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La presente circolare, al fine di realizzare una 
coordinata applicazione delle leggi che regolano 
l’attività di spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 
1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390), disciplina le 
modalità ed i criteri per l’inserzione, la variazione 
nella denominazione o nella descrizione e la 
cancellazione delle attrazioni dall’elenco delle 
attività spettacolari, dei trattenimenti e delle 
attrazioni di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 
1968, n. 337, l’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di 
divertimento e l’assegnazione dei contributi agli 
operatori del settore.  
Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente 
quelle precedentemente emanate in maniera di 
attività di spettacolo viaggiante. 

Titolo I Definizione dell’attività di 
spettacolo viaggiante - elenco di cui 
all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, 
n. 337 autorizzazione all’esercizio 

Art. 1. Attività di spettacolo 
viaggiante 

1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante 
soggette alla disciplina delle leggi richiamate in 
oggetto le attività spettacolari, i trattenimenti e le 
attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili o 
al chiuso ovvero in parchi di divertimento, anche se 
in maniera stabile. 
2. Il carattere di mobilità dell’attrezzatura non è 
escluso dalla circostanza che la medesima sia 
collegata al suolo in modo non precario. 

Art. 2. Elenco di cui all’art. 4 della 
legge 18 marzo 1968, n. 337 

1. Le attrazioni di spettacolo viaggiante soggette 
alla disciplina delle suddette leggi debbono avere la 
denominazione e le caratteristiche tecnico-
costruttive e funzionali indicate nell’elenco delle 
attività spettacolari, dei trattenimenti e delle 
attrazioni istituito presso il Ministero del turismo e 
dello spettacolo a norma dell’art. 4 della legge n. 
337. 
2. detto elenco è approvato o modificato con 
decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 
di concerto con il ministro dell’interno su conforme 
parere della commissione consultiva di cui all’art. 3 
della legge n. 337. 
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3. Il Ministero del turismo e dello spettacolo 
provvede all’aggiornamento dell’elenco per quanto 
riguarda l’iscrizione di nuove attrazioni o la nuova 
denominazione e descrizione di attrazioni già 
iscritte, sulla base delle istanze a tale scopo 
presentate dagli interessati, e per quanto riguarda la 
cancellazione di attrazioni già iscritte, sulla base dei 
dati raccolti d’ufficio o di segnalazioni pervenute 
dagli operatori del settore o dalle loro associazioni. 
4. Per l’inclusione di nuove attrazioni gli interessati 
debbono presentare al Ministero del turismo e dello 
spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - 
Divisione VI, domanda in duplice copia di cui una 
in carta legale, con l’indicazione della 
denominazione della nuova attrazione e delle sue 
caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali in 
relazione alle norme vigenti, redatte da 
professionista abilitato. All’istanza deve essere 
allegato un opuscolo illustrativo dell’attrazione, 
contenente altresì adeguata documentazione 
fotografica e metrica. per la modifica della 
denominazione o della definizione di attrazioni già 
iscritte deve essere del pari presentata domanda con 
le modalità di cui sopra e devono essere specificati i 
motivi che ad avviso del richiedente giustificano il 
provvedimento. 

Art. 3. Rilascio autorizzazione per 
prima richiesta 

1. L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante e 
subordinato alla preventiva autorizzazione del 
Ministero del turismo e dello spettacolo. 
2. Detta autorizzazione può essere concessa solo 
per attrazioni incluse nell’elenco di cui all’art. 2 e ai 
soggetti compresi nelle seguenti categorie: 
a) componenti il nucleo familiare di titolari di 
attrazioni già in possesso di autorizzazione con 
carattere continuativo negli ultimi cinque anni 
sempre ché i componenti stessi abbiano età non 
inferiore ad anni diciotto ed abbiano prestato la 
propria opera nell’impresa gestita dalla famiglia di 
provenienza per un periodo di tempo non inferiore 
ai tre anni da computarsi con riferimento alla data 
di richiesta di autorizzazione. In caso di decesso del 
capo famiglia, l’autorizzazione può essere concessa 
al coniuge superstite o al figlio di età non inferiore 
ad anni diciotto che abbiano prestato la propria 
opera nell’impresa per almeno tre anni, 
prescindendo dal requisito del possesso 
continuativo per la durata di anni cinque 
dell’autorizzazione da parte del capo famiglia. 
Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in 
cui il richiedente costituisca nucleo familiare a sé 
stante, ferma restando la condizione di avere 
lavorato negli ultimi tre anni nell’impresa gestita 
dalla famiglia di provenienza; 
b) lavoratori che nel corso degli ultimi cinque anni 
abbiano collaborato in modo non occasionale e con 
prestazioni d’opera qualificata con titolari di attività 
autorizzate; 

