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NEWS

In questo periodo storico, il primato

del diritto è conteso dall’economia. I

centri del potere economico, a diffe-

renza del Parlamento, non sono eletti

dai cittadini. Si può dire che abbiano

una legittimazione democratica?

A CHI SPETTA IL PRIMATO? COME SAPPIAMO, LA DE-
MOCRAZIA È QUEL SISTEMA DI GOVERNO IN CUI LA

SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO. L’ISTITUZIONE

CHE ESPRIME AL MASSIMO GRADO LA SOVRANITÀ

POPOLARE È IL PARLAMENTO: È LÌ CHE NASCONO

LE LEGGI, CHE DETTANO REGOLE VINCOLANTI PER

TUTTI: NESSUN POTERE DELLO STATO È SUPERIORE

AL DIRITTO. QUESTO MODELLO, FRUTTO DI UN CAM-
MINO DURATO SECOLI, ASSEGNA QUINDI UN RUOLO

PRIMARIO AL DIRITTO, ESPRESSIONE DEL CONFRONTO

DEMOCRATICO TRA LE FORZE POLITICHE. IN QUESTO

PERIODO STORICO, PERÒ, LA SUPREMAZIA DEL DIRIT-
TO È INSIDIATA DA UN’ALTRA FORZA IN CAMPO: L’E-
CONOMIA. NEI DIBATTITI SUI MEDIA E SULLE PAGINE

DEI QUOTIDIANI SORGE SPESSO LA DOMANDA SE SIA

IL DIRITTO A GOVERNARE L’ECONOMIA O SE, INVECE,
SIA L’ECONOMIA A “DETTARE L’AGENDA” AL DIRITTO.
IL PARLAMENTO È ANCORA LA SEDE DOVE SI PREN-
DONO LE DECISIONI CRUCIALI, O A DECIDERE SONO DI

FATTO LE ÉLITE ECONOMICHE MONDIALI?

Il diritto tra
economia e democrazia

n°
6

Nello Stato di diritto nemmeno le più alte cariche dello Stato sono superiori alla legge.
Sai indicare quali sono i vantaggi di vivere in uno sistema che assegna il primato al diritto?
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Se si assegna all’econo-
mia un primato sul dirit-
to, a quali rischi si espo-
ne la società?

L’“analfabetismo” economico e fi-nanziario è molto diffuso, anche trapersone con un titolo di studio supe-riore. Credi sia giusto che economiae finanzia siano riservate solo agli ad-detti ai lavori?
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L’ascesa          
DELL’ECONOMIA.

Pur essendo sempre stata importante per la vita di un Paese, oggi l’eco-

nomia ha assunto una centralità che in passato non aveva. Pensiamo a

quante volte viene citata dai leader mondiali nei loro discorsi, e quante

decisioni impopolari vengono prese perché “fanno bene” all’economia.

Pensiamo anche a quanta influenza hanno le banche d’investimenti, le

grandi società di gestione di fondi e le agenzie di rating, cioè quelle

potenti società private che giudicano l’affidabilità finanziaria di Stati,

banche, imprese. Complice la crisi mondiale iniziata nel 2008, le previ-

sioni degli economisti sulla possibile ripresa sono attese con la stessa

trepidazione con cui si attende il responso del medico al capezzale del

malato. Stiamo forse passando dalla democrazia, cioè il governo del

popolo, all’“econocrazia”, cioè il governo dell’economia?

I rischi dell’“econocrazia”
Ma perché il dominio dell’economia sul diritto sarebbe rischioso? Per sua na-
tura, l’economia è più sensibile agli obiettivi dell’efficienza e del profitto che a
quelli della giustizia. Per esempio, se un programma di governo è in grado di
aumentare la produttività, la competitività, la ricchezza del Paese, l’economia lo
giudicherà un buon programma, senza curarsi troppo se sia anche in grado di
garantire libertà, eguaglianza, sicurezza, assistenza a chi rimane indietro. Questo
è compito della politica. Ecco perché è importante che esistano delle regole
in grado di limitare e guidare le ragioni dell’economia garantendo i diritti e
l’equità.

Che cosa fare?
Oggi viviamo il paradosso per cui tutti riconosciamo l’importanza dell’econo-
mia, ma al contempo ci sembra così difficile da capire che finiamo per lasciarla
nelle mani dei tecnici, che non sono eletti dai cittadini e non godono di un’in-
vestitura democratica. È da qui che si deve partire per migliorare: avere un’o-
pinione pubblica più informata su questi temi significa aumentare il controllo
democratico sull’economia.

ATTIVITÀ

1. Per cominciare.

Osserva le fotografie della pagina accanto. In base a quello che hai imparato,
sai rispondere alle domande contenute nelle didascalie?

2. Crea i collegamenti.

Considera ora le immagini come se fossero i fotogrammi di un’unica sequenza.
Che cosa le tiene insieme? Quali sono i collegamenti fra l’una e l’altra?
Puoi procedere in questo modo:
• osserva: che cosa vedi nella prima fotografia?
• interpreta: perché quell’immagine rimanda al mondo del diritto?
• crea i collegamenti: quale può essere il legame tra la prima e la seconda

fotografia? Che cosa aggiunge la seconda fotografia alla prima?
• Prosegui così per le immagini successive.
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COMPETENZE DI UNITÀ

COMPETENZE DI ASSE

• Riconoscere i valori fonda-
mentali posti dalla Costituzio-
ne alla base della organizza-
zione della Repubblica

• Riconoscere le scelte operate
dalla Costituzione in merito
all’organizzazione amministra-
tiva

• Collocare l’esperienza perso-
nale nel tessuto sociale della
comunità nel rispetto dei va-
lori espressi dalla Costituzione

CONOSCENZE

• Conoscere l’impianto istitu-
zionale dello Stato italiano

• Comprendere l’importanza
della funzione giurisdizionale
e i principi che regolano l’am-
ministrazione della giustizia
penale e civile

• Conoscere l’organizzazione e
le funzioni degli enti autonomi

• Comprendere l’importanza
della funzione amministrativa
e i principi costituzionali che
ne disciplinano l’esercizio

ABILITÀ

• Saper cogliere le dinamiche
delle relazioni che intercorro-
no tra le istituzioni dello Stato

• Saper riconoscere la natura di
un contenzioso e il procedi-
mento idoneo a risolverlo

• Saper individuare l’organo
amministrativo competente
a occuparsi di una situazione
data

LEZIONE15
Dove nascono
le leggi
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1 Come si presenta il Parlamento italiano?
In ogni Paese democratico il Parlamento è l’organo che rappresenta al massi-
mo grado la sovranità popolare.

Nel nostro Paese questo organo è composto:

• dalla Camera dei deputati

• e dal Senato della Repubblica.

Non esiste, pertanto, una“sede del Parlamento”,ma due sedi distinte (Palazzo
Montecitorio e Palazzo Madama) nelle quali si riuniscono rispettivamente i
deputati e i senatori.

> Il Parlamento italiano:

• è un organo elettivo, in quanto i suoi componenti sono eletti diretta-
mente dal popolo;

• è un organo rappresentativo, in quanto i parlamentari eletti rappresenta-
no la volontà popolare;

• è titolare della funzione legislativa, che consiste nel discutere e votare le
leggi.

> Altre importanti funzioni, assegnate a questo organo dalla Costituzione,
sono:

• indirizzare e controllare l’operato del Governo (> Lezione 16);

• eleggere il Capo dello Stato (> Lezione 17);

• ratificare (cioè convalidare) i trattati internazionali di maggiore impor-
tanza;

• concedere l’amnistia e l’indulto (> Paragrafo 9);

• dichiarare la guerra (> Paragrafo 9);

• nominare cinque giudici della Corte costituzionale (> Lezione 17);

• porre sotto accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradi-
mento e attentato alla Costituzione (> Lezione 17).

Tutti arlamenti ha o le stesse funzioni?

Tutti i Parlamenti hanno in comune l’attribuzione della funzione legislativa.
Per il resto in ogni Paese la Costituzione disegna in piena autonomia il proprio
Parlamento, determinandone il numero dei componenti, le funzioni aggiun-
tive e stabilendo se debba essere composto da una Camera o da due Camere.

È più importan eputat e?

Tra deputati e senatori non esiste un ordine di importanza perché il Parla-
mento italiano è un organo bicamerale perfetto.
Ciò non significa, si badi bene, che sia un modello insuperabile di perfezione.
Significa soltanto che Senato e Camera dei deputati svolgono funzioni per-
fettamente identiche.

