
PARLAMENTO

Camera dei Deputati:
630 deputati elettivi

Senato della Repubblica
315 senatori + senatori a vita

BICAMERALISMO PERFETTO 
Hanno le stesse funzioni: ogni decisione del parlamento riguardo l'approvazione 
delle leggi, la fiducia al governo ecc. deve ottenere, separatamente, 
l'approvazione di ciascuna Camera. 
Si assicura un maggiore approfondimento nell'elaborazione delle leggi.

Con la riforma costituzionale
- Il Senato diventerà un organo rappresentativo delle autonomie regionali 
(o Senato delle regioni)
- Sarà composto da 100 senatori che non saranno più eletti dai cittadini: 95 eletti dai Consigli   
Regionali, 5 nominati dal P.D.R, la loro durata coincide con la carica per cui sono stati eletti.
- La camera dei Deputati diventa l'unico organo eletto dai cittadini a suffragio universale.

SISTEMI 
ELETTORALI

L'insieme delle regole che si adottano per trasformare i 
voti degli elettori in seggi da assegnare

Sistema proporzionale
- Gli elettori votano per un partito;
- Il partito ottiene un numero di seggi proporzionale al numero di voti ricevuti.
- Vantaggio: sistema basato sulla piena rappresentatività dei voti espressi;
- Svantaggio: favorisce la formazione di coalizioni post-elettorali di notevole instabilità.

Per ovviare all'inconveniente dell'ingovernabilità sono stati elaborati 2 
metodi: 
IL SISTEMA DI SBARRAMENTO: entrano in parlamento solo i partiti 
che superano una certa percentuale di voti.
 IL PREMIO DI MAGGIORANZA: il partito che ottiene la maggioranza 
relativa dei voti riceve un certo numero di deputati in più che gli 
consente di avere la maggioranza assoluta dei seggi.

Sistema maggioritario
- Il territorio nazionale viene suddiviso in collegi in cui è in palio un unico seggio da assegnare al candidato 
che ottiene il maggior numero di voti.
- Esistono due sistemi maggioritari:

1) a turno unico: per aggiudicarsi il seggio è sufficiente ottenere la maggioranza relativa dei voti;
2) a doppio turno: occorre ottenere la maggioranza assoluta (50%+1). Qualora nessuno dei candidati 
raggiungesse questa maggioranza al primo turno è prevista una seconda votazione tra  candidati più 
votati.

-Vantaggio: per vincere nella circoscrizione i partiti sono spinti ad allearsi con altri e la diminuzione del 
numero dei partiti rende più facile la formazione di Governi stabili.
-Svantaggio: scarsa rappresentanza di tutte le forze politiche.

In ITALIA
La legge per la Camera dei Deputati (l'Italicum) prevede:
- Sistema proporzionale:
- soglia di sbarramento del 3% ;
- premio di maggioranza dove verranno assegnati 340 seggi alla lista che ottiene il 40% dei voti validi su base 
nazionale.

DOPO REFERENDUM:
Nel caso in cui la riforma venga approvata la nuova Camera sarà approvata con l'Italicum e il Senato non sarà più eletto.

PARLAMENTO IN 
SEDUTA COMUNE

Le camere si riuniscono in 
seduta comune per:

- Elezione del Presidente della Repubblica;
- Giuramento del P.D.R.
- Messa in stato d'accusa del P.D.R.
- Elezione di 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale;
- Elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Mgistratura;
- Compilazione di un elenco di 45 cittadini per il sorteggio dei membri aggregati per giudizi di 
accusa contro il P.D.R.

LEGISLATURA Periodo compreso tra un'elezione e l'altra.

- Dura normalmente 5 anni, salvo scioglimento anticipato;
- La durata può essere prorogta solo con una legge in caso di guerra.


