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Quadro d’insieme

■

■

■

■

Le Istituzioni dello Stato Italiano 
Le Istituzioni dell’Unione Eurtopea 
Le Istituzioni degli Organizzazioni Int.li 
Presentazione del curricolo EC dell’ITE 
Melloni



I tre poteri

■

■

■ Legislativo 
 Il Parlamento 
 Camera e Senato 

Esecutivo 
 Presidente del 
Consiglio 
 I Ministri 

Giudiziario 
 Magistratura



Composizione delle due Camere
Camera dei deputati Senato della 

Repubblica
630 membri 315 membri

È elettore chi ha compiuto 18 anni E’ elettore chi ha compiuto 25 anni

Può essere eletto chi ha compiuto 
25  anni

Può essere eletto chi ha compiuto 40 
anni

I deputati sono tutti eletti dal corpo  
elettorale.

Ci sono senatori a vita nominati dal  
Presidente della Repubblica e tutti gli 
ex  Presidenti della Repubblica sono 
senatori  a vita.

Ogni Regione ha almeno sette senatori  
tranne la V.d.Aosta che ne ha 1 e 
Molise 2



Il Parlamento in seduta comune
• Elezione del Presidente della Repubblica. 
• Giuramento del Presidente della 

Repubblica. 
• Messa in stato d’accusa del Presidente 

della  Repubblica. 
• Elezione di 5 giudici della Corte 

Costituzionale 
• Elezione 1/3 membri del Consiglio 

superiore  della magistratura. 
• Compilazione di elenco cittadini per il 

sorteggio  dei membri aggregati per giudizi 
di accusa  contro P.d.R.



Il Parlamento - durata
• Legislatura: periodo di compreso tra 

una  elezione e l’altra. 
• Durata normale della legislatura: 5 

anni  salvo lo scioglimento anticipato



Organizzazione interna delle Camere

Organi necessari presenti in 
ciascuna  camera: 
1.Presidente 
2.Gruppi parlamentari 
3.Commissioni parlamentari



Il Presidente
• Il Presidente è eletto direttamente dalla 

Camera  di appartenenza. 
• Cura l’organizzazione dei lavori 
• Presiede l’Assemblea 
• Verifica all’applicazione del Regolamento. 



Gruppi parlamentari
• I gruppi parlamentari riuniscono i  

parlamentari dello stesso partito politico. 
• Sono la proiezione dei partiti all’interno del  

Parlamento. 
• Ciascun parlamentare deve dichiarare, fin  

dal momento dell’elezione, a quale gruppo  
appartenere, altrimenti, d’ufficio, fanno  
parte del gruppo misto.



Commissioni parlamentari
• Permanenti per materia: Le Commissioni  

parlamentari sono specializzate per materia e  
svolgono un ruolo fondamentale nella fase di  
approvazione delle leggi. Sono composte in 
modo da rispecchiare la proporzione  dei 
gruppi parlamentari. 

• Commissioni bicamerali: riuniscono insieme  
deputati e senatori 

• Commissioni di inchiesta: indagano su  episodi 
particolari (mafia, terrorismo, stragi)



Il Presidente della Repubblica

Viene eletto dal Parlamento in seduta 
comune: Senato e Camera integrato da 
58 delegati regionali 
(3 rappresentanti per ogni Regione  tranne la 
Valle d’Aosta con 1)



Deve essere – avere requisiti soggettivi

➢

➢

➢

➢

Cittadino italiano 
aver compiuto 50 anni  Godere dei 
diritti civili e politici 
Vi sono incompatibilità con altre cariche



Presidente della Repubblica

■

■

■

Dura in carica 7 anni  Può essere rieletto 
Per impedimenti temporanei gli subentra il  
Presidente del Senato 
Quando termina il suo mandato diventa  
senatore a vita



Le Funzioni del 
Presidente della Repubblica 

Funzione di garanzia per lo Stato 
Ratifica le leggi, sceglie il 1° Ministro 

Rappresentanza esterna:

Accredita i rappresentanti diplomatici 
Ratifica dei trattati internazionali 
Dichiarazione dello stato di guerra 
Visite ufficiali all’estero



Poteri del Presidente

Rispetto al corpo elettorale: 
Indizione della data delle votazioni 
Rispetto al Parlamento:

1. Può nominare i 5 senatori a vita 
2. Invia Messaggi alla nazione 
3. Messaggi di rinvio 
4. Promulgazione delle leggi 
5. Convocazione straordinaria delle 

