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IL PARLAMENTO

In Italia il Parlamento si compone di due Camere: la Camera
dei deputati e il Senato della
Repubblica. Esse hanno funzioni identiche, secondo il
principio del bicameralismo
perfetto o simmetrico. La loro
principale prerogativa è la funzione legislativa. Con la fiducia
al Governo, che ne condiziona
l’esistenza, le Camere esercitano
la funzione di indirizzo politico; esercitano inoltre una funzione di controllo
sul Governo, che si esplica attraverso gli
strumenti del sindacato ispettivo [interrogazioni,
interpellanze]. Le due Camere, elette ogni cinque anni, si
differenziano soltanto per composizione e criteri di elezione: i 630 deputati, che devono aver compiuto i 25 anni,
vengono votati da tutti i cittadini che hanno compiuto i 18
anni. I 315 senatori elettivi, che devono aver compiuto 40

anni di età, sono eletti da cittadini che hanno compiuto i 25
anni. Insieme ai senatori elettivi, siedono in Senato i senatori
a vita di diritto [gli ex Presidenti
della Repubblica] e i senatori
a vita nominati dal Presidente
della Repubblica tra i cittadini
“che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico o letterario”.
Camera e Senato si riuniscono in seduta comune per procedere all’elezione, per
ricevere il giuramento ed eventualmente per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica. L’elezione del Presidente della Repubblica avviene ogni sette
anni. Camera e Senato si riuniscono in seduta comune anche per eleggere una parte dei membri della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura.

4

S

E

N

A

T

O

D

E

L

L

A

R

E

P

U

B

B

L

I

C

A

E

N

A

T

O

D

E

L

L

A

R

E

P

U

B

B

L

I

C

A

GLI ORGANI
DEL SENATO
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9· L’ASSEMBLEA
9· IL PRESIDENTE
DEL SENATO
10· IL CONSIGLIO
DI PRESIDENZA
11· I GRUPPI
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11· LA CONFERENZA
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▲ L’AUGUSTO DI PRIMA PORTA

Busto della metà del XVII secolo,
appartenente alla collezione
Giustiniani: l’opera è fedele al modello
antico per la decorazione della lorica,
mentre se ne discosta nel ritratto più
pensoso del volto dell’imperatore.
L’AULA

Veduta dell’Aula di palazzo Madama in
un’incisione di fine ‘800.

Il Senato è composto da 315 membri elettivi. A questi vanno aggiunti i senatori a vita.
Tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica “per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario”, spiccano personaggi come Arturo Toscanini [che
rinunciò alla nomina], Gaetano De Sanctis, Carlo Alberto Salustri [Trilussa], Luigi Sturzo, Ferruccio Parri, Vittorio Valletta, Eugenio Montale, Leo Valiani, Eduardo De Filippo,
Camilla Ravera, Giovanni Spadolini. I senatori di nomina presidenziale attualmente in
carica sono: Giulio Andreotti, Rita Levi Montalcini ed Emilio Colombo. Gli ex Presidenti
della Repubblica che attualmente siedono in Senato sono Francesco Cossiga e Oscar
Luigi Scalfaro.
I 315 seggi elettivi del Senato sono ripartiti tra le regioni italiane in proporzione alla popolazione, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Un seggio spetta alla Valle
d’Aosta, due al Molise e almeno sette a ogni altra regione. I seggi vengono assegnati
con un sistema maggioritario corretto da una quota proporzionale, secondo i criteri
della legge elettorale del 1993. Il territorio di ogni regione è ripartito in un numero di
collegi uninominali pari al 75% dei seggi assegnati a quella regione. In ogni collegio
viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Il restante 25% dei seggi
viene ripartito fra i diversi gruppi politici in proporzione ai voti ottenuti. La Valle d’Aosta e
il Molise non partecipano alla ripartizione proporzionale.
In conformità all’art. 58 della Costituzione, sono eleggibili a senatori gli elettori che abbiano compiuto i 40 anni.

Gli organi
del Senato

L’ASSEMBLEA

IL PRESIDENTE DEL SENATO
Entro il termine di venti giorni dalle elezioni, il Senato deve tenere una prima riunione,
presieduta dal senatore più anziano, per eleggere il proprio Presidente. L’elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato.
Tuttavia, nel caso in cui in due scrutini non si ottenga tale maggioranza, nel terzo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti. Se anche
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in questo caso non si raggiungesse la maggioranza richiesta, si prevede il ricorso al
ballottaggio tra i due candidati che nel precedente scrutinio hanno ottenuto il maggior
numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato più anziano.
Il Presidente del Senato costituisce una figura di grande rilievo in quanto rappresenta
il Senato ed è la seconda carica istituzionale della Repubblica. Esercita le funzioni del
Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non vi possa adempiere.
Il Presidente del Senato presiede i lavori dell’Assemblea, dirige e modera le discussioni, giudica della ricevibilità dei testi; concede la facoltà di parlare; stabilisce l’ordine
delle votazioni e ne proclama i risultati. Dirige l’attività degli organi del Senato facendo
osservare il Regolamento, sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari e
assicura il buon andamento dell’Amministrazione del Senato.
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IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
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▲ BANCO DEL GOVERNO

Il banco della Presidenza
e del Governo nell’Aula
del Senato.

