
LO STATO 



Lo Stato è: 

• Un popolo 
•  situato su un territorio 
• organizzato da un potere politico 

sovrano. 

  Dalla definizione di Stato si deduce che 
tre sono gli elementi fondamentali che 
lo costituiscono. 



STATO 

1. POPOLO 

TERRITORIO SOVRANITA’ 



•  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 



STRANIERI 

• E’ straniera la persona che vive in 
un paese diverso da quello di cui 
ha la cittadinanza 
– EXTRACOMUNITARIO = ha la 

cittadinanza di un paese che non 
appartiene all’Unione Europea 

– COMUNITARIO = ha la cittadinanza 
di un paese dell’Unione Europea  



NAZIONE 

Tutti coloro 
che  

appartengono 
ad un gruppo 

etnico 



La nazionalità 

Tutte le persone hanno diritto al riconoscimento  
della loro nazionalità 

   

  



 LA CITTADINANZA IN ITALIA 
Si acquista 

 
AUTOMATICAMENTE 

PER NASCITA 
 
 

 
 

 

PER 
ACQUISTO 

SUCCESSIVO 
 



E’ CITTADINO ITALIANO  
PER 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 con la cittadinanza di uno 
Stato che non riconosce ai figli la 
cittadinanza dei genitori. 

3. Il minore adottato da un genitore 
italiano 

 



PUÒ DIVENTARE  
CITTADINO ITALIANO 

 
•  Lo straniero nato in Italia e che vi ha 

vissuto regolarmente fino a 18 anni. 
•  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 figlio minorenne di chi acquista la 
cittadinanza italiana. 



 
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. 
 



TERRITORIO 

Acque territoriali  
fino a 12 miglia 

dalla costa  
(oltre sono acque  

Internazionali) 

 
Terraferma entro 

 i confini 
 

Spazio aereo sottosuolo 

navi e aerei militari  
ovunque si trovino 

navi e aerei civili  
negli spazi  

internazionali 



   

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  
 



SOVRANITA’ POPOLARE 

•  In uno Stato democratico la 
sovranità appartiene al popolo. 

•  Il popolo del popolo non è 
illimitato. Il popolo esercita questo 
potere nelle forme e nei limiti 
previsti dalla Costituzione. 



POTERI DELLO STATO 

•  POTERE LEGISLATIVO: potere di fare 
le leggi spetta al Parlamento. 

•  POTERE ESECUTIVO: il potere di dare 
esecuzione alle leggi spetta al Governo. 

•  POTERE GIUDIZIARIO: il potere di 
applicare le sanzioni a chi non rispetta le 
leggi spetta alla Magistratura (giudici) 



ORGANI DELLO STATO 
•  Lo stato agisce attraverso gli “organi” 

che sono persone fisiche (singole o 
riunite in collegio) che esprimono la 
volontà dello Stato. 

•  Gli atti giuridici compiuti dall’organo 
sono attribuiti allo Stato. 

•  Sono organi dello Stato: 
–  Il capo dello Stato 
–  Il Parlamento 
–  Il Governo  
– La Magistratura 



Due significati della parola 
“STATO” 

Stato- Comunità 
indica il popolo. 

 
     Stato-Apparato 
   gli organi dello Stato 

che esercitano il 
potere sovrano. 



Nel mondo ci sono 201 Stati 



NUOVI  STATI 
 
•  Per DISTACCO di una parte del territorio che 

costituisce un nuovo Stato; 
•  Per DISGREGAMENTO se il precedente Stato 

si fraziona in più Stati; 
•  Per FUSIONE con altri Stati in modo da far 

nascere uno Stato nuovo distinto dai 
precedenti 

•  Per INCORPORAZIONE di uno Stato in un 
altro Stato. Lo stato incorporante si 
ingrandisce, l’altro si estingue. 



FORME DI STATO 

In base al diverso rapporto che si 
realizza tra  Sovranità (chi governa)  
e popolo (chi è governato)  
si distinguono: 
 
•  STATI DEMOCRATICI 
•  STATI NON DEMOCRATICI 



STATO DEMOCRATICO 

“La sovranità appartiene al popolo” 
= 

sovranità popolare 



DEMOCRAZIA può essere sia 

•  DIRETTA 
Il popolo prende  
direttamente  
le decisioni  
politiche 

 
•  RAPPRESENTATIVA 
   Le decisioni vengono 

prese dai 
rappresentanti del 
popolo liberamente 
eletti 



INDICATORI DELLA 
DEMOCRAZIA 

Requisiti necessari perché un 
paese possa dirsi democratico  



•  1. STATO DI DIRITTO:  
  nessuno è al di sopra delle leggi. Il 

diritto, le leggi devono essere 
rispettate da tutti, sia dai cittadini 
comuni che dai poteri dello stato. La 
legge fondamentale dello Stato è la 
Costituzione italiana 

•  2. SUFFRAGIO UNIVERSALE:  
   diritto di voto a tutti i cittadini 
 
•  3. Elezioni libere, competitive, 

ricorrenti e corrette 
 



•  4. PLURALISMO:  
   devono esistere tanti partiti politici, 

associazioni, giornali, Tv, movimenti che 
esprimono le loro opinioni e si confrontano 
liberamente 

 
•  5. METODO DEMOCRATICO:  
   le decisioni sono prese a maggioranza ma la 

minoranza deve essere libera di criticare 
(opposizione) e deve avere la possibilità di 
diventare a sua volta maggioranza (principio 
dell’alternanza) 

 



STATI DEMOCRATICI 
 
•  Il numero degli Stati democratici è 

aumentato negli anni soprattutto dopo il 
crollo dei regimi comunisti in Europa e alla 
caduta delle dittature militari in America 
Latina. 

