
 

 
 

XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI 

Seduta n. 883 di mercoledì 8 novembre 2017  
 

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=883&tipo=documenti_seduta 

 

O.d.g. 9/4652/12. Malpezzi, Manzi, Bonaccorsi, Coscia, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, 

Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese. 

La Camera,  

   premesso che:  

    tra i principi e i criteri direttivi, per cui il Governo è delegato ad adottare 

uno o più decreti legislativi, l'articolo 2, comma 4, lettera h) introduce la revisione 

delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, 

finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento 

delle stesse;  

    il graduale superamento della presenza degli animali nei circhi è stato 

introdotto al fine di assicurare una sistemazione adeguata, 

 

impegna il Governo 

 

   a valutare l'opportunità di:  

    identificare i criteri atti a distinguere le varie attività circensi e gli spettacoli 

oggetto della disposizione in esame in relazione alla tipologia di utilizzo degli 

animali;  

    identificare, parimenti, i criteri idonei ad identificare le tipologie di animali 

che possono essere più celermente liberati dall'utilizzo in attività circensi e 

spettacoli viaggianti;  

    prevedere per gli animali gradualmente liberati il loro inserimento in 

specifiche aree ed in strutture atte alla loro riabilitazione, ivi comprese, 

compatibilmente con le specifiche esigenze, le aree protette identificate nell'elenco 

ufficiale delle aree protette ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 

4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento del 

personale delle attività circensi e degli spettacoli;  

    elaborare un piano pluriennale per la realizzazione del superamento 

dell'utilizzo degli animali nei circhi anche attraverso incentivi a quelle realtà circensi 

che scelgono la trasformazione in tal senso del proprio progetto artistico.  
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O.d.g. 9/4652/23. (Testo modificato nel corso della seduta). 

Scotto, Duranti, Nicchi, Bossa. 

 

La Camera,  

   premesso che:  

    il disegno di legge delega in esame, nella sua prima versione presentata al 

Parlamento un anno fa, prevedeva – tra l'altro – una revisione delle disposizioni nei 

settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata 

alla «graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali» nello svolgimento delle 

medesime;  

    la graduale eliminazione degli animali dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, 

consentirebbe di adeguare e mettere in maggiore sintonia la nostra normativa con 

la mutata sensibilità che in questi anni si è andata sempre più sviluppando nella 

nostra società specialmente tra le nuove generazioni ma anche di rinnovare gli 

spettacoli circensi purtroppo interessati da una crisi perdurante;  

    durante l'esame al Senato, il testo è stato modificato al punto di indebolire 

e «annacquare» sensibilmente la suddetta previsione, tanto che il testo ora 

all'esame della Camera, parla di un più blando «graduale superamento dell'utilizzo 

degli animali», 

 

impegna il Governo 

 

   nelle more del previsto definitivo superamento dell'utilizzo degli animali dai 

circhi e dagli spettacoli viaggianti, a valutare l'opportunità di prevedere criteri di 

premialità per l'accesso alle risorse del Fondo unico dello spettacolo volte a favorire 

quelle attività che non utilizzano animali nei loro spettacoli;  

   a prevedere che i futuri decreti attuativi, indichino tempi certi per il 

superamento, e quindi eliminazione, dell'utilizzo degli animali dai circhi e dagli 

spettacoli viaggianti, anche al fine di consentire la ricollocazione degli artisti e del 

personale impiegato.  

 

 

 

 



 

 
 

O.d.g. 9/4652/28. (Testo modificato nel corso della seduta).  

Brambilla, Palese. 

 

 La Camera,  

   premesso che:  

    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca tra 

l'altro, all'articolo 2, comma 4, lettera h) la revisione delle disposizioni nei settori 

delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al 

graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;  

   considerato che:  

    sarà necessario definire tempi e criteri per tale «graduale superamento», 

 

impegna il Governo 

 

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al 

fine di adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere gradualmente 

gli spettacoli circensi che causano sofferenza agli animali utilizzati;  

   a valutare l'opportunità di prevedere che i piani di dismissione degli animali 

siano realizzati nel più breve tempo possibile, e comunque entro due anni 

dall'entrata in vigore della legge delega;  

   a stabilire che gli animali siano o rimessi in libertà oppure, ove questo non sia 

possibile per le loro caratteristiche specifiche o per l'abitudine alla cattività, a 

provvedere perché siano inseriti in rifugi appositamente autorizzati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

O.d.g. 9/4652/31. (Testo modificato nel corso della seduta).   

Pannarale, Brignone, Giancarlo Giordano, Palese. 