Camere 
6. Scioglimento anticipato delle Camere



Poteri del Presidente

In relazione al Governo
■

■

■

■

Soluzione delle crisi di Governo  
Formazione del Governo ed incarico 
Autorizzazione alla presentazione dei 
disegni  di legge del Governo alle 
Camere 
Emanazione degli atti normativi del 
Governo Concessione della grazia



E’ anche Presidente di organi collegiali

■ Presiede il Consiglio Supremo di Difesa

■ Presiede il Consiglio Superiore della 
Magistratura



Il Governo
Il Presidente della repubblica 
In base alle votazioni 
Consulta le forze politiche e sceglie il GOVERNO

Presidente del Consiglio 
(capo del Governo, Premier)

Ministero1

Ministro 
segretari…

Ministero2

Ministro 
segretari…

Ministero
3
Ministro 
segretari…



Il Governo
Il Governo, insieme agli organi della PA  da 
esso dipendenti, svolge la funzione 
amministrativa 

Trattasi di una attività effettiva e concreta 
diretta a raggiungere i suoi fini immediati: 

Cura dei rapporti internazionali 
Difesa del territorio 



L’esercizio della Funzione Amministrativa

Il Governo della Repubblica è costituito dal 
Presidente del Consiglio e dai ministri, che 
costituiscono insieme il Consiglio dei 
Ministri. 
Il Governo italiano è un ‘governo a 
ministeri’, pertanto, l’ apparato dello Stato è 
diviso in ‘apparati centrali di settore’, 
organicamente costituiti. Detti ministeri 
fanno capo ad un organo costituzionale, che 
è il Ministro.



L’attivita’ di direzione politica

Il Governo, in quanto espressione di una 
certa maggioranza, è l’organo al quale è 
affidata assieme alle Camere, l’attività di 
direzione politica ed al quale spetta di 
determinare collegialmente la politica 
generale del Governo e l’indirizzo 
generale della PA.



La Corte Costituzionale

E’ un organo di garanzia del rispetto 
della Costituzione e delle norme di 
rango costituzionale 



La Corte Costituzionale: Funzioni

Giudica sulle controversie delle leggi e degli atti 
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni 

Giudica sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello 
Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni 

Giudica sulle accuse promosse contro il 
Presidente della Repubblica 

Giudica sull’ammissibilità del referendum 
abrogativo



La Corte Costituzionale: Composizione

I giudici sono nominati 5 dal PdR, 5 dal 
Parlamento e 5 eletti con votazione dai 
Magistrati 
•fra i magistrati delle giurisdizioni superiori 
•fra i professori ordinari di università in 
materie giuridiche 
•fra gli avvocati con almeno 20 anni di 
esercizio professionale



L’Unione Europea
• Non è una federazione di stati come gli Stati Uniti, né un 

semplice organismo per la cooperazione tra i governi, 
come le Nazioni Unite; e 

• Organismo unico nel suo genere: i paesi che 
costituiscono l’UE, definiti “Stati membri”, uniscono le 
loro sovranità per guadagnare una forza è un’influenza 
mondiale che nessuno di loro potrebbe acquisire da 
solo.  

• Nella pratica, unire le sovranità significa che gli Stati 
membri delegano alcuni dei loro poteri decisionali alle 
istituzioni comuni da loro stessi create, in modo che le 
decisioni su questioni specifiche di interesse comune 
possano essere prese democraticamente a livello 
europeo 



L’Unione Europea e i suoi Organi
L'Unione europea è governata, sulla base del 
principio dello stato di diritto, da 5 Istituzioni, 
ognuna delle quali riveste un ruolo specifico:  
•La Commissione europea - la forza trainante e 
l'organo esecutivo;  
•Il Consiglio dell'Unione europea - emanazione 
dei governi degli Stati membri; 



L’Unione Europea e i suoi Organi

•Il Parlamento europeo - eletto dai cittadini degli 
Stati membri;  
•La Corte di giustizia – organo giudiziario; 
•La Corte dei conti - sana e corretta gestione del 
bilancio dell'Unione europea.



