LE GARANZIE COSTITUZIONALI
(sintesi dal testo “Comunità”
di Paolo Ronchetti
Ed. Zanichelli)

LA REPUBBLICA PARLAMENTARE
1. Le garanzie costituzionali
Sono istituzioni che sono previste dalla Costituzione per
bilanciare i poteri degli altri organi costituzionali.
PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

CORTE
COSTITUZIONALE

2. La repubblica presidenziale e repubblica parlamentare

REPUBBLICA
PRESIDENZIALE
(es. Stati Uniti)
Il Presidente è
1. eletto direttamente dal popolo
ogni 4 anni
2. e' anche il Capo del Governo
(non è possibile la crisi di
Governo; è responsabile
solo di fronte al popolo)

REPUBBLICA
PARLAMENTARE
(es. Italia)
I costituenti scelsero la
Repubblica parlamentare
perchè dopo 20 anni di
fascismo temevano il
rischio di un regime
autoritario.

COME SI DIVENTA PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto 50 anni di età e goda di diritti civili e politici.
1. I Grandi elettori
Il Capo dello Stato è eletto a scrutinio segreto dai Grandi elettori

Parlamento in seduta comune
(630 deputati + 315 senatori + i senatori a vita)

+
3 delegati per ogni regione
(tranne la Val d'Aosta che ne ha 1 solo)

2. il quorum
Consiste nel numero dei voti necessari per essere eletto:
 per primi tre scrutini occorre la MAGGIORANZA QUALIFICATA (i 2/3
degli aventi diritto)
 dal quarto scrutinio occorre la MAGGIORANZA ASSOLUTA
3. il garante della Costituzione
Per poter essere in autonomia il ruolo di garante della Costituzione, è necessario
che il Presidente della Repubblica sia eletto da una maggioranza superiore a
quella governativa.
4. durata in carica
Il Presidente dura in carica

7

anni ed è rieleggibile.

5. impedimento temporaneo e permanente
TEMPORANEA
è sostituito
dal Presidente del Senato,
per gli atti di ordinaria amministrazione.

PERMANENTE
entro 15 giorni
il Presidente della Camera
deve indire nuove elezioni.

Il Presidente della Repubblica risiede al QUIRINALE.

I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGAZIONE
SCIOGLIMENTO
DELLE CAMERE

POTERE DI
MESSAGGIO E DI
ESTERNAZIONE

CONCESSIONE DI
CLEMENZA
PENALE

NOMINA
DEL
GOVERNO
NOMINA
SENATORI
A VITA

1. La promulgazione
Entro un mese
dall'approvazione in Parlamento le leggi devono essere promulgate.
Il Presidente può rinviare una legge alla Camera
con un messaggio in cui spiega i motivi del rinvio.
Analogo alla promulgazione è

il potere di emanazione
che si riferisce però ai decreti legge, ai decreti legislativi
e ai regolamenti governativi.
2. Lo scioglimento delle Camere
Il Presidente deve sciogliere le Camere
alla scadenza della legislatura
e indire nuove elezioni

per crisi non risolvibili, attraverso
le elezioni anticipate

SEMESTRE BIANCO
Corrisponde agli ultimi sei mesi del mandato presidenziale in cui il
Presidente della Repubblica NON PUO' effettuare lo scioglimento anticipato
delle Camere, a meno che non corrisponda, almeno in parte, con gli ultimi sei
mesi della legislatura.

3. Il potere di messaggio ed esternazione.
MESSAGGIO

ESTERNAZIONE

Previsto dalla Costituzione.
Può inviare messaggi alle Camere
in situazioni di gravità.

Non previsto dalla Costituzione.
Rappresenta una forma di
protesta, tramite i mass media.

4. La concessione di clemenza penale
AMNISTIA

INDULTO

è un provvedimento che
cancella il reato
e
estingue la pena
per tutti i detenuti
che hanno commesso quel reato

è un provvedimento che
NON estingue il reato
ma
limita o cancella la pena
(sconto di pena)
GRAZIA

e' un provvedimento individuale,
si cancella la pena
ma
NON il reato.
(il detenuto viene scarcerato)
5. la nomina del Governo
Il Presidente nomina il Presidente del Consiglio e, su consiglio di questi, i
ministri (anche se è fortemente condizionato dai partiti).
6. la nomina dei senatori a vita
Il presidente può nominare
5 senatori a vita, tra i cittadini che hanno dato
lustro alla Patria in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
7. altri poteri attribuiti al Capo dello Stato dalla Costituzione



nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale
presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura

IL GIUDIZIO PENALE
SUL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1. la controfirma
I decreti sono firmati dal Capo dello Stato, ma devono essere controfirmati dai
ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
2. l'irresponsabilità
Il Capo non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni,
tranne nei casi di
1. alto tradimento
2. attentato alla Costituzione.

sino al 2008

dal 2008

il Presidente della Repubblica non godeva di immunità di
alcun tipo al di fuori dell'esercizio delle proprie
funzioni; quindi poteva essere processato e condannato
come cittadino dalla Magistratura.
con il LODO ALFANO, il Capo dello Stato come le altre tre più
importanti cariche dello Stato, non può essere processato
sino a quando rimane in carica.

