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- La Magistratura

- Il Presidente della Repubblica

- La Corte Costituzionale
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Funzione giurisdizionale

È una delle tre funzioni tipiche in cui si esplicita la sovranità dello Stato.

La funzione giurisdizionale si suddivide in:
1. Giurisdizione ordinaria, esercitata dai magistrati ordinari (civili e

penali), per tutte quelle materie che la legge non attribuisce a
giudici speciali;

2. Giurisdizione speciale, affidata a giudici speciali (per esempio
amministrativi), nelle materie espressamente indicate
dall’ordinamento.

I Giudici sono organi imparziali soggetti solo alla legge e hanno sempre
l’obbligo di motivare le proprie decisioni.

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA:
LA MAGISTRATURA

3 | www.foxpol.it – info@foxpol.it – www.facebook.it/associazionefoxpol



L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
IL  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica

Puo' essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia 
compiuto  50 anni d'eta' e goda dei diritti civili e politici.

Viene eletto dal parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata,
ossia con il voto di 2/3 dei componenti dell’Assemblea.

Se dopo 3 scrutini non è stato ancora eletto, sarà sufficiente la
maggioranza assoluta (metà + 1 dei componenti).

Il voto è segreto per consentire a ciascuno di votare liberamente anche
in disaccordo con le indicazioni ricevute dal proprio partito.

Una volta eletto, egli giura fedeltà alla Repubblica davanti al Parlamento in
seduta comune e resta in carica 7 anni.
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Egli non è titolare di nessuna delle tre funzioni fondamentali (legislativa,
esecutiva e giudiziaria) ma partecipa a ciascuna di essa in quanto costituisce
un potere neutro con funzioni di garanzia e di controllo.
Il Presidente della Repubblica:

Øè il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
ØIndice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
ØAutorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa

del Governo.
ØPromulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i

regolamenti.
ØIndice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
ØNomina 5 giudici della Corte Costituzionale.
ØHa il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa

costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.

ØPresiede il CSM.
ØPuò concedere la grazia e commutare le pene.
ØConferisce le onorificenze della Repubblica.

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
IL  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Responsabilità politica: nessun atto del Presidente della Repubblica e' valido se 
non e'  controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilita'.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati  
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tuttavia, esistono una serie di atti per i quali la decisione spetta solo al  Presidente 
e per i quali la controfirma serve solo a controllare la loro conformità a  legge. 
Gli atti propri del Presidente sono:
- Promulgazione di una legge o richiesta di riesame;
- Invio di messaggi alle Camere per invitarle a prendere determinati
provvedimenti;
- Nomina di 5 senatori a vita;
- Convocazione straordinaria delle Camere;
- Nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale.

Responsabilità giuridica: Il Presidente della Repubblica non e' responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o
per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
IL  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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LA CORTE COSTITUZIONALE EX ARTT. 134.137 COST.

È un organo di garanzia costituzionale, con funzioni giurisdizionali in
quanto:

- giudica la legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge ossia
la loro conformità a Costituzione.

La Corte può essere investita di tale sindacato di costituzionalità o in
via incidentale dal Giudice davanti al quale è pendente una
controversia giudiziaria nella quale viene eccepita l’incostituzionalità
della legge da applicare oppure in via principale dal Governo o da una
o più Regioni che ritengano incostituzionale una determinata legge.

- dirime eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra
Stato e Regioni o tra le Regioni. Ciò avviene qualora vi sia un contrasto,
tra determinate istituzioni, in ordine alle loro attribuzioni.

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
LA CORTE COSTITUZIONALE
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- si esprime sull’eventuale messa in stato di accusa nei confronti del
Presidente della Repubblica, qualora il Parlamento la abbia approvata. In
tal caso la composizione della Corte costituzionale è integrata da ulteriori
16 giudici (c.d. giudici aggregati) estratti da un apposito elenco formato
dal Parlamento in seduta comune .

È composta da 15 giudici che durano in carica 9 anni e sono nominati:
- per 1/3 dal Presidente della 
Repubblica;  
- per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative;
- per 1/3 dal Parlamento in seduta comune.

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
LA CORTE COSTITUZIONALE
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FINE MODULO VII
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