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IL BIC,{ME,RALISMO

t,unico ()rgano cosrit.r"irrr*.ili1lil?;,t,1*.10r,,r.*nre dalc{}r'r){r elettora!q.

E' fìrnl;rto dtt

r -. -.... - I - - -- atr\\:'T-rr,.'r.t-,.ìrìE/-ìL"[ 5t!rl \trllf r .l .]a1r-\ I f-t I I LrI\lU

63G tleputati {40O dnllar
pr*ssi rlra Legisl*ìtrr re:
LC t 120t.

I -- .-...- I : rt a i l'77a\ ll! a tù a \.! tLii 55Llil >trilE: f 7 rnl'ra,I-8 1, illr'tlrr'n;11.tr

315 senatori (20O dallt
prossi rma legis!atr: re)

! II rr.'rltfi r:1.:rtli ìt,:lì:rni erl!ri-rter-rrI
\!L- ì a..r!L!,LL!L'l

!/ì a/^tirli .'1,.r<rli irrrli:.,Iti :tll'eqt+r'nii l \,(l tr. l

t-

i senatori a vita"

Sia i deputati sia i senatori restano
IN CARI{IA 5 ANNI"

Tale perisdo si chianra legi§Iatura.
A +:.-,- É.--:,.. I.a+..d^:l Et-,-..:J,--{.*.-1.-ll^ T),-^..t-LI:.,^.'1.--.,..,..:^-ti..-,,:if1 llltE IUE;lltLII"Ut(l ll t lEi)lLlLIlL§ LI§lta:t I\§IJULrLrllUdl. LIqVE ìrvlLJÉll\;ll; lI

Parlamento e indire le elezioni per fìrrmare Ie nuclve Camere

I ) elettorato attivo.

pcr t'otarc alia LlAft{ER-{ llcr vctaL* al §ENATO

La c1if1èr'enzlì cli età pot.rebhe portare n maggiol-iìnze clir.erse tra Crrrnera e,

Senato, rna c.iò si e verif.fcatLr rarailrrilte L1a1 1948 a11 oggi.

La percentuale dei votanti alle P{}LITIflltE è alta, anche se elnergie unll
cr*scitlr rlegii astenuti e cieile sclierie nuile .

CA}TERA
D[ìl DEFti"l'ATl

SE]§ATO
DILLA REPIBBLICA

t8 anni 25 anni



IL BICAMERALISMO
t'.

,-.,,il.o organo costituzo.,r-llo;iX;ìllTiX"ìtamente darcorpo etettorate.

E' fì:rnrato da

La sira secJe è a N'TONTECTTCJRIO
65O deputaÉi

{ l2 vi.rtati dagli italiani erll'cstcro)

Lir sriir secle e PAT-AZZO VIADAIIIA
"3i5 senttori (ia rlrerài

{(r vot:rti clagli itiiliani aiì'cstu"o) '

+

i senatori rr vitn.

(.:., . ,J ,: .-.,, : .,.^... ,-i .--
i-l(l r uL[/Llt(ltr òlil l.lL.!J.tLLrtl tuòLiì-lrL,

lN CARICA 5 ANi\I.
lale perrclclo sr ctrrarna legislatura.

A tine legisiatura i1 Presiclente della Republ:iica cleve sciogliere il
Farlirrnento e inciir'e le elezir-rni pel ftrrrtrarre le nuor.e Clamere

ii eriettorato aitivo.

per vt-rttue nila fIAMERA per votr.re ai SFlì\i-A'F{}

L:,i cliffcrcnza «li etiì potrel,rbc poiltlrc a rlaggioranze clivcrsc tra {lalrcra *
Scttatr:, ma cic) si ò vcriflcat{l r;-lranrcntt elal lg48 ad r.rggi"

Lir- percesrtuale tlei votanti alle P()LITIf-IIIE è altn, anchc sc crÌlcrgc Lr{iir
,-..---.-.i+,- ,1,-,--l:.--.r+,\+a.,+i .-.'I .-ìì.-.-,-.ì-.---l--.-..I1,-
L.rLivltcr !rL5rt clJLl-rf LrLt t- Ll\;tl! òLliul-lL llLlltL.

I 8 anni 25 anni
18 da ottob

2021

CAMERA
DEI DEPII'I'A'Tì

SHNA?|{}
DELLA REPT]RBLICA



2l elettorato perssivo

Ìler essele eletto IiEPtiTATI; Fer €ssere eletto SiiI!ATOltE

Gltrc nll,età rnipirmit. Irg:r D6tel. Ès^S*fc eletto, itr carrtlieletto tleve essere

E,LEG{;ìBILE

llon C1t_:v. rl qssi-ì!-e in pr.lsizi<ine
,i; .,..,1-,.^,{i'.'.i.',1+,'ì /+s':ir:.llniLii --i;(jLiL 

(ri p.i!i !rr!Èt \u.:" ì!rr\r(!Lr

dj citt,ì clrn Fiù di f i.i.ilili) iii:ii;iiiti
rierrolto diurettersi per candi.l;ìrsi).
irlil dal 2002 noil e pirì vero i1
crintrario.

st r .r /r. r i. L !.-r .'i fI... - i .\ rr 6ÈiaargÀr<rr + r rrr\,t.!rrtrEù

l\riN TITGL.IIÈ.E lir
C,{ RI{.]}I E TIi f.] O.\,'[ P AT TBILT

Nnn si rrrrss{)nr) c{)ntclTrD(-ìranea-trrentel
ricoprire due cariche istituzionali
1.---^ --^1&^ ^1 --tl -i -7^--- ^,-+- -,.--\tui-la vÙilet §ItrLLl sl utrvtr upttlrs pEr L[itt,,

;ai Senatori a vita
Sono senatoli non eiet.ti clai cittadini:

i- ex I'residenti tlella F(e;rubbliea
i,.. cittafiini erneriti rronrinati clal Presir,lente della Repulrhliczr

4) Bica rneralism«r perfetto

flgni provvedimento clei Parrlflrmentù deve essere erpprovirto

!:r r Er r r I r /'.a a.iilla t a f { l\ ù l C f ì'^'f^Iri:ì iil\t.i,.+ t.-ì1if-i{ 1r-la.\ Li.rL .:lr- \'a I t,

c0nsegrtenze

*^'

,'4.---\lr
"-.r lla.r r .> E r.r 4t ;", ia .', rrnr r-l or Emo Er a.r r-di Jar.!!.lrr r {[1f,, r ri(r lrart .al!rtLt!È<il L

Si st;r discutenelo la possil-riiitiì che Llaureriì u^ Senirtr'l si sucklividano le
clornpeteuze iegislative; itr Parlilrnento ne1 2-(X)5 iìvel':l jìpl-Ìr(l\-,-ì1.o tltt'itttportante
tevisione della Clostituzione che prevecler.i'r- Lr1lil modifica in tai seil.so. uf$ l'e sitr.)

-.. - .r..r .-_f..._._-.r_-.-- ril..i ifl(iL,CiiliìItgt{Lll, l\u (ltrl lrlrlt.llllLllll Ill:

25 anni 4O anni



Per I'elezione rlel Presidente tlellaFlelrubtrlica,
iI Farlarnento si riurtisce irl
§EIITITA {]ON GII-TNTA

Qrllil-rtit: iii Plii lliiiii'iÌlir il ii i-iitlt
irretrlossibile forrrr:rre ulr:l rre:tggiorzìnziì the sostemgÈ iI {itvel'no

ii Linpo deiio Stato scitigii"e ii XluriamertLr scilza aspettare la tine r-ieiiii ie-eislittura

L*instabiiirà pcliitica ha f-avorito rlal IL)72 ai 199tr venissercl sernpre iirr-ieite

n
\.,2

ELEZTO}iI ANTICTPATE



DEPLTTATI E SE,I{ATORT

1) Garanzie parlamentari (le Guarentigie)

T Pirrlamentari ncn pocsono essere lrerseguiti per ìe opinioni e iI votr-r
espresso nell'esercizio elelle finzi.oni (non solo all'interno del Parlamento)

Senza I'auitorizzazione del I a ri spetti'va Camera(Carrlera o Senato)
nsssun cieputato o senatore pur) essere:

1) s«rtloposto a lrerquisizir»me lrcr"sonalc o clonriciliiirc

?) *rrestrus a meno che si tratti di sentenza detìnitivit o sia stato colto
in flagrante (in questo seccndc caso occorre l'ztwtorizzazione tle]
Parianaento per tenerlo in prigione),

l)al 199"1 cccone anche l'autorizzazione clel Fitrlamento per le
interc ettaziclni teie fo n ic he"

RIlti).( lA,11.L'tNIl,II Ni l'.à' p.\iU,-t."lE\TARE

sigriilìc:r cite il parlrtttterltirre ir:qursrto irrr itl iu L'atrcLn ir clu iìppilrlierre
n ritrasciare i'autorizzilzir:ne. Non è unar r'inlrncia rlei singoli:.

L,ina r.olta eltttlr" il parlarnentare lruò :rgirr liberarrrerrfe e i suoi elettori
E{ì\- Er{-tq§fì\iJì r-tEÈaE Ifl r DI aì ,, ^,..",,,1...... .t.*r.,,.,.,;.,..r,, ,ì.,..:.,;...-';i(--, i .ir.-.fltlìi,t ir7-r-f'Liir,-ìi-at-ii il iiiLil(ìL:1il (iCil'liiiiil;iiL'(iU('i5iiìili.
L'urricir sarrziortc ò Ìir tion rieiuzionu.

ININTII\.IT.,\'

DIvIETO
t}E L IIf ANI)ATO INTI'ERA'I'[!'C

DELLE OPIj\iIOl{I
nar'-À fttt lT'^lri lt r llrl 1-I I i I



I -, Qr/,r,!t,\ All..'..ri,",.,',r*..i.1....,rr/.r !È!t.r4l{ì...r l,.r ?.fr,'i!'1r,li tl,,t'l .,trr,r,ìt.,É.:
L.(j ,-rtctii.lii, - iiirUiilii(i L(riì:aitlul(lì'.1 itiltri iiE{-ii icl L(iitLs iii I'sitsirrLr!Ldr!L.

li1ùrìtrc l;r CosiitttzitlrtÈ Fr€vede LErl'irtderlrriÉà"

c(lrrseglrenzc

CON I'indennltà

si rischiu cli trasfirrmarc
Ia ;iolitica in rrnl
protèssione (quincli
Fossihili leg*tru cr-in
ii ,-^r^,-- r,'.r,rnr:r i.-.r \ll l.'urLlL \ LlrltLrf rrrL\t/

SENZA inrjen*ità

i soggetti politici rrìL--no

ahbì cnti Ir{)l'I pùtrci:bero
perlnettersi cli candiclarsi

tNDENNIT"4.'
PARLAI\,IEN'I'ÀRE



La mrrggiorànzil Può esser-e

nru:tà -r I deglÉ ;tvenfi tliritto *tÉ I'oÉ+
I in rcìirzittt-tc tti lìì.ttllcr(i cici cicirutt*tr r"r

r.lci scrruttrri clcttì )

f)ell:a Carrrer*t

I)cpr.rtato cletto lìlri clcpr.rtati
Itirpprcsc:ntrr in Clattrcru lìil'estcl'trtr
Ilirigc i 1a1'.::r-i c1i MO.NTFCITORIG

un numcl'o supe,rione
alla rnaggioranza

Scnatorc elctto clai Ser-rati,rri
tr) i r i.e c: i I ;n' r,r r i cl i P AT-.AZ Z {} ['T A D,4 &t A
!rr r'asi pertict-rirtti. tLtl-rpliset il
Pi-csi r.ìui-ti* ilul lli Rcpulrhl iei'r

If

ii piu alto numero raggiunto,
anche se intèriore alla
rnaggioranza semplice

I regolaifienti Darlamentari
ùgni Clamera arloita il proprio regolarnento che verie essere approvato iì

rreaggir-rranza :tssoiuttr. per tutelare le rniuoranze-
Stabilisce lil noriì1c che clisciplinilntl la vita delle (-lalnere

2. I Presidenti delle Clamere

Presiderrte

Ilel Senato

C ONIE FTINZIT}N-A IL FA'RLANIFJ.N-T O

ASSOLTlTA

EESfPLICI

nrctrì - I clci v+rtatnti
(ir"r l-:ase alte presenze )

RELATI\;,I

LTPI{:



3. Presurrzione e verifica del numero lesale

Le sedute sono putrbliche, serlvo casi particolari. La traspra rrett:zLl rlei lavori è
garantita cla siti internet, aggicrnati c approfirnditi.

Per la valirlità. delle serhite è riciriestii la rnaggioranza assoluÉa, che si
pE"estrEìrÈ sia r:rggiulttit, sLr!1211 c'fi-ettr.rtu-i: illr:urrir r.crifìca. Sc pr:rt\ LtEl rii-Llppu
piirliltnctrtitrc: chicdc la vcritìca. iiPrcsiciL:ritc (elella f-lntcra r.r cici Scrrat6) *1,;r,c
vcrifìcal"u: I'csistcìnza dc:l IlLllllcìro legalc. cliv*r,sarnrL'ntc intcl'r(ìr1lpe la se:clrrtit.

4" Voto segreto e voto nalese

In Farlarnerrfo si lrelri votàre a SCRtI'I'tN[f}
TIJ \--

L_<>___l

(Perrnette iill!r:pinione
puhlrhca dr conlrscerr il
cailttrxlt tiìtììeiìt() (lei
pal r1rrur e.rrtzrri)

(Tuteia li.r libertii di voto
r-lei pa.rlilruent;rri: si rischiir
lìÈrc il lrircrr-l*irt: ilci
n'te'rrnl-hi tiratorii'. 1:er. cui i
parianrenti:ri possclnc ancXi*-
\,'L-,tar* contro le dl.irettivc: clel
i:lroprio part,ito')

ò nmlnesso §Cll.()
pcr- r'lrtitzion i r! gulir<!antì :

il i si rrgol i irrirlarirrcntar'i ;

Li) nrociitìc:lre al regolanrt:ntlr:
c) il cliritto cli tÌ:rniglia;
cl) i diritti rii lihertà.
e ) ieg.ui olc'iinarie relatil.e a

( )lgani Ll<-rstituzionali:
f) teggi elettrirali:
g) cornrnissioni ci.'rnchi*sta.

s.
I parlamentari clevono e. ssete iscrir.ersi ad un gruppo 1:t:r=lngreltar=e .

All'inizio deiia legisiatula norrnalmente si iscrivono al gr-rqrpo
cclrrispondente ai partiro in eui s(-)nlr sttrti eletti. E'tuttar.ia possibile r:he. in
cor§() di iegislaltura, per clivcrgÈr1ze, un parlanrentare cambl grr-r1.rp6 rli
app;rrtr:neJl-zil-

PzlLf Sf .§ta(JR.E1'()



Contribuiscono a snetrlire il lavoro parlamentare e svolgono un ruolo
essenziale nel procectìmento di approvazìone delle Ieggi.Ogni
Commissione è ccmposta da cir*a rna ventina t{i parlame.ntari e tratta di
un argomento specifìco (es. salute, dif'esa. istruzione ecc.)

òon0

ALLA C',q.,\IE[14 AL SINATO

6. Le e 0mrnissio ni nrrlamentar



I SISTENTT ELETTORALI

StatriIiscono Ir: rcgoÌc clai r-rtilizzarc pcr tr*sfÌ)nì1;irq
i vtiti tlegXi eleftori in seggi p:rr-i*rn-lerrfslri-

ì*.lcgli Stati I)cmccrartici si utilizzarrt:

Un sistema elettorale deve rispondere a due esigenze fondamentali, insonciliabili
tra loro:

t" clalie elezioni deve uscire un Parlamentc in grado di permettere 1a

creazione di un (ìoverno stahi-le (è soddisfatta dal sisterna
maggioritario).

;. il Parluurcnto dcvc rillrorturre il piu iedeiruente possi[rile gli
r:rientirmenti espressi clagli elettori (.e st:rlclisf;rtta dnl -qisterrtit
proporzionale).