c) società legalmente costituite, alle quali va riferita 
la disponibilità degli impianti e sempre ché il legale 
rappresentante sia in possesso di requisiti tecnico-
professionali di cui ai precedenti punti a) e b). 
3. Ai fini della concessione della prima 
autorizzazione gli interessati devono presentare al 
Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione 
generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda 
in carta legale con l’indicazione delle proprie 
generalità, della residenza, dei nominativi del 
personale dipendente qualora siano superati i limiti 
di cui al successivo comma 8 e delle attrazioni per 
le quali è richiesta autorizzazione. 
Gli interessati devono allegare alla domanda 
documentazione idonea a provare la disponibilità, a 
titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di 
contratto di locazione pluriennale rinnovabile, degli 
impianti per il cui esercizio è richiesta 
l’autorizzazione. 
Detta disposizione non si applica, limitatamente al 
1992, alle istanze di revisione presentate prima del 
1° gennaio 1992, da soggetti che abbiano stipulato 
un contratto di locazione, almeno annuale, 
tacitamente rinnovabile. (Così modificato dalla lett. 
A Circolare 5 giugno 1992 n. 4313/TB30). 
4. Gli interessati devono allegare alla domanda 
documentazione idonea a provare la disponibilità 
degli impianti per il cui esercizio è richiesta 
l’autorizzazione. 
Essi devono altresì allegare alla domanda, se trattasi 
di persona fisica: 
a) attestazione di avere conseguito la licenza della 
scuola dell’obbligo. Detta documentazione non 
deve essere prodotta nel caso di autorizzazione 
richiesta, a seguito di decesso del capo famiglia, dal 
coniuge superstite o dal figlio di età non inferiore 
ad anni diciotto; 
b) certificato generale del casellario giudiziale di 
data non anteriore a tre mesi; 
c) stato di famiglia; 
d) nel caso di cui alla lettera b) del comma 2, 
idonea documentazione attestante l’attività svolta 
nel quinquennio precedente nonché la specifica 
competenza professionale. A tal fine può 
considerarsi idonea documentazione una motivata e 
documentata attestazione della competente autorità 
comunale. 
5. In tutti i casi di prima richiesta di autorizzazione 
da parte di persone fisiche, l’amministrazione può 
effettuate tramite le organizzazioni sindacali degli 
esercenti e dei lavoratori di cui all’art. 6 comma 
primo, della legge n. 337, accertamenti integrativi 
diretti anche a mezzo di colloqui o prove tecniche, 
volti a verificare la sussistenza nei richiedenti dei 
requisiti tecnico professionali richiesti dalla legge. 
6. Nel caso che il richiedente sia una società, 
all’istanza dovranno essere allegati i seguenti 
documenti: 
a) atto costitutivo e statuto della società; 
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b) documento da cui risulti la nomina del suo 
rappresentante legale; 
c) certificato di iscrizione alla camera di 
commercio; 
d) dichiarazione della Direzione generale della 
SIAE comprovante l’inesistenza di pendenze per il 
pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si 
tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione 
sindacale di categoria che abbia stipulato per detto 
pagamento apposita convenzione con la SIAE: 
e) attestazione ENPALS (certificato di agibilità) 
dalla quale risulti il numero dei dipendenti per 
l’anno al quale si riferisce l’autorizzazione; 
f) attestazione dalla quale risulti che il legale 
rappresentante abbia conseguito la licenza della 
scuola dell’obbligo; 
g) certificato generale del casellario giudiziale 
relativo al legale rappresentante di data non 
anteriore a tre mesi. 
In caso di mutamento del rappresentante legale la 
società dovrà presentare la documentazione 
necessaria a dimostrare che il nuovo rappresentante 
ha i requisiti di cui ai punti a) oppure b) dell’art. 3 
comma 2. (Così modificato dal punto 2 lett. B 
Circolare 8 novembre 1991 n. 8878/TB30). 
7. L’autorizzazione all’esercizio di attività di 
spettacolo viaggiante non può essere concessa ai 
richiedenti che risultino titolari di licenza comunale 
o di pubblica sicurezza per l’esercizio di altre 
attività, sia pure complementari, ovvero svolgano 
professionalmente altre attività. 
8. L’autorizzazione non può essere concessa allo 
stesso richiedente per più di un’attrazione di grandi 
dimensioni, ovvero per più di due attrazioni di 
dimensioni medie, ovvero per più di tre attrazioni di 
piccole dimensioni. 
9. Qualora la richiesta riguardi una sola attrazione 
di medie dimensioni, la medesima può 
comprendere anche due attrazioni di piccole 
dimensioni. 
10. Nel caso di domanda per un numero maggiore 
di attrazioni, la concessione dell’autorizzazione è 
subordinata alla circostanza che alle attrazioni sia 
adibito in modo permanente ed esclusivo un 
numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e 
sicuro funzionamento degli impianti. 
11. Per addetti si intendono, oltre i dipendenti, i 
familiari ultrasedicenni del richiedente con lui 
conviventi. 
I predetti soggetti non possono essere titolari di 
licenza comunale o di pubblica sicurezza per 
l’esercizio di altre attività, sia pure complementari, 
ovvero svolgere professionalmente altre attività. 
12. tale loro condizione deve risultare da 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa 
dai medesimi soggetti. 

