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Istituzioni e Organismi

Nazionali

Lezione 1

• Parlamento

• Presidente della Repubblica

• Governo

• Consiglio della Magistratura

• Corte Costituzionale



1/12 

Principi fondamentali

13/54 Parte I: 

Diritti e doveri dei cittadini

55/139 Parte II: 

Ordinamento della Repubblica

La costituzione italiana è entrata in vigore il primo gennaio 1948.

È composta da 139 articoli suddivisi in 3 parti:

Istituzioni e organismi

Nazionali

Torniamo a parlare di Costituzione



Organi Costituzionali

Il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica 

Il Presidente della Repubblica nomina il Governo

Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento

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

Nella Repubblica Costituzionale

Parlamento Presidente della Repubblica Governo

Consiglio della Magistratura Corte Costituzionale



Elezioni politiche

Governo

Pubblica amministrazione

Presidente della Repubblica

Magistratura

Giudici

Legge

Fiducia
Parlamento

Sentenze

PM



Approva le leggi

Indirizza e controlla l’attività del Governo

Elegge il Presidente della Repubblica, una parte dei giudici della Corte 

costituzionale e dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura 

È composto da due Camere:

Senato della RepubblicaCamera dei deputati

Hanno uguali poteri e funzioni 

per consentire un controllo reciproco:

Bicameralismo perfetto

Parlamento
Organo rappresentativo del popolo italiano



Iter legislativo

Disegno di legge

Proposta di legge

Governo

Parlamentari

5000 elettori

Consigli regionali

CNEL

Discussione e 

approvazione 

prima camera

Discussione e 

approvazione 

seconda camera

Approvazione 

con modifiche

Approvazione

Presidente della 

Repubblica
Gazzetta UfficialeEntrata in vigore



Attualmente il Presidente della Repubblica è Sergio Mattarella

È eletto dal Parlamento e rappresenta l’unità nazionale

Presidente della Repubblica
Capo dello Stato

Funzioni

Nomina cinque 

senatori a vita
Scioglie le Camere

Designa il Presidente 

del Consiglio
Promulga le leggi

Indice elezioni e 

referendum
Presiede il CSM Concede le grazie

Nomina 5 membri 

della Corte Cost.



Promuove e coordina le 

attività dei ministri,

dirige la politica 

generale,

mantiene l’unità politica 
Delibera i disegni di 

legge da presentare al 

Parlamento e 

approva i Decreti legge

e Decreti legislativi 

Sono a capo di un 

settore amministrativo, 

ognuno dedicato ad una 

materia specifica.

Sono organi politici 

Governo
Organo esecutivo

Presidente del Consiglio

Consiglio dei ministri

Singoli ministri

È formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri ed è la sede in cui viene definita la politica 

di governo. Approva disegni di legge da presentare al Parlamento.

Ogni ministro ha una propria competenza chiamata Ministero



Il Presidente della Repubblica ha il compito di individuare il potenziale 

Presidente del Consiglio in grado di formare un governo 

che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. 

L'elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta 

comprende: i Presidenti delle camere, gli ex Presidenti della Repubblica 

e le delegazioni politiche. 

Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini 

una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia 

o per le dimissioni del Governo in carica

Come si forma il Governo

Consultazioni Incarico Nomina Giuramento Fiducia



Come si forma il Governo

Consultazioni Incarico Nomina Giuramento Fiducia

Il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo 

che si rende necessario qualora le consultazioni 

non abbiano dato indicazioni significative. 

Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico direttamente 

alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, 

può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento.

L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio 

tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta



Come si forma il Governo

Consultazioni Incarico Nomina Giuramento Fiducia

L'incaricato, che di norma accetta con riserva, si reca dal capo dello Stato per 

sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. 

Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma 

dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei Ministri. 

Il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti 

del Presidente della Repubblica:

nomina del Presidente del Consiglio

nomina dei singoli ministri

accettazione delle dimissioni del Governo uscente



Come si forma il Governo

Consultazioni Incarico Nomina Giuramento Fiducia

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri 

devono prestare giuramento secondo la formula rituale 

indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88.

Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà 

che incombe in modo particolare su tutti i cittadini 

e su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali



Come si forma il Governo

Consultazioni Incarico Nomina Giuramento Fiducia

Entro dieci giorni dal decreto di nomina, 

il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera 

per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato 

dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, 

al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità 

di tale concessione di fronte all'elettorato. 

È bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro 

responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia



Attua le leggi 

del Parlamento 

attraverso la 

forza pubblica

Attua il 

programma di 

governo

Emana atti 

aventi forza di 

legge e 

regolamenti

Come si forma il Governo

Funzioni del Governo

Esecutiva Indirizzo politico Normativa

Consultazioni Incarico Nomina Giuramento Fiducia



È un organo indipendente da ogni altro potere dello Stato (legislativo-esecutivo)

sottraendo agli altri poteri dello Stato le competenze ad esempio su nomine, promozioni, 

trasferimenti, si evita il rischio che le decisioni assunte dai magistrati nell’esercizio delle loro 

funzioni possano essere “influenzate” da timori sulle ripercussioni politiche delle scelte 

stesse sulla carriera

Organo decisivo nel funzionamento della giustizia. 

Il Csm gestisce infatti tutto ciò che riguarda i percorsi di carriera di giudici e pm:

i concorsi per l’immissione in ruolo, le procedure di assegnazione e trasferimento, gli 

avanzamenti di carriera, la cessazione del servizio 

e gli aspetti disciplinari relativi ai magistrati

Consiglio superiore della Magistratura
Organo di governo della magistratura

Si articola in 10 Commissioni

suddivise per argomento

È presieduto dal 

Presidente della Repubblica



Chi difende la Costituzione? 

Certo non il parlamento, il governo o il capo dello Stato. 

Come si può pensare di affidare ad essi la difesa della Costituzione, quando sono 

proprio le loro decisioni che potrebbero metterla a rischio?

Pertanto, occorre creare un organo dotato di imparzialità. 

Non a caso la Corte costituzionale è stata definita il giudice delle leggi

Corte Costituzionale
Organo di garanzia costituzionale

Funzioni

Verifica la conformità a Costituzione 

delle leggi, statali e regionali

e degli atti aventi forza di legge 

Gestisce i conflitti di attribuzione 

tra i poteri dello Stato e delle 

regioni e tra le regioni stesse
Giudica sulle accuse promosse 

nei confronti del 

Presidente della Repubblica
Verifica l’ammissibilità 

dei referendum abrogativi 
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