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Nuovo Oltreconfine è la proposta di Simone per la Scuola destinata ai nuovi Istituti tecnici - Settore economico - Indirizzo AFM,
Articolazione Relazioni internazionali per il marketing. In tal
senso i volumi approfondiscono gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali, contribuendo ad
assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico.
Cosa è Nuovo
Oltreconfine

Quali sono gli apparati che
arricchiscono il testo

Ogni volume è organizzato in percorsi, a loro volta composti di
lezioni. Ogni lezione è strutturata in due parti:

• la prima, di taglio manualistico, con linguaggio lineare elabora gli argomenti con il
supporto di un calibrato apparato di approfondimenti, documenti, schemi riepilogativi;
• la seconda, di taglio pratico-operativo, verifica l’apprendimento raggiunto attraverso
una pluralità di prove esercitative di differente livello e contenuto.
Ogni lezione è articolata in una prima parte introduttiva in cui sono contenute le seguenti
rubriche:
• Cosa studieremo: indica per punti fondamentali gli argomenti che saranno affrontati.
• Prerequisiti: indica le conoscenze la cui acquisizione si rende necessaria per poter affrontare la lezione. Favorisce, in particolare, un ripasso guidato di temi già trattati in
precedenza ed indispensabili per lo studio dei nuovi argomenti.
• Conoscenze e abilità: mostra le conoscenze e le abilità che si acquisiranno attraverso lo
studio della lezione stessa.
Nella parte centrale della lezione si sviluppano i contenuti teorici della disciplina giuridica
intervallati da materiali e documenti esemplificativi (contratti, modulistica) che consentono
di rilevare il risvolto pratico della materia e di avere un primo approccio con gli schemi dei
principali atti.
Ogni argomento viene svolto con continui parallelismi alla disciplina transfrontaliera,
analizzando le varie implicazioni che sussistono sia a livello di Unione Europea che di
Diritto internazionale. Il riepilogo di ogni singola lezione in lingua inglese – secondo le
metodiche del CLIL – favorisce l’approccio internazionale anche in senso linguistico.
Lungo lo svolgimento degli argomenti un box laterale faciliterà l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici mirati a far cogliere l’aspetto applicativo e concreto delle discipline, stimolando la curiosità dello studente, mentre la rubrica Question time riporta le domande frequenti e
le relative risposte per sciogliere dubbi o perplessità che possono sorgere durante lo studio.
La sezione esercitativa di ogni singola lezione è particolarmente ricca e offre un complesso
ulteriore di prove divise in tre gruppi: la verifica dell’apprendimento di base (verifiche som-
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mative), il percorso di recupero del debito formativo (verifiche di recupero), il percorso di
approfondimento mirato all’eccellenza (verifiche di eccellenza).
Al termine del percorso, invece, la rubrica Una finestra sul diritto invita lo studente a leggere e commentare un brano di un autore che, approfondendo una o più tematiche di rilievo
affrontate, consente all’insegnante percorsi di approfondimento — anche in ottica interdisciplinare — mirati all’eccellenza e a sviluppare una maggiore padronanza nel linguaggio
giuridico.
Nuovo Oltreconfine è un libro Digiworld tutto compreso:
con l’acquisto di questo testo lo studente ha già a disposizione
tutto ciò che gli occorre per studiare, integrando libro e risorse
digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume,
infatti, lo studente può scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti
i materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web
con ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia
dallo studente sia in classe mediante l’uso della LIM.
Quali sono gli altri
strumenti a disposizione
degli studenti
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Percorso A

Stato, enti locali e
Organizzazioni
sopranazionali
Lo Stato è una comunità di
individui (popolo), stanziata
su un determinato territorio
e organizzata secondo un
ordinamento giuridico indipendente. L’ordinamento
della Repubblica italiana è
costituito da organi costituzionali dello Stato cioè da
organi previsti e disciplinati
dalla Costituzione: Parlamento, Governo, Presidente
della Repubblica, Corte costituzionale.
Il Parlamento è costituito
dalla Camera dei deputati e
dal Senato della Repubblica.
Ad esso è afﬁdata la funzione legislativa cioè il potere di

esprimere la volontà politica
del Paese trasfondendola in
leggi.
Il Governo è costituito dal
Presidente del Consiglio, dai
Ministri e dal Consiglio dei
Ministri. Ha il compito di
realizzare le scelte politiche
espresse dal Parlamento.
Il Presidente della Repubblica
costituisce un potere neutro
imparziale che esercita funzioni di garanzia e di controllo.
Lo Stato realizza i propri ﬁni
di interesse generale attraverso i propri organi (Ministri, prefetti ecc.): amministrazione diretta; attraverso

enti che hanno soggettività
autonoma (Comune, provincia ecc.): amministrazione
indiretta.
L’Italia, inoltre, è Stato membro dell’Unione europea la
quale realizza i suoi scopi
mediante propri organi e
una propria organizzazione.
Lo Stato italiano è anche
soggetto della comunità internazionale che ha delle sue
regole di convivenza e, inoltre, è membro di organizzazioni internazionali che perseguono interessi comuni a
tutti gli Stati membri. La più
importante organizzazione
internazionale è l’ONU.

Contenuti
Lezione 1
Lezione 2

Lo Stato e gli organi costituzionali
L’organizzazione amministrativa e
gli enti territoriali

Lezione 3
Lezione 4

L’Unione europea
Le organizzazioni internazionali

Percorso A ➜ Stato, enti locali e Organizzazioni sopranazionali

lezione 1

Lo Stato e gli organi
costituzionali

Cosa studieremo
In questa lezione analizzeremo lo Stato di cui conosceremo le caratteristiche e gli elementi costitutivi: il
popolo, il territorio e la sovranità.
Passeremo all’analisi del Parlamento, organo eletto direttamente dal popolo e composto dalla Camera
dei deputati e dal Senato, e delle sue funzioni, in particolare di quella principale cioè di quella legislativa.
Di seguito affronteremo lo studio del Governo, che in realtà è un organo complesso formato dal Presidente del
Consiglio, i Ministri e il Consiglio dei ministri, e delle sue funzioni, in particolare quella di indirizzo politico.
Studieremo, quindi, il Presidente della Repubblica che ha la funzione di garante del corretto svolgimento della vita istituzionale.
Infine ci occuperemo della Corte Costituzionale che giudica se le leggi sono conformi o meno alla Costituzione e dell’ordinamento giudiziario cioè dell’insieme degli organi a cui è affidata l’amministrazione
della giustizia.

Prerequisiti
• Consapevolezza della necessità della organizzazione sociale.
• La storia che ha portato alla costituzione dello Stato italiano.

