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POTERE 

LEGISLATIVO 
= 

esso consiste nel fare le leggi, 

ossia stabilire le regole 

generali e astratte che tutti i 

cittadini devono rispettare 

ESECUTIVO 
= 

esso consiste nel dare concreta 

attuazione alle leggi e amministrare 

lo stato: riscuotere le tasse, dirigere 

l’esercito e la polizia; fornire servizi 

ai cittadini 

GIUDIZIARIO 
= 

esso consiste nel giudicare 

sulle violazioni della legge da 

parte dei cittadini e dello stato 

 

Forma di governo = essa riguarda l’insieme delle regole con cui viene distribuito il potere tra gli 

organi dello Stato. 

Le forme di governo vengono classificate in monarchie e repubbliche: nelle prime il Capo dello 

Stato è un sovrano, il cui potere è originario e trasmissibile; nelle seconde il Capo dello Stato è un 

presidente, eletto su base democratica, in alcuni casi direttamente dal popolo (es. U.S.A.), in altri 

indirettamente (es. Italia). 

 

La monarchia può assumere forme diverse: 

- Monarchia assoluta = in essa tutti i poteri sono concentrati nelle mani del re ed è un 

modello che appartiene prevalentemente al passato.  

- Monarchia costituzionale = il sovrano esercita ancora un controllo diretto o indiretto su 

tutti i poteri dello Stato ma è presente anche una Costituzione che limita i poteri del sovrano 

riconoscendo ai cittadini alcuni diritti fondamentali; 

- Monarchia parlamentare = in essa la sovranità effettiva spetta al Parlamento, eletto a 

suffragio universale, mentre il re ricopre essenzialmente un ruolo rappresentativo. 

 

La repubblica si caratterizza per l’attribuzione del potere ad organi eletti dai cittadini in loro 

rappresentanza. Il punto di partenza è quindi il popolo sovrano e l’organo eletto dal popolo diventa 

quello più importante al punto da dare il nome al tipo di repubblica. 

La repubblica può quindi essere: 

- Parlamentare: il popolo sovrano elegge solo il Parlamento che diventa, per questo, l’organo 

più importante. Esso detiene il potere legislativo, fa nascere e cadere il Governo accordando 

e ritirando la fiducia (il Governo può governare solo se esiste, in Parlamento, una 

maggioranza che lo appoggia) ed elegge il Presidente della Repubblica (es. Italia); 

- Presidenziale: il popolo, oltre ad eleggere il Parlamento, elegge anche il Presidente della 

Repubblica che, per questo, diventa l’organo più importante. Esso infatti, oltre ad essere il 

Capo dello Stato, è anche il Capo del Governo che per governare non ha bisogno 

dell’appoggio del Parlamento (es. U.S.A.); 

- Semipresidenziale: il popolo, come nella Repubblica presidenziale, elegge sia il Parlamento 

che il Presidente della Repubblica che, oltre ad essere il Capo dello Stato, ha anche il potere 

di nominare il Capo del Governo che, come nella repubblica parlamentare, ha bisogno della 

fiducia del Parlamento.   
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L’Italia è una repubblica parlamentare, democratica dove il potere appartiene al popolo che la 

esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione 

 

COSTITUZIONE 

 

La nostra Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, approvata dall’Assemblea 

Costituente, formata da 556 deputati, eletti il 02 giugno del 1946, a suffragio universale (questa 

data è estremamente importante perché gli italiani furono chiamati anche a scegliere tra 

Monarchia e Repubblica e fu la prima volta che votarono anche le donne). 

La nostra Costituzione è: 

- votata dal popolo e non concessa dal sovrano, come lo Statuto Albertino 

- lunga, perché, accanto ai diritti civili e politici, riconosce ai cittadini anche diritti sociali ed 

economici 

- scritta, perché consiste in un documento scritto 

- rigida, perché non è possibile modificarla attraverso leggi ordinarie 

- compromissoria, perché nata da un compromesso, nel senso più nobile del termine, tra le 

principali forze politiche presenti in Assemblea Costituente . 

