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PRESENTAZIONE
Competenti in Diritto è l’innovativo corso di diritto destinato agli Istituti Tecnici – Settore
economico – Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing e copre tutte le articolazioni
di settore.
Il corso si struttura in due volumi: uno destinato al secondo biennio e uno al quinto anno.
Per l’articolazione RIM sono previsti due fascicoli integrativi con gli argomenti di taglio
comparativo, europeistico ed internazionalistico specificatamente previsti per questo tipo di
articolazione.
Il testo è composto di Percorsi suddivisi in Unità di Apprendimento autoconsistenti, struttura che consente la progressiva acquisizione delle competenze e delle conoscenze e la verifica costante della loro acquisizione. Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Prerequisiti, Cosa
studieremo, Conoscenze e abilità), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da glosse, schemi riassuntivi nonché materiali e documenti esplicativi.
La trattazione è intervallata da continui box, inseriti nel testo in modo da non distrarre il lettore, che facilitano l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici in grado di far
cogliere l’aspetto applicativo e concreto della disciplina. Nella pista laterale, l’evidenziazione
dell’argomento trattato consente ai ragazzi di orientarsi in modo costante sulle tematiche in
esame.
Ogni UdA si completa con una ricca sezione dedicata alle verifiche sviluppate in tre differenti livelli: Verifiche sommative per l’accertamento dei contenuti di base, Aree di eccellenza per approfondire le conoscenze già apprese, e Aree di recupero per studenti che mostrano maggiori difficoltà nell’apprendere un argomento. Numerose sono le proposte esercitative declinate in forma di compiti di realtà e debate.
Al termine di ogni UdA sono previsti percorsi facilitati di riepilogo e mappe concettuali finalizzati alla didattica inclusiva.
Competenti in Diritto è un libro Digiworld tutto compreso: con l’acquisto di questo testo lo
studente ha già a disposizione tutto ciò che gli occorre per studiare, integrando libro e risorse
digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume, infatti, lo studente può scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti i materiali digitali integrativi.
Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web con ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia dallo studente sia in classe mediante l’uso della LIM.
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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. Ciascuno Stato assume una particolare forma in
base al rapporto esistente tra gli elementi costitutivi di esso e una determinata forma di governo,
ossia la modalità di esercizio del potere politico.
La Costituzione è la legge fondamentale di uno Stato, l’atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, ne enuncia i principi fondamentali e stabilisce l’organizzazione politica su cui si regge.

CONTENUTI

UdA 1 • Lo Stato
UdA 2 • La Costituzione italiana

Unità di apprendimento 1

Lo Stato
Cosa studieremo
In questa UdA ci occuperemo di uno dei concetti base del diritto pubblico, lo Stato, di cui conosceremo
le caratteristiche e gli elementi costitutivi: il popolo, il territorio e la sovranità.
Inoltre, delineeremo lo sviluppo storico delle forme di Stato e delle forme di governo. Se una volta
era importante distinguere 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
•
•

Definire lo Stato e descriverne gli elementi costitutivi.
Conoscere le varie forme di Stato, sia nella loro evoluzione storica (Stato assoculuto, liberale, liberaldemocratico,
fascista, socialista) sia con riferimento all’organizzazione territoriale (Stato unitario, federale, regionale).

Abilità minime e conoscenze essenziali
•
•
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Analizzare lo Stato italiano, quale Stato di diritto, costituzionale e rappresentativo.
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 perLa società
sone 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 raggiungimento di superiori fini giuridici e
sociali.
Dalla definizione data emergono con chiarezza i tre elemenElementi essenziali
ti essenziali o costitutivi dello Stato: un elemento personale (popolo), un elemento spaziale (territorio) e un elemento organizzativo
(sovranità).

ELEMENTI
COSTITUTIVI
DELLO STATO

Popolo

Insieme di individui legati allo Stato dal
vincolo della cittadinanza

Territorio

Superficie terrestre su cui è stanziato il
popolo e su cui lo Stato esercita la propria
autorità

Sovranità

Potestà di governo che fa capo allo Stato
e viene esercitata sul suo territorio

Il popolo
Il termine popolo sta ad indicare l’insieme degli individui
Lo status di cittadino
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.
A differenza della cittadinanza, che esprime un vincolo giuridico che unisce i
singoli soggetti ad uno Stato, la nazionalità sottintende un vincolo che si basa
su fattori storici, linguistici e culturali. Accanto a Stati i cui cittadini apparten-
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gono 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.

