Percorso A

Lo Stato e
la Costituzione
Lo Stato è una comunità di
individui (popolo), stanziata
su un determinato territorio
e organizzata secondo un
ordinamento giuridico indipendente ed effettivo.
Ciascuno Stato assume una
particolare forma in base al
rapporto esistente tra gli elementi costitutivi di esso ed
una determinata forma di governo intesa quale modalità di
esercizio del potere politico.
Il concetto di forma di governo è strettamente legato
al principio della separazione dei poteri.
La Costituzione è l’insieme
delle norme fondamentali di
un ordinamento giuridico.
La Costituzione italiana è
entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Si tratta di una costituzione
repubblicana scritta, votata,
rigida e lunga. Essa presen-

ta una triplice ripartizione:
dopo i Principi fondamentali (artt. 1-12), troviamo i
Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54), a cui segue
l’Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139).
La Costituzione tutela i principali diritti e rapporti eticosociali, tra i quali rientrano: i
rapporti familiari e tutti quelli relativi allo status giuridico
della famiglia, intesa come
«società naturale fondata sul
matrimonio»; il diritto allo
studio, alla libertà della cultura e, in genere, i rapporti relativi al mondo della scuola,
che si affianca alla famiglia
nella formazione della personalità dell’individuo; il diritto
alla salute e il diritto all’ambiente, che assurgono a interesse preminente della collettività per assicurare la salute
psico-fisica dei suoi membri.

Inoltre, la Costituzione italiana considera il lavoro come il
più importante fenomeno della vita sociale e, nella regolamentazione dei rapporti economici, disciplina i rapporti
di lavoro (35-40), e le libertà
economiche, che comprendono la disciplina della libertà
di iniziativa economica (41),
l’esercizio del diritto di proprietà (42) e l’intervento pubblico nell’economia (43-47).
Il Costituente considera la
proprietà socialmente funzionalizzata, così come l’iniziativa economica privata
alla quale, in contrapposizione al «diritto-lavoro», è riservata la garanzia di libertà.
Proprietà ed iniziativa privata, infatti, sono funzionali al
soddisfacimento dei bisogni
collettivi e alle finalità di sviluppo economico del Paese
(funzione sociale).
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Lo Stato

Cosa studieremo
Lo Stato è uno dei concetti base del diritto pubblico. In questa lezione conosceremo le caratteristiche e gli
elementi costitutivi di esso: il popolo, il territorio e la sovranità.
Inoltre, delineeremo lo sviluppo storico delle forme di Stato: allo Stato assoluto sono seguite altre forme
di Stato variamente denominate (Stato di polizia, liberale, liberaldemocratico, sociale).
Vedremo come gli Stati contemporanei siano differenziabili anche a seconda del grado di decentramento: studieremo la differenza tra Stato unitario, regionale e federale.
Altro concetto importante è quello di forma di governo. Se una volta era fondamentale la distinzione tra
monarchia e repubblica, oggi è ben più significativo distinguere le forme di governo in parlamentare,
presidenziale, semipresidenziale e direttoriale, vale a dire in base al tipo di rapporto tra gli organi supremi
(Parlamento, Governo, Capo dello Stato).
Apprenderemo, infine, le diverse funzioni dello Stato (legislativa, esecutiva, giurisdizionale) e l’importante principio della separazione dei poteri.

Prerequisiti
• Avere dimestichezza con il ragionamento giuridico.
• Conoscere le fonti del diritto.

Conoscenze e abilità
• Definire lo Stato e descriverne gli elementi costitutivi.
• Conoscere le varie forme di Stato, sia nella loro evoluzione storica (Stato assoluto, liberale, liberaldemocratico,

fascista, socialista) sia con riferimento all’organizzazione territoriale (Stato unitario, federale, regionale).
• Analizzare lo Stato italiano, quale Stato di diritto, costituzionale e rappresentativo.
• Dopo aver chiarito il principio della separazione dei poteri, individuare le varie forme di governo che
si riscontrano nella realtà odierna (parlamentare, presidenziale, semipresidenziale e direttoriale).
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1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
L’essere umano non vive isolato, ma conduce la sua esistenza in società.
La società è, per definizione, un gruppo organizzato di persone che intrecciano stabilmente
rapporti reciproci e operano in collaborazione, mediante una divisione dei compiti, per raggiungere determinati scopi.
Quando una società, cioè un gruppo organizzato di persone, si stabilisce su un territorio,
riconoscendo al di sopra di sé un’autorità suprema, imponendosi il rispetto di regole obbligatorie di condotta (cioè di norme giuridiche), sorge lo Stato.
Lo Stato può essere, perciò, definito l’organizzazione politica della società, o meglio come un
popolo organizzato con proprie leggi, stanziato stabilmente su un territorio e soggetto ad
un potere sovrano esercitato da un’autorità che opera per il perseguimento di superiori fini
giuridici e sociali.
Dalla definizione data emergono con chiarezza i tre elementi essenziali o costitutivi dello
Stato: un elemento personale (popolo), un elemento spaziale (territorio) e un elemento organizzativo (sovranità).

Il popolo

Il termine popolo sta ad indicare l’insieme degli individui legati allo Stato dal vincolo della
cittadinanza, ai quali cioè l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino,
vale a dire l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che pongono i cittadini in
relazione esclusiva con l’apparato statale.

Question time
Cosa si intende per popolazione e nazione?
Dal concetto di popolo va distinto quello, non giuridico ma
demografico, di popolazione, che indica l’insieme degli
individui che si trovano in un certo momento, anche occa-

sionalmente, nel territorio dello Stato, compresi quindi gli
stranieri (cittadini di altri Stati) e gli apolidi (non appartenenti
ad alcuno Stato). Concetto diverso da quello di popolo,
quale elemento personale dello Stato, è anche quello, non
giuridico ma etico-sociale, di Nazione, che può essere
considerata un’entità ideale, storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di persone legate tra loro dalla comunanza di razza, lingua, costumi, tradizioni e religione.

A differenza della cittadinanza, che esprime un
Nazione: la definizione più bella del
vincolo giuridico che unisce i singoli soggetti
concetto di Nazione è data dal Manzoni
ad uno Stato, la nazionalità sottintende un
nell’ode Marzo 1821. Secondo l’artista una
vincolo che si basa su fattori storici, linguistici
Nazione è «una d’arme, di lingua, d’altare,
e culturali. Accanto a Stati i cui cittadini apdi memorie, di sangue e di cor».
partengono per la maggior parte alla medesima
Nazione (Italia, Francia), vi sono casi di Stati «plurinazionali», i cui cittadini sono appartenenti a Nazioni differenti (si pensi alla Svizzera dove convivono comunità tedesche,
francesi, italiane e di altra nazionalità). D’altronde, vi può essere il caso di una Nazione
divisa tra più Stati. Si pensi ai tedeschi, che vivono, oltre che in Germania, in Austria,
Svizzera, Italia.
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Il territorio

