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Decreto legge c.d. “Milleproroghe”

DDL Disposizioni per la valorizzazione del melodramma
italiano

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 198/2022 recante
“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con
modificazioni in legge 24 febbraio 2023, n. 14

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).

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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Parlamento

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).



DDL Detrazione delle spese per acquisto di titoli di ingresso o
di abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale
cinematografiche, parchi e giardini

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 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).

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).

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

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).
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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

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 “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).

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).

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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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 “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 Norme per il riconoscimento ed il sostegno delle Imprese
cinematografiche e audiovisive indipendenti
Monitoraggio dell’iter del DDL recante "Norme per il riconoscimento ed il
sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti" (A.S. 73).
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Contributi extra FUS 

PROMOZIONE MUSICA JAZZ. Bando relativo all’edizione 2023: assegnazione
dei contributi.

D.M. 457/2022. Avviso pubblico. Contributo per mitigare gli effetti
dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e gas per le sale teatrali
e sale da concerto. Modalità e scadenze per la presentazione delle domande.

D.D.G. 12.12.22, n. 2120. Bando accessibilita’ di artiste/i con disabilita’ allo
spettacolo dal vivo. Assegnazione del contributo.

DDL Divieto dell’utilizzazione di animali in spettacoli e
manifestazioni popolari
Monitoraggio dell’iter del DDL recante il “Divieto dell’utilizzazione di animali in
spettacoli e manifestazioni popolari” (A.C. 40).

DDL Disposizioni per la promozione e il 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 “Disposizioni per la promozione e il
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.S. 72).

Direzione Generale dello Spettacolo
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Altri Avvisi della Direzione Generale Spettacolo 

DM 236/2022. Sostegno ai lavoratori dello Spettacolo, Cinema e
Audiovisivo. Informativa circa l’erogazione del contributo;

Determina n. 6 del 16 febbraio 2023 (DM 9 giugno 2022, rep. n. 236, così
come modificato dal DM 20 luglio 2022, rep. n. 291), Riparto di quota parte
del Fondo, in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del
cinema e dell’audiovisivo. 

Lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema 
e dell’audiovisivo:

Determina n. 7 del 23 febbraio 2022. Presa d’atto rinunce e provvedimenti
di annullamento d’ufficio e revoca del contributo;
Modifica del soggetto attuatore dell’intervento a seguito di costituzione di
ATI tra Istituto degli Oblati di Maria Vergine e Luca Teti. 

PNRR:

RESIDENZE ARTISTICHE 2022. Elenco “Centri di Residenza” e “Artisti nei
territori” suddiviso per Regioni e Province autonome.

Concorso MOVIN’UP XXIV Edizione 2022/2023. Presentazione delle
candidature.

Attività Istituzionali

Incontro AGIS SIAE per la realizzazione di un Osservatorio e l’organizzazione
delle Giornate dello spettacolo dal vivo italiano.
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Approfondimento
Scheda di approfondimento e scheda sintetica relativa al “Contributo per
mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e
gas”, di cui al DM 457/2022 e al DG-S 19. 
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Documenti
Slide decreto legge Milleproroghe.

Nota informativa
Decreto legge del 29 dicembre 2022, n. 198 recante “Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi”.


