
                         Sindacato Addestratori & Detentori Animali Esotici 

                         Sede italiana 

                              Strada Acque Alte, km.0,500 04100 Latina 

                              Tel. 347.5938698 

                              www.siaceuropa.eu 

                              segreteria@siaceuropa.ue 

                              monticogaetano@gmail.com 
 

 

 

Spett. componenti 7° Commissione cultura del Senato 
 

 

Il sottoscritto Montico Gaetano, in veste di Presidente del S.I.A.C.  Europa. Sindacato 

Autonomo Europeo addestratori allevatori animali esotici. 
 

Seguendo 'iter del DDL S. 2287-BIS – XVII L.  Si evince la necessità di porre all'attenzione di 

codesta Commissione, una serie di discrepanze altamente lesive per ciò che riguarda lo stralcio 

dell'art. 34 del S2287 deliberato nella seduta n.694 del 6 ottobre 2016. AL punto h) revisione delle 

disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione 

dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse. 

 

CHIEDO CHE VENGANO PRESE IN CONSIDERAZIONI LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: 
 

Con profondo rammarico, la prima cosa che salta fuori, è la profonda disinformazione in materia! 

Avendo seguito per oltre 30 anni il dibattito Internazionale; ANIMALI AL CIRCO SI O NO ' Credo 

di aver maturato una certa esperienza che va ben al di la di ogni visione ideologica. 

In qualità di Presidente di un sindacato Europeo di categoria, e mio dovere essere informato in 

maniera obiettiva dei diritti e doveri dei lavoratori del settore, non solo in base alle Leggi Nazionali 

ma anche è soprattutto di quelle Internazionali, visto che si tratta di un mondo lavorativo itinerante. 

La battaglia ideologica da parte di lobby animaliste sta condizionando, in maniera molto pesante il 

lavoro di migliaia di lavoratori del settore! 

Il lavoro in collaborazione tra esseri umani, ed esseri animali, nasce con la storia dell'umanità, 

quindi non è cosa nuova...  Nei secoli passati, non c'era quel rispetto verso il mondo animale, che 

fortunatamente oggi esiste. L'animale era uno strumento utile per l'uomo, perché dico strumento? 

Semplicemente perché per secoli, ed ancora oggi l'animale e soggetto di compra vendita, come 

strumento di lavoro! Già quante sono le peculiarità lavorative degli animali?  Chiaramente come un 

oggetto, o come uno strumento di lavoro, l'animale viene venduto, ha chi interessa comperare, nel 

mondo dello spettacolo, la compra vendita quasi non esiste per un semplice e banale motivo, nessun 

operatore circense cede in vendita un proprio animale, da lui cresciuto e con il quale condivide la 

quotidianità, specialmente per ciò che riguarda il mondo dei grandi felini. Per conoscere il mondo di 

cui si parla se non lo si vive almeno per un po’ di tempo non lo si può capire! Quindi cominciamo a 

cercare di far capire di che cosa parliamo. Le lobby animaliste cercano visibilità a basso costo per 

attirare l'attenzione, e chiedere soldi per mantenere in piedi le loro organizzazioni, basta vedere 

quante sigle pseudo animaliste ci sono!!! Parlando proprio di una organizzazione come la L.AV.  

Forse la più organizzata a livello mediatico, perché si accanisce solo contro il mondo circense?  La 

risposta è ovvia, la visibilità garantita con poca spesa. Prima di entrare nella sfera legislativa, per far 

vedere l'enormità di Leggi che vengono violate, in primis la Costituzione, a seguire una serie di 

leggi e normative, sia Italiane che Europee. 

 

Voglio portare l'attenzione sulla grave discriminazione che penalizza solo una minima parte di 

coloro che vivono e lavorano con gli animali, il mondo dello spettacolo, in maniera particolare il 

mondo circense!!! Sarà vietata l'attività ippica, sia a livello amatoriale, che agonistico? Sarà vietato 

l'addestramento dei cani poliziotto, dei cani da salvataggio, dei cani antidroga, dei cani da slitta, dei 

cani da sminamento, dai cani da caccia, e potrei continuare fino alla pet-therapy, all'ippoterapia etc. 

Parlando solo di animali domestici considerati tali in Italia, perché, se andiamo in altre 
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parti del mondo, troviamo che animali da noi considerati esotici, sono in verità domestici, a partire 

dai dromedari, ai cammelli, agli elefanti e tanti altri!!! Quando parlo di animali da lavoro, o da 

compagnia si apre uno scenario mondiale, dove nelle zone a sud del mondo, gli animali lavorano 

ancora, come quando da noi non era ancora arrivata la meccanizzazione, che nel mondo agricolo ha 

sostituito  il lavoro animale. Parliamo per un momento, quale fino fanno gli animali che vivono con 

l'essere umano, la maggior parte di essi è già condannata a morte, ancora prima di nascere!! Non 

voglio parlare degli animali da macello, nemmeno di quelli che per capriccio vengono regalati per 

fare compagnia.....Voglio però parlare di animali che sono diventati famosi, sia nel cinema, nella 

televisione, nel mondo dello spettacolo in generale, per capire che fine fanno dopo la carriera 

artistica, oppure nel mondo ippico dopo la carriera sportiva, tutti animali che non sono stati uccisi, 

bensì fino alla fine naturale, curati come persone, e non come animali, e su questo posso dimostrare 

centinaia di casi, attraverso memorie mediche, e cartacee, e difficile per coloro che parlano senza 

sapere, capire quali sono i rapporti tra persone che da generazioni convivono con animali compagni 

di lavoro, sin dalla nascita. Nessuno a memoria di famiglie circensi, ah mai tolto la pelle ad un 

animale morto! Eppure le pelli di tigri, di leoni, di pantere, di ghepardi, di zebre,e di altri animali 

hanno un valore non indifferente, il rispetto che si ha per i compagni di lavoro, vale sia per gli 

umani che per gli animali. La storia di maltrattamenti, nell'addestramento mai dimostrata, eppure 

tutti i circhi invitano ad assistere alle prove, ed agli addestramenti degli animali! Ma purtroppo il 

fanatismo non permette dialogo. Eppure i circhi sono sempre aperti ad ogni forma di controllo! Non 

parliamo poi delle enormi bugie raccontate sul divieto di altre nazioni all'esibizione degli animali al 

circo. Solo la Grecia ha varato una legge contro l'uso degli animali al circo, semplicemente perché 

non c'è nessun circo Greco....Quindi nessuna opposizione, e passata una legge che nessuno ha 

contrastato. Sarebbe troppo lungo spiegare i dietro front delle Nazioni che avevano cercato di 

legiferare in tal senso, comunque ci hanno permesso di capire, il perché non si può applicare un 

divieto in tal senso!!! Voglio ricordare, che negli ultimi anni sono state presentate diverse proposte 

di legge per togliere gli animali al circo, nessuna è mai stata presa in seria considerazione, poiché 

tutte andavano contro le normative di legge Italiane ed Europee. Oggi con quattro righe scritte in un 

D.D.L  che comprende tutto il riordino dello spettacolo dal vivo, si vuole cancellare secoli di storia, 

cercando di far apparire coloro, che da generazioni lavorano con gli animali, come torturatori, 

delinquenti, assere spregevoli, e tanti altri epiteti da vergognarsi solo a nominarli!!!!! Ebbene siamo 

stanchi di questa DISCRIMINAZIONE INSENSATA, prima di continuare per presentare la 

memoria scritta, del perché questa iniziativa sarà contrastata fino, se necessario, alla 

COMMISSIONE EUROPEA PER IL RISPETTO DEI TRATTATI, 

Porteremo in enorme evidenza l'azione discriminatoria usata nei confronti degli operatori, circensi 

Italiani che si esibiscono con i loro compagni animali in tutta Europa, l'eccellenza Italiana nel 

settore e famosa in tutto il mondo! L'azione altamente immorale usata dalle ASSOCCIAZIONI 

ANIMALISTE nei confronti del mondo circense PRESENTANDO un quadro molto lesivo, sia per 

la dignità delle persone che lavorano da generazioni con gli animali, sia per l'enorme quantità di 

bugie espresse per ottenere un quadro fuorviante della realtà di vita circense Italiana.. 
Punto 1' vorrei capire, se la dismissione dell'uso animale riguarda solo il mondo circense? In questo 

caso la discriminazione e già per se evidente, da Giurisprudenza consolidata la discriminazione è un 

reato penale. 
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Oltre al quadro discriminatorio che presenteremo, nelle sedi opportune, vi è anche quello delle 

MOLESTIE sino ad ora perpetrate nei confronti degli operatori del settore. 

