizioni incompatibili’) rispetto all’attività circense. 

  

*** 

 

II. Legge 150 del 1992 ‘Disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della convenzione sul 

commercio internazionale delle specie animali e vegetali 

in via di estinzione’ 
 

Al fine di evitare pericolosi vulnus di tutela sul benessere animale, intervengono così a 

dare indicazioni vincolanti, per evitare di incorrere nella disciplina generale penale 

(legge 189 del 2004), i criteri elaborati dalla Commissione scientifica [CITES]2 che 

                                                           
2 Con la promulgazione della legge n. 426 del dicembre 1998 il legislatore ha richiesto alla Commissione 

Scientifica CITES di indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture, come 

circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari 

ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa che il legislatore abbia voluto considerare nella legge n. 

150 e successive modificazioni, richiedendo quindi criteri specifici di giudizio, relativamente a tali 

strutture di contenimento.” 



costituiscono norme tecniche integrative e dunque vincolanti in quanto espressamente 

richiesti dal Legislatore nazionale, nella legge n 150 del 1992,  art 6 comma 6 che, nello 

stabilire un generale divieto di detenzione di fauna esotica, pone in essere una deroga 

per le attività circensi ad eccezione però che siano rispettati i parametri indicati dalla 

CITES, permettendo così di riconoscere i confini oltre i quali un'attività circense o una 

mostra viaggiante possa operare o meno sul territorio. 

La legge  n 337 del 1968 che, come si diceva non regola le attività circensi, ma 

semplicemente ne riconosce la funzione sociale, deve inevitabilmente essere rapportata 

alla successiva legge statale del 7 febbraio 1992 n. 150 che interviene a regolare la 

materia, stabilendo che le strutture circensi possono detenere animali per cui vige un 

generale divieto di detenzione,  qualora ritenute idonee dall’autorità competente nel 

rispetto dei parametri CITES.  

E’ dunque scalfita la teoria per cui le attività circensi non potrebbero avere alcun tipo di 

limite, in quanto riconosciute dallo Stato, e per cui nessun potere regolamentare può 

intervenire ad inficiarne le attività. E’ infatti perfettamente vero il contrario.  

Vi è, ai sensi della legge 150 del 1992, un generale divieto di detenzione di determinati 

tipi di animali esotici, per cui soltanto i circhi dichiarati idonei dalle autorità competenti 

in materia di salute e incolumità pubblica, potranno detenere quegli animali e dunque 

attuare i propri spettacoli.  

L’autorità competente (da riconoscersi nella Prefettura di concerto con la ASL) ha un 

primo potere di limitare l’attività circense, nell’attività valutativa ed accertativa 

propedeutica al rilascio dell’idoneità, essendo l’attività circense si un’attività 

riconosciuta di funzione sociale, ma che deve, come è ovvio che sia, misurarsi con 

altrettante preminenti esigenze ai sensi di legge. 

Nel rilascio dell’autorizzazione in questione il Prefetto si avvale della Commissione di 

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, disciplinata normativamente dall'art. 141 del 

R.D. 6 maggio 1940 nr. 635, con le modifiche contenute nel D.P.R n.311 del 23 maggio 

2001 e della ASL territorialmente competente e della ASL medico veterinaria che 

dovranno esprimersi sulla base dei criteri generali fissati dalla Commissione Scientifica 

CITES, e relative revisioni. 

 

In sintesi, in base alla normativa, i circhi possono essere esonerati dal divieto generale di 

detenzione di animali esotici solo se sussistono i requisiti di cui all’art 6 legge 150 del 

1992, ed in base alla valutazione discrezionale dell’autorità competente nel rispetto dei 

CRITERI CITES, parametro vincolante nel permettere l’attività circense.   

 

*** 

III. Criteri CITES 
Le linee guida fornite dalla Commissione CITES con delibera del 10 maggio 2000, e 

successiva del 2006, espressamente richiamate dal legislatore nazionale evidenziano 

                                                                                                                                                               
.La legge 426  modifica, tra l'altro,  l'art 6 della precedente L 150 in questi termini:Le disposizioni dei 

commi 1, 3, 4 e 5 * non si applicano:  

(divieto di detenzione di esemplari di specie protette) / con circolare n. 559/C del 22 maggio 2000 la 

Commissione scientifica [CITES], per il tramite del Ministero dell'interno - Dipartimento della P.S. - Div. 

III Polizia Sociale, ha inviato a tutte le Prefetture una pubblicazione contenente i criteri generali per il 

mantenimento di animali nei circhi 



nelle premesse (vincolanti per le attività circensi) la preminenza del benessere animale, 

ribadendo che  ‘’ogni disposizione di legge o norma vigente in materia di salute e 

sicurezza dei cittadini, o relativa alla custodia di animali, rimane complementare ai 

seguenti criteri volti in primo luogo alla considerazione del benessere degli esemplari 

detenuti.” 