I " Sistema maggioritario uninorrrinale

lnnanzitutto il Teri:itorir--, Nnzit-rr:irle e sucir:lirrisc in

I. porzione «Ii territorior composto da un oetto nLlrner:o di elettori, in cui
vengono eletti i parlarrentari

2. il numero dei collegi deve essere pari al nurnero dei parlamentari da
eleggere

3. il ogni collegio viene eletto il candidato che ottiene la rnaggiorftnza
ré[atiwa.

ffi sisterner rrraggioritario mninoneinrtle FllfltlClE iI nurnero dei Fnrtiti"
perchÉ in ogni collegir: il i:artito si pre senti: solo se lra cnncliclnti che possono
rrr,,rre "c1uatrche t-:hance": agii zrltri gmppi iirvece si irnisconc) e pre r.entilllll nr1
e aneli r1a to eo11ìì-.r11c =

SIST E i\'IA MA C GIORITT\RIO SISTEMA PROPORZIONAT,E

COLLIGI, .ELEITORALI



( t}m§egràeElze

POSITIVA

Far!arnerttu c.{;rl prl*:}ri pnrtÈti
i-l

f.iot'erno
t'ormrato tl*r un solo grttppo

l.{o r-l so rro lt ccrc s..< a r i e I (:'" c G all i z i o n É "
(Co.zerni t-orrna-ti da i:ir-r pafiiti)=

I{ E{;ATE\'il

rì{itì :ìon() rapprc:jlrrr tiitl rtr
Parltrnrcrnto i cittarlitri cii iiucl
colEegio iI r:ui candidat<r
nom riesse aùtl ar.11ss1srcr il
seggio" (I-o scarto cli r-iir vtttr-r
I r':! ci-ìrttliril'tl i r-' uiiì :ii flì*i,;tttc
per 11cr11 essere eietti.)

hl

t§l

Per non disperdere i voti la
tendetrza dell'elettorato
sarà quella di privileginre i
paftiti maggiori, quindi

iiIt
rlrln s{rn{-ì tutelati i partiti
picr:oli

E' il sisterua elettorale tipico delln Gurn Breiagna.

utilizzatc, iii ltalia per ele,ugele i Sinrlaci rlei Corrurri rnaggioa-i.

\'iene eletfo Sindacro

ottiene lte neaggioranza

s
Sisterna maggioritario a doppio turno con hallottaggi{ì

Al primo turno Al secondo turno

AS§OI,TITÀ RELAIIVA



2.Sisterna trrotrorzionale

Ogni'parrtito ottiene in Pariarnento r.l'rì

nrrnlero cli seggi pro1)orzioprale *ri l'nti ottenuti tr livello nnziortalq.
(in cflètti r.rtrir partc,-lci voti vicne dispcrsri c rialsscgtriita er.:i "'rcsti").

POSITIYE

il E-:ia{adirri lrltrrrro Io sÉesso "1les{ru'
perché s Lrrlo sorlù c LlirllrnLl Lle
ra llllresenttrti in Pilrlari"rento

0
trltelati mche i partiÉi griccoli

E' tipic-o cleiia {ierinaniit

I\HGAT'I1I.{

{.ì tlv'e r rl u rapF resurtt*l t o
da rreolti lrartiti

s
flittic olt;l a cre:tre {iti-,, eFEÈi

stahili

*b

Sisterrra pr$porzioxraEe eon strarrarmerrt{r,

Si ccillcica in ,-rna posizione intermedf i1 rnaggioritario e il proporzir-ruale.

i -qeggi vengrrllo ciistlibuiti seconclo il sisterna proirorzionale. rt1a rnfrano in
Parlilrnento s+I+ i lrartiti che otterlgotrc aErneuo i! 5'll,, r.lei vaÉi.

{] {}rrscgnerlze



Tl :sistema elettorale in Italia non è regolato dalla Costituzione,
ma da leggi ordinarie

clal I 91 9 al 11)92

dal 1993 aI 2OOl

dal 2{,106 aI 2{}17

Dal 2CI17 fiegge 3.1"1.2017,n. X65)

lc cli.:zioni politicirc si svtilgcvano c.,ot1 il sistenra
PR.{}PORZiflt\,{LE

Si irtilizztt r.rn sìstc:r-ìla r-:IcttoraIe
PROPOR.ZIONALE ilC}i\ FI{f, ÀIIO

DT IVTAG{;IOII,ANZ,A

sistenra elettorale ALL.\ CAI\'IERA.I

Alla Carnera dei Deprutati vengcino r-letti 386 depritati cort sistema plutrinorninirle
{'".,.'..,--i,.".'1.'l ,',,'" l'.'.'.';"',r." .ìi 'ìr,'i 1 ') r'ir..,r.r;.rri ,ìÌ., ,.i ,i-;.,'",, tr. +.,,',.
IylulrulLlurldl(r,LUr'l(rÈ;6lur!({l(al(rlLllrLllJLi\.r(rarll(l\lrLUJrrLrlrrulrLLJtr.lu,

23? vengcrno eletti ron Sistenra uninominaie frnaggioritarioJ [1 per la vaLLE D'Acsta e (r

iier ii Trentino Alto-Adigeì.

Z, -§istema eiettcrale al Senato

Al Senato vengono elemi 116 senatori [109 + 1 pei" ]a vaile d'Aosta e 6 per iÌ ?reirtino Alto-
Adigej con sistema maggioritario uninorninale, 193 eon Sistema proporzionale [+ 6 per la
circosrizione Estero]

ri i'rriilizzuto il sisiurrill
X{AGGTORITARTO ('OR.RETTO

d75\/{, dci i:iirlarrcntari ccitr il sisit:tnit
rrrilggi o ritirrio u rri normi n trle)

(251y{' ci,*:i pnrlat-ncntari con ii sistenrir
L. -. -.L. r

ItE rrlrtrr Lé.0|1/.4\ |

Questo sistema elettorale non ha perÒ dato gli esiti
sperati (stabilità di Governo)

ELEZ.IONI D E I PARLANXE I§ TARI



2. Cauo unico della coalizione.
e' la.personÉt che r:rppreserrtil lrt c<lalizitlne, mir rlot-l intluenza i!
Prc:siclcrrte cl*llii Tlei:r-ri'r[rlica nclla sce lta cl*l Pr*sicl.; ntc rìcl Cl$rlsiglier.'

3. [-istini

Nei coiiegi piurrinominali bistignn ogili listat pressenta r-lei iistini che presentano
da r-rn ruireitno di 2 z,l un rnnssirur-'' eli 4 rr,.rrui. I listini soltLr biciicc:tti rlr.rindi rron è,

itmntessit l:r prcfbrcnzil, Lln canclidarto purìr prcset-rtitrsi tjnEr etcl un rrritssitr-rri cXi 5
uullegi tr;ir-rr=irìoiiliitIi, trtir irr r-ttr solu ut'iinu'rrtiitlr:- La I)r=cril,'uittzitrnc: niic 5
plurinorlinali e all't-rrrico uninomilae prlo essere atnche cun:.n1ative" Nlei listini è
j:rer.ista l'alter-nanzir cli geflere (norno-clonns). Nessuno rlei clne sessi purì essel'È
ralrprsentato perpirì clel 60'ri né pu«-ì essere c-apolista t:er li: rneclesirna quotit.

4. *§oelie di § rrartlento

"La soglia di sbarramento per l:ingresso in Fartarrrento (qurinsli sja
canlera che Setrato) e del 3"k dei voti validi per Ie singole liste. Mentre
Ie coalizioni devonCI superare il l$a/+, purché almeno una abbia
supereratr:r il3"/,, a iiveltrer nazionale a il 2Q"/o in una l{e:gione.
Al Senato, per il quale si vota su base regionaler sono anr+'nesse le
liste ehe in uira soia regione superi:rnci il ZG'l'o dei voti.
Sempre al Senattr, nettre Rergioni ad autonomia speciale, a tutela delle
minoranze lingr-ristie he possono essere elketti due candiclate.
I voti dei partiti non caalizzatoi che non superano l'l(Yo vanmo dispersi.
tr voti Cei partiti, fbcenti parÈe di coalizioni, che superatlo l'1(Zo, ma
nr:n il 37-t sono riptrrtiti tra glia Itri partiti Cella coalizicne che hannio
superato la soglia clel 37o-
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Capitolo 3
Partiti politici e sindacari

3.1. Sovranità popolare
e democrazia diretta

Fin dal secondo capitoio della prima par-te ab-
biamo eyidenziato il grarrde rilievo dei princi-
pio della sowanità popolare, sancito solenne-
mentedalll',.,: :«I_aso-
vranità appartiene al popolo che ia
esercita nelie forme e nei iimiti della
Costituzione».

Due elementi sono fondamentaii in questa
disposizione:

a) in primo luogo essa fa del popolo il tito-
Iare delia sovranità: ii nosrro e precisa-
mente per questa ragione, conie già sappia-
mo, uno Stato democratico, in questa for-
ma di Stato h-rtti i poteri faniro capo ai cittadi-
ni e devono essere esercitati in loro nome;

ò) il prescrive allo stesso tempo che
l'esercizia deila sovranità deve arrvenire
neiie forme e nei limiti deiia Costituzione.

Ùi corrseguerlzauria cosa è ia titolarità del-
la sovranità (che spetta al popolc nel suo
compiesso), altra cosa è I'esercizio di essa.
Abbiamo già constatato che ia sovranità è
esercitata solo in parte dal popolo. I poteri
più siglificativi spettano in prevalenza agii
organi costituzionaii del cd. Stato-apparato
(Parlamento, Governo, Presidente delia Re
pubblica, magislratur a, Corte costituzionale),
anche se agiscono «in nome» del popoio. Per-
tanto: alcuni poteri della sovranità sono
esercitati dal pcpolo, aitri sono eserci-
tati «attraverso»» gli organi dello Stato-
apparato.

. 
Quali sonc ie Ior-ine di esercizic clella sovra-

nità-.popolare ne1le cruaji, lrer cos: dr.;,-J i;
mediatamente pr-otagcriist, il oo"oÉ éo,ru
tre essenzialmente:

a) il potere di elezione dei propri rap_
I:resentanti neltre assernfotee politichei e
in primo luogo neì parianento; 

q"r_iesto porere
non e esercitato cia tutto iì popoio, .u *io aà
u1a parte di esso, vale a dire ia quei cittadini
che abtriaro dil-itro di par.tec;pazion. ,t uotl(ricorda; i'eiettoraio attir,<.rj: qu..t, uu.i.
del oopolo.e il corpo elettorale; .le; =,it.mìelettoraii ci siamo occupati 

".f .apitoioìàji_
cato al Parlamento;

D) l'esercizio dei diritri di iii:ertà foncia_
rnentali, ed in i:ar:ticola::e oeila iibertà Ji
associazione ail,inter:nc ciei gr-uppi. ciei n:o
vrmenti, delle organiz zazicni À. ì-.t.+rno
alla vrta pubbìica deiia nazicle; ii-, questà ;a-
piroJo ci occuoerelrro deile Io,.r::c _*i, =,;,,Jicative di associazioui Lrciitiche d;i citta?;;,
vale a dirc dei pani:i e dei s;:,,rrcaii

c) l'esercizio delie fornre di dercacrazia di_
retta.

Con la democrazia diretta i cittadiai in-
tervengono direttarcente nel funziona-
mento delle istituziani

Questa inodalità di esercizio deiÌa sc,rranità
popolar:e è quelìa in cui, ccnie cr fa li.iterrjere
ii nome, il ruolc deì oopolo , maggior*..t.
in evtoerìza. I c:rlaciini infatli partecipano ii
rettamente alla orgalizz:tzicne t clitica. dei
paese c manifleslaiio i.ina i.olonià -.jit acisce



; i Pafie terza Stato e cittadini

Si raccolgono fiffne per Ia proposta di un referendum
abrogativo

immediatamente nei meccanismi delle istitu-
zioni: non è una volonlà che deve servirsi di
rappresentanti per potersi esprimere, oppure

del generico potere di influenza esercitato da

partiti, sindacati, Cruppi di pressione.

Nel nostro ordinamento gli istituti di demo-

crazia dietta riconosciuti sono i seguenti:

f. il referendum innanzihrtto, ed in partico-

lare:
a) il referendum abrogativo di ieggi o di
atti aventi forza di legge (ce ne siamo occupa-

ti nel quinto capitolo della prima parte),

c) i referendum in ambito regionale pre-

visti dagli ;

2. l'iniziativa popolare (:rri- 7i tlttll:::a
3' jlllet.): cinquantamila elettori, come ri-
corderai, possono presentare un progetto di
legge al Parlamento affinché lo approvi;
sempre nel quinto capitolo della prima par-

te abbiamo rilevato come I'istituto sia di
fatto molto poco diffuso; nella storia repub-

blicana sono stati circa un centinaio i pro-

getti di legge presentati dai cittadini e di
questi pochissimi sono riusciti a divenire
legge dello Stato;

3. il diritto di petizione previsto dall"irt'
, secondo il quale «tutti i cittadini

possono rivolgere petizioni alle camere per

chiedere prowedimenti legislativi o esporre

comuni necessità»; la petizione è dr.rnque pro-

posta anche dai singoli e serve a segnalare al

Parlamento problemi di interesse generale o

per sollecitare degli interventi legislativi; co-

me detto, il diritto delI' . ' viene esercita-

to raramente, analogamente allairt,ziativa po-

polare; dal 1948 in poi le petizioni indil.iz,zate

alle camere sono state poche migliaia.

3.1. Quesiti di verifica

Orali sono gli elementi

fondamentali del princiPio

di sorrarità popolare

formt:lato dall'ar1. 1 della
Costituzione?

Attraverso quali
forme si esercita la

sovranità popolare?

Quali sono i poteri
della sowanità esercitati
dal popolo?

Che cosa s'intende Per
«democrazia dire[ta»?

Che cosa sono,
rispettivamente,
I'iniziativa popolare e il
diritto di petizione?

Qua.li sono i
referendum ammessi dalla
noska organizzazione
costitrzionale?

Il popolo e il titolare della sovranilà (Stato democratico)

L'esercieio della sovranità [ Direttamente da parte de1 popolo

awiene nelle forme e nei l
limiti della Costituzione I Attraverso gli organi dello Stato-apparato

La sovranità
popolare
(art. 1. Cost.)

[,a sowanitàL esercitata
direttamente dal popolo

La democrazia diretta
(la forma più intensa di
sowanilà popolare)

Potere di elezione (elettorato attivo)

Esercizio dei diritti dl libertà (diritto di associazione)

Esercizio degli istituti di democrazia diretta

I Abrogativo

I

Re{erendum { Sospensivo
I
I

I In ambito regionale

Inbrativa popolare (aft71comma 2" Cost')

Diritto di petizione (art. 50 Cost.)

rtt

A) il referendum sospensivo che può in-

tervenìre nel processo di formazione della

legge costituzionale (lo abbiamo studiato

sempre nella prima parte del iibro, nel quarto

capitolo),



3.2. Partiti politici e Costituzione

Come preannunciato nel paragrafo preceden-

te, ci occuperemo adesso di un'altra moda-lità

di esercizio della sowanità popolare da parte

dei cittadini. La nostra Costituzione ne rico-
nosce, in generale nell'rtra. ?, e in particolare
nell';rr1 . I8, la libertà di associazione.

Non è difficile immaginare quali siano le
organrizzazioni private più importanti
nelle societa contemporanee: i partiti politi-
ci da un lato, e le orgaflizzazioni sindaca-
li dall'altro. Entrambe cominciano ad assu-

mere la loro configurazione atluale verso la
fine Cell'Ottocento, coÉtemporaneamente ai
primi segni di crisi dello Stato liberale.

La coincidenza non è casuale. Con l'esten-
sione del suffragio universale, con le spinte
sempre più forti per una realizzazione effetti
va del principio di sowanità popolare, fanno
il loro ingresso sulla scena della vita politica
e sociale le classi popolari.

Si tratta di strati vastissimi della popola-

zione, sino ad allora sostanzialmente esclusi
dalla guida dello Stato e, per qualto riguarda
le attività lavorative, in una posizione di forte
dipendenza economica dalla classe dominan-
te, rappresentata come sappiamo dalla gran-
de borghesia. Nella battaglia per l'emancipa-
zione sono proprio le associazioni politiche e
le orgNizzazioni sindacali a veniie sempre
più decisamente in primo piano.

I partiti politici si sono evoluti
ir or ganizzaziorì stabili

Per quanto riguarda in particolare i partiti, que-

ste vicende hanno comportato la loro rapida
evoluzione a orgatizzazioni stabili, rappre-,
sentative di interessi di classi o settori
specifici della società: delle classi lavoratri-
ci, ma anche della classe borghese, del lavoro
autonomo, del ceto impiegatizio, e così via.

E importante sottolineare che con la nascita,
del partito modemo, da un lato l'impegno politi-
co è divenuto un'atlività professiornle vera e,
propria, che richiede competenze specifiche da
parte dei capi-partito, e inoltre I'impiego di I

stnrthrre organizzatve permanenti e di furzio-
naispecialìzzati. E dall'altro è stata influerzata;
in maniera deterrninante l'arlicoiazione dei po-

teri della sowanità, e dunque la forma di gover-
no. i partiti politici sono divenuti infatti la cin-
ghia di kasmissione fondamentale tra il corpo
elettorale e i vertici dello Stato, e in parlicolare
del Parlamento e del Governo.

Capitolo 3: Partiti politici e sindacati

L''trnportarva dei partiti è stata riconosciu-
ta dalla stessa Costihzione. Nell'art. .1* si
legge infatti che <<tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in par-
titi per concorrere con metodo demo-
cratico a determinare la politica nazio-
nale>>.

Nella parte in cui questa disposizione pre-

vede un contributo dei partiti alla formazione
delie decisioni politiche, essa si riferisce pro-
prio all'attività di congiunzione [a l'elettora-
to e i vertici dello Stato. Olke tutto, tale rico
noscimento conferisce ai partiti un rilievo co-

stituzionale che stride non poco con la loro
nafura giuridica, che è e rimane, come vedre-
mo, quella di associazioni private (o, come di-
ce il codice civile, «non riconosciute»).

