
Il presidente della repubblica è la massima figura istituzionale 

rappresentativa di uno stato con forma di governo repubblicana e 

generalmente corrisponde al rango di capo di stato. 

L'Italia costituisce un esempio particolare di repubblica 

parlamentare, perché il presidente, oltre ad avere funzioni di 

rappresentanza dell'unità nazionale e di garante del rispetto della 

carta costituzionale, ha un certo numero di funzioni in campo 

esecutivo, legislativo e giudiziario, nonché di indirizzo politico: 

promulga le leggi, nomina alcuni membri in importanti organismi 

istituzionali e presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, è 

destinatario di ricorsi straordinari contro la pubblica 

amministrazione, può rinviare alle camere un atto legislativo, può 

concedere la grazia ecc. 

 

Il Presidente del Senato è la seconda più importante carica dello 

Stato Italiano (per rilievo politico, seconda a quella del Presidente 

della Repubblica e precedente a quella del Presidente della 

Camera).  

Il Presidente del Senato esercita le funzioni di Presidente supplente 

in sostituzione del Capo dello Stato in ogni caso in cui questi non 

possa svolgerle, in base all'art. 86 della Costituzione. Egli è 

convocato, al pari del Presidente della Camera dei deputati, dal 

Presidente della Repubblica prima di sciogliere il Parlamento, o 

anche una sola di esse (art. 88 della Costituzione).  

Rappresentante del Senato, il presidente adempie al compito di 

regolare il dibattito nell'aula senatoria attraverso l'applicazione del 

regolamento e delle norme costituzionali e a quello principale di 

assolvere al corretto funzionamento dell'aula regolandone l'attività 

di tutti i suoi organi.  

Per l'elezione del Presidente del Senato è richiesta la maggioranza 

assoluta dei voti dei componenti l'assemblea nei primi due scrutini. 

Nel caso che questi ultimi non diano esito positivo, è sufficiente nel 

terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti dei senatori 



presenti; qualora anche in questa votazione nessuno abbia riportato 

la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al 

ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente 

scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello 

che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è 

eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.  

L'elezione del Presidente ha luogo nella prima seduta del Senato, 

che si tiene entro venti giorni dalle elezioni legislative.  

Qualora il Presidente della Repubblica non potesse svolgere le 

proprie funzioni in quanto impossibilitato o troppo lontano da poter 

rientrare in patria in tempi brevi, il Presidente del Senato, poiché 

seconda carica dello Stato, assume tutte le funzioni del primo, con 

onori ed oneri annessi: nella sua residenza di Palazzo Giustiniani si 

trasferisce la Guardia d'Onore dei Corazzieri, e nel suo studio è 

posta una bandiera con l'insegna della Repubblica a ricordagli la 

sua supplenza. 

 

Il Presidente della Camera dei deputati è la terza più importante 

carica dello Repubblica Italiana dopo quelle di Presidente della 

Repubblica e di Presidente del Senato. 

Il suo ruolo principale è quello di provvedere al corretto 

funzionamento della Camera dei Deputati, garantendo 

l'applicazione del regolamento e provvedendo al buon andamento 

delle strutture amministrative della stessa. Egli rappresenta la 

Camera e, in aula, giudica della ricevibilità dei testi, mantiene 

l'ordine e dirige la discussione. Al Presidente spetta la scelta della 

Commissione permanente cui far esaminare i progetti di legge 

presentati alla Camera (salva opposizione di un capogruppo o di un 

decimo dei deputati, che rimette all'Aula la decisione). 

Il compito di dirigere la seduta è svolto dal Presidente anche 

mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi 

degli artt. 58 ss. del regolamento della camera: egli può richiamare 



all'ordine un deputato nominandolo, allontanarlo dall'aula o, nei casi 

più gravi, censurarlo, sospendendolo da 2 a 15 giorni. 

Secondo quanto previsto dall'art. 55 della Costituzione egli presiede 

le riunioni del Parlamento in seduta comune (che si hanno "solo nei 

casi stabiliti dalla Costituzione" per eleggere il Presidente della 

Repubblica, i cinque membri della Corte Costituzionale di nomina 

parlamentare, un terzo dei membri del Consiglio Superiore della 

Magistratura e per la formazione della lista dei cittadini aventi i 

requisiti per la nomina a senatore, che andranno ad integrare la 

composizione della Corte Costituzionale in caso di messa in stato di 

accusa del Presidente della Repubblica) e deve essere sentito dal 

Presidente della Repubblica prima dello scioglimento delle Camere 

(assieme al Presidente del Senato, secondo quanto disposto 

dall'art. 88 della Cost.). 

