
 

CIRCHI, ZOO, ACQUARI, DELFINARI 

 

 

 Legge 18 marzo 1968, n.337  
"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante".  
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 10 aprile 1968.  

 Legge 19 dicembre 1975, n.874 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 
marzo 1973.  

 Decreto Ministeriale 31 dicembre 1979 
Modifiche al decreto ministeriale 6 maggio 1979 concernente il regime d'importazione 
delle merci e il decreto ministeriale 10 maggio 1975 concernente la tabella Export, in 
attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie 
animali in via di estinzione. 

 Legge 28 luglio 1980, n.390 Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante.  

 Legge 9 febbraio 1982, n.37 Provvedimenti a favore dei circhi equestri.  

 Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 
"Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 
3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità Europea della 
Convenzione di Washington sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche, 
loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione"  

 Legge 7 febbraio 1992, n.150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della 
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via 
d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, 
n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per 
la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono 
costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.  
Gli articoli 4 comma 2, 5, 6, 8 bis, 12 ter sono stati modificati e integrati dall'articolo 4 della 
Legge 9 dicembre 1998 n.426 Nuovi interventi in campo ambientale.  
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1998 n.291. 

 Legge 13 marzo 1993, n.59 
Conversione in legge con modifiche e integrazioni del D.L. 12 gennaio 1993 n.2, recante 
modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992 n.150 in materia di "commercio e 
detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione".  

 Decreto Ministeriale 19 aprile 1996  
Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità 
pubblica e di cui è proibita la detenzione.  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 3.10.1996  

 Regolamento CE n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni e 
integrazioni relativo alla protezione di specie animali e flora mediante il controllo del loro 
commercio.  

 Regolamento CE n.939/97 della Commissione del 26 maggio 1996 relativo alla protezione 
di specie animali e flora mediante il controllo del loro commercio.  

http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Fauna%20e%20Flora/L.%201992%20n.150.htm


 Parere dell’Autorità Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente 16.4.1998 - Criteri 
generali da utilizzare per l’accertamento dell’idoneità di giardini zoologici, aree protette, 
parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, in 
funzione della corretta sopravvivenza degli esemplari di specie di cui all’articolo 6 della 
legge 150/92 e successive modificazioni.  

 Parere dell’Autorità Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente 10.5.2000 Criteri per il 
mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti. 

 Decreto Ministeriale Finanze 27 ottobre 2000 - Concentrazione presso alcuni uffici 
doganali delle operazioni di importazione ed esportazione di cui alla Convenzione di 
Washington sul commercio internazionale delle predette specie.  

 Decreto Ministeriale Ambiente 26 aprile 2001 - Modifiche dell’allegato A del decreto 
interministeriale 19 aprile 1996 in materia di animali pericolosi.  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio 2001  
Riconosce tutti i coccodrilli come animali pericolosi.  

 Legge 23 marzo 2001, n.93 “Disposizioni in campo ambientale” 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2001. 
L'articolo 17 comma 2 ha stanziato due miliardi lire "per l'attivazione di centri di 
accoglienza di animali in via d'estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative 
internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione 
scientifica Cites”.  
Articolo 17 comma 6 “Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di 
mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops 
trancatus”. 

 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.275 "Riordino del sistema sanzionatorio in materia 
di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della Legge 21 
dicembre 1999, n.526"  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.159 dell'11 luglio 2001.  

 Regolamento (CE) n.1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 recante modalità 
d'applicazione del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di 
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.  
Pubblicato in GUCE l250 del 19.9.2001.  

 Decreto Ministeriale Ambiente 6 dicembre 2001, n.469 Regolamento recante disposizioni 
in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie 
Tursiops Truncatus, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, 
n.93  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.15 del 18.1.2002.  

 Decreto Ministeriale Ambiente 8 gennaio 2002 Istituzione del registro di detenzione delle 
specie animali e vegetali.  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.15 del 18.1.2002.  
Abroga i precedenti Decreti Ministeriali 22.2.2001, 28.3.2001 e 3.5.2001 

 Legge 1 agosto 2003, n. 213 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 
luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente 
pericolosi per l'uomo.  
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003.  

 Regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che modifica il 
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/01275dl.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03213l.htm


fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. 
Gazzetta ufficiale CE L 215 del 27.08.2003.  

 Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla 
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n. 100 del 2.5.2005). 
Modificato da Decreto Ministeriale Ambiente 18 gennaio 2006 - Modifica all'allegato 4 del 
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE 
relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n. 26 del 1.2.2006) 1. 
Al punto 1 della lettera A dell'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, le 
parole «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono 
soppresse. e dal Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.192 Disposizioni correttive del decreto 
legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla 
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n. 121 del 26.5.2006). 

 Decreto Ministeriale Ambiente 8 luglio 2005, n.176 Regolamento concernente i controlli 
sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di 
estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 
1992, n. 150. (GU n. 206 del 5.9.2005- Suppl. Ordinario n.149)  

 Decreto Ministeriale Ambiente 31 ottobre 2005 - Proroga dei termini previsti dall'articolo 
4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 
gennaio 2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali. 
G.U. n. 264 del 12.11.2005. 

 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. Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea 22 ottobre 2005 n. L 279. 

 Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione del 23 marzo 2007 che stabilisce le 
condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le 
relative condizioni di quarantena. Pubblicato sulla GUCE L 84/22 del 24-3-2007. 

 Decreto Ministeriale Ambiente 5 luglio 2007 - Elenco delle zone di protezione speciale 
(ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.  Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 
170 del 24-7-2007 (Suppl. Ordinario n. 167) 

 Decreto Ministeriale Ambiente 5 luglio 2007 - Elenco dei siti di importanza comunitaria 
per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.  
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 170 del 24-7-2007 (Suppl. Ordinario n. 167) 

 Regolamento (CE) n. 1037/2007 della Commissione del 29 agosto 2007 che sospende 
l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche. 
Pubblicato sulla GUCE L238 dell’11-9-2007. 

 Determinazione Agenzia delle Dogane 23 Novembre 2007 - Localizzazione, presso alcuni 
uffici doganali, delle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione 
definitiva e temporanea e di riesportazione delle specie animali e vegetali, incluse nelle 
Appendici della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette 
specie. GU n.277 del 28-11-2007. 

 Regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione del 31 marzo 2008, che modifica il 
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e 
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. GUUE L 95 dell'8-4-08. 

 Regolamento (CE) n. 359/2009 della Commissione del 30 aprile 2009, che sospende 
l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche, che 
ha abrogato il Reg. 811/2008/CE. GUUE L10 dell'1-5-09  
 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05073dl.htm
http://www.ambientediritto.it/legislazione/Fauna%20e%20Flora/2006/dlgs_2006_n.192.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Fauna%20e%20Flora/2005/dm%208lug2005.htm
http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/legislazione/decreti/docs/decreto_31_10_05.pdf
http://www.ambientediritto.it/legislazione/Fauna%20e%20Flora/2005/reg%202005%201739%20ce.pdf
http://www.ambientediritto.it/legislazione/Salute/2007/reg_2007_318_ce.pdf
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree%20protette/2007/dm_5lug2007_zps.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree%20protette/2007/dm_5lug2007_sic.htm
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2007/settembre_07/reg1037_07.pdf
http://www.mincomes.it/cites/normativa/Reg318_08.pdf


 Regolamento (CE) n. 398/2009 della Commissione del 23 aprile 2009, che modifica il 
regolamento (CE) n. 338/97/CE con riguardo all'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione. GUUE L126 del 21-5-09 

 Regolamento (CE) n.407/2009 della Commissione del 14 maggio 2009, che modifica il 
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e 
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. GUUE L123 del 19-5-09 

 Decreto Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare 30 dicembre 2008 
Determinazione delle tariffe da applicare al rilascio della licenza per giardini zoologici. G.U. 
n.147 del 27.6.2009. 

 Decreto 25 febbraio 2010 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. Nomina della commissione scientifica CITES, per l'applicazione della Convenzione di 
Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 
estinzione. GU n. 96 del 26-4-2010 

 


