
L’ordinamento politico
nella

Repubblica romana



Perché Roma da
monarchia divenne repubblica?

La leggenda dice… Gli storici dicono…



Che cos’è la 
Repubblica?
Dal latino “casa pubblica”, 
era un tipo di governo in 
cui il potere politico e 
religioso veniva diviso tra 
più persone, dette 
MAGISTRATI, scelte ogni 
anno dai cittadini romani.



A chi era affidato il governo nella
Repubblica romana?

A due consoli: “coloro che si consultano, 
decidono insieme”.

• Erano eletti dai Comizi, assemblee romane a 
cui partecipavano la classe dei patrizi.

• Erano i magistrati più importanti della 
Repubblica (capi dello stato).

• Esercitavano il potere esecutivo e il potere 
militare.



Con il tempo ai consoli vennero affiancati
altri magistrati:

I pretori Gli edili

• Venivano eletti ogni anno
• Amministravano la 

giustizia
• Esercitavano il potere 

giudiziario 

• Si occupavano dei lavori 
pubblici (acquedotti, 
strade)

• Dei mercati
• Degli spettacoli pubblici 

Carica annuale Carica annuale 



• Amministravano i soldi della Repubblica

• Riscuotevano le tasse

• Pagavano l’esercito

I questori I censori

• Valutavano il censo (ricchezza del 
popolo)

• Decidevano le tasse che dovevano 
pagare

Carica annuale Carica di 18 mesi 



Da chi venivano 
eletti i magistrati?

Attraverso assemblee. 

Le due più importanti
assemblee repubblicane
erano il senato e i 
comizi.



Il senato:
• Assemblea formata dai 

rappresentanti delle famiglie più 
antiche e ricche della città

• Si occupava delle relazioni con 
gli altri popoli 

• Controllava il lavoro dei 
magistrati 

• Approvava o rifiutava le 
proposte dei consoli 



I comizi:
• Erano assemblee del popolo 

• Votavano le leggi

• Eleggevano i magistrati 

• Giudicavano i condannati a morte che chiedevano di appellarsi al giudizio del popolo 

• I comizi si dividevano in:
• Comizi curiati 

• Comizi centuriati 

• Comizi tributi 



Che differenza c’è tra 
l’antico senato romano e quello attuale?

Poteri:

a. Delibera in materia di pace e 
guerra (politica estera);

1. Rappresenta la Res-Pubblica.

2. Dirige la politica finanziaria. 

3. Esamina i progetti di legge prima 
della loro votazione nei comizi.

4. Può concedere poteri straordinari 
ai consoli oppure nominare un 
dittatore (nei momenti di 
pericolo).

Funzioni:

1. Legislativa: formula, esamina 
e discute le leggi. Perché una 
proposta legislativa diventi 
legge, occorre che sia 
approvata dal Senato e dalla 
Camera congiuntamente.

2. Funzione di controllo: 
controlla e indirizza le scelte 
e l’operato del Governo.

ANTICO SENATO ROMANO SENATO ATTUALE