Altro elemento costitutivo dello Stato (elemento «materiale») è il territorio, cioè quella parte
della superficie terrestre sulla quale è stabilmente stanziato il popolo e su cui lo Stato esercita
la propria autorità. In particolare, il territorio comprende la terraferma, lo spazio aereo, il
sottosuolo, il mare territoriale e la piattaforma continentale.
La terraferma è delimitata da confini naturali (fiumi, montagne) o artificiali (stabiliti da
trattati internazionali).
Rientrano nel concetto di territorio dello Stato anche lo spazio aereo sovrastante la terraferma
(con esclusione dello spazio aereo extra-atmosferico che non appartiene ad alcuno Stato), il
mare territoriale ed il sottosuolo, nei limiti della loro effettiva utilizzabilità da parte dell’uomo.
Il mare territoriale è la fascia di mare costiero entro cui lo Stato esercita la sovranità. Tale
fascia, per norma consuetudinaria, ha un’estensione massima di 12 miglia dalla costa, e tale
è il limite esterno anche per la legge italiana (art. 2 codice della navigazione).
Il limite delle 12 miglia posto all’estensione del
La Convenzione di Montego Bay è un immare territoriale è stato recepito anche dalla
portantissimo accordo concluso nell’amConvenzione di Montego Bay. Quest’ultima ha,
bito delle Nazioni Unite per regolare lo
inoltre, riconosciuto agli Stati diritti sovrani, ai
sfruttamento delle risorse marine.
fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle
risorse naturali, sulla piattaforma continentale,
vale a dire sui fondi marini ed il loro sottosuolo al di là del mare territoriale, per tutta l’estensione del prolungamento naturale del territorio terrestre dello Stato fino al bordo esterno
del margine continentale o fino a 200 miglia marine dalle linee-base a partire dalle quali è
misurata l’ampiezza del mare territoriale.
La stessa Convenzione ha individuato anche una zona economica esclusiva, che si estende
fino a 200 miglia dalla costa e all’interno della quale tutte le risorse economiche spettano allo
Stato costiero, fatti salvi i diritti degli altri Stati di navigazione, sorvolo e posa di cavi o oleodotti.

Le zone marittime
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Sono, infine, considerati parti del territorio dello Stato le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare (cioè quello che si trova oltre il mare territoriale) e sul cielo soprastante,
nonché le navi e gli aerei militari ovunque si trovino. Si parla in tal caso di «territorio fluttuante» o di «extraterritorialità».

La so vranità

Elemento costitutivo fondamentale dello Stato (elemento «formale») è la sovranità.
Per sovranità si intende la potestà di governo suprema ed originaria che fa capo allo Stato e
che viene esercitata sul suo territorio.
La sovranità dello Stato è suprema, in quanto non riconosce altri poteri a sé superiori. Lo
Stato ha la necessità di esercitare un potere di supremazia sui suoi cittadini, che si sostanzia
nel monopolio dell’uso della forza legittima, al fine di garantire loro una pacifica convivenza.
La sovranità dello Stato è, inoltre, originaria, in quanto sorge al momento della nascita
dell’organizzazione statale. Il carattere originario dei suoi poteri differenzia lo Stato dalle
altre organizzazioni esistenti al suo interno (formazioni sociali, enti), i cui poteri sono invece derivati, dal momento che è lo Stato stesso a riconoscerne la legittimità e le possibilità
e modalità di esercizio.
Il nostro ordinamento repubblicano, come la maggior parte degli ordinamenti contemporanei,
accoglie il principio della sovranità popolare, in virtù del quale il popolo è l’esclusivo titolare
della sovranità. Secondo l’art. 1 della nostra Carta costituzionale, infatti, la sovranità appartiene al popolo, che è chiamato ad esercitarla, però, nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Il concetto di sovranità può essere interpretato in
Con riferimento agli Stati membri della
una duplice prospettiva: quale sovranità esterna
Comunità europea, il contenuto della soriguarda i rapporti con gli altri Stati e le organizvranità esterna si è modificato a seguito
zazioni internazionali e si sostanzia nell’effettiva
del trattato di Maastricht. Con tale accore concreta autonomia che ciascuno Stato posdo questi paesi hanno avviato un processo di autolimitazione dei poteri nazionasiede; quale sovranità interna, invece, attiene ai
li a favore degli organi e delle strutture
rapporti dello Stato con i cittadini e quanti ricomunitarie.
siedono sul suo territorio, sostanziandosi nella
supremazia del primo nei confronti dei secondi.

2. Le forme di Stato
Il tipo di rapporto che intercorre tra gli elementi
costitutivi dello Stato concorre ad individuare la
forma di uno Stato. Quest’ultima si delinea, infatti, a seconda della relazione intercorrente tra
popolo, territorio e sovranità.
Tradizionalmente si fa risalire la nascita dello Stato
moderno alla pace di Westfalia del 1648, che mise
fine alla guerra dei trent’anni e all’ordinamento
feudale, caratterizzato dalla coesistenza di due autorità, l’una di origine divina (il papa) e l’altra di
origine terrena (l’imperatore).
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Lo Stato assoluto
La prima forma di Stato moderna fu lo Stato assoluto e nacque quale reazione al particolarismo feudale, dove, a dispetto delle due autorità formali, il potere era disperso tra una
miriade di signori più o meno locali e potenti. Tale forma
di Stato nasce dal perfezionamento delle strutture delle Monarchie nazionali sorte in Francia, Inghilterra e Spagna nel
XV secolo, che, per la necessità di regolamentare una società
dilaniata da infiniti contrasti particolari, si trovarono nell’esigenza di disporre di apparati amministrativi efficienti e di
eserciti e diplomazie permanenti.
Lo Stato assoluto si caratterizza per l’assenza di divisione dei
poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), i quali sono tutti
riconducibili al sovrano. Questi, nella cui persona si incarna
lo Stato stesso (è di Luigi XIV l’espressione «l’État c’est moi»,
ovvero «lo Stato sono io»), ha poteri illimitati e si pone al di
sopra delle leggi da lui stesso emanate in qualità di fiduciario
di Dio in terra.
Tra il XVII e il XVIII secolo lo Stato assoluto, nella sua forma
illuminata, si presenta come Stato di polizia. Per tale non
dobbiamo intendere uno Stato poliziesco, ma bensì quello
Stato che si preoccupa della felicità e del benessere dei suoi sudditi, sebbene la determinazione di questi interessi viene determinata a priori dallo Stato stesso.

Lo Stato liberale
Sul finire del XVIII secolo, la trasformazione dell’economia da sistema agricolo a sistema
agricolo-industriale segna l’ascesa di una nuova classe sociale, la borghesia.
La classe borghese, assunto un consistente dominio economico ma fino a quel momento
esclusa dalla direzione degli affari politici, si fa portatrice di una nuova idea di Stato e di
individuo. Laddove le nuove concezioni non riescono ad affermarsi pacificamente si giunge
a moti insurrezionali. Scoppiano in questo modo le rivoluzioni liberali di fine Settecento in
America ed in Francia.

Question time
Come si sviluppa il processo che porterà alla nascita dei Parlamenti?
I nuovi principi di libertà ed uguaglianza, funzionali agli interessi della borghesia, ispirano la creazione delle nuove
strutture statali, dove al suddito si sostituisce il cittadino,
alla soggezione il consenso. Naturale conseguenza è la

nascita dei Parlamenti, quali organi di rappresentanza
delle esigenze e delle volontà popolari.
Il riconoscimento delle libertà individuali, tra cui l’iniziativa
economica ed il diritto di proprietà, e del principio rappresentativo rendeva del tutto inaccettabile la presenza
di un sovrano titolare di tutti i poteri. La nuova forma di
Stato, quindi, accoglie il principio della separazione
dei poteri ed attribuisce la funzione legislativa al Parlamento, la funzione esecutiva al Re (o ad un Governo di
scelta regia) e quella giudiziaria alla magistratura.

