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Decreto legge c.d. “Decreto Aiuti quater”

Decreto legge c.d. “Milleproroghe”

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 176/2022, recante
“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”,
convertito in Legge 13 gennaio 2023, n.6

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 198/2022 recante
“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, (A.S. 452).

DDL 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 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).
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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).
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DDL Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività
teatrali

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 dell’iter del Disegno di legge recante “Disposizioni per la
promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari”, (A.C.
474).

Monitoraggio dell’iter 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).

DDL 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 dell’iter 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 dell’iter del Disegno di legge recante “Disciplina e promozione
delle imprese culturali e creative, (A.C. 571).
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DDL Delega al Governo per la semplificazione normativa in
materia di pubblici spettacoli o intrattenimenti di portata
minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico

DDL Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore
mediante le reti di comunicazione elettronica

Monitoraggio dell’iter della proposta di legge recante “Delega al Governo per
la semplificazione normativa in materia di pubblici spettacoli o
intrattenimenti di portata minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico” (A.C.
588).

Monitoraggio dell’iter della proposta di legge recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal
diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” (A.C. 217-648).

DDL Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n.
238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival
e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

Monitoraggio dell’iter del DDL recante “Modifiche all'articolo 2 della legge
20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia
Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in
Jazz” (A.S. 238).

DDL Istituzione della “Carta cultura per i lavoratori”, per
favorire l’acquisto di prodotti culturali e l’accesso a eventi o
spettacoli artistici e culturali

Monitoraggio dell’iter del DDL recante “Istituzione della “Carta cultura per i
lavoratori”, per favorire l’acquisto di prodotti culturali e l’accesso a eventi o
spettacoli artistici e culturali” (A.C. 464).

DDL Riconoscimento dei Teatri storici delle Marche
Monitoraggio dell’iter del DDL recante il “Riconoscimento dei Teatri storici
delle Marche” (A.S. 71).
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DDL Promozione e sostegno delle produzioni, della diffusione,
della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle
arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e
di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative
Monitoraggio dell’iter del DDL recante la “Promozione e sostegno delle
produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla
cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e
di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative” (A.C. 321).
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Attività Istituzionali

Incontro A.N.FO.L.S con le segreterie nazionali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie per il rinnovo del CCNL di categoria. 

Lettera A.N.FO.L.S al Direttore Generale del Ministero della Cultura
per l’iniziativa “Viva Villa Verdi”

Direzione Generale Spettacolo

Contrubuti FUS
FUS 2022/2024 – Avviso circa la modulistica CONSUNTIVI 2022 e
PROGRAMMI 2023

FUS 2022 - Simulazione del calcolo della variazione di Qualità
Indicizzata e Dimensione Quantitativa tra preventivo e consuntivo

DDL Disposizioni concernenti le associazioni musicali
amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività
Monitoraggio dell’iter del Disegno di legge recante "Norme per il
riconoscimento ed il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive
indipendenti"
(A.S. 73);
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Contrubuti FUS

ATTIVITÀ TEATRALI

FUS 2021 - D.M. 385/2021: Teatro, Imprese di Produzione. 
Elenco pagamenti dei contributi a favore di Soggetti Fragili

ATTIVITÀ CIRCENSI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

FUS 2021 – D.M. 385/2021-CIRCHI e SPETTACOLO VIAGGIANTE. 
Elenco pagamenti SALDI dei contributi a favore di Soggetti Fragili

FUS 2021 – CIRCHI e SPETTACOLO VIAGGIANTE. Elenchi pagamenti
SALDI per Imprese di Produzione, Festival, Acquisto di nuove attrazioni,
impianti, ecc., Promozione, e relative Nuove Istanze

FUS 2019/2020 – CIRCHI e SPETTACOLO VIAGGIANTE. Elenchi pagamenti
SALDI per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali

PROGETTI MULTIDISCIPLINARI

FUS 2022 – MULTIDISCIPLINARI. Organismi di Programmazione e
Festival. Elenchi pagamenti delle ANTICIPAZIONI dei contributi

FUS 2021 – MULTIDISCIPLINARI. Organismi di Programmazione e Festival.
Elenco aggiornato dei pagamenti dei SALDI dei contributi per le Istanze
Storiche

FUS 2021 – MULTIDISCIPLINARI. Organismi di Programmazione e Festival.
Elenchi pagamenti dei SALDI dei contributi

AZIONI TRASVERSALI

FUS 2022 – TEATRO. PROMOZIONE coesione e inclusione sociale. 
Elenco anticipazioni 2a tranche dei contributi

FUS 2022 - Tournée Estero Teatro. Elenco pagamenti 2022

FUS 2021 - Tournée Estero Teatro. Elenco pagamenti 2022
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Altri avvisi della Direzione Generale Spettacolo
Bandi COVID / DM 236/2022 modificato dal DM 291/2022 – Sostegno ai
lavoratori dello Spettacolo, Cinema e Audiovisivo – Assegnazione del
contributo

Promozione della Danza Contemporanea italiana – Convenzioni con
gli Istituti Italiani di Cultura di Montréal, Colonia, Londra e Vienna

Convenzione per la XXIV edizione di MOVIN’ UP Spettacolo / Performing
Arts 2022-2023

Attivazione della MODULISTICA per la presentazione delle domande di
contributo per le SPESE di VIGILANZA ANTINCENDIO 2022

BOARDING PASS PLUS 2021-2022 – Elenco pagamenti SALDI 2021

BOARDING PASS PLUS 2022-2023-2024 – Elenco pagamenti
ANTICIPAZIONI 2022

Attività dell'associazione
Webinar Tecnico/amministrativo "Bando Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura". 
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Note informative
Nota informativa Webinar Pearle del 1° febbraio 2023 "Previdenza
sociale in campo internazionale".


