
La sovranità 
appartiene al popolo

art. 1 Costituzione



Il popolo esercita il suo potere attraverso il 
voto

Il diritto/dovere di voto si può esercitare dal compimento del 18° anno di età, cioè da quando si acquista la capacità di agire, ovvero 
quella capacità psico/fisica che permette ad un individuo di capire come vuole esercitare i propri diritti quindi compie atti 

giuridicamente validi. Si dice sia in grado di poter modificare la propria sfera giuridica



Per mezzo del voto, il popolo elegge i propri 
rappresentanti. Questi formeranno il Parlamento. 

Il Parlamento è composto dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati



La Camera dei 
Deputati è composta 
da 630 membri, di 
cui 12 eletti dalla 

sede estero. Ha sede 
a Palazzo 

Montecitorio.

Per essere eletti alla camera dei deputati è 
necessario aver compiuto 25 anni (elettorato 

passivo) 
Per votare invece è sufficiente la maggiore 

età (elettorato attivo).



Il Senato della 
Repubblica è 

composto da 315 
membri, di cui 6 
eletti dalla sede 
estero. Ha sede a 
Palazzo Madama

Per essere eletti alla camera dei deputati è 
necessario aver compiuto 40 anni (elettorato 

passivo) 
Per votare i membri del Senato invece è è 

necessario aver compiuto 25 anni (elettorato 
attivo).



La Camera dei Deputati è eletta su base circoscrizionale: 
il territorio è diviso in tante circoscrizioni, a ciascuna 
delle quali è affidato un numero di rappresentanti da 
eleggere in proporzione alla popolazione 

Il Senato della Repubblica si elegge su base regionale, la 
ripartizione dei seggi fra le regioni si effettua in 
proporzione al numero di abitanti per regione



Caratteristiche Parlamento

 - Le Camere si riuniscono congiuntamente per:  
• Elezione del Presidente della Repubblica 
 • Giuramento del Presidente della Repubblica.  
• Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica.  
• Elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale  
• Elezione 1/3 membri del Consiglio superiore della magistratura.  
• Compilazione di elenco cittadini per il sorteggio dei membri aggregati per giudizi di accusa contro 
P.d.R. 

- Durata: •Si definisce  legislatura il periodo compreso tra una elezione e l’altra.  La durata normale 
della legislatura è di 5 anni salvo lo scioglimento anticipato. 

-  Gli organi necessari presenti in ciascuna camera sono: 
1. Presidente: è eletto direttamente dalla Camera di appartenenza. Cura l’organizzazione dei lavori 
• Presiede l’Assemblea • Verifica all’applicazione del Regolamento 

2. Gruppi parlamentari: sono la proiezione dei partiti all’interno del Parlamento. • Ciascun 
parlamentare deve dichiarare, fin dal momento dell’elezione, a quale gruppo appartenere, 
altrimenti, d’ufficio, fanno parte del gruppo misto. 

3. Commissioni parlamentari sono specializzate per materia e svolgono un ruolo fondamentale nella 
fase di approvazione delle leggi. Sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi 
parlamentari. Le Commissioni Bicamerali: riuniscono insieme deputati e senatori c. Commissioni 
d‘inchiesta: indagano su episodi particolari (mafia, terrorismo, stragi) 



Funzionamento delle Camere

La seduta è valida se è presente la metà più uno 
dei componenti. 

• Se il quorum non fosse raggiunto il Presidente 
sospende la seduta solo se lo richiede un 
numero prestabilito di parlamentari o se il 
difetto viene viene accertato in particolari 
votazioni.

Tipi di maggioranza Nelle votazioni occorre 
raggiungere determinate maggioranze: 

•Qualificata (voto favorevole dei 2/3 dei componenti) 
ad es. per le prime 3 votazioni del P.d.R 

•Assoluta ( voto favorevole della metà +1 dei 
componenti) ad es. per l’approvazione di una 
legge costituzionale.

•Semplice (voto favorevole della metà +1 dei 
presenti) = In Parlamento questa è la regola 
generale (es. per le leggi ordinarie, il voto di 
fiducia).

o Il voto in aula può essere dato in modo: 
•palese = è la regola generale
•segreto = nei casi di voto su persone sui diritti di 

libertà. 



Prerogative e caratteristiche 
dei parlamentari

Devono rappresentare tutta la Nazione e non solo gli 
elettori che li hanno eletti. Gli elettori non vincolano i loro 
eletti: divieto di mandato imperativo. 


• I parlamentari quindi non possono quindi essere revocati 
dall’incarico né se non rispettano le promesse fatte, né se 
cambiano partito politico.


I parlamentari infatti devono essere liberi di esprimere le 
proprie opinioni senza timore di azioni giudiziarie da 
parte di chi potrebbe sentirsi eventualmente leso.


Immunità parlamentare: E’ necessaria l’autorizzazione della 
Camera di appartenenza per: 


• Arresto prima della sentenza definitiva 

• Perquisizioni 

• intercettazioni telefoniche


 Si può arrestare un parlamentare senza autorizzazione solo 
in caso di: - Sentenza definitiva - arresto in flagranza



Funzioni del Parlamento 
Funzione Legislativa 

	  Iniziativa legislativa (Cost. art.71) 
Governo: Disegno di legge approvato dal consiglio dei ministri  
Ciascun parlamentare  
Iniziativa legislativa Popolare : 50.000 elettori  
Consigli Regionali  
CNEL 

Discussione e approvazione (Cost.art.72): 
 Procedimento ordinario   
In ciascuna camera il testo viene esaminato nella commissione competente per materia. La commissione 

opera in sede referente nel senso che fa una relazione all ’Aula (relazione della maggioranza e 
relazione della minoranza) sul testo della legge. 

 In aula il progetto di legge poi viene discusso e votato: prima ogni singolo articolo ed gli emendamenti 
poi una votazione finale dell’intero testo a maggioranza semplice.Il testo deve essere approvato 
identico da parte di entrambe le Camere. Se la nuova Camera approva degli emendamenti al testo 
approvato dall’altra, la legge torna indietro per una nuova approvazione ( “navetta”) 

Proc. abbreviato - Comm. deliberante Il procedimento si svolge solo nella commissione competente, che 
procede direttamente all’approvazione del progetto di legge (commissione in sede deliberante).



riforma legge costituzionale

	 	 F 
  Il procedimento per riformare la 

costituzione prevede:  
Doppia approvazione da parte di ciascuna 

camera ad intervallo di almeno 3 
mesi.  

Nella seconda approvazione se si ottiene 
la maggioranza qualificata la legge è 
approvata.  

Se si raggiunge la maggioranza assoluta si 
può chiedere un referendum 
confermativo. In questo caso, se 
vincono i SI al referendum la legge 
cost. è approvata.



Controllo Politico

  Interrogazione: 
 domanda rivolta al Governo con semplice scopo informativo, per avere 

notizie su un fatto; la risposta può essere orale o scritta 

Interpellanza: 
 domanda scritta rivolta al Governo per conoscere l’intenzione politica 

o le motivazioni del comportamento del Governo in riferimento ad 
un fatto o ad una determinata situazione.  

Mozione: richieste scritte con cui si promuove dibattito su un 
determinato argomento. Il dibattito deve finire con una votazione  
che può produrre effetti sul governo (es. più importante è mozione 
di fiducia)