Quanto all'elezione del Presidente della Repubblica, spetta al 

Presidente della camera la convocazione delle Camere 30 giorni 

prima della scadenza (ex art. 85 Cost.) o 15 giorni dopo la morte o 

le dimissioni dello stesso Capo dello stato (art. 86 Cost.). 

L'elezione del Presidente della Camera avviene a scrutinio segreto 

e, secondo quanto disposto dal regolamento della stessa, a 

maggioranza con quorum dei due terzi dei componenti nelle prime 

tre sedute, a maggioranza assoluta dei presenti dopo la terza. In 

apertura di legislatura l'assemblea è presieduta dal più anziano per 

elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Qualora 

nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle 

legislature anteriori e, in mancanza, al decano di età (art. 2 del 

Regolamento della Camera) 

Di concerto con il Presidente del Senato, quello della Camera 

nomina i membri di alcune importanti autorità amministrative (quella 

per la concorrenza e quella per la editoria e la televisione), del 

Consiglio di amministrazione della RAI, del Consiglio di presidenza 

della Corte dei Conti. 



La ragione per cui la nomina a cariche così importanti è affidata ai 

due Presidenti delle assemblee è stata, in passato, legata alla 

tendenziale imparzialità che le modalità di elezione (con le ampie 

maggioranza richieste) garantivano e, soprattutto, alla prassi per cui 

uno dei due Presidenti doveva appartenere alla maggioranza e 

l'altro al maggior gruppo di opposizione. A partire dal primo governo 

Berlusconi, tuttavia, tale prassi è stata interrotta e la coalizione 

prevalente alle elezioni ha cominciato a nominare Presidenti di 

assemblea esponenti della maggioranza stessa (nell'occasione 

Irene Pivetti, della Lega Nord fu eletta Presidente della Camera e 

Carlo Scognamiglio Pasini, di Forza Italia, fu eletto Presidente del 

Senato). 

 
Il guardasigilli è un alto funzionario incaricato di custodire il sigillo 
ufficiale del monarca o dello Stato (gran sigillo) e autorizzarne 
l'utilizzo. In alcuni paesi il termine viene talvolta usato come 
sinonimo di ministro della giustizia, che oggi svolge questa 
funzione.  
Nel passato l'incarico di guardasigilli era solitamente ricoperto dal 
cancelliere o gran cancelliere, mentre negli ordinamenti attuali è per 
lo più ricoperto da un membro del governo: in vari Paesi (ad 
esempio, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi) si tratta del ministro 
della giustizia; negli Stati Uniti è il segretario di Stato, sia a livello 
federale, sia negli stati federati dove esiste questa figura; nel Regno 
Unito è il Lord Cancelliere (esiste anche il Lord Privy Seal, 
formalmente incaricato del sigillo privato del sovrano, in realtà un 
ministro senza portafoglio); in Canada è il Registrar General of 
Canada, carica che dal 1995 è unita a quella di Ministro 
dell'industria.  
In Italia il Ministro di Grazia e Giustizia, in qualità di Guardasigilli, 
appone il visto e il Gran Sigillo dello Stato su tutte le leggi e i decreti 
firmati dal Presidente della Repubblica e sui decreti ministeriali, ne 
cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'inserimento nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi. Nell'apporre il visto, esercita 
un controllo puramente formale sul documento contenente l'atto. 
 



Il Presidente del Consiglio dei Ministri (spesso denominato in 
maniera non corretta premier, in analogia con la figura britannica 
del premierato, differente per origine e costituzione, ma simile per le 
funzioni di vertice del potere esecutivo che esercita) è uno degli 
organi monocratici che compongono il governo. Secondo la 
Costituzione «dirige la politica generale del governo e ne è 
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, 
promuovendo e coordinando l'attività dei ministri» (art. 95). 
Il presidente del Consiglio dei Ministri è un organo a rilevanza 
costituzionale, in quanto previsto dalla Costituzione negli articoli 92, 
93, 95 e 96, ed un organo costituzionale, in quanto concorre alla 
definizione dell'indirizzo politico dello Stato in posizione di 
indipendenza. È, dal punto di vista protocollare, la quarta più alta 
carica della Repubblica Italiana. 
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio 
dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92). Pertanto, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri non è eletto direttamente dal 
popolo. Dopo la nomina da parte del Presidente della Repubblica, il 
Governo deve avere la fiducia del Parlamento. 
Oltre a quelle attribuitegli in quanto membro del governo, il 
Presidente del Consiglio indica al Presidente della Repubblica la 
lista dei ministri per la nomina e controfirma tutti gli atti aventi valore 
di legge dopo che sono stati firmati dal Presidente della Repubblica. 
Dirige e promuove l'attività dei ministri, dirige la politica generale del 
governo e ne è responsabile (articolo 95 della Costituzione). 
Funzione particolarmente delicata che la legge affida direttamente 
al Presidente del Consiglio è la vigilanza e il controllo sul Sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica, ossia i Servizi 
segreti dello Stato. 
La Costituzione, all'articolo 95, stabilisce che il Presidente del 
Consiglio dei Ministri promuove e coordina l'attività dei ministri: 
questo potere di coordinamento dei ministri è stato di intensità 
molto variabile nella storia dello Stato italiano, in quanto fortemente 
condizionato dal peso dei singoli ministri e quindi dei partiti dei quali 
essi erano l'espressione. 
Spesso l'attività dei presidenti del Consiglio è stata più quella di 
mediazione fra i partiti della maggioranza, che quella di direzione 
dell'attività del Governo. Il suo potere di indirizzo, inoltre, è limitato 