Conoscenze e abilità
• Conoscere il concetto di Stato e i suoi elementi costitutivi.
• Descrivere composizione, ruolo e funzioni degli organi costituzionali: Parlamento, Governo, Presiden-

te della Repubblica, Corte Costituzionale.
• Conoscere gli elementi basilari per l’esercizio del diritto di voto.
• Descrivere struttura e funzioni dell’ordinamento giudiziario.
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1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
L’essere umano non vive isolato, ma conduce la sua esistenza in società.
La società è, per definizione, un gruppo organizzato di persone che intrecciano stabilmente
rapporti reciproci e operano in collaborazione, mediante una divisione dei compiti, per raggiungere determinati scopi.
Quando una società, cioè un gruppo organizzato di persone, si stabilisce su un territorio,
riconoscendo al di sopra di sé un’autorità suprema, imponendosi il rispetto di regole obbligatorie di condotta (cioè di norme giuridiche), sorge lo Stato.
Lo Stato può essere, perciò, definito l’organizzazione politica della società, o meglio come un
popolo organizzato con proprie leggi, stanziato stabilmente su un territorio e soggetto ad
un potere sovrano esercitato da un’autorità che opera per il perseguimento di superiori fini
giuridici e sociali.
Dalla definizione data emergono con chiarezza i tre elementi costitutivi dello Stato: un elemento personale (popolo), un elemento spaziale (territorio) e un elemento organizzativo (sovranità).

Il popolo

Il termine popolo indica l’insieme degli individui cui l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino. La cittadinanza è la condizione cui la Costituzione riconosce
una serie di diritti e doveri.
A differenza della cittadinanza, che esprime un
Popolazione e nazione
vincolo giuridico che unisce i singoli soggetti ad
Dal concetto di popolo va distinto queluno Stato, la nazionalità sottintende un vincolo
lo di popolazione, che indica l’insieme
che si basa su fattori storici, linguistici e cultudegli individui che si trovano in un certo
rali. Accanto a Stati i cui cittadini appartengono
momento nel territorio dello Stato. Concetto differente è anche quello di nazioper la maggior parte alla medesima nazione (ad
ne, che identifica un insieme di persone
es: Italia), vi sono casi di Stati «plurinazionali»,
legate tra loro dalla comunanza di razza,
i cui cittadini sono appartenenti a nazioni diflingua, costumi, tradizioni e religione.
ferenti (si pensi alla Svizzera dove convivono
comunità tedesche, francesi, italiane e di altra
nazionalità). D’altronde, vi può essere il caso di una nazione divisa tra più Stati. Si pensi ai
tedeschi, che vivono, oltre che in Germania, in Austria, Svizzera, Italia.

La cittadinanza europea
Il Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1° novembre 1993, ha riconosciuto a tutti i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea, oltre la cittadinanza nazionale, anche quella europea.
Con il Trattato di Lisbona (in vigore dall’1 dicembre 2009), la cittadinanza europea è stata ribadita in
modo più netto (art. 9 TUE e art. 20 TFUE): «è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza
di uno Stato membro».
La cittadinanza europea si affianca e non sostituisce la cittadinanza nazionale.
Unico presupposto per essere titolari della cittadinanza europea, quindi, è quello di essere già cittadini
di uno Stato membro.
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Il territorio

Il territorio è l’elemento spaziale dello Stato. Esso può essere definito come lo spazio su cui
risiede l’organizzazione statale ed entro la quale lo Stato esercita il proprio potere. Non deve
essere inteso in senso letterale e, quindi, riferito solo alla terraferma, in quanto fanno parte
del territorio anche le acque territoriali, cioè il mare su cui lo Stato esercita il proprio potere,
la cui estensione è di 12 miglia dalla costa, il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante.
In senso lato, si ritiene che facciano parte del territorio di uno Stato anche le navi e gli aerei
mercantili, in viaggio in alto mare e sul cielo soprastante, nonché le navi e gli aerei militari,
ovunque essi si trovino.

La so vranità

La sovranità è l’elemento organizzativo dello Stato.
Tale termine indica il potere originario, supremo e incondizionato dello Stato, che si
manifesta sotto due diversi profili: come sovranità esterna e cioè in rapporto agli altri
Stati e come sovranità interna nei confronti dei cittadini e degli stranieri che si trovino
nel territorio dello Stato. La sovranità esterna impone a ciascuno Stato di non interferire
negli affari e nelle questioni che appartengono alla competenza esclusiva di un altro
Stato. La sovranità interna pone lo Stato in una posizione di supremazia nei confronti di
tutti i soggetti (quindi non solo persone fisiche, ma anche associazioni, comitati ecc.) che
si trovano sul suo territorio.
L’articolo 1 della nostra Costituzione attribuisce
La Costituzione è la legge fondamentale
la sovranità al popolo nelle forme e nei limiti
dello Stato. Contiene le norme e i princistabiliti dalla Costituzione stessa e dalle altre
pi generali relativi all’organizzazione e
leggi dello Stato.
al funzionamento dello Stato e le norme
La sovranità si esplica attraverso le tre funzioni
riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.
in base alle quali si esercitano i poteri fondamentali dello Stato: il potere legislativo, il potere amministrativo e quello giurisdizionale.
Il potere legislativo appartiene principalmente, ma non solo, al Parlamento che si occupa
della formazione e dell’approvazione delle leggi.
Il potere esecutivo, spettante al Governo, provvede, invece, alla applicazione delle leggi.
Il potere giurisdizionale, svolto dalla magistratura, provvede ad accertare le violazioni delle
leggi e alla repressione di tali violazioni.
La sovranità, al giorno d’oggi, incontra alcuni limiti davanti all’appartenenza dello Stato alla
Comunità internazionale e in particolare all’Unione europea.

2. Forme di Stato e forme di Governo
Le forme di Stato

L’espressione «forma di Stato» indica il rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e
coloro che ne sono assoggettati, e quindi definisce il rapporto che si realizza fra autorità e
libertà dei singoli.
Tale rapporto è profondamente condizionato dal contesto storico, da fattori economici,
culturali, politici, variamente intrecciati fra loro, che incidono sulle strutture e sull’organizzazione dello Stato.
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Tradizionalmente lo Stato moderno, inteso come soggetto polisul web
tico che rivendica per sé l’esercizio esclusivo di determinate
approfondimento
funzioni, si afferma con la Pace di Westfalia del 1648 che mise
«Dallo Stato assoluto
allo Stato democratico»
fine alla guerra dei trent’anni e all’ordinamento feudale caratterizzato da una dispersione del potere in una miriade di «siwww.simonescuola.it
gnori» locali.
Caratteristiche salienti dello Stato democratico
Il suffragio universale è il sistema in
sono inoltre l’affermazione del suffragio univerbase al quale l’esercizio del diritto di
sale, la diffusione delle costituzioni rigide (cioè
voto spetta ad ogni cittadino maggiorenmodificabili solo con un consenso parlamentare
ne, che non si trovi in una delle situaziopiù alto rispetto a quello richiesto per modificare
ni di incapacità elettorale previste dalla
legge.
le altre leggi), l’intervento dello Stato nell’econoIn Italia il suffragio universale maschile
mia per rispondere al bisogno di lavoro e di serfu concretamente attuato con le elezioni
vizi sempre crescente.
del 1913 mentre la estensione del voto
L’aspetto dei rapporti tra governanti e governati
alle donne risale al 1945 per le elezioni
amministrative e al 1946 per quanto rinon esaurisce il tema della forma dello Stato. Ocguarda le votazioni per l’Assemblea Cocorre, infatti, fare riferimento anche al problema
stituente.
della dislocazione territoriale dei poteri dello Stato.
A tale proposito si possono distinguere gli Stati
unitari, quelli federali e quelli regionali.
Lo Stato unitario è quello in cui esiste un unico governo sovrano che opera sia a livello
centrale, sia a livello periferico.
Lo Stato federale è, invece, quello in cui insieme ad un governo centrale coesistono diversi
governi locali che hanno competenza limitata a determinate zone del paese (come avviene
negli Stati Uniti d’America).
Accanto ad esse si pone una terza forma di Stato, molto diffusa anche in Europa, che è lo Stato
regionale. In questo caso è riconosciuta una certa sfera di autonomia a determinate comunità
territoriali chiamate Regioni. È questo il caso dell’Italia dove alle Regioni è attribuito anche il
potere legislativo (ovviamente limitato al territorio di propria competenza), oltre che autonomia
amministrativa e finanziaria.