> Le diversità tra i due organismi riguardano soprattutto:

• l’età degli elettori: sono elettori della Camera dei deputati i cittadini che
abbiano compiuto 18 anni, mentre sono elettori per il Senato i cittadini
che abbiano compiuto 25 anni di età;

Senato deriva dal
latino senatum

(assemblea di anziani)
a sua volta derivato da
senex, vecchio.
Deputato proviene
dal latino deputare

composto da de- e
putare, che signifi ca
valutare, pensare. I
deputati al Parlamento
sono delegati a
pensare, a valutare
le migliori scelte da
operare nell’interesse
del Paese.

DIVERSITÀ TRA
CAMERA E SENATO

Età
degli elettori

Età
dei candidati

Numero
dei componenti
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• l’età dei candidati: sono eleggibili alla Camera dei deputati i cittadini che
abbiano compiuto 25 anni, mentre sono eleggibili al Senato solo i citta-
dini che abbiano compiuto 40 anni;

• il numero dei componenti: la Camera dei deputati è composta da 630
membri, 12 dei quali sono eletti nella circoscrizione estero, mentre il
Senato della Repubblica è composto da 315 membri, sei dei quali eletti
nella circoscrizione estero.

Ai senatori elettivi vanno poi aggiunti gli ex Presidenti della Repubblica
(che diventano senatori a vita alla scadenza del mandato presidenziale) e altri
cinque senatori a vita che possono essere nominati dal Presidente della Re-
pubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Quan o tempo rimang o in carica i parlam i?

> La legislatura, cioè l’arco di tempo che va da un’elezione all’altra del Par-
lamento, ha la durata di cinque anni.

Tuttavia è possibile che a essa venga posto fine anticipatamente. Può acca-
dere, infatti, che i parlamentari siano in forte dissidio tra di loro talché non si
riesca, se non con molta fatica, ad approvare leggi o altri provvedimenti. In
questi casi il Presidente della Repubblica, accertata l’incapacità delle Camere
di funzionare regolarmente, può deciderne lo scioglimento anticipato e indi-
re nuove elezioni politiche.

> Lo scioglimento anticipato delle Camere non può avvenire, però, nel co-
siddetto semestre bianco, cioè negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale,
salvo che questi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura (art. 88 Cost.). La ragione del divieto è evitare che il Presidente
della Repubblica possa essere colto dalla tentazione di sciogliere anticipata-
mente le Camere sperando che i nuovi parlamentari siano più favorevoli a
una sua rielezione.

> Il prolungamento della legislatura è consentito dalla Costituzione (art. 60)
solo se vi è una guerra in corso. In tal caso ai costituenti non è sembrato ra-
gionevole privare il Paese della guida politica e distrarre i parlamentari con
impegni di natura elettorale.

■ I messaggi presidenziali
Può accadere che, pur non essendovi le ragioni per uno scioglimento, il
Parlamento non riesca a portare a soluzione alcuni urgenti problemi, op-
pure trascuri di occuparsi di questioni particolarmente gravi o comunque
importanti.
In questi casi il Presidente della Repubblica può inviare alle Camere un mes-
saggio con il quale esprime la sua preoccupazione e le sollecita a operare nel
miglior modo possibile.

■Quando il Parlamento si riunisce
in seduta comune

Vi sono alcuni compiti di grande rilievo, tassativamente indicati dalla Co-
stituzione, che le due Camere svolgono insieme riunendosi in seduta comune

I senatori a vita di

più recente nomina

presidenziale sono:
l’economista Mario
Monti; il premio Nobel
per la medicina Rita
Levi Montalcini; la
neurobiologa Elena
Cattaneo; l’architetto
Renzo Piano; il fisico
nucleare Carlo Rubbia.

Quanto tempo rimangono in carica i parlamentari?

Per prenotare una

visita scolastica a
Palazzo Madama e a
Palazzo Montecitorio
è possibile trovare le
indicazioni necessarie
sui siti www.senato.it

e www.camera.it.
Ogni scuola può
richiedere una sola
visita in un anno
per un massimo di
cinquanta studenti per
visita.
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nell’aula della Camera dei deputati. Per esempio, spetta alle Camere riunite
in seduta comune eleggere il Presidente della Repubblica o (cosa che non è
ancora mai accaduta) metterlo in stato d’accusa per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.).

Monocameralismo, bicameralismo e il caso dellÕItalia

Il Parlamento può essere composto da una sola camera
(monocameralismo) o da due camere (bicameralismo). Il
bicameralismo può essere, a sua volta, perfetto o imper-
fetto.

Come abbiamo visto, l’Italia ha un sistema di bicame-
ralismo perfetto o paritario, in cui le due camere hanno le
stesse competenze. I Costituenti scelsero questo modello
per garantire decisioni più ponderate da parte del Parla-
mento, dal momento che una camera può correggere gli
errori o le sviste commesse dall’altra.

La scelta del bicameralismo perfetto fa dell’Italia un
caso pressoché unico a livello mondiale. Negli altri sistemi
bicamerali, infatti, il ruolo delle due camere è differenziato:
una camera, detta “bassa”, è espressione degli interessi na-
zionali, mentre l’altra, detta “alta”, è espressione delle isti-
tuzioni territoriali come le Regioni o, nei sistemi federali,
gli Stati membri (è il caso del Senato USA e del Bundesrat
tedesco). Le competenze delle due camere sono asimme-

triche: quella della camera bassa sono più ampie di quelle
della camera alta.

In Italia sono stati avanzati diversi progetti per pas-
sare al bicameralismo imperfetto. Il più recente risale al
2016. Il disegno di legge costituzionale presentato dal
Governo in carica prevedeva che i senatori non fossero
più eletti direttamente dal popolo e che il loro numero
calasse da 315 a 100. Inoltre, prevedeva che la Camera
dei deputati diventasse titolare esclusiva del rapporto di
fiducia con il Governo, e titolare principale della fun-
zione legislativa e di quella di controllo sull’operato del
Governo.

Questo disegno di legge venne approvato dal Parla-
mento ma, come vedremo più dettagliatamente (Unità 3),
le leggi costituzionali prima di entrare in vigore possono
essere sottoposte a referendum popolare. E la maggioran-
za degli elettori italiani ha votato contro. La riforma, per-
tanto, non ha più avuto attuazione.

2 Come si diventa parlamentare?
Nel nostro ordinamento qualsiasi cittadino, uomo o donna, che possieda i
requisiti di età richiesti dalla legge e che non sia stato privato dell’elettorato
passivo, può candidarsi nelle liste di un partito. E se riceve un numero suffi-
ciente di voti, può essere eletto deputato o senatore.

La legge, tuttavia, contempla alcuni casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di
incompatibilità.

> Non sono candidabili alla Camera dei deputati e al Parlamento europeo le
persone che hanno subito condanne definitive a pene superiori a due anni
di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale
(mafia, terrorismo, tratta di persone) o per delitti contro la Pubblica Ammini-
strazione (corruzione, concussione, peculato). Se il loro nome comparisse in
una lista dovrebbe essere depennato dagli organi di controllo.
Non incorrono in questa censura le persone che sono solo indagate dalla Ma-
gistratura e quelle la cui condanna non è ancora divenuta definitiva.
La condanna è definitiva (> Lezione 20) solo dopo che sono scaduti i termini
per ricorrere a un grado di giudizio superiore oppure quando è stata confer-
mata dalla Cassazione.

> Sono ineleggibili, invece, alcune categorie di soggetti ai quali non viene
imputato alcun reato ma che, per il ruolo che svolgono, potrebbero eser-
citare indebite pressioni sugli elettori ricavandone un ingiusto vantaggio
elettorale.

L’incandidabilità

presuppone la
inopportunità di
far partecipare alle
elezioni chi si sia
macchiato di gravi
delitti.

L’ineleggibilità

presuppone la astratta
possibilità che
qualcuno ricavi un
ingiusto vantaggio dal
ruolo ricoperto.
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Per esempio, sono ineleggibili (se non si sono dimessi dal loro incarico pri-
ma dell’inizio della campagna elettorale) gli ispettori di pubblica sicurezza,
gli ufficiali superiori delle Forze armate, i Sindaci dei grandi Comuni e, in
generale, tutti i soggetti che si trovino in uno dei casi contemplati nel d.p.r.
n. 361 del 1957.
Costoro potrebbero anche candidarsi, ma la loro eventuale elezione verrebbe
poi dichiarata nulla.

