
                                                                                                                                                                                                         

     DIGEST 
                       A cura dell’ufficio legislativo di AGIS – Febbraio 2022 

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, convertito con legge del 18 

febbraio 2022, n. 11. 

 

 

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.  

Confluito e convertito con legge del 18 febbraio 2022, 

n. 11.  

 

Decreto legge c.d. Milleproroghe 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

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

convertito con legge del 25 febbraio 2022, n. 15. 

 

 

 

 
 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, cosiddetto “Misure urgenti per fronteggiare 

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

AC 3434. Il provvedimento è stato approvato alla Camera 

ed è in lettura al Senato della Repubblica.  

 

 

 Decreto legge c.d. “Sostegni-ter.” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 

4/2022, cosiddetto “Sostegni-ter”, AS 2505. Su tale 

provvedimento sono state presentate proposte 

emendative.  

 

 

 Decreto legge “Certificazioni verdi e svolgimento in 

sicurezza delle attività scolastiche”  

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 

5/2022, AC 3457. Il provvedimento è confluito nel decreto 

legge n.1/2022, AC 3434.  

 



 
Attività Istituzionali 

Lettera superamento tamponi e distanziamento coro ed orchestra AGIS   

Lettera distanziamento coro e orchestra ANFOLS- Scala - S. Cecilia 

Lettera SIAE 

Lettera ANTAC Ministro Bianchi 

Lettera al Ministro della Cultura On. Dario Franceschini assegnazione risorse decreto 

sostegni ter 

 

   

 

Circolari esplicative e Note informative dei provvedimenti 

 

Nota informativa – Ordinanza Ministero della salute del 31 gennaio 2022. 

Circolare Ammortizzatori sociali-indicazioni INPS. 

Nota informativa Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2022. 

Circolare Decreto legge n.4/2022, “Sostegni ter”. 

Circolare Decreto interministeriale “Fondo imprese creative”. 

Circolare Decreto legge n. 5/2022, “Certificazioni verdi e svolgimento in sicurezza delle 

attività scolastiche”. 

Circolare “Contribuzione per il finanziamento delle tutele maternità, paternità per la 

categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali”. 

Circolare “Fondo integrazione salariale (FIS). Aspetti procedurali e massimali”. 

Comunicazione obblighi di pubblicità e trasparenza, legge n. 124 del 2017, art.1, co. 

125.  

Circolare Decreto interministeriale settore wedding, intrattenimento ed organizzazione 

cerimonie e dell’HO.RE.CA. 

Nota informativa conversione in legge del 18 febbraio 2022, n. 11 del Decreto legge n. 

221/2021, Proroga Stato di emergenza. 

 

 

 

 

   

 

Documenti 

 

Infografica – “Misure per la prevenzione da 

Covid-19 nel settore dello spettacolo”, al 10 

febbraio 2022. 

Tabelle Attività consentite, aggiornamento 

del 15 febbraio 2022. 

 

 

 

Progetti 

 

Lancio dell’iniziativa Carta Giovani 

Nazionale.  

 

 

   

 