Art. 4. Revisione annuale 
dell’autorizzazione 

1. L’autorizzazione è sottoposta a revisione annuale 
da parte del Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 
2. I titolari di autorizzazioni all’esercizio 
dell’attività di spettacolo viaggiante debbono 
presentare l’istanza di revisione al Ministero del 
turismo e dello spettacolo - Direzione generale 
dello spettacolo - Divisione VI, salvo casi di 
interruzione dell’attività dovuta a forza maggiore, 
che il richiedente dovrà documentare. 
3. Qualora l’interruzione si protragga per oltre due 
anni, sulla validità dei motivi addotti dovrà essere 
sentita la commissione di cui all’art. 3 della legge 
18 marzo 1968, n. 337. 
4. L’istanza di cui sopra, redatta in carta legale, 
deve essere presentata nel periodo compreso tra il 
15 ottobre ed il 31 dicembre dell’anno precedente 
quello cui si riferisce il rinnovo. Ad essa debbono 
essere allegate l’attestazione SIAE e, nel caso che il 
richiedente abbia dipendenti, l’attestazione 
ENPALS, di cui rispettivamente alle lettere d) ed e) 
del comma 6 dell’art. 3. 
A partire dal rinnovo per l’anno 1991 e 
successivamente ogni tre anni dovrà essere inoltre 
allegato un certificato generale del casellario 
giudiziale, se persona fisica, ovvero del legale 
rappresentante se società. 
5. Le società dovranno inoltre allegare un 
certificato di iscrizione alla camera di commercio. 
6. Nel caso che nell’istanza di revisione sia 
richiesta l’autorizzazione per nuove attrazioni, 
devono essere osservate le disposizioni degli ultimi 
tre commi dell’art. 3 qualora con le nuove attrazioni 
si superino i limiti numerici di cui ai commi 8 e 9 
del medesimo articolo. 

Art. 5. Contrassegno metallico 
1. Per l’esercizio di ciascuna attività dello 
spettacolo viaggiante è rilasciata un’autorizzazione 
unitamente ad uno speciale contrassegno metallico 
che dovrà essere apposto in maniera ben visibile 
all’esterno dell’impianto per tutta la durata della 
sua utilizzazione e non potrà essere rimosso, ceduto 
o cambiato senza il preventivo benestare del 
Ministero del turismo e dello spettacolo. Il numero 
del contrassegno è riprodotto nella relativa 
autorizzazione. 
2. In caso di trasferimento dell’azienda o 
distruzione dell’impianto l’esercente dovrà darne 
comunicazione al Ministero del turismo e dello 
spettacolo, restituendo, per la rettifica, 
l’autorizzazione e, per l’annullamento, il 
contrassegno a suo tempo rilasciato. 
3. L’impianto sprovvisto di contrassegno sarà 
considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato 
inagibile dall’autorità di pubblica sicurezza che 
provvederà a darne notizia al Ministero del turismo 
e dello spettacolo per i provvedimenti di 
competenza. 
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Art. 6. Tournées in Italia di imprese 
dello spettacolo viaggiante 

1. Le imprese di nazionalità straniera che esercitano 
attività di spettacolo viaggiante e che intendono 
effettuare tournées in Italia debbono chiedere 
apposita autorizzazione mediante domanda da 
presentare al Ministero del turismo e dello 
spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - 
Divisione VI, nella quale, oltre al titolare 
dell’impresa, devono essere specificate le 
caratteristiche del complesso, il numero e la 
qualifica dei componenti, le località e la durata 
della tournée stessa. 
2. La domanda deve essere presentata almeno 
novanta giorni prima del previsto inizio della 
tournée, corredata dal parere dell’ufficio speciale 
collocamento lavoratori dello spettacolo e 
dell’ENPALS. 
3. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero del 
turismo e dello spettacolo, sentiti il Ministero degli 
affari esteri, il Ministero dell’interno, il Ministero 
del commercio con l’estero, e la commissione 
consultiva prevista dall’art. 3 della legge n. 337. 
4. La concessione del permesso di soggiorno ai 
componenti il complesso è subordinata al rilascio 
dell’autorizzazione del Ministero del turismo e 
dello spettacolo, fatte salve le disposizioni 
concernenti la libera circolazione ed il soggiorno 
dei cittadini degli Stati membri della CEE. 

Titolo II Parchi di divertimento 
Art. 7. definizione dei parchi di 

divertimento 
1. Sono parchi di divertimento, disciplinati dall’art. 
7 della legge 18 marzo 1968, n. 337, i complessi di 
attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una 
medesima area e per i quali sia prevista 
un’organizzazione, comunque costituita, dei servizi 
comuni. 
2. La presenza di impianti, di attrezzature, di 
ricostruzioni ambientali e simili, ove non 
riconosciuti quali attrezzature ai sensi dell’art. 4 
della legge n. 337, non preclude al complesso il 
riconoscimento di parco di divertimento purché in 
esso siano presenti attrazioni di spettacolo 
viaggiante debitamente autorizzate nel numero 
indicato per la categoria di appartenenza del parco 
all’art. 10. 

