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Disegni di legge
Atto Senato n. 891
XVIII Legislatura

Misure per la promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani al fine di incentivarne l'ingresso nella
vita attiva, la formazione permanente, l'imprenditorialità sociale e lavorativa
Iter
24 ottobre 2018: da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.891

da assegnare

Iniziativa Parlamentare
Andrea Marcucci ( PD )
Cofirmatari
Simona Flavia Malpezzi ( PD ), Teresa Bellanova ( PD ), Eugenio Comincini ( PD )
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 24 ottobre 2018; annunciato nella seduta n. 51 del 24 ottobre 2018.
Classificazione TESEO
GIOVANI , MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE , CONTRIBUTI PUBBLICI
Classificazione provvisoria
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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.

