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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18
marzo 1968, n. 337, disciplina le attività
dello spettacolo viaggiante, riconoscendone
la funzione sociale. Ad oltre quarant’anni
dalla sua entrata in vigore si ritiene utile
una nuova scrittura dell’articolo 1 che,
senza modificare sostanzialmente la nor-
mativa, includa i parchi permanenti di
divertimento – oltre 150 in Italia – i quali
sono visitati annualmente da circa 10
milioni di persone. Tali realtà non esiste-
vano alla data di entrata in vigore della
legge n. 337 del 1958.

La modifica dell’articolo 2 della mede-
sima legge prevede, invece, una nuova
scrittura del testo originario che esplicita
l’inclusione dei parchi permanenti di di-
vertimento – attualmente compresi nella
definizione di « spettacolo viaggiante » pur

essendo stabili, con evidente contraddi-
zione sul piano lessicale – e definisce più
compiutamente l’ambito applicativo della
legge.

Le modifiche non presentano costi ag-
giuntivi per il bilancio dello Stato in
quanto si tratta di una riscrittura del testo
in vigore, che non estende l’ambito appli-
cativo della legge n. 337 del 1968, ma ne
delinea più compiutamente l’oggetto.

Inoltre, il decreto del Ministro dell’in-
terno 18 maggio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno
2007 e recante le norme di sicurezza per
le attività di spettacolo viaggiante, prevede,
all’articolo 4, che le attività di spettacolo
viaggiante (nel cui ambito sono compresi,
oltre alle attrazioni meccaniche anche lo
spettacolo di strada) soggiacciano al rila-
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scio di un codice numerico identificativo
da parte dei comuni, previa acquisizione
del parere della competente commissione
comunale o provinciale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo. Le attrazioni
dello spettacolo viaggiante, ivi compreso lo
spettacolo di strada, devono essere sotto-
poste a « controllo di regolare funziona-
mento nelle ordinarie condizioni di eser-
cizio ».

Oltre a ciò, al fine di dimostrare la
sussistenza dei requisiti tecnici, la predetta
istanza di registrazione presentata al co-
mune deve essere corredata dalla seguente
documentazione:

a) copia del manuale di uso e ma-
nutenzione dell’attività, redatto dal co-
struttore con le istruzioni complete, in-
cluse quelle relative al montaggio e smon-
taggio, al funzionamento e alla manuten-
zione;

b) copia del libretto dell’attività (in-
teso come registro che contiene tutte le
informazioni relative alla storia tecnica e
amministrativa dell’attività a partire dalle
fasi di progetto, esecuzione e collaudo,
ovvero i dati tecnici).

La procedura descritta dal citato de-
creto del Ministro dell’interno 18 maggio
2007, finalizzata alla sicurezza delle attra-
zioni (giostre), non si adatta allo spettacolo
di strada descritto dal decreto direttoriale
del Ministero per i beni e le attività
culturali 28 febbraio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile
2005 (che integra l’elenco delle attività di
cui all’articolo 4 della legge n. 337 del
1968, come « Attività spettacolare svolta
sul territorio nazionale senza l’impiego di
palcoscenico, di platea e apprezzabili at-
trezzature, con il pubblico disposto in
cerchio, ovvero svolta in modo itinerante
con il pubblico in movimento, grazie alle
sole capacità attoriali degli artisti, ovvero
attraverso l’impiego di minimi strumenti
ad uso esclusivo degli artisti... ».

Risulta impossibile, infatti, predisporre
una documentazione tecnica riguardante
artisti che si esibiscono sui trampoli gio-
colieri mangiafuoco o artisti che presen-

tano numeri di fachirismo, e tanto meno
applicare una « targhetta metallica » iden-
tificativa. Il citato decreto del Ministro
dell’interno riguarda attività esercitate me-
diante macchinari complessi, come otto-
volanti o ruote panoramiche, ma è di fatto
inapplicabile ad attività nelle quali la com-
ponente artistica è del tutto prevalente
rispetto agli attrezzi utilizzati.

