
SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali,

affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento

generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 17 marzo

2021, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Mulè, Gelmini, Carfagna, Bagnasco,

Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Bergamini, Cannatelli, Carrara, Ca-

sciello, Cassinelli, Dall’Osso, D’Attis, Fasano, Ferraioli, Fiorini, Fitzge-

rald Nissoli, Gregorio Fontana, Giachetti, Giacometto, Labriola, Lu-

caselli, Mandelli, Marin, Mazzetti, Napoli, Nitti, Novelli, Palmieri,

Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Porchietto, Prestigiacomo,

Ripani, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Sarro, Elvira

Savino, Scoma, Sozzani, Tartaglione, Maria Tripodi, Versace, Vietina,

Zanella e Zennaro; Murelli, Bazzaro, Bianchi, Billi, Bitonci, Boldi,

Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Colmellere, Covolo, De Angelis,

Di Muro, Durigon, Fogliani, Frassini, Gastaldi, Giacometti, Lucchini,

Minardo, Molinari, Patassini, Patelli, Pettazzi, Potenti, Pretto, Ribolla,

Sutto, Toccalini, Valbusa e Vallotto; Martina, Carnevali, Delrio, For-

naro, Dori, Noja, Termini, Pizzetti, Bazoli, Berlinghieri, Fiano, Ser-

racchiani, Lepri, De Maria, Enrico Borghi e Gribaudo; Mammì,

Massimo Enrico Baroni, Casa, D’Arrando, Sabrina De Carlo, Lapia,
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Lombardo, Lorefice, Martinciglio, Menga, Nappi, Nesci, Parentela,

Sapia, Sarli, Segneri, Sportiello, Termini e Villani; Roberto Rossini,

Cecconi, Giuliodori, Lombardo, Menga, Parisse, Penna, Rizzo, Segneri,

Termini e Villani:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria 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.

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)

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.

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

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.

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-

– 2 –



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.

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.

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.

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.

IL PRESIDENTE
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