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PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GALLICCHIO)

sul disegno di legge n. 1894

3 novembre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, all’inserimento, all’articolo 2, dopo il comma 2, del
seguente comma:

« 2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e
2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato,
per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

sugli emendamenti

12 gennaio 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1.

Sull’emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: « pro-
muovono », con le seguenti: « possono promuovere ».

Il parere è non ostativo sull’emendamento 3.1.
L’esame resta sospeso sulla proposta 5.1.

su ulteriore emendamento

3 marzo 2021

La Commissione, esaminato l’emendamento accantonato 5.1, relativo
al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1894 DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO

DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memo-
ria delle vittime dell’epidemia di coronavirus)

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memo-
ria delle vittime dell’epidemia di coronavirus)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18
marzo di ciascun anno quale Giornata nazio-
nale in memoria delle vittime dell’epidemia
di coronavirus, di seguito denominata
« Giornata nazionale », al fine di conservare
e rinnovare la memoria di tutte le persone
decedute a causa di tale epidemia.

Identico

2. In occasione della Giornata nazionale,
in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato
un minuto di silenzio dedicato alle vittime
dell’epidemia.

3. La Giornata nazionale non determina
gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio
1949, n. 260.

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica)

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica)

1. In occasione della Giornata nazionale,
al fine di commemorare i lavoratori deceduti
in servizio durante l’epidemia, i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui al-
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono delegare
l’amministrazione di appartenenza ad effet-
tuare una trattenuta di importo corrispon-
dente alla retribuzione loro spettante per una
o più ore di lavoro in favore del Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica, di cui all’articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
al fine di sostenere la ricerca scientifica.

1. Identico.
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2. La facoltà di cui al comma 1 è ricono-
sciuta anche ai lavoratori del settore privato.

2. Identico.

3. Il versamento delle trattenute di cui
ai commi 1 e 2 è effettuato su un apposito
capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, per la successiva riassegnazione al
medesimo Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica, di cui al-
l’articolo 1, comma 870, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e, per
quanto di sua competenza, con il Ministro
per la pubblica amministrazione, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sono disciplinate
le modalità di applicazione delle disposi-
zioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Identico.

Art. 3.

(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

Art. 3.

(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazio-
nale, lo Stato, le regioni, le province e i co-
muni possono promuovere, nell’ambito della
loro autonomia e delle rispettive compe-
tenze, anche in coordinamento con le asso-
ciazioni interessate, iniziative specifiche,
manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri
e momenti comuni di ricordo, volti a com-
memorare la memoria di coloro che sono
deceduti a causa dell’epidemia di coronavi-
rus, favorendo in particolare le attività e le
iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Identico

Atti parlamentari – 6 – Nn. 1894 e 1861-A

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)



Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale ne-
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale ne-
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell’am-
bito della loro autonomia, possono promuo-
vere iniziative didattiche, percorsi di studio
ed eventi dedicati alla comprensione e al-
l’apprendimento dei temi relativi alla diffu-
sione dell’epidemia di coronavirus e all’im-
pegno nazionale e internazionale profuso per
il suo contenimento e per garantire assi-
stenza alle comunità e alle persone colpite.

Identico

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e mul-
timediale nella Giornata nazionale)

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e mul-
timediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multime-
diale, secondo le disposizioni previste dal
contratto di servizio, assicura adeguati spazi
a temi connessi alla Giornata nazionale nel-
l’ambito della programmazione televisiva
pubblica nazionale e regionale.

Identico

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni previ-
ste dalla presente legge si provvede nell’am-
bito delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie previste a legislazione vigente e, co-
munque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

Identico
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DISEGNO DI LEGGE N. 1861
D’INIZIATIVA DEI SENATORI SALVINI ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini della presente legge è ricono-
sciuta l’abnegazione di medici, infermieri,
operatori sanitari e socio-sanitari e, in gene-
rale, di tutti coloro che si sono presi cura di
soggetti malati di COVID-19, talvolta anche
senza i necessari dispositivi di protezione in-
dividuale, attraverso iniziative di solidarietà
sociale indirizzate a coloro che, nel periodo
di massima emergenza epidemica, dal 31
gennaio 2020 al 31 luglio 2020, nello svol-
gimento di una professione sanitaria e socio-
sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato
lesioni o infermità di tipo irreversibile a
causa di infezione da COVID-19.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale in memo-
ria delle vittime dell’epidemia da COVID-19)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18
marzo di ciascun anno quale Giornata nazio-
nale in memoria delle vittime dell’epidemia
da COVID-19, di seguito denominata
« Giornata nazionale », al fine di conservare
e rinnovare la memoria di tutte le persone
decedute a causa di tale epidemia.

