
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

SEZIONE L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

Temi e argomenti trattati 

LA DIVISIONE DEI POTERI 

1. I tre poteri dello Stato e la loro separazione nel pensiero liberale; i tre poteri e il loro rapporto con l 

legge; gli organi cui sono affidati i tre poteri dello Stato: nell’età moderna e nell’attualità; 

separazione dei poteri, efficacia dell’azione pubblica; garanzia dei diritti;  

2. l’equilibrio tra i poteri; l’accesso all’organo che detiene i tre poteri; le ragioni della separazione dei 

poteri; garanzie a tutela della rappresentanza parlamentare;  

3. l’autonomia della magistratura; proposte di riforma della giustizia in Italia,  

4. i poteri informali e i rischi connessi alla concentrazione dei poteri politico, economico e 

informativo; i rischi di conflitto di interessi connessi alla concentrazioni di questi poteri nelle stesse 

mani;  strategie per risolvere il conflitto di interessi negli Stati Uniti 

Termini e concetti rilevanti: pensiero politico liberale; autorizzazione a procedere; garanzie a tutela della 

rappresentanza; autonomia della magistratura; poteri informali; conflitto di interessi.  

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 16, La divisione dei poteri, 

pp. 66-69; sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI, Montesquieu: la divisione dei poteri, p 67 (rispondere 

alle domande di analisi in calce al testo); sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, Il conflitto di interessi negli 

Stati Uniti, p 68 (rispondere alle domande di analisi in calce al testo). Utilizzare le TRACCE DI RICERCA E 

DISCUSSIONE, p 69 

IL PARLAMENTO 

1. Monocameralismo e bicameralismo: meccanismi elettivi; diversità di funzione 

2. Il bicameralismo paritario in Italia: meccanismi elettivi diversi, ma funzioni paritarie; vantaggi e 

criticità; i costi della politica. 

3. La rappresentanza: il significato del divieto costituzionale (art. 67) del “vincolo di mandato”; 

4. Le funzioni del parlamento: la produzione delle leggi e la pluralità di soggetti che ne ha la 

competenza; la funzione delle “commissioni parlamentari”; i “decreti legislativi” e i “decreti legge”; 

5. Il voto di fiducia: la preminenza del legislativo sull’esecutivo; regime costituzionale (Statuto 

albertino) e regime parlamentare (evoluzione dell’Italia monarchica; costituzione della Repubblica 

italiana). 

Termini e concetti rilevanti: rappresentanza; regime parlamentare; voto di fiducia; monocameralismo; 

bicameralismo; vincolo di mandato; decreti legislativi e decreti legge; trasformismo; Statuto.  

Testi di riferimento 

• Borgognone Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lezione 17, Il Parlamento, pp. 72-

73; sezione LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ, Il trasformismo p 71 (rispondere alle domande di analisi in calce 



al testo); sezione LA PAROLA AI DOCUMENTI, Torniamo allo Statuto, p 72 (rispondere alle domande di 

analisi in calce al testo); Utilizzare le TRACCE DI RICERCA E DISCUSSIONE, p 73 

 