Importante sottolineare come tali linee guida che derivano da un’Istituzione di carattere 

scientifico avente compiti di studio per la redazione di criteri per la valutazione di 

idoneità delle strutture circensi e per l’individuazione di indirizzi sulle condizioni di 

benessere degli animali, siano vincolanti, e dunque abbiano forza di legge in quanto 

espressamente richiamate dall’art 6 della legge 150, per valutare l’idoneità della 

struttura. 

In sostanza forniscono i criteri scientifici per permettere alle autorità competenti, ovvero 

i Comuni, di regolare sul proprio territorio le attività circensi in ossequio al rispetto della 

norma penale legge 189 del 2004 e relative ipotesi delittuose, che altrimenti sarebbe 

violata.  

 

Già con l’emanazione dei primi criteri, nell’anno 2000, la Commissione Scientifica CITES 

si esprime chiaramente relativamente alla possibilità di detenere alcuni animali presso i 

circhi:  

- ELEFANTI: “Entrambe le specie, l'Elefante africano (Loxodonta africana) e 

l'Elefante indiano (Elephas maximus), considerate le dimensioni e la forza, 

elefanti sono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all’interno 

delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i 

comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Tali ragioni, unitamente alle 

peculiarità del loro comportamento sociale, particolarmente sviluppato, rendono 

impossibile qualsiasi sforzo teso a mantenerli in maniera compatibile con le 

loro esigenze.” 

- GRANDI FELINI: “Inoltre dal punto di vista della protezione degli animali le 

strutture circensi non sono adeguate a soddisfare le esigenze vitali di queste 

specie, soprattutto in quanto a spazio, che deve essere considerato anche nella 

sua componente verticale.” 

- ORSI: “Gli orsi sono dei predatori di grosse dimensioni, dalle abitudini 

principalmente solitarie, assai robusti, dotati di artigli pericolosi, il che li rende 

poco adatti alla vita del circo. Infatti è impossibile mantenere degli orsi nei 

circhi in maniera compatibile con le loro caratteristiche biologiche e con i 

peculiari comportamenti sociali di ogni individuo. Ad esempio bisogna ricordare 

che diverse specie originarie delle regioni più settentrionali trascorrono i mesi più 

freddi riducendo il loro metabolismo e andando in letargo. Inoltre diverse specie 

sono minacciate di estinzione e sono tutte incluse nelle appendici della CITES. 

Oltre alle considerazioni in merito al benessere degli animali, i circhi non sono 

adatti ad ospitare le diverse specie di orsi anche per ragioni legate alla 

sicurezza del pubblico e degli operatori.” 

- SCIMMIE: “Numerose considerazioni di ordine biologico, comportamentale e 

conservazionistico rendono assolutamente inaccettabile ed inopportuna la 

detenzione di tutte le specie appartenenti all’ordine dei Primati nei circhi in 

particolar modo per tutte le scimmie antropomorfe.” 



A distanza di sei anni dall’emanazione dei primi Criteri, la Commissione Scientifica CITES 

ha pubblicato, in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, un loro 
aggiornamento. Tale documento, denominato “Linee guida per il mantenimento degli 
animali nei circhi e nelle mostre itineranti” rappresenta pertanto la posizione della 
Commissione Scientifica CITES relativamente alla corrette modalità di detenzione degli 
animali presso i circhi e il testo ne stabilisce chiaramente, tra le altre, la funzione di  
fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi 
o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l’ambito di 
applicazione anche ad altre specie animali.  
 

In tali linee guida, coerentemente con le preoccupazioni già espresse nei Criteri del 

2000, nella parte relativa all’orientamento generale, si ravvisa la significativa locuzione 

‘‘In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via 

di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una 

struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, 

elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.’’ 

 

La locuzione da un punto di vista scientifico, oltre che letterale, indica così che per tali 

specie di animali, in caso di detenzione prolungata in struttura mobile, incompatibile, 

come si legge nei criteri, con la loro natura, arriverebbe a procurare loro sofferenze. 

 

La validità e applicabilità delle summenzionate Linee Guida è chiaramente riconosciuta 

dalla sentenza delle Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 

– 26 marzo 2012, n.11606), che cita espressamente le Linee Guida e i loro due allegati. 