La Commissione europea
E’ il "governo" dell'Unione e riveste un ruolo centrale nelle 
decisioni politiche. 
Composizione: 27 commissari, un membro per ciascun Stato 
Mandato: di 5 anni 
Funzioni: 
●propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio;  
●dirige ed esegue le strategie politiche e il bilancio dell’Unione;  
●vigila sull’applicazione del diritto europeo (insieme con la 
Corte di giustizia);  
●rappresenta l’Unione europea a livello internazionale, per  
esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di 
accordi. 



Il Consiglio dell’UE
E' il principale organo decisionale e rappresenta gli 
Stati membri.  
Composizione: i ministri dei governi degli stati 
membri che si riuniscono in base all'ordine del giorno 
•Coordina le politiche economiche generali degli Stati 
membri; 
•Conclude accordi internazionali tra l’UE e altri Stati o 
organizzazioni internazionali; 
•Approva il bilancio dell’UE insieme al Parlamento 
europeo; 
•Approva gli atti normativi, unitamente al Parlamento, 
in molti settori; 
•Elabora la politica estera e di sicurezza comune dell'UE 



Il Parlamento dell’UE
E’ un’istituzione che rappresenta i popoli dell’UE ed è 
l'unica istituzione europea ad essere eletta direttamente 
dai cittadini dell'Unione 
Esercita la funzione legislativa dell'Unione europea 
assieme al Consiglio dell’UE e in alcuni casi stabiliti 
dai trattati euorpei ha il potere di iniziativa legislativa (che 
spetta alla Commissione)  

Dal 1979 viene eletto direttamente ogni cinque anni a  
suffragio universale (705 deputati)



La Corte di Giustizia dell’UE
La Corte di Giustizia europea assicura il rispetto e 
l'interpretazione uniforme del diritto comunitario. 
•Composizione: 27 membri - 1 per ogni stato 
•Mandato: 6 anni  
•Funzioni: è competente a conoscere le controversie che 
possono sorgere tra gli Stati membri, le istituzioni 
comunitarie, le imprese e i privati.  

Nel 1989 le è stato affiancato il Tribunale di primo grado



La Corte dei Conti dell’UE
La Corte dei Conti controlla tutte le entrate e le spese 
dell'Unione europea.  
Composizione: 27 rappresentanti degli Stati membri 
nominati dal Consiglio dell’Unione europea 
Mandato: 6 anni  
Funzioni:  
Controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle 
spese dell'Unione europea.  
Può effettuare controlli, presso le Istituzioni europee, gli 
Stati membri e dove lo ritenga necessario



Organismi internazionali
Enti creati dagli Stati tramite accordi internazionali e dotati 
di un apparato istituzionale permanente al fine di 
realizzare scopi comuni attraverso lo svolgimento di 
attività unitarie.  

Ex art. 2 della Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto 
dei trattati conclusi tra organizzazioni internazionali e tra 
organizzazioni internazionali e Stati, l’espressione 
organizzazione internazionale indica «un’organizzazione 
tra governi», a prescindere dalla sua denominazione



Organismi internazionali

Fondamento giuridico è un accordo internazionale 
concluso tra Stati 

L’attività unitaria posta in essere dagli organi 
collettivi una volta costituito l’organismo deve 
essere d isc ip l inata da norme d i d i r i t to 
internazionale e non da norme di diritto interno di 
uno degli Stati membri 



Organismi internazionali

Struttura istituzionale tipica delle organizzazioni 
internazionali è tripartita, prevedendo:  

• un organo collegiale plenario, in cui sono 
rappresentati tutti gli Stati membri;  

• un organo a composizione ristretta, con 
funzioni esecutive;  

• un organo complesso, il segretariato, che 
rappresenta l’apparato amministrativo e al 
cui vertice si colloca un organo individuale 
(direttore o segretario)



Il Curricolo di Educazione civica
../../../Volumes/Preside/USB MELLONI/19-20/Educazione 
civica/Versione definitiva progetto per educazione civica 
(28.08.2020).docx

../../../Volumes/Preside/USB%20MELLONI/19-20/Educazione%20civica/Versione%20definitiva%20progetto%20per%20educazione%20civica%20(28.08.2020).docx
../../../Volumes/Preside/USB%20MELLONI/19-20/Educazione%20civica/Versione%20definitiva%20progetto%20per%20educazione%20civica%20(28.08.2020).docx
../../../Volumes/Preside/USB%20MELLONI/19-20/Educazione%20civica/Versione%20definitiva%20progetto%20per%20educazione%20civica%20(28.08.2020).docx


Grazie per l’attenzione

Giovanni Fasan