Lo Stato liberale si configura, inoltre, come Stato di diritto. Ciò significa che i pubblici
poteri (anche il Re) sono soggetti solo alle leggi, che disciplinano il funzionamento e l’organizzazione politica a tutela del cittadino contro ogni possibile arbitrio.
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Le strutture statali vedono ridimensionati i propri compiti, dovendosi limitare a garantire
l’ordine e la sicurezza dei cittadini e a praticare il non interventismo in economia.
Lo Stato liberale è, comunque, uno Stato monoclasse, caratterizzato cioè dall’assoluto dominio delle forze della borghesia, che cumula, ora, potere politico ed economico. Il diritto
di voto è, infatti, riconosciuto ad una piccola percentuale della popolazione, in ragione del
censo.

Lo Stato liberaldemocratico
Il XIX è un secolo di rivendicazioni e conquiste
per le masse. Le idee democratiche si diffondono
e si afferma una nuova ideologia più radicale, il
socialismo, che identifica nella distruzione delle
strutture borghesi lo strumento per migliorare le
condizioni di vita delle masse. Nel momento in cui
queste si organizzano in sindacati e partiti e cominciano a rivendicare spazio sulla scena politica,
l’esistenza dello Stato liberale, espressione degli
interessi della borghesia, è messa a dura prova.
La classe dirigente liberale si trova di fronte ad
una radicale alternativa: riformare le strutture dello Stato, per consentire l’integrazione e
la partecipazione politica delle masse, o soccombere sotto i colpi del totalitarismo, come in
Germania, Italia e Russia nel periodo fra le due guerre.
Quale evoluzione dello Stato liberale nasce, così, lo Stato liberaldemocratico. Tale forma di
Stato conserva i caratteri dello Stato di diritto: divisione dei poteri, principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, riconoscimento costituzionale al cittadino dei
diritti fondamentali della persona.
Lo Stato libeldemocratico si caratterizza, però,
La riduzione della spesa pubblica
per una maggiore attenzione per la materia ecoNegli ultimi anni, a causa del grosso imnomico-sociale e per la presenza di un’economia
pegno, soprattutto in termini di spesa
mista in cui l’iniziativa pubblica si accompagna
pubblica, che l’espansione dei compiti
a quella privata. Viene concesso il suffragio unidello Stato comporta, si è assistito ad
un ridimensionamento del modello dello
versale e a tutti i cittadini è garantita la possiStato sociale. Gli Stati democratici mobilità di accedere a cariche e impieghi pubblici.
derni vivono, quindi, una fase delicata,
Ad essere tutelati non sono più soltanto le libertà
di ridefinizione dei propri compiti: da
una parte devono ridurre la spesa pubindividuali, ma anche i diritti collettivi, quali la liblica (nel caso europeo anche per effetbertà sindacale, di associazione e di sciopero. Alle
to di parametri economici da rispettare
formazioni sociali che si pongono ad un livello
per l’appartenenza all’Unione europea) e
intermedio fra Stato ed individui (partiti, assodall’altra devono continuare a garantire
onerosi servizi, considerati ormai acquiciazioni etc.) non solo è riconosciuto il potere di
siti dai propri cittadini (assistenza, penrealizzare i propri fini, nei limiti fissati dall’ordisione etc.).
namento dello Stato, ma è consentito anche di
partecipare stabilmente alle funzioni statali.
Per garantire meglio i principi ed i valori di una società pluriclasse (perché frutto dell’integrazione delle masse con la borghesia), i diritti sono contenuti in Costituzioni rigide, cioè
modificabili soltanto attraverso laboriosi procedimenti (Stato costituzionale). Lo Stato si
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impegna, così, a garantire una stabile e pacifica convivenza fra le diverse classi sociali. In
questa ottica un ruolo centrale è assunto dal Parlamento, quale rappresentante e luogo di
incontro delle diverse forze presenti nel paese (Stato rappresentativo).
Nel secondo dopoguerra, l’intervento sempre più massiccio dello Stato in campo sociale
ed economico, al fine della rimozione delle disuguaglianze tra i cittadini, qualifica lo Stato
liberaldemocratico come Stato sociale o Welfare State (Stato di benessere). In pratica
l’apparato statale si assume il compito di ridistribuire la ricchezza prodotta a favore dei
più poveri. È questa la forma di Stato che ancora oggi esemplifica l’esperienza europea ed
americana.

Lo Stato autoritario
L’approdo allo Stato democratico, in alcuni paesi come
l’Italia, non è stato immediato.
Tra le due guerre mondiali, in seguito alla crisi dello
Stato liberale, diversi paesi conoscono una forma di
Stato particolare: lo Stato autoritario. In questi contesti la classe dirigente non riesce ad integrare pacificamente le masse nelle strutture dello Stato. Gli
interessi forti e la paura di sommovimenti proletari
danno vita, così, ad un’integrazione violenta delle diverse classi sociali.
Le esperienze più drammatiche si sono realizzate
nell’Italia fascista e nella Germania nazionalsocialista. Caratteristiche dello Stato autoritario sono: l’esaltazione della collettività nazionale, la concentrazione
dei poteri nella figura del Capo, il ruolo centrale del
partito unico di massa, la soppressione delle libertà
fondamentali. Tale forma di Stato ha la presunzione di
occuparsi della totalità degli aspetti della vita degli individui (da qui la definizione di totalitario), seguendoli dalla nascita alla morte e non lasciando loro spazi privati.

Dottrina marxista-leninista: insieme
delle elaborazioni teoriche ottocentesche di Marx ed Engels, circa il superamento della società borghese e l’approdo
alla società comunista, riviste e riadattate da Lenin alle mutate condizioni storiche dei primi del novecento.

Lo Stato socialista

Nel 1917 in Russia si afferma una nuova forma di
Stato, ispirato alla dottrina marxista-leninista:
lo Stato socialista. Tale forma di Stato si diffonde
successivamente in Europa orientale, in Asia
e a Cuba, entrando in crisi sul finire degli anni
ottanta a causa delle rigidità del sistema economico, che gli ha impedito di reggere la concorrenza politica, economica e militare dello Stato liberaldemocratico capitalista.
Lo Stato socialista, con il fine di realizzare reali condizioni di uguaglianza tra i cittadini,
collettivizza i mezzi di produzione (cioè attribuisce la titolarità degli strumenti produttivi
alla collettività), comprimendo significativamente i diritti di proprietà e di iniziativa privata.
L’attività economica è gestita e controllata dallo Stato, attraverso l’elaborazione di un piano
(una vera e propria legge) a cui tutti gli operatori devono attenersi.
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In ambito politico opera un solo partito, quello comunista, che costituisce il vero nucleo
dirigente, capace d’indirizzare l’attività di tutti gli organi dello Stato, al vertice dei quali,
d’altronde, sono posti esclusivamente suoi membri.
Formalmente le Costituzioni dei paesi socialisti sono le più attente ai diritti dei cittadini, ma
nei fatti lo Stato si è dimostrato pronto a calpestare ogni libertà quando ritiene che siano in
pericolo gli interessi del regime.
A partire dal 1989, nella maggior parte degli Stati socialisti (Unione sovietica in testa), a
causa delle difficoltà economiche ma anche sull’onda di un processo di rinnovamento interno, sono cadute le vecchie strutture e ci si è lentamente ricondotti verso la forma di Stato
liberaldemocratico.

