
Lo stato 

• DEFINIZIONE = ente sovrano che esercita un potere politico su 
un territorio e su un popolo (diverso da nazione = termine storico- 
sociologico che indica comunanza di lingua e cultura) 

• Sovranità = non riconosce nessuno al di sopra di sé.  
– All’interno = uso legittimo del monopolio della forza (limite = volontà 

popolare, stato di diritto) 
– All’esterno = indipendenza ( limite = adesione a trattati internazionali) 

• Elementi costitutivi  
– Apparato = organizzazione stabile, persona giuridica che agisce tramite 

organi 
– Territorio = confini ( terraferma, sottosuolo, spazio atmosferico, acque 

territoriali 12 miglia marine, navi e aerei battenti bandiera dello stato) 
– Popolo = cittadini → ius sanguinis (figlio di padre o madre italiani, per 

matrimonio, per concessione)≠ius soli (cittadinanza di tipo territoriale) 

 



STATO ASSOLUTO Dopo il XV secolo→stati nazionali affrancati dal papa e 

dall’imperatore. Supremazia gerarchica del sovrano sui sudditi, 

poteri concentrati nelle mani del re, privilegi al clero e alla nobiltà 

→ necessità di stringere alleanze 

STATO L IBERALE Rivoluzioni dei sei-settecento (inglese 1688, americana 1776, 

francese 1789) →la borghesia assume maggiore potere, elezioni ma 

a suffragio ristretto per censo, riconoscimento delle libertà 

fondamentali, separazione dei poteri, stato di diritto, costituzioni 

flessibili, sul piano economico affermazione del capitalismo 

evoluzione nello stato liberal- democratico → suffragio universale, 

partiti di massa, sindacati 

STATO SOCIALE  

(welfare state) 

XX secolo → garantisce non solo i diritti di libertà ma anche i diritti 

sociali, compiti di ordine (leggi, ordine pubblico,difesa, giustizia) e 

compiti di benessere ( previdenza, assistenza, sanità, servizi 

pubblici, istruzione, cultura, ambiente) 

Forme di stato 
regola i rapporti tra governanti e governati 



 
FORME DI GOVERNO 

 rapporti tra organi che detengono il potere politico 

 • GOVERNO PARLAMENTARE 

Il governo è legato al parlamento da un rapporto di fiducia. 

  

• ITALIA:  I cittadini eleggono il parlamento. Presenza di molti partiti: necessità di 
coalizioni → instabilità. Il capo dello stato affida l’incarico al partito /coalizione 
vincente. Fiducia del parlamento alla composizione del governo e al programma. 
Sistema elettorale proporzionale con liste bloccate e premio di maggioranza 

 

• INGHILTERRA: il sovrano affida l’incarico di governo al segretario del partito che 
vince le elezioni. Sistema bipartitico che assicura maggioranza stabile al governo. 
Sistema elettorale maggioritario a turno unico 

 

• GERMANIA: fiducia del parlamento solo al capo del governo che sceglie i suoi 
ministri in piena autonomia. Sistema elettorale proporzionale. Pochi partiti che 
devono superare una soglia di sbarramento del 5 % . sfiducia costruttiva 



FORME DI GOVERNO 
 rapporti tra organi che detengono il potere politico 

 
• GOVERNO PRESIDENZIALE 

Netta separazione tra potere legislativo e esecutivo. 
– USA:  Capo dello stato eletto direttamente dal popolo con 

sistema maggioritario. È anche capo del governo e sceglie 
direttamente i suoi ministri. Il parlamento controlla non con la 
fiducia ma con l’approvazione delle leggi, in particolare quella 
del bilancio. Possibilità di impeachment per reati molto gravi 

• GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE 
– FRANCIA: Il capo dello stato  eletto dal popolo ha anche funzioni 

di governo. Il parlamento,eletto con un sistema maggioritario a 
doppio turno, dà la fiducia al capo del governo che collabora col 
capo dello stato. Pochi partiti per alta soglia di sbarramento al 
secondo turno (12,5 %) Possibilità di “coabitazione” tra capo di 
stato e capo di governo di partiti diversi.  

 


