IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (artt 84-85-87 Cost.)
Il presidente della Repubblica, nel nostro tipo di Repubblica, è il capo dello stato e rappresenta il
simbolo dello Stato è l'unità nazionale, garantisce il rispetto della Costituzione , può essere
rieletto e dura in carica 7 anni.
I requisiti sono:
• CittadinoItaliano
• Avercompiuto50anni
• Averediritticiviliepolitici
Viene eletto dal Parlamento in seduta comune a Montecitorio , durante la votazione sono
presenti:
• I parlamentari ( senatori , deputati e senatori a vita)
• 3 delegati per ogni regione
• 1 per la Valle D'Aosta
Le prime tre votazione vengono fatte in maggioranza qualificata (2/3 dei partecipanti) , se non
viene eletto nessuno si passa alla maggioranza assoluta (50%+1) procedendo ad oltranza. Il
voto è segreto, al termine del mandato il presidente diventa senatore a vita ( se non rinuncia) .
Il presidente non ha responsabilità politica per gli atti che firma , gli atti vengono
controfirmati dal Governo che se ne assume la responsabilità .
Al livello penale può essere accusato per:
• Altotradimento , tradimento dello Stato
• Attentatoalla Costituzione , si prende un potere che non gli spetta , viola le norme della
Costituzione
Per assenza temporanea viene sostituito con il presidente del Senato , per assenza duratura si va alle
elezioni.
Il presidente della Repubblica ha diverse FUNZIONI:
• Rispetto al Parlamento (potere legislativo)
◦ Invia messaggi alle camere
◦ Promulga le leggi (rifiutare 1 sola volta per motivi anticostituzionali)
◦ Scioglie le camere( a fine legislatura e per estrema soluzione ,
impossibilità di formazione del governo)
◦ Nomina 5 senatori a vita
• Rispetto al Governo ( potere esecutivo)
◦ Nomina il Presidente del consiglio e su
proposta i ministri
◦ Autorizza i disegni di legge
◦ Emana decreti e regolamenti
• Rispetto alla magistratura (potere giudiziario)
◦ Presiede il CSM
◦ Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale
◦ Concede la grazia ( procedimento individuale per lo sconto o per
l'eliminazione della pena)
• Rispetto al corpo elettorale
◦ Indice le elezioni ( scioglie il Parlamento)
◦ Indice referendum popolari, per
l'abrogazione di una legge
www.dirittoedeconomia.altervista.org unico proprietario del documento , il documento può essere utilizzato solo per fini
personali , la vendita è vietata , ne costituisce reato ai sensi dell’articolo 2555 del Codice Civile ( Norma che regola il
diritto d’autore).
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Indulto, parlamento diminuisce a una categoria la pena
Armistia, Cancellazione del reato
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