IL PARLAMENTO (artt 55 Cost)
Il Parlamento è l'organo costituzionale al quale spetta il potere legislativo, è formato da due camere:
il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, con un sistema di bicameralismo perfetto
ovvero hanno le stesse funzioni e gli stessi poteri, entrambe le camere hanno durata quintenniale .
Tempo durata di una legislatura, (se il governo non cade) . Il Senato ha sede a Palazzo Madama
mentre la Camera a Montecitorio. La legge deve essere approvata da entrambe le camere.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune a Montecitorio e il presidente è quello della Camera, si
riuniscono per cinque motivi:
• Eleggere il Presidente della Repubblica
• Giuramento del Presidente della Repubblica
• Stato di accusa al Presidente della Repubblica(alto tradimento e attentato alla
costituzione)
• Nomina di cinque giudici della corte costituzionale
• Nomina di 1/3 dei membri della corte superiore della magistratura
I deputati e i senatori vengono eletti a suffragio universale ( uomini e donne , dal 1946)
Camera dai Deputati
Senato della Repubblica
Elettorato attivo (chi vota)18 anni
Elettorato attivo :25 anni
Elettorato passivo(essere votato)25 anni
Elettorato passivo: 40 anni
La camera è composta da 630 deputati e il Senato da 315 senatori più quelli a vita( non eletti dal
cittadino ma nominati dal Presidente della Repubblica per particolari meriti culturali).
I Parlamentari sono rappresentanti senza vincolo di mandato, non rappresentano chi li ha eletti ma
l'intera nazione , non devono avere interessi di parte , sono liberi di votare ed esprimere le loro
opinioni secondo coscienza ( possono cambiare partito durante la legislatura )
L'immunità penale, per il compito delicato che svolgono non possono essere arrestati , solo se
colti in fragranza di reato o con l'autorizzazione della camera di appartenenza ( possono
essere indagati), percepiscono un' indennità di base.
Il Parlamento all'interno si organizza con dei regolamenti che servono per il funzionamento e
l'organizzazione , il Parlamento ha una struttura semicircolare.
Il governo è presente solo quando chiamato in causa
Sterografo
Presidente
I gruppi parlamentari che si suddividono da sinistra a destra. Il gruppo misto ,
è un gruppo che non raggiunge il numero per formare un partito , formato
anche da coloro che si staccano dal proprio gruppo di appartenenza.
Le commissioni Parlamentari hanno delle aulette all'interno d'ogni camera
dove possono riunirsi , sono formate dagli stessi parlamentari in misura ristretta (10/14
parlamentari), rappresentano il peso politico in Parlamento . Sono un numero preciso e servono
nelle approvazioni della legge, sono divise per materia secondo la legge discussa , sono
permanenti muoiono e nascono con il parlamento . La commissione d'inchiesta , sono create per
indagini su questioni a caratteri generali(e i dati acquisiti saranno passati poi hai magistrati).
Le regole per votare, bisogna avere un numero legale 50%+1 , maggioranza qualificata in alcuni
casi 2/3 dei partecipanti . Il voto è palese , in qualche caso è previsto quello segreto (elezione
Presidente della Repubblica).
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Le leggi ordinarie (iter legis artt 72-74 Cost)
Iniziativa legislativa ( chi può proporre le leggi ordinarie)
• Ciascun Parlamentare
• Governo (disegno di legge)
• Consiglio regionale
• Popolo ( 50,000 firme)
• CNEL
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•
•
•

La proposta va o al senato o alla camera
La proposta viene esaminata dalla commissione parlamentare che la discute articolo per
articolo, e lo riferisce in aula.
Va in aula , viene discussa e votata
Se viene approvata passa alla II camera
Se la II camera apporta modifiche deve tornare alla I camera
Se non viene approvata abroga
Il Presidente della Repubblica la promulga ( può rifiutarsi 1 sola volta per motivo di anti
costituzionalismo e le camere rivotano)
Gazzetta ufficiale
Dopo 15gg , periodo di tempo dopo il quale diventa obbligatoria

Modifica della Costituzione
Legge di revisione costituzionale ( art 138 cost.)
• Doppia approvazione da parte di entrambi le camere a distanza di almeno 3 mesi
• se nella II votazione viene approvata la maggioranza qualificata , la legge viene promulgata ,
pubblicata sulla gazzetta ufficiale ed entra in vigore
• se nella II votazione viene approvata con maggioranza assoluta . Viene pubblicata sulla
gazzetta ufficiale ed entro 3 mesi può essere richiesto un referendum ( 500000 cittadini , 5
consigli regionali e da 1/5 dei membri della camera),senno viene promulgata e entra in
vigore.
• Il referendum è valido se votano il 50%+1 degli aventi diritto al voto
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