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COSA È LO STATO
Un’organizzazione politica che esercita il potere sovrano su un 
popolo stanziato in un territorio.

I suoi tre elementi costitutivi sono quindi: 
• il popolo, cioè l’insieme delle persone che fanno parte dello Stato e si 

riconoscono come individui della comunità. 
• il territorio, ossia lo spazio geografico delimitato da precisi confini in cui 

vive stabilmente il popolo, su cui lo Stato esercita la propria autorità.
• la sovranità, cioè il potere che uno Stato esercita sul suo territorio e sui 

suoi cittadini attraverso l’ordinamento giuridico.



DIVERSE TIPOLOGIE DI 
STATO

È possibile classificare gli Stati in base ad una serie di 
parametri:

• l’esercizio della sovranità

• la forma di governo 

• la struttura nazionale



DIVERSE TIPOLOGIE DI 
STATO

Se prendiamo in considerazione la sovranità, cioè da chi e come viene 
esercitato il potere, gli Stati sono generalmente suddivisi in due grandi 
gruppi:

La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita in 

maniera diretta (attraverso 
il referendum) o indiretta 

(attraverso il voto, con cui 
elegge i suoi rappresentanti 

in Parlamento).

La sovranità appartiene 
allo Stato; il potere viene 

esercitato da una sola 
persona o da un uomo o 

da un partito solo 
(dittatura) oppure da una 

sola classe sociale 
(oligarchia).

STATI DEMOCRATICI STATI AUTORITARI



DIVERSE TIPOLOGIE DI 
STATO
In base alla forma di governo lo Stato può essere ordinato in 
repubblica o monarchia. 

Il capo dello Stato è il 
Presidente della Repubblica, 
eletto direttamente dal popolo 

(repubblica presidenziale) o dai 
suoi rappresentanti in 

Parlamento (repubblica 
parlamentare). 

Il capo dello Stato è il re, che non 
viene eletto, ma trasmette la 
corona al figlio, in maniera 
ereditaria. 
Le monarchie possono essere 
assolute, quando il potere del re 
non subisce controlli di nessun 
tipo, e costituzionali, dove il re 
esercita il suo potere nei limiti 
definiti dalla Costituzione. 

REPUBBLICA MONARCHIA



DIVERSE TIPOLOGIE DI 
STATO
Secondo la struttura nazionale, gli Stati possono essere unitari, 
federali o confederali. 

C’è un unico 
Governo centrale.

Esistono un 
Governo centrale e 
una serie di 
Governi locali, uno 
per ogni Stato che 
compone la 
Federazione.

STATI UNITARI STATI FEDERALI STATI CONFEDERALI

L’autorità centrale 
detiene pochi 
importanti poteri. 
I singoli Stati 
mantengono la loro 
autonomia e hanno un 
Parlamento e Governo 
propri.



LO STATO ITALIANO

Lo Stato in cui viviamo
è una democrazia e dal
punto di vista della forma
di governo è una
Repubblica parlamentare.

L’art. 1 della Costituzione afferma: «L’Italia è 
una repubblica democratica».



LA NASCITA DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA

2 giugno 1946



COS’È LA DEMOCRAZIA

La democrazia (dal greco antico: δῆμος, démos, «popolo» e κράτος, 
krátos, «potere») etimologicamente significa "governo del popolo".
È una forma di governo in cui il potere è esercitato, direttamente o 
indirettamente, dai cittadini.

• La democrazia è conosciuta fin dall'antichità, ma ha impiegato molto tempo 
per affermarsi.

• Solo a partire dal secolo scorso è apparsa come il sistema di governo più 
efficiente e dunque desiderabile da parte dei popoli.



DIVERSI TIPI DI 
DEMOCRAZIA

La Costituzione della Repubblica Italiana dichiara che «la sovranità appartiene al 
popolo, che lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1). Ma 
quali sono le forme e i modi in cui il popolo esercita la sovranità?

Tutto il popolo partecipa 
direttamente alla gestione della 
collettività pubblica. 
Il più importante strumento di 
democrazia diretta è il 
referendum, cioè una 
consultazione del popolo 
riguardo ad una certa questione.

Le decisioni vengono prese dai
rappresentanti del popolo
liberamente eletti.