Art. 8. Autorizzazione all’esercizio 
1. L’autorizzazione all’esercizio e, ove previsto 
all’organizzazione di parchi di divertimento è 
concessa dal Ministero del turismo e dello 
spettacolo, su conforme parere della commissione 
consultiva di cui all’art. 3 della legge n. 337, sentite 
le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei 
lavoratori. 
2. Ai fini della concessione dell’autorizzazione, gli 
interessati devono presentare al Ministero del 

turismo e dello spettacolo - Direzione generale 
dello spettacolo - Divisione VI, domanda in carta 
legale, con la denominazione del parco e della 
località nella quale il medesimo sorge. Devono 
altresì impegnarsi ad applicare le tariffe previste 
dagli articoli 10 e 11 della legge n. 337. 
3. Sono legittimati a chiedere l’autorizzazione 
all’esercizio di parchi di divertimento le persone 
fisiche in possesso dei requisiti indicati all’art. 10; 
nonché le società il cui legale rappresentante sia in 
possesso dei requisiti medesimi. 
Per le società con capitale versato non inferiore a 
lire cinque miliardi e che abbiano un direttore 
tecnico particolarmente qualificato nel settore 
dell’impiantistica, anche se tale qualifica sia 
prioritaria in una o nell’altra materia, si prescinde 
dal possesso da parte del legale rappresentante dei 
requisiti tecnici professionali di cui all’art. 10 
commi 2, 3, e 4, nonché da quelli di cui all’art. 12 
comma 3. 
Per le società di cui al comma precedente si 
prescinde per l’autorizzazione delle singole 
attrazioni di proprietà delle medesime e presenti nel 
parco dal possesso dei requisiti di cui all’art. 3 
comma 2, della circolare 27 settembre 1989, n. 
4803/TB30. Dette società debbono allegare 
all’istanza di autorizzazione un elenco delle 
attrazioni presenti nel parco obbligandosi altresì a 
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni 
ed a esercitare le attrazioni indicate esclusivamente 
all’interno del parco. (Così modificato dal punto 2 
lett. C Circolare 8 novembre 1991 n. 8878/TB30 e 
punto 2 lett. A Circolare 17 dicembre 1993 n. 
4228/TB30). 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti 
documenti: 
a) certificato di casellario giudiziale; 
b) certificato di buona condotta; 
c) certificato di iscrizione alla camera di 
commercio; 
d) idonea documentazione attestante la capacità 
finanziaria dell’esercente. 
4. Se il richiedente è una società, i documenti di cui 
alle lettere a), b) e d) del comma precedente 
debbono essere riferiti al legale rappresentante. 
All’istanza dovranno essere inoltre allegati 
l’originale o la copia autenticata dell’atto 
costitutivo e dello statuto della società nonché della 
deliberazione relativa alla nomina del legale 
rappresentante. 
Le società con capitale versato non inferiore a lire 
cinque miliardi debbono inoltre allegare 
documentazione idonea a provare il possesso da 
parte del direttore tecnico dei requisiti della 
particolare qualificazione nel settore 
dell’impiantistica o gestionale (Così modificato dal 
punto 2 lett. D Circolare 8 novembre 1991 n. 
8878/TB30 e punto 2 lett. D Circolare 17 dicembre 
1993 n. 4228/TB30) anche se tale qualificazione sia 
prioritaria in una o nell’altra materia. (Così 
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modificato dal punto 2 lett. B Circolare 17 
dicembre 1993 n. 4228/TB30). 
5. Nell’istanza debbono essere altresì elencate le 
attrazioni di spettacolo viaggiante presenti nel 
parco, con l’indicazione degli estremi di 
autorizzazione. 

Art. 9.Revisione annuale 
dell’autorizzazione 

1. L’autorizzazione è soggetta a revisione annuale 
da parte del Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 
2. A tal fine gli interessati devono presentare 
all’ufficio indicato al comma 2 dell’art. 8 nel 
periodo compreso tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 
dell’anno precedente quello per il quale è richiesta 
la revisione, domanda in carta legale, corredata dai 
documenti di cui alle lettere a), c), e d) del comma 
3 dell’art. 8, nonché l’elenco delle variazioni 
eventualmente intervenute nella consistenza delle 
attrazioni. 
Limitatamente all’istanza di revisione per l’anno 
1990 dovrà essere inviato un elenco delle attrazioni 
autorizzate esistenti nel parco. 
Il parco deve essere in attività per un periodo 
minimo di 50 giorni lavorativi per anno solare. 
L’attività può essere svolta anche in più comuni 
purché in ciascuno di essi il parco si trattenga per 
almeno 15 giorni lavorativi. Non è richiesta 
l’autorizzazione all’esercizio di parchi di 
divertimento per l’allestimento di complessi 
attrazionistici in occasione di fiere, sagre e feste 
tradizionali. (Così modificato dal punto e lett. A 
Circolare 5 marzo 1990 n. 3641/TB30). 
3. Nel caso di parchi di divertimento permanenti 
deve essere altresì presentata una dichiarazione del 
comune o dei comuni nei quali l’attività è stata 
svolta, dalla quale risulti l’osservanza della 
condizione temporale di cui all’art. 12 comma 1. 
4. Qualora nell’anno precedente a quello per il 
quale è richiesta la revisione, l’esercizio del parco 
di divertimento abbia avuto una durata inferiore a 
settanta giorni lavorativi, il richiedente dovrà 
adeguatamente documentare i motivi che hanno 
dato origine alla suddetta circostanza. 
5. Se il mancato esercizio del parco per un periodo 
inferiore a quello minimo sopraindicato si ripete per 
due anni consecutivi, l’autorizzazione è revocata e 
l’eventuale istanza di revisione è considerata 
richiesta di prima autorizzazione. 
6. Sulle istanze di revisione annuale è sentito il 
parere della commissione consultiva di cui all’art. 3 
della legge n. 337/1968. 

