
FUNZIONE LEGISLATIVA
(Procedimento leggi costituzionali)

- DOPPIA APPROVAZIONE da parte di entrambe le camere con un intervello di almeno 3 mesi.
- Nella SECONDA APPROVAZIONE:
           - Se si ottiene la maggioranza qualificata la legge è approvata.

 - Se si ottiene la maggioranza assoluta, invece, si può chiedere un referendum e se vincono i Sì la legge 
costituzionale è approvata.

FUNZIONE DI 
INDIRIZZO 
POLITICO

Il Parlamento esprime gli orientamenti per le scelte del governo 
e gli fornisce i mezzi per raggiungerli.

FUNZIONE DI 
CONTROLLO 

POLITICO

Le scelte del Governo devono avere la fiducia del Parlamento e quest'ultimo per riconoscergli la 
fiducia deve avere la possibilità di conoscere e giudicare l'operato del Governo e per farlo ha a 
disposizione 3 strumenti:

1. INTERROGAZIONE: domanda rivolta al Governo con semplice scopo informativo per avere notizie su un fatto.
2. INTERPELLANZA: domanda scritta rivolta al governo per conosere l'intenzione politica o le motivazioni di un 
comportamento del Governo.
3. MOZIONE: apre una discussione che termina poi con una votazione.

MOZIONE DI FIDUCIA: è volta a dare la fiducia al Governo prima che entri in carica. il Governo entro 
10 giorni deve presentarsi alle Camere per esporre il proprio programma.
MOZIONE DI SFIDUCIA: è volta a revocare la fiducia al Governo in carica. Deve essere firmata da 
almeno 1/10 dei membri di una Camera e discussa non prima di 3 giorni dalla sua presentazione. la sua 
approvazione provoca le dimissioni del Governo.

QUESTIONE DI 
FIDUCIA

E' uno strumento a disposizione del Governo per avere la 
conferma della fiducia della propria maggioranza

Il Presidente del Consiglio può dichiarare che l'approvazione o il rigetto di un certo provvedimento sia fondamentale per la 
realizzazione del suo programma e pone quindi la questione di fiducia.
Un' eventuale bocciatura equivale al ritiro della fiducia da parte del Governo con le conseguenti dimissioni del Governo 
stesso.