DEMOCRAZIA 
DIRETTA

DEMOCRAZIA 
RAPPRESENTATIVA



UNA FORMA DI 
DEMOCRAZIA DIRETTA: 
IL REFERENDUM

Tutto il popolo è chiamato a 
esprimere la sua opinione sulla 
proposta di abrogare (cioè 
cancellare) una legge ordinaria già 
in vigore.

I cittadini vengono chiamati a 
esprimere il loro parere su una 
norma che riguarda la modifica 
della carta costituzionale.

ABROGATIVO COSTITUZIONALE



LE CONDIZIONI PER 
UNA DEMOCRAZIA

v Sovranità popolare.
v Diritti e libertà:  ai cittadini sono riconosciuti i 

diritti fondamentali, le libertà fondamentali e 
l’uguaglianza.

v Tutela delle minoranze e delle opposizioni.
v Libere elezioni politiche, nelle quali sia data a 

tutti i cittadini la possibilità di votare (suffragio 
universale). 

v Pluralismo politico: i cittadini sono liberi di 
esprimere la propria opinione politica e di 
organizzarsi in partiti.

v Alternanza al potere tra maggioranza e 
opposizione.

v Suddivisione dei poteri.



LA DIVISIONE DEI 
POTERI

• Nel libro XI de Lo spirito delle leggi 
del 1748, Montesquieu traccia la teoria 
della separazione dei poteri. 

• L'autore analizza i tre generi di poteri che 
vi sono in ogni Stato: il potere 
legislativo (fare le leggi), il potere 
esecutivo (farle eseguire) e il potere 
giudiziario (giudicare i trasgressori). 
Condizione oggettiva per la libertà del 
cittadino è che questi tre poteri restino 
nettamente separati.



LA DIVISIONE DEI 
POTERI
La separazione dei poteri consiste nell’individuazione di tre funzioni
pubbliche – legislazione, amministrazione e giurisdizione – e nell’attribuzione delle
stesse a diversi organi diversi e autonomi per garantire un bilanciamento dei poteri.

Immagine tratta da C. Cartiglia, B. Gallesio, Il filo del tempo - vol. 2, Loescher 2020



GLI ORGANI 
COSTITUZIONALI
• Nella seconda Parte della Costituzione (artt. 55-139) è regolato l’“Ordinamento

della Repubblica”, costituito dall’insieme degli organi e dei poteri, tra i quali sono
distribuite le funzioni dello Stato.

• Si definiscono organi costituzionali quelli che sono previsti e disciplinati dalla
Costituzione.



IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA

• Il Presidente della Repubblica «è il Capo dello Stato e rappresenta 
l’unità nazionale» (art. 87)

• Viene eletto dal Parlamento e resta in carica 7 anni. 
• Tra i diversi ruoli che riveste, spiccano quello di rappresentanza della 

Nazione, in quanto simbolo dell’unità e della Repubblica, e di garante 
della Costituzione, cioè di difesa della democraticità delle istituzioni. 

• È super partes, cioè “al di sopra delle parti”.



Palazzo del Quirinale, dove vive e 
lavora il Presidente della Repubblica. 

IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA



Il Presidente partecipa alle tre funzioni fondamentali dello Stato 
(legislativa, esecutiva e giudiziaria).

• Promulgare le leggi 
approvate dal 
Parlamento;
• indire i referendum;
• sciogliere le 
Camere e indire 
nuove elezioni;
• ratificare i trattati 
internazionali.

• Nominare il 
Presidente del 
Consiglio e i 
ministri;

• conferire la 
cittadinanza. 

Potere legislativo Potere esecutivo Potere giudiziario

• Presiedere il 
Consiglio 
superiore della 
Magistratura;

• concedere la grazie 
e commutare le 
pene.

LE FUNZIONI DEL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA
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IL PARLAMENTO
§ L’Italia è una Repubblica parlamentare. Il parlamento è votato direttamente dal 

popolo e ha un ruolo centrale nell’assetto degli equilibri istituzionali.

§ Il Parlamento è l’assemblea dei rappresentanti del popolo italiano.
§ Detiene il potere legislativo. 

§ È formato da due Camere: la Camera dei deputati (composta da 630 membri) 
e il Senato della Repubblica (composto da 315 membri). 

§ Esse hanno identici poteri e identiche funzioni: per questo motivo tale sistema si 
chiama «bicameralismo perfetto».

