
                                                                                                                                                                                                         

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

Monitoraggio legislativo 

 
  

 

 

 

  
  

 

Decreto legge c.d. “Milleproroghe” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 198/2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi”, (A.S. 452). 

 

 

 

Decreto legge c.d. “Decreto Aiuti quater” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 176/2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel 

settore energetico e di finanza pubblica”, approvato 

dal Senato e trasmesso alla Camera per l’’approvazione 

definitiva, (A.C. 730). 

 

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 

2023-2025 

Monitoraggio dell’iter di conversione del disegno di 

legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 

2023-2025”, convertito in legge 29 dicembre 2022, n. 

197. 

 

DDL Dichiarazione monumento nazionale del Teatro 

Regio di Parma  

Monitoraggio del Disegno di legge recante la 

dichiarazione del Teatro Regio di Parma a monumento 

nazionale, (A.C. 155). 

 

DDL Disposizioni concernenti le associazioni musicali 

amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro 

attività 

Monitoraggio dell’iter del Disegno di legge recante 

“Disposizioni concernenti le associazioni musicali 

amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro 

attività”, (A.S. 279). 

 

DDL Istituzione del Fondo nazionale per il SET ai lavoratori 

del settore artistico-culturale e della comunicazione 

Monitoraggio dell’iter del Disegno di legge recante 

“Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno economico 

temporaneo ai lavoratori del settore artistico-culturale e 

della comunicazione”, (A.S. 166). 

 

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, (A.C. 460). 

 

DDL Disposizioni per la promozione e il sostegno delle 

attività teatrali 

Monitoraggio dell’iter del Disegno di legge recante 

“Disposizioni per la promozione e il sostegno delle 

attività teatrali negli istituti penitenziari”, (A.C. 474). 



 

  

Comunicazioni e Note informative dei provvedimenti 

 

Nota Informativa: Avvio dell’operatività del Fondo di garanzia PMI a valere sulle misure del decreto legge 23 
settembre 2022, n. 144 (c.d. Aiuti-ter). 

Nota Informativa: Decreto 22 novembre 2022 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le 
attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. 

Nota Informativa: Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e 
della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022. 

Nota Informativa: Presentazione domande indennità una tantum lavoratori dello spettacolo, co.co.co., stagionali 
e intermittenti - Decreto Aiuti ter (D.L. n.144/2022, art.19). 

Nota Informativa: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di 
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (c.d. Aiuti-quater). 

Nota Informativa: Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, contenente “Disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi” (c.d. milleproroghe). 

Nota Informativa: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. 

Nota Informativa: DM 28 dicembre 2022 rep. 457 Riparto delle risorse di cui all’articolo 11 del decreto-legge 
23 settembre 2022, n. 144. 

 
  

Attività Istituzionali 

Incontro con il Capo di Gabinetto, Dott. Gilioli.  

Incontro con il Direttore generale dello spettacolo, Dott. Parente. 

 

 

 

 

 

   

 

DDL Detrazione delle spese per acquisto di titoli di 

ingresso o di abbonamento a musei, concerti e 

spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e 

giardini 

Monitoraggio del Disegno di legge in materia di 

detrazione delle spese per acquisto di titoli di 

ingresso o di abbonamento a musei, concerti e 

spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e 

giardini, (A.S. 251). 

 

Proposta di legge Disciplina dell’accreditamento 

delle scuole di musica e disposizioni per la 

valorizzazione e l’integrazione delle medesime nel 

sistema nazionale di istruzione 

Monitoraggio dell’iter della proposta di legge 

recante la disciplina dell’accreditamento delle 

scuole di musica e disposizioni per la valorizzazione 

e l’integrazione delle medesime nel sistema 

nazionale di istruzione, (A.C. 275). 

DDL sull’accreditamento delle scuole di musica e 

della loro collaborazione con il sistema nazionale di 

istruzione 

Monitoraggio del Disegno di legge recante 

"Disciplina dell’accreditamento delle scuole di 

musica e della loro collaborazione con il sistema 

nazionale di istruzione", (A.C. 480). 

 

DDL Disciplina e promozione delle imprese culturali 

e creative 

Monitoraggio del Disegno di legge recante 

“Disciplina e promozione delle imprese culturalii e 

creative, (A.C. 571). 



 
Direzione Generale Spettacolo  

 
Contributi FUS  
 
FUS 2022 / MUSICA – Verbale della Commissione Consultiva per la Musica n. 10 del 27 ottobre 2022: 
audizione Presidente ATIT e definizione elenco opere ammissibili di cui agli allegati 7 e 8 del verbale n. 
6/2022 
 
FUS 2020 / CIRCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE – Decreto direttoriale 7 dicembre 2022, rep. n. 2075, di 
assegnazione del contributo a Gerardi Moreno 
 
FUS 2021 / TEATRO – Elenco PAGAMENTI SALDI – Imprese di produzione di Teatro di Figura & Immagine 
e di Teatro di Strada, Festival di Teatro e Festival & Rassegne di Teatro di Strada, e relative Nuove Istanze 
 
FUS 2022 / DANZA – Elenco ANTICIPAZIONI 1a e 2a tranche dei contributi 
 
FUS 2022 / TEATRO – CENTRI di PRODUZIONE e ORGANISMI di PROGRAMMAZIONE – Elenco 
ANTICIPAZIONI LIQUIDATE 
 
FUS 2022 / TEATRO – Imprese di produzione di Teatro di FIGURA & IMMAGINE e di Teatro di STRADA / 
FESTIVAL di Teatro e FESTIVAL & RASSEGNE di Teatro di STRADA, e relative prime istanze – Elenco 
ANTICIPAZIONI 
 
FUS 2022 / MUSICA – Elenco ANTICIPAZIONI erogate 
 
FUS 2022 / CIRCHI e SPETTACOLO VIAGGIANTE – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, 
attrezzature e beni strumentali: ASSEGNAZIONE dei contributi 
 
FUS 2022/2024 – Attivazione della modulistica PROGRAMMI 2023 e CONSUNTIVI 2022 

 
Contributi Extra FUS  
 
Bandi COVID / D.M. 515/2020 – Sostegno degli scritturati per spettacoli di Musica, Danza e Circo – 
Decreto direttoriale 14 dicembre 2022, rep. n. 2142 di revoca dell’ammissione al contributo 
 
Bando “Fondo Nazionale per la RIEVOCAZIONE STORICA” / 2023 – Attivazione della modulistica online 
per la presentazione delle domande 
 
 
Altri Avvisi della Direzione Generale Spettacolo  
 
RESIDENZE BILATERALI – Accordo di programma tra Italia & Regno Unito per la cultura dell’accesso degli 
artisti ed operatori disabili della Danza 
 
Relazione sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo e sull’andamento complessivo dello 
Spettacolo – Anno 2021 
 
PNRR – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – 
Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, 
Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei – Obiettivi 2 e 3 
 
 

 

 


