
LO STATOLO STATO



Lo Stato Lo Stato èè::

• Un popolo
• Situato su un territorio
• Organizzato da un potere politico 
sovrano.

Dalla definizione di Stato si deduce che
tre sono gli elementi costitutivi dello 
Stato.



STATO

POPOLO

TERRITORIO SOVRANITA’



IL POPOLOIL POPOLO

Il popolo è l’insieme dei 
CITTADINI cioè di coloro che 
hanno la cittadinanza dello Stato.

• E’ importante la distinzione tra:

Popolo, popolazione, nazione

Il popolo è l’insieme dei 
CITTADINI cioè di coloro che 
hanno la cittadinanza dello Stato.

• E’ importante la distinzione tra:

Popolo, popolazione, nazione



POPOLO

l’insieme dei 
cittadini

dello Stato



POPOLAZIONE

tutti coloro 
che

risiedono 
nello Stato

cittadini stranieri apolidi



NAZIONE

Tutti coloro
che 

appartengono
ad un gruppo

etnico



LA CITTADINANZA IN ITALIALA CITTADINANZA IN ITALIA
legge n. 91 del 5 febbraio 1992

PER NASCITA PER ACQUISTO 
SUCCESSIVO



EE’’ CITTADINO ITALIANO CITTADINO ITALIANO 
PER NASCITAPER NASCITA

1. il figlio di un genitore italiano 

2. il figlio nato in Italia da genitori 
ignoti o apolidi

3. il figlio nato in Italia da genitori 
stranieri se di uno Stato che non 
riconosce ai figli la cittadinanza dei 
genitori



PUÒ RICHIEDERE LAPUÒ RICHIEDERE LA
CITTADINANZACITTADINANZA

• Lo straniero adottato da un genitore 
italiano

• Lo straniero nato in Italia e che vi ha 
vissuto regolarmente fino a 18anni

• Per matrimonio con un cittadino italiano

• Lo straniero che vive regolarmente in italia 
– da almeno 10 anni se cittadino extracomunitario

– Da almeno 4 anni se cittadino dell’U.E.



IL TERRITORIO

Il territorio è

LO SPAZIO SU CUI VALGONO LE 
LEGGI DELLO STATO.



IL TERRITORIO

E’ delimitato da confini che possono

essere

• naturali (fiumi, montagne…) 

• artificiali se stabiliti da trattati o 
convenzioni con altri Stati.

Entro i suoi confini lo Stato esercita

in modo pieno ed esclusivo il proprio

potere sovrano, senza cioè subire

limitazioni da parte di altri Stati.



TERRITORIO

Acque territoriali 
fino a 12 miglia
dalla costa 

Terraferma entro
i confini

Spazio aereo

sottosuolo Territorio fluttuante
(navi e aerei battenti
bandiera dello Stato)



LA SOVRANITA’

E’ il potere di imporre le proprie leggi 
sul popolo e sul territorio.

E’ un potere: 
�Originario perché non deriva da altre 

autorità
�Unico perché solo lo Stato ha il potere 

di imporre con la forza le sue leggi



Lo Stato è quindi 
sovrano al proprio interno 
e 
indipendente nei confronti 
degli altri Stati.