Il problema, in sostanza, è che r:na volta
che si è proclamato ufficialmente questo ruo-
lo nèlle scelte politiche fondamentali della co-

munità statale, diventa dfficile nella pratica
mettere dei limiti. Di fatto molto è affidato al
senso di responsabilita e alla correttezza istt'
tuzionale dei leader politici.

Per contro quando queste qualita fanno di
fetto (ed è quello che certamente è al'venuto
in ltalia, soprattutto negli anni di «Tangento-
poli»r), i partiti e i loro capi hanno operato una
sistematica occupazione dei vertici dello Sta-

to, che è andata molto al di là della funzione
di mettere in relazione corpo elettorale e or-
gani costituzionali.

Il divieto di mandato imperativo
dei parlamentari

L';*:t, {:l! iii:ìi , come ricorderai, dispone
che il parlamentare <«appresenta la Nazione
ed esercita la sue {rmziorri senza vincoli di
mandato».

Senonché siamo chiaramente in presenza di
un caso nel quale la Costituzione entra in
contraddizione con se stessa. Da un lato in-
fatti riconosce con l';:ri. .if+ il ruolo dei parti
ti nell'esercizio dei poteri costituzionali. E dal-

I'altro, atEaverso l':'.r-i. lì?, vorrebbe imporre ai
parlamenkri di svincolarsi dal partito cui ap-

partengono, così da decidere sempre avendo
presente l'interesse generale, e non quello parti-
colare della loro orgarizzazione.

La Costituzione garantisce la libertà
politica dei cittadini

Per quanto riguarda gli alh^i princìpi procla-

mati dall'*;'l.. ,ili, questa disposizione garan-

Parte lerza

: :' : ' ';t: 1:: 
";:' 

l1' ';-1-

ln Italia (anche se certo
non soltanto da noi)
questo ruolo dei partiti è

divenuto così dominante
che si è arrivati a parlare
di «Stato dei partiti» e
di «partitocrazia» (e

cioè governo di fatto dei
partiti). Con queste
espressioni si e voluto in
sostanza car alleizzar e tn
fenomeno di
espropriazione dei poteri
del Parlarnento e del
Governo a favore dei
partiti e dei Ioro vertici,
divenuti sempre più gli
artefici reali delle
decisioni politiche più
rilevanti (l'approvazione
di leggi, regoJamenti,
I'elezione e la nomina
de1le pìù alte cariche dello
Stato, ecc.).

Nella storia costituzionale
italiana di fatto ha quasi
sempre vinto la disciplina
di partìto, e dunque è

divenuta una regola la
sottoposizione del
parlamentare alle
direttive degli organismi
dirigenti dell'associazione
di appartenenza. Così
all'art. 67 si è finìto per
guardare come ad una
dichiarazione di buone
intenzioni, da lodare
pubblicamente, ma da

dimenticare nella prassi.

3.2. Quesiti di verifica

- 
Quali sono gli a-rlicoli

della nostra Costituzione
cbe garantiscono la
libertà di associazione?

Come mai i Partiti si
rallorzano con la crisi
dello Stato liberale? Quali
awenimenti ne hamo
favorito l'evoluzione?

Cosa dispone ì'art.49
della Costituzione?

Che cosa significa
,<partitocrazia»?

Quali sono le ragioni
del divieto di mandato
irnmztivo ai s6:si dell'art
6?'delh Costinzione?
,ì Cosa dispone l'art 51

della Costituzione
relativamente alle Pari
opporhrnità nell'acoesso
alle cariche elettive?



'i ' Pa.rttl ierza

Seggio elettorale ailesti.to
nei iocali di una scr.nla
pubblicn

Stato e ciitadini

tisce la libertà poiitica dei cittadrnj. secon-

do, almeno, un duplice profiio:

1. Corne iibertà nei confroati dello Sta-
to. Ciò .ruo1 dire che i pubblici poteri non
posscno rnh-aiciare ia costituzione di partiti
politici, né cì'a.ltra parte favorire un partito
rispetto ad ,-rn altro.

G1i ,rnicr lirniti riguar:dano da un lato il di-

vieto, già incontrato, di ricostituzione del par-

tito fascisra frII disposizione transitoria de1la

Costituzione), e dall'altro ii rispetto del rqreto-

Co dernocratico, così come richiesto dal-

1' ' In scstarza quesia disPosi-
zione ripete quanto previsto in generale dal
1, ' per 1e associazioni private. Non so-

no dunque consentiti dei partiti che facciano
ricorso a1la viclenza e aii'intirnidazione.

2. Come liber1à der singoli cittadini di {ar
par-te o rneno di un paÉito, di uscirne in

Partiti politici

ll sisterna Cemocratico
costituzionale gara.ntisce

I

quaisiasi momento, di dar -rita a formazioni
politiche nuove.

Accesso alle cariche eiettive e pari op-
portunità

Un'altra disposizione costituzionale riguarda,
sia pure indirettamente, i partiti politici. Si

h-attadell', i' ,integratodalla

La disposizione coshtrzionaie prevede che

ftrtti i cittadini «deii'uno o dell'aitro sesso pos-

sono accedere agli uffici pubblici e a1le cariche

elettive in condizioni di uguaglianza».
11 probiema è che finora, aimeno per quanto

rigrarda le cariche eÌettive (parlamentari,
parlamentari ewopei, consiglieri regionali,
comunali, ecc.), i partiti al momento delle can-

didature hanno sempre priviiegiato i candida-
ti uomini. Anche in conseguenza di cio, le

donne elette scno adesso in netta minoranza.
La .:, ; ha dunque aggiunto aÌ

periodo precedente 1a seguente disposizione:
«A tal fine la Repubblica promuove con ap-

positi prolvedimenti le pari opportunità
tra donne e uomini».

In questa maniera l' :. ' '., cosi ri-
formafo, chiede al legislatore di intervenii:e
affinche uomini e donne siano in una condi-
zione di partetza maggiormente paritaria al

momento delle elezioni. Attualmente non c'è

ancora una legge che disciplinì la materia. La
soluzione piu probabile e che si decida di im-
pone ai partiti una percentuale minima obbii
gatoria di donne candidate in tutte le liste
elettorali.

del periodo repubblicano, abbiamo già accen-

nato alle tappe principali del1'evoluzione dei

partiti italiani.

Si affermano alia fine dell'Ottocento contentporaneamente alla crisi dello Stato
liberale

I partiti politici moclerni sono organizzaztoniprlate rappresentative di interessi di

classi o seltori delia società

Svoigono una irnzione di collegamento ha il corpo elettorale e 1o Stato {art. 49
Cost.), anche se i parlamentari (art. 67 Cost.) esercitano 1e loro altività senza

vincolo Ci mandato

Libertà politica dei cittariini nei confronti dello Stato

Libertà politica dei cittadini di far parte o meno di un
partito

Pari opportrLrLità uomo/donna nell'accesso alle cariche
elettive

[:e

3.3. 11 sistema dei par:titi in Italia

Ne1 terzo capitolo della prima parte, parlando

1
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LA COh,IPO SIZIOI{E T}FJL GOVER}.{O

(Seclc clcl {ior.erno PALAZZO CfIlGl.l

I[ (ioverno è coruposto cla

I

i. dirige Ia politica tlei
1 a1^_-^---^ /--^-- _\ .. --,,\; . \r{r Y EÉ t.tu x tlLrl-r E Psr L,

un superiole)
?. ne e' resllorrsabile
J- deve seguire il

progiraÈmruìlr con il c;uale
h*r ettenuts !+ tir!,*rcig

in cnso cii posizioni eontrastanri
tr-a il lrle siclente dei Llonsislio e un
tninistro, prcval* la posizit-rnc dcl
Fr'esielc,rrte-

l-e dirnissioni tlel Presidente
lrroclucono la cacluta del
f,ioverrro

O-urri rliuistro h:l clLlc nroli
I -- ^ tia: ^ ^ ^ -- -.+:4---: ^ -r --,x ^I . lrt rtf _tt-{J-L LrÈ 1if, ['f--tt!-tt3f_f *:

2. Errnrerixristr ativo

dal 2{i111 i TIINISTERI
{detti anche rflicasteri) sono

1-r--.-.-+ *--:-,*------E^rJr_LC5tL' _lItLt_tIElL) ItrLrlt Ltrl i fDlJt_pÉ!tIr;

anclte n1 nr-rurelo clei ministri

aurrrerrta
r1li
ti

ivlinistri
§enzà

portafirglio
(h4i nistri cl:c fÌLnrrt:
grir rtc cL;: I f-iov c rrlr-r.

--.- t,-.-.-._,.
lll(l ll(itl l!(lìtÌl(,

sta rìziltlìrcirti 1-:ropri
perche ilLlrì soilù it
capo eli irlcun
tiica ste ra )

dirninuisce

ivfinistri
ard

intcrirm
(che
suppliscc'rno
.*i-i,-+,=-iIIIIIIII}TEI I

vacanti)

N <-rn necessiìriarlentenn rtrinistro
rìeve essÉre un pariarnentiire. aflu'il*
se c1i solito lcl sorur-
Seinpre pir-ì spesso si aclr:tta la pr;rssi
del rreinistro tecuico. rron eletto s-la1

eorpo riettorale. Sono poiiticr:rrnente
-"i.-t--i,.rr,. _-,.-,-Ìi-;,-.,-.- .li *-...,-,-;^*,-,_",_.,v .t\,ttta dtlIat LLrrlIrzlLr-tlt LIr tlttìSLLlItJrt dtllzat

PR,ESTDENTtr DEI
t'0r-§IGLIO

ìtl\ttl I t(t



1. Vice-Presidente del Consiglio,,

{tigrirri n{-lrf Drevista ctalla Clostituzione. affìttlcii il Presitlente ln casù cii nece ssitit.

2. Vice-ministri

Figura prevista con una leego. del 200I. Partecipano alle riunioni del Consiglio ,

cJei Ministri, ma senza cliritto di voto.
Fossono essere, ai rnassimo, 1{}-

3. Sottosesretari

Figura norr prevista dalla Costituziorte? ma presente dal 1948 ad oggi.
,-"^1 L.1^^-^ : *:*j-+^; ^J I -,;^4 _i-i-r- _^1!ò ftÀ-i:-*^ l^t *i-i^+^-^ tlL-OiiADrifAii(i (jiJii i iliiiii5ii;ii +,(i i viUti-iiiiiii5iit.tirrilil Ésòiliirrtp LrbI lllilrròLblL,. ll

rlllrrrero varia in base alle esigenze politiche.



L,n nuorro govelal[) si lbr1nir c1uanr10

SI INSEI}IA TIN ù'I.]OV'O
IIARLAh{EFI tr'{}

{ a fì ne- I c-ei sl atrira )

SE }{ON TROVA UN ACIIORDO

RIN{INCIA ALL'tr]\f]ARI{jO
cd il Pre:sidentc: clclln Ilepubblica

.-:...-*-:"-.,1,. l,-,.,---,,,.1+..-l----it I L L'' I t r 1 | r \_ I Él r -L L-L,l r l 3 Lt I r c!_É ! L_' ! I I

DCFO T]NA I]RISI
DI [;[}VERNC}

(ncl c:orso dclla Ir:gislatura)

SE zuESCE A FOR.\,IARE TINA
SiAGGIORANZA
PARLAS,TEJ\TARE

I T-.e sqq, g-lt-qarq-q!

I,:-ilr:* rÈi:rffitl:rre I'incit:-icr::rr-1 ,-ln llct,*ìnzilii: FrcEi,-lcttt,; ile I {'rrtts.igli,-r" il
I'r'esir{ente dclla Ttcpr-rbblicri prccccic alllt-: comsultazioni tlei le:rder di tutti i
partiti presem,ti in FariitmenÉo,
Clorrl'rica, nrir solo corl valorc fìrnnalt:, qli ex Presiele.nti tlelltr }lepuhhlica,*: i

l}r"esiclertti tli (-'arner*t e Senato"

2. I'incarico

Sr-rlla hase cielic irrclicaiziotri ric,cvutc clai lcader clei partiti" il Prcsiclentc
conÈ-erisce -t'incariro rtrr torrn*re un illrcrvr) {ior erro. -!.1 t'resirlente *letr
Consiglio incsricator àccettÉì C[)rr- R-ISIIIiÌ.VA e procede n nllù1'e consr-rltazioni.
inter-irelliincio soprattutto i leacler dei partiti che intentle riunire nellii cr.ralizicne .

,.; .. -,,.. -1..I T)-. -...'.1.-,-+.- ",.1 .-l!." T)----..1^l^il'.,.ì!l I L-L<l LldI l-l U:!i\lL rltU LrLìlraa !\LirLll-lt,t! lLdl

e scioglie lit riserva-

4. La liducirr
Entro 1(l giorni ttalla sua t-ormazioue il nnorro Liowerto der.e
nr-,-,,,1ra+.r--..,i "- 11,- r-1,."*-,-.-.- .",1 ^-*.^---."- aI --*^ ^t*^È ^-=--^ !."l-rlL:ìL/tlLiìl...\l (ìIIL/ \- (llllvlU L'Lr CS!JUr I fl tr lrr CrÈir alltlt-tlel g lLlttqjllcl:IC lall

frielucia. Ogni flarrrera r-ler.e esprirnersi. con voto gralese e a

mnggiol'anz:t serrrlrlice" c()rì rrr: q.ltrcrrnrcnto clrc sr ciulrrnrr

MOZIONE DI FIDTTCIA

COIVIE I{ASCE IL GOl,'ERI{O?

3. La nonrinit
I! Ilr-,-:s,idcntc ritllii llci:utrlrliLìl ì1{.)r11ir-ln il I'lcsirk:trt* r!,;:i f i:r..sigliil ,*-d i
rlrinistrr clre prestano giuranrento nelle mani clello StaÉ+- ì)a qrrcstii
111()lx(rnto si il'lsr:ciia ii nucrr(ì g()vcrno tii pr*cceiE:llte crir rimasio in cariut'
solo 1.rer gli ntti r-1i orrlinaria amrninistrazione).



Mr a

A seguito della votazione si forma
oplxrsizione.

I}fAGGIORANZA

ia rnliggiorfinza e lr: rninoranzfi. detta anche

tr,rfì.7 rft r\r'E' tn! [-t fìE T,-.r .{
lvlLlzl\/ Ll L Ltl I tI, Lr L-In

PPOSTZIO

llJLFJv

chi ha votato a favort ha- r,otato zt



La (-lostituzione prevecle ctrle ii Presirlente del Lonsiglio e i urir:istri"
singoiarilìctìtf. possall{:t cssct'c sotterposti a

giutlizio pen:rle
per i reati cr)rrrrtlessi nell'esercizio elelie pr'ogrr=ie ftrnzioni.

sino àl 1989 La Clostituzione risen'nr,'a ai rninistri tln trattamento
3rlrr"ficolrt l'e:

I 987

...--: --^i--:..+.-: :----.,:-..]+i r\rJ-lrll rl\lfl a 1-r a !/ a E A tr,! a-41!ci'!-fì.a-1T'! lL!.À-Stii ilìiiii$Lfi ii.itiLiiSiii i-+1t11 ilrar6.l.r-4. Y lL -LrfL -Ltll-I\Ilrl rI\-alI L)tr\llr

rla ia {IO§{MISSIONE INQLJTRE}{TE (t-onnata da i[)
llelrrr-tati e 1O senatort), attratrersc Ie seguenti tinsr:

1.1a C'crnrnissione" clopo f istr-uftcria,
;. :1 r'chil-i*t,s. !.'::ccÈtsià l-r'rir irt1'-rrr'-l iit',,-zzit t,

;- rlecideva cli tar ltr"oseguire il 1x'ocedireaento 1;enale
e riièrir.tr in Paliainento

2. ll Parlarnent<-r. in secluta coillune, a scrutinio segreto e iì
l4_iìggiA!'flnzra 4qsq!ut* rlecidcvlr se urefterq iq stato
d'acctrsir il nrinistrc ìneluisito.

3" Sc nlcssc) in statr": r-l'accus;i- il lninìstro incluisitc. \'L-rlivil
Ilrocess?rto dalln (lorte {lostitruziom:lle, integrnta Eta

l6 cittaclini. Si ruiilLitilr'a I'introcenzii o ìlt colpcvolezza c. in
clricst'r"r ltinro ciìso. stirbilivir Ia corr{tilnrla.

Qliestat pri-rccclut'a pottri a noter,*rli abusi, soprattlttto ctra

p,ìrie ciciìa C'r-lnrmissionc Ttrcluirctrte. L:i:rt-r Lttt'itr'r,trsiottc
scmprc pirì fortc cla partc de lì'i.rpirriolre ;rr-rblrlica.

l--ln r"efereatlur:r :ttrr"+gatit.+ annullir. ,-llrestii pl,,t,:.:,-lttrit. iJel-

cui si rese necessaric.-r ind.ividuare rlr1l1 11'Lroviì pl-oceelura.

