
 

Ciao a tutti ragazzi, in questo breve file abbiamo fatto un riassunto delle nozioni più importanti per quanto 

riguarda gli ORGANI STATALI o COSTITUZIONALI che sono in numero di 5:  

1. Presidente della Repubblica 

2. Corte Costituzionale 

3. Parlamento 

4. Governo  

5. Magistratura  

Speriamo possa esservi d’aiuto, durante la lettura troverete alcune chicche utili per il test.  

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

È il capo dello stato italiano, garante della costituzione. Coordina e sorveglia i tre poteri: legislativo 

esecutivo e giudiziario.  

Elenco : Enrico De Nicola( 1 gennaio 1948-12 maggio 1948; è il primo presidente però non eletto, fu di 

passaggio per la creazione della costituzione), Luigi Einaudi( 1948- 55, primo presidente eletto), Giovanni 

Gronchi( 55-62), Antonio Segni (62-64), Giuseppe Saragat( 64-71), Giovanni Leone71-78), Sandro 

Pertini(78-85, inoltre ai fini di una domanda di cultura generale, Pertini è ritenuto da vari autori come il 

presidente più amato dagli italiani), Cossiga( 85-92, il più giovane dei presidenti essendo eletto all’età di 57 

anni), Oscar Luigi Scalfaro(92-99) ,Carlo Azeglio Ciampi (99-2006), Giorgio Napolitano (2006-2013, 2013-

2015,unico caso di doppio mandato presidenziale) Sergio Mattarella (2015- in carica). 

È eletto dal parlamento in seduta comune e dai delegati delle regioni (3 per regione, 1 per la valle d’aosta). 

Le condizioni per essere eletto sono di avere la cittadinanza italiana, i diritti civili e politici e 50 anni almeno 

di età. La scadenza del mandato può avvenire per il regolare decorso di 7 anni, per dimissioni volontarie, 

morte(ovviamente), impedimenti permanenti, destituzione per colpevolezza sulla messa in stato d’accusa 

per reati di alto tradimento, o anche per decadenza dei requisiti di eleggibilità. In caso di impedimento 

temporaneo del presidente, le funzioni vengono assunte dalla seconda carica dello stato: il presidente del 

senato (ad oggi Casellati). I presidenti emeriti di diritto, terminato il mandato, assumono la carica di 

senatore a vita e la carica di presidente emerito della repubblica.  

Tra le funzioni del presidente: ricevere funzionari diplomatici, dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle 

camere, nominare fino a 5 senatori a vita (qui attenzione perché c’è stato un incomprensione se si tratti di 

massimo 5 senatori in tutto o 5 possibili senatori nominabili da ogni presidente nonostante ve ne siano 

altri ancora presenti; col referendum del 20 e 21 settembre 2020 è stabilita la prima opzione), convocare le 

camere in via straordinaria, scioglierle salvo nel semestre bianco (ultimi 6 mesi di mandato), indire le 

elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere. Inoltre: promulga le leggi approvate in parlamento 

entro un mese oppure rinviarle alle camere con messaggio motivato per richiedere una nuova 

deliberazione; emana i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo, indice i 

referendum e nel caso dichiara l’abrogazione della legge a esso sottoposta. Per l’esecutivo nomina il 

presidente del consiglio, e su proposta di questo i ministri e accoglie giuramento e dimissioni del governo. 

Scioglie anche i consigli regionali con rimozione del presidente di regione.  



 

Presiede il consiglio superiore della magistratura, nomina un terzo dei membri della corte costituzionale, 

può concedere la grazia e conferisce le onorificenze della repubblica italiana.   

Il presidente risiede a palazzo del quirinale. 

CORTE COSTITUZIONALE 

È un organo di garanzia costituzionale e ha il compito di verificare la conformità a Costituzione delle leggi, 

statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale); a dirimere 

conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse; a giudicare 

sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; a verificare l'ammissibilità dei 

referendum abrogativi. 

Prevista già nel dettato costituzionale, trovò attuazione solo nel 1955 e tenne la sua prima udienza nel 

1956. 