 

La Costituzione è composta di 139 articoli, seguiti da XVIII (18) disposizioni transitorie e finali. 

 

 

STRUTTURA: 

- Principi fondamentali (artt. 1 – 12) 

- Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 – 54) 

- Parte II – Ordinamento della Repubblica (artt. 55 – 139) 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

- Art. 1: principio democratico e lavorista (il valore supremo sul quale viene fondato il nuovo 

Stato è il lavoro inteso come fattore di crescita dell’individuo e della collettività); 

- Art. 2: riconoscimento ad ogni persona di diritti inviolabili ma anche richiesta di 

adempimento di doveri inderogabili; 

- Art. 3: uguaglianza formale e sostanziale; 

- Art. 4: lavoro come diritto e come dovere civico; 

- Art. 5: decentramento amministrativo (avvicinamento del potere al popolo sovrano) e 

principio di autonomia (capacità di governarsi e di darsi regole) a favore di enti territoriali 

diversi dallo Stato; 

- Art. 6: tutela delle minoranze linguistiche; 

- Art. 7 e 8: laicità dello Stato; rapporti con la Chiesa cattolica e libertà religiosa; 

- Art. 9: promozione della cultura e della ricerca, tutela paesaggio, patrimonio storico e 

artistico; 

-  Art. 10: lo Stato italiano si adegua, per scelta, alle norme del diritto internazionale; la 

condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità dei trattati 

internazionali; il diritto d’asilo; l’estradizione;  
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- Art. 11: il ripudio della guerra come strumento di offesa; l’Italia accetta riduzioni della 

propria sovranità a favore delle organizzazioni intern.li che si propongono di assicurare la 

giustizia e la pace tra i popoli (es. U.E. e O.N.U.); 

- Art. 12: il tricolore 

 

 

 

PARTE I – Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 – 54) 

 

Libertà costituzionali 

- Libertà personale (limitazioni solo su mandato del giudice – imparziale – e nei casi previsti 

dalla legge, approvata dai rappresentanti del popolo) 

- Libertà di circolazione e soggiorno, di riunione, di associazione, di manifestazione del 

pensiero e di stampa 

 

Garanzie giurisdizionali 

- Diritto alla difesa e riparazione degli errori giudiziari 

- Personalità della responsabilità penale e presunzione di non colpevolezza 

- Funzione rieducativa delle pene e ripudio della pena di morte 

 

Tutela della famiglia 

 

Diritti dei lavoratori subordinati 

 

Riconoscimento del diritto di proprietà dei mezzi di produzione  

 

Diritto di voto 

- Suffragio universale 

- Caratteri del voto: personale, uguale, libero e segreto 

 

Doveri 

- Pagamento dei tributi 

- Difesa della patria 

- Fedeltà alla Repubblica 
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PARTE II – Ordinamento della Repubblica (artt. 55 – 139) 

 

Il popolo italiano elegge solo il Parlamento che, per questo, diventa l’organo più importante 

(repubblica parlamentare) attorno al quale ruota tutta la vita politica del Paese. 

 
POTERE 

LEGISLATIVO ESECUTIVO GIUDIZIARIO 

PARLAMENTO GOVERNO MAGISTRATURA 

 

 

 

PARLAMENTO 
 

Esso si compone di due Camere (bicameralismo perfetto = le due camere hanno gli stessi poteri e svolgono le stesse funzioni) 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

 Elettorato attivo Elettorato passivo 
Numero dei 

membri elettivi 

Numero dei 

membri non 

elettivi 

Sede  

Camera dei 

Deputati 
18 anni 25 anni 630 nessuno Montecitorio 

Senato della 

Repubblica 
25 anni 40 anni 315 

Gli ex Presidenti 

della Repubblica e 

5 cittadini nominati 

dal Capo dello 

Stato 

Palazzo Madama 

 

I deputati e i senatori sono eletti per 5 anni. 

Tuttavia, se il Presidente della Repubblica valuta che il Parlamento non sia in grado di esprimere una maggioranza capace di 

sostenere un governo, ha il potere di decretare lo scioglimento anticipato delle Camere e indire nuove elezioni. 

