
CAPITolo 1
LE NOZIONI FONDAMENTALI

SoMMARIo: Premessa: cosa studiamo? – 1. La pluralità degli ordinamenti giuridici. – 2. L’ordi-
namento giuridico e lo Stato. – 3. Le forme di Stato e di governo. – 4. L’evoluzione co-
stituzionale italiana: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. – 5. Il diritto 
internazionale. – 6. L’Unione europea. – 6.1. Le istituzioni dell’Unione. 

Premessa: cosa studiamo?

Il diritto costituzionale studia l’assetto istituzionale di un ordinamento 
giuridico statale, con particolare riferimento alla forma di Stato e alla forma 
di governo. Con il primo concetto si sintetizzano i rapporti intercorrenti tra 
governanti e governanti, così come i diritti, i doveri e le libertà fondamen-
tali dell’individuo: ad esempio uno Stato può avere una forma democratica 
o non democratica, repubblicana o monarchica e tutelare diritti specifici; 
con il concetto di forma di governo, invece, si descrivono i meccanismi che 
producono le decisioni politiche.

Il diritto costituzionale non si limita ad osservare il funzionamento del-
le istituzioni esistenti in un determinato momento storico, ma considera 
anche i cambiamenti che le norme conoscono nel tempo, sia nella loro 
formulazione che nella loro applicazione.

Esso rappresenta la principale articolazione del diritto pubblico e 
la sua autonomia scientifica risulta pienamente giustificata alla luce dell’e-
sperienza umana che ha da sempre rivelato l’insopprimibile propensione 
dell’individuo alla creazione di legami soggettivi stabili e duraturi, in grado 
di assicurare la sopravvivenza del gruppo sociale, consentendogli di perse-
guire i valori che sono posti a fondamento di una comunità politica.
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Oggetto privilegiato del diritto costituzionale, pertanto, è lo studio 
delle fonti del diritto (sia di quelle nazionali che di quelle europee), delle 
relazioni coinvolgenti gli elementi costitutivi dello Stato e di quelle ca-
ratteristiche della forma di governo, nonché dei meccanismi di preserva-
zione dell’assetto costituzionale dell’ordinamento considerato, cui si ag-
giunge necessariamente l’analisi dei diritti e dei doveri dei cittadini, da cui 
è possibile desumere importanti indicazioni sull’essenza dei rapporti tra 
autorità statuale e libertà della persona, nella sua dimensione individuale 
ed associata.

1. La pluralità degli ordinamenti giuridici e le norme

L’individuo è immerso nelle regole. Anzi, potremmo dire che l’individ-
uo è al centro di una pluralità di rapporti sociali ciascuno dei quali ha un 
proprio quadro di regole. Queste regole sono di volta in volta diverse non 
solo nel contenuto ma soprattutto nella loro natura e nella loro origine: 
sono poste in essere con modalità differenti e hanno una portata diversa 
ciascuna dalle altre.

Se dovessimo semplificare questa condizione umana potremmo utiliz-
zare l’immagine di una pagina bianca con al centro l’individuo e intorno 
una pluralità di altri soggetti e scopriremmo che il rapporto tra loro è 
sempre connaturato da regole: regole di diritto, regole contrattuali, rego-
le morali, regole religiose, regole di stile, regole europee, regole di buona 
educazione.

Le norme sono distinguibili in norme giuridiche e norme tecniche. 
Delle seconde non ci occuperemo nella misura in cui sono regole nec-

essarie e non modificabili che non derivano da scelte umane ma da fat-
tori oggettivi: l’acqua passa dallo stato liquido a quello solido quando la 
temperatura raggiunge zero gradi centigradi. Norme tecniche sono anche 
presenti nell’economia come, ad esempio, quella per cui se le entrate di 
un bilancio sono eguali alle uscite ciò significa che il saldo è pari a zero. Va 
detto, però che le norme tecniche per essere definite tali pretendono una 
consequenzialità certa ossia che non esistano margini di errore nel nesso tra 
un elemento e la sua conseguenza. Il principio economico per cui il prezzo 
di un bene aumenta nel caso in cui aumenti la sua domanda e diminuisca 
la sua offerta non è una norma tecnica. Siamo in presenza di una regola 
economica che però è fallibile se, ad esempio, l’offerta del bene ad un certo 
punto cessa di essere onerosa.
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La nostra attenzione si concentra sulle prime ossia sulle norme giuridiche 
vale a dire quelle regole che si ricavano da atti formali o da comportamenti 
concreti resi vincolanti dalla comunità sociale che le adotta. 