Art. 10. Determinazione delle 
categorie dei parchi di divertimento 

1. I parchi di divertimento sono classificati nelle 
seguenti tre categorie: 

a) parchi di prima categoria, costituiti da un minimo 
di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi 
attrazioni; 
b) parchi di seconda categoria, costituiti da quindici 
a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi 
attrazioni; 
c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero 
di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di 
cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni 
medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi 
sprovvisti del numero di grandi attrazioni previsto 
per l’appartenenza alle categorie superiori. 
2. Possono esercitate (ai sensi dell’art. 7 della legge 
n. 337/1968) parchi di prima categoria i soggetti 
che siano in possesso di autorizzazione ad 
esercitare parchi di seconda categoria da almeno 
cinque anni e che abbiano un’adeguata capacità 
finanziaria garantita con fideiussione bancaria o da 
una dichiarazione di un istituto bancario. 
3. Possono esercitare parchi di seconda categoria i 
soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad 
esercitare parchi di terza categoria da almeno tre 
anni ed abbiano una adeguata capacità finanziaria, 
come sopra garantita. La permanenza di tre anni 
nella categoria è ridotta ad un anno qualora il 
richiedente sia in possesso di un’anzianità di 
esercizio di almeno dieci anni. 
4. Possono esercitare parchi di terza categoria, i 
soggetti che siano in possesso di autorizzazione 
all’esercizio delle singole attività di spettacolo 
viaggiante da almeno tre anni ed abbiano 
un’adeguata capacità finanziaria garantita come 
previsto al comma 2. 
5. In caso di interruzioni nel possesso 
dell’autorizzazione all’esercizio di singole attività 
di spettacolo viaggiante o di parco di divertimento, 
il periodo di tempo trascorso senza autorizzazione 
non è comunque computato ai fini della 
determinazione delle anzianità minime prescritte ai 
commi precedenti. 

Art. 11. Parchi di divertimento con 
organizzatore 

1. Nel caso in cui la disponibilità dell’area sulla 
quale insiste il parco e la totalità dei relativi servizi 
generali appartengono ad un soggetto e le attrazioni 
appartengono, oltre che a quest’ultimo, ad uno o più 
operatori diversi, si osservano in aggiunta a quelle 
degli articoli 7, 8, 9 e 10 le seguenti condizioni: 
a) il titolare dell’area e dei servizi generali assume 
la qualifica di esercente organizzatore, i proprietari 
delle attrazioni assumono quella di esercenti 
partecipanti; 
b) gli esercenti organizzatori di parchi di 
divertimento sono tenuti ad esercitare ed a gestire 
direttamente il parco; 
c) l’organizzatore deve predisporre un regolamento; 
disciplinare, tra l’atro, i rapporti fra l’organizzatore 
medesimo e gli esercenti e fra questi ultimi tra loro; 
l’uso dei servizi generali; la determinazione di 
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criteri per l’ammissione degli attrazionisti al parco 
di divertimento; 
d) della gestione del parco essi rispondono agli 
esercenti partecipanti mediante relazione tecnica 
annuale. Detta relazione deve essere sottoscritta 
dalla maggioranza degli esercenti partecipanti al 
parco o da almeno tre di essi scelti dagli esercenti 
partecipanti medesimi (Così modificato dal punto 2 
lett. B Circolare 5 marzo 1990, n. 3641/TB30) e 
una copia di detta relazione con sottoscrizione 
originale dell’esercente organizzatore e degli 
esercenti partecipanti che hanno sottoscritto la 
medesima, deve essere trasmessa al Ministero del 
turismo e dello spettacolo unitamente all’istanza di 
revisione dell’autorizzazione all’esercizio del parco 
di divertimento. 

Art. 12. 
Parchi di divertimento permanenti 

1. Sono parchi di divertimento permanenti, quelli il 
cui esercizio si svolge sulla stessa area per un 
periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi 
per un anno solare. 
Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno 
l’80% delle attrazioni debbono restare per l’intero 
anno solare sull’area sulla quale è stato esercitato il 
parco. 
2. La disposizione del comma precedente si applica 
con decorrenza dall’anno 1990. 
3. L’autorizzazione all’esercizio di parchi di 
divertimento può essere concessa alle persone 
fisiche o giuridiche proprietarie o concessionarie 
dell’area sulla quale insiste il parco e che se ne 
assumono l’organizzazione. 
Il richiedente l’autorizzazione deve essere inoltre 
titolare da almeno tre anni dell’autorizzazione 
all’esercizio di almeno una attrazione di media o 
grande dimensione, che sia stata gestita dallo stesso 
richiedente all’interno di un parco di divertimento 
permanente per lo stesso periodo. 
Il termine di tre anni è elevato a cinque anni per i 
parchi di seconda categoria e a dieci per i parchi di 
prima categoria. 
Indipendentemente dalla durata del possesso 
dell’autorizzazione all’esercizio di una o più 
attrazioni singole, l’autorizzazione all’esercizio di 
un parco permanente non può essere concessa per 
parchi di categoria superiore a quella del parco nel 
quale il richiedente ha esercitato le attrazioni 
singole. 
4. Qualora non sia diversamente disposto si 
applicano ai parchi di divertimento permanenti le 
norme generali in materia di parchi di divertimento. 