§ Il Parlamento rimane in carica (durata della legislatura) per 5 anni, salvo lo 
scioglimento anticipato delle Camere.



IL PARLAMENTO

Palazzo Montecitorio, sede della 
Camera dei Deputati

Palazzo Madama, sede del Senato della 
Repubblica



LE FUNZIONI DEL
PARLAMENTO

Le principali funzioni del Parlamento 
sono:
• proporre, discutere ed emanare 
le leggi (potere legislativo);
• controllare l’attività del 
Governo e concedergli la fiducia, 
cioè il proprio sostegno;
• eleggere il Presidente della 
Repubblica.





L’ITER LEGISLATIVO: 
INIZIATIVA

L’iniziativa di proporre una legge può essere
presa :
· dai singoli parlamentari (della Camera o

del Senato);
· dal Governo (in questo caso si chiama

«disegno di legge» )
· da un Consiglio regionale;
· dai cittadini: (dopo aver raccolto almeno

50000 firme possono presentare la loro
proposta di legge, che si chiama «legge di
iniziativa popolare»).



L’ITER LEGISLATIVO: 
DISCUSSIONE E 
APPROVAZIONE



L’ITER LEGISLATIVO:
PROMULGAZIONE

§ La promulgazione è l’atto con il quale il
Presidente della Repubblica attesta che la
legge è stata approvata nello stesso testo da
entrambe le Camere, ne dispone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ne
impone l’osservanza.

§ La legge deve essere promulgata entro 30
giorni.



L’ITER LEGISLATIVO: 
PUBBLICAZIONE

§ Una volta promulgata, la legge viene pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale dello Stato.

§ Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

§ Con la pubblicazione, la legge diventa
obbligatoria per tutti.



IL GOVERNO
§ È l’organo a cui è affidato il potere esecutivo. 
§ È formato:
- dal Presidente del Consiglio dei ministri, nominato dal Capo dello 

Stato; ha il compito di formare il Governo;
- dai ministri, nominati dal Capo dello Stato su proposta del Presidente 

del Consiglio; hanno il compito di gestire settori particolari 
dell’amministrazione dello Stato;

- dal Consiglio dei ministri, formato dal Presidente del Consiglio e dai 
ministri; è l’organo a cui spetta l’elaborazione del programma di 
Governo.



IL GOVERNO

Palazzo Chigi, sede del Governo 
italiano.



COME SI FORMA IL 
GOVERNO

§ Il Governo non viene eletto 
direttamente dai cittadini.

§ Il leader della coalizione politica 
che ha vinto le elezioni viene 
nominato Presidente del 
Consiglio.

§ Una volta nominato, presenta una 
lista dei ministri al Presidente 
della Repubblica, che deve 
approvarla. 



IL RAPPORTO TRA 
GOVERNO E PARLAMENTO

• Entro dieci giorni dall’entrata in carica, il 
Governo prepara le dichiarazioni sul 
programma, che vengono sottoposte alla 
fiducia delle Camere. 

• Solo dopo il voto favorevole del 
Parlamento, il Governo entra davvero in 
funzione.

• Il Governo può rimanere in carica per 
un’intera legislatura (5 anni) se mantiene 
la “fiducia” della maggioranza dei 
deputati e dei senatori. 

• Se c’è una “crisi di governo” e viene 
aperta una “mozione di sfiducia”, il 
Governo “perde la fiducia” e “cade”.



LE FUNZIONI DEL 
GOVERNO

Le funzioni fondamentali del Governo sono tre:
• funzione esecutiva: applicare le leggi emanate dal Parlamento;
• funzione politica: definire le strategie da perseguire affinché lo 
Stato raggiunga i suoi obiettivi;
• funzione legislativa: emanare le leggi in due casi specifici, quello 
dei decreti legge o dei decreti legislativi. 



DECRETI LEGGE E 
DECRETI LEGISLATIVI

I decreti legge (d.l.) sono atti emanati su iniziativa del Governo 
in particolari casi di necessità e di urgenza. Essi sono pubblicati 
sulla Gazzetta ufficiale dello Stato ed entrano immediatamente in 
vigore, ma devono essere convertiti in legge ordinaria dal 
Parlamento entro 60 giorni. Se ciò non avviene, il decreto legge 
perde efficacia ed è come se non fosse mai esistito.