> Sono incompatibili con il ruolo di parlamentare alcuni incarichi, come
quello di Presidente della Repubblica o di giudice della Corte costituzionale.
Inoltre nessuno può essere contemporaneamente senatore e deputato. Chi,
dopo le elezioni, si trovasse in una posizione di incompatibilità dovrebbe ri-
nunciare, a sua scelta, a una delle due cariche.

■Qual è la particolarità del mandato parlamentare?

e per chi f
poi per chi pas da p ito all’altro?

Il parlamentare che non rispetti gli impegni assunti non è formalmente censu-
rabile. La Costituzione infatti (art. 67) stabilisce che i membri del Parlamento
esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Ciò significa che
il parlamentare, nello svolgere la sua funzione, non è vincolato a ciò che ha
promesso agli elettori.Può accadere, infatti, che dopo le elezioni si modifichi-
no alcune condizioni, cosicché la promessa fatta risulti contraria all’interesse
nazionale. In questo caso il parlamentare non può e non deve mantenerla.

Identica considerazione si può fare per quanto riguarda il passaggio da un
partito all’altro. Il parlamentare deve essere libero di lasciare il partito nelle cui
liste è stato eletto se ritiene che questo abbia assunto una linea politica che
egli giudica non più utile all’interesse nazionale.Tuttavia, non sono rari i casi
di promesse elettorali non mantenute e di “cambi di bandiera” operati per
motivi molto meno nobili della cura dell’interesse nazionale.

In tali ipotesi spetta al cittadino elettore non riconfermare la propria fiducia
al parlamentare che si è dimostrato poco corretto.Se il cittadino torna, invece,
ad accordare il proprio voto a persone che non lo meritano,non può,poi, che
rammaricarsi con se stesso.

■Com’è regolata la presenza delle donne in Parlamento?
Nei quasi 70 anni di vita della Repubblica il numero delle donne elette al
Parlamento, o che comunque occupano o hanno occupato cariche elettive, è
sempre stato piuttosto esiguo e ciò ha sollevato a più riprese le giuste proteste
del mondo femminile. Per porre rimedio a questa palese distorsione è stato
modificato, nel 2003, l’art. 51 della Costituzione che ora così dispone:
“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini.”

La norma, dunque, non si limita ad una semplice affermazione di principio,
ma sollecita gli organi della Repubblica ad operare concretamente, con ap-
positi provvedimenti, affinché venga superata questa anacronistica disugua-
glianza.

LÕincompatibilitˆ

presuppone la
inopportunità
di ricoprire
contemporaneamente
più ruoli.

Esiste una sanzione per chi fa promesse in campagna elettorale che
poi non mantiene? E per chi passa da un partito all’altro?

Anche gli ecclesiastici
possono essere membri
del Parlamento. Ciò si
deduce dal fatto che
non c’è alcuna norma
che espressamente lo
escluda.
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La legge deve essere uguale per tutti. Ma i parlamentari sono i rappresentanti
del popolo. Sono coloro ai quali il popolo (con maggiore o minore ocula-
tezza) ha delegato l’esercizio della sovranità. E questa funzione deve essere
posta, nei limiti del ragionevole, al riparo dalle ingerenze degli altri poteri
dello Stato. Ecco perché la Costituzione (art. 68) accorda loro due importanti
immunitˆ.

> L’immunità per le opinioni espresse consente ai membri di Camera e
Senato di non essere chiamati a rispondere davanti al giudice per le opi-
nioni manifestate e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (art. 68
Cost.).

> L’immunità procedurale, disposta nella restante parte dell’art. 68 Cost.,
pone dei limiti al modo in cui un giudice può procedere nelle indagini
su un parlamentare. In particolare, il magistrato che sospetti un deputato
o un senatore di aver commesso un reato, potrà sicuramente indagare su
di lui e potrà chiamarlo in giudizio se e quando avrà raccolto sufficienti
prove di colpevolezza. Ma (è questo l’oggetto della immunità) senza la
preventiva autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appar-
tiene:

• non potrà sottoporlo a perquisizione personale o domiciliare;

• non potrà intercettare le sue conversazioni o sequestrare la sua corri-
spondenza;

• non potrà sottoporlo ad arresto preventivo.

L’arresto preventivo serve per evitare che un indagato inquini le prove a suo ca-
rico o addirittura si dia alla fuga prima che sia terminato il processo a suo carico.

3 Come sono organizzate le Camere
L’art. 64 Cost. consente alle Camere di organizzarsi secondo un proprio re-
golamento interno.

IMMUNITÀ
PARLAMENTARE

per opinioni
espresse

procedurale
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Secondo quanto si desume dai regolamenti, gli organi principali di ciascuna
Camera sono: il Presidente, i Gruppi parlamentari, le Commissioni perma-
nenti e speciali e le Giunte.

> Il Presidente è eletto dai membri stessi della Camera e ne dirige i lavori da
una posizione di imparzialità.

> I Gruppi parlamentari sono raggruppamenti di parlamentari eletti nelle li-
ste del medesimo partito.
Ogni volta che occorre adottare un provvedimento o votare una legge, cia-
scun Gruppo discute al proprio interno la posizione da assumere e poi delega
uno o più rappresentanti a esprimere, in aula, il parere di tutto il Gruppo. In
questo modo l’attività parlamentare procede in modo più ordinato e spedito.
Ogni Gruppo elegge un capogruppo che ne coordina l’attività.

> Le Commissioni permanenti sono una sorta di Camere in scala ridotta in
quanto sono composte da un numero di senatori o di deputati calcolato in
modo da rispecchiare la consistenza numerica dei diversi gruppi parlamentari.
La loro funzione è rendere più celeri i lavori del Parlamento svolgendo un la-
voro preparatorio su tutti provvedimenti che la Camera dovrà poi deliberare.
Ciascuna Commissione si occupa esclusivamente delle questioni riguardanti
una determinata materia e a essa vengono rimessi, per un primo esame, tutti i
provvedimenti riguardanti quella materia. Per esempio, tutti i progetti di leg-
ge riguardanti la scuola verranno assegnati alla Commissione Istruzione; tutti
i progetti riguardanti le forze armate verranno assegnati alla Commissione
Difesa e così via.

> Le Commissioni speciali, a differenza di quelle permanenti, vengono co-
stituite di volta in volta per risolvere questioni particolari, come condurre
inchieste, elaborare studi e così via.
L’aggettivo speciale non deve trarci in inganno: non si tratta di organismi ecce-
zionali, ma solo di Commissioni a cui è affidato uno specifico compito, talché
si sciolgono quando tale compito è stato assolto.

> Le Giunte, diversamente dalle Commissioni, sono organismi, composti da
più parlamentari, costituiti per svolgere specifiche funzioni consultive o di
controllo.Tra le più note vi sono:

• la Giunta per le autorizzazioni a procedere, che esprime un primo parere
sulla opportunità di accogliere o respingere le richieste di arresto di un
parlamentare;

• la Giunta per le elezioni, che verifica la presenza, negli eletti, dei requisiti
indicati dalla legge.

4 Come avvengono le deliberazioni?
Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto o a scrutinio palese.

• Il voto segreto costituisce ormai un’eccezione ed è ammesso solo nei
casi indicati dai regolamenti delle Camere, primo tra tutti il caso in cui si
debba esprimere un voto sulle persone.

• Il voto palese è la regola generalmente adottata.Un tempo si votava per
alzata di mano mentre ora su ciascun banco delle due aule parlamentari
sono presenti sistemi di votazione elettronica che riproducono su un
grande tabellone, pressoché istantaneamente, i risultati della votazione.

Il regolamento della
Camera stabilisce
che per formare un
Gruppo occorrono
almeno venti deputati.
I partiti minori, i
cui componenti non
raggiungono tale
numero minimo,
con�uiscono nel
cosiddetto Gruppo

misto. A questo
solitamente si
iscrivono anche i
parlamentari che
hanno abbandonato
il proprio Gruppo e
non hanno ancora
deciso in quale altro
con�uire.

I regolamenti delle
Camere, stabilisce
l’art. 64 Cost.,
garantiscono i diritti

delle minoranze e
il regolamento della
Camera dei deputati
disciplina lo statuto

delle opposizioni.