Titolo III Interventi finanziari 
Capo I Contributi straordinari per danni 

conseguenti ad eventi fortuiti o per accertate 
difficoltà di gestione (legge 18 marzo 1968, n. 

337, art. 19, primo comma) 

Art. 13. Istanze di contributo e 
relativa documentazione 

1. Ai sensi dell’art. 19 della legge n. 337 possono 
essere concessi contributi straordinari agli esercenti 
di attività di spettacolo viaggiante in possesso di 
autorizzazione ministeriale da almeno due anni 
(Così integrato dal punto 2 lett.. C Circolare 5 
marzo 1990 n. 3641/TB30) a titolo di concorso 
nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali 
ammodernamenti, degli impianti distrutti o 
danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per 
particolari accertate difficoltà di gestione. 
2. Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui al 
presente articolo, gli interessati devono presentare 
al Ministero del turismo e dello spettacolo - 
Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, 
domanda in duplice copia, di cui una in carta legale. 
3. In particolare: 
se il contributo è richiesto in conseguenza di danni 
subiti per effetto di eventi fortuiti, la domanda 
relativa dovrà essere presentata entro sessanta 
giorni dalla data dell’evento ed essere corredata da: 
a) relazione, in duplice copia, sottoscritta dal 
titolare del complesso, nella quale il richiedente 
deve indicare dettagliatamente, sotto la propria 
responsabilità, le circostanze del sinistro e l’entità 
del danno subito. 
b) dichiarazione dell’interessato, confermata dalla 
competente autorità locale, attestante le circostanze 
del sinistro, con la descrizione degli impianti e delle 
attrezzature distrutte o danneggiate; 
c) preventivo di spesa per la ricostituzione degli 
impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate. 
3. Bis - Limitatamente ai casi di evento fortuito 
consistente nell’incendio di attrezzature o impianti, 
originale o copia autenticata di una polizza di 
assicurazione per un valore pari almeno ad un 
quarto di quello dell’impianto e dell’attrezzatura 
danneggiata o distrutta (Così integrato dal punto 2 
lett. D Circolare 5 marzo 1990 n. 3641/TB30). 
4. Per la liquidazione del contributo, il richiedente 
deve far pervenire la seguente documentazione: 
a) certificato di residenza; 
b) fatture, in regola con le vigenti disposizioni 
fiscali, comprovanti l’avvenuta ricostituzione e 
l’eventuale ammodernamento delle attrezzature 
distrutte o danneggiate; qualora l’emissione delle 
fatture sia avvenuta decorso più di un anno 
dall’evento fortuito, dovrà essere altresì esibita una 
dichiarazione dell’impresa o delle imprese che 
hanno provveduto ai lavori di ripristino contenente 
una descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti 
e la relativa data di inizio. 
La fattura o le fatture devono, comunque, essere 
inviate entro sei mesi dalla data alla quale il 
richiedente ha ricevuto comunicazione di 
assegnazione del contributo (Così integrato dalla 
lett. A Circolare 11 giugno 1991 n. 7382/TB30); 
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c) dichiarazione circa l’eventuale esistenza di un 
contratto di assicurazione per il danno prodotto 
dall’evento fortuito per il quale la sovvenzione 
medesima è richiesta. In caso affermativo dovrà 
altresì essere indicato l’importo che l’impresa di 
assicurazione ha liquidato o, se non vi è stata 
liquidazione, della somma richiesta dall’assicurato 
e di quella offerta dall’impresa di assicurazione. Le 
suddette indicazioni dovranno essere precedute 
dalla dichiarazione del richiedente la sovvenzione 
di essere consapevole delle conseguenze penali 
della falsità anche parziale, delle sue attestazioni 
(art. 640, secondo comma, n. 2 del codice penale); 
d) indicazione della modalità scelta per il 
pagamento del contributo (emissione di vaglia 
cambiario, versamento in c/c postale); 
e) qualora il danno sia stato provocato da un 
incendio, copia del decreto dell’autorità giudiziaria 
competente, di chiusura delle indagini sulle cause 
dell’incendio. 
5. Se il contributo è richiesto per sopperire a gravi 
difficoltà di gestione non dipendenti da obiettiva 
cattiva amministrazione dell’esercente, la domanda 
deve essere corredata da una documentata relazione 
sulle circostanze che hanno determinato la 
situazione deficitaria. 
6. Per le ditte che vi siano tenute a norma di legge, 
è prescritta anche l’esibizione dei documenti 
contabili (borderò, libri contabili, ecc.). 