3. la messa in stato d'accusa
Si potrebbe verificare
ALTO TRADIMENTO

ATTENTATO ALLA
COSTITUZIONE

se il Presidente si accordasse
segretamente con uno Stato
nemico per danneggiare il
Paese.

Se il Capo dello Stato tentasse
di modificare illegalmente la
Costituzione.
conseguenze

Il Presidente viene messo
in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune.
NON contiene ancora un giudizio di colpevolezza,
ma molti giuristi ritengono che essa comporti l'obbligo di dimissioni.

4. Il Giudizio della Corte Costituzionale
Dopo la messa in stato d'accusa, Il Presidente della Repubblica deve essere
giudicato dai
15 giudici della Carta Costituzionale

+

16 cittadini
attraverso un processo penale al termine del quale pronuncia una sentenza di
CONDANNA

ASSOLUZIONE

la pena non può superare quella
prevista dal Codice penale.
Perplessità:
 il giudizio della Corte
Costituzionale è
inappellabile
 il Presidente ha nominato
5 giudici, per cui
l'accusato ha scelto in
parte gli accusatori.
5. l'impeachment
Procedimento non previsto dalla Costituzione, anche se molti giuristi auspicano
che venga inserito nell'ordinamento italiano.
Porta all'allontanamento dalla carica e non prevede necessariamente una
responsabilità penale.
L'unico Presidente che ha rischiato l'impeachment è stato Francesco Cossiga.

LA COMPOSIZIONE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
E' entrata in vigore solo nel 1956 . La Costituzione, per garantire esperienza e
competenza giuridica, prevede che possano farne parte solo
 alti magistrati e avvocati con oltre 20 anni di esercizio
 professori universitari di materie giuridiche.
1. La nomina





La Corte costituzionale è composta da
5 giudici nominati dal Presidente della Repubblica
5 giudici nominati dal Parlamento in seduta comune
5 giudici nominati dalle “supreme magistrature” (Corte di
Cassazione, Corte dei conti, Consiglio di stato)
I membri durano in carica 9
anni, ma la
sostituzione avviene gradualmente:
ogni 3 anni ne vengono nominati 5 per garantire continuità all'operato.

I giudici non sono rieleggibili dopo il mandato di 9 anni ed eleggono un
loro presidente che resta in carica 3 anni, ma è rieleggibile.
2. Le guarentigie
I giudici della Corte godono delle stesse guarentigie dei parlamentari:
1. non possono essere perseguiti per le idee e i voti espressi nell'esercizio
delle proprie funzioni
2. possono essere sottoposti a restrizione della libertà personale solo
dopo l'autorizzazione della Corte stessa.
3. le sentenze
Le decisioni della Corte sono
SENTENZE

DEFINITIVE
(non possono essere
impugnate da altri Organi)

pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale

INAPPELLABILI
(non è possibile proporre
alcun ricorso)

La sede della Corte costituzionale è a Roma presso il Palazzo della Consulta

LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
giudicare la legittimità
delle leggi
giudicare sui conflitti
di attribuzione

giudicare sull'ammissibilità
del referendum abrogativo

esprimere un giudizio
penale sul Presidente
della Repubblica
1. giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi
Poiché la Costituzione è rigida qualsiasi atto legislativo in contrasto con
essa è illegittimo.
La può presentare solo un giudice quando esista
un sospetto di incostituzionalità di una norma,
ma dopo aver valutato che la questione sia

RILEVANTE
(quando la norma sospetta è
rilevante per l'esito di quel
processo)

NON MANIFESTAMENTE
INFONDATA
(non è necessario avere la
certezza di incostituzionalità

La Corte Costituzionale, rispetto alla richiesta del giudice, può emette

SENTENZA DI
RIGETTO
la legge è considerata
conforme
alla Costituzione.
Può, in tempi successivi,
essere ripresentata.
Per avvenute modifiche
sociali è possibile che il parere
espresso dalla Corte sia diverso.

SENTENZA DI
ACCOGLIENZA
la norma è considerata
illegittima.
Dopo il 15° giorno dalla
pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale cessa la
propria efficacia.

2. Il giudizio sui conflitti di attribuzione.
Conflitto di attribuzione

Quando un Organo ritiene che la propria
sfera di competenza sia stata invasa
da un atto compiuto da un altro organo

TRA
STATO

REGIONI

PARLAMENTO
GOVERNO

LE REGIONI TRA DI LORO
MAGISTRATURA

3. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo
può annullare un referendum se giudica

che la legge che si vuole abrogare
rientra tra le materie non previste

se ritiene non chiara la
formulazione del quesito posto
agli elettori