I

CHI GIUI}ICA I IVTII'{_ISTRI?

i
T



LA CRISI f'I GOVERNO

si veritìca quanclo nascollo contr:lsti interni alla ne:lggiomnza

Secontlo la Clostituzione dovre [rbe esserci una crisi tli Cior.erno ogni
x,olta che il llarlararento vota rtna o'rrloziorre tli sÉidercia": in reirltà si è
adottat:r l:r prassi ctrella

fl.Tlr{.T rt\-'rT} a r} ,i. Tlr A À,frllN'È- a []IlL.iii,li *',,\i i1,1! .1llLn11IL'-1ì I 
^t\tl

per cui il (Ìoverno si dimette anctre senza tl voto di sfTcJucian ma possorlo
rinranere ignerti i motivi che I'hanno provocata,

E' l+ fglrrJ.:r iriri fì'eei..reette:
53 crisi crtraparlan-rt:ntari clal lll4l{ e una solu pcr sfìr{u:"iit,

Sie il Fresiclente tlel Clomsiglio si tlimefte,
decatle il (iowerno

ecl il Fresidente tlella R.elrubblic:r
}. --1-t-r-:-^+-- .- -t --^^^++---=^ r- -l:---^-..i^!éiE {iE tJrrEdau <ttr alLL*aL.ai E rE' lllrrlclli}ilr!Àte

l. il rirnpasto

-E' consegueftte iiile dirrrissioni rli un+r o 1riù rninistr:i, rrrzì rron comtrrortit cr:isi
rii Gcverno" iì Fresidrnre rieiia Reiru'n.riiea con i'iiccolclo eiei piirtiti cii Ccverrro.
noruina i 1 successr-rre.

Chi srihentra perr) non htr avuto lii trclucia t1elle L'arnere -

2. Soluzione della crisi

nasce url n[EoYo {ioverno
c()ll l:ì slÈssir t-otnposizirrne
clcl Parlanrcnto

11 Fr-e sidente c1ella Repubhlir-:a
scic glie iinticipatalrìente 1e
(-il-ttcri: c indice

--r---:^-=lrttt,vt. §iLr-llrllr

r PAR't'f'l'rl'lrovAN(-
T I}i A('CORDO

t PARTITI NON'IROVANC
T,TI{ ACCORDO



Tì rrcstro Pae:;e è c*rattetizzttto tiir uniì gràntle instahilità puiitica.
una clr"rrlta 1ììecl ia del Lìovernù c[i un lìllrtLr. essetlrlo sti"tì tLtttj

nrinistri rttlnricrati attrirverso toril-:e di cotnprome§§o
lhe noi nttrÌ !:egrJ{rno d,-tr:.ìIrte !'esei'cizio dellq fr-ir7i1-ì11!,

Ll L! ll

U

GO\'ERiii EI I]OALIZION{E
--,-,,;..,11 1',..--,...+j,l- .-;", -..,,.1iti
É LlLiaiiiii ÀL!rrtr{rL} u(1 lflLr l/trrtlII

i. [.'instalriiiiù uuiiiica



LE FLTI{ZIOI{I DEL GOVERI{O"

_r Ltiì.Lrt.ri\t- -t13EL.Lj llYÀ

FLIIIZIONE DI
Il\,TìIIIT'7 7tì Tlr-lr -E'I-la-fl
rLlLtlÈ\ltrfru t\rLt r a\.l..,

DECRETO LEGISLATIVO

ul" f unzione arrerrrinistrativa
Ì:; re Sp Lll1 S [1 D 1t e GÈ lltl l-tl D D lt C tì,11111111111 SIr I Zl O ne

FL]NZIONE
t lt,5l/f}-ll"ìI(l,t-É} ,r .rTa I 

^ItiV!ÌYEt.L\ lr, ! R,'a I I i fl

fIECRETO LEGGE

FT INZIT]NE LE],{ ; I ST..{T VA

l. funzione esecutiva
Il {-ioverncì attuiì le leggi approvate dal Parlanlentfi

2. furtziorte cli inclirizzo D(lIiticL)
^ 

++-,..-i^-^.- .d,-l .^-.- ..-- ,---; l-,. ,-++,-*-"+,- l,- +ì,-1.,-"-i.. --I .-l r}.,.-1 "..+È1 ,ì!5+,11=-\LLLl(lZ-tLrltt- LL\:.I |Jf LrFI{ìJIifII(t ÒLL r*L}ì lI(1ì UtLUllLflt', ìG IlLtLtL,rd Li{lI I atl !(ltlltll!tr,

ll potere si estende iìnclle rell'ambito clellar ;rolitica estera trl*-rchè il
(jol er-no !rir irnrl-lra lrbcIta <1 r r!ccrrirrc Irì ilrirtcrliì (lr ifilttirll lflterlr{ì"2r(}nii!r È

scarnbi collllReruiali con gli aitri Paesi.

l\lnrr rrr','r,irtrr rirrlt* ftr'rrf itr,'ziorrr,- rì rrrl*qi :rìrit,r:rlr- larr!-I'ir I.: rrrrr,cfirrr-:e rIi._r " _1,,

ticlucia: iI Gover-lro pr-eannunl:in (-rr inarccier. perchè è imii tròncia di
ricaiÉo pniiiieo) ie ciimissioni in caso *iirreancaÉa allpr$\razione rii um
eleterminato llrcvaredirreento "

3" turrzione lesislativa
Anche se ia foinzione legisizrtiva appartiene al Farlerrnento, il Cioverrro può

..r+i,-l^,- 1-.,.-*-. l-..^-i^^^ .I: 1..,.,..,Etllclll(tIE.[Llr L"rlL 1l(1 lllttl lUtlZtftllrE, \lI lE?]il:k;

J-t
[-<^2:



DECRETI LEGISLATIVI E DECRETI LEGGB

a E t1{- il ftf-E Far A
LD1JUL l}Irlif,\rfl

che rleve contenere^1. jrt mrztt-eria oggetto cli delegtr
2. i prilrcÈpi e i *:riteri che ii (icverno tlel'c rislrettare
3. il terrnirre entro cui il Governo tleve ermarrilre IA

legge ( atrulre rìc spcìss(-) r,ict-tc prct'ouutci)

Se iI floverno rron risgretter rluesti lilniti,
iì tir:cr-ctu ìugisiutivu i u riuicgirtc) 1:uir Lrsr'urr riiuìriiirato irri;rrstitlrzioniilc

fl P:rrlrtrtrento puri revocàrg in ogrri rttormentrr
la dele qa o ;rl'tfancare unil cr:rnmissione parinmentare irl Cìovemr:l

Fasi: 1.Il lrlinisil'G cùfr"rietente proceiLe e.11i'. :;te si'.r'a de1 il.ecrctc leggr
2. si rlisc.ute e si approva alf interno de 1 Clonsiglio elei ministri
3. ii Presidente cieiia Repu-nbiiciì ellrilna ii ciecr-eto iegge cire viene

pubt"rlicato sulla C arzzetta U tlcinie
4- Entra in vigorc" cii nornra il 1-5" giorno succcssivo arlllr srra pLrbblicaziorrc

t I -a_ _--_4 t_--_r.r@

E'ut-t i,rtt<.r chc il fiovcrno clclrberer clir-ettflrr-ìeirte softo la sua responsitbilitai,

'" fn c:rsi strirorq{irtar-i cli necessità e f,l'urgenz*1".

Si rencle necessario q:-ritndo I'iter proceclurale del Parlaurento risultereblre tarclivo
ris;rctto illic tru:ccssita (e s" reire rit-c fìrncii in situazioni cii c:lrìanritir)

Errtrano in vig<lre suhito"
r.n {ì e nÉ'; + 6 0 g i'+ r' n i,.i rr'1la i..li [-" h1 i. c lzi.'.'.n"r-:

dcvcirro csscrc convt:t-titi ir-r lcggi-: clal Parìatnento" anchc crorl r:vcrltuali rloclitìclrc

Fasi 1 clelibera c1a parte clel Llonsiglio rlei rninisrri
J. ernatnazione cla parte del Presirlente della Re1-lubblica
3 . pr1-f § | i{l il z i one itr:r-ne di ats suli a (j lzz qtttt- I-.1 ft-r r: i al e
4. entra in vigore iI giorn{.) sLrccessivo alla puhblicazione (non csistc

vuc:tltitt ir-:gis)-

l. decreti legislativi

Tr .---r1: - r -- r --:r fl--.f.- +^ ^.^ "!^l^r:r ì! 1-.-.-.---r:ei. srìÈiiii.e ie Fi.Lll; euLll.§ l! r-ar ritrlrElr [.r, ]lrG]]r, tr§rEHat r! lruvÉr'$tt
;r legifìerate itttrarzerso let



SE iL I}ECRETC E1 REiJFiiiTii
cla lrrra (.'aurcral c) i1orl v'ienc discusso ctrtrr-r il tcrttinc riei iiO gicrni

perdelastraefficaciael:rquandoèstatoemanato
(s'p' 21trpulilti trrtti gli ctl'ctti corl-ìc non fìrssc r-nai esistito).

1n taluni casi ù ncccssitritl Lilla sltc:ct:ssi"'a lcggc pcr regolarc i rapptlrti gìuriciiui

:jiil-ti i')ci lai liili-.:i:atai c(ìl'^\re'J:ìii;l-'c in legge'

2. abuso nell'uso riei elecreti legqe

hlon seillprs i clecreti legge sol-lo dettati da urgcnzcr lÌla rapprt:sentant-t

un' +tppor"tuuità I!eE" eYita-!'e i I c aufro nto

corr I'tr1rposiziorrLetrll!interrr* cEeÈla stess*t
rn:rggioràtr.za.

3. Reiterazione dei decreti legee

per evitare che i elecreti legge decarlano per scadereza elei ter-rlini o trrerchè nr:rn

accoiti ria una {lerrnera, si è instartr-ata ia prassi tieiin

RE{TEB:JIZIT}I{E

in base alla c1u:rle in Governo elnaniì tl1l l1l."o\io clecreto legge' ictrenticc al

lrreurriente, ch* prriiullga di ij(i giùflri i'ef-rlciiciu.

Anche in qgesto cgso si :ìo11o r.elitfctrrti àbuci" per-chè i cleereti legge sono statt

ripresenteti iclentici rrirì r'olte.

per cc,*tl;attere riuesti ecce..;si k Llcrte Cr-'r:;tifuiziolillle in rlue sei:tenze d'el

19SB c 1996 tra ciichiaratt) iilegittirn$ tltìc§ta lrrussi'

1998 i1 parlarlrcrtrr ha. apltt-e\:ato r-irlr lcggc i:hc l'ieta- !a ri;rt'eselta-zione rli

un ttecreto legge non al)Lrrovato cler r.rna clarDer.a. rnir resta in vigore lu
rcii.crtzione per decorrenzir elci ternrini'

4. lirniti della decretazione eovernativa

-Non possono essere oggetto c1i rl,ecreta ie-gislativo o decreto legge:

1. le teggi rlÈ re:,-.tura castituzioirzale etl elcÉfor-alc
2.1* teggi cleleg*r
3, la ratiiit:tl dei trattati interrriìzion:tle
4" I'trpprovtlzione tlei hilrrnci



I

REG(}LASIENl-E

ciciibc'rati
dal Consiglio r[ei Ministri

ctltttratì
qt ailFresitlen te t!e! la }l-ep r.- b Ì*rlica-

ci*i i berati c iì rrriiiti
:o[<t

dll! itri nistro Lrorrpetente

d-'rìf 'I;fD\I t -IT1'I
tta, I Lr\lrn I t ? a

N{I]\IEE'TTDI A T T1Yltri I lrt I Ll\t.aL!

5. I r-esoinnlenti



LA PUBBLICA ABIR,IINISTRAZIOI{EI

1. L'attività a rninistrativa

flonsiste nella 1lìessLì in pratica clelle scellc poiiticht. tìttrit\'"ersLr atti
*rnministrativi che renclilno realizza"bile ia legge npprovata.

i.,A P L] BB |.,if,]A AI\IùIIN TST"R'{ZIO}'i E
:,^.,:.-.*-,, -l .--.-È: /\*.-.-.-: ,-,1^.=...-..-l lr--+ri.,i+,r"'.*..,---i::Jr.+r.'r'i-,-'iilSiL:iiiu LIUHI ii (.ii,giiiii Ui!u l,vLriÉ(riitr r (lttlvl(+l (llllllllllìrttdLtvit

§Otto il contrclio clc:l Cirtr,§nrt'r.

IE Ciover-no è nespomsabile
slelE'* *r rlri srist!-:rzi+rte

CI\'ILE

LEGALITA

RISERVA
DILEf;f]E

N{ILTTARE

ogni rminÉstro
è reslronsa biie arrrneinistrativo

tlel lrroprio tlicastero

2" Pl'incilri anrnrinistrtrtir.i lbntlnment:rli stabiliti tlalla Costituzione

In r,rno St:rtr-r rli dirittr-r, TUTT'I (cornpr-eso 1o Stato e gii -Enti
Pribblici)* rlel.ono osser\ràre le norrne giul'icliclee.
lu caso tli violazionen pc)ssL]lr(-r essiere couclannati
rier 11' lrutoritiì giucliziaria.

Solo il Parlarnento ;ruò crear:e rutTici statali e st:rbilire
i eritcri iiclia Ioro stt'LrttLrra (.)rsatrizzatir, u.

INfPARZIALITA'

E[ FX[][E,\ZA Alcurri scttr:ri dclla P.A. sorrt'i cror-ticattretrtc
('ilriritcrizzr.rtr (il'r rne ilrcrtlt/iì^ r'tìil ncglr ultinil ltrttii ci
s()u(] stati cvidcnti 1:ragrcssi orgatrizzlrtivi"

Agli inrpicglri rtclIlr PLrbtrlica Anrnrinistrazi,.rnc si acceqle
rneciieinte (:on(:d)rs«r puhtriico" pcr cvitrrl'e ìt:
irssr:r-rzioui cl icntclari, puttroppo irllcorar pru'scllti
soprattutto in alcunc zorlc cìcì Paesc.
Iu caso tii violazione gli atti arnruinistrativi scnl!
cc,.-nsiclcrati illegittir-ni c antrullati clul giLrclicc.



TRASPARENZA una legge dei L99G ha previsto,
a) semplificazione del procedimento amministrativo
hl mnt;va.zi.one rJi t--rrni a-ttn emm-inistrativo
c) individuazione del responsabile del procedimento

anrmini s'rrativo -

d) visione cla parte del cittadino interessato dei
documenti amministrativi c.'ntro 30 giorni.

Con 1'afferrnazione del Welfare State 1a P.A. ha dovuto estendere i1 suo
interventi in nuovi settorÌ (istruzione, sanità, trasporti, assistenza, previclenza)
creando nuovi apparati e potenziando quelli già esistenti. (il 20% dei dipendenti
a livello nazionale Iavora nella P.A.)

1) Esp:rnsioue Pu[rblica Anrministrazione
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Capitolo 3
La magistratura e la Corte costituzionale

3.1. il potere giudiziario

Il potere giudiziario è ii terzo potere nelia

classica tripartizione dei poteri di sowanità, a

fianco del potere legislativo e di queilo esecu-

tivo.
E affidato alla magistratura, vale a dire

alf insieme dei soggetti, i giudici (o magistra-
ti), chiamati ad esercitare la funzione giuri-
sdizionale.

:- : La funzione giurisdizionale

consiste ne1la «amministrazione della
giustizia", e cioe nell'interpretazione e

applicazione delle norme del sistema
giuridico ai casi concreti.

Tale applicazione e necessaria quando in-

sorgano delle controversie tra privati ed

essi non riescano a risolverle fra loro. Inolke
l'intervento dei giudici si rende necessario
quando nella comunttà statale alcuni indivi
dui commettano gravi trasgressioni, i reati,
che devono essere giudicate e sanzionate con

una pena.

In queste circostanze si attiva dunque la
funzione giui'isdizionale attraverso un proce-

dimento di esame e di risoluzione del caso

detto «processo». Le controversie tra privati
daranno vita a dei processi civili. I reati inve-

ce a dei processi penali. La decisione del giu-

dice si chiama «sentenza».
I giudici sono reclutati - almeno la mag-

gior parte - mediante concorso. Nel tempo è

mutata la considerazione del loro ruolo, per

cui da «bocca della legge» sono divenuti in-

terpreti reiativamente liberi delle norme. E
d altra parte la crescente complessità della
produzione legislativa ha reso 1'esercizio dei

loro compiti sempre più complesso e delicato.

La Costituzione disciplina la {unzione
giurisdizionale e garantisce
I' indipende rza dei ma§istrati

«La giustizia», dispone 1' '' , «è

amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge». La Co-

stituzione dunque:

a) sottolinea che i1 potere giudiziario e uno

dei poteri della sovranità e ricorda che questa

appartiene aL popolo; in ragione di questo le-

game, ad esempio, i processi devono essere

pubblici, le sentenze sono pronunciate «nel

nome del popolo italiano», e da un'altra di-

sposizione costituzionaie è ammessa in cerli
casi, come vedremo, «una partecipazione di-

retta del popolo all'amministrazione della giu-

stizia» ( );

Ò) prociama f indipendenza det giudici da

ogni intromissione di altri poteri o autorita; il
giudice deve esercitare 1a sua funzione in pie-

na autonomia, avendo come esclusivo punto

di riferimento le norme legisiative.

