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                       A cura dell’ufficio legislativo di AGIS – Maggio 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. Approvato al Senato 

della Repubblica in data 18 maggio 2022 e trasmesso alla 

Camera dei Deputati, AC 3625 

 

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. Approvato con modificazioni con Legge del 20 

maggio 2022, n. 51 

 

 

 

 

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 con modificazioni con 

Legge del 19 maggio 2022, n. 52 

 

Decreto legge c.d. “Decreto Aiuti” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 

20/2022, cosiddetto “Misure urgenti in materia di 

politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese 

e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 

politiche sociali e di crisi ucraini”, AC 3614 

 

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 

 

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 

 

 



 

Attività Istituzionali 

 
Lettera Ministro della Cultura Franceschini ristori per l’esercizio teatrale privato 

 

Circolari esplicative e Note informative dei provvedimenti 

 

Circolare Legge 19 maggio 2022, 52 conversione, con modificazioni, del decreto-

legge n. 24/2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza 
 
Circolare Legge del 20 maggio 2022, n. 51 conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge n. 21/2022, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti 

economici e umanitari della crisi ucraina”. 

Circolare DL 50/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché 
in materia di politiche sociali e di crisi ucraini” c.d. Decreto Aiuti  
 
Circolare Disegno di legge Delega al Governo e altre disposizioni in materia di 
spettacolo 
 
Nota informativa Disegno di legge Delega al Governo e altre disposizioni in materia 
di spettacolo 
 
Nota informativa conversione in legge del decreto-legge 24/2022 – Ordinanza del 
Ministero della Salute del 28 aprile 2022 
 
Nota informativa sul 5 per mille anno 2022 
 

 

 

 

 

   

 

Documenti 

Testo a fronte Disegno di legge Delega al Governo e altre disposizioni in materia di 
spettacolo 
 
Slide Disegno di legge Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo 
 
Scheda normativa Disegno di legge Delega al Governo e altre disposizioni in materia di 
spettacolo – Fondazioni lirico sinfoniche 
 
Slide Art Bonus 
 
Scheda normativa su Art Bonus 

 

 