 

Cominciamo a capire cosa sono le DISCRIMINAZIONI perpetrate nei confronti del mondo 

circense? 

Sono i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportano una distinzione, esclusione, 

restrizione o preferenza basata sull'ascendenza, che hanno l'effetto di distruggere o di 

compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani 

e dalle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e colturale, e di ogni settore della 

vita pubblica. In questo caso facciamo riferimento alla DISCRIMINAZIONE che colpisce a livello 

individuale o di gruppo il mondo circense! 

La DISCRIMINAZIONE diretta consiste in un trattamento meno favorevole di quello che sarebbe 

riservato ad altre persone in una situazione analoga, (privilegiando di fatto coloro che lavorano con 

gli animali al di fuori del mondo circense) 

La DISCRIMINAZIONE indiretta, consiste in una disposizione, un criterio, o una prassi 

apparentemente provocata da gruppi od associazioni che possono mettere le persone, a causa della 

loro ascendenza in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. 

MOLESTIE, Sono quei comportamenti indesiderati, posti in essere sulla base dell'ascendenza 

provocata da gruppi, o da associazioni, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità delle persone, 

e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. 

  

TUTTE LE SITUAZIONI CITATE, SONO SUBITE TUTTI I GIORNI DA PARTE DEL MONDO 

CIRCENSE. E DEGLI OPERATORI CHE LAVORANO CON GLI ANIMALI, IN QUESTO 

CLIMA INTIMIDATORIO SI CERCA DI AGGIRARE LE LEGGI E LE NORMATIVE SIA 

ITALIANE CHE EUROPEE, IN NOME DI UNA IDEOLOGIA LEGATA SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE CERCANO DI TRARRE 

VANTAGGI POLITICI ED ECONOMICI! 

ALLA DOMANDA CHE FINE FARANNO GLI ANIMALI CHE NON POTRANNO PIU 

ESIBIRSI IN ITALIA, COSA SI RISPONDE?? CHE DOVRANNO ESIBIRSI ALL'ESTERO? 

QUINDI CONTINUERANNO A LAVORARE AL CIRCO??? RICORDO CHE NUSSUNA 

NAZIONE EUROPEA VIETA L'ESIBIZIONE DEGLI ANIMALI AL CIRCO!!! (ESCLUSA LA 

GRECIA OVE PERALTRO NON ESISTONO CIRCHI) QUINDI LA DOMANDA E' A CHI 

GIOVA QUESTA SITUAZIONE? DOBBIAMO CERCARE LE RISPOSTE NEL MONDO 

POLICO, A CACCIA DI FACILI VOTI SULL'ONDA DELLE EMOZIONI??? OPPURE NELLE 

GRANDI LOBBY ANIMALISTE, SEMPRE A CACCIA DI DONAZIONI, E DI FACILI 

GUADAGNI, VISTA L'INGENUITA' DI TANTE PERSONE CHE CREDONO ALLE LORO 

BUGIE??? RIPRENDEREMO PIU AVANTI QUESTO FILONE MOLTO INTERSSANTE. 

 

Prima di illustrare le Leggi che vengono violate, per portare avanti l'intendimento di togliere o 
dismettere in maniera graduale l'uso degli animali al circo, chiedo venga posta l'attenzione, che fino 

ad oggi nessuna sentenza di condanna è stata emessa nei confronti degli operatori che si esibiscono 

con gli animali nei circhi! 

Tutti i processi intentati in tal senso. Hanno visto solo l'innocenza di coloro che ingiustamente sono 

stati portati in giudizio. Nessuna condanna di maltrattamento, passata in giudicato è mai stata 

pubblicata, semplicemente perché non esiste. Una cosa che non si riesce a capire è perché se 

qualcuno sa che si maltrattano gli animali non denuncia coloro che commettono il reato? Se si parla 

per sentito dire, fa comprendere quanta mala fede ci sia nell'esposizione dei fatti. 
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Il grado di civiltà, di una Nazione disse, l'onorevole Brambilla si misura da come si trattano gli 

animali, si riferiva all'uso degli animali nei circhi!!! Però ometteva di dire che era sotto inchiesta per 

i maltrattamenti in riferimento al canile di Lecco! Da oltre 12 anni si trascina questa oscena farsa, 

assieme a coloro che come lei predicano bene e razzolano male… Se la civiltà di una nazione si 

misura da come si trattano gli animali, non ho il coraggio di domandare a che punto siamo in 

classifica generale...... Voglio usare i dati proprio dell'osservatorio ZOOMAFIA da parte del relatore 

Ciro Troiano criminologo e responsabile dell'osservatorio: mi riferisco al comunicato stampa LAV 

28 luglio 2015; un vero catalogo della violenza organizzata contro gli animali, del malaffare e delle 

illegalità correlate: il nuovo  Rapporto Zoo mafia, come ogni anno, fa luce su crimini nascosti, 

spesso sistematici e seriali che mietono migliaia di animali ogni anno. Ai classici temi come le corse 

clandestine, i combattimenti tra cani, la macellazione clandestina, per la prima volta ai aggiunge 

l'analisi del fenomeno della (Pirateria dei fiumi) ovvero la pesca di frodo nelle acque interne.       

Traffico di cuccioli vere e proprie “fabbriche di cuccioli”, sottratti precocemente alle cure materne, 

imbottiti di farmaci, ammassati in scatoloni e gabbie, costretti a viaggi lunghissimi, chiusi in 

portabagagli, e infine venduti con false documentazioni: è il volto nascosto del traffico illegale di 

cuccioli. Sono circa 2000 i cani che ogni settimana arrivano in Italia. Tenendo presente solo i casi 

che abbiamo seguito- ma in realtà sono più numerosi. 

 

Corse clandestine di cavalli. Ippodromi & scommesse. 

Cavalli dopati, costretti a correre su strada, frustati per farli correre e, se si feriscono, abbattuti e 

abbandonati sul posto. Diversi i profili criminali nel variegato mondo dei cavalli: scommesse 

clandestine, macellazioni illegale, furto di cavalli, traffico di farmaci. Del resto i numeri relativi alle 

corse clandestine e alle illegalità nell'ippica parlano da soli. In 17 anni, da quando abbiamo iniziato 

a raccogliere dati per il Rapporto Zoo mafia, ovvero dal 1998 al 2014 compreso, sono state 

denunciate 3344 persone, 1238 cavalli sequestrati e 111corse e gare clandestine bloccate.  Solo nel 

2014 sono stati 110 cavalli che correvano in gare ufficiali, risultati positivi a sostanze vietate. Tra le 

sostanze somministrate ai cavalli anche la Benzoilecgonina (metabolita della  cocaina ). 