@

Forme di Go verno

Con l’espressione forma di Governo si intende il diverso modo in cui si articola e si ripartisce il potere politico tra i vari organi di vertice dello Stato, ed in particolare tra Parlamento,
Governo e Capo dello Stato.
La forma di governo parlamentare è quella adottata dalla maggioranza degli Stati contemporanei ed è caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento il quale, a sua volta, può in
ogni momento revocarlo, togliendogli la c.d. fiducia. La carica di Capo dello Stato può essere
assunta da un Monarca o da un Presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non
partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico. È questo il modello italiano in cui il
Governo svolge le proprie funzioni solo finché il suo operato è condiviso dalla maggioranza
dei membri del Parlamento.
La principale caratteristica della forma di governo parlamentare è, quindi, costituita dalla
commistione tra la funzione legislativa e quella esecutiva; tra i due organi si instaurano
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complessi rapporti caratterizzati da una serie di pesi e contrappesi (il c.d. balance of powers)
per cui il Governo, titolare della funzione esecutiva, è sottoposto al controllo del Parlamento,
unico organo eletto direttamente dal corpo elettorale.
Le caratteristiche della forma di governo parlamentare ora esaminate potrebbero far pensare
che il Governo dipende totalmente dalla volontà del Parlamento. In realtà non sempre è così.
In alcuni ordinamenti, infatti, il Primo ministro assume sia la carica di Capo dell’esecutivo
che quella di capo del partito di maggioranza in seno all’Assemblea parlamentare e può,
quindi, facilmente controllare l’attività del Parlamento assicurandosi che l’attività legislativa
sia in linea con il programma del Governo. È questo, ad esempio, il caso dell’ordinamento
britannico, dove la prevalenza dell’esecutivo è garantita dalla omogeneità politica con il partito che detiene la maggioranza parlamentare (in questi casi si parla di governo del premier).
La forma di governo presidenziale è una forma di governo in cui il principio della separazione dei poteri è applicato in maniera assai rigida, ed in particolare è assai accentuata la distinzione tra legislativo ed esecutivo. In tale forma di governo il Presidente
della Repubblica è contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del Governo ed è eletto
direttamente dal popolo.
Le caratteristiche principali della forma di governo presidenziale sono tre:
• l’esistenza di un Capo dello Stato (Presidente) eletto direttamente dal popolo;
• l’assunzione da parte del Presidente del doppio ruolo di Capo dello Stato e di Capo del

Governo;
• l’impossibilità per il Parlamento di approvare una mozione di sfiducia che imponga le
dimissioni dell’esecutivo.
Se una forma di governo deve essere qualificata come presidenziale o meno dipende dalla
contemporanea presenza di tutte e tre le caratteristiche prima individuate, la semplice elezione diretta del Capo dello Stato non è, infatti, una condizione sufficiente per parlare di
presidenzialismo, dal momento che ciò che caratterizza questa forma di governo è la netta
separazione tra l’organo legislativo e quello esecutivo, con l’assunzione da parte del Presidente di ampi poteri di governo.
Quando si parla di presidenzialismo l’esempio
che viene generalmente citato è quello degli Stati
Uniti d’America, dove il Presidente assume un
ruolo preponderante rispetto a tutti gli altri organi. Nella sua funzione di Capo dello Stato,
infatti, rappresenta la federazione, riceve ed accredita i rappresentanti diplomatici, è posto al
vertice delle forze armate, nomina i funzionari
federali, può concedere la grazia, nonché esercitare altri poteri di minore importanza. In questo
ruolo, quindi, potrebbe essere equiparato al nostro Presidente della Repubblica.
La sua funzione differisce notevolmente, invece,
quando esercita il ruolo di Capo dell’esecutivo. Negli Stati Uniti, infatti, il Governo non dipende in alcun modo — per quanto riguarda l’elezione, la durata ed il funzionamento — dal
Congresso (come viene chiamato il Parlamento statunitense). I ministri sono nominati e
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revocati dal Presidente, rispondono solo verso di lui, assumono il ruolo di suoi collaboratori
tecnici e sono completamente indipendenti dal Congresso (soltanto la nomina deve essere
approvata dal Senato federale).
Sia il Presidente che il Congresso sono eletti, periodicamente e democraticamente, direttamente dal popolo, essi esercitano poteri distinti e sono in posizione di netta separazione fra
loro. Il Presidente, ad esempio, non può sciogliere il Congresso, mentre quest’ultimo non
può imporre le dimissioni del Presidente e del suo Governo, con l’unica eccezione dell’avvio
di una procedura di messa in stato d’accusa per tradimento, corruzione o altri gravi reati
(procedura nota come impeachment).
La forma di governo semi-presidenziale costituisce una soluzione intermedia tra la forma
di governo presidenziale e quella parlamentare. La sua caratteristica principale, infatti, è data
dal doppio rapporto di fiducia che lega il Governo; da un lato quest’organo è nominato
dal Presidente della Repubblica, ma dall’altro deve comunque godere della fiducia del
Parlamento. La carica di Capo dello Stato è assunta da un Presidente eletto direttamente dal
popolo e al quale sono attribuiti rilevanti poteri nella determinazione dell’indirizzo politico.
In Francia è stato adottato il sistema semi-presidenziale con la Costituzione del 1958 ed è cosi denominato perché assume contemporaneamente delle caratteristiche proprie del parlamentarismo
che del presidenzialismo. A differenza del modello parlamentare, infatti, il rapporto di fiducia tra
Governo e Parlamento è notevolmente allentato, pur non giungendo alla completa separazione
prevista dal modello statunitense. Il sistema francese non prevede alcun voto di fiducia da parte
del Parlamento nei confronti dell’esecutivo: quest’ultimo è pienamente operativo nel momento
in cui è nominato dal Presidente della Repubblica, salvo un’espressa mozione di sfiducia votata
dall’Assemblea nazionale (una delle due Camere del Parlamento francese). Una caratteristica comune al sistema presidenziale degli Stati Uniti è, invece, l’elezione diretta sia del Presidente della
Repubblica sia dell’Assemblea nazionale.
Il grande pregio del modello francese è quello dell’estrema flessibilità: esso, infatti, può talvolta
essere definito come semi-parlamentare e altre volte semi-presidenziale.

La forma di governo direttoriale è caratterizzata dal fatto che il Governo (in questo caso
assume la denominazione di direttorio) viene nominato dal Parlamento ad inizio legislatura,
ma non può essere successivamente revocato attraverso un voto di sfiducia, con la garanzia
quindi di poter operare in completa autonomia fino alle successive elezioni. Lo stesso direttorio assume la veste di Capo dello Stato.
Si tratta di una forma di governo che attualmente è prevista solo nell’ordinamento svizzero.

