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1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 74
XIX Legislatura

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in
costume, delle rievocazioni e dei giochi storici

Iter
13 ottobre 2022:  da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.74 da assegnare

Iniziativa Parlamentare
Walter Verini ( PD-IDP )
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 13 ottobre 2022; annunciato nella seduta n. 1 del 13 ottobre 2022.
Classificazione TESEO
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI , GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE ,
FOLKLORE
Classificazione provvisoria
Articoli
ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.3), MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI (Artt.3, 4), FONDI DI BILANCIO (Art.4), DECRETI
MINISTERIALI (Art.4), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.4),
ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.5), DONAZIONI E LIBERALITA'
(Art.5), ONERI DEDUCIBILI (Art.5)
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https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55247.htm&thispage
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=49


--- 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.
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