Stato unitario, Stato federale, Stato regionale

Le forme di Stato possono essere classificate anche in considerazione della distribuzione
del potere sul territorio. In base a questo criterio, lo Stato può assumere forma unitaria,
federale o regionale.
Si definisce tradizionalmente Stato unitario quello Stato in cui sussiste un unico Governo
sovrano, operante sia a livello centrale sia periferico. Lo Stato unitario ha svolto una funzione importante nel processo storico europeo. Gli stessi Stati assoluti nacquero come Stati
unitari.
Stato federale, invece, è lo Stato composto da
Lo Stato confederale e il decentramento
un insieme di Stati (questo spiega perché si parla
Per Stato confederale, o confederazione,
di Stato di Stati), ognuno dei quali vanta una sua
si intende un’unione di Stati, i cui rapautonomia (un proprio popolo, un proprio terporti sono regolati da accordi reciproci
ritorio, delle proprie leggi), ed in cui al Governo
e dal diritto internazionale (e non dal diritto nazionale come nel caso dello Stato
centrale si contrappongono diversi governi lofederale), con il fine del soddisfacimento
cali. Tutti gli Stati sono riuniti in una specie di
di interessi comuni, ma senza la creazio«superstato» (lo Stato federale appunto), il quale
ne di un nuovo Stato.
provvede a tutelare gli interessi comunitari fonIl decentramento è un principio di organizzazione che consiste nel trasferidamentali, quali la politica estera e la difesa, atmento di funzioni e poteri dallo Stato ad
traverso una legislazione ed una giurisdizione
enti dotati di autonomo indirizzo politicomune a tutti gli Stati associati.
co-amministrativo come le Regioni e gli
enti locali.
Gli Stati federali possono rappresentare l’esito di
due distinti ed alternativi processi: alcuni di essi
(Stati Uniti, Germania), infatti, sono sorti a seguito della progressiva unione e integrazione
di Stati sovrani, passando per esperienze di tipo confederale; molti altri (Canada, Belgio,
Austria, Brasile), invece, sono il risultato d’un processo di robusto decentramento intervenuto in Stati unitari accentrati.
Lo Stato federale va tenuto distinto da un tipo di Stato sempre più diffuso in Europa, lo
Stato regionale (Italia, Spagna), in cui a determinate comunità territoriali, le Regioni, grazie al decentramento e all’autonomia conferite dal potere centrale, sono riconosciute sfere
di autonomia variamente articolate nel campo dell’amministrazione, della legislazione, delle
finanze, pur sempre nei limiti del carattere derivato dei loro ordinamenti. La Regione, infatti,
è dotata di autonomia, ma non di sovranità, attributo riservato esclusivamente allo Stato;
di conseguenza, il potere di attuare comandi deriva dallo Stato ed è esercitato dalle Regioni
esclusivamente nei limiti loro assegnati.
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3. Le forme di governo
La forma di go verno e il principio della separazione dei poteri
Come si è visto in precedenza, la forma di Stato fa riferimento alle relazioni che intercorrono tra tutti gli elementi che compongono lo Stato (popolo, territorio e sovranità); il
concetto di forma di governo, invece, riguarda soltanto le relazioni che si instaurano
all’interno di uno di tali elementi, vale a dire la sovranità (o potere sovrano). In pratica
con l’espressione forma di governo si intende il diverso modo in cui si articola e si ripartisce il potere politico tra i vari organi di vertice dello Stato, ed in particolare tra Parlamento,
Governo e Capo dello Stato.
Il concetto di forma di governo è strettamente legato al principio della separazione dei
poteri. In virtù di tale principio ciascun organo di governo deve esercitare una sola funzione
statale (legislativa, esecutiva o giudiziaria), senza interferenze reciproche:
• al Parlamento spetta la funzione legislativa, ovvero il compito di produrre la norma giu-

ridica, vale a dire la regola generale ed astratta che si rivolge a tutti i componenti una
determinata collettività;
• al Governo spetta la funzione esecutiva, cioè il compito di dare concreta attuazione alla
norma emanata;
• alla magistratura spetta la funzione giudiziaria, vale a dire il compito di interpretare e
applicare la norma, utilizzandola per risolvere le controversie che insorgono.

Question time
Quale finalità persegue il principio della separazione dei poteri?
Scopo ultimo di tale separazione è quello di garantire che
all’occorrenza un potere possa arrestare l’altro, evitando

che uno di essi possa prevaricare e degenerare nell’assolutismo o in atteggiamenti tirannici; in pratica la separazione dei poteri costituisce la migliore garanzia affinché sia
assicurata la libertà politica dei cittadini. Il principio della
separazione dei poteri trova il suo fondamento storico
nel filosofo francese Montesquieu che nel 1748 scrisse
«Chiunque abbia potere è portato ad abusarne… perciò
è fondamentale che il potere arresti il potere”.

Quasi tutti gli Stati contemporanei hanno accolto il principio della separazione dei poteri,
anche se in concreto le soluzioni adottate sono diverse, soprattutto con riferimento ai rapporti tra chi esercita la funzione legislativa (il Parlamento) e chi esercita la funzione esecutiva (il Governo). In alcuni Paesi la separazione è netta, mentre in altri esiste un rapporto di
fiducia tra il Parlamento ed il Governo; in alcuni Stati al vertice dell’esecutivo è posto il Capo
dello Stato, mentre in altri la figura del Capo dello Stato è puramente simbolica e il Governo
è controllato dal Primo ministro. Questi elementi di differenziazione hanno portato ad individuare nella realtà contemporanea diverse forme di governo: parlamentare, presidenziale,
semi-presidenziale e direttoriale.

La forma di go verno parlamentare
Si tratta della forma di governo adottata dalla maggioranza degli Stati contemporanei; è
caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire
e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento il quale, a sua volta, può in ogni momento
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revocarlo, togliendogli la fiducia. La carica di Capo dello Stato può essere assunta da un
monarca o da un Presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla
determinazione dell’indirizzo politico.
La principale caratteristica della forma di governo parlamentare è, quindi, costituita dalla
commistione tra la funzione legislativa e quella esecutiva; tra i due organi si instaurano
complessi rapporti caratterizzati da una serie di pesi e contrappesi (il balance of powers) per
cui il Governo, titolare della funzione esecutiva, è sottoposto al controllo del Parlamento,
unico organo eletto direttamente dal corpo elettorale.

