
Cittadinanza e Costituzione
Lo Stato e i governi
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1.Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato:

• è una forma di organizzazione del potere politico, cui spetta
l’uso legittimo della forza, esercitato su una comunità di persone
all’interno di un determinato territorio;

• emana e fa rispettare le norme giuridiche e ha il ruolo di
regolatore della vita sociale;

• si occupa degli interessi comuni della collettività (giustizia, difesa
e ordine pubblico).
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1.Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

• Popolo: insieme di persone accomunate dalla stessa ‘cittadinanza’. La
cittadinanza si acquisisce per nascita (ius sanguinis e ius soli), per
estensione (matrimonio, adozione), concessione dello Stato

• Territorio: spazio fisico dove lo Stato fa valere ed esercita la propria
sovranità.

• Sovranità: possesso di autorità per impartire comandi e amministrare
(esercizio del potere).

A) Sovranità interna: rapporto tra Stato e soggetti
presenti sul territorio nazionale

B) Sovranità esterna o internazionale: autonomia e
autocrazia.
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2.Tipi di Stato
I rapporto tra governanti e governati e la dislocazione del 

potere sul territorio danno tre tipi di Stato:
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• Unico governo sovrano, operante sia a livello centrale che periferico

Unitario

• Governo centrale e governi locali, con poteri sovrani autonomi ed esclusivi subordinati 
alla Costituzione 

Federale

• Regioni con autonomia nel campo dell’amministrazione, della legislazione, delle finanze 
nei limiti degli ordinamenti

Regionale



La Confederazione di Stati:

 è un’aggregazione di Stati indipendenti e sovrani che
collaborano su problemi comuni di natura economica o
militare.

 I loro rapporti sono regolati da trattati internazionali e dal
diritto derivato dagli organi decisionali.

 L’ Unione europea rappresenta uno status particolare tra
un’unione di Stati e uno Stato federale in fieri
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3. Forme di Stato
Rapporto tra autorità e libertà dei singoli
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Stato 
assoluto

Potere esercitato dal 
sovrano senza 

restrizioni e limitazioni

Diritto divino

Stato 
totalitario

Partito unico e sue 
strutture sovrapposte a 

quelle dello Stato

Indiscussa 
supremazia del 

Capo di Governo

Stato liberale

Diritti civili e 
libertà 

fondamentali

Rappresentanza 
politica

Parlamenti

Principio della 
separazione dei 

poteri

Stato 
democratico

Diritti civili estesi a 
tutti insieme a quelli 

politici e sociali

Welfare State



La forma di Stato

Riguarda le relazioni tra gli 
elementi che lo compongono

(popolo, territorio e 
sovranità).
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La forma di governo

Riguarda le relazioni all’interno del potere 

sovrano, ad esempio tra Parlamento, 

Governo e Capo dello Stato con 

rispettivi competenze e funzioni.



4. La separazione dei poteri
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Potere 
legislativo

• Spetta il compito di creare la norma giuridica

Potere 
esecutivo

• Spetta il compito di darvi concreta attuazione

Potere 
giudiziario

• Spetta il compito di interpretare le norme e 
applicarle ai casi concreti



5. Le forme di Governo
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Monarchia

assoluta

Poteri 
accentrati nella 

figura del re

costituzionale

Parlamento 
eletto dai 
cittadini



5. Le forme di Governo
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Repubblica

Parlamentare (Italia)

Capo dello Stato 
eletto dal 

Parlamento

Fiducia del 
Parlamento al 

Governo

Presidenziale (USA)

Capo dello Stato 
eletto dal popolo

Capo dello Stato 
che è anche Capo 

del Governo

Semipresidenziale (Francia)

Capo dello Stato 
eletto dal popolo

Fiducia del 
Parlamento al 

Governo



6. Lo Stato italiano e la Costituzione

L’Italia è uno Stato democratico, unitario, regionale e la sua forma di governo è la
Repubblica parlamentare.
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La Costituzione ha la seguente struttura:

• Principi fondamentali (artt.1-12)

• Prima parte: Diritti e doveri del

cittadino (artt. 13 -54)

• Seconda parte: ordinamento della

Repubblica (artt. 55-139)

La Costituzione sancisce il suo

ordinamento giuridico, identitario ed

effettivo; essa è scritta, votata, rigida e

lunga (139 articoli + 18 Disposizioni

transitorie e finali) ed è il risultato dei

processi politici, sociali, storici e giuridici

che vanno dall’Unità (1861) alla caduta

del fascismo (1945).



7. Dallo Statuto Albertino al regime

fascista
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Statuto Albertino

emanato da Carlo 
Alberto nel 1848

Prima Costituzione italiana

Concessa, flessibile e 
breve

Formalmente in 
vigore anche dopo 

l’affermarsi del 
fascismo



8. La nascita dell’Italia democratica
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Italia democratica

Crollo del fascismo 
(1943)

25 aprile 1945 
(liberazione 

dall’occupazione 
nazifascista)

Referendum 
istituzionale del 2 

giugno 1946
Forma repubblicana

Elezione 
dell’Assemblea 

costituente

Approvazione della Costituzione 
repubblicana (1947) ed entrata in vigore 

dal 1° gennaio 1948



9. Gli organi costituzionali dello Stato

italiano
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Organi che oltre a godere di autonomia

partecipano alla funzione politica dello

Stato.

Le loro funzioni sono regolate dalla

Costituzione (Seconda parte).

Il Presidente della Repubblica, il

Parlamento, il Governo, la Corte

costituzionale

Sono organi di rilievo costituzionale il Consiglio di

Stato, il Consiglio Superiore della Magistratura, la

Corte dei conti, ecc.

Essi sono menzionati dalla Costituzione e la loro

disciplina è rinviata al legislatore ordinario.