in quanto non ha - almeno formalmente - il potere di revocare i 
ministri con i quali si trova in disaccordo; la prassi del "rimpasto" o 
quella più rara del voto di sfiducia individuale da parte del 
Parlamento possono essere considerate dei surrogati alla 
mancanza formale di questo potere. 
L'affermarsi di un nuovo modo di fare politica, secondo alcuni 
sempre più legato alle capacità mediatiche dei politici, l'indicazione 
del capo della forza politica o della coalizione prima delle elezioni 
(quindi della persona che sarà presumibilmente indicata come 
presidente del consiglio nelle consultazioni del Presidente della 
Repubblica) ed il bipolarismo hanno fatto sì che il presidente del 
consiglio abbia, nei fatti, acquisito una capacità decisionale e 
direttiva, con maggiore peso all'interno delle dinamiche del governo, 
la qual cosa rappresenta una novità significativa per il sistema 
politico italiano, che riduce la dipendenza dell'esecutivo dal 
parlamento. 
 
Un Ministero (detto anche dicastero) è un importante organo 
amministrativo dello Stato italiano che è distinto da una specifica 
competenza ed ha una struttura molto complessa. 

La struttura è costituita dai seguenti organi ed uffici: 

 ministro; 
 sottosegretario; 
 gabinetto del ministro; 
 consiglio di amministrazione; 
 segretario generale; 
 dipartimento, direzione generale, reparto, divisione, sezione. 

Il Ministro (dal latino minister [minus] che significa servo, ovvero, 
servitore dello Stato per quel determinato ambito) è il capo del 
ministero ed è membro del corpo politico. Propone al Consiglio dei 
ministri la nomina dei dirigenti con funzioni generali, dirige l'azione 
amministrativa e adotta le decisioni di maggiore importanza.  
Vi sono anche ministri detti senza portafoglio, perché questi 
dicasteri non hanno autonomia di spesa (ad esempio, il Ministro per 
i rapporti con il Parlamento).  



A ogni ministro è affidato un singolo Ministero che deve occuparsi 
dei problemi relativi ad alcuni temi specifici (es: ministero della 
giustizia, della difesa, ecc.). 

Sottosegretario 

Anch'egli è prescelto nell'ambito del corpo politico e si chiama così 
perché il ministro è segretario di Stato. Esso è, però, organo 
ausiliario, non vicario del ministro: cioè aiuta il ministro, ma non 
agisce in sua vece. 
Al sottosegretario (o ai sottosegretari, perché ce n'è più di uno per 
ministero, anche se il loro numero è variabile) non spettano 
competenze proprie, ma solo quelle che vengono loro delegate dal 
ministro. Se a un sottosegretario sono conferite deleghe relative 
all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali, 
può essergli attribuito il titolo di vice-ministro. 

Gabinetto del ministro 

È composto dal capo di gabinetto, dall'ufficio legislativo e dalla 
segreteria particolare, ognuno con un suo capo. Con il variare dei 
Governi (ministri e, di conseguenza, sottosegretari) variano anche i 
componenti del gabinetto. Il gabinetto ha funzioni di ausilio del 
ministro e di coordinamento. 

Consiglio di amministrazione 

Presieduto dal ministro e composto da direttori generali e da 
rappresentanti eletti dal personale, ha una struttura stabile e compiti 
che riguardano l'organizzazione del lavoro nel ministero. 

Segretario generale 

È presente solo in alcuni ministeri (ad esempio, Ministero degli 
affari esteri) e ha compiti di coordinamento. 

