
LO STATO

e 

I SUOI ELEMENTI FONDAMENTALI



Lo Stato può essere definito 

come:

• Un popolo organizzato

• Su un territorio

• Sotto un unico potere politico sovrano

Dalla definizione di Stato si deduce che tre sono 

gli elementi fondamentali che lo costituiscono.



STATO

POPOLO

TERRITORIO SOVRANITA’



IL POPOLO

E’ l’elemento personale dello Stato e può essere definito 

come il complesso delle persone fisiche legato allo Stato 

da un rapporto di cittadinanza.

Viene quindi considerato come l’insieme dei cittadini che 

appartengono stabilmente a un determinato ordinamento 

statale

E’ importante la distinzione tra:

popolo, popolazione, nazione

home



POPOLO POPOLAZIONE NAZIONE

l’insieme dei 

cittadini

dello Stato

tutti coloro 

che

si trovano 

nello Stato

Tutti coloro

che sono 

uniti per razza,

lingua.,

religione…

cittadini stranieri Apolidi 

Privi di cittadinanza



LA CITTADINANZA IN ITALIA

legge n. 91 del 5 febbraio 1992

PER NASCITA

 Per diritto di sangue 

 Per diritto di luogo

PER ACQUISTO 

SUCCESSIVO

 Per adozione

 Per matrimonio

 Per naturalizzazione

 Per elezione





IL TERRITORIO

Il territorio è l’elemento materiale dello Stato.

E’ delimitato da confini che possono essere naturali (fiumi, 
montagne…) o 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

Il territorio statale è formato da:



TERRITORIO
Mare territoriale

(fino a 12 miglia

dalla costa)

Terraferma entro

i confini

Spazio atmosferico

sottosuolo Territorio fluttuante
(navi e aerei battenti

bandiera dello Stato)

home



LA SOVRANITA’

La sovranità può definirsi come il potere d’imperio 

 Originario, perché non deriva da altre autorità

 Esclusivo, perché solo lo Stato ha il monopolio della forza, 

cioè il potere di imporre le sue leggi

 Indipendente, perché non subisce limitazioni da parte di 

altri Stati.

che spetta allo Stato sopra tutti coloro che ne fanno parte.

Lo Stato è quindi 

sovrano al proprio interno e 

indipendente nei confronti degli altri Stati. home