3. Il Parlamento
Il Parlamento è l’istituzione che più di ogni altra
Si chiamano organi costituzionali quelli
rappresenta la vita democratica del Paese. È un
previsti e disciplinati dalla Costituzione,
organo costituzionale.
sono oltre al Parlamento, il Governo, il
Lo strumento assembleare è, infatti, quello che
Presidente della Repubblica e la Corte
più di ogni altro garantisce la democraticità delle
costituzionale.
decisioni mediante il confronto dialettico di tutti
i partecipanti.
Il Parlamento italiano si compone di due Camere (la Camera dei Deputati e il Senato
della Repubblica) che hanno uguali poteri (per questo il nostro sistema è detto «bicamerale
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perfetto») e durano in carica per lo stesso periodo (cinque anni). Tuttavia vi sono alcune
differenze tra le due Camere: è differente il numero dei membri che ne fanno parte (630 per
la Camera e 315 per il Senato), così come cambiano le modalità di elezione dei loro componenti, l’età degli elettori (occorrono infatti 18
anni per votare i membri della Camera e 25 per
I senatori a vita si distinguono in due categorie: quelli di nomina presidenziale (sono
eleggere i senatori) e l’età degli eligendi (25 anni
scelti dal Presidente della Repubblica, in
per presentarsi alle elezioni della Camera dei Denumero non superiore a cinque, tra «citputati, 40 anni per presentarsi al Senato).
tadini che abbiano illustrato la Patria per
Il Senato è caratterizzato, inoltre, per la presenza
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario», art. 59, comma
di membri non elettivi: i senatori a vita.
2, Cost.) e quelli di diritto in quanto hanno
I membri del Parlamento sono eletti direttamente
già rivestito la carica di Presidente della
dal popolo mediante le elezioni che avvengono,
Repubblica.
come detto, a suffragio universale ormai dal
1945.
Il Parlamento può considerarsi come il più importante organo
sul web
del nostro sistema; non a caso, infatti, ad esso la Costituzione
approfondimento
affida numerosi compiti e funzioni.
«Il corpo

@

elettorale»

www.simonescuola.it

In particolare esso svolge funzioni:
• politiche (o di indirizzo politico): è, infatti, l’organo a cui

spetta di mediare tra le posizioni delle diverse forze politiche
che sono in esso rappresentate al fine di determinare l’indirizzo generale del paese;
• legislative: ad esso, infatti, è demandato in via principale (ma non esclusiva in quanto
anche il Governo ha tali poteri, pur se sono diversamente configurati) il compito di legiferare e cioè di concorrere alla formazione ed emanazione delle leggi dello Stato;
• di controllo politico e finanziario: esso è,
Le interrogazioni sono domande che i
infatti, legittimato ad esercitare il controllo
parlamentari possono rivolgere ad un
sull’operato del potere esecutivo (il Governo);
Ministro o al Presidente del Consiglio su
quest’ultimo, infatti, per funzionare deve gofatti specifici (come quando si vogliono
dere della fiducia delle Camere. Questa funavere notizie dettagliate sulle cause e le
conseguenze di un disastro ambientale).
zione si esplica anche mediante gli istituti
Esse si concludono con la risposta del
delle interrogazioni e delle interpellanze
Ministro.
parlamentari. Il Parlamento svolge anche la
Anche le interpellanze sono domande
funzione di controllo finanziario;
rivolte ad un membro del Governo da un
• giurisdizionali: è questa, una funzione ecceParlamentare; la differenza rispetto alle
zionale che di norma è svolta dalla Magistrainterrogazioni sta nel fatto che sulla risposta del Ministro è ammessa la replica
tura; il Parlamento la esercita solo nel caso in
dell’interpellante.
cui il Presidente della Repubblica debba essere
messo in stato di accusa (nel caso di alto tradimento o di attentato alla Costituzione).
Le due Camere, di regola, operano in maniera disgiunta.
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Il Parlamento in seduta comune
In alcuni casi di particolare importanza, però, il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri che lo
compongono. In tali evenienze l’assemblea si riunisce
presso la Camera dei deputati e il suo presidente è il Presidente della Camera. Ciò avviene nelle seguenti ipotesi:

• elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83
della Costituzione);

• messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica (articolo 90 della Costituzione);

• giuramento del Presidente della Repubblica (articolo
91 della Costituzione);

• elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (articolo 104 della Costituzione);

• elezione dei giudici della Corte Costituzionale (articolo 135 della Costituzione);

• compilazione dell’elenco dei cittadini che, nel caso di

messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, dovranno integrare la Corte Costituzionale
(articolo 135 della Costituzione).

Le sedute sono pubbliche, anche se ciascuna Camera e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta (art. 64 Cost.).
La pubblicità è sancita per consentire il controllo dei lavori parlamentari da parte del popolo
e per dar conto di essi all’opinione pubblica. Si realizza consentendo l’accesso al pubblico
nelle tribune appositamente istituite nelle singole camere (dietro autorizzazione) nonchè
attraverso la pubblicazione dei resoconti parlamentari.
Al Presidente della Camera, inoltre, è consentito disporre la pubblicità dei lavori nella forma
televisiva diretta.
Al fine di evitare decisioni a sorpresa è stabilito, sia per il Senato, sia per la Camera, che non si
può discutere né decidere su materie che non siano preventivamente iscritte all’ordine del giorno.
Le deliberazioni di ciascuna Camera (e del Parlamento in seduta comune, che adotta lo
stesso regolamento della Camera dei deputati) non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se le deliberazioni stesse non siano adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale (art. 64 Cost.).
Le votazioni nelle due assemblee sono di regola effettuate a scrutinio palese, tranne per i
casi in cui sia espressamente previsto il voto a scrutinio segreto: al di fuori di queste ultime
ipotesi, dunque, la regola del voto segreto, che operava fino al 1988, è stata abrogata.
Tale abolizione, che mira ad eliminare i franchi
Franchi tiratori: membri dei gruppi che
tiratori, consente una maggiore chiarezza e trapubblicamente sostengono il Governo
sparenza nei rapporti tra Governo e maggioranza
ma che, approfittando della segretezza
e tra parlamentari e partiti.
del voto, si esprimono contro le propoIl ricorso allo scrutinio segreto è, tuttavia, anste dell’esecutivo.
cora previsto sia per la Camera che per il Senato
(e, comunque, per tutte le deliberazioni assembleari), quando ne venga fatta richiesta, per
le votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà, sui diritti di famiglia, sui diritti
della persona, sulle leggi elettorali.
Le Camere possono essere sciolte, singolarmente o congiuntamente, prima del termine naturale, dal Presidente della Repubblica (art. 88 Cost.).
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Come rilevano gli studiosi, tre sono, secondo la prassi costituzionale dei paesi a regime parlamentare, le ipotesi più comuni in cui si procede allo scioglimento delle Camere:
a) quando esse non appaiono più — per qualsiasi causa — rappresentative delle forze politiche esistenti nel Paese;
b) quando sia impossibile formare una maggioranza politica stabile nel Parlamento;
c) quando si determini un insanabile contrasto politico tra le due assemblee.