Nella seduta successiva a quella dedicata all’elezione del Presidente, l’Assemblea procede all’elezione del Consiglio di Presidenza, composto da quattro Vice Presidenti [che
sostituiscono a turno il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle cerimonie pubbliche]; tre senatori Questori [responsabili
collegialmente della polizia del Senato, del progetto di bilancio e del conto consuntivo
del Senato e della gestione dei fondi a disposizione del Senato]; otto senatori Segretari
[che coadiuvano il Presidente nei lavori dell’Assemblea dando lettura dei testi legislativi
e di altri documenti che debbano essere comunicati all’Assemblea, facendo l’appello
nominale, verificando i risultati delle votazioni e curando la redazione del verbale delle
sedute pubbliche]. Il loro numero può essere aumentato nei casi previsti dal Regolamento. Al Consiglio di Presidenza spettano i massimi poteri deliberativi in materia amministrativa e disciplinare. Su proposta del Presidente il Consiglio nomina il Segretario
generale, dal quale dipendono tutti gli uffici del Senato. Delle attività del Consiglio di
Presidenza e del Collegio dei Questori viene data periodicamente notizia attraverso il
Bollettino degli organi collegiali.

Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza
il Gruppo parlamentare del quale intende far parte. Coloro che non forniscono alcuna
indicazione costituiscono il Gruppo misto. Ogni Gruppo è composto da almeno dieci
senatori [salvo deroghe previste dal Regolamento] ed elegge un proprio Presidente e,
eventualmente, uno o più Vice presidenti e uno o più Segretari.

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI
I Presidenti dei Gruppi parlamentari costituiscono collegialmente la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, la quale approva il programma bimestrale e il calendario mensile dei lavori dell’Assemblea.

Gli organi
del Senato

I GRUPPI PARLAMENTARI

▲ AULA DI COMMISSIONE

Veduta dell’Aula della Commissione
Difesa.

LE COMMISSIONI
Le COMMISSIONI PERMANENTI [così denominate perché sono degli organi stabili e non vengono create di volta in volta per l’esame di singoli provvedimenti] sono
composte, in proporzione alla consistenza numerica dei Gruppi parlamentari, da
senatori designati dai Gruppi stessi. Entro cinque giorni dalla costituzione, ciascun
Gruppo indica i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato [ad eccezione della 14a Commissione permanente per la quale il Regolamento prevede tempi diversi]. Ciascuna Commissione
permanente è dotata di una competenza specifica in uno o più settori corrispondenti
all’attività di uno o più ministeri ed esercita sia la funzione legislativa che compiti non
legislativi.
Le Commissioni permanenti del Senato hanno competenze sulle seguenti materie:
• 1 Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione • 2 Giustizia • 3 Affari
esteri, emigrazione • 4 Difesa • 5 Programmazione economica, bilancio • 6 Finanze
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e tesoro • 7 Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport
• 8 Lavori pubblici, comunicazioni • 9 Agricoltura e produzione agroalimentare • 10
Industria, commercio, turismo • 11 Lavoro, previdenza sociale • 12 Igiene e sanità
• 13 Territorio, ambiente, beni ambientali • 14 Politiche dell’Unione europea [costituitasi nel 2003 a seguito della trasformazione in Commissione permanente della Giunta
per gli affari delle Comunità europee].

A

Una rara immagine del cortile delle
Poste pontificie a palazzo Madama,
dove sarebbe stata ricavata l’Aula del
Senato.

Le COMMISSIONI DI INCHIESTA, dotate degli stessi poteri e soggette alle stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria, vengono appositamente istituite per indagare su
materie o eventi di pubblico interesse. Esse sono istituite mediante disposizioni legislative o per deliberazione dell’Assemblea.
Le COMMISSIONI BICAMERALI sono organi previsti dalla Costituzione o istituiti da
leggi dello Stato. Hanno funzioni di carattere consultivo o di vigilanza, di indirizzo e di
controllo e sono composte da senatori e deputati.
La COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER L’ARCHIVIO STORICO, composta da tre senatori, è responsabile della gestione della Biblioteca e dell’Archivio
storico del Senato.
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Le COMMISSIONI SPECIALI vengono costituite su decisione dell’Assemblea per
l’esame di particolari disegni di legge. Sono composte rispettando il criterio di proporzionalità fra i Gruppi.
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LE GIUNTE
All’inizio della legislatura il Presidente del Senato, tenendo conto della consistenza
numerica dei Gruppi parlamentari, nomina i senatori componenti le Giunte.

La GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI è composta
da 23 senatori ed è presieduta dal senatore che la Giunta stessa elegge fra i propri
membri. Essa verifica i titoli di ammissione dei senatori e le eventuali cause sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità. Esamina inoltre le domande di autorizzazione ad effettuare perquisizioni personali o domiciliari nei confronti di senatori, o di
autorizzazione al loro arresto, o infine ad effettuare intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni di senatori, o a sequestrarne la corrispondenza. Esamina infine le domande di autorizzazione in materia di reati ministeriali.

Gli organi
del Senato

La GIUNTA PER IL REGOLAMENTO è composta da 10 senatori ed è presieduta
dal Presidente del Senato. Tale Giunta ha il compito di prendere in esame o avanzare
proposte di modifica del Regolamento e di esprimere un parere sulle questioni di interpretazione del Regolamento che le sono sottoposte dal Presidente del Senato.

▲ L’ALTA CORTE

Il Senato riunito in Alta Corte
di Giustizia in un disegno
tratto da L’illustrazione
Italiana.

LE DELEGAZIONI
Le Delegazioni permanenti del Parlamento italiano partecipano all’attività dei seguenti organismi internazionali:
ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D’EUROPA
ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL’UNIONE DELL’EUROPA OCCIDENTALE [UEO]
ASSEMBLEA DELL’ATLANTICO DEL NORD
ASSEMBLEA DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA [OSCE]
CONFERENZA PARLAMENTARE DELL’INIZIATIVA CENTRO EUROPEA [CEI]
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