 

Combattimenti. 

I combattimenti tra cani in Italia sono ritornati ad essere un'emergenza. Già da alcuni anni avevamo 

indicato segnali che facevano intravedere una ripresa del fenomeno, ma si può affermare che ci 

troviamo innanzi ad una nuova emergenza. P, combattimenti fermati, ritrovamenti di cani con ferite 

da morsi o di cani morti con esiti cicatriziali riconducibili alle lotte, furti e rapimenti di cani di 

grossa taglia o di razze abitualmente usate nei combattimenti, sequestri, questi i segnali che 

indicano una recrudescenza del fenomeno. 

 

I traffici internazionali di fauna e il bracconaggio. 

Il traffico internazionale di animali o di parti di essi rappresenta uno dei pericoli principali della 

sopravvivenza delle specie manaccia te. E questo traffico trova nel nostro paese un'importante punto 
di arrivo e di transito. Avorio, serpenti bertucce, caimani, iguane, tegu, varani, cebi dal cornetti, 

pappagalli, tartarughe, ma anche caviale, prodotti in pelle di animali protetti, farmaci derivati da 

animali; molti animali sono stati confiscati ad esponenti della criminalità organizzata, in base alla 

normativa antimafia, tra i quali cammelli, zebre, lama, antilopi, pitoni, tigri ed altri grandi felini. 
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 I “canili per delinquere” 

 

La situazione del randagismo in alcune aree della  Penisola  continua  ad  essere  una vera 

emergenza, con conseguente allarme sociale. In questo contesto gli animali d'affezione 

rappresentano un grande affare e attirano gli appetiti di malavitosi, affaristi e imbroglioni. Secondo i 

dati in nostro possesso, sempre senza la pretesa di essere esaustivi, sono centinaia di cani- 

sequestrati nel corso del 2014 in vari canili per reati che vanno dalla truffa al maltrattamento, 

all'esercizio abusivo della  professione di veterinario. Cani in condizioni igieniche pessime, 

ammalati, tenuti in strutture fatiscenti, sporche e precarie: questi i risultati accertati. 

 

 

Un mare di illegalità. 

 

Vere e proprie battaglie si combattono per fermare la pesca di frodo di tonni, vongole, ricci, pesce 

spada. In Europa il 7,5% dei pesci marini è a rischio. 

Sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel comparto della pesca e della vendita di pesce, si 

registrano diversi interventi dell'antimafia. Senza tregua il furto dei datteri di mare e la relativa 

distruzione dei fondali. Sono sempre le solite bande specializzate attive in determinate aree che 

alimentano un giro d'affari milionario. I casi più frequenti di illegalità si riscontrano nella pesca al 

tonno rosso, e nell'uso delle spadare, la vendita di pesce “sotto misura “ o di specie vietate, lo 

strascico sotto costa. La pesca di frodo, nelle sue sfaccettate forme di illegalità, viene perpetrata con 

mezzi e strumenti sempre più sofisticati. Anche i delfini sono vittime della cattura di frodo: vengono 

uccisi per produrre il mosciame. 

 

 

La “Cupola del bestiame” 

 

Un vero sistema legato alla gestione di allevamenti, alle truffe, al traffico illegale di medicinali e 

sostanze dopanti, al furto di animali “ da allevamento “  alla falsificazione di documenti sanitari e, 

spesso con infiltrazioni della criminalità organizzata, inquina il comparto zootecnico. Diverse le 

forme di macellazione clandestina, che vanno da quella domestica, o per uso proprio, a quella 

organizzata, riconducibile a traffici criminali, da quella collegata alla  caccia di frodo, a quella 

etnica. Tonnellate di alimenti di origine animale sequestrate. Pesci e crostacei “scaduti” in alcuni 

casi addirittura da anni, gamberi e gamberoni diventati verdi, formaggio con Escherichia coli 

“ altamente patogeno “ oltre 100mila uova sequestrate perché di dubbia provenienza, quintali di 

latte  privo di rintracciabilità e di dubbia provenienza, carne putrefatta, latte di bufala miscelato 

fraudolentemente con quello vaccino per produrre mozzarella: solo alcuni dei casi registrati l'anno 

passato. 
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I pirati dei fiumi 

 

Un'attività, silenziosa, che non suscita clamore, quella del bracconaggio ittico. Eppure si tratta di un 

fenomeno in aumento e che crea allarme e preoccupazione negli addetti ai lavori. In alcune province 

del Nord, i fiumi grandi e piccoli, sono saccheggiati da bande di predatori umani: pescatori di frodo, 

quasi tutti stranieri dell'Est Europa, che dispongono di mezzi, barche potenti, furgoni frigo, reti 

lunghe centinaia di metri, che occupano le sponde fluviali con ricoveri di fortuna e con bivacchi che 

deturpano il paesaggio, e che spesso, usano intimidazioni e minacce nei riguardi degli addetti  ai  

controlli. Pescano di tutto e rivendo al mercato nero. L'obiettivo principale dei pirati è il Siluro 

( Silurus glanis), un pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia dei Silurida e originario 

dell'Europa orientale, dal bacino del Danubio. Un pesce particolarmente apprezzato nei paesi 

dell'Est, e per questo oggetto di vere e proprie rappresaglie in stile militare nei nostri fiumi. Un giro 

d'affari di svariati milioni di euro all'anno. 

 

Cominciamo a trarre delle conclusioni: 

IL TOTALE DEI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI NEL 2014, SIA A CARICO DI NOTI 

( Mod. 21) SIA A CARICO DI IGNOTI ( Mod. 44) PER I REATI A DANNO DEGLI ANIMALI E 

PER IL CAMPIONE DEL 57% DELLE PROCURE ORDINARIE E DI 5065 ( 2312 A CARICO 

DI NOTI E 2753 A CARICO DI IGNOTI) 

 

NESSUN OPERATORE CIRCENSE SI TROVA IN QUEI FASCICOLI........... 

 

La proiezione dei dati del campione delle Procure Ordinarie su scala nazionale conferma, tenendo 

presente le dovute variazioni e la leggera flessione, il dato relativo ALL'APERTURA DI CIRCA 

VENTIQUATTRO FASCICOLI AL GIORNO IN TUTT'ITALIA PER REATI A DANNO DI 

ANIMALI   E DI UNA PERSONA INDAGATA OGNI ORA E MEZZO CIRCA....... 

 

È opportuno ribadire che il numero dei reati ufficiali rappresenta solo una parte di quelli 

effettivamente compiuti. Molti reati, infatti pur essendo stati commessi restano, per motivi vari 

nascosti e non vengono registrati. Naturalmente, la quota di reati nascosti sul totale di quelli reali – 

il cosiddetto numero oscuro- varia a seconda del tipo di reato, soprattutto in funzione della gravità. 

Il reato di maltrattamento di animali per sua natura ha un numero oscuro altissimo. Un altro aspetto 

da considerare è che in generale sono più i reati denunciati a carico di ignoti che quelli a carico di 

autori noti. Se si considera poi che, notoriamente, i processi celebrati che arrivano a sentenza di 

condanna sono poco meno del 30%, e di questi solo la metà si concludono con sentenza di 

condanna, i crimini contro gli animali che di fatto vengono puniti con sentenza sono solo una 

minima parte rispetto a quelli realmente consumati. 

Scriveva il signor Troiano nel rapporto ZOOMAFIA del 2013 
 

IL BRACCONAGGIO continua a manifestare la sua pericolosità, traffici d'armi rubate o 

clandestine, resistenza e minacce agli organi di vigilanza, attentati alle auto di servizio. 