4. Il Governo
Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo. Esso, cioè, ha il compito fondamentale di
realizzare le scelte politiche operate dal corpo elettorale, prima, e dal Parlamento, poi, e di
curare l’attuazione di tali scelte.
L’articolo 92 della Costituzione afferma che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio (che è il capo del Governo) e, su indicazione di quest’ultimo, nomina
anche i singoli Ministri. Il Governo, quindi, si configura come organo complesso proprio
perché è composto da più organi (il Presidente del Consiglio, i Ministri e il Consiglio dei
Ministri) con competenze distinte tra loro, ma indirizzate a conseguire obiettivi comuni.
In un sistema come quello italiano, che è di tipo parlamentare, il Governo deve ottenere la
fiducia del Parlamento nei cui confronti è responsabile. Così, una volta formato, il Governo
deve presentarsi entro 10 giorni davanti alle Camere per esporre il proprio programma e, nel
caso in cui sia condiviso, ricevere il consenso di queste. Tale consenso si esprime attraverso
un voto del Parlamento, detto voto di fiducia.
Nel caso in cui il Governo non ottenga il voto
La mozione di sfiducia deve essere mofavorevole del Parlamento deve presentare le
tivata, cioè deve indicare i motivi per cui
proprie dimissioni al Capo dello Stato. Lo stesso
non si ritiene più valido appoggiare il
accadrà nell’ipotesi in cui, nel corso delle proprie
Governo, deve essere firmata da almeno
attività, una (o entrambe) le Camere approvi una
1/10 dei componenti della Camera e va
votata per appello nominale.
mozione di sfiducia. Il Governo può rassegnare
le proprie dimissioni anche spontaneamente,
cosa che accade quando sorgono contrasti insolubili all’interno dei partiti che formano la
maggioranza.
Il Governo, quindi, è un organo di parte, perché esprime la volontà della sola maggioranza
del Parlamento che lo incarica di svolgere le funzioni che gli sono proprie. Sono di sua competenza le funzioni:
• politiche, in quanto partecipa alla direzione politica del Paese sulla base dell’indirizzo

tracciato dalla maggioranza parlamentare;
• esecutive, perché esso è il vertice del potere esecutivo del quale fanno parte anche i sin-

goli ministeri cui fanno capo tutti i settori dell’amministrazione dello Stato (esteri, difesa,
giustizia ecc.);
• di controllo, nei confronti delle attività svolte da tutti gli altri organi dell’amministrazione;
• legislative, esso, infatti, può in casi eccezionali produrre norme giuridiche che hanno lo
stesso valore delle leggi fatte dal Parlamento (decreti legislativi e decreti-legge).
All’interno del Governo il Presidente del Consiglio è in una posizione di supremazia nei
confronti dei singoli Ministri in quanto, oltre ad indicarli al Presidente della Repubblica ai
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fini della loro nomina, ne dirige e coordina le attività. Egli, tuttavia, non può sostituirsi ai
singoli Ministri o annullare completamente le loro funzioni.
Secondo l’articolo 95 della Costituzione egli dirige la politica generale del Governo e ne
è responsabile; inoltre, mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo, coordinando le scelte prese dai Ministri nell’ambito delle competenze ad essi demandate. Ogni Ministro, infatti, ha funzioni politiche ed amministrative in ragione del
campo in cui opera. Così, ad esempio, il Ministro del Lavoro si occupa delle questioni
relative al mercato del lavoro e alla disoccupazione; il Ministro degli Interni delle questioni relative all’ordine pubblico ed alla sicurezza delle persone che sono sul territorio
dello Stato.
È anche prevista la possibilità che siano formati, sempre nell’ambito del Governo, dei comitati interministeriali. Questi sono organi composti da più Ministri ed addetti alla risoluzione di problemi di particolare complessità che non possono essere affrontati dai singoli
dicasteri (è questo il nome con cui vengono anche chiamati i Ministeri). I comitati interministeriali non sono, però, organi necessari del Governo ed infatti non sono presi in considerazione dalla Costituzione (sui Ministri vedi anche Lezione 2, par. 1).

5. Il Presidente della Repubblica
L’Italia è una Repubblica parlamentare. Con la fine del regime fascista, l’Assemblea costituente scelse di non cumulare la maggiore parte dei poteri dello Stato nelle mani di un solo
uomo per non ripetere le esperienze appena concluse. Di conseguenza, oggi il Presidente
della Repubblica non è anche il capo del Governo, né rappresenta un partito politico. Egli
è, invece, eletto dal Parlamento in seduta comune (più tre rappresentanti per ogni Regione,
ad eccezione della Valle d’Aosta che invia un solo rappresentante) con una maggioranza di
voti molto larga per permettere un consenso ampio nella sua scelta.
Il Presidente della Repubblica è il tutore della Costituzione e
sul web
come tale vigila sull’osservanza di essa da parte degli altri orapprofondimento
gani costituzionali ed è arbitro tra i partiti. Non a caso l’articolo
«I reati del Presidente
87 della Costituzione lo indica come Capo dello Stato e rappredella Repubblica»
sentante dell’unità nazionale.
www.simonescuola.it
Qualsiasi cittadino italiano può essere eletto a questa carica,
sempre che abbia compiuto 50 anni di età e goda dei diritti civili
e politici.
Il Presidente della Repubblica dura in carica per sette anni; la maggiore durata di questa
carica rispetto ad altre è dovuta alla necessità di avere un organo più stabile rispetto al Parlamento (che dura cinque anni) ed al Governo, in modo da agevolare il passaggio da una
legislatura (termine con cui si indica la durata delle Camere) all’altra.
Al Capo dello Stato sono attribuiti poteri di garanzia e poteri di rappresentanza. I primi
sono svolti nei confronti delle Camere con la possibilità di convocarle in via straordinaria,
scioglierle anticipatamente, oltre che alla loro scadenza, e con la facoltà che il Presidente ha
di inviare messaggi ad esse.
Con riferimento al Governo bisogna dire che, anche se il Presidente della Repubblica formalmente nomina il Presidente del Consiglio ed i Ministri, in realtà ciò avviene solo sulla base
delle scelte precedentemente fatte dal Parlamento e dai partiti.

@
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Inoltre, sempre come tutore della Costituzione,
egli è comandante delle forze armate e presiede il
Consiglio supremo di difesa, ha il potere di nominare 5 giudici della Corte Costituzionale e presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Infine, egli promulga le leggi emanate dal Parlamento ed i decreti legge emessi dal Governo.
Quale rappresentante dell’unità nazionale il Presidente della Repubblica ha la facoltà di nominare 5 senatori a vita in virtù degli «altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario», la cui valutazione spetta unicamente al Presidente stesso.
Il Consiglio supremo di difesa coordina
tutte le attività relative alla difesa dello
Stato e alle attività militari.

