
                                                                                                                                                                                                         

     DIGEST 
                       A cura dell’ufficio legislativo di AGIS – Giugno 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 

 

 

 

Attività Istituzionali 

 
Presentazione della Ricerca “Social media e Teatri dell’Opera. Uno studio sull’uso dei 

social media, da prima del Covid ad oggi”. 

   

 

Decreto legge c.d. “Decreto Aiuti” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 

50/2022, 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 

 

 



 
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 DL 50/2022 c.d. Decreto Aiuti, art. 31 – Indennità una tantum lavoratori 

dipendenti. Precisazioni INPS  

Circolare DL 50/2022 c.d. Decreto Aiuti, art. 31 – Indennità una tantum lavoratori 
dipendenti. Istruzioni per conguaglio importi anticipati 
 
Circolare Decreto legge del 16 giugno 2022, n. 68 Disposizioni urgenti per la 
sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibile 
nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 
Nota informativa dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
all’interno dei luoghi di spettacolo 
 
Circolare Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico: Fondo MPI 
 

 

 

 

 

   

 

Documenti 

 
AGIS - Principi delega al Governo e altre disposizioni per lo spettacolo;  

AGIS - Proposte per i decreti attuativi relativi al Codice dello Spettacolo; 

Ministero della Cultura, Ministro per le disabilità, Progetto C.Re.S.Co., AGIS – Protocollo 
d’intesa per la realizzazione di buone pratiche al fine di garantire l’accesso agli 
spettacoli per i soggetti con disabilità. 
 

 

 

 