Fer garantire l'indipendenza dei magistrati
la Costituzione ha previsto in concreto la loro

inamovibilità ( ), ed

escluso ogni rapporto gerarchico tra i va-

ri organi giudiziari ( )

In conseguenza della prima disposizione

\La



non è possibì1e la sospensione dal servizio dei
giudici o la loro destinazione ad altra sede o
fitrvione se non con iI loro consenso oppure
in base ad una decisione dell'orgaro di auto-
governo dei magistrati (il Consiglio superiore
della magistratur-a, del quale ci occuperemo
nelterzo paragrafo). Questo per evitare che il
trasferimento dei magistrati possa essere

adoperato dagli altri poteri come un'arma di
condizionamento e di pressione.

l,'altra disposizione fa dei giudici dei pub-

blici dipendenti molto particolari. Essa preve-

de infatti che r magistrati «si distinguono tra
loro soltanto per diversità di funzioni»>. Que-
sto vuol dire che i giudici non sono organiz-
zati secondo una scala gerarchica, e dunque

La funzione
giurisdizionale Le garanzie

dell'indipendenza
dei magistrati

3.2. La rrìagistratura ordinaria

La distinzione fondamentale alf intemo della
magistratura è tra:

a) la magistratura ordinaria, che ha com-
petenza generaie su tutte le funzioni giurisdi-
zionali (ad eccezione appunto di materie cir-

.coscritte, affidate a giudici speciali);

ò) e le magistrature speciali, che hanno
competenze specifiche di amministrazione
della gìustizia in alcuni seftori.

Nel disegno costituzionale la magistratura
ordinaria è, e deve restare, assolutamente
prevalente, mentre le magistrature specia-
li sono ammesse solo nei casi e per le ma-
terie previste dalla Costituzione stessa.

Capitolo 3: La magìstratura e la Corte costituzionale parte seconda

non esistono magrstrati di rango inferiore che
devono attenersi alle direttive di magistrati
«superioril>. I giudici sono tutti uguali tra 1o-

ro, e si distingrono appunto solo perché eser-
citano funzionr differenti (giudice di Tribuna-
le, di Corte d'appello, giudice civile, giudice
penale, pubblico ministero, e così via).

I giudici devono «obbedire» soltanto alla
legge. E nell'interpretarla devono attenersi
esclusivamenle, come sappiamo. ai criteri po-

sti dall' , ,' . Per il resto, l'in-
terpretazione e l'applicazione della legge sono
operazioni che essi cievono compiere in piena
autonomia e libertà di coscienza, serza essere
obbligati a tener conto degli orientamenti de-
gli altr-i giudrci.

Anche se dì fatto, come
vedremo, la Corte di
Cassazjone unica per futto
il territorio nazionalc,
uìtimo grado di

Consiste nel potere di amministrare la giustizia nei processi

E all:data aìla magstrarura

gìurlsdizione e con una
funziore giudicante moJto
particolare, ha un potere
di condizionamento
notevole neJ guidare
I'attività di tutti i giudici.

Soggetti soltanto alla legge (art. 101 ccilìma 2' Cost.)

Inarnovibilità (afi. lA7 coruna 1" Cost.)

Assenza di rapportì gerarchici tra i vari organi giudiziari
(art. 107 comma 3' Cost.)

Partiamo dunque, in ordine di importan-
za, dalla magistratura ordinaria. Rispetto
ad essa dobbiamo operare una duplice di-
stinzione. Dal punto di vista della materia
trattata dai giudici Ia magistratura si divi-
de in magistratura civile ed in magi-
stratura penale.

La prima risolve le controversie tra i priva-
ti applicando le regole del diritto privato. I
processi si svolgono seguendo le disposizioni
del codice di procedura civile. La seconda ac-

certa la commissione dei reati e condanna i
responsabili ad una determinata pena. I rela-
tivi processi sono disciplinati dal codice di
procedura penale.

Dal punto di vista delle funzioni dobbiamo
invece distingr.rere tra magistratura inqui-
rente e magistratura giudicante. La pri
ma è data dal complesso dei magistratt ad-

3.1. Qo"riti di verifica

Quali sono Ie
disposizioni costituzionali
a garanzia
delì'indipendenza dei
magistrati?

ln che senso
l'indipendenza dei
magistrati è legata al
principio di supremazia
delia legge?

Quali sono i principali
caratteri, desumibili dalla
Costituzione, del potere
giurisdizionale?

Cosa vuol dire che la
giustizia «è amministrata
in nome deì popolo»?

Come definiresti la
fu nzione giu-r-isdizionale?

Qual è la conseguerza
deì princìpio sulJa
inamovibilità dei
magistrati?

Se leggi l'ar1. 102 Cost. ti
sembrerà addirittLra che i
costituenti abbiano voluto
escludere qualsiasi forma
di giurisdizione speciale.

Negli annì dell'Assemblea
costituente era vivo il
triste ricordo dei tribunali
speciali per la difesa dello
Stato che durante il
fascismo giudicavano con

sentenze inapPellabili i
reati politici degli
opposìtori deJ regime.
Seronché è Poi la stessa

Costituzione, nell'articolo
successìvo, a Prevedere
dei giudici sPeciali
(Consiglio di Stato, Corte

dei conti, Tribunali
militari).

\< )l



Fer s*Per:ril tl"i Pili$
Dalla lethrra delle norme

cctituzionali
sembrerebbe che t

costituenti abbiano votuto

prospettrre una

àistirrzione tra 1 ruoll e le

carriere della

rnagisbatura inqurente e

ouelli della m'lSlstraura
Àudicante. Vedi ad es'

iert. tOZ che detta

disposizioni seParate Per t

siudici da un lam, e Per t

Éubblici ministeri
dall'alro.
La rragistratura ltilEna e

semDre stata molto dectsa

nell''affermare I' unicità

della professione e della

carriera di magistrato e

di conseguenza nel 
.

oromuovere I'estenstone

biena della qralifica di

ngirdi.e» anche 1
oubblici minÉten'
L ouestione tende a

ripràporsi Periodicamente,
in relazione alle garanzte

a favore dei citadini nei

orocessi Penali. Da Parte

di alcuni si afferma che

t' lmparuiahtit del Processo

ouò essere compromessa

drl frtto che chi giudica

appartiene alla stessa

corDor.uione
o-i.ssional" del titolare

àe[a pubblica accrsa' Ne

rioarleremo nel quinto

capimlo dell'uttima Parte

parte seconda Lo Stato italiano e le orgatizzaz-ioni intemazionali

detti agli uffici di pubblico ministero ed eser-

cita prevalentemente poteri di indagine e

di pubblica accusa. La seconda invece è
quella che decide le cause e, dunque, emet-

te ie sentenze.

Le funzioni del pubblico ministero ed il
processo penale

I1 pubblico ministero esercita l'azione civi
le in alcune ipotesi (interdzione giudiziale, di
chiarazione di fallimento, ecc.) e interviene
neile altre cause civili in cui rawisi un pub-
blico interesse. Ma le sue funzioni più impor-
tanti riguardano i processi penali.

I1 pubblico ministero ha infalti l'obbligo
di esercitare l'azione penale (

. ) ogri qual volta nel corso deli'attività
investigativa del1'ufficio o da un'altra fonte
abbia notizia di un reato (omicidio, fi-uto,
ecc.). I p.m. procede a1tre indagini sul faffo e

quando crede di avere elementi sufficienti per
affermare la responsabilità penale di una o

più persone ne chiede il rinvio a giudizio.
Da questo momento inizra ll processo vero e

proprio.
Nel dibattimento r1 p.m. presenta ie prove

conrro I'imputato o gli impurati, e questi, at-
traverso l'ar,,vocato difensore, quelle a favore.

il giudice del processo sulla base delle pro-
ve esibite dalle parti o di cui egli stesso ha
disposto (in casi eccezionali) l'acquisizione
condanna o assolve l'imputato.

I1 processo civile si svolge seconrlo il
principio dispositivo

Nella giurisdizione civiie 1'anCamento del
processo è molto diverso. Innanzitutto il pro-
cesso è attivato su domanda di parte (sa1-

vo i pochi casi in cui, corne abbiamo visto,
l'iniziativa spetta al p.m.). La persona che si
rivolge alla magistratwa per far valere ura
sua pretesa e l'attore. La persona contro cui
si agisce e il convenuto.

11 giudice non può disporre d'ufficio l'as-
sunzione di prove, ma deve decidere fondan-
dosi esclusivamente sulle prove che sono sta-
te presentate dalle parti del processo (attore e

convenuto). Inoltre deve limitarsi a decidere
su quello che gli è stato chiesto: non può an-

dare al di 1à delia domanda deIl'attore, né far
valere delle eccezioni che il convenuto non ha
avanzato.

Al processo penale ed al processo civile do-

wemo dedicare comunque una tattazione

più approfondita ne11a quinta parte del ma-

nuale.
Da quanto detto fin qui risultano con chia-

rezzala natura ed il ruolo della magistrahrra
giudicante. Essa è l'insieme dei grudici che
per l'appunto decidono nei processi. ìr:, Gli
organi giudiziari con funzioni giudicanti so-

no:

a) il giudice di pace;

A) il Tribunale;

c) la CoÉe d'assise;

d; la Corte d'appello;

e) Ia Corte d'assise d'appello;

,fl la Corte di Cassazione.

L' organizzazione della magistratura
ordinaria

Gli organi comuni alla giurisdizione civile ed
a quella penale sono il giudice di pace, il Tri-
bunaie, la Corte d'appello e la Corte di Cassa-

zione. Solo questa, con sede a Roma, è unica
per tutto il territorio dello Stato. Gli alh'i or
gani giudiziari sono costituiti presso ambiti
territoriaii definiti. E precisamente ne1 modo
seguente.

il territorio nazionale è ripartito in distret-
ti, alf interno dei quali esercita una Corte
d'appello. Ogni dislretto e di.ziso a sua volta
in più circoscrizioni, ciascuna deile quaii è

sede di un Tribunale. Nei Comuni piu grandi
opera infine il giudice di pace per 1e contro-
versie minori.

Quest'ultimo ufficio è ricoperto da magi
strati onorari, non assunti cioè mediante con-
corso, bensi nominati con decreto de1 Mini
stro deila giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.

Gli uffici del pubblico ministero istituiti
presso gli organi giudiziari giudicanti sono i
seguenti:

a) la Procura della Repubblica presso
ogni cìrcoscrizione di Tribunale;

à) la Procura generale della Repubblica
in ogni distretto della Corte d'appelio;

c) 1a Procura generale presso ia CoÉe
di Cassazione con sede a Roma.

Completano l'elenco degii organi giudiziari
con funzioni giudicanti 1a Cqrle dassipe, che
ha sede in ogri circoscrizione di Tribunale; e

la Corte d'assise d'appe1lo che e il giudice



Capitolo 3: La magistratura e la Corte costituzionaìe Parte seconda

cl'appcllo della prima ed è insediata presso

ng,ii di.tt.tto di Corte d'appeilo. Si tratta di

orgarli esclusivi della giurisdizione
pcnalc, competenti sui reati di mag-

eiorc gravità.
La particolarità delle Corti d'assise è data

clal fatto che nella \orc otgNizzazione trova

l'applicazione più rilevante il principio costi

tuZionaie della partecipazione diretta del po-

oolo all'amministrazione della giustizia (
' ,., , '-'1', {' . ' -' ). Esse infatti sono col-

legi giudicanti composti da due giudici di car-

riera e da sei giudici popolari estratti a sor-

te fra tutti i cittadini.

Quando l'organo giudicante

è una persona sola si parla di giudice
moncrratico: è il caso del giudice di
pace.

Qruirdo invece è composto da più persone

il giudice è collegiale: il Tribuna-le in

. cornpttsiziottt' collegiale e la Corte

d'appcilo si compongono di tre giudici; la

. C.ortc cli Cassazionc dì c:itlquc (o di nove,

in certi casi); le Corti d'assise, come

' abl;iatlo appena visto, di otto.

A garanzia dei cittadini quasi tutte le
sentenze dei giudici sono appellabili

Questo vuol dire che il cittadino il quale ri
tenga di non aver avuto giustizia può chiede

re che 1a questione venga riesaminata e deci-

sa in appe11o, e cioè da un altro giudice' Dopo

l'appello è poi possibile il ricorso in Cassa-
zione, ma esclusivamente per motivi di di-
ritto, quando cioè si ritiene che il giudice

d'appello (o entrambi i giudici precedenti) ab-

biano commesso degli errori nella interpreta-
zione e nella applicazione deila legge (

.lllrr,:.).
Si suol dire percio che i primi organi giudi

canti sono giudici di merito, vale a dire va-

lutano i fatti addotti ne1 processo (come si è

svolto un furto, un incidente di macchina in
una causa per danni, ecc.) e alio stesso tempo

interpretano e applicano le norme del caso.

La Cassazione è invece solo giudice di di-
ritto, non effettua alcun conh'ollo sulla valu-
tazione dei fatti, ma si limita a verificare la

corretta (... dal punto di vista della Corte, s'in-

tende) interpretazione dei diritto. Anche se

non v'è alcun obbligo dei giudici di seguire
gli orientamenti interpretativi della Cassazio-

ne, non c'è dubbio che essi costituiscano di

fatto dei punti di riferimento molto importan-

ti nel lavoro degli organi giudiziari.

La legge attribuisce alla Cassazione il
cclmpito di assicurare I'uniforme
interpretazione della legge e l'unità
del diritto nazionale

Conseguire effettivamente un simile obiettivo

è in realtà impossibile, come sappiamo- Ma

certo potendo teoricamente giudicare di tutti i
processi, la Cassazione ha molti piu shrrmen-

ii rispetto agii alh-i organì giudziari per farsi

ascoltare.
Esistono dunque tre gradi di giurisdizione:

primo grado, appello, ricorso in Cassazione.

Quando ia sentenza non puo piu essere im-

pugnata, o perché trascorsi i termini per I'im-

prgn-ione, o perché sono stati esauriti tutti i
gradi di giurisdizione, essa diviene definiti-
va (o, come di dice nel linguaggio dei giuristi,

«passa in giudicato»)

Sempre a proposito delle sentenze, va ncor-

dato il fondamentale principio de11':-' ' : ,

per cui «tutti i prorvedimenti giurisdizionali

devono essere motivati»». Il giudice è dunque

obbligato ad argomentare ia sua decisione.

Per quanto riguarda la giurisdizione civile
il giudice di primo gado è, in base all'impor-

tanza della materia, il giudice di pace o il Tri-
bunale. Le decisioni di questi organi possono

essere impugnate, rispettivamente, presso il
Tribunale (sentenze del giudice di pace) o

presso la Corte d'apPello.
Per quanto concerne invece la giurisdizione

penale il girdi.e cli primo grado è, in relazio'

ne alla grività del reato, il giudice di pace, il

Tribunale o la Corte d'assise.Il giudice d'ap
pello è, rispettivamente, il Tribunale, la Corte

à'appello, ia Corte d'assise d'appello'

Donne magistrato

32. Quesiti *1.:*:

Cosa s'intende Per
«magistratura ordharia»?

Quaii sono lc furzioni
giurisdizionali deìla 

^magishatura ordlnnrlai

Quale ruoio svcrlge il
oubblico r,inistero?

Quanti sono i gradi di

eiurisdizione?
IgiudicieiPubblici

ministeri hanno
professioni e carriere
separate?
. Qual è la differenza

tra i giudici ordinari e i
giudici sPeciali?

Cosa u-rol dire
«siudìce monocratico»?

Qual è la Particolarilà
àel1a Corte d'assise?
,' la Cassazione è

giudice di diritto o di

merito?
r Cosa significa

«senteÌva Passata in
giudicato»?
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Ha competenza gelaetale su tutte le funzioni giurisdizionali

In base alla competenza
nei processi si divide in

In base alle funzioni
si divide in

Magistratura civile

ù/lagistratura penale

N4agislralLra inquirente

Nlagistratura giudicante

Giudice di pace

Tribunale

Corte d'assise (collegio giudicante integrato da sei
giudici popolari)

Corte d'appello

Corte d'assise d'appello

Corte di Cassazione

Proc,.ra della Repubblica

Procura generale della Repubblica

Procura generale presso la Corte di Cassazione

Distrettì (Corte d'appello)

Circoscrizioni (Tribunale)

Comuni maggiori (giudìce di pace)

Gradi di
giurisdizione

Primo grado

Appello

Ricorso in Cassazione

La magistratura
ordinaria

Organi giudiziari con
funzioni giudicanti

Organi giudiziari con
funzioni inquirenti

Orgarizzazione del
territorio n,azionale ai
fini giurisdizionali

Le sentenze sono appellabili

3.3. I1 Consiglio superiore della
magistratura

Il Consiglio superiore della magistratura
(CSM), composto in gran parte da magistati, è

l'organo di autogoverno della magistratu-
ra ordinaria n CSM dà concreta affuazione al
principio dell'indipenderza dei giudici, in quan-

to decide sr:lle questioni più importanti relative
alla cnrnera ed al loro stato giuridico: assegrur-

zione dei vincitori del concorso alle diverse sedi
e funzioni, trasferimenti, promozioni, sarzioni
disciplinari (:.;rl 1;;l I.,r;:ii ).

