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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

 

   Verbale n. 3, seduta del 04/05 maggio 2017. 

 

L’anno 2017, nei giorni 4 e 5 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. 

 

Giorno 04 maggio 2017.  

Presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente, come da D.M. 23 luglio 2014;  

Leonardo ANGELINI; 

Jones REVERBERI; 

Elio TRAINA. 

Assente: 

Domenico SICLARI (in collegamento telematico); 

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

Assistono:  

Donatella FERRANTE, dirigente del Servizio I della Direzione generale Spettacolo; 

Pierluigi Canali, Roberto Miozzi, Gioacchino Parisse e Roberto Vitale, del medesimo Servizio. 

 

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

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

redatti ad ausilio del lavoro che deve 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 e, quindi, l’esistenza del numero legale, 

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

1) approvazione verbale seduta precedente; 
2) completamento valutazione attività 2016 (artt. 33, 34, 43, 44 D.M.1 luglio 2014); 
3) valutazione programmi artistici 2017; 
4) 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. - completamento valutazione attività 2016 (artt. 33, 34, 43, 44 D.M.1 luglio 

2014).  

La Commissione, ha esaminato la documentazione fotografica integrativa che aveva richiesto nella 

precedente riunione, confermando il punteggio attribuito a consuntivo 2016 (punti 62) all’Ente 

Nazionale Circhi per il settore “promozione, art. 43”. Per il settore “attività circense e circo 

contemporaneo in Italia, art. 33” è stata ritenuta soddisfacente la documentazione presentata 

dall’esercente Martini Romolo, ma per il futuro la normativa di settore dovrebbe prevedere che il 

nominativo dell’esercente circense, richiedente il contributo, sia presente o almeno collegato alla 

denominazione del circo, al fine di identificare la titolarità dell’impresa.  

Viene poi confermato il punteggio attribuito a consuntivo 2016 (punti 11) alla Golden production 

S.r.l.. 

 

Punto 3) all’o.d.g. - valutazione programmi artistici 2017. 

La Commissione ha svolto una prima valutazione della qualità artistica sulla base delle relazioni 

presentate dagli organismi beneficiari al contributo. Il contributo verrà assegnato dopo aver 

acquisito il parere espresso della Conferenza unificata sulla ripartizione del FUS. 

 

 La riunione viene sospesa alle ore 16:20. 

Giorno 05 maggio 2017. 

Inizia la riunione alle ore 9:30. 

Presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente, come da D.M. 23 luglio 2014;  

Leonardo ANGELINI; 

Elio TRAINA. 

Assenti: 

Domenico SICLARI (in collegamento telematico); 

Jones REVERBERI; 

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

Assistono:  

Donatella FERRANTE, dirigente del Servizio I della Direzione generale Spettacolo; 

Pierluigi Canali, Roberto Miozzi, Gioacchino Parisse e Roberto Vitale, del medesimo Servizio. 

 

 

 



                 
                                                                                                                                                                
 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione Generale Spettacolo  

3 
 

 

Punto 4) all’o.d.g. - varie ed eventuali.  

Viene esaminata la richiesta del sig. Vassallo Alex, in qualità di legale rappresentante della 

omonima ditta, di modificare la descrizione del gioco “TIRO IN PORTA” trascritto nell’elenco 

delle attrazioni, di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968. A tale proposito, la Commissione ha 

ritenuto di non accogliere la modifica, in quanto la dinamica del gioco è simile a quella del “TIRO 

A BARATTOLI” o “ROMPITUTTO”. 

 

Per quanto riguarda la richiesta di parere presentata dall’A.N.E.S.V. sulle nuove forme di 

produzione dell’attrazione “CINESFERA”, inserita nell’elenco ministeriale, la Commissione ha 

ritenuto di chiedere all’associazione se la modifica o integrazione dell’esercizio preveda la visione 

collettiva o individuale, nel caso in cui l’attrazione dovesse essere prodotta per quest’ultima 

tipologia non si tratterebbe di cinesfera. Pertanto, il parere è subordinato all’acquisizione delle 

nozioni tecniche. 

 

Non essendovi altro da trattare ed esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30. La prossima riunione è prevista per il giorno 14 giugno alle 

ore 9:30.  

   

    IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE  

   Stefano Zuccarello                                                         Valeria CAMPO 

  F.to            F.to 