6. La Corte costituzionale
L’esistenza di una Costituzione rigida ha richiesto la previsione di un organo avente il compito
di vegliare sul suo rispetto da parte delle leggi
ordinarie, che sono di rango inferiore e non possono confliggere con essa. Per questo motivo l’Assemblea costituente inventò un organo del tutto
nuovo nella storia dell’Italia unita: la Corte costituzionale.
Tale organo è composto da 15 giudici di cui 5 eletti dalle alte magistrature dello Stato (Corte
di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti); 5 eletti dal Parlamento; 5 nominati dal
Presidente della Repubblica. La scelta di tali membri può, però, avvenire solo tra magistrati,
avvocati e professori universitari in materie giuridiche. La carica di giudice costituzionale è
incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale, per cui nessuno può assumere questo
ruolo e cumularlo ad un altro (come quello di parlamentare, di sindaco o di attivista di un
partito politico). Ogni giudice dura in carica per nove anni e non è rieleggibile; una durata
così lunga è giustificata dalla necessità di garantire la continuità delle decisioni della Corte e
la durevolezza degli indirizzi che essa esprime.
Gli stessi componenti della Corte provvedono, poi, ad eleggere il Presidente di essa che può
svolgere questa funzione per non più di tre anni anche se è rieleggibile. Il ruolo del Presidente è molto importante. Questi, infatti, oltre a dirigere i lavori della Corte costituzionale,
assume un ruolo primario anche perché il suo voto, nel caso di parità su una singola decisione, è prevalente.
La Costituzione italiana è definita rigida
perché non può essere modificata da una
legge ordinaria ma solo da una legge costituzionale che richiede una procedura
di approvazione più complessa.

Infine, va ricordata un’altra competenza
della Corte Costituzionale non prevista
dalla Costituzione, ma da una legge costituzionale del 1953: la Corte ha il potere di decidere circa l’ammissibilità dei
referendum abrogativi. Questi ultimi,
infatti, non possono essere proposti in
determinate materie indicate dall’articolo 75 della Costituzione (leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia, di indulto, di
autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali).

22

La Costituzione ci dice quali sono le competenze
di tale organo. Essa, infatti, decide:
• sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli

atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;
• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le
Regioni;
• sulle accuse di alto tradimento e di attentato alla
Costituzione rivolte al Capo dello Stato.
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7. Organi di rilievo costituzionale
Accanto agli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte
Costituzionale) dettagliatamente disciplinati dalla Costituzione, che sono necessari e indefettibili (la cui presenza, cioè, connota una particolare forma di Stato e di governo e il cui venir
meno provoca un totale mutamento dell’ordine costituzionale), si affiancano altri organi che,
pur non potendo essere qualificati come i primi, assumono comunque rilievo costituzionale.
Gli organi di «rilievo costituzionale» sono espressamente previsti (ma non disciplinati) dalla
Costituzione e godono di particolari prerogative in virtù delle funzioni esercitate e della posizione di indipendenza dei loro membri.
Tali organi sono: il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, la Corte
dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Supremo di Difesa.
(Di alcuni organi qui citati parleremo in seguito).

8. L’ordinamento giudiziario
L’ordinamento giudiziario è costituito dall’insieme degli organi e delle norme volte a garantire l’amministrazione della giustizia all’interno dello Stato.

Il Consiglio superiore della magistratura
Per garantire l’indipendenza e per dare concreta attuazione all’articolo 104 della Costituzione il quale
dispone che «la Magistratura è un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere», è stata prevista l’istituzione di un apposito organo: il Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.).
Il C.S.M. è, infatti, definito organo di autogoverno della Magistratura. Si compone di 24 membri di cui
sedici sono eletti dai magistrati ordinari; altri otto sono eletti dal Parlamento in seduta comune. Il Presidente della Repubblica è, tra l’altro, il presidente del C.S.M.
Questo organo dello Stato è competente in ordine all’assegnazione delle sedi ai magistrati, alle
promozioni, ai trasferimenti, all’irrogazione delle sanzioni disciplinari e ad ogni altra vicenda riguardante la carriera dei giudici. In questo modo, avendo costituito un organo di governo della Magistratura interno ad essa, si evita di affidare un ruolo di controllo sui giudici ad altri poteri dello Stato
(e, in particolare, al Governo) così da preservare l’imparzialità nell’amministrazione della giustizia.

La regola fondamentale dell’organizzazione della
giustizia è stabilita dall’articolo 101 della Costituzione laddove, al secondo comma, stabilisce che
«i giudici sono soggetti solo alla legge». In questo
modo la nostra Costituzione ha voluto stabilire il
principio dell’indipendenza della magistratura,
cioè dell’insieme dei giudici, da qualsiasi altro potere dello Stato (c.d. indipendenza esterna) e dei
singoli giudici chiamati a svolgere le funzioni giurisdizionali rispetto ad altri componenti dell’ordine giudiziario (c.d. indipendenza interna).
Le garanzie poste a tutela dei singoli giudici per
salvaguardarne l’indipendenza interna allo stesso
ordinamento giudiziario sono:

Il concorso pubblico è il sistema attraverso cui si consente ai cittadini in possesso
di determinati requisiti, di accedere a lavorare negli uffici pubblici (Comuni, Ministeri ecc.). La procedura ha inizio con il bando
di concorso a cui vengono ammessi coloro
che entro il termine fissato dal bando ne
abbiano fatto domanda, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Successivamente viene nominata la commissione esaminatrice, cui spetta l’esame delle qualità ed attitudini dei partecipanti, che valuta i singoli candidati e
provvede alla formazione della graduatoria degli idonei.

• l’assunzione attraverso pubblici concorsi;
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• l’inamovibilità dalla sede assegnata, a meno che non intervenga il consenso del giudice o

una sanzione disciplinare;
• la mancanza di gerarchie all’interno della Magistratura, come dispone l’articolo 107 della
Costituzione secondo il quale «i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di
funzioni».
Il fatto che all’interno della Magistratura non vi siano gerarchie non toglie, comunque, che
le decisioni prese dalla Corte di Cassazione (che è l’ultimo organo che può essere interpellato dalla persona che voglia vedere riconosciuta la propria innocenza o un proprio diritto)
abbiano un’autorevolezza maggiore di quelle prese da un giudice di primo o di secondo
grado (e cioè dal giudice a cui è stata presentata per la prima volta la causa o da quello che
ha deciso sull’impugnazione della sentenza emessa da questo).