Caratteri del
Governo
Parlamentare

➜

Condivisione del potere tra l’esecutivo ed il legislativo

➜

Presenza di un solo organo rappresentativo della volontà popolare, il Parlamento

➜

Esistenza di una responsabilità (politica) del Governo nei confronti del Parlamento, che si esprime attraverso l’istituto della fiducia. Con questa espressione si
fa riferimento a quell’istituto attraverso il quale la maggioranza dei membri del
Parlamento prende atto del programma politico presentato dal Governo e garantisce a quest’ultimo il proprio sostegno per l’approvazione degli atti legislativi
necessari per realizzare tale programma. Qualunque Governo che non potesse
contare su un appoggio da parte della maggioranza parlamentare difficilmente
potrebbe realizzare il proprio programma politico. Il Governo, quindi, deve rendere conto al Parlamento del suo operato e quest’ultimo può eventualmente
esprimere la sua disapprovazione mediante il voto di sfiducia, costringendo il
Governo alle dimissioni

Nella forma di governo parlamentare le funzioni attribuite al Capo dello Stato sono generalmente di pura rappresentanza. Nella maggioranza dei casi, questi non svolge alcun
compito riconducibile ad uno dei poteri dello Stato (esecutivo, legislativo e giudiziario),
ma costituisce un organo di equilibrio volto a garantire la continuità democratica e l’osservanza della Costituzione. Anche il potere di scioglimento delle Camere (vale a dire la possibilità di
determinare la cessazione del Parlamento prima
della sua naturale scadenza), che quasi sempre è
formalmente attribuito al Capo dello Stato, in realtà è fortemente condizionato dalla volontà del
Governo o del Parlamento. Puramente formale è
anche il potere di nomina del Governo.
Le caratteristiche della forma di governo parlamentare ora esaminate potrebbero far pensare che
il Governo dipenda totalmente dalla volontà del
Parlamento. In realtà non sempre è così. In alcuni
ordinamenti, infatti, il Primo ministro assume sia la carica di capo dell’esecutivo sia quella
di capo del partito di maggioranza in seno all’Assemblea parlamentare e può, quindi, facilmente controllare l’attività del Parlamento assicurandosi che sia in linea con il programma
del Governo. È questo, ad esempio, il caso dell’ordinamento britannico, dove la prevalenza
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dell’esecutivo è garantita dalla sua omogeneità politica con il partito che detiene la maggioranza parlamentare (in questi casi si parla di governo del premier).

La forma di go verno presidenziale
Con il termine presidenzialismo si indica una forma di governo in cui il principio della separazione dei poteri è applicato in maniera rigida, ed in particolare è assai accentuata la distinzione
tra legislativo ed esecutivo. In tale forma di governo il Presidente della Repubblica è contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del Governo ed è eletto direttamente dal popolo.
Le caratteristiche principali della forma di governo presidenziale sono tre:
1) l’esistenza di un Capo dello Stato (Presidente) eletto direttamente dal popolo;
2) l’assunzione da parte del Presidente del doppio ruolo di Capo dello Stato e di Capo del
Governo;
3) l’impossibilità per il Parlamento di approvare una mozione di sfiducia che imponga le
dimissioni dell’esecutivo.
La possibilità di qualificare una forma di governo come presidenziale o meno dipende dalla
contemporanea presenza di tutte e tre le caratteristiche prima individuate. La semplice elezione diretta del Capo dello Stato non è, infatti, una condizione sufficiente per parlare di
presidenzialismo, dal momento che ciò che caratterizza questa forma di governo è la netta
separazione tra l’organo legislativo e quello esecutivo, con l’assunzione da parte del Presidente di ampi poteri di governo.
Quando si parla di presidenzialismo l’esempio
generalmente citato è quello degli Stati Uniti
d’America, dove il Presidente assume un ruolo
preponderante rispetto a tutti gli altri organi.
Nella sua funzione di Capo dello Stato, infatti,
rappresenta la federazione, riceve ed accredita
i rappresentanti diplomatici, è posto al vertice
delle forze armate, nomina i funzionari federali,
può concedere la grazia, nonché esercitare altri
poteri di minore importanza. In questo ruolo,
quindi, potrebbe essere equiparato al nostro Presidente della Repubblica.
La sua funzione differisce notevolmente, invece, quando esercita il ruolo di Capo dell’esecutivo. Negli Stati Uniti il Governo non dipende in alcun modo — per quanto riguarda l’elezione, la durata ed il funzionamento — dal Congresso (come viene chiamato il Parlamento
statunitense). I ministri sono nominati e revocati dal Presidente, rispondono solo verso di
lui, assumono il ruolo di suoi collaboratori tecnici e sono completamente indipendenti dal
Congresso (soltanto la nomina deve essere approvata dal Senato federale).
Il Presidente ed il Congresso sono entrambi eletti, periodicamente e democraticamente, direttamente dal popolo, esercitano poteri distinti e sono in posizione di netta separazione fra
loro. Il Presidente, ad esempio, non può sciogliere il Congresso, mentre quest’ultimo non
può imporre le dimissioni del Presidente e del suo Governo, con l’unica eccezione dell’avvio
di una procedura di messa in stato d’accusa per tradimento, corruzione o altri gravi reati
(procedura nota come impeachment).
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La forma di go verno semi-presidenziale
Rappresenta una soluzione intermedia tra la
forma di governo presidenziale e quella parlamentare. Caratteristica principale, infatti, è data dal
doppio rapporto di fiducia che lega il Governo;
da un lato quest’organo è nominato dal Presidente
della Repubblica, ma dall’altro deve comunque
godere della fiducia del Parlamento. La carica di
Capo dello Stato è assunta da un Presidente eletto
direttamente dal popolo e al quale sono attribuiti
rilevanti poteri nella determinazione dell’indirizzo
politico.
Il sistema semi-presidenziale è stato adottato in Francia con la Costituzione del 1958 ed è
così denominato perché assume contemporaneamente caratteristiche proprie del parlamentarismo e del presidenzialismo. A differenza del modello parlamentare, infatti, il rapporto di
fiducia tra Governo e Parlamento è notevolmente allentato, pur non giungendo alla completa
separazione prevista dal modello statunitense.

Question time
Nel sistema francese di governo semipresidenziale è previsto il voto di fiducia iniziale da parte del
Parlamento?
Il sistema francese non prevede alcun voto di fiducia
iniziale da parte del Parlamento nei confronti dell’ese-

cutivo: quest’ultimo è pienamente operativo nel momento in cui è nominato dal Presidente della Repubblica, salvo un’espressa mozione di sfiducia votata
dall’Assemblea nazionale (una delle due Camere del
Parlamento francese). Una caratteristica comune al
sistema presidenziale degli Stati Uniti è, invece, l’elezione diretta sia del Presidente della Repubblica sia
dell’Assemblea nazionale.

Il grande pregio del modello francese è l’estrema
flessibilità: esso, infatti, può operare, a seconda
degli equilibri politici, sia come sistema semi-presidenziale (con la prevalenza del Presidente) sia
come sistema semi-parlamentare (con la prevalenza del binomio Parlamento-Governo).
In Francia, infatti, nulla vieta che il Presidente sia
espressione di una parte politica diversa rispetto a
quella che detiene la maggioranza in Parlamento
e che sostiene il Governo.
In questo caso si produce il fenomeno noto come
coabitazione, vale a dire una convivenza forzata
tra due organi (Presidente e Parlamento) politicamente opposti. Per questo motivo il sistema è semi-presidenzialista quando il Capo dello
Stato sa che il Governo da lui nominato e diretto può contare su una solida maggioranza
parlamentare per portare avanti il proprio programma politico. La figura predominante è,
in questo caso, quella del Presidente della Repubblica che, oltre ad esercitare i notevoli poteri
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che gli vengono attribuiti dalla Costituzione, può contare su un Governo ed una maggioranza
parlamentare in linea con il suo orientamento politico.
Al contrario il sistema assume una connotazione semi-parlamentarista nel caso in cui il
Presidente deve convivere (coabitare) con una maggioranza parlamentare a lui ostile. Un
Governo che fosse espressione dell’orientamento politico del Presidente sarebbe inevitabilmente destinato a scontrarsi con il Parlamento: ragioni di opportunità politica indurranno,
quindi, il Presidente a nominare un Primo ministro che sia gradito all’assemblea parlamentare. È, quindi, inevitabile che in questo caso la figura del Primo Ministro assuma un
ruolo ben diverso, potendo egli contare su un solido rapporto fiduciario con la maggioranza
parlamentare.

