
IL PARLAMENTO 

 
IL PARLAMENTO è L’ORGANO COSTITUZIONALE ELETTO A SUFFRAGIO 
UNIVERSALE CHE ESERCITA IL POTERE LEGISLATIVO. 
 
Il Parlamento si compone di diversi organi:  
 

- Le Camere: sono le assemblee i qui i membri sono eletti dal popolo.  
In Italia esistono due Camere: Camera dei Deputati e Senato della 
Repubblica le quali hanno composizione molto simile e svolgono le stesse 
funzioni. Ogni legge e il testo approvato deve essere uguale in entrambe le 
camere. Il bicameralismo garantisce un maggiore controllo l’una sull’altra e 
riduce i rischi di errori materiali. 

o La Camera dei deputati, sede nel palazzo di Montecitorio, a Roma, si 
compone di 630 deputati che vengono eletti dai cittadini maggiorenni. 
Possono diventare deputati tutti i cittadini che hanno compiuto 25 anni 
di età. La Camera elegge il suo presidente che diventa il presidente di 
tutto il Parlamento. 

o Il Senato della Repubblica, con sede a palazzo Madama, a Roma, si 
compone di 315 Senatori che vengono eletti dai cittadini di età maggiore 
di 25 anni e fra i cittadini di almeno 40 anni di età, più alcuni Senatori a 
vita (ex presidenti della Repubblica e alcune persone meritevoli nominate 
dal presidente della Repubblica). 
Il Senato elegge il suo presidente che assume la carica di Presidente della 
Repubblica in caso di impedimento, di morte o di dimissioni di quello in 
carica. 
 

- Uffici di Presidenza: alle dipendenze dei Presidenti, fissano il calendario dei 
lavori parlamentari con le date per la discussione dei progetti da approvare. 

 
- Gruppi parlamentari: raccolgono i deputati e senatori che appartengono allo 

stesso partito. Per i parlamentari che non appartengono a nessun partito esiste 
il gruppo misto. In Italia è stato introdotto il bipolarismo basato su confronto 
fra due schieramenti contrapposti, centro-destra e centro-sinistra, destinati a 
governare in modo alterno. 
 

 
- Commissioni parlamentari: sono gruppi ristretti costituiti in modo da 

creare situazioni di lavoro specializzato. In ciascuna camera esistono 13 
commissioni permanenti che hanno la funzione di studiare, perfezionare, 



redigere, spiegare (operano in sede) e a volte approvare le leggi (operano in sede 
deliberatamente) . 
Per esempio: Commissione giustizia, Commissione antimafia, Commissione di 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi,  ecc … 

 
L’ELEZIONE DEL PARLAMENTO 

Il Parlamento italiano è eletto a suffragio universale mediante elezioni politiche. 
Le elezioni dei rappresentanti dei cittadini si tengono ogni 5 anni, salvo scioglimento 
anticipato delle camere da parte del Presidente della Repubblica . 
Ai fini elettorali, il territorio nazionale viene diviso in circoscrizioni, che per il 
Senato coincidono con le regioni, mentre per la Camera dei Deputati sono 26, più una 
per la Valle d’Aosta. Entrambe le Camere hanno una circoscrizione di italiani 
all’estero. 
A ogni circoscrizione è assegnato un certo numero di seggi, cioè posti in Parlamento. 
Per ogni seggio è istituito un collegio. Ogni collegio ha, a sua volta, più seggi 
elettorali, cioè più luoghi dove si vota. Per ogni seggio elettorale viene costituita una 
commissione, composta di cittadini ai quali viene dato il compito di far votare e di 
scrutinare, cioè contare, i voti dati dai cittadini. La votazione ha luogo di domenica 
(h:8-22) e nel successivo lunedì (h:7-15) su decisione del Governo. 
Ogni comune invia a ogni cittadino elettore residente una tessera elettorale, che 
deve esibire, al momento del voto, per certificare il proprio diritto di votare e per far 
rispettare il divieto di votare più di una volta. 
L’elettore che si presenta al seggio consegna la tessera elettorale e il documento 
d’identità, riceve la scheda sul quale deve apporre il suo voto e una matita. Entrambe 
devono essere riconsegnate al Presidente della Commissione.  La scheda verrà inserita 
nell’urna che verrà aperta solo dopo la chiusura dei seggi, per lo scrutinio. 
L’assegnazione dei seggi è compiuta in proporzione ai voti ricevuti su base nazionale 
per la Camera e su base regionale per il Senato. 
Le coalizioni, cioè i raggruppamenti di partiti che hanno ottenuto più voti, hanno 
diritto a premi di maggioranza per cui non possono avere meno di 340 deputati alla 
Camera. Nel Senato i premi di maggioranza sono assegnati su base regionale (55% 
dei seggi disponibili a chi ha ottenuto una maggioranza inferiore).  