La cittadinanza europea
Il Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1° novembre 1993, ha riconosciuto a tutti i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea, oltre la cittadinanza nazionale, anche la cittadinanza europea.
Con il Trattato di Lisbona (in vigore dall’1 dicembre 2009), la cittadinanza europea è stata ribadita in
modo più netto (art. 9 TUE e art. 20 TFUE): «è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di
uno Stato membro».
La cittadinanza europea si affianca e non sostituisce la cittadinanza nazionale.
Unico presupposto per essere titolari della cittadinanza europea, quindi, è quello di essere già cittadini
di uno Stato membro.

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 mare territoLa Convenzione di Montego Bay
riale è stato recepito anche dalla Convenzione di Montego
è un importantissimo accordo
Bay. Quest’ultima ha, inoltre, riconosciuto agli Stati diritti
concluso nell’ambito delle Nazioni
sovrani, ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle
Unite per regolare lo sfruttamento delle risorse marine.
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.
Il territorio
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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.
Sono, infine, considerati parti del territorio dello Stato le navi
Il territorio fluttuante
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 sovranità
Elemento costitutivo fondamentale dello Stato (elemento
La Sovranità
«formale») è la sovranità.
Per sovranità dobbiamo intendere 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
Principio della sovranità popolare
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.
La sovranità, al giorno d’oggi, incontra alcuni limiti dovuti all’appartenenza
dello Stato all’ordinamento internazionale e, in particolare, all’Unione europea,
le cui norme (Trattati, Convenzioni etc.) varcano sempre più i confini nazionali e mirano a coinvolgere direttamente i popoli e gli individui. Con l’istitu17
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zione di tale organizzazione sovranazionale, infatti, gli Stati membri hanno
rinunciato definitivamente alla loro sovranità in determinati settori (si pensi
alla politica monetaria, al controllo delle frontiere, alla gestione dell’economia
in genere) in ragione dei vincoli imposti a livello europeo.

2. Le forme di Stato
L’espressione «forma di Stato» indica il rapporto che intercorre tra chi detiene
il potere e coloro che ne sono assoggettati, e quindi definisce il rapporto che
si realizza tra autorità e libertà dei singoli.
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).
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 un insieme di Stati (questo spiega perché si parla di Stato di
Stati), ognuno dei quali vanta una sua autonomia (un
proprio popolo, un proprio territorio, delle proprie leggi),
ed in cui al Governo centrale si contrappongono diversi
governi locali. Tutti gli Stati sono riuniti in una specie di «superstato» (lo Stato federale appunto), il quale provvede a tutelare gli
interessi comunitari fondamentali, quali la politica estera e la difesa, attraverso una legislazione ed una giurisdizione comune a tutti gli Stati associati.
Gli Stati federali possono rappresentare l’esito di due distinPer Stato confederale, o confeti ed alternativi processi: alcuni di essi (Stati Uniti, Germania),
derazione, si intende un’unione di
infatti, sono sorti a seguito della progressiva unione e inteStati, i cui rapporti sono regolati
grazione di Stati sovrani, passando per esperienze di tipo
da accordi reciproci e dal diritto
internazionale (e non dal diritto
confederale; molti altri (Canada, Belgio, Austria, Brasile),
nazionale come nel caso dello
invece, sono il risultato d’un processo di robusto decentraStato federale), con il fine del sodmento intervenuto in Stati unitari accentrati.
disfacimento di interessi comuni,
Lo Stato federale va tenuto distinto da un tipo di Stato sempre
ma senza la creazione di un nuovo
Stato.
più diffuso in Europa, lo Stato regionale (Italia, Spagna), in
cui a determinate comunità territoriali, le Regioni, grazie al
Il decentramento è un principio di
organizzazione che consiste nel
decentramento e all’autonomia conferite dal potere centratrasferimento di funzioni e poteri
le, sono riconosciute sfere di autonomia variamente articodallo Stato ad enti dotati di aulate nel campo dell’amministrazione, della legislazione,
tonomo indirizzo politico-amminidelle finanze, pur sempre nei limiti del carattere derivato dei
strativo come le Regioni e gli enti
loro ordinamenti. La Regione, infatti, è dotata di autonomia,
18 locali.
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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.

3. Le forme di governo
La forma di governo 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.
Non si può capire veramente il concetto di
forma di governo senza accennare brevemente 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 giuridica, 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.

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.

La forma di governo 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 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.
Commistione tra funzione
La principale caratteristica della forma di governo parlalegislativa ed esecutiva
mentare è, quindi, costituita dalla commistione tra la funzione legislativa e quella esecutiva; tra i due organi si instaurano comples-
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si 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.
È questo il modello italiano in cui il Governo svolge le proprie funzioni solo finché il
suo operato è condiviso dalla maggioranza dei membri del Parlamento.