Deliberare significa
decidere dopo
adeguata discussione.
Delibera è la decisione
assunta.
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E se i parl i n i r e?

La Costituzione (art. 64) stabilisce che le deliberazioni delle Camere sono
valide solo se è presente alla votazione la maggioranza dei componenti.
Tale maggioranza è chiamata numero legale, cioè numero previsto dalla
legge. Se il numero legale manca a causa delle numerose assenze, la seduta
viene sospesa o rinviata.Tuttavia, per evitare di procedere ad appello nomina-
le prima di ogni votazione, si presume che il numero legale vi sia, salvo che
qualche Gruppo espressamente ne chieda la verifica.

■Quali maggioranze sono previste per le deliberazioni?
In funzione della gravità delle scelte da compiere la Costituzione impone
maggioranze diverse.

• La maggioranza semplice è quella normale, che si applica in tutti
i casi salvo diversa previsione, e si raggiunge se votano a favore del
provvedimento in esame la metà più uno dei presenti in aula. Ciò
comporta, ad esempio, che se alla Camera sono presenti 316 membri
(numero legale) il provvedimento è approvato se votano a favore 159
deputati.

• La maggioranza assoluta si raggiunge se vota a favore del provvedi-
mento non la metà più uno dei presenti in aula ma la metà più uno dei
componenti l’assemblea.Nella Camera dei deputati una tale maggioran-
za si raggiunge con un minimo di 316 consensi.

• La maggioranza qualificata è quella che prevede un numero anco-
ra maggiore di voti favorevoli. Per esempio l’art. 83 della Costituzione
dispone che per eleggere il Presidente della Repubblica nei primi tre
scrutini occorre il voto favorevole dei due terzi del Parlamento riunito
in seduta comune.

5 Come nasce una legge?
La funzione principale del Parlamento, come abbiamo già anticipato, consiste
nel discutere e approvare le leggi.

→Leggi (dette anche leggi ordinarie per distinguerle dalle leggi costitu-
zionali e dalle leggi regionali) sono solo gli atti normativi approvati dal
Parlamento con la procedura che tra breve illustreremo.

Gli atti normativi approvati in modo diverso o provenienti da altri or-
gani o da altri enti assumono nomi diversi. Per esempio, sono chiamate:

• leggi costituzionali quelle approvate dal Parlamento con la speciale
procedura della quale ci occuperemo nel Paragrafo 9;

• leggi regionali quelle deliberate dai Consigli regionali;

• decreti legge e decreti legislativi taluni atti normativi adottati dal
Governo;

• regolamenti ministeriali gli atti normativi emanati dai singoli mini-
stri, e così via.

ll Parlam eg la  la legg alsiasi materia?

MAGGIORANZE

assoluta
(metà più uno

dei componenti
l’assemblea)

semplice
(metà più uno

dei presenti
in aula)

qualificata
(due terzi

dei componenti
l’assemblea)

Le maggioranze più

elevate sono imposte
dalla Costituzione
per l’approvazione
dei provvedimenti
più gravi per i quali
si vuole che ci sia un
consenso più ampio
possibile.

Generalmente le
sedute della Camera
e del Senato sono
pubbliche e chiunque
può assistervi
accedendo alle tribune
appositamente
istituite nelle aule
parlamentari oppure,
più comodamente,
può leggere il
resoconto sommario e
stenografico di ogni
seduta accedendo
al sito Internet del
Parlamento (www.

parlamento.it).
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6 Come si avvia il procedimento o “iter”
legislativo?

Perché si possa giungere ad approvare una legge occorre, come presupposto
logico, che qualcuno la proponga. E una legge si propone presentando alla
presidenza della Camera o del Senato un testo diviso per articoli. Il testo verrà
poi inviato,per l’esame preventivo, alla Commissione competente per materia
(vedi Paragrafo 5).
Per esempio, se il progetto riguardasse la scuola verrebbe inviato alla Com-
missione Istruzione; se riguardasse il sistema sanitario verrebbe inviato alla
Commissione Sanità; e così via.

> Possono presentare progetti di legge, stabilisce la Costituzione:

• il Governo;

• ciascun membro delle due Camere,

• 50 mila elettori;

• ciascun Consiglio regionale (art. 121 Cost.).

• Il Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, art. 99 Cost.)

Iter è un termine latino
che significa viaggio,
passaggio. E l’iter
legislativo è la serie di
passaggi che deve fare
il progetto di legge per
essere approvato.

Il Cnel, stabilisce il
decreto legge 201
del 2011 è composto
da esponenti della
cultura economica,
sociale e giuridica, da
rappresentanti delle
categorie produttive e
delle organizzazioni di
volontariato.

Prima che nel 2001 venisse modificato il TitoloV della Costituzione, il Parla-
mento aveva una competenza legislativa generale. Ciò significa che poteva legi-
ferare su qualsiasi tema, con la sola esclusione delle poche materie riservate alla
legge regionale.

Ora, per effetto della modifica costituzionale operata nel 2001, questo rap-
porto si presenta rovesciato e la situazione appare come segue.

• La competenza dello Stato è numerata.Ciò vuol dire che è limitata
alle specifiche materie indicate dalla Costituzione e per lo più elencate
nel nuovo art. 117 Cost. (tratteremo in modo più puntuale questo tema
nella Lezione 18).

• La competenza della Regione è generale.La Regione, cioè,può legi-
ferare su ogni materia non riservata allo Stato (ma nel rispetto della Costitu-
zione e degli obblighi assunti dall’Italia in campo internazionale).

Questo capovolgimento è stato operato nel convincimento (giusto o sbaglia-
to) che fosse opportuno affidare in misura maggiore l’esercizio delle funzioni
pubbliche agli organismi locali poiché questi, essendo più vicini al cittadino,
possono individuarne meglio le necessità.

Disegno, proposta e progetto di legge

Disegno, proposta e progetto di legge sono espressioni
che servono a indicare i diversi soggetti da cui è stata as-
sunta l’iniziativa legislativa. In particolare parliamo di:
• disegno di legge se l’iniziativa è stata assunta dal Gover-

no o dal Senato;

• proposta di legge se l’iniziativa è stata assunta da mem-
bri di Camera e Senato o dagli altri soggetti abilitati;

• progetto di legge se non intendiamo specificare quale,
tra i soggetti sopra indicati, ha assunto l’iniziativa.
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T  i ggetti abilitati a pr e di legg , quali sono i
più importanti?

Il Governo si colloca sicuramente al primo posto in questa graduatoria per-
ché i suoi disegni di legge hanno un’altissima probabilità di essere approvati
rapidamente.
Come vedremo meglio più avanti, infatti, per governare il Paese il Governo
ha bisogno di specifiche leggi che gli consentano di compiere gli atti necessa-
ri a realizzare il programma che si è proposto e per il quale ha avuto la fiducia
(cioè l’assenso) della maggioranza del Parlamento.
Ora sarebbe ben strano che la maggioranza parlamentare, dopo aver autoriz-
zato il Governo a governare, non approvasse la maggior parte delle leggi che
a questo servono per attuare i propri programmi.

Di notevole rilevanza sono anche le proposte che vengono presentate da uno
o più parlamentari riuniti.
Questa possibilità, contemplata dalla Costituzione, consente ad ogni mem-
bro del Parlamento di proporre soluzioni legislative per questioni che non
attengono necessariamente all’attività di governo. Pensiamo alla legge che ha
introdotto in Italia il divorzio o a quella che ha depenalizzato l’aborto, en-
trambe di iniziativa parlamentare e non governativa.

Importanza sicuramente più contenuta assumono, generalmente, le proposte
di legge di iniziativa popolare.

Qual è la differ egg
iniziativ  popo

La proposta di legge di iniziativa popolare è un atto formale che obbliga
il Presidente dell’Assemblea a cui è indirizzata ad inserirla nel calendario dei
lavori parlamentari.
I Presidenti di Camera o Senato che ricevono la proposta la inviano alla
Commissione competente per materia perché la discuta.Tuttavia, come di-
mostra l’esperienza, queste proposte vengono sempre poste in fondo al calen-
dario talché è difficilissimo che giungano ad essere discusse e votate.

La petizione invece è una semplice richiesta, quasi una supplica.
La Costituzione (art. 50) dispone in proposito che: Tutti i cittadini posso-
no rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
La funzione, sia del progetto di legge di iniziativa popolare che della petizio-
ne, è duplice: per un verso serve a mostrare al destinatario da quante persone
è auspicata la soluzione del problema in esse esposto. Per altro verso serve a
sensibilizzare l’opinione pubblica, attraverso la raccolta delle firme, sull’esi-
stenza e l’importanza di una determinata questione.

