
 

 

A cura dell’ufficio legislativo di AGIS – Novembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGEST 

Decreto legge n. 127/2021 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 127/2021, 

cosidetto “Green Pass Lavoratori”, AS 2394 e AC 3363. Su tale 

questione sono state presentate proposte emendative. Il testo del 

decreto è stato approvato in via definitiva il 17 novembre alla 

Camera dei Deputati.  

 

Decreto legge n. 139/2021 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge n. 

139/2021, anche conosciuto come “Decreto capienze”, AS 2409 e 

AC 3374. Il testo del decreto è stato approvato in via definitiva il 1 

dicembre alla Camera dei Deputati. 

 

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di 

spettacolo 

Monitoraggio dell’iter di formazione del decreto legislativo in 

materia di spettacolo, AS 2318. Il Governo è delegato ad adottare il 

decreto ai sensi della legge del 22 novembre 2017, n. 175.  

 

Attività istituzionale: 

• Audizione di AGIS presso la I Commissione, Affari Costituzionali, del Senato della Repubblica, sul d.l. n. 139/21 - accesso alle 

attività culturali, sportive e ricreative, organizzazione di pubbliche amministrazioni e protezione dati personali; 

• Lettera al Ministro della Cultura, On. Franceschini, relativamente al Green Pass rafforzato e distanziamento artisti; 

• Presentazione di emendamenti alla Legge di Bilancio 2022, AS. 2448.  

Circolari esplicative dei provvedimenti: 

• Disegno di Legge di Bilancio 2022. Le novità per il settore 
dello spettacolo; 

• Bonus teatro e Spettacolo; 

• Contributi assicurativi per i lavoratori; 

• Bonus sanificazione; 

• Fondo Imprese chiuse; 

• Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, “Green Pass 

rafforzato”.  
 

 
 

Documenti: 

 

• Slide sul “Disegno di legge di bilancio 2022. Le novità per 

il settore dello spettacolo”; 

• Redazione del testo coordinato del DM del 27 luglio 2017, 

c.d. DM FUS. 

 

Legge di Bilancio 2022 

Monitoraggio dell’iter legislativo del Disegno di legge di Bilancio, 

AS. 2448: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.   

 


