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FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO   

LO STATO NELLA SUA EVOLUZIONE STORICA

 Lo Stato assoluto
 Lo Stato liberale 
 Lo Stato democratico
 Lo Stato socialista
 Lo Stato autoritario

LE FORME DI STATO IN BASE ALLA COMPOSIZIONE

 Lo Stato  unitario
 Lo Stato federale
 Lo Stato regionale

LE FORME DI GOVERNO

 Repubbliche e Monarchie (differenze fondamentali)
 Tipi di monarchie: assolute, costituzionali pure e parlamentari
 Tipi di repubblica: parlamentare, presidenziale, semi-presidenziale 

LE VICENDE DELLO STATO ITALIANO    

 Lo Stato liberale: lo Statuto Albertino (caratteri generali)
 La monarchia costituzionale e la sua evoluzione in senso parlamentare 
 Il fascismo: (caratteri generali e aspetti giuridico-costituzionali
 La caduta del fascismo e il periodo transitorio

LA COSTITUZIONE ITALIANA   

ORIGINI, CARATTERI E STRUTTURA

 Concetto di costituzione e tipi di costituzione
 L’Assemblea costituente e la nuova costituzione
 Le radici ideologiche dell'Assemblea Costituente e il compromesso istituzionale
 Struttura e caratteri generali e formali della Costituzione
 Confronto tra Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana

I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 Il principio democratico
 Il principio personalista e solidarista 
 Il principio di eguaglianza (formale e sostanziale)
 Il principio “lavorista”
 Il principio autonomista
 Il principio internazionalista e pacifista 



L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO  

I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 
 I caratteri della forma di governo italiana
 La separazione dei poteri nella Costituzione italiana

LE ELEZIONI E I SISTEMI ELETTORALI 
 Il corpo elettorale
 Il diritto di voto: principi costituzionali
 Incapacità elettorale, incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
 I sistemi elettorali: sistemi proporzionali e sistemi maggioritari
 Il sistema elettorale vigente per Camera e Senato (Legge 3 novembre 2017, n. 165).

IL PARLAMENTO
 Il bicameralismo
 La legislatura 
 Lo status dei membri del Parlamento
 L’organizzazione interna delle Camere 
 Le deliberazioni parlamentari
 La funzione legislativa ordinaria; procedure di esame/approvazione di una proposta di legge
 La funzione legislativa costituzionale
 Le funzioni non legislative del Parlamento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale
  Elezione, durata in carica e supplenza 
 Le prerogative e la responsabilità del Capo dello Stato
 La tipologia degli atti presidenziali e la questione della controfirma

IL GOVERNO  
 Il Governo nel nostro ordinamento
 La composizione e i poteri del governo
 La formazione del Governo
 Il rapporto di fiducia 
 Le crisi di Governo 
 La funzione legislativa del Governo: decreti legge e decreti legislativi
 Il potere regolamentare (cenni)
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