2. In occasione della Giornata nazionale,
in tutti i luoghi pubblici e privati, è osser-
vato un minuto di silenzio dedicato alle vit-
time dell’epidemia.

3. La Giornata nazionale non determina
gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio
1949, n. 260.

Art. 3.

(Fondo di solidarietà per le vittime di CO-
VID-19 e per il sostegno alla ricerca scien-
tifica e tecnologica finalizzata alla cura del

COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è istituito il Fondo di soli-
darietà per le vittime di COVID-19 e per il
sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica
finalizzata alla cura del COVID-19, di se-
guito denominato « Fondo », destinato a fi-
nanziare interventi di sostegno alle vittime
di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché
attività e progetti di ricerca scientifica e tec-
nologica finalizzati alla cura dell’infezione
da COVID-19.

2. In occasione della Giornata nazionale,
al fine di garantire un giusto ristoro in fa-
vore degli operatori sanitari e socio-sanitari
deceduti o che abbiano riportato lesioni o
infermità di tipo irreversibile a causa dell’in-
fezione da COVID-19, secondo le modalità
previste dagli articoli 7 e 8, tutti i lavoratori
del settore pubblico e privato possono dele-
gare il proprio datore di lavoro ad effettuare
una trattenuta di importo corrispondente alla
retribuzione loro spettante per 15 minuti di
lavoro o suoi multipli in favore del Fondo di
cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Mi-
nistro della salute e il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalità
di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2.

Art. 4.

(Iniziative per la celebrazione della Gior-
nata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale,
lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le
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province, i comuni e gli enti pubblici possono
promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nell’ambito della
loro autonomia e delle rispettive competenze,
anche coinvolgendo le associazioni e il volon-
tariato interessati, iniziative specifiche, mani-
festazioni pubbliche, cerimonie, incontri e mo-
menti comuni di ricordo, volti a commemorare
coloro che sono deceduti a causa dell’epide-
mia da COVID-19, favorendo in particolare le
attività e le iniziative di prevenzione e promo-
zione della salute nel contrasto delle malattie
infettive rivolte alle giovani generazioni.

Art. 5.

(Celebrazione della Giornata nazionale ne-
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado promuo-
vono, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nel quadro dei pro-
grammi didattici riferiti ai segmenti di edu-
cazione, prevenzione e contrasto delle malat-
tie infettive, in collaborazione con le aziende
sanitarie locali territorialmente competenti,
iniziative civiche, percorsi di studio ed
eventi dedicati alla comprensione e all’ap-
prendimento dei temi relativi alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e all’impegno
nazionale e internazionale profuso per il suo
contenimento e per garantire assistenza alle
comunità e alle persone colpite.

Art. 6.

(Informazione radiofonica, televisiva e mul-
timediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pub-
blico radiofonico, televisivo e multimediale, se-
condo le disposizioni previste dal contratto di
servizio e d’intesa con il Ministero della salute
e con l’Istituto superiore di sanità, assicura ade-
guati spazi a temi connessi alla Giornata nazio-

nale nell’ambito della programmazione televi-
siva pubblica nazionale e regionale con inizia-
tive di informazione finalizzate a divulgare e
sensibilizzare in tema di prevenzione ed educa-
zione alla salute.

Art. 7.