Il Governo formula un indirizzo politico
che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento

FORMA DI
GOVERNO
PARLAMENTARE

Caratteri

Vi è commistione tra funzione legislativa
e quella esecutiva

Esiste una responsabilità (politica) del Governo nei confronti del Parlamento, che si
esprime attraverso l’istituto della fiducia

La forma di governo 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 del governo
presidenziale

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.
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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.
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Quando si parla di presidenzialismo l’esempio che viene 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).

Il Presidente è eletto direttamente dal
popolo

FORMA DI
GOVERNO
PRESIDENZIALE

Caratteri

Il Presidente è sia Capo dello Stato sia
Capo del Governo
Il Parlamento non può approvare una mozione di sfiducia che imponga le dimissioni dell’esecutivo

La forma di governo semi-presidenziale
Costituisce una soluzione intermedia tra la forma di goverLe caratteristiche del governo
semi-presidenziale
no presidenziale e quella parlamentare. La sua 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.

21

Percorso A

Lo Stato e la Costituzione

Il sistema semi-presidenziale è stato adottato in Francia con la Costituzione del 1958
ed è così denominato perché assume contemporaneamente delle 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.
Il sistema francese non prevede alcun voto di
fiducia iniziale da parte del Parlamento nei
confronti dell’esecutivo: 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 Governo è nominato dal Presidente
della Repubblica

FORMA DI
GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE

Caratteri

Il Governo deve godere della fiducia del
Parlamento
Il Presidente (Capo dello Stato) è eletto
direttamente dal popolo

La forma di governo 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 nell’ordinamento svizzero. 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.

Caratteristiche del governo
direttoriale
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MAPPA CONCETTUALE
STATO

Forma di organizzazione del potere politico, cui spetta l’uso legittimo della
forza, su una comunità di persone e all’interno di un determinato territorio

ELEMENTI
COSTITUTIVI

Elemento personale

Territorio

Elemento spaziale

Sovranità o potere supremo

Elemento organizzativo

«Comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino» (Martines). Tale status designa l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che pongono i
cittadini in relazione di subordinazione legale rispetto all’apparato
autoritario

POPOLO

DISTINZIONE

Popolo

Popolazione

Insieme di individui (compresi stranieri e apolidi) che
si trova in un certo momento nel territorio dello Stato

Nazione

Collettività etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza, costumi e religione

Razza

Comunanza di dati biologici che non deve assurgere, in uno
Stato democratico, a valore costituzionalmente protetto

Etnia

Comunanza di matrici storiche, culturali, linguistiche
che se istituzionalizzate assume valore discriminatorio
contrario al principio di eguaglianza e alla democrazia

APOLIDIA

Mancanza di qualsiasi cittadinanza, dovuta alla perdita della cittadinanza di uno Stato ed al mancato acquisto di altra

FORME DI STATO

Rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e coloro che ne
sono assoggettati
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CLASSIFICAZIONE
IN BASE ALLA
DISLOCAZIONE DEL
POTERE SUL
TERRITORIO

Stato
unitario

Stato
regionale

Stato
federale

FORME DI GOVERNO

24

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
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.)

Modello organizzativo che uno Stato assume per esercitare il potere sovrano. Riguarda le concrete modalità di gestione del potere
statale, la struttura degli organi costituzionali, il loro numero e i
rapporti di forza tra gli stessi

Monarchia
costituzionale

CLASSIFICAZIONE
TRADIZIONALE

Presenza di un unico governo sovrano che opera a livello sia centrale che periferico attraverso il decentramento burocratico (principio della sovranità accentrata)

Il Governo non è legato al Parlamento da un rapporto
fiduciario, ma risponde solo dinanzi al Re, titolare
esclusivo del potere esecutivo e di indirizzo politico

Parlamentare

L’Esecutivo (Governo) detiene il potere di indirizzo
politico del quale risponde solo dinanzi al Parlamento che, in base ad un rapporto di cd. «fiducia»,
può anche decidere di revocarlo

Presidenziale

Netta separazione di poteri fra un Presidente, che è
titolare della funzione esecutiva, e l’Assemblea, che
detiene il potere legislativo, entrambi eletti direttamente dal popolo (es.: USA)

Semi
presidenziale

Il potere esecutivo e quello legislativo sono esercitati da
due diversi organi collegiali legati fra loro da un rapporto
di fiducia; tuttavia il Capo dello Stato, solitamente eletto
dal corpo elettorale, è titolare di importanti funzioni di
indirizzo politico e può sciogliere l’assemblea legislativa

Direttoriale

Un Esecutivo ristretto, detto Direttorio, assume anche
la veste di Capo dello Stato ed è scelto direttamente
per cooptazione dal Parlamento che, però, non può
successivamente revocarlo (es. Svizzera) per tutta la
durata del suo mandato
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RIEPILOGO FACILE
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).
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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VERIFICHE SOMMATIVE
a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:
1. Sai definire lo 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. Che cosa si intende per forma di governo?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