 

 

 



Dipartimento, direzione generale, divisione 

Sono le articolazioni organizzative interne del ministero. Ve ne sono 
diverse in ogni ministero. Il dipartimento, o come nel Ministero della 
Difesa il reparto, è la struttura di primo livello costituita per 
l'esercizio organico e integrato delle funzioni del ministero, dalla 
quale dipende la direzione generale; in alcuni ministeri, tuttavia, non 
ci sono dipartimenti, sicché la ripartizione di primo livello è la 
direzione generale. Le divisioni, invece, sono la struttura di base, 
ma possono essere divise a loro volta in sezioni. 

Ministeri nella Repubblica Italiana 

I ministeri presenti nell'attuale Governo italiano sono: 

 Ministero degli Affari Esteri (ministro: Franco Frattini) 
 Ministero dell'Interno (ministro: Roberto Maroni) 
 Ministero della Giustizia (ministro: Angelino Alfano) 
 Ministero della Difesa (ministro: Ignazio La Russa) 
 Ministero dell'Economia e delle Finanze (ministro: Giulio 

Tremonti) 
 Ministero dello Sviluppo Economico (ministro: Paolo 

Romani) 
 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

(ministro: Francesco Saverio Romano) 
 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (ministro: Stefania Prestigiacomo) 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ministro: 

Altero Matteoli) 
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ministro: 

Maurizio Sacconi) 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ministro: 

Giancarlo Galan) 
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

(ministro: Mariastella Gelmini) 
 Ministero della Salute (ministro: Ferruccio Fazio) 

 

 



Ministri senza portafoglio 

 Ministero per i Rapporti col Parlamento (ministro: Elio Vito) 
 Ministero per le Riforme per il Federalismo (ministro: 

Umberto Bossi) 
 Ministero per la Semplificazione Normativa (ministro: 

Roberto Calderoli) 
 Ministero per i Rapporti con le Regioni (ministro: Raffaele 

Fitto) 
 Ministero per le Pari Opportunità (ministro: Mara Carfagna) 
 Ministero per le Politiche Comunitarie (ministro: Andrea 

Ronchi fino al 15 novembre 2010) 
 Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 

(ministro: Renato Brunetta) 
 Ministero per l'Attuazione del Programma di Governo 

(ministro: Gianfranco Rotondi) 
 Dipartimento della Gioventù (ministro: Giorgia Meloni) 
 Ministero per il Turismo (ministro: Michela Vittoria Brambilla) 
 Ministro per la Sussidiarietà e il Decentramento (ministro: 

Aldo Brancher fino al 5 luglio 2010) 

Riforme dell'ordinamento dei ministeri 

La "riforma Bassanini" del 1999 

Il numero e le deleghe dei ministri sono variate nel tempo da 20 a 
25 unità circa, compresi i Ministri senza portafoglio.  
Il primo tentativo di riforma organica della Presidenza del Consiglio, 
della struttura del Consiglio dei Ministri e dell'ordinamento dei 
ministeri, fu quella elaborata da Franco Bassanini, Ministro della 
Funzione Pubblica nel I Governo Prodi con il decreto legislativo n. 
300 del 30 luglio 1999. Tale provvedimento ha delineato un nuovo 
assetto dell'organizzazione ministeriale, muovendo in tre diverse 
direzioni. Innanzitutto, è stata operata una riduzione degli apparati 
ministeriali: i ministeri sono divenuti dodici; il personale è stato 
raggruppato in un ruolo unico, in modo da assicurarne la mobilità; si 
è sancito il principio della flessibilità nell'organizzazione, stabilendo 
— salvo che per quanto attiene al numero, alla denominazione, alle 
funzioni dei ministeri ed al numero delle loro unità di comando — 



una ampia delegificazione in materia. In secondo luogo, in un'ottica 
policentrista, sono state istituite dodici Agenzie indipendenti (da non 
confondere con le Autorità amministrative indipendenti), con 
funzioni tecnico-operative che richiedono particolari professionalità 
e conoscenze specialistiche, nonché specifiche modalità di 
organizzazione del lavoro. In terzo luogo, si è provveduto alla 
concentrazione degli uffici periferici dell'amministrazione statale con 
la creazione degli Uffici Territoriali del Governo (UTG) che hanno 
assorbito le Prefetture. 