L'abbattimento o la cattura di specie particolarmente protette è diventato un fenomeno 

particolarmente diffuso: lupi, orsi, gru, ibis eremita e anche pilar, l'ultimo dei 5 bianconi seguiti 

tramite trasmettitore satellitare da un gruppo di ricercatori; queste sono solo alcune delle uccisioni 
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accertate . Armi clandestine, trappole esplosive, munizioni, esplosivi, visori notturni e puntatori ad 

intensificazione di luminosità, balestre, pistole, fucili illegali. Senza tregua il traffico fi fauna 

selvatica nei mercati abusivi di Ballarò a Palermo e quello di Napoli, dove ogni settimana vengono 

venduti centinaia di uccelli. A questi tradizionali mercati si sono aggiunti altri come quello di 

Messina e di altre città del Sud. Abigeato oltre 150.000 animali spariti nel nulla!!! 

 

L'analisi di questo Rapporto fa emergere l'esistenza di sistemi criminali consolidati – conclude 

Troiano – spesso si tratta di veri apparati con connivenze tra: 

DELINQUENTI – COLLETTI  BIANCHI – AMMINISTRATORI -E-FUNZIONARI PUBBLICI,    

Sistemi criminali a danno degli animali e, in generale, della società. Le illegalità legate al mondo 

animale sono molteplici e richiamano le attenzioni di diverse categorie. Non deve sorprendere, 

quindi, il fatto che vengano denunciate persone appartenenti a categorie culturali, economiche e 

sociali completamente diverse tra di loro: l'interesse criminale per gli animali è eterogeneo, 

traversale, complesso e multiforme, ed è organizzato in gruppi di individui dotati di strutture, 

regole, vertici e sistemi di controllo: gruppi che sono costituiti per commettere crimini, e in 

particolare crimini per fini di lucro...... 

 

Concludo questa parte, prima di entrare nella parte tecnico legislativa con le conclusioni dell'ufficio 

stampa della LAV. Datata 19 luglio 2016. 

“la diffusione della criminalità zoo mafiosa è favorita anche da un sistema normativo repressvivo 

non sempre efficace. Auspichiamo che si arrivi finalmente al varo di alcuni provvedimenti 

legislativi, come il potenziamento della normativa sulla tutela penale degli animali,  la modifica 

della normativa sugli animali d'affezione e delle norme sulla tutela dell'incolumità pubblica 

dell'aggressione dei cani, che richiedono una organica risistemazione in un unico e rinnovato testo; 

le disposizioni sul doping e le corse di animali su strada, prevedendo apposite sanzioni sotto forma  

di delitto, la rivisitazione della legge sulle scommesse, Inoltre-conclude TROIANO- poiché 

notoriamente questi reati sono accompagnati spesso da fenomeni di corruzione e di falso 

documentale, va rafforzata la normativa contro la corruzione e previste coinvolgimento collusivo di 

pubblici ufficiali in questi reati, perché sono proprio loro che, di fatto rendono possibile con la loro 

malafede, la realizzazione del reato” 

Credo che si possa cominciare a delineare un quadro un po differente, da quello che si vuol far 

credere nei confronti degli operatori circensi, MAI NOMINATI IN QUESTE SQUALLIDE 

STORIE .                           

 

VIENE SPONTANEA UNA DOMANDA:  A CHI GIOVA UN PROVVEDIMENTO IN TAL 

SENSO, DISMETTERE IN MANIERA GRADUALE L'USO DEGLI ANIMALI AL CIRCO?? 

Per gli addetti ai lavori, prima era una domanda senza risposta, invece dopo varie ipotesi, 

cominciano a delinearsi contorni inquietanti, prima tra tutte le ipotesi, prevale il clamore mediatico 
che le organizzazioni animaliste riescono a muovere  traendo il vantaggio di distogliere l'attenzione 

dal altre situazioni scomode come quelle dei canili..  Seconda ipotesi: le istituzioni distolgono 

l'attenzione dal grave problema, sempre legato principalmente alla mancata applicazione della 

Legge 337-18- marzo 1968 che all'art, 9 prevede che i comuni siano dotati di aree dedicate allo 

spettacolo viaggiante e dell'attività circense. Legge che dalla sua nascita praticamente mai adottata 

quindi con divieti per vietare l'uso degli animali al circo , si risolve il problema, i comuni che 
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avevano deliberato per il divieto degli animali al circo hanno sempre dovuto inchinarsi alle sentenze 

dei vari T.AR. Che hanno sempre dato ragione al circo diventando quindi giurisprudenza 

consolidata. Terza è più grave ipotesi, l'ingerenza malavitosa per acquistare animali esotici a poco 

prezzo, da quelle persone che non potendo più lavorare  con i loro animali, sarebbero costretti a  

vendere, quindi creare una sorte di monopolio per  mettere sul mercato clandestino animali non 

comuni. 

 

Come si fa dire , che gli operatori circensi maltrattano gli animali con cui lavorano, e chiudere gli 

occhi davanti alle situazioni fin qui descritte? 

Forse perché l'economia che si muove attorno  ai canili si aggira su cifre da capo giro, infatti per il 

mantenimento dei  canili, attraverso comuni, province. Regioni, Stato,  le somme erogate sono di 

circa 500milioni di EURO all'anno. Soldi che vanno in gran parte a finire nelle casse delle 

associazioni animaliste!!! Lungo l'elenco dei misfatti legati al mondo animale…. 

Lungo l'elenco delle associazioni  animaliste che in Italia si contendono i canili.... 

Troppo lungo l'elenco dei politici legati al mondo del lobbismo animalista..... 

Troppo, troppo, lungo l'elenco delle  Leggi fatte ad hoc per favorire quel mondo occulto di colletti 

bianchi, d'  imprenditori, di faccendieri ,  legati all'economia che  muove centinaia di milioni di 

EURO, sulla pelle  di  esseri  indifesi. 

Coloro che da generazioni lavorano con gli animali, non sono mai stati contaminati da facili 

guadagni sulla pelle di chi non si può difendere... 

PER DIFENDERE I NOSTRI  INALIENABBILI  DIRITTI,  DI  CITTADINI CHE  TUTTE LE 

VOLTE CHE SI SPOSTANO CON  I  LORO  ANIMALI  SUL TERRITORIO  ITALIANO ED 

EUROPEO, SONO SOGGETTI AD OGNI FORMA DI CONTROLLI  AMMINISTRATIVI E 

SANITARI, COSTANTEMENTE IN VISTA  AL  PUBBLICO QUINDI SERENI NEL NOSTRO 

LAVORO E DEL NOSTRO RISPETTO DELLE  LEGGI  ITALIANE ED EUROPEE, SIAMO 

PRONTI, OLTRE CHE FAR VALERE I NOSTRI  DIRITTI  ATTRAVERSO  LE  NORME  CHE  

REGOLAMENTANO  IL  NOSTRO  TIPO  DI  ATTIVITA',  ANCHE  SCENDERE  IN  PIAZZA  

CON  I  NOSTRI  ANIMALI  PER  ESERCITARE  QUEI  DIRITTI  CHE  LA  COSTITUZIONE  

CI  GARANTISCE,  E  CHE  ALCUNI  INDIVIDUI  CERCANO  DI  LIMITARE. 

 

Nel cercare di limitare l'uso degli animali al circo si violano una serie di articoli di Legge, a partire 

della violazione dell'art.1. Della Legge n. 337 del 18 marzo 1968, che recita: 

lo Stato riconosce la funzione SOCIALE dei CIRCHI EQUESTRI e dello spettacolo viaggiante. 

Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore. 

