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Il Parlamento italiano

Il PARLAMENTO, eletto dal
popolo, è l’organo legislativo.
È composto da due Camere, la
Camera dei deputati e il Senato,
che hanno le stesse funzioni
(bicameralismo perfetto),
operano in sede separata e
rimangono in carica per cinque anni
(legislatura).
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Le immunità parlamentari

I deputati e i senatori non sono perseguibili per i reati di opinione
(insindacabilità) e possono essere arrestati solo con il consenso
della Camera cui appartengono (immunità dagli arresti).
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L’organizzazione delle Camere

Ogni Camera elegge un suo Presidente, che coordina le attività
interne. I parlamentari sono organizzati in gruppi, secondo
l’orientamento politico. All’interno di ogni Camera operano le
commissioni permanenti (competenti in specifiche materie)
con importanti funzioni in sede di produzione delle leggi.

Per poter svolgere
i compiti istituzionali
ogni Camera
si avvale
di una propria
organizzazione:
il Presidente,
i gruppi parlamentari,
le commissioni
permanenti.
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L’iter legislativo

La procedura per la
formazione delle leggi
(iter legislativo) si svolge in
quattro fasi:
iniziativa
esercitata da Governo, parlamentari,
Consigli regionali, CNEL, 50.000
cittadini
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trascorsi 15 giorni dalla
pubblicazione la legge è operante
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Il ruolo del Presidente della Repubblica

Il PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA rappresenta
l’unità nazionale.
Per essere eletti a tale carica
occorre avere compiuto 50 anni,
essere cittadini italiani e godere
dei diritti civili e politici.
Il Presidente è eletto dal
Parlamento in seduta comune,
con l’integrazione di
rappresentanti regionali.
Il Presidente della Repubblica ha
importanti attribuzioni, tra cui, in
particolare:

Requisiti per
l’elezione a
Presidente della
Repubblica
età minima 50 anni
cittadinanza italiana
pieno possesso di
diritti civili e politici

la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri
lo scioglimento anticipato delle Camere
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La responsabilità del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica non risponde politicamente degli
atti che firma. In sede penale può essere perseguito per i reati di
alto tradimento e di attentato alla Costituzione.
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La composizione e la formazione del Governo

Il GOVERNO è l’organo esecutivo.
È composto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dai
ministri, dal Consiglio dei
ministri. È integrato da altri
organi, tra cui i viceministri e i
sottosegretari.
Il Presidente del Consiglio,
nominato dal Capo dello Stato,
sceglie i ministri.
Il Presidente e i ministri giurano
fedeltà allo Stato: con il
giuramento il Governo entra in
carica.
Successivamente il Governo deve
ottenere la fiducia delle due
Camere sul proprio programma.
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Le crisi di governo

Il Governo deve mantenere la fiducia da parte del Parlamento.
Se il rapporto di fiducia viene a mancare, il Governo cade in
seguito a un voto di sfiducia delle Camere (crisi di governo
parlamentare) o per dimissioni del Presidente del Consiglio
(crisi extraparlamentare).
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Le funzioni del Governo

Al Governo compete la funzione
esecutiva, che consiste nella
direzione della Pubblica
amministrazione. Ha inoltre una
funzione politica, in quanto
guida la politica sia interna sia
estera dello Stato, e una
funzione normativa, che
comporta l’emanazione di decreti
legge e di decreti legislativi.
A livello locale operano Comuni,
Province e Regioni.
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I Comuni

I COMUNI operano attraverso un Consiglio comunale (organo
deliberativo), una Giunta (organo esecutivo) e un Sindaco, che
rappresenta il Comune e partecipa alla funzione politica.
I Comuni svolgono funzioni proprie (ad esempio, lo smaltimento
dei rifiuti urbani) e funzioni delegate dallo Stato (ad esempio,
l’anagrafe civile).
Il Sindaco è
l’organo che
rappresenta il
Comune; presiede
inoltre la Giunta e
partecipa alla
funzione politica
insieme con il
Consiglio.
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Le Province

Gli organi delle PROVINCE sono il Consiglio provinciale, la
Giunta e il Presidente, eletto direttamente dai cittadini.
Le Province hanno attribuzioni principalmente in materia di
ambiente, strade e beni culturali.

Tra le funzioni
delle Province
rientra la tutela
dell’ambiente.
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Le Regioni

Gli organi delle REGIONI sono il Consiglio regionale, la Giunta
e il Presidente, eletto direttamente dai cittadini.

Organi regionali

Consiglio

Giunta

Presidente

I Consigli regionali possono emanare leggi valide nel loro territorio
e sulle materie non riservate allo Stato.
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La funzione dei magistrati

La funzione giudiziaria compete ai MAGISTRATI.
La giurisdizione civile si occupa delle cause tra privati, quella
penale dei reati, quella amministrativa delle controversie tra i
privati e la Pubblica amministrazione.

Giurisdizione

civile

penale

amministrativa

13

Il Consiglio superiore della Magistratura

I magistrati sono indipendenti dagli altri organi dello Stato. Tutte
le decisioni relative ai giudici competono al Consiglio superiore
della Magistratura (CSM), composto da 27 membri e
presieduto dal Presidente della Repubblica.

Il CSM è l’organo
da cui dipendono
tutte le decisioni
relative ai giudici.
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La Corte costituzionale

La CORTE COSTITUZIONALE è composta da 15 giudici, che
rimangono in carica per nove anni.
La Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale quattro
importanti funzioni:
La Corte
costituzionale
giudica le controversie
è composta
delle
leggi
da 15 giudici.

sulla legittimità costituzionale

risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
giudica il Presidente della Repubblica messo in stato d’accusa
dal Parlamento
valuta l’ammissibilità del referendum abrogativo
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