Si noti bene, all’interno del novero delle norme giuridiche sono incluse 
non solo quelle derivanti dalle fonti del diritto dei poteri pubblici (Unione 
europea, Stato, Regioni ed enti locali), ma anche quelle che sono poste 
da comunità parziali ossia gruppi sociali organizzatati (chiese, associazioni, 
gruppi sociali, partiti…).

Ogni qualvolta siamo in presenza di una comunità di soggetti che in-
teragiscono tra loro siamo in presenza di un primo pur semplice insieme 
di regole: ubi societas ibi ius. Pensate ad un gruppo di individui in attesa di 
accedere ad un luogo o di parlare con una persona. Tra loro si forma un 
vincolo anche se primordiale fondato su regole semplici quale, ad esempio, 
quella per cui chi è arrivato successivamente agli altri attende il proprio 
turno in fila. Ciò vale anche per altri gruppi sociali come, ad esempio, per 
i dieci amici che ogni sabato pomeriggio si incontrano per giocare a calcio 
in un parco. Per raggiungere il loro scopo si danno delle regole esplicite o 
implicite per dividere i giocatori in squadre, disegnare il campo e le porte, 
gestire i tempi e così via. Si tratta di un gruppo sociale un po’ più stabile di 
quello in attesa in fila, ma comunque siamo in una forma iniziale di orga-
nizzazione. 

Il diritto impiega un termine preciso per descrivere i gruppi sociali che 
interagiscono sulla base di regole comuni: essi costituiscono un ordina-
mento giuridico. L’individuo, dunque, nella misura in cui è immerso nelle 
regole fa quindi parte di una pluralità di ordinamenti giuridici. 

Perché si abbia ordinamento giuridico è necessario che vi siano più in-
dividui, che tra loro si costruisca un sistema di regole e che a ciò segua una 
forma organizzativa più o meno strutturata. In questo medesimo istante 
ognuno di noi fa parte di moltissimi ordinamenti giuridici: il Comune di 
residenza, l’associazione alla quale è iscritto, la Chiesa alla quale aderisce, 
l’Università, la Regione, il gruppo che svolge un certo hobby, lo Stato, 
l’Unione europea, e così via. L’insieme di individui, dunque, costruisce or-
dinamenti giuridici attraverso norme che, per l’appunto, si definiscono gi-
uridiche.

Cos’è la norma? La norma è una regola ossia un meccanismo di 
associazione di un comportamento specifico ad una conseguenza. Se 
compi questa azione sarai premiato con questa cosa o punito con quest’al-
tra oppure ne otterrai un’altra ancora. Le regole possono essere scritte o 
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non scritte. Nel primo caso sono contenute in atti mentre nel secondo 
hanno una circolazione non scritta e sono qualificate come regole perché 
vi è la convinzione generale che siano tali (come nel caso della consue-
tudine).

L’aspetto più importante però è costituito dal fatto che non tutti 
gli ordinamenti sono tra loro eguali. L’individuo, d’altronde, trovandosi 
ad agire all’interno di molti ordinamenti può trovarsi innanzi a regole tra 
loro contraddittorie. A quel punto, a quale regola si atterrà? Se, ad esem-
pio, l’adesione ad una cerca forma associativa prevede che l’associato possa 
vendere i propri organi a favore di altri associati che necessitano di cure, 
come si potrà conciliare questa regola con la norma di legge statale che vie-
ta la commercializzazione degli organi umani? Questo contrasto non toglie 
all’associazione la sua natura di ordinamento giuridico ma, più semplice-
mente, la pone in contrasto con l’ordinamento dello Stato che però prevar-
rà. Un’associazione che persegue scopi contrari alla legge statale sarà sciolta 
e cesserà di esistere e i soggetti che compiono atti contrari alla legge sa-
ranno perseguiti. Si noti bene, nonostante il gruppo sociale persegua scopi 
contra legem ciò non significa che non esista quale ordinamento giuridico 
ossia come pluralità di soggetti che, organizzati, si sono dati delle regole 
di convivenza. Per questo, come è stato provocatoriamente evidenziato, 
anche una organizzazione criminosa è un ordinamento giuridico.