La sua sede è a Roma, al palazzo della Consulta, così detto perché sede della Sacra Consulta dello Stato 

pontificio fino al 1870. Si trova in piazza del Quirinale, a pochi metri dal palazzo omonimo, sede ufficiale 

del Presidente della Repubblica. 

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati: 

per un terzo dal Presidente della Repubblica 

per un terzo dal Parlamento in seduta comune 

per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. 

Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale 

equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e 

la necessaria sensibilità politica. 

Il presidente della Corte, che è la quinta carica dello Stato, è scelto per una prassi invalsa fra i giudici che 

stanno concludendo il mandato, in modo da garantire una certa mobilità della carica (quindi è difficile che 

venga chiesto al test il presidente della corte costituzionale essendo che cambia spesso). Durante l'elezione 

del presidente, per evitare che le preferenze espresse dai giudici siano conosciute all'esterno, le schede di 

voto vengono bruciate subito dopo la votazione nel caminetto della Camera di Consiglio. 

Il presidente della Corte costituzionale svolge svariate funzioni fra le quali risaltano: 

La nomina di un giudice per l'istruzione e la relazione nei giudizi di legittimità costituzionale e la 

convocazione della Corte per la discussione entro i successivi venti giorni 

La facoltà di ridurre i termini dei procedimenti nei casi in cui lo ritenga necessario 

La facoltà di regolare la discussione e di determinare i punti più importanti sui quali essa deve svolgersi 

La facoltà di votare per ultimo nelle deliberazioni delle ordinanze e delle sentenze e, in caso di parità di 

voti, la prevalenza della sua preferenza (tranne nei giudizi di accusa nei quali «prevale l'opinione più 

favorevole all'accusato») 



 

Le attribuzioni conferite dalla legge e dai regolamenti al presidente della Corte, se formalmente lo 

pongono come primus inter pares rispetto agli altri giudici, sostanzialmente lo pongono in una posizione di 

effettiva preminenza, seppur non assoluta, ma tale da consentirgli di assolvere a una funzione d'impulso e 

di coordinamento dei lavori della Corte, oltre che d'influenzare i giudizi di legittimità costituzionale. 

IL PARLAMENTO (potere legislativo) 

Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'organo costituzionale che, all'interno del sistema politico 

italiano, è titolare del potere legislativo e del rapporto di fiducia col Governo. L'ordinamento italiano 

prevede un bicameralismo paritario: il Parlamento è formato da due camere, la Camera dei deputati 

(presidente attuale Fico) e il Senato della Repubblica (presidentessa attuale Casellati), ciascuna delle quali 

gode dei medesimi poteri dell'altra. Tuttavia, poiché il Presidente del Senato può essere chiamato a 

ricoprire il ruolo di Presidente supplente qualora il Presidente della Repubblica sia impossibilitato a 

svolgere le proprie funzioni (per dimissioni, malattia o morte), il Senato è tradizionalmente considerato la 

camera alta; di contro, la Camera dei deputati è ritenuta la camera bassa. 

Attualmente, la Camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano 

compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni. Il Senato 

invece comprende 315 senatori eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, mentre sono eleggibili 

tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 40 anni. ( ai fini del test, si tenga presente che nel momento 

in cui si andrà a nuove elezioni, i membri del nuovo parlamento cambieranno di numero a seguito del 

referendum sul taglio dei parlamentari il 20 e 21 settembre. La Camera dei deputati comprenderà 400 

deputati, il senato 200 senatori. Si è inoltre chiarito che il numero massimo di senatori a vita è 5.  

Le Camere del Parlamento italiano godono di particolari prerogative, a garanzia della propria autonomia 

rispetto agli altri poteri dello Stato: 

 

Autonomia regolamentare: ogni Camera redige e approva autonomamente un regolamento che 

sovrintende ai propri lavori. 

Autonomia finanziaria: le Camere decidono autonomamente l'ammontare delle risorse necessarie allo 

svolgimento delle proprie funzioni.  

Autonomia amministrativa: ogni Camera provvede all'organizzazione dei propri uffici amministrativi e 

all'assunzione dei propri dipendenti di ruolo esclusivamente con concorso pubblico nazionale. 

Inviolabilità della sede: le forze dell'ordine possono accedere all'interno delle sedi del Parlamento solo su 

decisione dei senatori e deputati questori e mai armati. 