Ne fanno parte ventisette membri. Di que-
sti tre sono di diritto:

- il Presidente de1la Repubblica che 1o pre-

siede;

- il Presidente di tutta la Corte di Cassazio-
ne (o «primo» Presidente; gli altri Presidenti
dirigono l'attività de11e sezioni in cui è artico
lata la Corte);

- il Procr.ratore generaÌe presso la stessa
Cassazione.

Gli aitri membri sono elettivi, e precisa-
mente:

- sedici sono eletti da tutti i magistrati
ordinari fra gli appartenenti alie varie cate-
gorie,

- e otto dal Parlamento in seduta comune
tra i professori ordinari di università in mate-

<N 1
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rie giuridiche e gli awocati con almeno quin-

dici anni di esercizio'"T;;;*d;ltirri dieci il Consiglio elegge il

.ro-Vi..-noidente (at quale -il Presidente

della Repubblica delega spesso le sue.afinDu-

,ioti, .o*ptoa la direzione delle sedute)'
"'i ià*tti eiettivi del Consiglio durano in

*ti*ì"*uto anni e non sono immediata-

rnenie rielegctbiii' Non possolo' finché. sono

in carica, essere iscritti in albi protesslonall'

,à i, prrt. a.l Parlamento o di un Consiglio

regionale.- "i;rr,og"".rno 
della magistatura ordinaria

non è comunque senza limiti. La Costituzione

vuole evitare che l'indipendenza dei giudici

sia interpretata come esenzione da ogni for-

rn. ai .*ttollo e da ogni legame con gli

aitri poteri della sowanità' Abbiamo visto

iniatti che nel Consiglio siedono, sia pure in

*inotr*r, dei membri espressi dal Parla-

mento.
E sul versante del potere esecutivo impor'

tanli competerrze in materia dt organizzazio'.

ne e di firnzionamento degli organi giudiziari

sono atribuite dalla stessa Costituzione (r '
-' 

' ,1 e dalle leggi al Ministro della giustizia'

3.3. Quesiti di verifica
t É t È.:. rlsrfl § f 2lrIÈ f, E

Cosa r,'uol dire che il
CSM è l'organo di
autogoverno dei giudici
or:dinari?

Quanto temPo rimane
in carica il CSM?

Chi elegge i membri
elettivi e in quale numero?

Quali sono i membri
di diritto del csM?

Sono previsti limiti
all'autogovemo della
magi stratura ordinaria?

Chi presiede il CSM?

Quali sono le funzioni
del CSM?

:
È l'organo di autogoverno della magistratura ordinaria

Su questìoni relative alla carriera ed a1lo stato giuridico dei

magistratìÈ comPetente {
Il Consiglio
superiore della
magtistratura È composto Da 27 membri

3 di diritto

16 eletti da tutti i magistrati

8 eletti dal Parlamento

Durata { 4 arni

ffi



Giurisdizione
amministrativa

(1.1)

Interesse legittimo

(12.s)

(12.6)

TAR

(e.6)

,dppello

(12.1)

Ricorso in Cassazione

Altri giudici amministrativi

13.5 Le magistrature speciali

Alle magistrature speciali sono attribuite. come si è detto nel secondo paragrafo,
competenze giurisdizionali in determinate materie.

All'interno di tali magistrature il posto sicuramente più importante spetta alla
giuridizione amministrativa. Essa decide le controversié tra i privati e la pubblica
Amministrazione relative ai cd. interessi legittimi.

L'interesse legittimo non va confuso con il diritto soggettivo, che è- lo sappiamo _
una posizione di vantaggio riconosciuta dal diritto. È qualcosa di meuo: è
semplicemente I'interesse del singolo a che l'attività della Pubbtica Amrninistra-
zione si svolga in conformità alle norme che ne regolano il funzionamento.

se ad esempio mi presento ad un concorso non potrò afrermare di avere un
«diritto» all'assunziotre. Ma certamente potrò far valere il mio «interesse» a che le
procedure concorsuali.si svolgano regolarmente. Tale interesse e «legittimo» in
quanto coincide con I'interesse pubblico all'osservanza della legge da parte della
Pubblica Amministrazio n e.

. 
Si possono dunque avanzare interessi legitritimi quando si contesta la regolarità

degli atti amministrativi più diversi: rilascio d.i una licenza, iscrizioni ad albi o
graduatorie, autorizzazioni, rilascio clella cittadinanzar ecc.

La competenza generale a deciclere delle controversie tra la Pubblica Ammini-
straeione e i cittadini in materia di interessi legittimi spetta in primo grado ai
Tribunali amministrativi regionali (TAR), con sede in ogni iapoluogà oi Regione. se
il Tribunale accoglie il ricorso del cittadino |atto amminùtrativ-o - compreso il
regolamento - viene annullato.

Il soccombente (cittadino o Pubblica Amministrazione) può proporre appello alle
sezioni _eiurisdizionali del Consigtio di Stato.

Infine contro Ia sentenza del Consiglio di Stato è ammesso ricorso in Cassazione,
ma solo per motivi di giurisdizione. La Cassazione cioe si limita esclusivamente a
giudicare degli eventuali errori nella determinazione della giurisdizione: perché ad
es. di una determinata controversia avrebbe dovuto decidere il giudice oràinario, o
un altro giudice amministrativo (ad es. la Corte dei conti).
Altri giudici amministrativi hanno poi competenza in materie molto circoscritte:
a) la Corte dei conti, come sappiamo, in materia di responsabilità contabile, di

responsa biiità degli impiegati dello Stato e di pensioni;
b) le Commissioni tributarie per le controversie tra contribuenti e amministrazione

ftnanziaria in relazione all'rccertamento e la riscossione dei tributi;
c) i Tribunali delle acque pubbliche per le vertenze relative alle acque dello Sr=i-. :

delle Regioni.
In campo non arnntinistrativo, ma penale, sono giutlic.i spc-cial: :

Questi giudicano esclusivamente «i reati militari clrrr:i:-- __

Tribunali militari
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Forze armate» (art. 103, 3" co. cost.). euesti reati so11o, tra gli altri. la diserzione, la
renitenza alla leva, la divulgazione di notizie segrete, la violazione della consegna,
ecc.

--
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Capitolo 2

IlPresidentedellaRepubblicaeilGoverno

2.1. llPresidente delia Repubblica

Parlando delle forme di governo, abbiamo

evlaenziato la differenza fondamentale che

int.t*.t. Ea una repubblica presidenziale ed

una parlamentare (come è la nostra)'
-.f.f.ifu 

prima il Capo dello Stato è eletto di'

rettamente dal popolo ed è il vertice del pote-

iÀ u""cutiro. Neti" seconda invece il Capo

dello Stato è una figura artaloga al sowano

delle monarchie parlamentari (con I'importan-

i. aifut *r, owiamente, che è eletto dal

Parlamento): non è titolare di un potere auto-

nomo, ha piuttosto funzioni di coordinamento

e gtrra*iàfra i re poteri principali dello Sta'

to, rappresenta I'unità nazionale'

Per l'art. 87 Cost. il Presidente della
Repubblica è il CaPo dello Stato

Tale espressione l'a intesa non in senso forte

(nel senso cioè della supremazia e del coman-

ào u toni gli alni organi dello Stato), ma nel

.igrllfi*to ih" ."t, lia, appunto, nelle repub'

bfiche parlamentari. In esse il Presidente sim-

boleggia l'unità dello Stato, 1o rappresenta

alf in1èrno e all'esterno, è il supremo garante

del corretto funzionamento de1le istituzioni'

I1 Presidente insomma non è un «capo» che

comanda, ma piuttosto un «capo» che, per 1a

sua posizione al di sopra delle parti e per.le

sue iunzioni di garanzia, costituisce il vertice

più in vista degliorgam della cornturità statale:

tur'autorità-simbolo, se pure come vedremo non

celto sprowista di atfibuzioni importanti'

Il Presidente è eletto dal Parlamento
in seduta comune

Il Parlamento in secLuta comune eiegge il Fre-

sìdente deila Repu'bblica, integrato hrttavia
da 58 delegati eletti dai Consigli regionali (tre

per ogri Regione, tTanne la l/alle d'Aosta che

ne ha uno solo). L'elezione ha iuogo per scru-

tinio segreto a maggioranza di Cue terzi del-

1'assemblea (una maggioranza qualificata,

dunque). Dopo il terzo scrutinio è però suffi-
ciente la maggioraoza assoluta ( :

)
Puo essere eletto Presidente ogni cittadino

italiano che abbia compiuto cinquantoanni
d'età e goda dei diritti civili e politici (che

sia cioè capace di agire e sia regolarmente

iscritto neile liste elettorali).

Nella pratica tuttavia è sempre awenuto

che 1a suprema cNica dello Stato sia stata

attribuita a parlamentarì di grancle notorìeta

e prestigio. Dopo Enrico De Nicoia, eletto Ca-

po prowisorio dello Stato nel giugno del

1946, si sono succeduti altri nove Presidenti

della Repubbiica.l,'ultimo in orciine di tempo

è Carlo Azeglio Ciampi, e.letto nei maggio del

1999.

Il Presidente rimane in carica sette anni
(, ,: ': . '.r ) ed è rieleggibile; cio peral-

tro non è mai at venuto' Prima di assurnere

1e sue funzioni, il Presidente presta giura-

mento di fedeltà alla Repubblica e di osser-

vanza della Costituzione sen'rpre dinanzi al

Parlamento in seduta comune (::: ' tt':
'. 1,,.' ).

t

Enrico De Nicola
(i877-1959)
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In :ealtà quasi tutti questi

atti richiedono solo 
'

un'aftività di controllo
da parte del Presidente

flglla Repubblica, Nellx
sostanza sono decìsi dal
Govemo o daì singoìi

ministri (la nomina dei
fimzionari. la
presentazione di un

disegno di legge a[e
camere, l'emalazione
degli atti aventi lorza di
legge e dei regolamenti) e
il Capo dello Sqls ;L

limita appunto ad un.
verifica di opportunita e
di costituzionalità
dell'atto.
È sopratlutto in
mnsideraz ione di questa
sorta di collaborazione ra
Presidente e Governo cni
e stata conceplta la resola
secondo cui gli arti deì
primo (compresi quelli
estranei ad un qualsiasi
coinvolgimento del
Governo, come ad es. la
nomina dei cinque
senatori 2 vita) devono
essere controfirmati da
un mrnrstro e, quelìi piu
rmportan[r, anche dal
Presidente del ConsisÌio
dei ministri (art. 89 Cl.-ost).

: ., parte seconda

',* *U

.2'1; .$"9iti di verifica.

Come awiene
l'elezione del Presidente
della Repubblica?
- All'elezione del

['rtsidente partecipano
solLurto deputati e

senatori?
In che senso per Ia

Costituzione il presidente

della Rcpubblica è il Caoo
dello StrloT

I1 Presidente della
Repubblica e rrclcggrbile?

Lon quatr cariche è
incompatibile la frrnzione
di Capo dello Stato?

Quali sonr, le funzioni
del l'rcsidrrrtr nel
rapporto con il
Parlamento?

Quaìi sono le 5ug
funzioni nel rapporto con
il Govemo?

Lo Stato italiano e le organizzzuioni intemazionali

L'ufficio di Presidente della Repubbli-
ca è incompatibile con qualsiasi altra
carica e l'esercizio di qualsiasi profes-
sione (art. 84 comma 2''1

Considerata f importanza istituzionale della

funzione, il Presidente per sette anni puo es-

sere solo Capo dello Stato.

Sempre in considerazione dei rilievo e della
delicatezza del1a carica, si e voluto difendere
il Presidente della Repubblica da eventuali
attentati al suo prestigio con la previsione di
una immunità amplissima. Il Presidente
pertanto non è responsabile per i reati com-

messi nell'esercizio clelle sue funzioni, tranne
che (e sono le due sole eccezioni) per alto
tradimento o attentato alla Costituzione
()

La Costihzione non specifica quali atti va-

dano concretamente ricompresi in queste ipo-

tesi. Ma deve trattarsi chiaramente di atti
gravissimi diretti a sowedire I'ordine costi-

hzionale repubblicano (un complotto, un col-
po di Stato, un tentativo di restaurazione del-

la monarchia, ecc.).

In questi casi il Presidente e messo in stato
d'accusa dal Parlamento in seduta comune e

successivamente giudicato dalla Corte costi'
hrzionale. Ma anche questa è un'evenienza
che non si è mai verificata nella ooska storia
costituzionale.

Le funzioni del Presidente
della Repubblica

Abbiamo dunque visto che la funzione fonda-
mentale del Presidente della Repubblica è

quella di coordinamento e garartzia fra i he
poteri principali. Vediamo concretamente
quali sono le sue atlribuzioni rispetto ad
ogmrno di essi.

:,: Nel rapporto con il Parlamento (con la
funzione legislativa).

Il Presidente:
f. indice le elezioni delle nuove camere e

ne fissa la prima riunione;
2. promulga le leggi (e prima di far questo

puo, come già sappiamo, chiedere alle camere

una nuova deliberazione);
3. può inviare messaggi alle camere, in

particoiare sottoponendo all'attenzione del
Parlamento una questione d'interesse pubbli
co (l'urgenza di una riJorma sanitaria, il pro-

blema del1e pensioni, della disoccupaztone,
ecc.);

4. indice il referendum popolare,

5. nomina cinque senatori a vita:
6. scioglie 1e camere (o anche una sola di

esse) sentiti i loro Presidenti; non può però

esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato (cd. «semestre bianco»), a

nìeno che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura (

). Abbiamo peraltro già visto nel capitolo
precedente che soio delle gravi ragioni pos-

sono legittimare ii Presidente nel compi-
mento di un simile passo, e principalmente
l'incapacità de1 Parlamento di esprimere
una maggioranza stabile e quindi un Go-
verno duraturo.

,.: Nel rapporto con il Governo (con ia
funzione esecutiva).

Il Capo dello Stato:
1. nomina il Presidente del Consiglio e, su

proposta di questo, i ministri (.r,', ii:.' , :i,:,
,':,.: -rl' 'r-t, ,:..);

2. nomina gli alti funzionari deilo Stato
(prefefli, ambasciatori, ecc.);

3. emana i decreti-legge, i decreti legislati-
vi ed i regolamenti;

4. autorizza la presentazione alle camere
dei ùsegni di legge d'iniziativa governativa;

5. ratifica i trattati internazionali previa,
quando occorra, l' autorizzazione delle camere
(la «ratifica» è I'accettazione definitiva e so-
lenne del trattato);

6. ha il comando delle Forze armate, pre-
siede il Consiglio supremo di difesa, dichiara
1o stato di guerra deliberato daile camere;

7. riconosce le persone giwidiche. ),ì

, ln relazione al potere giudiziario.
II Presidente:
1. nomina cinque giudici delia Corte costi

tuzionale;
2. presiede i1 Consiglio superiore della ma-

gistratura;
3. puo concedere \a grazia (vale a dire

l'estinzione della pena) e commutare 1e pene
(cioe trasformarle in un'aItra specie prevista
dal1a legge) a condannati srngoli; si tratta
durique, a differenza dell'amnistia e dell'in-
dulto (deliberati, come ricorderai, dal Parla-
mento), di provvedimenti di clemenza non ge-
nerali ma individuali, che yanno cioe a bene-
ficio di una persona determinata.

In ogni caso di impedimento le funzioni del
Presidente della Repubblica sono esercitate
dal Presidente del Senato.

Se esso è temporaneo (maiattia, viaggio a1-

)

I
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I'estero, ecc.) le funzioni sono owiamente

;a"sunte dai Presidente nel momento in cui

l'impedimento è venuto meno'- 
tn caso invece di impedimento permanente

(una malattia gravissima, ad esempio), di

morte o di dimissioni, il Presidente della Ca-

mera dei deputati deve indire le elezioni di un

nuovo Presidente deIla Repubblica entro

quindici giorni (, ' ' )'

Il Presidente
della Repubblica
(artt. 83-91 Cost.)

È it C.po dello Stato
(art. 87 Cost.)

È eletto da] Parlamento
in seduta cofilune

Prerogative

Eleggibilità

Rappresenta l'unità della nazione

Primo garante del funzionamento delle istituzioni

50 anni

Ciltadinanza italiana

Godimento dei diritti civiii e poiitici

Integrato dai delegati delle Regioni

A scmtinio segreto

A maggioranza qualificata (art. 83 Cost')

Rimane in carica 7 anni

Incompatibilità (art. 84 comma 2' Cost')

kresponsabilità (eccezione art' 90 Cost')

Rispetto al Parlamento

Rispetto al Governo

Rispetto al Potere giudiziario

In caso di impedimento è sostituito dal Presidente del Senato

Quali sono le sue

funzioni nel rapPorto con

il potere giudiziario?
Da chi è sostituito in

caso di impedimento?
Cosa stabilisce l'art.

