La funzione legislativa

Sintesi
Il video affronta il tema del potere legislativo e del percorso di formazione di una
legge. Potrai anche vedere i differenti iter di approvazione e i casi in cui anche il Governo
può emanare atti con forza di legge.

Trascrizione
Il potere legislativo, cioè il potere di emanare le leggi, è detenuto in primo luogo dal
Parlamento, un organo composto da due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato
della Repubblica.
Gran parte del lavoro delle Camere è svolto dalle commissioni parlamentari, che
preparano i lavori del Parlamento occupandosi ciascuna di materie specifiche. Il percorso
di formazione di una legge è detto iter legislativo e prevede:
•

l’INIZIATIVA, la presentazione a una Camera di un progetto di legge;

•

la DISCUSSIONE del progetto di legge, che può essere modificato, e
l’APPROVAZIONE dello stesso testo da parte delle due camere;

•

la PROMULGAZIONE della legge da parte del Presidente della Repubblica;

•

la PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore dopo 15 giorni.

Per progetti di legge di minore importanza si può utilizzare un iter abbreviato. In questi
casi le commissioni possono approvare direttamente la proposta di legge, oppure la
votano articolo per articolo e la presentano in aula per l’approvazione finale.
Per l’emanazione delle leggi di revisione costituzionale, che comportano modifiche
alla Costituzione, è previsto un iter più complesso.
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Il Governo può, in due casi, emanare atti con forza di legge:
•

i DECRETI LEGISLATIVI o delegati, emanati su delega del Parlamento, e

•

i DECRETI LEGGE, emanati per iniziativa diretta del Governo. Sono validi solo se
entro 60 giorni sono convertiti in legge dal Parlamento.

Le leggi possono essere eliminate dall’ordinamento con un referendum abrogativo,
che deve essere richiesto da almeno 500.000 elettori o da cinque Consigli regionali.

Esercizi
In Italia il Parlamento:
a) detiene il potere esecutivo
b) è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica
c) non può emanare le leggi
d) è eletto dal Presidente della Repubblica

Come viene definito il percorso di formazione di una legge?
a) Iter criminis
b) Iter giudiziario
c) Iter formativo
d) Iter legislativo

Oltre al decreto legislativo, quale altro decreto può essere emesso dal Governo?
a) Legge
b) Milleproroghe
c) Ingiuntivo
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d) Direttoriale

Quale referendum permette di annullare le leggi?
a) Legislativo
b) Abrogativo
c) Abbreviato
d) Politico
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