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. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a 

intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. 

Questo per garantire un indipendenza dal potere della magistratura.  



 

In ciascuna camera del Parlamento, i soggetti preposti possono presentare un progetto di legge. La camera 

quindi incarica le commissioni competenti di discutere le materie trattate nel disegno di legge. Trovato 

l'accordo e approvato il testo in commissione, il testo viene presentato in aula, discusso e infine votato 

dall'assemblea. Il testo, se approvato, viene trasmesso all'altra camera del Parlamento, che ripete la 

medesima procedura. La legge viene considerata approvata se entrambi i rami del Parlamento hanno 

approvato lo stesso identico testo, altrimenti il testo continua ad essere discusso e votato, se ritenuto 

valido, oppure accantonato. 

Proporre una legge spetta al governo, ai singoli parlamentari (che devono presentare la proposta di legge 

alla loro Camera d'appartenenza), ai cittadini (che devono presentare una proposta formulata in articoli e 

accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli Consigli regionali e al C.N.E.L. (Consiglio nazionale 

dell'economia e del lavoro). 

GOVERNO 

Quindi lo stato italiano vede il suo potere suddiviso in tre, così come enunciato da Montesquieu (in “Lo 

spirito delle leggi”): 

• Il potere legislativo, che appartiene al Parlamento (articolo 70) 

• Il potere esecutivo, che appartiene al Governo (articolo 92) 

• Il potere giudiziario, che appartiene alla Magistratura (articolo 101) 

La nostra Costituzione, avendo adottato il modello della Repubblica di tipo parlamentare (e non 
presidenziale come gli USA o semipresidenziale come La Francia), prevede che affinché il Governo entri in 
carica e continui a svolgere la propria funzione, debba godere della “fiducia” da parte del Parlamento, il 
che determina una prevalenza politica di quest’ultimo. Di conseguenza se il Parlamento ritira la sua fiducia, 
il Governo dovrà dimettersi (Il venire meno del rapporto di fiducia Governo-Parlamento è conosciuto come 
Crisi di Governo)  

Il governo si compone di Presidente del consiglio e Ministri, la sede del Governo è Palazzo Chigi ed 
esercita quello che è il potere esecutivo. Il presidente del consiglio:  

• Dirige la politica del Governo (a cui non è superiore) 

• Ne è responsabile  

• Deve seguire il programma con il quale ha ottenuto la fiducia  

I ministri invece hanno solo due ruoli, ognuno di loro:  

• Politico-costituzionale  

• Amministrativo  

NB: dal 2001 i ministeri, detti anche dicasteri, sono 14 e questo numero non corrisponde al numero di 
ministri effettivi, nel caso in cui questo aumenti:  

• Ministri senza portafoglio → ministri che fanno parte del Governo ma non hanno stanziamenti 
propri perché non sono a capo di nessun ministero o dicastero.  

Se invece diminuisce:  



 

• In questo caso si dice Ministri ad interim, cioè che vanno a supplire per ministeri vacanti.  

NB: In caso di posizioni contrastanti tra il Presidente e un ministro, prevale la posizione del Presidente, le 
cui dimissioni producono la caduta del governo. Non necessariamente un ministro deve essere anche un 
parlamentare, solitamente è così ma sempre più spesso si adotta la prassi del ministro tecnico, non eletto 
dal corpo elettorale, sono politicamente vicini alla coalizione di maggioranza.  

I 14 ministeri della Repubblica italiana sono (in parentesi i ministri dell’attuale governo Conte II)  

1. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Luigi di Maio, Palazzo della 
Farnesina)  

2. Ministero dell’interno (Luciana Lamorgese, Palazzo del Viminale)  
3. Ministero della giustizia (Alfonso Bonafede, Palazzo Piacentini)  
4. Ministero della difesa (Lorenzo Guerini, Palazzo Baracchini)  
5. Ministero dell’economia e delle finanze (Roberto Gualtieri, Palazzo delle Finanze)  
6. Ministero dello sviluppo economico (Stefano Patuanelli, Palazzo Piacentini)  
7. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Teresa Bellanova, Palazzo dell’Agricoltura)  
8. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Sergio Costa) 
9. Ministero delle infrastrutture e trasporti (Paola De Micheli, Villa Patrizi)  
10. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Nunzia Catalfo, Palazzo Balestra)  
11. Ministero dell’istruzione (Lucia Azzolina, Palazzo del Ministero della pubblica istruzione)  
12. Ministero dell’università e della ricerca (Gaetano Manfredi)  
13. Ministero per i beni e le attività culturali (Dario Franceschini, Collegio Romano)  
14. Ministero della Salute (Roberto Speranza, Lungotevere Ripa)  