“Detta Commissione Scientifica […] ha fornito alcune "linee guida per il mantenimento 

degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" oggetto di successive rivisitazioni. La 

funzione meramente consultiva della Commissione e l'ambito di operatività delimitato 

dalla specifica materia disciplinata dalla Legge n.150/92 evidenziano un'efficacia 

particolarmente contenuta, pur consentendo l'utilizzazione di tali linee guida come utile 

criterio di riferimento per eventuali valutazioni anche riguardanti il rilievo penale di 

determinate modalità di detenzione.[…]” 

 

Dunque, considerata in particolare l’autorevolezza dei CRITERI e delle LINEE GUIDA 

CITES (peraltro supportati da cospicua letteratura scientifica in materia), che dettano 

delle raccomandazioni ‘per il futuro’, evidentemente proprio per gli Enti locali deputati 

dalla legge al controllo della protezione  degli animali, questi ultimi recependo tali 

raccomandazioni ben possono regolamentare la materia dell’attività circense, in 

ossequio all’interesse pubblico  ad esso sotteso, non vietandone l’attuazione in via 

generalizzata e preventiva, ma limitando esclusivamente  l’impiego di taluni animali per 

cui il cui modello gestionale non è considerato compatibile con la detenzione in una 

struttura mobile. 

 

*** 



COMPETENZA  DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI 

PROTEZIONE ANIMALE 
In relazione alla competenza degli Enti locali in materia di protezione animale, si 

sottolinea come ai sensi dell’articolo 3 D.p.r 31 marzo 1979  ‘è attribuita ai Comuni, 

singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, 

lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la 

funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla 

osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli 

animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.’ 

Ecco dunque che i Comuni, sul proprio territorio, sono portatori ai sensi di una norma di 

rango primario, della funzione sul proprio territorio di protezione animale, per cui ben 

possono addivenire a regolare attività che ne compromettono la tutela, se 

scientificamente accertato come nel caso di specie, dove appunto l’istituzione scientifica 

di riferimento raccomanda (all’Ente che si occupa della protezione animale, rectius al 

Comune) di impedire per il futuro l’impiego di taluni animali giudicati incompatibili (per 

il loro modello gestionale) con tali attività. 

Il tutto in base al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 274), che prevede appunto che il 

potere regolamentare del Comune "nelle materie di propria competenza" sia esercitato 

"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto", per cui l'Ente locale è titolare 

del potere di disciplinare con proprio regolamento l'uso delle aree pubbliche comunali 

per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi dettando altresì, nell'ambito 

di proprie competenze riconosciutegli da altre fonti normative (cfr d.p.r 1979), anche 

norme sulla protezione animale.  

In tal caso dunque non ponendo un divieto assoluto impeditivo e generale di un'attività 

che tradizionalmente si svolge con specifiche modalità, ma regolamentandola appunto 

secondo le raccomandazioni derivanti da autorevole fonte scientifica (richiamata dalla 

norma nazionale). 

Considerata la ulteriore fonte di rango legislativo primario sullo specifico punto, ovvero 

la tutela generale penale degli animali, ai sensi della legge 189 del 2004 ‘Disposizioni 

concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in 

combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate’ di cui il Comune è appunto 

responsabile sul proprio territorio, in relazione alla legge 150 del 1992 che 

espressamente richiama e recepisce i Criteri Cites e relative raccomandazioni, ecco che 

ai sensi dell'art. 41 Cost., l’iniziativa economica privata può subire dei limiti nei casi e per 

le finalità ivi indicate. 

Il Consiglio di Stato con sentenza n 6317 del 2004 conferma tale impostazione ponendo 

in collegamento appunto le disposizioni a tutela degli animali ed il potere dell'ente 

locale di perseguire gli interessi della comunità locale e di promuoverne lo sviluppo, in 

vista di finalità generali eccedenti l'elenco esemplificativo delle materie previste 

dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000. Inoltre, ragiona il Consiglio di Stato, la finalità educativa 

dell'ente locale rende dunque, da un lato, consentita l'imposizione di specifici divieti 

conformi al mutato sentire verso la sensibilità animale. 

In ultimo, si rileva che il fatto che la disposizione dell’art. 9, della legge n. 337/68, 

prescrive ai Comuni di “compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge 

un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello 



spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento” (comma 1), e che “le modalità di 

concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle 

amministrazioni comunali” (comma 5)’’ indica si un obbligo per i Comuni di individuare e 

mettere a disposizione aree comunali idonee alle strutture circensi, ma ovviamente tale 

compito deve essere letto nel rispetto di altrettanti parametri rilevanti, quale la 

protezione degli animali, per cui le aree destinate dovranno puntualmente tener conto 

anche delle necessità di stabulazione degli animali così come stabilite dai criteri fissati 

dalla Commissione CITES in merito alle specie detenute.  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
In definitiva, lungi dal voler interdire in via arbitraria ed indiscriminata un’attività 

economica promossa e tutelata dallo Stato, il provvedimento di cui trattasi, in linea con 

le esigenze dell’opinione pubblica nonché con le evoluzioni scientifiche e normative in 

materia di sofferenza animale, si limita ad accogliere e recepire una chiara e precisa 

raccomandazione dell’Ente scientifico di riferimento, considerata la competenza 

comunale in relazione alla protezione animale, rispetto all’incompatibilità di talune 

specie animali con gli spettacoli viaggianti. 

 