La forma di go verno direttoriale
È caratterizzata dal fatto che il Governo (in questo caso assume la denominazione di Direttorio)
è nominato dal Parlamento ad inizio legislatura,
ma non può essere successivamente revocato
attraverso un voto di sfiducia, con la garanzia
quindi di poter operare in completa autonomia
fino alle successive elezioni. Lo stesso Direttorio
assume la veste di Capo dello Stato.
Si tratta di una forma di governo che attualmente
è prevista solo in Svizzera. In questo Stato, infatti, il potere esecutivo è esercitato da un Consiglio federale o Direttorio, formato da 7 membri
eletti dal Parlamento (l’Assemblea federale) ad
ogni inizio di legislatura. La peculiarità di questo
ordinamento è costituita dall’assenza dell’istituto
delle sfiducia, per cui il Direttorio dura in carica
per tutto il periodo della legislatura parlamentare. Allo stesso modo il Direttorio non può
sciogliere il Parlamento; il rinnovo di quest’ultimo organo avviene solo con nuove elezioni a
fine legislatura.
Il Consiglio federale o Direttorio è, al tempo stesso, vertice dello Stato federale e gabinetto
ministeriale, e si caratterizza come un collegio di eguali, in cui, cioè, la titolarità della Presidenza
non dà luogo ad alcuna superiorità. Il Presidente è un primus inter pares, viene eletto per un tempo determinato e non può essere revocato in anticipo rispetto alla scadenza prefissata.
I membri del Direttorio non possono essere parlamentari o giudici federali, non possono rivestire
altre cariche a livello confederale o cantonale, né esercitare alcuna attività lucrativa. Essi godono, in
base alla Legge federale sulle garanzie politiche, dell’immunità per le opinioni espresse nell’esercizio
delle loro funzioni, e non possono essere perseguiti penalmente se non con l’autorizzazione del Consiglio o dell’Assemblea federale a Camere congiunte.
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Riepilogo per la didattica inclusiva
Lo Stato è l’organizzazione del potere politico cui spetta l’uso legittimo della forza su
una comunità di persone all’interno di un determinato territorio.
Gli elementi costitutivi dello Stato sono:
1) il popolo, ossia l’insieme di individui legati allo Stato dal vincolo della cittadinanza;
2) il territorio, ossia la parte della superficie terrestre sulla quale è stabilmente
stanziato il popolo;
3) la sovranità, da intendersi come interna, supremazia dello Stato nei confronti dei
cittadini; esterna, autonomia dello Stato nei confronti degli altri Stati.
La forma di Stato è il rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e coloro che ne
sono assoggettati.
Da un altro punto di vista, si parla di diverse forme di Stato in relazione ai modi in
cui può essere dislocato e ripartito il potere sul territorio di uno Stato tra le diverse
autorità politiche (centrali, locali).
Tradizionalmente si distingue fra:
a) Stato assoluto:
– derivazione divina del potere del sovrano (natura teocratica o dinastica);
– assenza di divisioni dei poteri, tutti riconducibili esclusivamente alla persona del sovrano;
– corpo sociale rigidamente frazionato in classi con poteri limitati dalla volontà
assoluta del Sovrano;
b) Stato liberale:
– Stato borghese: poche classi (aristocrazia, alto clero) al potere in affianco alla
Corona;
– Stato di diritto, la Corona e i pubblici poteri sono soggetti alla legge (principio di legalità);
– ridimensionamento dei compiti dello Stato ai soli bisogni primari di difesa del
territorio, mantenimento dell’ordine e sicurezza;
– pieno riconoscimento delle libertà individuali (tra cui iniziativa economica e diritto di
proprietà) stabilita dagli Statuti che, però, sono modificabili dalle leggi successive;
c) Stato totalitario:
– concentrazione del potere nella figura del capo (Duce, Fürer, Caudillo);
– ruolo dominante del partito unico;
– diritti e libertà tutelabili solo se compatibili con gli interessi statali;
– corporativismo (a tutela delle singole categorie di lavoratori);
d) Stato socialista:
– direzione esclusiva dello Stato da parte degi organi dirigenti del partito unico;
– diritto subordinato all’edificazione del socialismo (cd. «principio di legalità
socialista» che diviene «norma base» del sistema);
– collettivizzazione forzata di tutti i mezzi di produzione;
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e) Stato democratico:
– Stato pluriclasse e pluripartiti;
– riconoscimento dei diritti politici (elettorali etc.) a tutti i cittadini maggiorenni
senza distinzione di classe o di alfabetizzazione;
– evoluzione del principio di legalità in quello di costituzionalità (la Costituzione è
al di sopra delle leggi);
– affermazione del principio democratico della sovranità popolare;
– affermazione progressiva dello stato sociale che si pone il fine di redistribuire
risorse sociali (scuole, ospedali etc.) a favore di tutti e soprattutto delle classi
meno agiate per l’elettiva partecipazione di tutti all’organizzazione sociale,
economica e politica del Paese.
In base alla dislocazione del potere sul territorio si distingue fra:
a) Stato unitario: presenza di un unico governo sovrano che opera a livello sia centrale
che periferico attraverso il decentramento burocratico (principio della sovranità
accentrata);
b) Stato regionale: vengono riconosciute, affianco alla persona dello Stato (principio
del decentramento legislativo e politico), sfere di autonomia, variamente articolate,
a determinate comunità territoriali (le Regioni) costituendo nella sovranità la
prerogativa esclusiva dello Stato centrale;
c) Stato federale: al governo centrale si contrappongono governi locali (ad es.:
Stati - länder) dotati di poteri sovrani autonomi ed esclusivi (principio della
sovranità ripartita). Può sorgere a seguito della progressiva unificazione fra
Stati precedentemente sovrani (ad es.: Stati Uniti, Germania etc.) o di un forte
decentramento all’interno di uno Stato unitario originariamente accentrato (ad es.:
Canada, Brasile etc.).
Per forma di governo si intende l’insieme delle relazioni tra Parlamento, Governo e
Capo dello Stato.
Si distingue fra:
a) forma di governo parlamentare si caratterizza per il rapporto di fiducia che lega
il Governo al Parlamento, in virtù del quale il primo può agire soltanto, e fino a
quando, è sostenuto dal secondo;
b) forma di governo presidenziale si caratterizza per la netta distinzione tra legislativo
ed esecutivo. Quest’ultimo è diretto da un Presidente della Repubblica eletto dal
popolo, che ricopre contemporaneamente il ruolo di Capo dello Stato e di Capo del
Governo e dispone di un considerevole potere;
c) forma di governo semi-presidenziale costituisce una soluzione intermedia tra la
forma di governo presidenziale e quella parlamentare. Il Governo deve godere della
fiducia sia del Parlamento sia del Presidente della Repubblica (eletto direttamente dal
popolo);
d) forma di governo direttoriale si caratterizza per il fatto che il Governo (il Direttorio)
è eletto dal Parlamento ad inizio legislatura e non può essere successivamente
revocato attraverso un voto di sfiducia.
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Summary for clil
The State is an organised group of people, allocated in an area, recognising a superior authority.
Population: group of individuals, linked to the State by the bond of citizenship;
Area: geographical surface where the population is permanently allocated;
Sovereignty: internal (supremacy of the state towards citizens); esternal (supremacy of the state towards
other states).
Form of government is the set of relations between Parliament, Government and Head of State.
In the Parliamentary State there is a trust relation between Government and Parliament: the Government
could only operate if the Parliament supports his acts.
In the Presidential State the President is elected by the community and is at the same time the Head of
Government and the Head of the State, with a big power and responsibility.
In the Semi-presidential State the government must obtain trust from Parliament and also from the
Head of the State, elected by the community.
In the Directorial State the Government is elected by the Parliament, and can’t be revoked for a lack of
trust.
Exercise - Read and traslate
THE STATE OPENING OF PARLIAMENT
The State Opening of Parliament marks the formal start of the parliamentary year in United Kingdom and
the Queen’s Speech sets out the government’s agenda for the coming session, outlining proposed policies and legislation. It is the only regular occasion when the three constituent parts of Parliament – the
Sovereign, the House of Lords and the House of Commons – meet.
Queen’s Speech 18 May 2016
My Lords and Members of the House of Commons, my Government will use the opportunity of a strengthening economy to deliver security for working people, to increase life chances for the most disadvantaged
and to strengthen national defences.
My Ministers will continue to bring the public finances under control so that Britain lives within its means,
and to move to a higher wage and lower welfare economy where work is rewarded.
To support the economic recovery, and to create jobs and more apprenticeships, legislation will be introduced to ensure Britain has the infrastructure that businesses need to grow.
Measures will be brought forward to create the right for every household to access high-speed broadband.
Legislation will be introduced to improve Britain’s competitiveness and make the United Kingdom a world
leader in the digital economy.
My Ministers will ensure the United Kingdom is at the forefront of technology for new forms of transport,
including autonomous and electric vehicles.
To spread economic prosperity, my Government will continue to support the development of a Northern
Powerhouse.
In England, further powers will be devolved to directly elected mayors, including powers governing local
bus services.
Legislation will also allow local authorities to retain business rates, giving them more freedom to invest in
local communities.
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Area operativa
Verifiche sommative
1. Risposta aperta | Rispondi utilizzando lo spazio a disposizione
1. Fornisci una definizione di Stato
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Qual è il significato tecnico del termine popolo?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Che cosa comprende il territorio dello Stato?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Che cosa si intende per forma di Stato?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Quali forme di Stato si sono succedute nella storia?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. Che cosa si intende per forma di governo?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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7. Che cos’è lo Stato federale?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
8. Cosa si intende per separazione dei poteri?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
9. Quali sono i tre elementi che caratterizzano una forma di governo presidenziale?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2. Scelta multipla | Individua la risposta esatta
1. Quali tra questi non è considerato elemento costitutivo dello Stato?
a) Popolo
b) Territorio
c) Sovranità
d) Costituzione
2. Che cosa si intende per territorio fluttuante?
a)
b)
c)
d)