Esiste un Vice-presidente del Consiglio NON previsto dalla Costituzione e che affianca il Presidente in caso 
di necessità. Così come i Vice-ministri, figure previste con una legge del 2001, partecipano alle riunioni del 
Consiglio dei Ministri ma senza diritto al voto. Massimo 10. I sottosegretari sono una figura non prevista 
dalla Costituzione, ma presente dal 1948 ad oggi. Collaborano con i ministeri ed i Vice-ministri nella 
gestione del ministero. Il numero varia in base alle esigenze politiche  

Come nasce il Governo?  

• Si insedia un nuovo parlamento → a fine legislatura  

• Dopo una crisi di Governo → nel corso della legislatura  

Una volta individuato un potenziale Presidente del Consiglio dalle consultazioni tra Presidente della 

Repubblica e leader dei partiti al Parlamento, sulla base di queste indicazioni, il Presidente della Repubblica 

individua un potenziale Presidente del Consiglio che accetta con riserva (L'incarico per prassi e 

consuetudine viene in genere accettato «con riserva», vale a dire con la possibilità di rifiutarlo nel caso in 

cui il Presidente incaricato fallisse nel suo compito). 

Ora il Presidente del Consiglio dovrà consultare nuovamente tutti i leader dei partiti, specie quelli che 

intende riunire nella coalizione:  

• Se non trova un accordo → rinuncia all’incarico ed il Presidente della Repubblica ricomincia le 
consultazioni  



 

• Se trova un accordo e forma una Maggioranza Parlamentare → si reca dal Presidente della 
Repubblica e scioglie la riserva  

 

A questo punto il Presidente del Consiglio individua i ministri e li propone al Presidente della Repubblica 

(anche personaggi al di fuori dei membri del parlamento art. 64). Questi saranno nominati con decreto del 

Presidente della Repubblica e dovranno prestare giuramento nelle sue mani. (art. 92 e 93).  

Il Governo formato presenta il suo programma al parlamento, entro dieci giorni dalla formazione, per 

ottenere la fiducia. Ogni camera deve esprimersi con voto palese e maggioranza semplice (essendo i 

membri del Governo, quindi i ministri, parte dei leader di partito che avevano precedentemente dato la 

Maggioranza Parlamentare), con un documento che si chiama Mozione di Fiducia.  

A seguito della votazione si forma la maggioranza e minoranza, detta anche opposizione:  

• Mozione di Fiducia → Voto a Favore → Maggioranza  

• Mozione di Fiducia → Voto a Sfavore → Opposizione  

NB: Ricorda il nome dell’attuale Presidente del Consiglio alla data del test, possibilmente anche del 
precedente o dei due precedenti. Ricorda il nome dei ministri e ministeri più importanti. Il Governo ha una 
durata di mandato di 5 anni a meno che non venga meno la fiducia, si parla di crisi parlamentare. Cristi 
extraparlamentare: il Governo si dimette anche senza il voto di sfiducia, ma possono rimanere ignoti i 
motivi che l'hanno provocata.  

La dimissione di uno o più ministri non comporta crisi ma solo il “rimpasto” cioè il presidente della 
Repubblica, con l’accordo dei partiti di Governo, nomina un successore.  

