
SENATO 

300 MEMBRI A VITA

CONTROLLO SULLA VITA PUBBLICA

E L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

IN CASO DI EMERGENZA: 

ELEGGE UN

DITTATORE

MAGISTRATO CON PIENI POTERI,

ELETTOIN CASO DI PERICOLO PER LO STATO,

PER UN TEMPO DEFINITO (6 MESI)
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POTERI DEL SENATO 

• Potere consultivo (= di discussione, di confronto)

Il Senato viene consultato dagli altri magistrati. Le decisioni del 

Senato sono vincolanti, cioè non possono essere cambiate o 

ignorate

• Conferma le decisioni dei comizi (= assemblee del popolo)

Il Senato fa diventare valide le proposte dei comizi, 

confermandole, oppure le blocca e le ridiscute

• Controlla le spese pubbliche dello Stato 

•Amministra i rifornimenti alimentari

• Sottoscrive patti di alleanza e trattati di pace
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UNA SEDUTA DEL SENATO
(Cicerone denuncia Catilina. Conservata a Roma, Palazzo Madama)





ASSEMBLEE 

DEL POPOLO

COMIZI CURIATI

tutti i cittadini riuniti in curie (= 

gruppi di famiglie patrizie romane 

divise in base alla gens: in origine 

sono le 30 gentes che erano presenti 

a Roma da sempre).

10 curie per ogni tribù:

10 x 3 = 30 curie

COMIZI CENTURIATI

tutti i cittadini romani, sia patrizi che plebei, riuniti in 193 centurie divise in 5 

classi secondo il censo (= il livello di ricchezza di ogni cittadino: a maggiore 

ricchezza corrisponde maggiore importanza politica).

Partecipavano all’elezione dei magistrati, alla legislazione e alla dichiarazione di 

COMIZI TRIBUTI

tutti i cittadini riuniti in tribù

territoriali (= i «quartieri» in cui 

erano divisi la città di Roma e il 

suo territorio). In origine sono 

solo 3 (Tities, Ramnes, Luceres) 

ma poi il loro numero aumenta 

con il crescere della città.

1 tribù = divisa in 10 curie.
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COMIZI TRIBUTI

tutti i cittadini riuniti in tribù territoriali 

ELEGGONO:

QUESTORI EDILI

PER 1 ANNO 

CUSTODISCONO IL 

TESORO DELLO 

STATO E 

RISCUOTONO LE 

TASSE

PER 1 ANNO 

SOVRINTENDONO 

AI LAVORI 

PUBBLICI 

TRIBUNI 

PLEBE

HANNO 

DIRITTO DI 

VETO: 

POSSONO 

OPPORSI 

ALLE 

DECISIONI DI 

ALTRI 

MAGISTRATI



COMIZI CENTURIATI

tutti i cittadini riuniti in centurie secondo il censo, in cui ogni centuria 

ha un voto, ELEGGONO

PRETORI CENSORI CONSOLI

PER 1 ANNO 

AMMINISTRANO 

LA GIUSTIZIA
18 MESI

• CENSIMENTO

•APPALTI

• CONTROLLO MORALE

PER 1 ANNO 

«CAPI DI STATO» 

CON POTERE 

CIVILE E 

MILITARE



Fregio raffigurante un censore che 

presiede alle operazioni di censo


