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                                                     Monitoraggio legislativo 

 
  

 

 

 

   
  

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di 

spettacolo 

Monitoraggio dell’iter del disegno di legge nel quale è 

prevista la riapertura dei termini della delega legislativa 

in materia di spettacolo, AS 2318. Il Governo è delegato 

ad adottare il decreto ai sensi della legge del 22 

novembre 2017, n. 175.  

 

Decreto legge Proroga Stato di emergenza 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 

221/2021, cosiddetto “Proroga dello Stato di 

emergenza”, AS 2488. Su tale provvedimento sono state 

presentate proposte emendative.  

 

 

Decreto legge Super Green Pass e sorveglianza 

sanitaria 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 229/2021, cosiddetto “Super Green Pass e 

sorveglianza sanitaria”, AS 2489.  

 

Decreto legge c.d. Milleproroghe 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 228/2021, cosiddetto “Milleproroghe”, AC 3431. Su 

tale provvedimento sono state presentate proposte 

emendative. 

 

 

 

 Decreto legge “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19 nei luoghi di lavoro e nelle 

scuole” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 1/2022, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19 nei luoghi di lavoro e nelle 

scuole”, AC 3434. 

 

 

 Decreto legge c.d. Sostegni 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 4/2022, cosiddetto recante “Misure urgenti in materia 

di sostegni alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza 

Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli 

aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, AS 2505. 

 

 



 
Attività Istituzionali 

 

Lettera al Ministro della Cultura On. Dario Franceschini su Interventi a favore del 

settore dello spettacolo. 

Incontro AGIS/Direttore Generale dello Spettacolo. 

Risposta Direzione Generale dello Spettacolo sulla richiesta di AGIS relativa alla 

sospensione DM n. 377 del 25.10.2021. 

Attivazione della Carta Giovani Nazionale. 

 

   

 

Circolari e Note informative dei provvedimenti 

 

Circolare: Ulteriori chiarimenti sulle capienze per gli spettacoli aperti al pubblico. 

Nota informativa: Consiglio dei Ministri del 5.1.2022 (Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza Covid-19 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti 

della formazione superiore.  

Circolare: Decreto legge n. 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti della formazione superiore. 

Nota informativa: Consiglio dei Ministri del 21.1.2022 (Decreto legge c.d. Sostegni). 

Circolare INPS: Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei 

lavoratori autonomi dello spettacolo. 

Circolare: Decreto legge n. 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti 

dei prezzi nel settore elettrico. 

 

 

 

   

 

Documenti 

 

Tabella “Attività consentite”  

Slide “Gestione isolamento e quarantena. Le nuove regole in vigore dal 30/12/2021”. 

 

 

 

   

 