Il mare territoriale
Le piattaforme galleggianti in alto mare
Le navi e gli aeromobili, sia civili sia militari
La sede temporanea di popolazioni nomadi o di rifugiati

3. Che cos’è lo Stato di polizia?
a)
b)
c)
d)

Una dittatura
Uno Stato assoluto che si preoccupa del benessere dei sudditi
Uno Stato che ha un grande esercito
Uno Stato che non ha un esercito

4. In quale forma di governo il Presidente è sia Capo dello Stato sia Capo del Governo?
a)
b)
c)
d)

Popolare
Parlamentare
Presidenziale
Semipresidenziale
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5. A quale delle seguenti funzioni dello Stato è attribuito il compito di approvare le leggi?
a) Esecutiva
b) Politica
c) Legislativa
d) Giudiziaria

3. Vero o Falso | Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false
e spiegane il motivo

		
1. Il termine Nazione ha lo stesso significato della parola Stato
.........................................................................................................................................

V

2. Il sottosuolo fa parte del territorio dello Stato
.........................................................................................................................................
3. Dal dopoguerra lo Stato liberldemocratico è conosciuto anche come Welfare State
.........................................................................................................................................
4. Nella forma di governo parlamentare il Presidente è eletto dal popolo
.........................................................................................................................................

4. Completa le frasi | Inserisci negli spazi i termini o le espressioni mancanti
1. Secondo la Costituzione italiana la sovranità appartiene ..................
allo Stato
alla Nazione
al popolo
al Presidente della Repubblica
2. Il termine cittadinanza indica ..................
l’appartenenza di un individuo ad uno Stato
i residenti nello Stato da più di 10 anni
l’appartenenza dell’individuo alla comunità etnica dominante
lo status dell’individuo nato nel territorio dello Stato
3. Gli Stati Uniti sono uno Stato ..................
unitario
federale
regionale
parlamentare

32

F

Percorso A ➜ Lo Stato e la Costituzione

lezione 1

Lo Stato

Area operativa

4. Il Parlamento degli Stati Uniti assume la denominazione di ..................
Assemblea federale
Parlamento federale
Congresso
Camera dei Rappresentanti
5. Nella Repubblica semi-presidenziale il Capo dello Stato è eletto ..................
dal Parlamento
dal popolo
da un organo speciale
dal Parlamento integrato da altri rappresentanti

Verifiche d’eccellenza
La cittadinanza italiana
La L. 5 febbraio 1992, n.
91, contiene la disciplina
in materia di cittadinanza. La cittadinanza si
acquista in primo luogo
per nascita. È cittadino:
a) chi nasce da padre o
madre italiani;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica
se entrambi i genitori
sono ignoti o apolidi
o se il figlio non segue
la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato cui appartengono;
c) il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non
venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Per estensione, acquistano inoltre la cittadinanza:
a) il figlio riconosciuto
o dichiarato che sia
minore d’età. Se maggiorenne, può dichiarare, entro un anno

dal riconoscimento
o dalla dichiarazione, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
Acquistano la cittadinanza anche i figli
per i quali la paternità o la maternità non
può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al
mantenimento o agli
alimenti;
b) il minore straniero
adottato da cittadino
italiano;
c) il coniuge, straniero o
apolide, di cittadino
italiano quando, dopo
il matrimonio, risieda
legalmente da almeno
due anni nel territorio della Repubblica,
oppure dopo tre anni
dalla data del matrimonio se residente
all’estero, qualora non
sia intervenuto lo scioglimento, l’annulla-

mento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio e non
sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono
ridotti della metà in
presenza di figli nati
o adottati dai coniugi
(art. 5 così come sostituito dalla L. 15 luglio
2009, n. 94).
Acquistano la cittadinanza per beneficio di
legge:
a) lo straniero o l’apolide (del quale il padre
o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita) che abbia prestato servizio
militare per lo Stato italiano e dichiari
preventivamente di
voler acquistare la cittadinanza, o che assuma pubblico impiego
alle dipendenze dello
Stato e dichiari di vo-