90 Cost. sulla
responsabilità del Capo
delio Stato?

Cosa r,'uol dire
«semestre bianco»?

Le funzioni
dei Presidente
deita Repubblica

ffiwI
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3.5. La Corte costituzionale

La Corte costituzionale è titolare di una

fu*ionu importante e molto particolare: la

qiurisdizione costituzionale' ln sostanan

ilttfià di quest'organo deve garantire (in-

=i.À. "rf, 
piocedurà lcctl*Jl. qrevisione

costituzionale) la supreinazia della Coshtuzto-

r"-neG g.trr.fta dàtte fonti' In particolarela

6J."J"i. annullare le norme di rango in{e'

;;;;t contrasto con le disposizioni costitu-

zionall E-t" C"tt" costituzionale è un organo coile-

giutu .ootp*to di quindici membri ( 'r
., ):

- cinque sono nominati dal Presidente

della Repubblica;

- cinque sono eletti dai Parlamento in se-

duta comune;

- cinque infine sono eletti dalle supre-

,. .ugÉtt^ture ordinaria e amministrati-

u. tin p-trti.a: tre dalla Corte di Cassazione'

,",ì-àit Consiglio di Stato e uno dalla Corte

dei conti). r**tl*it."'i 
giudici devono essere scelti solo

Ea determinate categorie di persone tra..t

àrgrtt'^ti, anche a riposo, delle giurisdi-

zioni superiori (Cassazione, Uonslgllo ol

§taio, Cott. dei conti), tra i professori or-

ainuti A università in materie giuridiche e

gii aruocati con almeno vent'anni di eser-

ciz\o.
i giudici della Corte rimangono T t?I'94

noo"e arrni e non sono rieleggibili' L'ufficio

P.:r' silp<:"iir: cl pl'': iil

La soltuione di affidare.

ad un organo aPpostto 1l

controllo di
costituzionalità ricalca

ouella dclineau dal
giurista tlans Kelsen (il 

.
teorico del normatlv§mo)
oer I'Ausuia tra le due

guerre mondiali, ed e

comune a quella dt altrt
stati euroPei (Germania,

Spagna).

' Ii l

Come vedi [a Costituzione,

a proposito della
composizione della Corte,

consi dera (<superlorl))

sàgu""'



LA COI,TPOSIZIOI{E
DELLA C GR.TE C O STIT LTZIOhIALH

E' enirrta jn vigcre solo nel 1956 . La C'ostituzittne- per giriìntit-e .sperienzit e

conrpetcnzaì giuridic;r, pt'cvc"1s shc possaìrù larrlt' piìrtc solo
). alti rrragistrati e a§'\.orati con oltre 2{} :rnmi di esercizio
?. prcfe-ssori umiversitar-irÈi ne*Éer"ie giuri<tiche"

1. La rrornina

La C,:rre cclstitlziclnaie e conlpostir cliì
;. 5 giudici nonrinaltÈ +lnl Presiclente della SBelrubhlicer
i. 5 gir:rtrici ilsrrmin:rti dltl Pirr'trartrentn in sedrrtiÈ c{llltirne
/" 5 giurlici nonrinati rilrlle *{supremr nragistratureo'({clte di

C'assilziotrc. f.ortc clci cor-iti" fì:nsigIitr cii statr))

anni, ma la
Gr'
l-' ualmente:

clgrri 3 irntri trc \/tllg()11() lloll^ri!ìatti,5 pcr giìl'ilì-rtirr: continuit.ì irll'ol,-cratt:

X gitrclici norì stlmrl :'ieleggibili tlopo il rmanclato di I anni ed eleggomo ur:
Iol'o lrresiclente clae resta im car:ica 3 ;anni, rrra è rieleggibile.

2" f,e guarerrtigie

I _giu'Jici rlella Clor:te goctono drlle stesse grlflrentigie rlei parlatrentari:
l. recn llossono essere perseguiti per le iclee e i r.oti espressi nell'esercizicr

clelie proprie tinzioni
?. possonLr essere 5{:1ff1ìlrosti a restrizione clella libertà ;}ersonale solo

clop<.r I'autorizzuzior-rc rJclla Corlc stcssiì.

3. Ie sentenze

Lc clee isioni eie lla Cortc sonù
purbl:licate sulla
(iazzetta IIflfici*le

I ilrenrbri cl L! rilno ìrt culie:
sostituzione *tvviene

(norr poss{)r'ì(} csscrrl
ilnpugnate cla tritri L)r.gani)

(non è possitiile pr$porre
alcr,in ric=orso)

SENTENZE

La sede ilella Corte cLìstituzionale è a Roma pre ssLr 1l Pnll'zzo dellrt f-onsultrr



giudir:are la legittimità
delle leggi

eslrrirnere rrrl giutlizio
penale sul Fl'esidente

clella F[eprrbtrlica

1. gitldizio sulla legittirnità costitrlzionale clelle leggi

Poiché Ia Clostittlzione'è rigitla qunlsittsi :ttto legislativo im conÉrasto cort
€ssa è illegittirmo.

L:t può .grresentare solo un giuclice <-luanclo esista
Lirl scspetto di incostituzionrtlità di una nùril1iì.

rna rlopo a.ver I'alutato che la cluestione siir

giudicare sui corrfTitti
di zrttribuzione

RILEYAIiTE

( <-1-ranclo la nonna sospe fter è
litrer.ante per 1'esitr-r c1i qriel
processrt)

SENTENZA DT
RIGETTO

gi u<Iieare su ll'nrn nrissibiti{à
del referemdu nr ahrogaÉìvo

]\OH ft,trAIiIFESTA§,1I1N T[
INFOI{DAT,{

('norr è necessirrio ariere la
c ertezza cli inc o st.ituzionalit;ì

SEi\iTEl{ZA D-t
AC( OGLIENZA

la trt;rtlll c\ eeilrsiclcruta
illegitt iritir.

tlopo il I 5" gioi'tri: rlallir
pr-r lrb i i ciizionc: sr-r I I ;r

Lieizzetta LJltìe iale ces*r J;r

propria elffcaciil"

&

Lar Corte (.octitnzionale, r:ispettc *iln riciriestn del giudice. pllo rlnette

À

la legge c c*rr.rsicleratar
ctlrtf(rrrne

nIIir {-bstituzionc"
Pur''. in lcrrrpi strcccssir i.
e ssele riplesentaria.
Per arrvemrte moclifiche
sccitrii è possiì;ile che il pitrere
*spressll riaiia Llor-te sia dirrerso

LE FUI\ZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE



2, Il eiudizio sui conflitti di attrilmzione.

[lorallitto di attribuzione
lÉ!gl
lErui€i>

L-.j-<a-t>

PARLAMENTO LE R.EGIONT'fRA DT LORO

{iovER-N {_}

Z\
()\

\_-------.-ìl. fuIAGISTR.AT[]R{

Quan<Èo un Clrgano ritierte che l.ar prtlpritr
sfera di cortrpeteilzia sia statie inr''flstr

tl:t un :ttfo ctrrrtpitrfo fltl trn itltrtr orgtltttÌ

3

pur) anntriIitre'.,,n tflntrclun.t se giudica

se ritierre rl{)n chirra l*r
firrrn erlazÉeirre clel q*resito postn
al i elettori

r-"Ire la legge che si vuole abr-og:rre
rierr*r-a tra le nraterie n$n ilreviste

TRA §TATO RtrGIONI



tr clccr-u-ti s()lto lìnnati ilal C'apr.r clclli: Stitto.rra clevctl() cssL:rL'rontr-ofir-mrerti dai
ministri proponenti chc ì1c ilssulllono Iit rcsp('ìlìs:.tbiIitir.

Ii f-apo non ù rcspon-sahilc ciegli iìtti cornpiuti irr-:ll'cscrciziu rlcllc propric fìrnzir.rni.
irir lìnC rt,":i r-'ltsi rli

I. :rlto trirclirnento
2" zrttentato alla Costituzione.

sinri fil 2{Jfi8 il Pr"e sirJc'nte clci1a Rcpuh'Lrlica ron godeva +ii immunità tEi

aleun tilro al tli ttlori dell'esercizÈ+ ttelle proprie
fiurzioni" cluiils-li ÌlLlir\-iì es$el.e processato e corulaflÌì8t(-l
Lr Ll1ì1e cittarlino c1a lla h4u gistrrrtura .

dal 2{l{18 cErn rì LOI}O ALF,,{N'[}. il Llapo r-lello Stitto ccrne }e aitre tr'* piir
irnrrortanti cariq-:he dello Stato. non può essere ;rrocessato
sin* A <luantlo rirmnne in canie a.

"Si potrebbe verificare

ALTO TRADIh,XEI'JTO

sc iì Prcsiclcntc si ac,-:orilassc:
segretalrrente cofl uno Staro
nemico per cllrnneggiar* i1

Paese .

ATTEI\i-.TATO ,{L{-A
CC}§TITTIZIONE

Se il (-apo dello Stato tÈrrtassr:
ili uroc1ificare illegalrriente la
Llostit:rrzior:e 

"

cainsegltelìze
n
IIv

Ii Presictrente rrierie ilresso
in st:ttsr d'flct:r:sa dirl ParlaEnento in serlrrta coffirume.
N{)N ctrrrtiene ànr-or:iì un giuelÉzir tli colpevolezzir,

nra nrolti -uiuristi ritcn.qono clre essir cctnroorti I'obbligo cli dimissioni

GTUI}IZIG PEF{ALE
SUL PR"E,SIDE}!-TE I}ELLA REP{,IBBLI CA

2" I' i rres lro.nsabi lit:ì



Drcpo la messa in stato d'accusa, 11 Pre.sidente:de"lia Repubblica deve essere
gir,rdicato dai

ilttriìvers(-i LuL llr:ocesso penale atr te.rrrnine rlel ilurle j-Ìrr)ttutlcilr ul1fi senrenr;t di

45561ftiZrONE

la peria nor-ì pLro supcrilrc clut:ila
pr-c:vista clal [-odicc pt:naie .

Perplessità:
I il giudizio clel'la Corte

Costituzionale è
inappellabile

i il Presidente ha nominato
5 giudici, per cui
I'accusato "ha scelto in
parte gli accusatori.

ProcerliurentLl non pre-,iisto i1alla C'ostituzione. iinche se ruolti qiuristi auspicanr:
eire rrenga inserite-r nelI'orciinarnerltL) ittrtri;rno"
Porta triL'allontflnarnento drrlla c:u-ic:t e rrolr prer.ede necessariarrrente ura:a
E-eslr ons abilità p enale.
Llunico Presiclerrte che ha rischiartr-r i'rmpeactrrrnent è sta,to Francesco flcrs.qiga"

l5 giudici cleEl:r Carta Costituzionrele
+

l6 cittatlini

CONI}ANN,4.
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2 GH enti pubblici tenitoriali

Ite,

ci

dal

Gli enbi pubblici ternitoriali

Secondo il dettato dell'art. 5 della Costituzione, I'ItaJia è uno Stato unitario e
indivisibile che ..riconosce e promuove le autonomie locali" e attua «il più am-
pio decentramento amrninistrativo»: si realtzza così un modello di Stato de-
centrato in ctU accanto al potere centrale, altri enti pubblici operano a livello
territoriale al fine di rispondere efficientemente alle esigenze del loro territorio.

Sono enti pubblici territoriali (detti anche semplicemente enti locali o
autonomie locali)le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni.

Tali enti sono dotati di autonomia, in quanto hanno il potere di decidere
le finalità della propria azione politica al fine di tutelare direttamente gli
interessi delle comunità da loro rappresentate: essi hanno, cioè, nel quadro
fissato dalla Costituzione e dalle leggi statali, una propria sfera di libertà
rispetto allo Stato in una serie di ambiti, e precisamente hanno:

autonomia politica: ogni ente esprime un proprio indirizzo politico
che può anche non essere coincidente con quello centrale;

autonomia normativa: ogni ente, in particolare la Regione, può ema-
nare norme che vincolano i cittadini del territorio;

autonomia statutaria: ogni ente ha Ia libertà di darsi una propria orga-
nizzazione interna sotto forma di statuto;

80

F autonomia amministrativa: ogni
ente può compiere tutti gli atti ammi-
nistrativi necessari a realizzare i pro-
pri orientamenti;

§ autonomia hnanziaria: ogni ente
può stabilire tributi propri, così da fi-
nanziare le funzioni pubbliche.

Lintenzione dei Costituenti - sin
dall'inizio - è stata quella di delinea-
re un sistema basato sull'autonomia
degli enti locali, successivamente
ampliata con la legge costituzionale
3/2001.. Tra gli aspetti più importanti

dell'art. 114 che:

§ ha inserito la Città metropolitana,
già istituita nel 1990, tra gli enti terri-
toriali in cui risulta articolato lo Stato;

L ha ribaltato l'elencazione degli enti
territoriali evidenziando la profonda
radice territoriale del Comune, l'ente
locale più vicino al cittadino. Dopo i Co-
muni, sono elencate le Province, le Cit-
tà metropolitane,Ie Regioni e 1o Stato;

di

rlial.

Ldi-

tno
atti
il1e
rdi
;ea
tità

I R€tEr. lmsci.le
E P@iEe

@tuEeffi
I Clt m8tioooatrc

l

td

og-
mi-
ath
in-
utti
ì)e

(1EZIllilE 2 UORDTNAMEF] TÙ AMMINISTE-TEì V(} '123



haistituitoRomaCapitale,enteterritorialedotatodiunaparticolare
autonomia nella gestione del territorio comunale della città, in virtù del suo

ruolodicapitale-d,Italiaesededellerappresentanzediplomatiche'

Con la citata riforma del Titolo v della Costituzione del 2001, l'art' 114 ripat-

tist-e or.t 1" 111112i1-rni .ìI'lll-llitlish'iìtive p'rrtet.rr-1o tì'ri ' 
t'tlti ltnrt-tlirristrll-

ti.,'ictrr.rsitlelati piir vjcir-ri al c:ittatlino (principio di sussidi;rrietà)' ll Colnune

è rìir,ent,rto crlsi il PrilIrt iivcllo c1i gtlvCruo r-li trtra cotrlttltita, tttctttTtl gli 'rìtri
livelli entrano in campo quando è necessario garantire interessi di ambiti ter-

ritorlali più estesi o dàcisioni che interessano il territorio nazionale'

L'orgtrnizzaziorre dei Comuni prevede sia organi politici I

l. Ia cui investitr]ra deriva dal popolo che li elegge' si'-r organi

burocratici, ai rltrirli è affidato il crrmpitt: di svolgere le ilrrrziorri anrmìlli-

strative. euesti irltrmi, gtazieall'.'tt-ttottornia di cui godontr i Corrtr-rlri, h'rutttr

dimensioni diverse in àlazione alla loro estensione territoriale.

IConrrtrri itirli.rni eral't() trtt tetlpo Posti Sotto uno stretto controlio da

p.rrtc tlelkr St.rkr attr.-rrrg1'§1r i I'rt'[etii, i funzionari statali posti a capo delle

Prefetture. ( on gli arrni, t.rli controlìi si sono attenuati e oggi sono limitati

a casi circoscritti come qut:llo t'clatiVo al potere dello Stato di sciogliere i
Consigli (,nrr.rrr.tli qrru.do crrrnrPiotto atti càntrari alla legge o quando risul-

tano inJiltrati dalla criminalità organizzala; in questi casi il Comune viene

commissariafo, cioè gestito d.a un àmmissario governativo il cui compito è

anche quello di preparare nuove elezioni'

FOCUS DlRrrTo [E olPlTTu

Orgami politiei del Ccmusìe
ln ltalia i Comuni sono dotati di un sindaco, una Eiunta

e un Gonsiglio, ll numeno dei membr"i della Giunta e del

Consiglio sono variabili in funztone della popolazione del

Comune.

I Sindaco: eletto direttamente dai cittadini, è sia il capo

dell'amministl"azione comunale sia ufficiale del Govenno:

convoca e presiede sia il Consìglio sia la Giunta,

sovnintende al funzionamento dei senvizi comunali Nella

sua qualttà di ufficiale delGovenno è anche organo di

pubblica sicunezza che può emanane ondinanze in campo

sanitanio, edile, e di ordrne pubblico.

! Giunta comunale: è l'or"gano eseculivo: esegue le

decisioni del Consiglio comunale e, attnaverso gli

assessorati, cura i senvizi pubblici. È composto dal

sindaco e dagli assessori. Ouesti vengono scelti dal

sindaco sulla base delle lono competenze e dal sindaco

possono essene revocati.

) Gonsiglio comunale: è l'ongano di indinizzo politico-

amministnativo, quello che delibena gli atti più

impontanti: approva l0 slatuto del Comune, il bilancio

annuale, i pt'ogrammi d'intenvento in opere pubbliche

i bilanci e le imposte comunali. lnoltne, contnolla

l'operalo del sindaco e della Giunta attnavenso il

meccanismo della fiducia. ln base alle dimensioni, il

Comune è formato da un numero vaniabile di consiglieri'

eletti ogni 4 anni dal cot'po elettonale.

