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Articolo 92 Costituzione 
Il Governo della Repubblica è 
composto del Presidente del 
Consiglio e dei Ministri, che 
costituiscono insieme il Consiglio 
dei Ministri. 
Il Presidente della Repubblica 
nomina il Presidente del 
Consiglio dei Ministri e, su 
proposta di questo, i Ministri. 











 

 
 

I Ministri  
sono i vertici dell’amministrazione dello Stato 

Le loro funzioni principali sono: 

- l’iniziativa legislativa che si esercita presentando al 
Consiglio dei ministri i disegni di legge da sottoporre 
alle Camere; 

- la controfirma degli atti del Presidente della 
Repubblica che loro stessi hanno proposto e di cui si 
assumono responsabilità; 

- la partecipazione alle riunioni e all’attività del 
Governo tramite il Consiglio dei Ministri 







Il potere normativo del Governo 
In alcuni casi, previsti dalla Costituzione, il Governo può esercitare direttamente il potere legislativo, ed 
emanare atti normativi, cioè atti che hanno lo stesso valore delle leggi ordinarie. 

• Decreti-legge sono previsti 
dall’art. 77 Cost. e possono essere 
emanati in casi straordinari di 
necessità e di urgenza. I decreti-
legge entrano in vigore subito 
dopo la loro pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale, ma devono 
essere convertiti in legge dalle 
camere entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione. Se le Camere 
non convertono il decreto entro il 
termine stabilito, il decreto-legge 
decade, cioè non produce più 
effetti giuridici. 

• Decreti legislativi sono previsti 
dall’art. 76 Cost.: nascono sulla 
base di una legge  del 
Parlamento, che delega il 
Governo a regolare nei particolari 
una determinata materia. in 
questi casi il Parlamento approva 
una legge delega, con la quale si 
stabiliscono i principi generali 
della materia da regolare e affida 
(delega) al Governo il compito di 
definire i dettagli 



Le dimissioni del Governo 
Le dimissioni sono l’atto con cui il Governo cessa la 

propria attività. 

Le dimissioni sono un atto dovuto, cioè obbligatorio: 

- DIMISSIONI CAPO DEL GOVERNO 
-FINE DELLA LEGISLATURA 
 
Nella maggior parte dei casi il Governo si dimette in 
seguito a una crisi, cioè quando viene meno nei suoi 
confronti la fiducia della maggioranza del Parlamento. 
 
 
 
 