Il periodo di tempo che intercorre tra una elezione del Parlamento e la successiva si chiama legislatura. 

 

 

 

 

FUNZIONE 

LEGISLATIVA DI INDIRIZZO 

POLITICO 

DI CONTROLLO ELETTIVA 

 approva le leggi 

ordinarie e 

costituzionali 

 concede o nega la 

fiducia al Governo 

 approva il bilancio 

annuale dello Stato 

 autorizza la ratifica dei 

trattati internazionali 

 elegge il Presidente 

della Repubblica 

 nomina 5 giudici della 

Corte Costituzionale 

 nomina 8 membri del 

CSM 
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GOVERNO 
(sede: Palazzo Chigi) 

Esso è formato da 

Presidente del Consiglio 

 programma e  coordina il lavoro 

dei ministri 

 prepara il programma di governo 

 sceglie i ministri e li sostituisce in 

caso di sfiducia al singolo 

ministro da parte del Parlamento 

o in caso di sue dimissioni 

 dirige la politica generale del 

Governo e ne è responsabile 

Ministri 

 dirigono un settore della Pubblica 

Amministrazione (ministero) 

 la Pubblica Amministrazione 

realizza, in maniera concreta, gli 

obiettivi che lo Stato persegue 

(conservazione e sicurezza dello 

Stato e benessere dei cittadini) 

Consiglio dei Ministri 

 adotta le decisioni di politica 

generale 

 prepara i disegni di legge 

 approva i regolamenti, i decreti – 

legge* e i decreti – legislativi** 

 nomina i più alti funzionari della 

Pubblica Amministrazione 

FORMAZIONE DEL GOVERNO 

- consultazioni del Presidente della Repubblica 

- incarico alla persona individuata dalla maggioranza presente in Parlamento e, se questa accetta, sua nomina a 

Presidente del Consiglio 

- giuramento del Presidente del Consiglio e dei ministri 

- votazione della mozione di fiducia da parte del Parlamento 

FUNZIONI DEL GOVERNO 

- funzione politica = il Governo definisce l’indirizzo politico ed è alla guida del Paese (la parola Governo deriva 

dal termine latino gubernum che significa timone della nave)  

- funzione esecutiva = il Governo dirige, tramite i ministri, i vari settori della Pubblica Amministrazione 

- funzione normativa = il Governo emana decreti legge (provvedimenti che possono essere adottati solo in casi 

straordinari di necessità e urgenza), i decreti legislativi (si tratta di atti del Governo con forza di legge, emanati 

in seguito a una delega del Parlamento attraverso una legge – delega, che contiene i principi a cui il Governo 

deve attenersi) e i regolamenti, attraverso i quali si da esecuzione alle leggi del Parlamento. 

 

 

 

 

MAGISTRATURA 
In uno Stato di diritto, il rispetto della legge rappresenta il valore primario dell’intero ordinamento; per questo motivo, 

tra le funzioni fondamentali dello Stato rientra anche la funzione giurisdizionale. 

Attraverso l’esercizio della funzione giurisdizionale, lo Stato deve garantire il rispetto della legalità (l’osservanza cioè 

delle norme giuridiche) in tutti gli ambiti entro i quali si svolge la vita dei propri cittadini, a tutti i livelli, sia nelle liti tra 

privati che da parte degli stessi organi e poteri dello Stato 

La funzione giurisdizionale è esercitata da: 

MAGISTRATURA ORDINARIA 

essa ha competenza di carattere generale in materia 
MAGISTRATURA SPECIALE 

essa ha competenze particolari in materia civile, penale e nei 

casi ammessi dalla Costituzione 

Civile 

= 

giudica le violazioni del 

codice civile e quindi le liti 

fra privati 

Penale 

= 

giudica la commissione di 

reati 

Amministrativa 

= 

T.A.R. e Consiglio di 

Stato per le liti tra privati 

e P.A.  

