
                                                                                                                                                                                                         

     DIGEST 
                       A cura dell’ufficio legislativo di AGIS – Aprile 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.  Approvato in Commissione 

 

Proposta di legge Disposizioni per la valorizzazione del 

melodramma italiano 

Monitoraggio dell’iter della proposta di legge contenente 

disposizioni per la valorizzazione del melodramma 

italiano, AC 3151 

 

Disegno di legge c.d. “Imprese cinematografiche e 

audiovisive indipendenti” 

Monitoraggio dell’iter del disegno di legge sulle Norme 

per il riconoscimento e il sostegno delle imprese 

cinematografiche e audiovisive indipendenti, AS 2147 

 

 

 
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.  

Presentato emendamento (Art. 11) in materia di 

disposizioni di integrazioni salariali per attività del 

settore 

 

 

 

 

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.  

Approvato emendamento art. 5 Dispositivi di protezione 

personale di tipo FFP2 per spettacoli al chiuso fino al 15 

giugno  

 

 
Disegno di legge Dichiarazione di monumento nazionale 

Teatro Regio di Parma 

Monitoraggio dell’iter del disegno di legge per la 

dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio 

di Parma, AS 2416 

Proposta di legge Modifiche all’art. 2 L. 20 dicembre 2012, n. 238 

Monitoraggio dell’iter della proposta di legge per il sostegno e la 

valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del 

Festival Internazionale Time in jazz, AC 3546 

 



 

Attività Istituzionali 

Lettera A.N.FO.L.S al Ministro della Cultura sui contratti di lavoro a tempo determinato 

Lettera A.I.D.A.F al Ministro della Cultura sull’integrazione del Tavolo permanente per la 
danza – D.M. n. 111 del 18 marzo 2022 
 
Lettera AGIS al Ministro della Cultura sui ristori per mancati incassi 2021 per Fondazioni 
Lirico Sinfoniche  
 
Lettera A.N.T.A.C al Direttore Generale dello Spettacolo sulla valorizzazione del ruolo dei 
centri di produzione Teatri di prosa 
 
Lettera A.R.T.I, A.N.T.A.C, A.N.C.T.I al Direttore Generale dello Spettacolo sui ristori per le 
imprese del Teatro ragazzi 
 
 

 

 Circolari esplicative e Note informative dei provvedimenti 

 

Circolare Ordinanza Ministero della salute del 1° Aprile 2022 recante l’adozione delle 
Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa 
delle attività economiche e sociali 
 
Nota informativa sul Controllo periodico dei lavoratori attraverso specifici test per la 
verifica del contagio - Allegato 26 DPCM del 2 marzo 2021 
 
Nota informativa sul 5 per mille anno 2022 
 

Nota informativa sulla Conversione del Decreto-legge 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.) - Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2022 

 

 

 

 

 

   

 

Documenti 

Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa delle 

attività economiche e sociali del 1° aprile 2022 

Infografica sulle nuove misure per lo spettacolo 

 

Attività 

Campus Cinema Scuola Giovani 27-29 Aprile 

 