I decreti legislativi (d.lgs.) sono atti che riguardano materie 
tecniche, che il Parlamento ritiene opportuno delegare al 
Governo. La delega avviene con un'apposita legge, chiamata 
legge-delega, che contiene i principi cui il Governo deve 
attenersi, il termine entro cui deve provvedere e l'oggetto della 
delega, cioè la materia su cui il Governo deve legiferare.



LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

• Il Governo è responsabile, tramite i ministeri, anche della 
Pubblica amministrazione (PA), cioè del complesso di 
persone, uffici e strutture che hanno il compito di applicare sul 
territorio le leggi del Parlamento e gli atti del Governo. 

• Essi costituiscono la cosiddetta burocrazia.

La Pubblica amministrazione è 
organizzata secondo il principio del 
decentramento burocratico: si serve, 
oltre che degli uffici centrali funzionanti 
presso i vari Ministeri, anche di uffici 
periferici, che agiscono nelle varie 
circoscrizioni territoriali (nei Comuni, 
nelle Province, nelle Regioni).



LE AUTONOMIE LOCALI
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono istituzioni
che fanno parte della Pubblica amministrazione ma godono, rispetto ad altri
organi amministrativi, di ampie forme di autonomia. Sono perciò definiti
“autonomie locali”.

Devono essere ricondotti alla categoria degli enti locali:
• le Province
• i Comuni
• le Città metropolitane
• le Comunità montane
• le Comunità isolane.
Non vi rientrano, invece, le Regioni, che sono un organo differente 
dagli enti locali, al quale è affidata anche una certa potestà legislativa.

Sia gli enti locali che le Regioni rientrano nella 
categoria degli enti territoriali della 
Repubblica italiana.



LA MAGISTRATURA
§ La Magistratura è l’organo dello Stato che esercita il potere giudiziario,

ossia il potere di far rispettare le leggi.
§ Si compone di magistrati.
§ Deve essere imparziale.
§ Deve essere indipendente dagli altri organi dello Stato: a tal fine, ha un

proprio organo di auto-governo, il Consiglio Superiore della
Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica.



I magistrati sono distinti per competenze: possono avere competenza 
civile, amministrativa  o penale. 

Riguarda le 
controversie tra 
cittadini privati.

Riguarda le 
controversie tra 
cittadini privati e lo 
Stato.

CIVILE AMMINISTRATIVA PENALE

Verifica l’esistenza di
reati e violazioni 
della legge.

LE COMPETENZE DEI 
MAGISTRATI



LE FUNZIONI DEI 
MAGISTRATI

Ha il compito di “celebrare” i 
processi e giudicare le 
controversie (funzione 
giudicante).

Indaga e promuove il processo 
penale (funzione requirente), 
sostenendo il ruolo di pubblica 
accusa.

GIUDICE PUBBLICO MINISTERO

I magistrati possono rivestire il ruolo di giudice o Pubblico ministero. 



Paolo Borsellino e Giovanni Falcone furono  due magistrati in prima 
linea contro la lotta alla mafia.  

Giovanni Falcone morì a Capaci il 23 maggio 1992. 
Paolo Borsellino morì a Palermo il 19 luglio 1992.

Entrambi furono vittime di attentati mafiosi.  
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LA CORTE 
COSTITUZIONALE

È un tribunale speciale composto da 15 giudici che ha il compito di vigilare sul 
rispetto della Costituzione. Ha la funzione di:
• controllare che le leggi emanate dal Parlamento non siano in contrasto con 
i princìpi fondamentali della carta costituzionale; 
• valutare i conflitti di competenze tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le 
Regioni, o tra le Regioni;
• giudicare eventuali accuse mosse contro il Presidente della Repubblica.



GLI ORGANI AUSILIARI

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel): è
un gruppo di esperti che svolge un ruolo di consulenza al Governo
e al Parlamento sui temi economici, finanziari e sociali.

La Corte dei Conti: è un organo di controllo degli atti 
della Pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato: è un organo che svolge una consulenza 
di tipo giuridico e amministrativo. 





“Se si vuole che la democrazia
prima si faccia e poi si mantenga e si
perfezioni, si può dire che la scuola
a lungo andare è più importante del
Parlamento e della Magistratura e
della Corte costituzionale.”

(Pietro Calamandrei, Lo Stato siamo 
noi)

Grazie per l’attenzione. 