La giustizia civile
La giustizia civile è costituita da quel settore dell’ordinamento giudiziario che si occupa delle controversie tra privati (ma anche tra privati e pubblica amministrazione) nel caso in cui un soggetto ritiene
che sia stato violato un proprio diritto soggettivo.
Nel caso in cui tale diritto sia violato (es. colui che mi deve dei soldi non mi paga) il soggetto titolare
del diritto non può ovviamente farsi giustizia da sé, ma deve rivolgersi ad un giudice ed avviare un
processo civile per ottenere il soddisfacimento delle sue pretese.
Il processo civile, dunque, consiste in quell’insieme di atti e di attività attraverso cui si risolvono le
controversie per la tutela di diritti soggettivi. Lo svolgimento del processo è regolato dalle disposizioni
del codice di procedura civile e da diverse norme complementari approvate nel corso degli anni.
La domanda che tipicamente viene rivolta al giudice è quella che riguarda l’esistenza o meno di un
diritto e la sua eventuale violazione (si parla perciò di giurisdizione contenziosa).
Questo compito viene realizzato mediante un giudizio di cognizione, con il quale il giudice innanzitutto verifica se i fatti proposti dalle parti si sono realizzati concretamente; quindi cerca di individuare
se e quale norma astratta e generale sia applicabile al caso concreto, oggetto del giudizio; enuncia la
regola, affermando l’esistenza o meno di un diritto e la sua conseguente lesione; pronuncia i provvedimenti richiesti.
Il giudice deve applicare le norme giuridiche quando decide una controversia.
Ciò rappresenta una garanzia per il giudice (che in tal modo si sottrae ad eventuali pressioni politiche
o personali), ma anche per la parte perché è vietato giudicare secondo criteri diversi da quelli individuati dalla legge.
Una volta accertata l’esistenza del diritto e la sua esatta estensione, se il debitore non adempie spontaneamente, il creditore, che certamente non può farsi giustizia da solo, deve rivolgersi al giudice per
ottenere la soddisfazione che merita: questa è l’esecuzione forzata.
A differenza del giudizio di cognizione, la funzione del giudizio esecutivo non è quella di accertare
il diritto (che, anzi, deve esserne il presupposto), ma quella di attuarlo praticamente (giurisdizione
esecutiva).
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Riepilogo per la didattica inclusiva
Lo Stato è la struttura politica ed organizzativa che, in un determinato momento
storico, una comunità decide di darsi.
Elementi costitutivi sono:
– il popolo: l’elemento personale dello Stato, cioè la comunità di individui cui
l’ordinamento giuridico statale attribuisce la qualità di cittadini;
– il territorio: l’elemento spaziale dello Stato, cioè lo spazio su cui risiede il popolo ed
entro il quale lo Stato esercita il proprio potere;
– la sovranità: l’elemento organizzativo dello Stato, cioé il potere supremo dello Stato,
che si manifesta sotto due diversi profili: come sovranità esterna, cioè in rapporto
agli altri Stati e come sovranità interna nei confronti dei cittadini e degli stranieri
che si trovino nel territorio dello Stato.
La sovranità si esplica attraverso i tre poteri fondamentali dello Stato: il potere
legislativo, il potere amministrativo e quello giurisdizionale.
I poteri dello Stato:
– potere legislativo: appartiene principalmente, ma non solo, al Parlamento, che
provvede alla formazione e alla approvazione delle leggi;
– potere amministrativo: provvede all’applicazione delle leggi. Esso è un potere
logicamente successivo rispetto a quello legislativo, in quanto interviene una volta
che questo abbia terminato il suo corso;
– potere giurisdizionale: provvede ad accertare le violazioni delle leggi e a reprimere
tali violazioni.
Lo Stato italiano si configura come modello di Stato democratico e di governo in forma
di repubblica parlamentare.
Stato democratico: suffragio universale; costituzione rigida; intervento dello Stato
nell’economia.
Repubblica parlamentare: ruolo preminente del Parlamento, che deve dare la fiducia al
Governo; elettività e durata temporanea del Presidente della Repubblica.
Gli organi fondamentali dello Stato, detti costituzionali sono: il Parlamento, il Governo,
il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.
Il Parlamento è l’istituzione rappresentativa del popolo o, più precisamente, di quella
parte di popolo che esprime la propria volontà politica attraverso l’esercizio del diritto
di voto e che prende il nome di corpo elettorale.

25

Percorso A ➜ Stato, enti locali e Organizzazioni sopranazionali

lezione 1

Lo Stato e gli organi costituzionali
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Struttura del Parlamento:
– Camera dei Deputati (630 membri);
– Senato della Repubblica (315 membri).
Funzioni del Parlamento:
– politiche (o di indirizzo politico): è l’organo a cui spetta di mediare tra le posizioni
delle diverse forze politiche che sono in esso rappresentate al fine di determinare
l’indirizzo generale del paese;
– legislative: ad esso, infatti, è demandato in via principale (ma non esclusiva in
quanto anche il Governo ha tali poteri, pur se diversamente configurati) il compito
di legiferare e cioè di concorrere alla formazione delle leggi dello Stato;
– di controllo politico e finanziario: esso è, infatti, legittimato ad esercitare il
controllo sull’operato del potere esecutivo (il Governo); quest’ultimo, infatti, per
funzionare deve godere della fiducia delle Camere.
Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo. Esso, cioè, ha il compito
fondamentale di tradurre praticamente le scelte politiche operate dal corpo elettorale,
prima, e dal Parlamento, poi, e di curare l’attuazione di tali scelte.
Struttura del Governo:
– Presidente del Consiglio dei Ministri;
– Consiglio dei Ministri;
– Ministri;
– Comitati interministeriali
Funzioni del Governo:
– politiche, in quanto partecipa alla direzione politica del Paese sulla base
dell’indirizzo tracciato dalla maggioranza parlamentare;
– esecutive, perché esso è il vertice del potere esecutivo di cui fanno parte anche i
singoli ministeri relativi a tutti i settori dell’amministrazione dello Stato (difesa,
giustizia ecc.);
– di controllo nei confronti delle attività svolte da tutti gli altri organi
dell’amministrazione;
– legislative: esso, infatti, può in casi eccezionali produrre atti che hanno lo stesso
valore delle leggi fatte dal Parlamento (decreti legislativi e decreti-legge).
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e il rappresentante dell’unità
nazionale. Al Capo dello Stato sono attribuiti poteri di garanzia e poteri di
rappresentanza.
Funzioni:
– scioglimento anticipato delle Camere;
– invio di messaggi alle Camere;
– nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri;
– comando delle Forze Armate;
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– presidenza del Consiglio supremo di difesa e del Consiglio Superiore della
Magistratura;
– nomina dei senatori a vita;
– nomina di cinque giudici della Corte Costituzionale.
L’esistenza di una Costituzione rigida ha richiesto la previsione di un organo avente
il compito di vegliare sulla conformità delle leggi ordinarie alla Costituzione: la Corte
Costituzionale.
L’ordinamento giudiziario è costituito dall’insieme degli organi e delle norme volte a
garantire l’amministrazione della giustizia all’interno dello Stato.
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Summary for clil
The State is an organised group of people, allocated in an area, recognising a superior authority.
Population: group of individuals, linked to the State by the bond of citizenship;
Area: geographical surface where the population is permanently allocated;
Sovereignty: internal (supremacy of the state towards citizens); esternal (supremacy of the state towards
other states).
Form of government is the set of relations between Parliament, Government and Head of State.
In the Parliamentary State there is a trust relation between Government and Parliament: the Government
could only operate if the Parliament supports his acts.
In the Presidential State the President is elected by the community and is at the same time the Head of
Government and the Head of the State, with a big power and responsibility.
In the Semi-presidential State the government must obtain trust from Parliament and also from the
Head of the State, elected by the community.
In the Directorial State the Government is elected by the Parliament, and can’t be revoked for a lack of trust.
The Head of the State
Has an accentrate power, he is neutral, super partes, has specific duties and can’t be in a different office
at the same time.
To be elected Head of the State he must be an Italian citizen, more than 50 years old, and he must have
civil and political rights.
Happening to the office: elected by the Parliament in common assembly; he takes on oath devotion to
the Republic and observance of constitution; his office lasts 7 years; the president of senate stands in
for him if necessary.
Responsibility: high treason and aggression to the constitution.
Assingnment: to grant the correct operation of the State, and to represent the national union.
Authority: guarantee and reprisal.
Roles: early dissolution of the Parliament, sending messages to the Parliament, proclamation of laws,
designation of the President of the Council of Ministers, chief of armed forces, validation of international
agreements, designation of five life-senators and five members of the constitutional court.
The Parliament:
Structure: Chamber of Deputies and Senate of Republic; Features: constitutional, complex, collective,
representative.
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Area operativa
Verifiche sommative
1. Risposta aperta | Rispondi utilizzando lo spazio a disposizione
1. Come può essere definito lo Stato?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Quali sono gli organi costituzionali della Repubblica italiana?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Quale è la funzione della Magistratura?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2. Scelta multipla | Individua la risposta esatta
1. Quale, fra i seguenti, non può essere considerato elemento costitutivo dello Stato?
a) Il popolo
b) Il suffragio universale
c) La sovranità
d) Il territorio
2. Quale tra le seguenti non rientra tra le funzioni fondamentali dello Stato attraverso cui si
esercita la sovranità?
a)
b)
c)
d)