6. Che cos’è lo Stato federale?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

7. Cosa si intende per separazione dei poteri?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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AREA OPERATIVA

UdA 1 • Lo Stato

8. Quali sono i tre elementi che caratterizzano una forma di governo presidenziale?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:
1. Quali tra questi non è considerato elemento costitutivo dello Stato?
Popolo
Territorio
Sovranità
Costituzione

a
b
c
d

2. Che cosa si intende per territorio fluttuante?
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

a
b
c
d

3. In quale forma di governo il Presidente è sia Capo dello Stato sia Capo del Governo?
Popolare
Parlamentare
Presidenziale
Semipresidenziale

a
b
c
d

4. A quale delle seguenti funzioni dello Stato è attribuito il compito di approvare le leggi?
Esecutiva
Politica
Legislativa
Giudiziaria

a
b
c
d

c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false,
spiegandone il motivo:
1. Il termine nazione ha lo stesso significato della parola Stato
perché

V

F

2. Il sottosuolo fa parte del territorio dello Stato
perché

V

F

3. Nella forma di governo parlamentare il Presidente è eletto dal popolo
perché

V

F
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d) Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:
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
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
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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 ricono-

scimento 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;

AREA OPERATIVA

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’annullamento
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.
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 voler
acquistare la cittadinanza, o,
infine, che risieda legalmente
da due anni in Italia e dichiari
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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 dell’Unione europea
tutte le volte 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 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 volerla 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 co-

nosceva alcuna limitazione nello svolgimento della sua attività.
La teoria della separazione dei
poteri, intesa come criterio per
l’organizzazione interna dello
Stato, fu compiutamente elaborata da Montesquieu nel suo De
l’esprit des Lois (1748). L’origine della teoria è di natura pret-

tamente 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-
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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 consen-

tire un equilibrio stabile fra gli
stessi (si parlò, allora, di teoria
dei contrappesi): il potere legislativo crea la norma giuridica;
il potere 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 Costitu-
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zioni 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?

VERIFICHE DI RECUPERO
Sovranità e globalizzazione
Lo Stato, per conservare la propria indipendenza e garantire benessere e sicurezza alla collettività, è incaricato dalla Costituzione Repubblicana ad intervenire nella determinazione
della politica economica nazionale nei settori di base (artt. 41-53 Cost.).
In tal modo, l’Italia si è imposta l’onere e lo status di imprenditore pubblico con il fine primario del mantenimento o crescita dell’occupazione prima che del profitto delle sue imprese.
Oggi, pur rimanendo a carico dello Stato i costi pubblici e quelli tipici dello Stato sociale,
quasi tutte le grandi aziende statali o a partecipazione statale sono cadute in mano a imprenditori privati nazionali e stranieri che indirettamente finanziano le casse statali versando all’erario i tributi per le loro attività.
Le «privatizzazioni», che hanno coinvolto le imprese strategiche di grandi dimensioni, ha
inciso notevolmente sul tessuto economico e politico nazionale contribuendo a determinare un fenomeno nuovo e incontrollabile da parte dei singoli ordinamenti: la globalizzazione, che incide soprattutto nelle relazioni economiche, a seguito della nascita di un
mercato mondiale in cui gli operatori economici travalicano i confini nazionali alla ricerca di vantaggi competitivi che permettano di abbattere i costi di produzione allocando le
loro imprese nei paesi economicamente più convenienti (es. dove la manodopera è più
bassa, dove sono previste agevolazioni fiscali) al fine massimizzare i profitti delle aziende
multinazionali.
La globalizzazione costituisce, dunque, il risultato dell’ottimizzazione degli interessi delle
multinazionali, aziende rivolte esclusivamente al profitto e non alla giustizia sociale.
Ciò significa che qualsiasi manovra economica adottata dai governi nazionali può essere
vanificata dall’andamento congiunturale (di economie o di singoli settori economici) del
mondo globalizzato le cui sorti sono nelle mani della «governance» mondiale che sfugge al
controllo degli Stati e delle organizzazioni internazionali.
In parallelo alla «globalizzazione» si è, dunque, ampliata la sfera della governance mondiale che si contrappone al concetto statico e verticale della «governabilità» di ciascun paese
(basata sulla stabilità politica e l’abilità programmatica dei singoli governi) imponendosi
come una nuova forma di intervento economico, dinamico, orizzontale e interattivo.
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• Esprimi le tue osservazioni al riguardo.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Sviluppa il seguente argomento
• Popolo, popolazione e nazione: tre concetti differenti.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Caccia all’intruso
Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo:
• Territorio - Popolo - Sovranità - Nazione
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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