All’articolo 3 si affronta, invece, la
questione del registro delle imprese di
spettacolo viaggiante. Attualmente anche
le attrazioni più complesse – ad esempio
ottovolanti con velocità di 150 chilometri
orari – possono essere gestite con una
semplice licenza comunale, ai sensi del-
l’articolo 69 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
n. 773 del 1931, senza alcuna verifica
delle competenze tecnico-professionali
dell’esercente. Si ritiene pertanto oppor-
tuno che presso il Ministero per i beni e
le attività culturali sia istituito un registro
delle imprese e che siano individuati i
requisiti per accedere all’iscrizione. Il re-
gistro avrebbe anche la funzione di clas-
sificare più compiutamente, nel pubblico
interesse, i soggetti potenziali destinatari
delle provvidenze dal Fondo unico per lo
spettacolo, attualmente erogate su presen-
tazione di una fotocopia della licenza
comunale. L’aggiornamento annuale del-
l’iscrizione, reso con una semplice dichia-
razione, consentirebbe di monitorare la
consistenza del settore. Si evidenzia, a
riguardo, che al Ministero per i beni e le
attività culturali è stato già affidato, con il
citato decreto del Ministro dell’interno 18
maggio 2007, il compito di archiviare i
documenti relativi alle attrazioni di spet-
tacolo viaggiante presenti in Italia, molto
più numerose dei soggetti che le eserci-
scono.

Anche questa modifica non presenta
costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
in quanto le competenze sulle attività di
spettacolo viaggiante fanno già capo a un
servizio della Direzione generale per lo
spettacolo dal vivo del Ministero per i beni
e le attività culturali.

La modifica all’articolo 7 della legge 29
marzo 2001, n. 135, recante la riforma
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della legislazione nazionale del turismo,
contenuta all’articolo 4 della presente pro-
posta, è finalizzata a colmare una lacuna
normativa, includendo i parchi perma-
nenti nell’ambito delle imprese turistiche.
Si pensi che solo nei primi nove mesi del
2009 tali strutture sono state visitate da
11,9 milioni di persone (dati della Società
italiana degli autori ed editori). In alcuni
distretti, come la riviera romagnola, i
parchi permanenti di divertimento, fruiti
annualmente da oltre 5 milioni di visita-
tori, costituiscono un fondamentale ele-
mento di attrazione dei flussi turistici
verso tali destinazioni. Iniziative impren-
ditoriali come Gardaland – situata nel-
l’area gardesana, con 3 milioni di visitatori
e con oltre 1.600 occupati nel periodo
estivo – o Mirabilandia – situata nel
ravennate, con oltre 2 milioni di presenze
e con oltre 1.200 occupati nel periodo
estivo – recano importanti benefici al
settore turistico-ricettivo ma non sono an-
cora tecnicamente considerate « imprese
turistiche ». Anche questa modifica non
presenta costi aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.

La legge n. 9 del 2007 che ha modifi-
cato gli articoli 27 e 28 della legge n. 392
del 1978, estende anche alle attività tea-
trali la tutela prevista per le attività al-
berghiere, in materia di durata minima
della locazione degli immobili adibiti a tali
usi e di rinnovo tacito dei contratti di
locazione alla scadenza. La legge, facen-
done un’interpretazione letterale, ha finito
però con il creare un’evidente disparità di
trattamento tra gli esercenti di una me-
desima attività imprenditoriale, in palese
violazione dell’articolo 3 della Carta costi-
tuzionale.

La lettera della legge, infatti, riconosce
tale tutela a coloro i quali conducono, in
forza di un contratto di locazione di un
immobile, anche se ammobiliato, un’atti-
vità teatrale, escludendo dal beneficio co-
loro i quali svolgono la medesima attività
in forza di un contratto di affitto
d’azienda o in virtù di qualsiasi altro
titolo.

Se, come evidente, la ratio della legge è
quella di garantire alle attività teatrali un
congruo e sufficiente tempo per svilup-
parsi e affermarsi nel territorio ove si
svolgono, non si capisce perché questa
necessità sia stata garantita dal legislatore
esclusivamente a chi conduca in locazione
l’immobile adibito all’esercizio dell’attività
teatrale e non anche a chi lo conduca in
forza di diverso titolo, quale, ad esempio,
il contratto di affitto d’azienda.

Al fine di rendere concretamente effi-
cace la legge e rispondere allo spirito per
il quale è stata emanata e, ancor più, per
porre riparo alla violazione del principio
costituzionale di eguaglianza sostanziale, si
ritiene indispensabile procedere a una mo-
difica, contenuta all’articolo 6, che renda
la norma adeguata al raggiungimento delle
finalità di tutela che si propone e con-
forme al dettato costituzionale.

Le disposizioni di cui all’articolo 6
intervengono inoltre per correggere una
« dimenticanza » del legislatore in occa-
sione della redazione della citata legge
n. 9 del 2007 consentendo alle norme
novellate di esplicare appieno i loro effetti.