(Indennizzo)

1. Chiunque svolga una professione sani-
taria e socio-sanitaria e, in conseguenza del-
l’attività di servizio e professionale prestata
nel periodo di massima emergenza epide-
mica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020, abbia contratto infezione da COVID-
19, indipendentemente dalla precisa indivi-
duazione patogenetica circostanziale, ripor-
tando lesioni o infermità dalle quali sia de-
rivata una menomazione permanente dell’in-
tegrità psico-fisica, ha diritto a un inden-
nizzo da parte dello Stato alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. L’indennizzo di cui al comma 1 consi-
ste in un assegno non reversibile determi-
nato nella misura di cui alla tabella B alle-
gata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L’indennizzo di cui al comma 1, inte-
grato dall’indennità integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha
decorrenza dal primo giorno successivo a
quello di presentazione della domanda.

4. L’indennizzo di cui al comma 1 non
concorre alla formazione del reddito, ai
sensi del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 8.

(Assegno una tantum)

1. Qualora a causa delle patologie cagionate
da infezione da COVID-19 sia derivata la morte
dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, in
sostituzione dell’indennizzo di cui al citato ar-
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ticolo 7 è erogato un assegno una tantum nella
misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a
carico nel seguente ordine: coniuge, figli mi-
nori, figli maggiorenni inabili al lavoro, geni-
tori, fratelli minori, fratelli maggiorenni ina-
bili al lavoro.

2. L’assegno una tantum di cui al comma
1 non concorre alla formazione del reddito,
ai sensi del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 9.

(Presentazione delle domande)

1. I soggetti interessati ad ottenere l’in-
dennizzo di cui all’articolo 7 o l’assegno
una tantum di cui all’articolo 8 presentano
domanda al Ministero della salute entro il
termine perentorio di tre anni, decorrente
dalla data in cui, sulla base della documen-
tazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente di-
ritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

2. Alla domanda di indennizzo è allegata
la documentazione comprovante la data delle
diagnosi e le manifestazioni cliniche conse-
guenti e l’entità delle lesioni o dell’infermità
da cui è derivata la menomazione perma-
nente del soggetto.

3. Alla domanda di assegno una tantum è
allegata la documentazione comprovante la
data della diagnosi, le manifestazioni clini-
che conseguenti e il decesso.

Art. 10.

(Esame delle domande)

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale
tra l’infezione da COVID-19 e la menoma-
zione dell’integrità psico-fisica o la morte è
espresso dalla commissione medico ospeda-
liera di cui all’articolo 193 del codice del-
l’ordinamento militare, di cui al decreto le-
gislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. La presenza di concause preesistenti
certificate, che abbiano determinato l’insor-
genza dell’infezione da COVID-19, non pre-
clude il diritto all’indennizzo di cui all’arti-
colo 7 o all’assegno una tantum di cui al-
l’articolo 8.

3. Nel verbale della commissione di cui al
comma 1 è espresso il giudizio di classifi-
cazione delle lesioni e delle infermità, ai
sensi della tabella A annessa al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra,
di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 11.

(Ricorsi)

1. Avverso il giudizio della commissione
di cui all’articolo 10, comma 1, è ammesso
ricorso al Ministero della salute, da promuo-
vere a pena di decadenza del ricorso stesso
entro sessanta giorni dalla data della notifica
o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
Entro sei mesi dalla data di presentazione
del ricorso, il Ministro della salute decide
sul ricorso stesso con atto che è comunicato
al ricorrente entro trenta giorni. La mancata
decisione nel termine di cui al secondo pe-
riodo equivale ad accoglimento.

2. È facoltà del ricorrente esperire l’a-
zione dinnanzi al giudice ordinario compe-
tente entro un anno dalla comunicazione
della decisione di rigetto sul ricorso.

Art. 12.

(Domanda di revisione)

1. Nel caso di aggravamento delle infer-
mità o delle lesioni, l’interessato può pre-
sentare domanda di revisione al Ministero
della salute entro sei mesi dalla data di co-
noscenza dell’evento. Per il giudizio di ag-
gravamento si osserva la procedura di cui
agli articoli 9 e 10.
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Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L’indennizzo di cui all’articolo 7 e l’as-
segno una tantum di cui all’articolo 8 sono
erogati dal Ministero della salute a valere
sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 3,
comma 1, della presente legge, nonché dei
fondi di cui agli articoli 22-bis e 99 del de-

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, nei limiti di capienza dei mede-
simi.

2. All’attuazione della presente legge si
provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
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