
IL PARLAMENTO  
 

È il luogo dove si riuniscono i Parlamentari, 
cioè le persone che sono state elette per 
prendere le decisioni a nome di tutti i 
cittadini italiani. 

  

È formato da 2 Camere:  

Camera dei deputati e 

Senato della Repubblica.  

 

Il Parlamento fa le leggi, dà la fiducia al 
Governo e controlla quello che il Governo 
fa o intende fare. 

Dura 5 anni. 

 

Ogni 5 anni i cittadini italiani vanno a 
votare per eleggere un nuovo Parlamento.  



SENATO DELLA REPUBBLICA        

    Si trova a Roma a Palazzo Madama 

     

    Qui si riuniscono i SENATORI 

                     Ci sono due tipi di senatori: 

1)SENATORI ELETTIVI:  sono quelli eletti dai cittadini italiani, e sono 315. 

 

 

2) SENATORI A VITA:  sono quelli che non vengono eletti. Sono tutti gli ex  
        Presidenti della Repubblica e alcuni cittadini nominati dal  
        Presidente della Repubblica per altissimi meriti sociali,  
        scientifici, artistici o letterari. 

         Per eleggere un senatore bisogna avere      
        compiuto 25 anni.  

         Per essere eletti senatori bisogna avere almeno            
       40 anni.  



CAMERA DEI DEPUTATI 

     Si trova a Roma a Piazza Montecitorio 

     Qui si riuniscono i DEPUTATI 
 

     Ci sono 630 deputati, che sono  
    eletti  dai cittadini italiani.  

 

Ogni deputato appartiene ad un partito politico. 

 

Il gruppo Parlamentare rappresenta il partito alla Camera. 

 

Per eleggere un deputato bisogna avere compiuto 18 anni. 

 
Per essere eletti deputati bisogna avere almeno 25 anni. 

 

 



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Dopo le elezioni il  

Presidente della Repubblica,  

che è il Capo dello Stato 

 dà l’incarico al Capo del gruppo di partiti che ha 

          avuto più voti di fare il Governo. 

      



IL GOVERNO 

Il Governo è un gruppo di persone (parlamentari e non)  

che ha ottenuto la fiducia della maggioranza. 

 

Dura finché le sue proposte vengono accettate dalla  

maggioranza del Parlamento. 

 

Il Governo attua le leggi e trasforma le idee politiche in  

fatti concreti per governare l’Italia.  

 

Prima di mettersi all’opera il Governo deve avere la  

fiducia delle due Camere. 

 



IL GOVERNO 

               Il Governo è composto da:  

 

- Presidente del Consiglio  

  è il responsabile del Governo  

 

- Consiglio dei Ministri sono tutti nominati dal Capo 
dello Stato e aiutano il Presidente del Consiglio a 
governare . Ogni Ministro ha un incarico  e si occupa 
di un argomento diverso come ad esempio la scuola, 
il lavoro, … 

 

La sede del Governo è a Roma a Palazzo Chigi 


