
 

 
 (C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 
 

STATO: ELEMENTI, FORME DI STATO E GOVERNO 

Lo Stato: 

E’ un popolo organizzato politicamente che abita in un determinato territorio. (Stato-
comunità). 

Lo Stato moderno ha tre elementi: 

1. Il popolo, comprende l’insieme di persone che fanno parte di una comunità. I 
singoli individui che formano un popolo sono chiamati cittadini. La cittadinanza è 

lo status che risulta dai diritti e dai doveri del singolo nei confronti dello Stato è 
uguale per tutti i cittadini tranne che per gli stranieri. L’acquisto della cittadinanza si 
basa sul diritto di nascita e il diritto derivante dal luogo di nascita o di residenza. 

2. Il territorio è  l’elemento costitutivo di estrema importanza perché delinea i confini 

con gli altri Stati. Il territorio è composto: 
 Dalla superficie terrestre; 
 Dalle acque territoriali; 

 Dallo spazio aereo; 
 Dalle navi e dagli aerei dello Stato; 

Lo Stato – apparato e’ un’organizzazione: 

- Sovrana: 

Lo Stato sovrano è la massima autorità nei confronti di tutti i soggetti, singoli e delle 
formazioni collettive. 
Si distingue in: 
- sovranità interna, significa che solo lo Stato può dettare legge e imporsi con la 
forza per far rispettare le sue leggi. Lo Stato ha quindi il monopolio della forza 

legittima. 
- sovranità esterna, significa che lo Stato è indipendente dagli altri Stati. 

- Impersonale e con capacità giuridica: 

- Impersonale perché esiste una netta differenza tra lo Stato e le persone fisiche che 
operano in suo nome. Si tratta dei funzionari dello Stato. Bisogna distinguere la 

titolarità delle funzioni che è lo Stato e l’esercizio delle funzioni che spetta ai funzionari 
statali. 
Essi hanno doppia capacità di agire, come singoli privati e come funzionari pubblici. 
- Con personalità giuridica, dove l’organizzazione dello Stato può consistere in una 
sola persona o in più persone giuridiche. In Italia abbiamo una pluralità di 

organizzazioni pubbliche: Stato, Regioni, Province e Comuni. (Stato – ordinamento e 
Stato – persona). 

- regolata dal diritto poiché opera secondo regole giuridiche. 
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Forme di Stato: 

Lo Stato assoluto: 

Nello Stato assolute il re disponeva di un potere assoluto, quindi senza limiti che derivava 
dalla volontà divina. Nonostante gli sforzi del re nella pratica il regno era composto da 
tanti poteri sociali e locali (nobiltà, clero) che non obbedivano affatto. Quindi per assoluto 
è più esatto indicare non il potere personale del re, ma dell’organizzazione politica centrale 

che comprendeva gli altri dignitari e il Parlamento. 

Lo Stato moderno: 
Nasce dalla crisi della società feudale. Il potere politico si accentra nelle mani del re. Si 

formano in seguito le monarchie nazionali e progressivamente la sovranità e 
l’impersonalità. Con l’avvento della rivoluzione francese si abbatte l’assolutismo per aprire 
gli orizzonti allo stato di diritto. 
 

 

Lo Stato di Diritto: 

1. rispetto della legge da parte dei pubblici poteri, non c’è stato di diritto se non a 
condizione che non vi sia un Parlamento fornito di potere legislativo; 
2. garanzia dei diritti dei cittadini di fronte allo Stato. Lo Stato di diritto è infatti quello che 
rispetta i diritti dei suoi cittadini; 

3. Il potere dello Stato viene suddiviso in: 
- potere esecutivo, potere di eseguire le leggi; 
- potere legislativo, potere di fare le leggi; 
- potere giudiziario, potere di applicare le leggi; 

 
Forme dello stato di diritto: 
 
1. Stato liberale: 
Detto anche legale, contiene l’espressione significativa nelle legalità il quale comporta che 

gli atti del potere esecutivo e le sentenze siano validi solo se fondati su una legge che li 
prevede rispettando i limiti da essa imposti. In sostanza in base a questo principio il potere 
esecutivo e il potere giudiziario sono legati al rispetto del diritto. Il potere legislativo è 
invece sovrano senza limiti e vincoli. 

Quando un cittadino subisce un danno da un atto del potere esecutivo illegittimo può 
difendersi tramite ricorso. 
2. Stato Costituzionale: 
Nel corso del XX secolo al principio di legalità si affianca il principio di Costituzionalità e 

significa che anche il legislatore è vincolato al rispetto del diritto e quindi delle norme che 
contiene la costituzione. La legge in contrasto con la Costituzione è invalida e quindi 
eliminabile. 
3. Stato democratico: 

E’ quello in cui attraverso il suffragio universale tutte le classi sociali accedono al 
parlamento per l’elaborazione della legge. 
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Lo Stato Dittatoriale: 
E’ l’esatto contrario dello Stato di diritto. E’ lo stato che non è di tutti ma solo di una parte. 

Non garantisce diritti ai cittadini, concentra al massimo il potere politico, non sarà 
assoggettato a regole giuridiche fatte da un Parlamento che rappresenti i cittadini. 

 
 

Forme di governo: 

 

 Monarchia e Repubblica: 
Nella monarchia il Capo dello Stato è un re, quindi un organo non rappresentativo della 

volontà popolare, che non è eletto e mantiene le sue prerogative a vita. Nella 
Repubblica il vertice dello Stato è rappresentato dal popolo, è da questo direttamente 
o indirettamente eletto e la sua carica è temporanea. 
 Monarchia Costituzionale: 

Ha il suo atto di nascita con la Dichiarazione dei diritti inglese del 1689. In essa il 
potere del sovrano cessa di essere illimitato come era nell’assolutismo ed è sottoposto 
a rispettare le regole fissate dal documento costituzionale. Il re deve rinunciare al 
potere legislativo a favore del parlamento ed a quello giudiziario nei confronti degli 

organi giudiziali. Conserva solo il potere esecutivo esercitato dal Governo. 
 Monarchia Parlamentare: 
Il sovrano perde di fatto anche la titolarità del potere esecutivo e ha solo funzioni di 
rappresentanza. Si è affermato il principio per cui il Governo deve godere della fiducia 

del Parlamento cosi che la nomina non è più libera ma vincolata ai risultati elettorali. 
 Repubblica Parlamentare: 
In essa il capo dello stato è eletto  dal Parlamento per un periodo determinato e 

rappresenterà l’unità nazionale, controlla il rispetto della costituzione e nomina il 
governo. 
 Repubblica Presidenziale: 
ha punti di contatto con la monarchia costituzionale. Il capo dello Stato è eletto dal 

popolo ed è titolare del potere esecutivo. 
   

 

 


