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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

  Verbale n. 2, seduta del 08 e 09 maggio 2018. 

 

L’anno 2018, il giorno 8 maggio alle ore 9:30, si è riunita presso il Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale Spettacolo, in Roma piazza S. Croce in 

Gerusalemme 9/a, la COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO 

VIAGGIANTE. 

 

Presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente; 

Jones REVERBERI;  

Leonardo ANGELINI; 

Domenico SICLARI; 

Marco CHIRIOTTI.  

Svolge le funzioni di Segretario Stefano Zuccarello, funzionario del Servizio I. 

Assistono:  

Donatella Ferrante (dirigente del Servizio I), Pierluigi Canali, Roberto Miozzi e Roberto Vitale, del 

medesimo Servizio. 

 

La presenza degli Uffici, su richiesta del presidente, è finalizzata a fornire alla Commissione dati e 

informazioni su quanto rilevato durante l’istruttoria amministrativa della pratiche e sugli schemi 

redatti ad ausilio del lavoro che dovrà essere svolto. 

 

I componenti della Commissione presenti rendono la dichiarazione di non avere rapporti economici 

di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nei settori di 

competenza della Commissione né finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della 

Commissione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 10 febbraio 2014. 

 

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti, quindi, l’esistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta secondo il seguente o.d.g.: 

 

1) approvazione verbale seduta precedente; 

2) valutazione progetti 2018-20 ambito CIRCHI; 

3) valutazione programmi artistici anno 2018; 

4) aggiornamento elenco ministeriale delle attrazioni; 
5) varie ed eventuali. 
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Punto 1) all’o.d.g. - approvazione verbale seduta precedente.  

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

 

Punto 2) all’o.d.g. - valutazione progetti 2018-20 ambito CIRCHI.    

La Commissione ha iniziato a valutare le domande pervenute, rilevando che alcuni soggetti non 

hanno compilato le sezioni riportate nello schema della domanda, nel caso di Martini Romolo, le 

rappresentazioni circensi vengono svolte con il marchio “M ORFEI”.  

Anche le attività dell’esercente Moskaleva Natalia sono svolte con altro titolo. 

Per questo motivo l’Ufficio provvederà a richiedere i titoli di legittimazione dei marchi utilizzati 

nelle attività di spettacolo circensi programmate nei loro progetti. 

 

La riunione è stata sospesa alle ore 19,05 e gli argomenti sono stati rimandati al giorno dopo, alle 

ore 9,30. 

Il giorno 9 maggio alle ore 9:30 ha avuto inizio la riunione con la valutazione dei progetti e dei 

programmi artistici. 

 

La Commissione, ha ritenuto di approfondire gli elementi costitutivi la qualità artistica, la qualità 

indicizzata e la dimensione quantitativa dei progetti, nonchè i bilanci redatti a preventivo, secondo 

gli appositi modelli predisposti dall’Amministrazione. Pertanto, è stato deciso di rinviare tale esame 

alla prossima riunione.  

 

Si è stabilito di passare al quarto punto all’ordine del giorno. 

 

Punto 4) all’o.d.g. - aggiornamento elenco ministeriale delle attrazioni.  

La società Impresa Designer ha richiesto il parere della Commissione in merito all’attrazione 

“PULSAR CRAB” con l’intenzione di porla in commercio come gioco gonfiabile. La 

Commissione, dopo aver preso visione della documentazione fotografica, della relazione tecnica e 

del fascicolo tecnico, ha ritenuto che l’attrazione in questione è assimilabile ai giochi gonfiabili 

presenti nell’elenco ministeriale. 

 

La società Euro Park Service s.r.l. ha richiesto l’inserimento nell’elenco ministeriale dell’attrazione 

“PADIGLIONE COPERTURA”. La Commissione, dopo aver preso visione della documentazione 

fotografica e tecnica presentata dalla società, ha espresso parere negativo alla richiesta, in quanto 

l’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’art. 4 della legge 18/03/1968 

n. 337, già presenta la denominazione “PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO” con 

caratteristiche di struttura mobile per la copertura di apparecchi da trattenimento. La richiesta infatti 

risulta non pertinente per dimensioni e funzioni a quanto descritto “trattasi di padiglioni mobili o 

sale permanenti in cui sono collocati apparecchi da trattenimento (calcio balilla, biliardini, 

miniguide, biliardini funghetto, ping-pong, videogiochi ecc.) con esclusione di quelli automatici o 

semi-automatici” che si riferiscono ad attrazioni di ridotte dimensioni per le quali la struttura viene 

progettata. 
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Punto 5) all’o.d.g. – varie ed eventuali. 

In merito alle richieste di contributo presentate dall’esercente DENJI RONNY e dalla società 

GOMMOLANDIA, la Commissione, dopo aver visionato la relativa documentazione, ha ritenuto di  

confermare il parere negativo proposto dall’Amministrazione in quanto i preventivi, presentati dal 

sig. Denji Ronny, configurano la domanda di contributo come acquisto di nuove attrazioni, poiché i 

danni subiti sono stati dichiarati non riparabili, pertanto l’istanza non è stata considerata valida al 

fine del contributo per danni conseguenti ad evento fortuito. Inoltre, avendo l’esercente presentato 

domanda di contributo anche per l’attività di circo e circo contemporaneo di cui all’art. 31, comma 

1 del D.M. 27 luglio 2017 (triennio 2018 – 2020), non può trovare applicazione il principio del c.d. 

“soccorso istruttorio” al fine di considerare l’istanza di contributo come acquisto di nuove 

attrazioni, di cui all’art. 34 del suddetto D.M.. 

 

Anche nei confronti della Gommolandia s.r.l. è stato espresso parere negativo alla richiesta di  

contributo, in quanto i preventivi presentati configurano l’istanza di contributo come acquisto di 

nuova attrazione in quanto i danni subiti sono stati dichiarati non recuperabili, pertanto l’istanza non 

è stata considerata valida al fine del contributo per danni conseguenti ad evento fortuito. Inoltre, 

avendo la società in itinere altra istanza presentata per l’anno di contribuzione 2017 per acquisto di 

nuove attrazioni, non può trovare applicazione il principio del c.d. “soccorso istruttorio” al fine di 

considerare l’istanza di contributo come acquisto di nuove attrazioni.  

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

17:30.  

  

    IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE  

   Stefano Zuccarello                                                         Valeria CAMPO 

  (F.to)            (F.to) 