Qual og egge?

Il progetto può essere presentato per la prima volta tanto alla presidenza del-
la Camera dei deputati quanto a quella del Senato. E ciascuna Camera può
adottare:

• il procedimento ordinario

• il procedimento decentrato

Nel corso della XVI
legislatura (2008-
2013) sono stati
presentati alle Camere
5714 progetti di legge.
Di questi, 5288 sono
stati di iniziativa
parlamentare; 360 di
iniziativa governativa;
21 di iniziativa
popolare; 24 di
iniziativa regionale; 1
è stato presentato dal
CNEL.
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In ogni caso è fondamentale che la legge venga approvata da entrambe le
Camere nell’identico testo.

L’art. 70 Cost dispone a tale proposito che:
“la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.”

■Come si svolge il procedimento ordinario
Questo procedimento, sia nell’una che nell’altra Camera si articola in due fasi.

• La prima fase prevede che il progetto venga affidato alla Commissione
competente per materia.
Funzione della Commissione è di esaminare il progetto in un ambiente
più ristretto rispetto all’aula parlamentare e vedere se ha concrete possi-
bilità di essere approvato. In questa fase i rappresentanti dei vari gruppi
confrontano le loro posizioni, presentano i propri emendamenti (cioè
proposte di cambiamento) e può anche accadere che il testo origina-
rio subisca modifiche considerevoli. Quando la Commissione svolge
questo lavoro preparatorio, si dice che è riunita in sede referente,
nel senso che i risultati a cui è pervenuta dovranno essere poi riferiti
all’Assemblea.

• La seconda fase si svolge in aula, dove il testo esaminato in Commis-
sione viene nuovamente discusso (con possibilità di introdurre ulteriori
modifiche) e votato.

Se il progetto viene approvato viene trasmesso alla seconda Camera che può:

• approvare il testo così come le è stato inviato, e in tal caso il progetto
diventa legge;

• non approvarlo, e in tal caso il procedimento si esaurisce;

• introdurre uno o più emendamenti.

In quest’ultima ipotesi il testo ritorna alla prima Camera la quale potrà limi-
tare il riesame ai soli emendamenti effettuati.

Essa potrà:

• approvare la nuova formulazione, e in tal caso il progetto diventa legge;

• non approvarla, e in tal caso il procedimento si esaurisce;

• introdurre ulteriori emendamenti.

Se vengono introdotti nuovi emendamenti il progetto deve tornare alla Ca-
mera precedente e il palleggiamento, detto anche “navetta”, si ripete finché il
testo non venga approvato da entrambe le Camere nell’identica formulazione
oppure incappi in una bocciatura definitiva.

■Come si svolge il procedimento decentrato?
Questa procedura trova la sua giustificazione nel fatto che la discussione in
aula e la successiva votazione del progetto di legge richiede tempi piuttosto
lunghi, anche se il testo è già stato approvato in Commissione.

Per abbreviare i tempi i Presidenti delle Camere, se l’Assemblea non si op-
pone, possono decidere (nei casi non vietati dalla Costituzione) che sia la
Commissione stessa a deliberare il progetto di legge evitando la votazione
in aula. In questo caso si dice che la Commissione opera in sede delibe-
rante.

Emendamento

significa modifica,
correzione.
Il termine viene dal
latino emendare,
composto di ex (fuori)
e menda (errore).
L’emendamento
modifica il testo
precedente della legge.

Il procedimento

in sede redigente

è stato introdotto
dai regolamenti
parlamentari e viene
adottato per leggi di
modesta rilevanza.
Esso prevede che il
testo di legge venga
discusso e votato in
Commissione articolo
per articolo.
Se tutti gli articoli
sono approvati il testo
passa in aula per la
sola votazione finale.
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Che cosa accade se in Commissione vengono presentati
più progetti di legge sulla stessa materia?

Quando la Commissione decide di affrontare un certo ar-
gomento, prende in considerazione tutti i progetti di legge
che le sono pervenuti su quell’argomento e cerca di ope-
rare una sintesi. In questa fase può anche accadere che un
progetto venga fuso con altri e venga stravolto a tal punto
che chi lo ha presentato ne disconosca la paternità. Ciò

non di meno, se altri lo assumono come proprio il proget-
to prosegue il suo percorso.
L’esame termina quando le posizioni dei rappresentanti
dei vari Gruppi appaiono ormai definite e immodificabili.
A questo punto il progetto viene portato in aula per la di-
scussione e la votazione.

■Come opera l’ostruzionismo?

Può accadere che per ostacolare l’approvazione di un progetto di legge a
cui sono particolarmente ostili le opposizioni presentino in aula centinaia di
emendamenti.
E poiché ogni emendamento deve essere illustrato e votato si finisce, in pra-
tica, per ostacolare la normale attività delle Camere.
Questo espediente si chiama ostruzionismo, ma gli inglesi lo chiamano più
propriamente filibustering, cioè comportamento da filibustieri.

■Come avviene la promulgazione e la pubblicazione
della legge?

La legge, una volta approvata dal Parlamento, per entrare in vigore deve essere
promulgata e resa pubblica.

→La promulgazione è l’atto con cui il Presidente della Repubblica dichiara
che la legge è stata regolarmente approvata e ordina di rispettarla e di farla
rispettare.

Promulgare è un
termine latino
composto da
pro (avanti) e
probabilmente mulgere

(mungere, far uscire).
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Tuttavia, se la legge appare in palese contrasto con le norme o con lo spirito
della Costituzione, il Presidente, prima di promulgarla, può rinviarla alle Ca-
mere perché la ridiscutano.
Se però il Parlamento torna ad approvarla nel medesimo testo, egli ha l’obbli-
go di promulgarla.

Ma all a qual è il potere d l P id  d ll epubblica?

Il fatto che il Presidente sia obbligato a promulgare la legge approvata per la
seconda volta dalle Camere può lasciar credere che il potere di rinvio sia di
scarso rilievo. In realtà non è così.
Certamente il Presidente della Repubblica non ha, come avevano un tempo
i sovrani, il potere definitivo di veto, il potere cioè di vietare l’emanazione di
una legge.
Egli, però, se lo ritiene necessario può, da solo, contrastare una decisione as-
sunta dalla maggioranza dei rappresentanti del popolo italiano costringendoli
a ripetere il procedimento legislativo se vogliono veramente che quel testo
diventi legge. E questo non è certo un potere di poco conto.

Dopo la promulgazione, il testo originale della legge, munito del sigillo dello
Stato, viene inserito nella “Raccolta degli atti normativi della Repubblica ita-
liana”e una copia viene inviata alla redazione della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica perché sia pubblicata.

Con la pubblicazione, la legge viene resa ufficialmente nota a tutti ed entra in
vigore (cioè diventa obbligatorio osservarla) dopo un termine, detto vacatio
legis, che solitamente è di 15 giorni.

La legge stessa, tuttavia, può prevedere un termine più breve o più lungo.
Sarà più breve se il Parlamento ritiene urgente l’entrata in vigore della legge.
Sarà più lungo se l’osservanza della legge comporta, da parte di chi dovrà
rispettarla, adeguamenti che richiedono un maggior tempo per essere pre-
disposti.

Trascorsa la vacatio, nessuno potrà più validamente sostenere davanti a un giu-
dice di non essere stato in grado di conoscere l’esistenza di una determinata
legge.

7 Come i cittadini possono abrogare
una legge?

Se i cittadini non condividono, in tutto o in parte, il contenuto di una legge
o di un altro atto avente forza di legge, possono cercare di provocarne l’abroga-
zione mediante referendum. Ricordiamo che sono atti aventi la stessa forza
di legge (cioè lo stesso grado nella gerarchia delle fonti) i decreti legge e i
decreti legislativi adottati dal Governo nei casi e nei modi previsti dalla Co-
stituzione.

Ma allora qual è il potere del Presidente della Repubblica?

pubblicazionepromulgazione entrata in vigore

DOPO L’APPROVAZIONE
DELLA LEGGE
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→Il referendum è un istituto di democrazia diretta (> Unità 2) attraverso il
quale il popolo ha la possibilità di pronunciarsi direttamente in merito a
una determinata questione.

