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STATO E COSTITUZIONE Che cos’è una costituzione 
 

 
 
 

 

COSTITUZIONE
ATTO con cui un insieme di 
individui fonda uno STATO

LEGGE  fondamentale di 
uno Stato

STATO

sovranità

popolo

legittimità

COSTITUZIONE

insieme delle norme fondamentali di uno 
STATO 

norme stabiliscono l'organizzazione del 
POTERE

norme che stabiliscono i rapporti che 
intercorrono tra il potere e la collettività che 

vi è sottoposta
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 • aspetto normativo: si presenta come insieme di leggi, norme 
che hanno un carattere vincolante per tutta la collettività: 
insieme di DIRITTI /DOVERI del cittadino 

 

 • aspetto politico: è espressione di un gruppo di individui che 
detengono il potere ed esprimono i "contenuti politici" delle 
leggi e le regole fondamentali a cui debbono sottostare tutti 
gli altri individui appartenenti a quello Stato  

 

 • aspetto storico e culturale: si colloca in un preciso momento 
storico perciò riflette idee concezioni e realtà di un 
determinato periodo. Ogni costituzione rivela una profonda 
dimensione storica e ideologica.  

 

 • aspetto sociale ed economico: condiziona i rapporti tra gli 
individui e tra gli individui e lo stato, incidendo sulla 
organizzazione sociale e sullo sviluppo economico 

 

 • aspetto filosofico: propone e impone un “modello di uomo e 
di cittadino”; esprime valori, identità e concezioni negli 
ambiti relazionali, economico-sociali, etico-culturali  

 

 • aspetto amministrativo e giuridico: organizza e struttura la 
gestione burocratica amministrativa della macchina dello 
Stato nelle sue diverse articolazioni e stratificazioni: dal 
Comune al Parlamento. Regola competenze e poteri dei 
diversi organi dello Stato e delle persone chiamate a svolgere 
un servizio politico (legislativo  esecutivo) – amministrativo- 
giudiziario. 

 • aspetto di tutela: deve garantuire uguaglianza di 
trattamento nei confronti dello Stato, può esprimere altresì  
una azione di difesa  delle persone più fragili e in situazione di 
svantaggio sociale, economico sanitario  
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STATO rappresenta 
l'ORGANIZZAZIONE di tutte 
le PERSONE =POPOLO che 
vivono in un determinato 
TERRITORIO

STATO dimensione collettiva 
organizzata: insieme di persone che si 
uniscono per realizzare fini comuni, in 
numero imprecisato e indeterminto e 
che possono comprendere tutti gli 
aspetti della vita collettiva

ha FINI GENERALI che 
riguardano l'intera 
collettività 

ha il potere di usare la 
FORZA per realizzarli

LO STATO detiene il MONOPOLIO 
DELLA FORZA  checonferisce allo 
Stato un potere superiore ad ogni 
altro
concetto di SOVRANITA'

potere dello Stato 

superiore a 
qualunque altro

deve avere il 
CONSENSO dei 

cittadini 

sovranità

sovranità 
popolare come 

criterio di 
LEGITTIMITA'

legittimità

il potere politico 
è legittimo 

quando si basa 
SULLA VOLONTA' 

DEL POPOLO:  
SISTEMI ELETTIVI


