
                                                                                                                                                                                                         

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

Monitoraggio legislativo 

 
  

 

 

 

  
  

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 

 

 

 

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 

 

 

Decreto legge c.d. “Decreto Aiuti bis” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 115/2022, cosiddetto “Misure urgenti in materia di 

energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, 

convertito con legge n. 142 del 21 settembre 2022  

 

Decreto legge c.d. “Decreto Aiuti ter” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 144/2022, cosiddetto “Ulteriori misure urgenti in 

materia di politica energetica nazionale, produttività 

delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza”,  AC 3705 

 



 
Attività Istituzionali 

 
Lettera al Ministro della Cultura per ristori a fronte del caro energia 

Incontro AGIS ed ANFOLS con il Segretario Generale e il Direttore Generale del 

Ministero della Cultura 

 

 

 

   

 

Circolari esplicative e Note informative dei provvedimenti 

 

Circolare decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 “Ulteriori misure urgenti in materia 
di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la 
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” 
 
Nota informativa decreto legge “Ulteriori misure urgenti in materia di politica 
energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza” 
 
  
 
 

 

 

 

 

   

 