Il referendum abrogativo viene indetto dal Presidente della Repub-
blica se ne fanno richiesta almeno 500 mila elettori o cinque Consigli
regionali.

Hanno diritto di esprimere il proprio voto tutti i cittadini che possono votare
per la Camera dei deputati.

> La norma è abrogata, stabilisce l’art. 75 della Costituzione, se si verificano
queste due condizioni:

• se si presenta a votare più della metà degli elettori (questa condizione
non è richiesta per i referendum costituzionali);

• e se la maggioranza dei votanti si pronuncia a favore dell’abrogazione.

Se vincono i “sì” il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, di-
chiara abrogata la legge.

Se vincono i “no” la proposta referendaria viene respinta e il medesi-
mo quesito non può essere riproposto prima che siano trascorsi cinque
anni.

Se, invece, la consultazione viene annullata perché non vi ha partecipato più
del 50% degli elettori, il quesito, secondo quanto ha affermato la Corte di
Cassazione, può essere riproposto senza limiti di tempo.

gar e imposte?

Ci sono leggi, come quelle che prevedono il pagamento delle imposte, che se
sottoposte a referendum avrebbero un’altissima probabilità di essere abrogate.
Ma ciò avrebbe effetti devastanti sul funzionamento dello Stato.

Per tale ragione la Costituzione stabilisce che non è ammesso referendum
per le leggi:

• tributarie e di bilancio;

• di amnistia e indulto (> Paragrafo 10);

• di ratifica (cioè di approvazione) dei trattati internazionali.

La Corte costituzional  pi l h di hi o inammissibili
r fe e f

e si giu fi

Su questo tema la Corte ha precisato che è suo dovere respingere la richiesta
di referendum non solo quando vengano oltrepassati i limiti posti in modo
esplicito dall’art. 75, ma anche quando vengono oltrepassati limiti impliciti rica-
vabili dallo spirito dell’intera Costituzione.

Poiché la Corte costituzionale è l’unico organo abilitato a individuare uffi-
cialmente tali limiti, essa, di fatto, ha assunto un ruolo determinante nel giu-
dizio di ammissibilità dei referendum.

Tra le condizioni individuate dalla Corte perché un referendum sia ammis-
sibile vi è la chiarezza, la semplicità e la univocità del quesito proposto ai
cittadini.

Tra i referendum che

si sono tenuti nel

nostro Paese almeno

tre meritano di

essere ricordati per
il riflesso che hanno
avuto sulla politica e
sul costume nazionale:
• nel 1946 gli italiani

hanno scelto la
forma di governo
repubblicana;

• nel 1974 hanno
votato no

all’abrogazione della
legge che consente
il divorzio;

• nel 1980 ancora un
no degli elettori
all’abrogazione
della legge che
depenalizza
l’interruzione
volontaria della
gravidanza.



222

Unità 6 | La struttura dello Stato italiano

■ Sono ammessi altri tipi di referendum?
Il referendum abrogativo, regolato dall’art. 75 Cost., non è l’unico tipo di
referendum previsto dalla Costituzione.
L’art. 138 Cost. consente di sottoporre a referendum anche le leggi costi-
tuzionali non ancora promulgate se nella seconda votazione hanno ottenuto
soltanto la maggioranza assoluta dei consensi.
L’art. 123 Cost. assegna agli Statuti regionali il compito di regolare i referen-
dum su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni.
L’art. 132 Cost. prevede che debba essere avallata con referendum, dalle
popolazioni interessate, la richiesta di una legge costituzionale che disponga
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni.
L’art. 133 Cost. dispone che la Regione può, con il consenso delle po-
polazioni interessate (accertato mediante referendum), istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni, cambiare la denominazione a quelli esistenti e mo-
dificare le circoscrizioni.

Inoltre, in ambito locale, è possibile anche indire referendum consultivi per
verificare l’orientamento della popolazione in merito a provvedimenti am-
ministrativi, come la chiusura dei centri storici al traffico automobilistico,
l’orario di apertura e chiusura dei negozi, e così via.

Come si deve procedere per indire un referendum?

L’istituto referendario è regolato, nei suoi aspetti più spe-
cifici, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Essa sostanzial-
mente così stabilisce:
• i promotori, in numero non inferiore a 10, devono pre-

sentare la richiesta di referendum alla cancelleria della
Corte di Cassazione;

• entro 3 mesi devono essere raccolte almeno 500 mila
firme su fogli vidimati, ciascuno dei quali deve recare
sulla facciata sia il quesito da sottoporre a votazione, sia
la legge di cui si propone l’abrogazione;

• le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da
un notaio o da un funzionario abilitato a conferire pub-
blica fede ai documenti;

• la raccolta delle firme deve svolgersi tra il 1° gennaio e
il 30 settembre;

• la richiesta di referendum deve essere consegnata en-
tro il 30 settembre all’Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di Cassazione che dovrà controllare, en-
tro il 15 dicembre, la regolarità degli adempimenti di
legge;

• se l’esame dà esito positivo la richiesta passa alla Corte
Costituzionale che si pronuncia sull’ammissibilità entro
il 10 febbraio;

• la consultazione si può tenere soltanto in una domenica
compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno;

• la richiesta di referendum non può essere presentata
nell’anno in cui sono previste le elezioni politiche, al
fine di evitare ingolfamenti elettorali;

• in caso di elezioni anticipate il referendum deve essere
rinviato all’anno successivo.

8 Come si approva una legge
costituzionale?

Le leggi di revisione costituzionale (cioè quelle che modificano la Costitu-
zione) o le nuove leggi costituzionali (cioè quelle che la integrano) possono
essere approvate dal Parlamento seguendo il complesso procedimento previ-
sto dall’art. 138 della Costituzione stessa.

La complessità di tale procedimento, che rende rigida la Costituzione italia-
na, consiste in ciò:
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• il testo della legge che si vuole introdurre deve essere approvato da en-
trambe le Camere e successivamente, con un intervallo di tempo di al-
meno tre mesi, deve essere nuovamente votato e approvato;

• se la seconda approvazione avviene con la maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, la legge può essere immediatamente
promulgata e pubblicata;

• se, invece, avviene con la sola maggioranza assoluta, cioè la metà più
uno dei componenti di ciascuna Camera (e non dei soli presenti in
aula), può essere sottoposta a referendum popolare prima della promul-
gazione.

Possono chiedere il referendum almeno 500 mila elettori o il 20% dei com-
ponenti di ciascuna Camera o cinque Consigli regionali. Se entro tre mesi
dalla pubblicazione non viene avanzata alcuna richiesta di referendum, la leg-
ge, anche se approvata con la sola maggioranza assoluta, viene promulgata dal
Capo dello Stato.

Le leggi costituzionali che integrano o modificano la Costituzione in-
contrano due grandi limiti:

• non possono modificare la forma repubblicana (art. 139 Cost.);

• non possono, secondo la dottrina prevalente, essere in contrasto
con i principi fondamentali a cui lo Stato deve ispirare la propria
azione.

voto favorevole
di più di due

terzi

promulgazione
e pubblicazione

voto favorevole
di meno di due

terzi

possibile
richiesta

di referendum

LEGGE
COSTITUZIONALE

PRIMA
APPROVAZIONE

SECONDA
APPROVAZIONE
(DOPO ALMENO

90 GIORNI)

9 Quali sono le altre funzioni e
competenze del Parlamento?

Oltre alla funzione legislativa, della quale ci siamo appena occupati, al Par-
lamento spettano altre rilevanti funzioni, tra le quali di grande importanza è
la funzione di controllo politico. Di questa, tuttavia, ci occuperemo nella
Lezione 16 dedicata all’attività di Governo.

Ora, invece, dobbiamo considerare tre particolari competenze attribuite dalla
Costituzione alle Camere: la concessione dell’amnistia e dell’indulto e la di-
chiarazione dello stato di guerra.
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■Che cosa distingue l’amnistia dall’indulto?
Entrambi i provvedimenti costituiscono atti di clemenza che il Parlamento
può adottare quando lo ritenga opportuno. I loro effetti, però, sono notevol-
mente diversi.

→L’amnistia estingue il reato. Ciò significa che taluni comportamenti, nor-
malmente considerati reati, non sono giudicati tali se commessi prima
della presentazione della legge di amnistia alle Camere.

Per esempio, l’amnistia concessa nel 1990 disponeva, tra l’altro, l’estinzione di
tutti i reati per i quali è prevista una pena pecuniaria e di quelli per i quali è
prevista una pena detentiva non superiore a un massimo di quattro anni di
reclusione.