 Cos'è un circo equestre? Secondo il M.I.B.A.C. è la seguente grande attrazione: attrezzature mobili 

costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è 

collocata una pista, su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, ANIMALI. Il pubblico che 

assiste è in genere collocato intorno alla pista. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siaceuropa.eu/
mailto:segreteria@siaceuropa.ue


                         Sindacato Addestratori & Detentori Animali Esotici 

                         Sede italiana 

                              Strada Acque Alte, km.0,500 04100 Latina 

                              Tel. 347.5938698 

                              www.siaceuropa.eu 

                              segreteria@siaceuropa.ue 

                              monticogaetano@gmail.com 

 

 

 

VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.  

 

Violazione all’art. 120 della C.I.  

DIVIETI. La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, 

né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e 

delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio 

nazionale. 

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei 

Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e TRATTATI INTERNAZIONALI o della 

NORMATIVA COMUNITARIA oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, 

ovvero quando lo richiedono le tutele dell’UNITA’  GIURIDICA o dell’UNITA’ ECONOMICA e in 

particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i DIRITTI CIVILI e 

SOCIALI, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure 

atte a garantire che i poteri SOSTITUTIVI siano esercitati nel rispetto del principio di 

SUSSIDIARIETA’ e del principio di LEALE COLLA. 

 

Vietare anche in maniera parziale l’utilizzo di animali, in questo caso al circo , si viola palesemente 

lo spirito dell’art. 120 della C.I. 

 

Violazione dell’art. 35 C.I.  

    Tutela del lavoro e della formazione professionale dei LAVORATORI 

La Repubblica tutela il LAVORO in tutte le sue forme ed applicazioni( c.c.2060 ) 

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. 

Promuove e favorisce gli accordi e le ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI intesi ad affermare 

e regolare i diritti del LAVORO. 

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e 

tutela il LAVORO italiano all’estero. 

 

Art. 2060 C.C. del lavoro. 

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, e manuali. 

 

Violazione dell’art.41. C.I. 

Libertà dell’iniziativa economica privata. 

L’economia economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo di recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana. 

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e 

privata possa essere indirizzata a fini sociali. 
 

Violazione dell’art. 42  C.I. 

Riconoscimento e tutela della proprietà privata. 

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati (c.c. 

822 ss.)  

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi d’acquisto, di 

GODIMENTO e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale ( c.c. 832 ) e di renderla 

accessibile a tutti. 
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La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per 

motivi d’interesse generale ( c.c. 834  

 

Art. 832 c.c. 

Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose di proprietà, in modo pieno ed esclusivo, 

entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. 

 

COLORO CHE LAVORANO CON GLI ANIMALI NE SONO ANCHE I PROPRIETARI. 

HANNO IL DIRITTO DI GODERE E DISPORRE ENTRO I LIMITI IMPOSTI 

DALL’ORDINAMENTO GIURICO DELLE LORO PROPRIETA’. GLI STESSI DIRITTI CHE 

HANNO COLORO CHE USANO GLI ANIMALI DI LORO PROPRIETA’ IN ALTRI MODI. 

ALTRIMENTI E’ VERA E PROPRIA DISCRIMINAZIONE!!!!!! 

 

 

VIOLAZIONE DEI TRATTATI EUROPEI 

 

Volendo limitare le personali decisioni al lavoro di un cittadino, con ingerenze non giustificate, da 

parte di coloro che ne vogliono limitare la capacità d’impresa, cercando politicamente di 

condizionare tramite alcune regole non contemplate in nessuna normativa attualmente in vigore in 

Europa si violano alcuni articoli del T.F.U.E. 

 

Art. 10 del T.F.U.E. 

Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a COMBATTERE le 

DISCRIMINAZIONI fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le CONVINZIONI 

PERSONALI, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 

 

Art. 13 del T.F.U.E. 

Nella formulazione e nell’attuazione      delle politiche dell’Unione nei settori dall’agricoltura, della 

pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio. 

L’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli 

animali quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o 

amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti 

religiosi, le TRADIZIONI COLTURALI e il patrimonio regionale. 

 

Art, 19 del T.F.U.E. ( ex art. 13 del TCE ) 

1.Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite 

all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e 

previa approvazione del Parlamento Europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per 

combattere le DISCRIMINAZIONI fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le 
CONVINZIONI PERSONALI, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 

legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell’Unione 

ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 

membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione 

degli obiettivi di cui al paragrafo 1. 
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Art,36 del T.F.U.E. ( ex art.30 del TCE ) 

Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, 

all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di 

pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione 

dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della 

proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un 

mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata tra gli Stati membri. 

 

Art. 53 ( ex articolo 47 del TCE ) 

1. Al fine di agevolare l’accesso alle attività autonome e l’esercizio di questa, il Parlamento europeo 

e il Consiglio, deliberando secondo procedura legislativa   ordinaria, stabiliscono direttive intese al 

reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle 

disposizioni , legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle 

attività autonome e all’esercizio di queste. 

2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale 

soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro 

esercizio nei singoli Stati membri. 

( SI VIETERA’ AI FRANCESI DI LAVORARE IN ITALIA?? LORO HANNO UNA LEGGE 

DATATA APRILE 2012 CHE AUTORIZZA TRAMITE L’ATTESTATO DI CAPACITA’ IL 

LAVORO CON TUTTI GLI ANIMALI, COMPRESO LE SPECIE SELVATICHE ED I GRANDI 

FELINI,   PARLIAMO DI LEGGE DELLO STATO,  QUINDI.? ) 

 

Art.54 ( ex art. 48 ) 

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, 

l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione, sono equiparate, 

ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la 

cittadinanza degli Stati membri. 

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società 

cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione 

delle società che non si prefiggono scopi di lucro. 

 

Art. 57( ex articolo 49 del TCE ) 

Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro 

retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle 

merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: 

a) attività di carattere industriale; 

b) attività di carattere commerciale; 

c) attività artigiane; 
d) attività delle LIBERE PROFESSIONI. 
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Alla luce di quanto sopradescritto.  

 

In qualità di Presidente dell S.I.A.C.  EUROPA, 

                                

                                                                  CHIEDO 

Che dal DDL. S. n’ 2287 BIS. Venga stralciato in maniera definitiva il punto h ( revisione delle  

disposizioni in tema di attività circensi, specificatamente finalizzate alla graduale eliminazione 

dell’utilizzo degli  animali nello svolgimento delle stesse.)           

 

CONCLUDO CON UNA NOTA NON MENO IMPORTANTE DELLA STESSA CHIESA 

 

Catechismo della Chiesa Cattolica. Parte terza la vita in Cristo, sezione seconda, i dieci 

comandamenti, capitolo secondo " amerai il prossimo tuo come te stesso" articolo 7, il settimo 

comandamento. Il rispetto dell'integrità della creazione. 2416 Gli animali sono creature di Dio. Egli 

li circonda della sua provvida cura. Con la loro semplice esistenza lo benedicono e gli rendono 

gloria. Anche gli uomini devono essere benevoli verso di loro. Ci si ricorderà con quale delicatezza 

i santi, come san. Francesco d'Assisi o san Filippo Neri, trattassero gli animali. 2417 Dio ha 

consegnato gli animali a colui che egli ha creato a sua immagine. E' dunque legittimo servirsi degli 

animali per provvedere al nutrimento e possono essere addomesticati, perché aiutino l'uomo nei 

suoi lavori, e anche a ricrearsi negli SVAGHI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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L’importanza dell’indotto circense in Italia 
 

 

Premessa 

 

Questa breve analisi riassuntiva ha l’obiettivo di mettere in luce la relazione intercorrente tra 

l’indotto del mondo circense italiano ed il sistema economico e culturale, una relazione in 

gran parte ancora trascurata. Nella discussione infatti domina la tendenza a sottovalutare il 

ruolo e il contributo che “l’Azienda Circense” esercita sullo sviluppo economico del paese. 

