
                                                                                                                                                                                                         

     DIGEST 
                       A cura dell’ufficio legislativo di AGIS – Marzo 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 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”. 

Convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2022, n. 

18. 

 

Decreto legge c.d. “Sostegni-ter” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 4/2022, cosiddetto “Sostegni-ter”.  Il decreto legge 

è stato convertito con modificazioni dalla Legge 28 

marzo 2022. N. 25. 

 

 

 

Decreto legge Misure urgenti per contrastare gli effetti 

economici e umanitari della crisi ucraina 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 

21/2022, cosiddetto “Misure urgenti per contrastare gli 

effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, AS 2564. 

 

 

 

 Decreto legge Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 

Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 

24/2022, AC 3533. 

 

 

Disegno di legge c.d. “Imprese cinematografiche e 

audiovisive indipendenti” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del disegno di legge 

sulle Norme per il riconoscimento e il sostegno delle 

imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti, AS 

2147. 



 

Attività Istituzionali 

Lettera al Capo di gabinetto del Ministero della salute sul superamento dell’allegato 26 
al Dpcm del 2.3.2022 

Lettera al Ministro della Cultura sul superamento del controllo periodico dei lavoratori e 
distanziamento tra Professori d’orchestra e componenti del coro 
 
Lettera al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul 
superamento del controllo periodico dei lavoratori e distanziamento tra Professori 
d’orchestra e componenti del coro 
 
Lettera al Presidente del Consiglio, Ministro della Cultura e Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 2xmille alle Associazioni culturali 
 
 

 

 Circolari esplicative e Note informative dei provvedimenti 

 

Nota informativa sul Recesso Soundreef Ltd dal contratto SIAE 
 
Circolare Legge 4 marzo 2022, n.18 – Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti 
della formazione superiore. 
 

Nota informativa sulla Conversione del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, 

recante 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 (c.d. Sostegni 

ter). 

Circolare Legge 28 marzo 2022, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni ter). 

Nota informativa CDM del 17.3.2022. 

Circolare DL 21/2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 

umanitari della crisi ucraina”. 

Circolare DL 24/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza”. 

Nota informativa sui Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse di cui al 
decreto del 2 dicembre 2021, da impiegare per la promozione delle aree periferiche 
delle Città metropolitane. 
 

 

 

 

 

   

 

Documenti 

Paper decreto legge del 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza.  

Tabelle attività consentite.   

 