→L’indulto comporta soltanto una riduzione totale o parziale della pena, sia
essa pecuniaria o detentiva.

Per esempio l’indulto concesso nel 2006 ha comportato uno sconto di
pena fino a tre anni per chi era stato condannato a pene detentive e a uno
sconto fino a 10 mila euro per chi era stato condannato a pene pecuniarie.
Sono stati esclusi dall’atto di clemenza solo coloro che avevano commesso re-
ati particolarmente gravi, come atti di terrorismo, strage, associazione mafiosa,
riduzione in schiavitù, violenza sessuale, pedofilia.

La ragione per la quale fino a oggi sono stati adottati provvedimenti di am-
nistia e di indulto è stata soprattutto quella di contenere il sovraffollamento
negli istituti di pena. In pratica questi due provvedimenti sono stati impiegati
in sostituzione di una seria riforma carceraria.

■Chi delibera lo stato di guerra?
Come abbiamo già detto nell’Unità 3, l’ipotesi che l’Italia possa intraprendere
una guerra offensiva è chiaramente esclusa dall’art. 11 della Costituzione, il
quale dispone che:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; [...]”.

Diverso è il caso in cui il Paese debba difendersi da un’aggressione esterna.
Una guerra che abbia scopi difensivi è implicitamente ammessa dalla Costi-
tuzione che nell’art. 78 stabilisce:
“Il Parlamento delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce
al Governo i poteri necessari”.

Ciò vuol dire che in Italia il potere di deliberare la guerra spetta solo alle Ca-
mere perché queste sono l’organo che più rappresenta la sovranità popolare.
Al Governo, quale organo ristretto e più adatto ad assumere decisioni rapide,
verranno invece affidati i poteri che le circostanze richiedono.
La guerra, deliberata dal Parlamento, viene formalmente dichiarata dal Pre-
sidente della Repubblica.

Amnistia è un
termine di origine
greca che significa
dimenticanza, oblio,
perdono.
Indulto deriva dal
verbo indulgere, cioè
essere indulgente,
perdonare.

ALTRE FUNZIONI
DELLA CAMERA

controlla
l’operato

del Governo

delibera
i provvedimenti

di amnistia e indulto

delibera
lo stato

di guerra
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I palazzi del potere

 ■ Palazzo Montecitorio

Nel 1870, quando la capitale del Regno d’Italia venne tra-
sferita a Roma, si pose immediatamente il problema del
luogo in cui ospitare la Camera dei deputati. Dopo aver
scartato diverse ipotesi la scelta cadde sul vecchio Palaz-
zo di Montecitorio (questo nome è di origine incerta) che
dalla fine del Seicento aveva ospitato i tribunali dello Stato
pontificio. Progettato dal Bernini su commissione di Inno-
cenzo X, il palazzo ha subito all’interno numerosi interven-
ti necessari per adattarlo alla nuova funzione.
Oggi uno degli ambienti più noti è il famoso salone del
transatlantico, dal quale spesso provengono le riprese
televisive.

Questa immensa e veramente splendida hall deve il suo
nome al tipo di illuminazione a plafoniera che un tempo
era caratteristica dei grandi bastimenti transoceanici.

Il cuore di Palazzo Montecitorio è la grande aula a emi-
ciclo che ospita l’Assemblea.
I deputati, che siedono sui banchi posti a gradinata, hanno
di fronte, in posizione un poco rialzata, il banco della pre-
sidenza, al centro del quale siede il Presidente e intorno e
dietro a lui prendono posto gli altri componenti dell’ufficio
di presidenza. Subito sotto vi sono due file di banchi ri-
servati ai membri del Governo. Sulla fila più alta siedono
il Presidente del Consiglio (al centro) e i ministri. Su quella
più bassa siedono i sottosegretari di Stato o viceministri.

Davanti ai banchi del Governo, nel mezzo dell’emiciclo,
vi è il tavolo degli stenografi: mentre uno stenografa quan-
to dice l’oratore di turno, gli altri sono pronti a cogliere le

parole del Presidente o i commenti del Governo o le inter-
ruzioni dei deputati.

Sempre nell’emiciclo, rivolto verso la presidenza, vi è un
banco ad arco di cerchio detto banco dei nove perché vi
siedono nove rappresentanti della Commissione che ha
esaminato il progetto di legge in discussione in quel mo-
mento.

 ■ Palazzo Madama

Il Senato del Regno, dopo qualche incertezza, trovò ospi-
talità a Palazzo Madama. Chi era mai la Madama che ha
dato il nome al palazzo?

La signora in questione era madama Margherita d’Au-
stria, duchessa di Parma e Piacenza, che aveva avuto il pa-
lazzo in usufrutto dopo la morte del marito, Alessandro De
Medici, figlio naturale del papa Clemente VII. La nobildon-
na lo abitò dal 1538 fino al 1580.

Nel 1775 il palazzo fu acquistato da papa Benedetto XIV

e vi furono installati gli uffici del fisco e della polizia pontifi-
cia. Sembra che, a partire dal 1850, sulla loggia esterna del
palazzo venissero estratti i numeri del lotto.

Quando Palazzo Madama venne scelto come sede del
Senato del Regno d’Italia fu necessario operare, all’inter-
no, adattamenti simili a quelli già operati a Montecitorio.
Anche qui è stata ricavata una grande aula a emiciclo nella
quale i banchi sono posti in modo del tutto simile a quello
scelto per la Camera dei deputati.

 ■ Si può assistere ai lavori del Parlamento?

Il secondo comma dell’art. 64 Cost. ci risponde in modo
affermativo, anche se prevede la possibilità di eccezioni:
“Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Ca-
mere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare
di adunarsi in seduta segreta.”

Generalmente, dunque, le sedute sono pubbliche e
chiunque può assistervi accedendo alle tribune apposita-
mente istituite nelle aule parlamentari.

Ma la pubblicità dei lavori è garantita, soprattutto,
dall’insieme degli strumenti cartacei, telematici e radiote-
levisivi con cui si dà conto all’esterno dell’attività dell’As-

semblea e delle Commissioni. In particolare:
• si può leggere il resoconto sommario e stenografico di

ogni seduta sia in forma cartacea, sia accedendo al sito
Internet del Parlamento (www.parlamento.it);

• è possibile consultare in tempo reale un breve somma-
rio dei lavori e il calendario delle sedute sulle pagine
elettroniche di televideo;

• su autorizzazione dei rispettivi Presidenti si possono
eseguire riprese dirette radio e televisive dei lavori delle
Camere.

1) Banco della presidenza

2) Banchi del Governo

3) Stenografi

4) Banco dei nove

5) Emiciclo
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MAPPA che cosa hai imparato

In questa Lezione hai imparato come è organizzato il Parlamento italiano e quali sono
le funzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Hai imparato
anche come si diventa deputati e quali sono le caratteristiche del mandato parlamen-
tare. Hai studiato come nascono le leggi dello Stato, partendo dalla fase dell’iniziativa
legislativa per giungere fino alla promulgazione da parte del Presidente della Repub-
blica e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Hai imparato anche come vengono
approvate le leggi costituzionali e in quale modo i cittadini possono abrogare le leggi.

ORGANIZZAZIONE

È TITOLARE DEL POTERE
LEGISLATIVO

DELIBERAZIONI

CAMERA
DEI DEPUTATI

SENATO
DELLA REPUBBLICA

• il Presidente
• i gruppi parlamentari
• le commissioni

• per le opinioni espresse e i
voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni

• procedurale: no arresto
preventivo né perquisizioni
senza l’autorizzazione della
Camera di appartenenza

Se in seconda deliberazione la legge
non è approvata con maggioranza di
almeno 2/3, può essere sottoposta a

referendum abrogativo.

+ PARLAMENTO
ITALIANO

È UN ORGANO BICAMERALE
PERFETTO

ALTRE IMPORTANTI
FUNZIONI:
• ELEGGE IL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA;
• CONTROLLA L’ATTIVITÀ

DEL GOVERNO;
• CONCEDE AMNISTIA

E INDULTO;
• DELIBERA LO STATO

DI GUERRA

• ordinario: il progetto di legge viene
prima esaminato in commissione
e poi deliberato dall’assemblea

• decentrato: è la commissione
stessa a deliberare

Le leggi costituzionali devono essere
approvate due volte da ciascuna

Camera con un intervallo non
inferiore a 3 mesi.