ler acquistare la cittadinanza, o, infine, che
risieda legalmente da
due anni in Italia e dichiari entro un anno
dalla maggiore età di
voler acquistare la cittadinanza;
b) lo straniero nato in
Italia e che vi abbia
risieduto ininterrottamente fino alla maggiore età;
c) i soggetti che siano
stati cittadini italiani,
ed i loro figli e discendenti diretti di lingua
e cultura italiana, già
residenti nei territori facenti parte dello
Stato italiano successivamente ceduti alla
Repubblica jugoslava
(Istria, Fiume e Dalmazia).
La cittadinanza italiana
può essere infine concessa per naturalizzazione a stranieri, apolidi e
cittadini della Comunità europea tutte le vol-
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te in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi
all’Italia o ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
La cittadinanza italiana
si perde per assunzione
di impiego pubblico o carica pubblica presso uno
Stato estero o un ente internazionale cui non partecipi l’Italia o per prestazione di servizio militare
per uno Stato estero, sempreché non si ottemperi

all’intimazione che il Governo italiano rivolge di
abbandonare l’impiego,
la carica o il servizio militare; quando si accetti o
non si abbandoni un impiego o una carica pubblica, si presti servizio militare senza esservi obbligato o si acquisti volontariamente la cittadinanza di uno Stato estero che
sia in stato di guerra con
l’Italia; per rinunzia, qualora il cittadino italiano

Area operativa
risieda o stabilisca la residenza all’estero oppure,
essendo figlio di persona
che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza,
abbia raggiunto la maggiore età e sia in possesso di altra cittadinanza.
La cittadinanza italiana
si riacquista per prestazione di servizio militare
o assunzione di impiego
pubblico alle dipendenze
dello Stato italiano, previa dichiarazione di vo-

lerla riacquistare; dichiarando di volerla riacquistare e stabilendo entro
un anno la residenza in
Italia; dopo un anno dalla data in cui si stabilisce
la residenza in Italia; abbandonando l’impiego, la
carica o il servizio militare presso lo Stato estero, sempreché abbia stabilito la residenza in Italia per due anni e dichiarato di voler riacquistare
la cittadinanza italiana.

a) In quali casi si acquista per nascita la cittadinanza italiana?
b) A chi ed in quali casi la cittadinanza italiana può essere concessa per naturalizzazione?
c) In quali casi è possibile riacquistare la cittadinanza dopo averla persa?
d) Quali sono le cause di perdita della cittadinanza italiana?
Montesquieu e lo spirito delle leggi
La teoria della separazione dei poteri era sconosciuta agli ordinamenti antichi e medievali, né
aveva alcuna ragione di
esistere nello Stato assoluto; come si è avuto
modo di sottolineare in
tale ultima forma di Stato tutto il potere era concentrato nella figura del
sovrano che non conosceva alcuna limitazione nello svolgimento della sua attività.
La teoria della separazione dei poteri, intesa
come criterio per l’orga-

nizzazione interna dello
Stato, fu compiutamente elaborata da Montesquieu nel suo De l’esprit
des Lois (1748). L’origine della teoria è di natura prettamente politica. Montesquieu, ponendo a raffronto la Costituzione assolutistica della
Francia con quella rappresentativa dell’Inghilterra, sostenne la necessità di garantire la libertà dei singoli attraverso
la separazione dei poteri dello Stato. Secondo
Montesquieu è necessa-

rio destinare ad ogni funzione dello Stato un determinato potere, autonomo e distinto dagli altri, in modo che all’occorrenza un potere possa
arrestare l’altro, evitando
la prevaricazione di uno
di essi e la sua degenerazione in atteggiamenti tirannici. La separazione
dei poteri, dunque, ha lo
scopo di consentire un
equilibrio stabile fra gli
stessi (si parlò, allora, di
teoria dei contrappesi):
il potere legislativo crea
la norma giuridica; il po-

tere esecutivo, nei limiti di tale norma, svolge
l’attività concreta di governo; il potere giurisdizionale interpreta ed attua la norma stessa, applicandola ai casi concreti. Le prime Costituzioni
che si ispirarono al principio della divisione dei
poteri furono quella degli
Stati Uniti d’America e le
Costituzioni rivoluzionarie emanate in Francia
alla fine del XVIII secolo; a tale principio furono ispirati i nostri Statuti ottocenteschi.

a) Quale fine persegue la teoria della divisione dei poteri?
b) Secondo la teoria della separazione dei poteri, che funzioni svolgono i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario?
c) Quali Costituzioni hanno accolto per prime il principio della divisione dei poteri?
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La cittadinanza europea
Il Trattato di Maastricht,
firmato il 7 febbraio 1992
ed entrato in vigore il 1°
novembre 1993, riconosceva ai cittadini degli
Stati membri, oltre la cittadinanza nazionale, anche quella europea.
Con la riforma dei trattati operata dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, la cittadinanza europea viene ribadita in modo più netto, prevedendosi all’art.
9 del Trattato sull’Unione europea e all’art. 20
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che «è cittadino
dell’Unione chiunque

abbia la cittadinanza
di uno Stato membro».
Pertanto, la cittadinanza
europea si affianca e non
sostituisce la cittadinanza nazionale. Sono cittadini europei anche coloro che hanno una doppia
cittadinanza, di cui una
di uno Stato membro e
l’altra di uno Stato terzo.
Il secondo comma
dell’art. 20 TFUE precisa
che i cittadini dell’Unione godono dei diritti e
sono soggetti ai doveri
previsti dai trattati.
Sono, quindi, precisati alcuni dei diritti che
spettano al cittadino
europeo e che sono esercitati secondo le condi-

zioni e i limiti definiti
dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi:
— il diritto di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri
(cfr. art. 21 TFUE);
— il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni
comunali nello Stato
membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini
di detto Stato (cfr. art.
22 TFUE);
— il diritto alla tutela
delle autorità diplomatiche e consola-

ri di qualsiasi Stato
membro, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato
membro di cui hanno
la cittadinanza non
è rappresentato, alle
stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato (cfr. art. 23 TFUE);
— il diritto di presentare
petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere
al Mediatore europeo,
di rivolgersi alle istituzioni e agli organi
consultivi dell’Unione in una delle lingue
dei trattati e di ricevere una risposta nella
stessa lingua (cfr. art.
24 TFUE).

a) In che modo il Trattato di Lisbona ha inciso sulla cittadinanza europea?
b) Prova a memorizzare i diritti spettanti ai cittadini europei.

Verifiche di recupero
Caccia all’intruso
Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo:
1) Popolo - Territorio - Polizia - Sovranità

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2) Stato assoluto - Stato socialista - Stato autoritario - Stato relativo

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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Risolvi la seguente problematica
Francesco, figlio di Antonia e Caio, entrambi cittadini italiani, nasce a Bologna. Che cittadinanza acquista, in tal modo, Francesco?
E se fosse nato a Parigi durante una breve vacanza dei suoi genitori?
Esponi i punti chiave che regolano la materia della cittadinanza.

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Fai una ricerca
Fai una ricerca sul tema dello «ius soli» in Italia e poi riporta in breve i risultati della tua ricerca e la tua
opinione in merito.

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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