Art. 14Acconti su contributi per 
eventi fortuiti 

1. Alle imprese di spettacolo viaggiante, autorizzate 
all’esercizio dell’attività da almeno due anni, a 
favore delle quali sia stata disposta l’assegnazione 
di un contributo per evento fortuito, possono essere 
concessi, a domanda, acconti fino al 60% del 
contributo assegnato. 
2. A tal fine il beneficiario dell’assegnazione dovrà 
far pervenire un’istanza, in duplice copia di cui una 
in carta legale, corredata dalla seguente 
documentazione: 
a) fattura o fatture - in originale o in copia 
autenticata - in regola con le vigenti disposizioni 
fiscali, relative alla ricostituzione e all’eventuale 
ammodernamento delle attrezzature distrutte o 
danneggiate. L’importo complessivo delle fatture 
inviate deve essere di ammontare non inferiore a 
quello dell’acconto richiesto; 
b) indicazione delle modalità di pagamento. 
3. Qualora per difetto dei requisiti prescritti, non si 
possa procedere alla liquidazione definitiva del 
contributo, l’acconto dovrà essere restituito dal 
beneficiario nel termine di sessanta giorni dalla data 
della richiesta dell’amministrazione. Finché non 
provvedano a tale restituzione, i beneficiari degli 
acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro 
contributo concesso a favore delle attività di 
spettacolo viaggiante, ferma restando la loro 
responsabilità patrimoniale nei confronti dello 
Stato. 

Capo II Contributi per iniziative assistenziali 
o educative che comunque concorrano al 

consolidamento ed allo sviluppo del settore 
(legge 18 marzo 1968, n. 337 art. 19 terzo 

comma) 
Art. 15. Istanze di contributo e 

liquidazione 
1. L’istanza di contributo, redatta in duplice copia, 
delle quali una in carta legale, deve essere 
presentata al Ministero del turismo e dello 
spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - 
Divisione VI, entro il 28 febbraio dell’anno nel 
quale si intende realizzare l’iniziativa. 
2. Detta istanza, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’ente, associazione o istituzione 
interessati, deve contenere l’indicazione del 
contributo richiesto e deve essere corredata da una 
relazione sull’attività che si intende svolgere e dal 
relativo preventivo finanziario. 
3. All’istanza debbono altresì essere allegati in 
originale o in copia autenticata l’atto costitutivo e lo 
statuto del soggetto che assume l’iniziativa, nonché 
l’estratto del verbale dell’assemblea dal quale risulti 
la qualità di legale rappresentante di chi ha 
sottoscritto l’istanza. 
4. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà, 
di norma, ad attività ultimata ed a seguito di 
presentazione della seguente documentazione 
consuntiva: 
a) dichiarazione di avere adempiuto al disposto dei 
decreti del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi 
all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta 
sui redditi ed in particolare all’obbligo della 
presentazione della dichiarazione dei redditi da 
parte dell’esercente l’impresa, a quello 
dell’applicazione nei confronti dei dipendenti delle 
ritenute di cui all’art. 23 e seguenti del citato 
decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento 
alle competenti esattorie; 
b) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese 
sostenute e documenti giustificativi di queste ultime 
in originale o in copia autenticata; 
c) indicazione della modalità scelta per il 
pagamento del contributo. 
5. Per le pubblicazioni dovrà, inoltre, essere inviato 
un esemplare delle medesime. 
6. Qualora la natura dell’iniziativa lo richieda, 
dovrà essere inviata la relativa attestazione SIAE ed 
ENPALS. 
7. Le istanze di contributo che pervengono oltre il 
termine indicato al comma 1 del presente articolo 
saranno esaminate a consuntivo, nei limiti dei fondi 
disponibili. 

Art. 16. Acconti sui contributi 
1. Per le iniziative di cui al precedente articolo, che 
si siano protratte o siano state ripetute per almeno 
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due anni, possono essere concessi a domanda, 
acconti fino al 60% del contributo assegnato. 
2. A tal fine il beneficiario dell’assegnazione dovrà 
far pervenire un’istanza in duplice copia, di cui una 
in carta legale, corredata dalla seguente 
documentazione: 
a) fattura o fatture - in originale o in copia 
autenticata - in regola con le vigenti disposizioni 
fiscali, relative all’iniziativa sovvenzionata, di 
importo non inferiore a quello dell’acconto 
richiesto; 
b) indicazione della modalità di pagamento. 
3. La liquidazione definitiva del contributo avverrà 
in seguito alla presentazione da parte del 
beneficiario dell’assegnazione di fatture il cui 
importo, sommato a quello degli analoghi 
documenti eventualmente presentati per ottenere 
l’acconto, sia di ammontare non inferiore a quello 
del contributo assegnato. 
4. La liquidazione è inoltre subordinata alla 
dimostrazione da fornire con adeguata 
documentazione dell’avvenuta effettuazione 
dell’iniziativa sovvenzionata. 
5. In caso di effettuazione parziale, il contributo 
verrà ridotto in proporzione all’utilità conseguita 
dalla parte di iniziativa effettuata, sentito il parere 
della commissione di cui all’art. 3 della legge n. 
337/1968. 
6. Qualora per effetto delle suddette circostanze il 
contributo definitivamente accertato risulti inferiore 
all’acconto eventualmente corrisposto, l’eccedenza 
dovrà essere restituita entro sessanta giorni dalla 
data della richiesta dell’amministrazione. 
7. Finché non provvedano a tale restituzione, i 
beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da 
qualsiasi altro contributo concesso a favore delle 
attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la 
loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello 
Stato. 

