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MODIFICHE ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 222 “NORME 
SULL’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E COMPETENZE IN 
MATERIA DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E 
SULL’INSEGNAMENTO DELL’INNO DI MAMELI NELLE SCUOLE” 
PER L’ESECUZIONE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’INNO DI 
MAMELI IL GIORNO 17 MARZO “GIORNATA DELL’UNITÀ 
NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL’INNO E DELLA 
BANDIERA” 
 
R e l a z i o n e: 
 
 La legge n. 181 del 04 dicembre 2017 “Riconoscimento del «Canto degli 
italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica” all’articolo 
1 stabilisce che: “La Repubblica riconosce il testo del «Canto degli italiani» di 
Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale 
proprio inno nazionale”. 
 La legge n. 222 del 23 novembre 2012 “Norme sull’acquisizione di 
conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e 
sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole” prevede che a decorrere 
dall’anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito 
delle attività finalizzate all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, 
iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione 
sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno 
condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e della bandiera 
nazionale e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce dell’evoluzione 
della storia europea. 
 Nell’ambito delle iniziative sopra descritte è previsto l’insegnamento 
dell’inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali. 
 La Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in 
Torino, nell’anno 1861, dell’Unità d’Italia, quale «Giornata dell’Unità nazionale, 
della Costituzione, dell’inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e 
promuovere, nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, 
fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di 
consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. 
 Si ritiene di assumere una iniziativa di legge statale per la modifica della 
suindicata legge n. 222 del 2012 con la quale si aggiunge un comma 3 bis 
all’articolo 1, prevedendo che durante la giornata del 17 marzo «Giornata 
dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera», l’inno di 
Mameli sia eseguito negli istituti scolastici della scuola primaria e secondaria del 
sistema nazionale di istruzione e formazione. 
 Si demanda di stabilire le modalità operative per l’attuazione di quanto 
previsto dal nuovo comma 3-bis ad un decreto del Ministro dell’istruzione, da 
emanare nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle 
competenze delle Regioni nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. 
 Le disposizioni si applicheranno a decorrere dall’anno scolastico 
successivo alla data di entrata in vigore della legge. 
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MODIFICHE ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 222 “NORME 
SULL’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E COMPETENZE IN 
MATERIA DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E 
SULL’INSEGNAMENTO DELL’INNO DI MAMELI NELLE SCUOLE” 
PER L’ESECUZIONE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’INNO DI 
MAMELI IL GIORNO 17 MARZO “GIORNATA DELL’UNITÀ 
NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL’INNO E DELLA 
BANDIERA” 
 
Art. 1 - Esecuzione negli istituti scolastici dell’inno di Mameli il giorno 17 
marzo “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della 
bandiera”. Modifiche alla legge 23 novembre 2012, n. 222 “Norme 
sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di “Cittadinanza e 
Costituzione” e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole”. 
 1. Dopo il comma 3, dell’articolo 1, della legge 23 novembre 2021, n. 222 
sono inseriti i seguenti:  
 “3 bis. Durante la giornata del 17 marzo «Giornata dell’Unità nazionale, 
della Costituzione, dell’inno e della bandiera», l’inno di Mameli è eseguito negli 
istituti scolastici della scuola primaria e secondaria del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, secondo le modalità di esecuzione di cui alla legge 4 
dicembre 2017, n. 181 “Riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo 
Mameli quale inno nazionale della Repubblica”.  
 3 ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione sono stabilite, nel rispetto 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle Regioni, le 
modalità operative per l’attuazione di quanto previsto dal comma 3-bis del 
presente articolo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”. 
 
Art. 2 - Norma di prima applicazione. 
 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dall’anno 
scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
Art. 3 - Norma finanziaria. 
 1. Le attività di cui alla presente legge sono realizzate nell’ambito delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 
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