F Gonsigli di quartiere o di Gircoscrizione: sono previstl

per iComunicon più di 100.000 abitanti; hanno lo

scopo dl favorine la partecipazione dei cittadini alle

scelte dell'islituzione pubblica attravenso paneri e

proposte al Consiglro comunale sui problemi che

riguardano la propnia zona o il pnopnio quartiere [es :

realizzazione di senvizi pubblici, des[inazione d'uso delle

aree secondo i prani ur"banistici, ecc.l.
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Piani territoriali I
piani territoriali
sono lo strun-rento di
pianificazione con il quale
i Comuni definiscono Ie

scelte strategiche Per il

EJOverno clei territorio nel
medio e lr-rnso termine.
\4irano a preservare
e ttrtelare 1e risorse, i1

paes;rggio urbano e

rurale, f identità cu-lturale,
ma har-uro ar-rche il
compito di ìndi\'iduare
attraverso scelte
sostenibiÌi le oPPortunità
di sviluppo economico e

sociale, la realizzazione
e gestione coordinata
dei servizi pubbl.ici, Ie
politiche per la casa e Per
le attività economiclte.

I Comuni, dotati di autonomia amministrativa statutaria, nolmativa/ e or-

gafiizzaliva, per meglio rispondere agli interessi della popolazione locale

svolgono numerose ftrnzioni:

I funzioni ProPrie: essendo enti con comPetenza Senerale, esercitano tut-

te le fqnzioni inerenti alla popolazione e il territorio comunale nei settori clei

servizi sociali (assistenza ianitaria. scolastica e sociale), dell'assetto e utiliz-
zazione del territorio (predisposizione di piani territoriali>, rilascio di con-

cessioni eclilizie, espropii, edilizia scolastica, ecc.), dello sviluppo economico

(commercio, mercati, fiere, rilascio di licenze Per esercizi commerciali, ecc');

I funzioni delegate: rientrano in tale ambito le funzioni che ogni Regione,

in moclo autonomo, assegna ai Comuni (es.: sen'izi PeI la leva militare, servizi

per la formazione e la re;isione delle liste elettorali, servizio cli anagrafe, ecc')'

Nell'ambito delle loro funzioni, i Comuni erogano importanti setvizi

alla collettività. Tra gli altri, quello dei trasporti urbani, della distribuzione

dell'acqua, della raccolta dei rifiuti, ecc.

Per Ànanziare le sPese, la legge attribuisce ai Comuni autonomia imPo-

sitiva e finanziaria .h" cor'tt",'tte loro di godere, accanto ai finanziamenti

statali, anche di entrate proprie quali, ad esernpio, cÌuelle provenienti dai

tributi sulla raccolta dei rifiuti, sugli immobili, sulla pubblicità'

V]TA OUOTIOIANA

Ogni Comune impone la cosiddetta IABI, una tassa

nelativa alla gestione dei nifiuti, destina[a a finanziane

i costi del servizi0 di raccolta e smallimento, a

canico di chiunque possieda 0 detenga locali o anee

scoperte, suscettibili di pr"odurne nifiuti urbani. [lMU,

invece, è la tassa sulla casa; essa seTve a finanziane

i Comuni nelle spese dei senvizi. La IASI, owero

la tassa sui senvizi indivisibili, senve - infine - pen

s0stenene le spese relative alla manutenzione pubblica

e ai senvizi di cui usufruiscono tutli i nesidenti del

Comune.

La canatteristica comune di queste tne imposte è

I'ampio mangine di aulonomia che ha il Comune per

determinanne gli imponti e le modalità di pagamento.

I

l

ieri,

isti

Nel2014 è stato modiJicato l'assetto degli enti locali intermedi, ridimensio-

nando il ruolo delle Province e istituendo le Città metropolitane (legge56 /2074,

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle proaince, sulle uninni e fusioni di mmuni)'

La eì un ente locale territoriale il ctri territorio comprende cluelltr

c1i piir Comuni. Lo Stato italiano, fin ctalla sua nascita, è stato sernPlcì sucldi-

visì i,r Prttvince: enti locali intermedi, formati da pitr Contttui, che si occtt-

pa\ralìo cli problemi che riguarda\rano l'insieme tlel ltlro territoric't (ctlme le'

strade prorlinciali, gli etliiici delte scuole su['re1i61l' ecc')' Neglì Lrltin:ìi crrx'ti'

al fine c1i sernpliticàre la struttura delle autonomie territoriali e clirninuire

la spc'sa puLrtrlica, si è fatta strada l'ic1ea di alrolire It' Province; tuttavia'

esser-r.1o ilueste esPre§samente previste cl.rlla Costituzione, p-rer abolirle è

necessaria una legge costitnzionale che ne nrodifichi iì testo'

Attualmente, in attesa che una legge costituzionale venga approvata, le

Province restano in vita ma in modo ridimensionato:

I

elle
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gli organi della Provincia non sono più eletti direttamente dai citta-

dini; il Presidente della Provincia - che ha funzioni di rappresentanza e

presiede il Consiglio - è il sindaco di uno dei Comuni della Provincia; viene

eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali delia Provincia stessa;

il Consiglio provinciale è l'organo deliberativo, formato da un nu-

mero molto ristretto di membri (da 10 a 16 seconcìo la dimensione della

Provincia) che ricoprono l'incarico di sindaco o di consigliere comunale in

uno dei Comuni della Provincia e che sono eletti dall'insieme dei sindaci e

dei consiglieri comunali;
la Giunta provinciale è stata soPPressa;

è stata inoitre introdotta l'Assemblea dei sindaci che riunisce i sindaci

di tutti i Comuni della Provincia.

La Provincia è investita comunque di importanti competenze grazie

all'affermarsi del principio di sussidialietà (art. 118) che ha valorizzato le

istituzioni più vicine aI cittadino; essa, pertanto, svolge importanti funzio-
ni di programmazione e coordinamento nei settori: dell'ambiente, territo-

rio e infràstrutture (difesa del suolo, tutela e valorizzazione clell'ambiente,

tutela e valortzzazione delle risorse idriche ed energetiche, prevenzione

delle calamità, viabilità, trasporti t otganizzazione dello smaltimento dei

rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque, delle

emissioni atmosferiche e sonole, caccia, Pesca nelle acque interne, agricol-

tura); rlei servizi alla persona e alla comunità (tutela e valorizzazione clei

beni culturali, compiti connessi.rll'istruzione secondaria, compresi l'eclili-

zia scolastic a,la formazione professionale, i servizi a1l'impiego)'

La Costituzione, con la riforma del 2001, ha indicato la

come uno degli enti che costituiscono la Repubblica (art. 114). In segpito a

questa riforma, dal2014 esistono in Italia 10 Città metropolitane: Torino, Mi-

tino, Venezia, Genova, Bologna, Firenz,e, Romir, Napoli, Bari, ReEgio Calabria'

Una Città metropolitana comprende quindi una grande città e i Comuni che

ad essa sono strettamente legati per questioni economiche, sociali e di servizio,

nonché culturali e territoriali. Essa conserva le stesse funzioni delle Province.

Gli organi delle Città metropolitane, come quelli delle Province, sono eletti dai

sindaci e dai consiglieri comunati dei Comuni che le compongono. Essi sono:

il sindaco metropolitano, che dirige la Città metropolitana; tale carica

è ricoperta automaticamente dal sindaco del Comune capoluogo;

F il Consiglio metropolitano, che ha poteri di indirizzo e controllo; è

formato, in base alla dimensioni della Città metropolitana, da un numero

di consiglieri - compreso tra 14 e 28 - eletti tra i sindaci e i consiglieri comu-

nali dell'area metropolitana;
la conferenza metropolitana, che approva lo statuto e formula

ste o pareri; è formata dai sindaci dei Comuni che fanno parte della

metropolitana.

Le @ sono, assleme a1 Comuli, alle Province, alle Ci ttà

ne e allo Stato centrale, uno dei cinque elementi costituti,V1 della

italiana. Le Regioni, secondo quanto indicato dall'art. 131 della

)

Città metropol
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ne, sono 20. Esse trovano la loro disciplina nella Costitttziore, che ha previ-

sto Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale (art. 116).

le Regioni che, per motivi storici, cultu-

geografici, godono di una maggiore autonomia. Le Regioni a statuto

speciale sono 5: Ia Sicilia,la Sardegna (isole in cui le differenze culturali e

politiche con il resto d'Italia erano state causa di tendenze separatister), il
Friuli-Venezia Giulia, la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige (zone di

confine, in cui è notevole la presenza di etnie non italiane). Il Trentino-Alto

Adige, a sua volta, è diviso nelle due Province autonome di Tiento (la cui

popÉlazione è prevalentemente di lingua italiana) e Bolzano (la cui PoPo-

iurioo" è per buona parte di lingua teàesca e ladina). Vorgarttzzazione e il
funzionaÀento di queste 5 Regioni non sono disciplinati dalla Costituzio'

ne, ma da appositi it"trrti speii"li, approvati con legge costituzionale. La

maggiore aufonomia regionale consiste essenzialmente in una comPetenza

legisiativa, in alcuni caii esclusiva, su un numero di materie più ampio ri-

,p""tto a quello concesso dalla Costituzione alle Regioni a statuto ordinario.

Sono le rimanenti 15 Regioni italiane. A se-

guito della riforma operata dalla legge costituzionale 1/99,
approvati e modificati direttamente dal
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statuti di tali Regioni oggi sono

Consiglio regionale senzapassare dal Par'lamento.

Nel rispetto dei loro statuti,le Regioni presentano un' orgatizzazione si-

mile a quella dello Stato centrale, basata su apparati politici (espressione del-

la sovranità poPolare in quanto eletti dal popolo) e apparati burocratici cui è

affidato il compito di svolgere le funzioni amministrative dando attuazione

alle decisioni politiche della Regione 1@ *wea.**n :lsGLfiTEsE ffiffiH-LH ft§EÉuffi$ufr]

FOCUS OIRITTO (E DlBITnl

):

Orgarri politici delle Regioni
Gonsiglio regionale:

) È composto da 30-80 consiglieri (in base al numeno

della popolazione negionale), eletti dai cittadini nesidenti

nella Regione, che abbrano compiuto il 18" anno

d'età; resla in carica 5 anni, a meno di scioglimenlo

anticipato [a opera del Govenno centnale con deffeto del

Pnesidente della Repubblica) quando ne è impossibile il

funzionamento.

) È onganizzato in gruppi consiliari [secondo il partito

d'appartenenzal e in commissioni consiliari [cui è affidata

la pnepanazione delle leggi che il Consiglio votenp)' Con

glr stessi criteri dei consiglienr è eletto dal popolo il

Presidente, che ha il compito di dinigene i lavoni'

§ Ha le seguenti funzioni: detenmina I'indinizzo

politico-amministnativo della Begione; emana le leggi:

delibena alti, pnowedimenti, intese; contnolla l'attività

amministnativa della Grunta; formula pnoposle e pareri

agli organi dello Stato.

Giunta regionale:

) È composta da I a 12 assescori, preposti alla

guida di assessonati, organismi dediti alla funzione

amministnaliva Per seltot'i.

I Ha la funzione di ongano esecutivo, quindi svolge

attività di pnomozione e ha iniziativa amministnativa'

Presidente della Giunta lo della Begionel:

I Ha le seguenti funzioni: nappresenta la Regione;

promulga leggi; emana negolamenti; convoca e pnesiede

la Giunta; dinige le funzioni amminislnative; indice i

nefenendum negionali. A seguito di riforma costituzionale

è eletto direttamente dai cittadini della Regione.

CA

;è
,IO

u-

)o-

ità

ta-
rca

io-

Ltzroilt 2 ( 127



Leggi-quadro Le leggi-
quadro sono norme
con cui il Parlamento
fissa i criteri secondo i
quali dovranno essere

emanate altre leggi. Esse

contengono i princìpi
fondamentali che devono
regolare rma singola
materia e ai quali i
soggetti cui è conJerito
il potere di regolare
quella stessa materia
devono attenersi. La
legge-quadro è molto
ttl\zzata nell' ambito
delle competenze
legislative concorrenti tra
StatoeRegioniastatuto
ordinario.

r" @ sono sia legislatiae sia amministratirte'

La competenza legislativa: la riforma del Titolo V della Costituzione (legge

costituzion ale 3 /2001) ha ampliato notevolmente il potere delle Regioni di
emarur€ leggi, autOnomamente dal Parlamento. Ribaltando la Precedente
logica di suddivisione delle comPetenze legislative tra Stato e Regioni (che

indicava tassativamente le materie di competenza di quest'ultima), l'art-

117 riconosce alle Regioni il potere di emanare atti avente forza di legge

in tutte quelle materie che non risultano esPlessamente riservate alla com-

petenza à"l1o Stuto. La riformulazione dell'art. 1tL7 ha inteso, da un [ato,

àefinire prccisamente le competenze dello Stato e, dall'altro, riconoscere il
ruolo di Govemo locale delle Regioni che, nelle materie in cui hanno piena

autonomia, possono intervenire con leggi regionali sellzaaspettare indica-

zioni da parte dell'autorità statale.

In particolare, il nuovo testo individua:

à una competenza esclusiva dello Stato per tutte quelle materie, tassa-

tivamente indicate, nelle quali si rende necessaria una regolamentazione

uniforme con legge dello Stato. Tali ambiti sono circoscritti ai settori tradi-
zionalmente collegati all'esercizio della sovranità (difesa, oldine pubblico,

giustizia, ecc.);
> una competenza legislativa concorrente in molte delle materie relati-

ve ai più importanti ambiti della vita sociale: dalla salute all'istruzione, ai

trasporti, ecc. La comPetenza concorlente ComPolta, di fatto, I'intervento
dello Stato attraverso leggi-quadro>; alle Regioni, invece, è attribuito il com-

pito di intervenire con leggi proPrie che, nel rispetto dei princìpi genelali

fissati dallo Stato, rcalizzano ProPri orientamenti politici nel rispetto delle

esigenze locali;
) una competenza legislativa esclusiva delle Regioni in tutte quelle

materie che non sono esPressamente riservate allo Stato o alla competenza

concorrente. In tutti questi ambiti, pertanto, le Regioni Possono avere regi-

mi di governo molto diversi non essendo tenute al rispetto di alcun princi-
pio generale fissato da leggi dello Stato.

Un',altra importante novità riguarda l'entrata in vigore della leggi regio-

nali; oggi, infatti, è sufficiente che, trascorsi dieci giorni dall'approvazione
da parte del Consiglio regionale,lalegge venga promulgata dal Presidente

della Regione e pubblicata nel Bollettino Ufficiale, pubblicazione.Perio-

dica nellà quale vengono inseriti gli atti normativi della Regione. È stato

pertanto abolito il cosiddetto "controllo preventivo" che - secondo le di-
sposizioni costituzionali originarie - doveva essere svolto da un commis-

sario di govelno su tutti gli atti e organi della Regione. In casi di conflitti di
competenza tra Stato e Regione è possibile ricorrere al giudizio della Corte

costituzionale.
La competenza amministrativa: l'art. 118 della Costituzione, modificato

dalla legge costituzionale del2001 , riaflermail principio di sussidiatietà in
base al quale le funzioni amrrrinistrative vengono esercitate dall'ente locale

più vicino allapopolazione. Solo qualora il Comune dovesse risultare ina-
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deguato interviene un livello di governo superiore (Provincia, Regione, Sta-

to). In concreto, tale principio stabilisce che i compiti amministrativi dello
Stato e delle Regioni sono essenzialmente di programmazione e coordina-
mento, lasciando agli altri enti locali il compito dircalizzare concretamente
le linee programmate.

Il primo soggetto con il quale le Regioni devono costantemente confron-
tarsi è comunque 1o Stato. Sono infatti previsti organismi di coordinamento
(le conferenze permanenti) in cui Stato e autonomie minori si incontrano
per coordinare le linee politiche amministrative e le relative scelte.

Rispondi oralmente o per iscritto alle domande o individua e sottolinea nel testo la risposta:
) Qual è la funzione dell'attività amministrativa e chi Ia svolge?
) In che modo è organizzata la pubblica amrninistrazione?
) Quali sono le autonomie locali cui fa riferimento la Costituzione?
) Qual è il ruolo degli enti pubblici territoriali?
) Perché si definiscono enti pubblici territoriali autonomi?
) In quali ambiti si manifesta l'autonomia degli enti pubblici territoria.li?
) Quali sono gli organi del Comune? E quali le funzioni?
) Chi elegge il sindaco?
) Come si autofinanziano i Comuni?
) In che modo la riforma del Titolo V della Costituzione ha ridisegnato il ruolo del Comune?

) Qual è il ruolo della Provincia nell'amministrazione locale del territorio?
) Quali sono le Città metropolitane?
) Quali sono i criteri per essere Provincia?
) Perché esistono 5 Regioni con maggiori poteri di autonomia?
) In cosa si concrelizza la maggiore autonomia delle Regioni a statuto speciale?

) Cosa stabilisce lo statuto di una Regione?
) Quali modifiche al Titolo V hanno inciso sulle comPetenze delle Regioni?
) Quali sono gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato? E quali quelle delle Regioni?
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