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Moduli disciplinari 
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

I fondamenti della Repubblica. Le linee portanti della Costituzione. Struttura della Costituzione. Principi 

fondamentali della Costituzione. 

U.1.1-la forma di governo dello Stato italiano. 1.2-gli organi dello Stato e la distribuzione dei poteri. Il 

cittadino e l’esercizio della democrazia. Il diritto di voto e l’accesso alle cariche pubbliche. 1.3-il 

Parlamento: composizione e struttura. 1.4-le elezioni delle due Camere. 1.5-il funzionamento e 

l’organizzazione del Parlamento. 1.6-i requisiti e le prerogative dei parlamentari. 1.7-le funzioni del 

Parlamento. La funzione legislativa. U.3-la formazione delle leggi 3.1-come nasce una legge ordinaria. L’iter 

di formazione della legge ordinaria: l’iniziativa legislativa, i soggetti legittimati. La discussione e 

l’approvazione. La promulgazione e la pubblicazione. Il veto sospensivo. 

U.2-il Presidente della Repubblica e il Governo. 2.1-la figura e il ruolo del Presidente della Repubblica. 2.2-

le elezioni del Presidente della Repubblica. La procedura di elezione. Il giuramento e la durata in carica. Gli 

impedimenti del Presidente. 2.3-i poteri del Presidente. Il potere di scioglimento delle Camere. Il potere di 

esternazione. 2.4-l’irresponsabilità del Presidente. Irresponsabilità politica. Responsabilità per reati speciali. 

2.5-Il Governo 2.6-Composizione e formazione. Le competenze dei membri del Governo. I ministri. Il 

Consiglio dei ministri. 2.7-le funzioni del Governo. La funzione esecutiva. La funzione normativa. L’origine 

e l’uso del D. Lgs. L’origine e l’uso di un D.L. La funzione di indirizzo politico. 2.9-la procedura di 

formazione del Governo. La crisi di Governo. La formazione di un nuovo Governo. 2.9-la Pubblica 

amministrazione.  La posizione dei pubblici dipendenti. 

U.4-la Magistratura Le libertà giurisdizionali. La tutela giurisdizionale. 4.1-la funzione giurisdizionale. 

L’amministrazione della giustizia. Tipi di giurisdizione. La magistratura ordinaria e la magistratura speciale. 

4.2-i tipi di processo. La giustizia civile. L’iter del processo civile. Il ricorso, l'attore e il convenuto. La 

giustizia penale. L’azione penale. La denuncia-querela, la parte offesa. L’iter del processo penale, il ruolo del 

P.M., l'imputato, la sentenza. I gradi del giudizio. La magistratura speciale, specie e differenze fondamentali. 

L’organizzazione della giustizia, in generale. 
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