La raccolta e l’analisi dei dati sull’impatto economico permettono così di ampliare la 

visione su un fenomeno molto complesso ed in continua evoluzione, a maggior ragione in 

un periodo di crisi come quello attuale. Attraverso la lettura dei dati, alcuni di essi inediti nel 

panorama statistico nazionale, si riconosce un valore economico che va ben oltre le 

percezioni della categoria. 

In questa analisi si propone di tracciare un profilo il più possibile oggettivo della categoria, 

affinché questo non faccia parte esclusivamente delle agende propagandistiche denigratorie, 

ma sia riconosciuto come vero e proprio strumento di sviluppo economico culturale e 

sociale: in sostanza un valore aggiunto per la società. 

L’analisi della dimensione quantitativa dell’attività circense in Italia ha dovuto affrontare e 

superare, nel corso della sua evoluzione metodologica e operativa, alcune barriere sia 

concettuali sia pratiche alla cui radice sta sicuramente la personalità atipica del settore. 

Atipicità che nasce innanzitutto dal fatto che, sotto il profilo economico, il Circo si 

configura come un insieme di attività svolte da una particolare categoria; aspetto che, come 

è noto, si traduce nella identificazione di un settore produttivo trasversale, complesso e con 

forti eterogeneità al suo interno, che potenzialmente interessa quasi tutti i comparti 

dell’economia, mentre sotto il profilo culturale, è stato negli ultimi anni bersaglio di 

campagne denigratorie generaliste e generalizzate da parte di soggetti in primo luogo 

“disinformati”. 

 

I numeri dell’indotto 

 

- Circhi attivi sul territorio italiano 100 

- Risorse umane coinvolte dirette ed indirette 16.400 

- Capitale economico movimentato in un anno €. 62.130.000 

- Spettatori in un anno circa 12.000.000 (20% della popolazione italiana) 

 

La necessità e l’importanza di giungere a una definizione e valorizzazione delle dimensioni 

economiche dell’azienda circense deve portare al raggiungimento di uno strumento che 

consente di delimitare e articolare il ruolo del fenomeno all’interno di un sistema produttivo 

in un’ottica di credibilità, di coerenza statistica e di omogeneità tra contesti produttivi e 

territoriali in termini di fatturato, reddito, occupazione e contributo alla bilancia 

commerciale. 
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Dettaglio economico 
 

a. risorse umane che usufruiscono dell’indotto 

- 2.400 il totale delle persone appartenenti ai nuclei famigliari circensi 

- 10.000 persone tra dipendenti/collaboratori e loro famigliari 

- 4.000 tra artisti e loro famiglie di varia nazionalità 

 

b. animali appartenenti alle famiglie circensi 

- 3.000 animali suddivisi in varie specie 

 

c. indotto economico 

dati oggettivi: 

- Circhi attivi sul territorio nazionale    n° 100 

- Località visitate annue     n° 4.500 

- Automezzi in movimento     n° 3.000 
 

Dati economici: 

- Tasse occupazione suolo pubblico   €.   4.000.000 

- Contratti/consumi energia elettrica   €.   3.600.000 

- Altre utenze acqua, fognature, pulizie  €.   2.700.000 

- Consumo carburanti automezzi   €.   6.880.000 

- Coperture assicurative    €.   6.300.000 

- Servizi di vigilanza e sicurezza   €.   1.800.000 

- Mantenimento animali    €. 32.850.000 

 

TOTALE INDOTTO     €. 62.130.000 

 

 

Nota. 

Sono mancanti le voci inerenti alle attrezzature logistiche quali tendostrutture, gradinate, palchi, 

piste, impianti di illuminazione, ed interventi artigiani di falegnami, fabbri, ecc. locali sui vari 

territori di passaggio del circo. 

 

Non sono quantificate le voci relativamente a: 

- Artisti in quanto il monte ingaggi è molto variabile in funzione della tipologia ed importanza 

degli eventi stessi 

- Oneri fiscali INPS, INAIL, IRPEF, ecc. 
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Considerazioni finali 

 

Come si evince da questo riassunto (l’elaborato completo è disponibile presso i nostri archivi), la 

realtà circense italiana se non fosse supportata dal PUBBLICO PAGANTE, non avrebbe ragione di 

esistere. 

Per quanto riguarda il contributo allo spettacolo viaggiante e circense, da parte del FUS, è 

certamente un aiuto, ma lasciamo al lettore trarre le dovute considerazioni del caso in base al 

volume dell’indotto, considerando tra le altre cose il fatto di non poco conto, che quest’ultimo deve 

comunque essere suddiviso nelle sei categorie riconosciute. 

 

LO STATO RICONOSCE ATTRAVERSO LA LEGGE N°337 DEL 18.03.1968 LA FUNZIONE 

SOCIALE DEI CIRCHI EQUESTRI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. 

PERTANTO, COME PRONUNCIA LA STESSA LEGGE, LO STATO SOSTIENE IL 

CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DEL SETTORE. 

 

IN CONCLUSIONE, IL SETTORE CIRCENSE RISULTA ESSERE, FIN DAI TEMPI PIU’ 

REMOTI, IL PRIMO ORGANO CULTURALE D’INCONTRO, CONDIVISIONE E 

CONVIVENZA FRA ESSERI UMANI DI DIVERSA ESTRAZIONE CULTURALE, 

RELIGIOSA, IN DEFINITIVA QUELLA CHE OGGI MOLTI SI FANNO PALADINI 

PROFESSANDOLA COME “INTEGRAZIONE” MA CHE IN REALTA’ NON SANNO 

NEMMENO DI COSA STANNO PARLANDO. 

IL MONDO CIRCENSE NON CONOSCE DISCRIMINAZIONE FRA ESSERI UMANI ED 

ANIMALI, ANZI POTREBBE FAR SCUOLA INSEGNADO COSA SIGNIFICHI VERAMENTE 

CONDIVIDERE BELLE EMOZIONI E DIFFICOLTA’ NEL DURO PERCORSO DI VITA’. 

http://www.siaceuropa.eu/
mailto:segreteria@siaceuropa.ue
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texte n° 4 

 

Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces 

non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants 

 

NOR: DEVL1108130A 

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/3/18/DEVL1108130A/jo/texte 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de 

l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, 

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune 

et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; 

Vu le règlement 1774/2002/CE du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-

produits animaux non destinés à la consommation humaine ; 

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux 

pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le 

règlement (CE) n° 1255/97 ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, L. 415-1 à L. 415-5, R. 

412-1 à R. 412-5, R. 412-7 et R. 413-9 ; 

Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1, L. 221-1 à L. 221-13, L. 226-1 et L. 226-2, R. 214-17, R. 

214-84 à R. 214-86, D. 223-1 et D. 223-21 ; 

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ; 

Vu l'arrêté du 30 juin 1992 modifié relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ; 

Vu l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant 

des animaux d'espèces non domestiques ; 

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs ; 

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les 

établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, 

détenant des animaux d'espèces non domestiques ; 

Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 

338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ; 



Vu l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un 

transpondeur électronique ; 

Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines 

espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de 

présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ; 

Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ; 

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine 

; 

Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de 

réalisation de l'identification du cheptel bovin ; 

Vu l'arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements 

d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ; 

Vu l'arrêté du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et des mouflons méditerranéens détenus 

au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ; 

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 2 septembre 

2009 ; 

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 7 mai 2010, 

Arrêtent : 

 

CHAPITRE IER : AUTORISATION D'UTILISATION D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES AU COURS DE 

SPECTACLES ITINERANTS 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 

Pour l'application du présent arrêté, est qualifié d'itinérant tout spectacle réalisé dans des lieux différents 

ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés. 