La Camera, premesso che:  

    l'articolo 2, comma 4 lettera h) del provvedimento prevede che gli emanandi 

decreti attuativi siano, tra l'altro, orientati alla revisione delle disposizioni nei settori 

delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale 

superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;  

    la disposizione è frutto di una mediazione raggiunta nel corso dell'esame del 

provvedimento al Senato ove la locuzione «graduale superamento» ha preso il posto 

della soppressa parola «eliminazione» introdotta dalla Commissione di merito e che, 

mettendo definitivamente al bando lo sfruttamento di animali nei circhi, aveva 

rappresentato un lusinghiero traguardo, una rivoluzione etica e culturale ed un segnale 

di forte discontinuità con il passato;  

    la scelta del Parlamento, sollecitata dalla lobby circense, ha deluso le 

aspettative di quel 71 per cento di italiani che secondo Eurispes non vuole più assistere 

all'esibizione di animali nei circhi, in quanto costretti a vivere in condizioni degradanti e 

ad eseguire spettacoli contrari alla loro natura. Inoltre i circhi, a causa del loro carattere 

itinerante, non forniscono agli animali selvatici un habitat adeguato alle loro esigenze 

etologiche;  

    anche il ricorso all'aggettivo «graduale» fa preludere ad un orizzonte temporale 

molto sfumato nel quale il superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi in favore 

dell'offerta e della promozione di uno spettacolo etico, potrebbe anche non attuarsi 

mai;  

    a differenza di altri paesi europei, nel nostro ordinamento non vi sono norme 

che vietano l'utilizzo degli animali all'interno dei circhi. La legge n. 337 risalente al 1968 

e riguardante le «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» regola la 

materia nel nostro Paese, e ad oggi è invariata, né, tanto meno, vi sono registri 

nazionali che dichiarino quanti sono gli animali detenuti nei circhi, in quali si trovino, e 

quale sia il loro tasso di riproduzione. Eppure stando a quanto riporta la Lega anti 

vivisezione, ad oggi sarebbero circa 2.000 gli animali detenuti in un centinaio di circhi, 

ed inoltre sarebbe molto elevata la detenzione di specie in via di estinzione;  

    la sensibilità maturata negli ultimi anni da un lato sta penalizzando le attività 

circensi tradizionali, mentre dall'altro sta portando alla valorizzazione di nuove forme di 

spettacolo nelle quali prevale l'alta professionalità di artisti che si esibiscono senza 

alcun ricorso ad animali, come nel caso del «Cirque du Soleil», 

impegna il Governo 

a valutare l'opportunità, in sede di attuazione delle delega di cui all'articolo 2, comma 4 

del provvedimento, di introdurre una disposizione che preveda la definitiva 

eliminazione dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti 

entro un termine massimo, comunque, non superiore a tre anni dalla data di entrata in 

vigore del provvedimento.  



 

 
 

O.d.g. 9/4652/46.  

Gagnarli, Palese. 

 

  La Camera,  

   premesso che:  

    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca 

quale specifica delega quella relativa alla revisione delle disposizioni in tema di 

attività circensi e degli spettacoli viaggianti con riferimento al graduale 

superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;  

    considerato che la fase di riconversione delle strutture circensi non potrà 

avvenire in maniera repentina ma, considerato altresì che, affinché il 

provvedimento abbia reale efficacia è quanto mai necessario stabilire un massimo 

temporale entro cui tale fase debba concludersi in maniera definitiva, 

 

impegna il Governo 

 

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di 

adottare le opportune iniziative normative volte a rendere più stringente il principio 

stabilito dalla legge delega in parola in materia di riordino delle attività circensi e in 

particolare a garantire la definitiva riconversione delle strutture entro due anni 

dalla data di entrata in vigore della legge in esame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

O.d.g. 9/4652/49.  

Di Benedetto. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca 

quale specifica delega quella relativa alla revisione delle disposizioni in tema di 

attività circensi e degli spettacoli viaggianti con specifico riferimento al graduale 

superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;  

    considerato che la fase di riconversione delle strutture circensi non potrà 

avvenire in maniera repentina e comporterà dei costi per la riorganizzazione sia 

della struttura che del personale operante, 

 

impegna il Governo 

 

a valutare l'opportunità di garantire nell'ambito dei prossimi interventi di materia 

finanziaria, incentivi alle attività circensi che producono spettacoli senza l'utilizzo di 

animali e a quelle in fase di riconversione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

O.d.g. 9/4652/50.  

Brescia, Palese. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca 

quale specifica delega quella relativa alla revisione delle disposizioni in tema di 

attività circensi e degli spettacoli viaggianti con riferimento al superamento 

dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;  

    considerato che una delle criticità più rilevanti è quella del perdurare della 

contribuzione statale a strutture che utilizzano animali nei propri spettacoli, senza 

tener conto delle molte sofferenze inflitte, 

 

impegna il Governo 

 

a valutare l'opportunità di escludere, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di 

materia finanziaria, da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che 

utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense 

o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o 

stress prolungato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