LE CAMERE POSSONO DELIBERARE
A MAGGIORANZA SEMPLICE,
ASSOLUTA O QUALIFICATA.

LA DELIBERAZIONE è VALIDA
SOLO SE IN AULA È PRESENTE LA
MAGGIORANZA DEI DEPUTATI O

SENATORI

SONO ORGANI DI CIASCUNA
CAMERA

I PARLAMENTARI GODONO
DELLE IMMUNITÀ

L’INIZIATIVA LEGISLATIVA SPETTA A:
• GOVERNO;
• PARLAMENTARI;
• CONSIGLI REGIONALI;
• 50 MILA ELETTORI;
• CNEL.

PROCEDIMENTO: PUÒ ESSERE
ORDINARIO O DECENTRATO

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA
UFFICIALE

ENTRATA IN VIGORE: TRASCORSO
IL PERIODO DI VACATIO LEGIS

APPROVAZIONE: IL MEDESIMO
TESTO DEVE ESSERE APPROVATO
DA ENTRAMBE LE CAMERE (O DA

ENTRAMBE LE COMMISSIONI)

LE LEGGI POSSONO ESSERE
SOTTOPOSTE A REFERENDUM

ABROGATIVO SU RICHIESTA DI 500
MILA ELETTORI O DI 5 CONSIGLI

REGIONALI

PROMULGAZIONE DA PARTE
DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA
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Lezione 15 riguardando gli appunti

Come è costituito il Parlamento italiano?
• Il Parlamento italiano è costituito dalla Camera dei

deputati e dal Senato della Repubblica.
• Rimane in carica cinque anni, ma in casi speciali

può essere sciolto anticipatamente dal Presidente
della Repubblica.

• È titolare, innanzi tutto, del potere legislativo, ma
la Costituzione affida al Parlamento anche altre
importanti funzioni tra cui l’elezione del Presiden-
te della Repubblica e il controllo sull’operato del
Governo.

Che cosa sono i gruppi parlamentari?
• I gruppi parlamentari sono raggruppamenti di de-

putati o di senatori eletti nelle liste del medesimo
partito. Ogni gruppo ha un proprio capogruppo
che ne coordina l’attività.

Che cosa sono le commissioni parlamentari?
• Le commissioni sono una sorta di camere in scala

ridotta. Possono essere permanenti, speciali, bica-
merali.

• Le commissioni permanenti si occupano ciascu-
na dei provvedimenti relativi a una determinata
materia.

• Le commissioni speciali sono istituite per svolgere
uno specifico compito e si sciolgono quando tale
compito è stato assolto.

• Le commissioni bicamerali sono così chiamate
perché composte di senatori e di deputati.

Chi può essere eletto parlamentare?
• Qualsiasi cittadino, che possieda i requisiti di età

richiesti dalla legge e che non sia stato privato
dall’elettorato passivo, può candidarsi nelle liste
di un partito ed essere eletto. La legge contempla
tuttavia casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Di quali immunità godono i parlamentari?
• Tutti i parlamentari godono di immunità per le

opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni e
di una immunità detta procedurale.

• L’immunità procedurale comporta il divieto, per il
giudice che indaghi su un parlamentare, di arre-
starlo o sottoporlo a perquisizione senza l’autoriz-
zazione della Camera di appartenenza.

Come viene esercitata la funzione legislativa?
• La funzione legislativa consiste nel presentare,

discutere e votare le leggi.
• Le leggi dello Stato possono disciplinare solo le

materie ad esse riservate dalla Costituzione.
• Possono presentare progetti di legge, il Governo,

ciascun parlamentare, cinquantamila elettori,
ciascun Consiglio regionale e il Cnel (Consiglio
nazionale dell’Economia e del Lavoro).

• Il procedimento ordinario prevede che il progetto
di legge sia inviato per l’esame preventivo prima in
commissione (che assume funzione solo referente)
e poi sia discusso e votato in aula.

• Il procedimento decentrato consente che sia la
stessa commissione a deliberare sul progetto di
legge.

• Il progetto deve essere approvato nell’identico
testo da entrambe le Camere.

Che cosa è la promulgazione?
• La promulgazione è l’atto con cui il Presidente della

Repubblica dichiara che la legge è stata regolar-
mente approvata da entrambe le Camere e ordina
a tutti di rispettarla e di farla rispettare.

• Se la legge appare in palese contrasto con le nor-
me o con lo spirito della Costituzione, il Presidente,
prima di promulgarla, può rinviarla alle Camere
perché la ridiscutano.

• Se però il Parlamento torna ad approvarla nel me-
desimo testo, egli ha l’obbligo di promulgarla.

• Dopo la promulgazione la legge deve essere pub-
blicata sulla Gazzetta Uffi  ciale della Repubblica.

Come si approvano le leggi costituzionali?
• La legge costituzionale deve essere approvata due

volte da ciascuna Camera con intervallo non infe-
riore a tre mesi tra la prima e la seconda delibera-
zione.

• Se la seconda approvazione avviene con una mag-
gioranza inferiore a due terzi, la legge può essere
sottoposta a referendum popolare prima della
promulgazione.

Che cosa è il referendum?
• Il referendum è un istituto di democrazia diretta

attraverso il quale il popolo ha la possibilità di pro-
nunciarsi direttamente in merito a una determinata
questione.
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verifica mettiti alla prova

1. Completa la mappa concettuale utilizzando le seguenti parole:

più di metà degli elettori ~ 5 anni ~ legislativa ~ promulgata ~ pubblicata ~ 500 mila elettori ~ 5 consigli regionali
~ bicamerale ~ cittadini elettori ~ referendum

2. Scegli la risposta corretta.
1 Il Parlamento italiano è titolare della funzione:

a. legislativa
c. esecutiva

b. giudiziaria
d. regolamentare

2 L’ammissibilità del referendum è dichiarata in
via definitiva:
a. dal Consiglio di Stato
b. dalla Corte costituzionale
c. dalla Corte di cassazione
d. dal Cnel

3 Le commissioni parlamentari operano general-
mente:
a. in sede deliberante
b. in sede referente
c. in sede consultiva
d. fuori sede

4 Le Commissioni parlamentari permanenti han-
no la funzione di:
a. indagare sui reati commessi dai parlamen-

tari
b. esaminare la competenza dei parlamentari

appena eletti
c. valutare le leggi approvate
d. accelerare i lavori del Parlamento

3. Rispondi alle seguenti domande.

A Come è composto il Parlamento e come sono
organizzate le Camere?

B In che modo viene esercitata la funzione legi-
slativa del Parlamento?

C Che cos’è la promulgazione?
D Come i cittadini possono determinare l’abroga-

zione di una legge?

4. Barra con una crocetta la risposta che ritieni
esatta e motiva il perché.
1 La competenza legislativa dello Stato è genera-

le. SÌ NO

perché? ...................................................................................................................................

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

2 La legge è abrogata se votano per l’abrogazio-
ne più di 500 mila elettori. SÌ NO

perché? ...................................................................................................................................

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

3 Incandidabilità e ineleggibilità sono sinonimi.
SÌ NO

perché? ...................................................................................................................................

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

4 In Italia il potere di deliberare la guerra spetta
al Presidente della Repubblica. SÌ NO

perché? ...................................................................................................................................

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

5 Il Presidente della Repubblica può presentare
disegni di legge. SÌ NO

perché? ...................................................................................................................................

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

5. Svela il crittogramma.
Sostituisci ogni numero con una lettera dell’alfabeto. A
numero uguale corrisponde lettera uguale!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

13 1 2 22 25

L B R L N L

10 2 13 10 23 5 14 26 25 5 2 10 3 14 7 10 22 10 24 5 2 10 5

È R F ( R R ) .

18 26 25 1 26 24 24 7 7 18 5 25 10 24 5 25 10 7

È UN ORGANO
....................................................

ESERCITA LA FUNZIONE
....................................................

LA LEGGE PUÒ ESSERE ABROGATA
MEDIANTE ....................................................

CHIESTO DA ....................................................

O DA ....................................................

LA CONSULTAZIONE È VALIDA SE VI
PARTECIPA ....................................................

LA LEGGE APPROVATA DALLE CAMERE VIENE
.................................................... E ....................................................

VIENE ELETTO OGNI
....................................................

DAI
....................................................

IL PARLAMENTO