Una crisi si risolve:  

• I partiti trovano un accordo → Nasce un nuovo Governo con la stessa composizione del Parlamento  

• I partiti non trovano un accordo → Il Presidente della Repubblica scioglie anticipatamente le 
Camere e indice le nuove elezioni (con le quale si individuano i membri del Parlamento, scelto dal 
popolo)  

In breve le funzioni del Governo:  

• Funzione esecutiva → Il Governo attua le leggi approvate dal Parlamento  

• Funzione di indirizzo politico → Attuazione del programma su cui ha ottenuto la fiducia dal 
Parlamento. Il potere si estende anche nell'ambito della politica estera perché il Governo ha ampia 
libertà di decidere in materia di trattati internazionali e scambi commerciali con gli altri Paesi. Non 
prevista dalla Costituzione, è prassi abituale porre la questione di fiducia: il Governo preannuncia 
(minaccia, perché è una forma di ricatto politico) le dimissioni in caso di mancata approvazione di 
un determinato provvedimento.  

• Funzione amministrativa → E' responsabile della Pubblica Amministrazione.  

• Funzione legislativa (importante in periodo COVID) → Anche se la funzione legislativa appartiene al 
Parlamento, il Governo può emanare atti che hanno funzione di legge cioè Decreti Legislativi o 
Decreti Legge, questi ultimi sono atti che il Governo delibera direttamente sotto la sua 
responsabilità, “in casi straordinari di necessità e urgenza”:  



 

Si rende necessario quando l'iter procedurale del Parlamento risulterebbe tardivo rispetto alle necessità 
(es. reperire fondi in situazioni di calamità) Entrano in vigore subito 
ma entro 60 giorni dalla pubblicazione devono essere convertiti in legge dal Parlamento, anche con 
eventuali modifiche altrimenti decadono, come se non fossero mai esistiti.  

NB: DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  

LA MAGISTRATURA 

Per magistratura si intende l'insieme di tutti gli organi giurisdizionali civili, penali, amministrativi, contabili, 

tributari che, nel loro complesso, costituiscono il potere giudiziario (quale potere dello Stato, autonomo e 

indipendente, che secondo la classica distinzione montesquieiana affianca il potere legislativo delle 

Camere e quello esecutivo o amministrativo del Governo).  

Il potere giudiziario si presenta allora quale titolare unico della funzione giurisdizionale, quale soggetto 

chiamato a dare una corretta e uniforme applicazione al diritto, risolvendo le eventuali controversie, ove 

questo non sia rispettato o sia oggetto di lite tra più consociati. La giustizia è espressamente amministrata 

in nome del popolo come prevede l'art. 101 che rappresenta la prima norma del Titolo IV 

della Costituzione 

 
La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari, tali perché istituiti e regolati dalle norme di 
ordinamento giudiziario (l'art. 102 Cost. afferma che La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati 
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. 
 
La giurisdizione ordinaria si distingue in civile e penale, a seconda dell'oggetto sul quale il giudice è 
chiamato a decidere. La giurisdizione civile ha ad oggetto la risoluzione di una controversia relativa alla 
tutela dei diritti o comunque all'applicazione di una legge (ad esempio, il giudice civile può occuparsi di 
proprietà, diritto di famiglia, obbligazioni e contratti, diritti della persona). 
 

La giurisdizione penale ha ad oggetto la decisione sulla violazione delle norme penali e, dunque, sulla 

fondatezza dell'azione penale promossa dal pubblico ministero nei confronti di un determinato soggetto, 

che tali norme si assume (fatta salva, ovviamente, la presunzione di non colpevolezza) abbia violato.  

 

Allo stesso modo, i magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro 

commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni; il principio della responsabilità civile dei 

magistrati ha il suo fondamento nell'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello 

Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, 

degli atti compiuti in violazione di diritti. 

 

Per diventare magistrati, sia ordinari togati che appartenenti alla magistratura onoraria italiana, occorre 

superare un concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia 

Inoltre, secondo quanto sancito dall'art. 104 la magistratura costituisce un ordine autonomo e 

indipendente da ogni altro potere; quindi ciascun magistrato, sia giudicante sia requirente, è inoltre per 



 

legge inamovibile, a meno che non presti il proprio consenso ovvero in mancanza solo per i motivi e con le 

garanzie di difesa previsti dall'ordinamento giudiziario italiano.  

NB: Giudicante → è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di 

decidere le controversie e di pronunciarsi sugli affari di loro competenza.  

Requirente → Magistrati che svolgono l’attività di pubblico ministero e hanno il compito di esprimere 

richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti. 

 