L'utilisation d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, quelle que soit leur 

classe zoologique, est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du 

code de l'environnement. 

Seuls des établissements de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant 

d'une autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, peuvent 

obtenir une telle autorisation. 

Toutefois, les personnes ou les établissements d'élevage, autorisés à détenir des rapaces en application de 

l'article L. 412-1 ou L. 413-3 du code de l'environnement, sont dispensés de l'autorisation mentionnée au 

deuxième alinéa du présent article lorsqu'ils participent pendant moins de sept jours par an et sans but 

lucratif, à des spectacles de fauconnerie, illustrant les techniques de chasse avec ces animaux. 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 



Lorsqu'elle prévoit la réalisation de spectacles itinérants, l'autorisation d'ouverture des établissements, 

délivrée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut autorisation préfectorale 

préalable au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées. 

Les établissements ne peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que 

dans le cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 

 

I. - L'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut être attribuée pour les espèces et 

catégories suivantes : 

― mammifères : Macaca spp. (macaque), Papio spp. (babouin), Puma concolor (puma), Panthera leo (lion), 

Panthera pardus (panthère, léopard), Panthera tigris (tigre), Otaria byronia (otarie à crinière), Zalophus 

californianus (lion de mer de Californie), Arctocephalus pusillus (otarie à fourrure d'Afrique du Sud), 

spécimens femelles de l'espèce Elephas maximus (éléphant d'Asie), spécimens femelles de l'espèce 

Loxodonta africana (éléphant d'Afrique), Equus burchellii (zèbre de Chapmann, zèbre de Grant) ; 

― oiseaux : Psittaciformes (perroquets, perruches), Accipiter spp (autours, éperviers), Buteogallus (buses), 

Parabuteo spp. (buses), Buteo supp. (buses), Aquila spp. (aigles), Hieraaetus spp. (aigles), Spizaetus spp. 

(spizaètes), Falco spp. (faucons), Bubo bubo (grand duc), Struthio camelus (autruche) ; 

― reptiles : python regius (python royal), Python molurus bivittatus (python molure), Python reticulatus 

(python réticulé), Boa constrictor (boa constricteur), Crocodilus niloticus (crocodile du Nil), Alligator 

mississippiensis (alligator du Mississipi) ; 

II. - Dans la mesure où l'exploitant de l'établissement démontre que l'hébergement et les conditions de 

présentation au public des animaux sont compatibles avec les dispositions du présent arrêté, l'autorisation 

mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être attribuée pour d'autres espèces. 

L'exploitant doit justifier l'utilisation de ces autres espèces notamment par l'intérêt artistique particulier du 

spectacle présenté, qui relève à la fois de la mise en scène du numéro et de la mise en valeur des 

caractéristiques et des aptitudes naturelles des animaux au cours du dressage. 

III. - Sans préjudice des dispositions du II du présent article, la détention des espèces Hippopotamus 

amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) et Giraffa camelopardis 

(girafe) au sein d'un établissement de spectacles itinérants ne peut être autorisée qu'à condition que 

l'établissement respecte les prescriptions figurant en annexe I. 
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REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2005 che 

stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che 
stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella 
Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per 
quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative 
comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della 

direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 23, 

considerando quanto segue: 

(1) È opportuno, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, 
stabilire, in deroga alle norme generali sulla circolazione 
degli animali contenute nel capitolo II della suddetta 
direttiva, norme sanitarie speciali per la circolazione degli 
animali da circo. Le misure di cui al presente regolamento 
dovrebbero applicarsi a esibizioni itineranti, fiere o 
esibizioni di animali, ma non alle istituzioni permanenti 
indicate nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della 
direttiva 92/65/CEE. 

(2) Ai fini della salute degli animali, è necessario che le 
autorità competenti possiedano informazioni esatte sui 
circhi e sulle fiere in cui sono presenti animali da circo, in 
particolare per quanto concerne gli spostamenti tra Stati 
membri. È pertanto opportuno richiedere che i circhi e le 
fiere in questione siano registrati in uno Stato membro e 
che ne vengano annotati gli itinerari. 

(3) Circhi e fiere spesso si esibiscono al di fuori del loro Stato 
membro d’origine. Dovrebbe pertanto essere loro 
consentito di registrarsi nello Stato membro in cui 
abitualmente risiedono o in cui si trovano, anche se non si 

tratta dello Stato membro d’origine. 

 

(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla 
direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; versione 
rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128). 

(4) Un’esibizione di animali include un unico animale o un 
numero limitato di animali tenuti principalmente a fini di 
spettacolo o esibizione pubblici e può avere gestione o 

proprietario indipendenti. Le esibizioni di animali 
possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro 
d’origine, ad esempio nell’ambito di un circo o quali 
attività su base individuale, come quelle svolte nei settori 
dello spettacolo o della cinematografia. È pertanto 
opportuno includere anche le esibizioni di animali nel 
campo d’applicazione del presente regolamento. 

(5) I rischi sanitari posti da un circo o da una fiera sono 
direttamente correlati alle specie animali che vi sono 
tenute. Si dovrebbe pertanto richiedere al personale 
operante nei circhi e nelle esibizioni di animali di 
annotare in appositi registri i dati pertinenti sulla 
presenza dei loro animali. 

(6) È necessario agevolare i controlli sullo stato di salute 
degli animali da circo. Tenuto conto dei diversi modi in 
cui gli animali da circo si spostano all’interno della 
Comunità, è opportuno introdurre passaporti per questo 
tipo di animali, in cui si dovrebbero registrare tutte le 
informazioni sanitarie pertinenti, tra le quali i dati relativi 
ai controlli ufficiali e alle vaccinazioni. 

(7) Le norme sanitarie per gli animali da circo possono 
basarsi sugli stessi principi su cui si fonda la legislazione 
comunitaria in materia di salute animale per quanto 
concerne gli scambi intracomunitari di animali domestici 
tenuti in aziende, ad esempio la direttiva 64/432/CEE del 
Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di 
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di 
animali delle specie bovina e suina (2) e la direttiva 
91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa 
alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli 
scambi intracomunitari di ovini e caprini (3). Queste 
norme dovrebbero essere adattate ai problemi specifici 
che presentano le specie animali pertinenti quando 
vengono tenute in circhi e fiere, e la loro osservanza 
debitamente comprovata da un veterinario ufficiale di cui 
all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE del 
Consiglio (4). 

 
(2) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo 

dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1). 
(3) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla 

decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 
22.7.2004, pag. 1). 

(4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo 
dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14). 

(8) Le condizioni sanitarie e i documenti 
d’accompagnamento o i passaporti sono stati stabiliti per 
la circolazione intracomunitaria di gatti, cani e furetti nel 
regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (1) e per gli equidi nella decisione 
93/623/CEE della Commissione (2). Gli animali da circo 
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di suddette specie dovrebbero pertanto rispettare le 
norme sanitarie e sui passaporti ivi previste. 

(9) A fini di coerenza, è opportuno consentire all’Irlanda, a 
Cipro, a Malta e al Regno Unito di applicare agli animali 
da circo ricettivi alla rabbia la propria normativa 
nazionale sulla quarantena come previsto dalla direttiva 
92/65/CEE. 

(10) I provvedimenti di cui al presente regolamento 
dovrebbero essere applicati fatta salva la legislazione che 
attua il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della 
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del 
loro commercio (3). 

