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LA COSTITUZIONE 

 In vigore dal primo gennaio 1948.

  E' una Costituzione votata, lunga, rigida, 
programmatica e compromissoria.

Composta da 139 articoli:

1/12 Principi fondamentali

13/54 Parte I: Diritti e doveri dei cittadini

55/139 Parte II: Ordinamento della Repubblica



  

● Costituzione



  



  

Nella Repubblica Parlamentare 

● Il popolo elegge il Parlamento (Camera dei 
Deputati e Senato della Repubblica)

● Il Parlamento elegge il Presidente della 
Repubblica

● Il Presidente della Repubblica nomina il Governo
● Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento 



  



  

Il bicameralismo perfetto

Il Parlamento è formato da due Camere 
-Camera dei Deputati e Senato della 

Repubblica-

con uguali poteri e uguali funzioni

al fine di consentire un controllo reciproco.



  

Le due Camere si differenziano per
● Composizione: alla Camera 630 membri, 

al Senato 315 membri + i Senatori a vita

● Art. 59 Cost.: E` senatore di diritto e a vita, salvo 
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a 
vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per 

altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e 
letterario.

● Elettorato attivo e passivo:
 18 e25 anni per la Camera

25 e 40 per il Senato



  

Le immunità

Art. 67 Cost: Ogni membro del Parlamento rappresenta la 
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato

Art. 68 Cost. c.II: Senza autorizzazione della Camera alla quale 
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere 
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere 
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto 
in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile 
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto 
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza



  



  

Gruppi e Commissioni



  



  

LA RIFORMA COSTITUZIONALE



  



  



  

REVISIONE COSTITUZIONALE
 (art.138 Cost.)



  



  



  

Il PRESIDENTE
 DELLA REPUBBLICA

Art. 83 Cost.: Il Presidente della Repubblica è eletto dal 
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal 
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo 
delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio 
segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea (672 voti). 
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta 
(505 voti).

Art. 87 Cost: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e 
rappresenta l'unità nazionale.



  



  



  



  



  



  

GOVERNO



  

GOVERNO



  



  



  

 



  

 



  

 



  



  

 



  

 
FINE DEL GOVERNO

Il Governo può cadere per :

● MOZIONE DI SFIDUCIA (CRISI PARLAMENTARE)
● CRISI INTERNA (CRISI EXTRAPARLAMENTARE)
● QUESTIONE DI FIDUCIA (SU UN DISEGNO DI LEGGE)
● DIMISSIONI CAPO DEL GOVERNO
● FINE DELLA LEGISLATURA



  

 



  

 



  

 



  

Processo civile:

● Attore (dà inizio all'azione civile)
● Atto di citazione
● Convenuto
● I grado: Giudice di pace / Tribunale
● II grado: Tribunale / Corte d'Appello 
● III grado: Cassazione
● Prova documentale (prova regina)



  

Processo penale:
● PM magistrato inquirente (dà inizio all'azione penale)

● Avviso di garanzia 

● INDAGATO

● Archiviazione o rinvio a giudizio 

● IMPUTATO 

●  COLPEVOLE /INNOCENTE

● Testimoni (prova regina)

● I grado: Giudice di Pace / Tribunale/ Corte d'Assise

● II grado : Tribunale /Corte d'Appello/ Corte d'Assise 
d'appello

● Cassazione



  

 



  

 
MINISTRO della GIUSTIZIA 
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