Potere legislativo
Potere amministrativo
Potere di polizia
Potere giurisdizionale
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Area operativa

3. Quale, fra i seguenti, non è un organo costituzionale dello Stato?
a) Corte Costituzionale
b) Presidente della Repubblica
c) Parlamento
d) Consiglio Superiore della Magistratura

3. Vero o Falso | Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false
e spiegane il motivo

		
1. L’Italia è uno Stato democratico
.........................................................................................................................................

V

F

2. L’Italia ha una forma di governo presidenziale
.........................................................................................................................................
3. Il Parlamento è l’unico organo che svolge funzioni legislative
.........................................................................................................................................
4. La Corte Costituzionale giudica sulla corrispondenza tra leggi ordinarie e Costituzione
.........................................................................................................................................

4. Completa le frasi | Inserisci negli spazi i termini o le espressioni mancanti
1. Il Parlamento si compone di due camere, che durano in carica per ..................
3 anni
5 anni
7 anni
2. Il Presidente della Repubblica, su indicazione del Capo del Governo nomina i singoli
..................
ministri
portaborse
collaboratori
3. L’art. 101 della Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla ..................
legge
volontà popolare
Costituzione
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Verifiche d’eccellenza
La Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale decide sulla legittimità delle leggi e degli atti
aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni,
tuttavia i singoli cittadini non possono rivolgersi direttamente alla Corte per farle rilevare l’incostituzionalità di una
legge così come, d’altra
parte, essa non può agire di propria iniziativa. Il
procedimento attraverso
cui la Corte è investita di
una questione passa necessariamente per il tramite di altro organo della
Repubblica. Esistono, in
realtà, due tipi di procedimento, uno incidentale
(o indiretto), l’altro principale (o diretto).
Il procedimento incidentale prende le mosse da un precedente giudizio dinanzi ad un giudice. In questo caso è
sempre il giudice che sta
trattando la relativa controversia (detto, dal latino, giudice a quo) che, di
propria iniziativa o su richiesta di una delle parti
in causa, deve trasmettere la questione alla Corte Costituzionale, allorché si presentino delle
norme di dubbia costituzionalità che non gli
permettono di decide-

re. Il giudice a quo, però,
anche quando gli sia stato richiesto di rinviare
la questione alla Corte
Costituzionale, non dovrà trasmettere gli atti
del processo in corso nel
caso in cui ritenga che la
questione propostagli sia
irrilevante o manifestamente infondata. In questo modo lo stesso giudice ordinario funge da filtro rispetto alle questioni
il cui esito è ininfluente
sulla causa o è scontato.
Il procedimento principale, invece, si ha quando lo Stato ritiene che
una legge regionale abbia superato i limiti di
potere attribuiti alle Regioni dalla Costituzione
(ad esempio, nel caso in
cui una legge regionale
abbia limitato indebitamente la facoltà dei cittadini italiani di accedere al suo territorio) o nel
caso inverso di limitazione da parte dello Stato
delle prerogative attribuite dalla Costituzione alle
Regioni. In tali evenienze è lo stesso organo che
ritiene violata la Costituzione a richiedere l’intervento della Corte.
Le decisioni che il giudice costituzionale prende
hanno la forma delle sen-

tenze. Tali sentenze possono essere:
— di accoglimento della richiesta presentata; in queste ipotesi la
Corte dichiara incostituzionale la norma
di legge presentata al
suo esame e di conseguenza questa sarà
eliminata dal novero
delle leggi dello Stato
perché abrogata dalla
Corte stessa;
— di rigetto, nel caso in
cui la questione sia
infondata;
— interpretative: queste
sentenze non abrogano la legge ma ne impongono una data lettura secondo l’orientamento tracciato dalla Corte, così impedendo che possa essere interpretata dai
giudici e dagli altri
organi dello Stato in
senso contrario alla
Costituzione.
Altra ipotesi in cui la Corte interviene è quella in
cui si verifica un contrasto tra alcuni poteri dello Stato. Qui i giudici costituzionali intervengono
per stabilire a quale organo spetti di affrontare un
certo problema al fine di
rispettare il principio della separazione dei pote-

ri. Il conflitto può sorgere tanto tra gli organi costituzionali (Parlamento,
Governo, Presidente della Repubblica) rispetto ad
un altro organo, quanto
tra lo Stato e le Regioni
(allorquando, però, non
si fondi quest’ultimo su
di un atto legislativo, perché in questo caso si avrà
un giudizio di costituzionalità in via principale).
Anche qui la Corte decide con una sentenza che
determina chi è il titolare del potere di affrontare la questione.
Infine la Corte Costituzionale opera come giudice penale nei giudizi
a carico del Presidente della Repubblica, il
quale può essere accusato solo di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.
Il giudizio è preceduto dalla messa in stato
di accusa deliberata dal
Parlamento in seduta
comune. In questi casi,
però, la composizione normale della Corte
è integrata da 16 membri estratti a sorte da un
elenco formato dal Parlamento contenente i
nomi di cittadini aventi
i requisiti per essere eletti senatori.

a) Cosa si intende per procedimento indicentale?
b) Che tipo di sentenze emette la Corte Costituzionale?
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Area operativa

Verifiche di recupero
Sviluppa i seguenti argomenti
Cosa si intende per forma di governo? Prova a ricondurre alle rispettive forme di governo i seguenti paesi:
Italia, Stati Uniti, Francia, Svizzera.

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Prova a sfogliare un quotidiano e ad individuare situazioni concrete in cui lo Stato esercita la funzione legislativa, quella amministrativa o quella giurisdizionale.

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Consigli ai naviganti @

Il Parlamento - www.parlamento.it

Nel sito del Parlamento italiano ci sono tutte le leggi in testo integrale a partire dal 1996.
È possibile, anche, trovare il testo della Costituzione e dei progetti di legge.

Il Senato inoltre presenta una sezione dedicata ai ragazzi (all’interno di «Relazioni con i cittadini») in cui
vengono esposti in maniera semplice la struttura, il funzionamento, le attività del Parlamento e in particolare il procedimento che porta alla nascita di una legge.
●● Vai nella sezione «Il senato ragazzi», cerca nel vocabolario la parola «disegno di legge» e riporta il significato.

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
●● Accedi a «Parlamento in seduta comune» (dalla pagina principale) e vai alla sezione Presidente
della Repubblica. Quali sono le modalità dell’elezione del Presidente della Repubblica?

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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