 
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO 

 
1. Funzione legislativa, è la funzione principale; 
2. Concessione della fiducia al Governo; 
3. Elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipanti anche i 

rappresentanti delle Regioni; 
4. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e 

indulto; (amnistia: revoca una sanzione penale e le sue conseguenze;  
indulto: revoca le conseguenze della sanzione penale ma non la sanzione) 



5. Approvazione dei bilanci dello Stato;  
6. Apertura di inchieste su materie di pubblico interesse, nominando delle 

commissioni incaricate di svolgerle (commissione antimafia);  
7. Delibera dello stato di guerra (L’Italia ammette lo stato di guerra solo in 

misura difensiva); 
8. Ratifica dei trattati internazionali,cioè ne ammette la validità per il nostro 

Paese; 
9. Elezione di cinque membri della Corte Costituzionale;  
10. Elezione di dieci membri del Consiglio Superiore della Magistratura; 
11. Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica; 
12. Controlla l’operato del Governo tramite interrogazioni, interpellanze e  

mozioni;  (interrogazione: richiesta di delucidazioni; interpellanza: richiesta di 
spiegare le ragioni del suo comportamento in determinate circostanze; mozione 
proposta di votare in parlamento una risoluzione che riguarda il Governo, es: 
mozioni di sfiducia) 

 
Ciò conferma che l’Italia è una Repubblica Parlamentare. 
 
 
OSSERVAZIONI FINALI: 
 

- La durata in carica è di 5 anni e il periodo durante il quale opera prende 

il nome di legislatura. 

- La Camera e il Senato operano separatamente e le loro delibere sono 

valide quando è presente in aula un numero di componenti superiore 

alla metà. Altrimenti manca il numero legale. 

- Il voto può essere compiuto per appello nominale,quindi in modo palese, 

per es. per la concessione di fiducia al governo, oppure in modo 

segreto. 

- Le due camere si riuniscono in seduta comune (a Montecitorio presso la 

Camera dei Deputati) con Presidente dell’assemblea il Presidente della 

Camera, per: l’elezione del Presidente della Repubblica o per porlo in 

stato d’accusa; elezione di cinque membri della Corte Costituzionale e elezione 

di dieci membri del Consiglio superiore della magistratura; predisporre 

l’elenco dei cittadini fra i quali vengono scelti, per sorteggio, coloro che 

sono chiamati come giudici aggregati in caso di messa in stato d’accusa 

di ministri o del Presidente della Repubblica.  

 



LE GARANZIE DEI PARLAMENTARI 

 

ART. 67: ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue 

funzioni senza vincolo di mandato 

 Quindi il Parlamentare è libero di operare come ritiene opportuno e non è 

tenuto a dare seguito agli impegni presi durante la campagna elettorale, 

inoltre può anche cambiare partito nel corso della legislatura in quanto 

rappresenta tutti i cittadini anche quelli che non l'hanno votato. 

 

ART.68: i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle 

opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni 

Questo principio è fondamentale per la salvaguardia della democrazia e per 

la libertà del Parlamento. 

I comma ART.68: Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun 

membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, 

né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in 

detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero 

se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto 

obbligatorio in flagranza. 

 

ART. 69: i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge 

 

 

 