(11) Per garantire la completa tracciabilità degli animali da 
circo, è necessario registrare i movimenti intracomunitari 
di suddetti animali mediante il sistema Traces, introdotto 
dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (4), 
nonché rispettare le condizioni in materia di 
certificazione per gli scambi intracomunitari previste dal 
regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 
30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello 

armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione 
relativi agli scambi intracomunitari di animali e di 
prodotti di origine animale (5). 

(12) Si dovrebbe prevedere un periodo di tempo sufficiente 
per consentire l’attuazione delle nuove norme introdotte 
dal presente regolamento. 

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi 
al parere del comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Oggetto e campo d’applicazione 

In deroga al capitolo II della direttiva 92/65/CEE, il presente 
regolamento stabilisce le norme sanitarie applicabili alla 
circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri. 

 
Le norme sui circhi si applicano mutatis mutandis alle esibizioni 
di animali. 

Il presente regolamento si applica fatte salve: 

a) le misure applicabili agli animali ricettivi alla rabbia in 
alcuniStati membri secondo quanto disposto dalla direttiva 
92/65/CEE, articolo 10, paragrafo 4; 

b) le norme pertinenti in materia di certificazione contenutenella 
legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 relativo 
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche 
mediante il controllo del loro commercio. 

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 

1) «circo», un’esibizione itinerante o una fiera che include uno o 
più animali; 

2) «animale», un animale delle specie elencate nell’allegato A 
della direttiva 92/65/CEE, tenuto per essere esibito al 

pubblico con finalità d’intrattenimento o pedagogiche; 

3) «operatore circense», il proprietario del circo, il suo agente o 
un’altra persona su cui incombe l’intera responsabilità del 
circo; 

4) «veterinario ufficiale», il veterinario ufficiale di cui 
all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE. 

Articolo 3 

Circolazione tra Stati membri 

Un circo può spostarsi in un altro Stato membro unicamente se è 
registrato in conformità all’articolo 4 e se sono rispettati gli 
articoli 8, 9 e 10. 

(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo 
dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU L 194 
del 26.7.2005, pag. 4). 

(2) GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla 
decisione 2000/68/CE (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72). 

(3) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo 
dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 
del 19.8.2005, pag. 1). 

(4) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo 
dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29). 

(5) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44. 
Articolo 4 

Registrazione dei circhi 

1. Almeno quaranta giorni lavorativi prima che il circo si 
sposti per la prima volta in un altro Stato membro, l’operatore 
circense presenta per iscritto una richiesta di registrazione 
all’autorità competente dello Stato membro in cui il circo ha la 
propria residenza ufficiale o dello Stato membro in cui si trova. 
2. Dopo avere ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, 
l’autorità competente compie tutti i controlli necessari in 
conformità alle norme sanitarie previste dal presente 
regolamento. 
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3. Se le norme di cui al paragrafo 2 sono rispettate, 
l’autorità competente rilascia: 

a) un numero di registrazione unico per il circo le cui primecifre 
corrispondono al codice ISO dello Stato membro; 

b) un registro degli animali presenti nel circo in 
conformitàall’articolo 5; 

c) un registro delle località in conformità all’articolo 6; 

d) passaporti per gli animali in conformità all’articolo 7. 

4. L’autorità competente tiene un registro di tutti i documenti 
rilasciati a norma del paragrafo 3. 

Articolo 5 

Registro degli animali 

Il registro degli animali presenti nel circo, di cui all’articolo 4, 
paragrafo 3, lettera b), è conforme con il modello indicato 
nell’allegato I e reca il numero di registrazione di cui all’articolo 
4, paragrafo 3, lettera a). Ogni pagina reca timbro e firma del 
veterinario ufficiale, apposti prima del rilascio. 

Articolo 6 

Registro delle località 

Il registro delle località, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera 

c), è conforme al modello indicato nell’allegato II e reca il numero 

di registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni 
voce reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima 
di ogni spostamento di cui all’articolo 9. 

Articolo 7 

Passaporti per gli animali 

1. A norma dell’articolo 4, l’autorità competente rilascia 
per ogni animale presente nel circo diverso da quelli di cui ai 
paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo un passaporto conforme 
al modello di cui all’allegato III. 

2. A norma dell’articolo 4, l’autorità competente rilascia 
per i volatili e i roditori presenti nel circo un passaporto 
collettivo conforme al modello di cui all’allegato IV. 

3. I cani, i gatti e i furetti presenti nel circo sono soggetti 
alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dal 
regolamento (CE) n. 998/2003. 

4. Gli equidi presenti nel circo sono soggetti alle norme 
sanitarie e in materia di passaporti stabilite dalla decisione 
93/623/CEE. 

Articolo 8 

Obblighi dell’operatore circense 

1. Prima che il circo si sposti in un altro Stato membro, l’operatore 
circense provvede affinché: 

a) i registri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano 
debitamente aggiornati; 

b) tutti gli animali presenti nel circo siano provvisti di passa-porti 
debitamente aggiornati; 

c) almeno dieci giorni lavorativi prima della partenza, l’autorità 
competente dello Stato membro in cui si trova il circo venga 
informata dell’intenzione di quest’ultimo di spostarsi in un 
altro Stato membro. 

2. L’operatore circense provvede affinché ogni animale 
presente nel circo sia tenuto in modo tale da impedire contatti 
diretti e indiretti con eventuali animali non registrati a norma 
del presente regolamento. 

3. L’operatore circense provvede affinché tutte le 

informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 4, 
paragrafo 3, lettere b) e c), siano conservate per almeno cinque 
anni. 

Articolo 9 

Norme per gli spostamenti dei circhi tra Stati membri 

1. Prima che un circo si sposti in un altro Stato membro, il 
veterinario ufficiale dello Stato membro di partenza provvede a: 

a) verificare che il luogo di partenza non sia soggetto ad ulteriori 

restrizioni in materia di salute animale con riguardo a una 

malattia a cui un animale presente nel circo è ricettivo; b) nei 

dieci giorni lavorativi precedenti alla partenza, controllare 

clinicamente tutti gli animali presenti nel circo per accertarne lo 

stato di buona salute; 

c) verificare che il registro degli animali presenti nel circo di 
cuiall’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sia completo e 
aggiornato alla data del controllo; 

d) verificare che i passaporti degli animali presenti nel 
circosiano aggiornati. 

2. Se tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono 
soddisfatte, il veterinario ufficiale dichiara che il circo è 
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autorizzato a spostarsi nei dieci giorni lavorativi successivi, 
apponendo la propria firma e il proprio timbro nell’ultima 

colonna del registro delle località di cui all’articolo 4, paragrafo 
3, lettera c). 

Articolo 10 

Informazioni sugli spostamenti dei circhi tra Stati membri 

1. L’operatore circense, almeno quarantotto ore prima che 
il circo si sposti da uno Stato membro ad un altro, comunica 
all’autorità competente dello Stato membro di partenza le 
informazioni necessarie a compilare il certificato per gli scambi 
intracomunitari in Traces. 

2. L’autorità competente dello Stato membro di partenza 

notifica lo spostamento, mediante il sistema Traces, all’autorità 

competente dello Stato membro di destinazione e alle autorità 
competenti di eventuali Stati membri di transito. 

3. Nel modello di certificato per gli scambi 
intracomunitari stabilito dal regolamento (CE) n. 599/2004, al 
punto I.31, relativo all’identificazione degli animali/prodotti, 
sono inseriti la specie e il numero del passaporto degli animali 
presenti nel circo e nella parte II s’introduce un riferimento al 
presente regolamento. 

Articolo 11 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. 

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005. 

Per la Commissione 

Markos KYPRIANOU 

Membro della Commissione 

 