•  E’ democratica l’Europa, il Nord America, 
l’Australia, parte dell’America Latina e 
alcuni paesi asiatici (Giappone, Corea del 
Sud, India) 

•  mappa 



STATO NON DEMOCRATICI 

•  Circa la metà degli abitanti del pianeta vive in Stati 
non democratici. Soprattutto in Africa, Asia e in 
alcuni paesi dell’America Latina. 

•  Si tratta soprattutto di Stati AUTORITARI o di 
DITTATURE MILITARI  dove il potere è nelle 
mani dell’esercito. 

•  Nel mondo islamico si sono affermati stati 
TEOCRATICI in cui è ammessa un’unica religione 
e le autorità religiose hanno un ruolo diretto nella 
gestione del potere politico. 

•  In molti paesi anche se si svolgono elezioni 
queste non sono libere: c’è la repressione delle 
opposizioni e i cittadini non hanno diritti civili o 
politici. Ad esempio i paesi comunisti con un 
partito unico: Cina, Cuba, Corea del Nord. 



Sta$ AUTORITARI/DITTATURE 

•  Il potere non si basa sul consenso del 
popolo. 

•  Ai ver$ci dello Stato vi può essere un 
par$to unico, un capo militare, un Re, un 
Presidente, un capo del Governo che 
controllano tuD i poteri e impongono il 
potere con la forza o contro la  volontà del 
popolo. 



FORME DI STATO 

In base al diverso rapporto che si 
realizza tra  Sovranità e territorio 
si distinguono: 
 
•  STATI UNITARI 
•  STATI FEDERALI 
•  STATI REGIONALI 



Stato unitario  

• Lo Stato unitario è caratterizzato 
da un unico popolo, un unico 
territorio e un unico governo.  

• Nello Stato Unitario l'attività di 
governo è esercitata in modo 
esclusivo da organi centrali, con 
competenza sul tutto il territorio 
nazionale. 



Stato federale 

• Lo Stato federale è uno Stato 
formato da più Stati federati, che 
attribuiscono allo Stato centrale 
alcune funzioni.  

• Gli Stati federati hanno una vera 
e propria sovranità e sono titolari 
esclusivi di tutte le funzioni che 
non delegano espressamente allo 
Stato federale. 



STATO REGIONALE 

• Lo Stato regionale è caratterizzato 
dal riconoscimento delle autonomie 
locali: regioni, province, comuni. 

• Questi enti sono titolari di un 
potere derivato dallo Stato ed lo 
esercitano solo nelle funzioni 
delegate dallo Stato.   



FORME DI GOVERNO 

Si intende il modo in 
cui  il potere dello Stato è 

distribuito  fra i diversi organi 
 



Forme di governo 

•  MONARCHIA 
 
Capo dello Stato:  

RE  
Carica ereditaria  

•  REPUBBLICA 
 
Capo dello Stato: 

PRESIDENTE 
della Repubblica 

Carica elettiva 



Tipi di REPUBBLICA 



REPUBBLICA PRESIDENZIALE 

. 



Repubblica Presidenziale 

Es. Stati Uniti d’America. 
• Parlamento e Presidente sono 

eletti dal popolo. 
•  Il Presidente è sia capo dello Stato 

che capo del Governo (potere 
esecutivo). 

• Non c’è nessun rapporto di fiducia 
tra Governo e Parlamento. 

 



REPUBBLICA PARLAMENTARE 



Repubblica parlamentare 

•  Es. ITALIA 
•  Il popolo elegge il Parlamento 
•  Il Parlamento elegge il Presidente della 

Repubblica 
•  Il Presidente della Repubblica affida l’incarico 

di formare il Governo al Presidente del 
Consiglio (scelto tra i partiti politici che hanno 
ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni) 

•  Il Governo deve avere il voto di fiducia dal 
Parlamento altrimenti è costretto a dimettersi 



REPUBBLICA 
SEMIPRESIDENZIALE 

•  . 



Repubblica 
Semipresidenziale 

Es. Francia 
•  Il popolo elegge Parlamento e 

Presidente. 
•  Il Presidente sceglie il Primo Ministro 
•  Anche il Presidente ha poteri di Governo 
•  Il Governo deve godere della fiducia 

della maggioranza parlamentare. 
 