Capo III Contributi per l’acquisto di nuovi 
impianti, macchinari, attrezzature e beni 

strumentali (legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 
1, terzo comma) 

Art. 17. Istanze di contributo e 
liquidazione 

1. L’istanza di contributo, redatta in duplice copia, 
delle quali una in carta legale, deve essere 
presentata al Ministero del turismo e dello 
spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - 
Divisione VI, entro il 28 febbraio dell’anno in cui si 
intende effettuare l’acquisto, deve contenere 
l’indicare del contributo richiesto e deve essere 
corredata dal contributo di spesa prevista per 
l’acquisto del medesimo. 
2. Alle istanze di contributo che pervengono oltre il 
termine indicato al comma precedente si applicano 
le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 15. 

3. Legittimati a presentare l’istanza di contributo 
sono i soggetti già in possesso dell’autorizzazione 
ministeriale all’esercizio dell’attività di spettacolo 
da almeno un triennio. 
4. Ulteriori contributi per la finalità di cui al 
presente capo non potranno essere concessi al 
medesimo richiedente se non è trascorso almeno un 
triennio dall’ultima assegnazione. 
5. Per la liquidazione dei contributi dovrà essere 
presentata la fattura o le fatture - in originale o in 
copia autenticata - in regola con le vigenti 
disposizioni fiscali. 
La fattura o le fatture debbono essere inviate entro 
tre mesi dalla data alla quale il richiedente ha 
ricevuto comunicazione di assegnazione del 
contributo (Così integrato dalla lett. B Circolare 11 
giugno 1991 n. 7383/TB30). 
6. Il beneficiario del contributo deve mantenere la 
disponibilità dell’attrazione sovvenzionata per 
almeno un anno dalla data dell’acquisto. Il 
contributo potrà essere concesso per acquisto di 
attrazioni non incluse nell’elenco di cui all’art. 2 
soltanto dopo che l’attrazione sarà inclusa 
nell’elenco. Inoltre l’istanza per la concessione del 
contributo dovrà essere presentata successivamente 
a quella della ditta costruttrice volta all’inserimento 
dell’attrazione nell’elenco (Così modificata dal 
punto 2 lett. E Circolare 8 novembre 1991 n. 
8878/TB30). 
7. L’assegnatario di contributo per l’acquisto di 
beni strumentali deve presentare istanza di 
autorizzazione all’esercizio dell’attrazione 
sovvenzionata documentata da bolla di 
accompagnamento. (Così integrato dal punto 2 
Circolare 14 ottobre 19913 n. 3531/TB30). 

Art. 18. Acconti su contributi 
1. Alle imprese di spettacolo viaggiante, 
assegnatarie di contributi per l’acquisto di nuovi 
impianti, macchinari, attrezzature, possono essere 
concessi, a domanda, acconti fino al 60% del 
contributo assegnato. 
2. A tal fine il beneficiario dell’assegnazione dovrà 
presentare istanza in duplice copia di cui una in 
carta legale, allegando alla medesima fattura o 
fatture - in originale o in copia autenticata - in 
regola con le vigenti disposizioni fiscali, relative 
all’acquisto del bene strumentale, di importo non 
inferiore a quello dell’acconto richiesto. Dovrà 
essere indicata, altresì, la modalità di pagamento 
prescelta. 
3. La liquidazione definitiva del contributo 
assegnato potrà essere effettuata solo 
successivamente alla presentazione da parete del 
richiedente di adeguata documentazione della ditta 
fornitrice al richiedente medesimo. 
4. Qualora venga definitivamente accertata 
l’impossibilità dell’acquisto della proprietà 
dell’attrazione da parte del richiedente il contributo, 
quest’ultimo dovrà restituire l’eventuale acconto 
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nel termine di sessanta giorni dalla data della 
richiesta dell’amministrazione. Finché non 
provvedano a tale restituzione i beneficiari degli 
acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro 
contributo concesso a favore delle attività di 
spettacolo viaggiante, ferma restando la loro 
responsabilità patrimoniale nei confronti dello 
Stato. 

Art. 18. bis 
Tutte le istanze relative ai contributi o acconti sui 
contributi, di cui agli articoli da 13 a 18 della 
presente circolare, debbono recare la sottoscrizione 
del richiedente autenticata a norma dell’art. 20 della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Del pari debbono 
recare la sottoscrizione del richiedente autenticata 
come sopra le richieste concernenti le modalità di 
pagamento per l’assegnazione del contributo o del 
relativo acconto. (Così integrato dalla lettera A 
Circolare 11 giugno 1991 n. 7383/TB30). 

Titolo IV 
Art. 19. Disposizione finale 

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso 
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
f.to Il Ministro: Carraro 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

note 
 
 