I 12 ministeri previsti erano: 

Ministero degli Affari esteri, che attende ai rapporti 
internazionali  
Ministero dell'Interno, che ha attribuzioni differenziate: tutela 
della sicurezza pubblica, protezione civile, cittadinanza e 
immigrazione, funzionamento degli enti locali 
Ministero della Giustizia, che si occupa prevalentemente 
dell'amministrazione degli organi giudiziari, svolgendo anche le 
funzioni dell'ufficio di Guardasigilli   
Ministero della Difesa, che è preposto alla gestione delle forze 
armate 
Ministero dell'Economia e delle finanze, che provvede 
essenzialmente alla politica di gestione della spesa, di bilancio e 
fiscale, nonché delle entrate finanziarie dello Stato 
Ministero delle Attività produttive, che esercita le attribuzioni 
in materia di industria, commercio e artigianato, rapporti 
commerciali con l'estero, comunicazioni, turismo 
Ministero delle Politiche agricole e forestali, che esercita le 
competenze in materia di agricoltura, trasformazione 
agroalimentare, gestione delle foreste e della pesca, sia in 
campo nazionale che in campo europeo 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, che 
sovrintende alla promozione, alla conservazione e al recupero 
delle condizioni ambientali e del patrimonio naturale nazionale 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che si occupa 
della politica delle infrastrutture, gestisce e organizza il sistema 
dei trasporti  



Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
che è competente in materia di lavoro, previdenza sociale, tutela 
della salute e coordinamento dei servizi sanitari regionali 
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, che 
amministra il sistema formativo pubblico scolastico, il sistema 
formativo pubblico universitario e la ricerca scientifica e 
tecnologica 
Ministero per i Beni e le attività culturali, che assicura la 
tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale 
e delle attività culturali 

Le 12 agenzie previste erano: 

Agenzia di protezione civile (Interno) 

Agenzia delle entrate (Economia e finanze) 

Agenzia delle dogane (Economia e finanze) 

Agenzia del territorio (Economia e finanze) 

Agenzia del demanio (Economia e finanze) 

Agenzia industrie difesa (Difesa) 

Agenzia per le normative ed i controlli tecnici (Attività 
produttive) 

Agenzia per la proprietà industriale (Attività produttive) 

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 
(Ambiente e tutela del territorio) 

Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture 
(Infrastrutture e trasporti) 

Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale 
(Lavoro, salute e politiche sociali - Istruzione, università e ricerca) 

Agenzia per il Servizio civile (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) 



Era previsto che la riforma entrasse in vigore con la XIV 
Legislatura, ma non entrò mai in vigore integralmente, poiché il II 
Governo Berlusconi la modificò alla sua entrata in carica. I ministeri 
aumentarono e solo alcune della agenzie furono costituite: in 
particolare l'Agenzia per la Protezione Civile venne poi abolita e 
riconfluita nel vecchio Dipartimento della Protezione Civile), le 
Agenzie del Ministero dell'Economia (Agenzia delle Entrate, 
Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzia del 
Demanio) già istituite nel 1999, in deroga alla generale entrata in 
vigore della Riforma Bassanini nel 2001, l'Agenzia per la Protezione 
dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) e l'Agenzia Industrie 
Difesa istituite nel 2001. 

Lo spacchettamento del 2001 

Con il decreto legge n. 217/2001, convertito nella legge n. 317/2001 
(II Governo Berlusconi), il numero dei ministeri è stato aumentato a 
14: 

 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
è stato diviso in Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

 dal Ministero delle attività produttive è stato separato il 
Ministero delle Comunicazioni 

Lo spacchettamento del 2006 

Con il decreto legge n. 181/2006 convertito nella legge 233/2006 (II 
Governo Prodi), il numero dei ministeri è stato aumentato a 18: 

 il Ministero delle attività produttive diventa Ministero dello 
Sviluppo Economico da cui si è separato il Ministero del 
Commercio Internazionale 

 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è 
stato diviso in Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero 
dell'Università e della Ricerca 

 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato diviso 
in Ministero delle Infrastrutture e Ministero dei Trasporti 



 il Ministero del lavoro e della politiche sociali è stato diviso 
in Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e Ministero 
della Solidarietà Sociale 

Il ritorno della "Bassanini" nel 2007 

All'interno della Finanziaria 2008 sull'onda della polemica sul 
numero record dei membri del governo e sui costi della politica, 
viene ripristinato dalla XVI Legislatura lo spirito della "riforma 
Bassanini" varata nel 1999 e sino ad allora più volte emendata, 
ristabilendo in 12 il numero massimo dei ministeri, e fissando a 60 
unità la quota massima di ministri senza portafoglio, viceministri e 
sottosegretari compresi della formazione di governo. Nella 
composizione del governo Berlusconi IV viene data attuazione a 
tale disposizione. 

La restituzione del dicastero della Salute 

Con la legge 13 novembre 2009 n. 172 il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali viene suddiviso in due: il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, 
portando il numero dei dicasteri a 13 e a 63 il numero totale dei 
membri del Governo. 

 

 

 
 
 


