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Festa della Repubblica - pRima e ultima legge in mateRia

La prima festa della Repubblica non fu celebrata il 2 giugno, ma l’11
giugno 1946, come festa svoltasi spontaneamente all’indomani della
proclamazione dei risultati del referendum.
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Legge 20 novembre 2000, n. 336
Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di

fondazione della Repubblica.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2000, n. 273)

1. 1. A decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della

Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che

pertanto viene ripristinato come giorno festivo.

2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Risale all’anno 2000, invece, l’ultimo provvedimento che ha ripristi-
nato la festività per la celebrazione della nascita della Repubblica.
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Il 2 giugno 2015 Palazzo Madama è aperto al pubblico dalle ore
10 alle ore 18 con ingresso da piazza Madama.

Il percorso, condotto da personale del Senato, toccherà le sale
più suggestive di Palazzo Madama e l’Aula Legislativa. Punti
interattivi illustreranno ai visitatori le iniziative per le scuole e i
cittadini, immagini della storia del Senato anche attraverso
materiale video dell’istituto Luce-Cinecittà e notizie
sull’Istituzione.

ViSite a PaLazzo MadaMa
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Il 2 giugno 2015 Palazzo Giustiniani è aperto al pubblico dalle

ore 10 alle ore 18 con ingresso da via della Dogana Vecchia, 29.

I visitatori saranno guidati nella Sala della Costituzione, dove il

27 dicembre 1947 Enrico De Nicola, Alcide De Gasperi e

Umberto Terracini firmarono la nostra Carta, e nella Sala

Zuccari, interamente decorata ad affresco.

Il Centro di in-Form@zione e Libreria multimediale è

aperto martedì 2 giugno dalle ore 10 alle 18, 

in via della Maddalena, 27.

All'interno saranno distribuite la Costituzione italiana e

pubblicazioni divulgative sull’Istituzione. 

CentRo di in-FoRM@zione e LibReRia MuLtiMediaLe

ViSite a PaLazzo GiuStiniani



www.senato.it - www.senatoperiragazzi.it

archivio storico
Via Giustiniani 11 - 00186 Roma
telefono: 06.6706.4785
Fax: 06.6706.4873
e-mail: archiviostorico@senato.it
orari di apertura:
lunedì - venerdì: ore 9.30 - 16.30

biblioteca “Giovanni Spadolini”
Piazza della Minerva, 38 - 00186 Roma
telefono: 06.6706.3717
Fax: 06.6706.4338
e-mail: bibliotecaMinerva@senato.it
orari di apertura:
lunedì-venerdì: ore 9.00-19.30
sabato: ore 9.00-12.30
La biblioteca chiude al pubblico esterno nel mese di agosto

Centro di in-Form@zione e Libreria multimediale
via della Maddalena, 27 - 00186 Roma
telefono: 06.6706.2505
Fax: 06.67.06.3398
e-mail: libreria@senato.it
orari di apertura:
lunedì-venerdì: ore 9.00-17.00

Senato della Repubblica

Piazza Madama 00186 - Roma
Centralino: 06 - 67061
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