Come è ben noto l’attività delle sale
cinematografiche è spesso equiparabile a
quella delle sale teatrali: molte strutture
sono, infatti, utilizzate contemporanea-
mente sia per l’una che per l’altra forma
di spettacolo. Entrambe le attività richie-
dono, da parte dei gestori, importanti
investimenti realizzabili solo in un arco
temporale medio–lungo e, conseguente-
mente, la disponibilità delle strutture im-
mobiliari deve adeguarsi ai tempi di « re-
cupero » dell’investimento stesso.

Entrambe le attività costituiscono, inol-
tre, un importante fattore di aggregazione
sociale e di valorizzazione del centro sto-
rico delle diverse località, oltre che di
sviluppo culturale della collettività.

Le modifiche proposte non presentano
costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato
in quanto si tratta di una riscrittura del
testo in vigore, che non estende l’ambito
applicativo della normativa vigente, ma ne
delinea più compiutamente l’oggetto.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. L’articolo 1 della legge 18 marzo
1968, n. 337, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Repubblica riconosce
il valore sociale, culturale e ricreativo
dello spettacolo viaggiante, dei parchi per-
manenti di divertimento e dei circhi eque-
stri e ne sostiene le attività.

2. Sono esclusi dalla disciplina di cui
alla presente legge gli apparecchi automa-
tici e semi-automatici da trattenimento ».

2. Il titolo della legge 18 marzo 1968,
n. 337, è sostituito dal seguente: « Dispo-
sizioni sullo spettacolo viaggiante, sui par-
chi permanenti di divertimento e sui circhi
equestri ».

ART. 2.

1. L’articolo 2 della legge 18 marzo
1968, n. 337, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Ai fini della presente legge
si definisce:

a) « spettacolo viaggiante » l’esercizio
delle attrazioni e delle attività di spetta-
colo incluse nell’elenco di cui all’articolo 4,
esercitate in forma itinerante o stabile,
all’aperto o all’interno di strutture;

b) « parco permanente di diverti-
mento » la struttura stabile all’interno
della quale sono esercitate attrazioni e
attività incluse nell’elenco di cui all’arti-
colo 4. I parchi permanenti di diverti-
mento sono suddivisi nelle seguenti tipo-
logie: parco tematico, parco acquatico,
parco faunistico-naturalistico, parco edu-
cativo e parco avventura ».
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ART. 3.

1. Dopo l’articolo 4 della legge 18
marzo 1968, n. 337, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – 1. Presso il Ministero per
i beni e le attività culturali è istituito il
registro nazionale delle imprese che svol-
gono attività di spettacolo viaggiante o che
gestiscono parchi permanenti di diverti-
mento ovvero che organizzano manifesta-
zioni che prevedono l’esercizio delle attra-
zioni e delle attività di spettacolo incluse
nell’elenco di cui all’articolo 4.

2. Con regolamento del Ministro per i
beni e le attività culturali, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalità di iscrizione e di
aggiornamento annuale del registro di cui
al comma 1 del presente articolo e sono
classificati i parchi permanenti di diverti-
mento sulla base delle tipologie di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), e delle
dimensioni degli stessi parchi ».

2. Al primo comma dell’articolo 9 della
legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo le
parole: « dei parchi » è inserita la seguente:
« permanenti ».

ART. 4.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge
29 marzo 2001, n. 135, dopo le parole:
« stabilimenti balneari » sono inserite le
seguenti: « e i parchi di divertimento ».

ART. 5.

1. All’attività di spettacolo di strada di
cui alla sezione VI dell’elenco di cui al-
l’articolo 4 della legge 18 marzo 1968,
n. 337, introdotta dal decreto direttoriale
del Ministero per i beni e le attività
culturali 28 febbraio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile
2005, non si applicano le disposizioni del
decreto del Ministro dell’interno 18 mag-
gio 2007, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 136 del 14 giugno 2007.
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ART. 6.

1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 27:

1) l’alinea del primo comma è so-
stituito dal seguente: « Per gli immobili
adibiti a una delle attività di seguito in-
dicate, e a qualsiasi titolo condotti, la
durata della locazione o dell’affitto non
può essere inferiore a sei anni: »;

2) il terzo comma è sostituito dal
seguente:

« La conduzione, a qualsiasi titolo, di
un immobile, anche se ammobiliato, o di
un’azienda adibiti o aventi ad oggetto
un’attività alberghiera o l’esercizio di
un’attività teatrale o cinematografica non
può essere inferiore a nove anni »;

b) al primo comma dell’articolo 28:

1) le parole: « Per le locazioni di
immobili » sono sostituite dalle seguenti:
« Per la conduzione, a qualsiasi titolo, di
immobili o di aziende »;

2) dopo la parola: « teatrali » sono
inserite le seguenti: « o cinematografiche ».
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