Militare 

= 

 tribunali 

militari 

Corte dei conti 

= 

Gestione finanze 

pubbliche 

Le caratteristiche più importanti che un giudice deve possedere sono l’imparzialità e l’indipendenza (per essere 

imparziale non deve cioè dipendere da altri organi). Per garantire l’indipendenza, la magistratura è governata dal 

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo composto in prevalenza da giudici che governano i giudici. 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
In Italia, il Presidente della Repubblica non riveste il ruolo di leader politico: egli, infatti, non solo non è il capo di 

una forza politica, ma non è neppure un organo direttamente coinvolto nelle decisioni di gestione della cosa 

pubblica. Tuttavia, anche se nel nostro Paese il Presidente della Repubblica non appare come un protagonista della 

scena politica quotidiana, non si deve pensare che la sua funzione sia di secondaria importanza. 

Nel nostro sistema istituzionale voluto dalla Costituzione, il Presidente della Repubblica è un organo che può essere 

qualificato come: 

- imparziale ed indipendente, in quanto non è espressione diretta di alcuna forza politica e non ha vincoli 

formali nei confronti degli altri organi dello Stato; 

- stabile, in quanto non può essere sostituito per volontà dei partiti (come, ad es., può accadere al Governo); 

- monocratico, in quanto è l’unico organo costituzionale costituito da una sola persona. 

RUOLO = figura super partes con funzione di garante della Costituzione e rappresentante dell’unità 

nazionale 
MODALITA’ DI ELEZIONE 

Elettori: 

 630 deputati + 315 senatori 

 senatori a vita 

 3 rappresentanti per ogni regione 

Requisiti per essere eletti: 

 cittadinanza italiana 

 compimento del 50° anno di età 

 godimento dei diritti civili e politici 

Durata in carica = 7 anni con possibilità di una eventuale rielezione 

Supplenza del capo dello stato in caso di impedimento temporaneo = spetta al Presidente del Senato 

 
 

CORTE COSTITUZIONALE 
La Corte costituzionale è l’organo istituito per garantire il rispetto delle norme della Costituzione.  

È composta da 15 giudici, autonomi e inamovibili, che rimangono in carica per 9 anni, senza possibilità di rielezione. 

La Corte ha il potere: 

- di annullare le leggi in contrasto con la Costituzione; 

- di risolvere i conflitti tra i poteri dello Stato; 

- di giudicare il Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento  o di attentato alla Costituzione; 

- di pronunciarsi sull’ammissibilità dei referendum abrogativi. 
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LE AUTONOMIE 
La nostra Costituzione, al principio del centralismo, ha sostituito i principi di: 

- autonomia = le comunità locali si organizzano in enti pubblici distinti dallo Stato 

- decentramento = lo Stato non svolge le sue funzioni direttamente dal centro, ma per mezzo di organi e uffici 

distribuiti su tutto il territorio nazionale, avvicinando il potere al popolo sovrano 

Nel rispetto del principio dell’autonomia, la Costituzione dichiara che la Repubblica italiana è costituita dagli enti 

locali (Comuni, Province e Regioni) e dallo Stato. Dunque, non c’è un ente sottoposto ad un altro, ma piuttosto essi 

sono ‘uno dentro l’altro’, come delle scatole cinesi: ogni Comune sta in una Provincia, ogni Provincia in una Regione, 

ogni Regione nello Stato. 

Ogni ente ha le proprie competenze, cioè svolge i compiti che la Costituzione gli assegna, ma deve rispettare le 

competenze degli altri. 

Queste competenze vengono distribuite fra i vari enti in base al principio di sussidiarietà. Ciò significa che le funzioni 

pubbliche spettano all’ente più vicino ai cittadini, cioè al Comune. Però, per ragioni di efficienza, esse possono 

essere svolte dall’ente di livello superiore (cioè dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato). In pratica, l’ente a 

competenza territoriale più ampia viene in soccorso quando il più piccolo non ce la fa con i suoi soli mezzi a svolgere 

una funzione, senza sostituirsi ad esso se non è necessario e senza modificarne gli obiettivi. 

La costituzione dice che la Repubblica italiana è una e indivisibile. Quindi tutti gli enti locali esercitano in 

autonomia le loro funzioni a favore dei cittadini, ma non possono compiere atti contro l’unità dello Stato. 

 