Perché alcuni ordinamenti giuridici prevalgono su altri? La risposta 
è che alcuni ordinamenti hanno caratteristiche particolari ossia sono a fini 
generali e territoriali. Questi ordinamenti hanno una finalità generale nella 
misura in cui coinvolgono tutti i consociati di un certo territorio e orientano 
l’intera comunità (per questo si dice anche che sono politici) mentre altri 
sono parziali e a fini peculiari. Nel primo gruppo sono inclusi gli ordina-
menti politici come lo Stato, le Regioni, le Province e le Città metropoli-
tane, i Comuni e l’Unione europea mentre nel secondo ci sono tutti gli altri 
ordinamenti che non hanno una base territoriale e un fine generale.

Lo Stato, dunque, è l’ordinamento giuridico territoriale a fini generali 
che coincide con il territorio della Repubblica Italiana ed esprime la sua 
sovranità ossia la sua capacità di imporre le proprie regole a tutti i conso-
ciati che ne fanno parte e, al tempo stesso, di impedire che dall’esterno altri 
Stati imponessero regole ai consociati. La sovranità dello Stato, dunque, ha 
due modi di definirsi: è interna (dentro di se) ed esterna (fuori da se). La 
sovranità è stato il concetto che ha messo ordine alla pluralità di ordina-
menti giuridici nel momento in cui ha definito uno solo degli ordinamenti 
come sovrano perché è quello le cui regole prevalgono su tutti gli altri or-



7CAPITOLO 1 – LE NOZIONI FONDAMENTALI

dinamenti. Almeno così è stato e, come vedremo, questa sovranità è oggi 
messa in forte discussione.

La presenza di una pluralità di ordinamenti giuridici ci permette di com-
prendere immediatamente che il rapporto tra il diritto e l’economia non è 
fondato su una unica relazione omogenea ma dovremmo parlare di “rap-
porti” tra loro diversi in ragione della tipologia di norma (giuridica e non) 
della quale si tratta: l’economia ha un rapporto diverso con ciascuna norma 
e con ciascun ordinamento giuridico.

All’interno delle norme giuridiche occorre definire una ulteriore 
distinzione ossia quella tra diritto pubblico e diritto privato. Nel 
primo caso siamo in presenza di una norma che è un comando politico 
dettato dal potere pubblico (l’Unione europea, lo Stato, Le Regioni, gli 
enti locali) mentre nel secondo la norma è scelta o comunque definita dalle 
parti che devono rispettarla.

Nel primo caso siamo in presenza di atti e fatti che producono norme 
giuridiche sulla base di un ordinamento politico e parliamo di leggi, regol-
amenti, costituzioni, statuti etc., mentre nel secondo siamo non c’è un sog-
getto terzo che impone le regole ma vige, nelle sue forme più differenziate, 
un accordo che regola per le parti contraenti; è il caso dei contratti e delle 
forme di soft law.

Il rapporto tra diritto e vita sociale ed economia, ad esempio, è di-
verso nel caso l’economia si relazioni con norme di diritto pubblico o di 
diritto privato. Nel primo caso la convivenza sociale è regolata dal potere 
pubblico e dalla volontà generale che, attraverso le elezioni, permette alla 
comunità (il popolo) di fissare le norme; nel secondo caso, invece, ciascun 
accordo tra le parti regola il rapporto sociale. La legge che disciplina la loca-
zione degli immobili è una norma di diritto pubblico così come la direttiva 
europea e il regolamento europeo che liberalizzano un determinato settore 
(le telecomunicazioni ad esempio); il contratto di locazione o quello di 
servizio per le comunicazioni sono accordi tra privati ma, comunque, resi 
possibili e condizionati in parte dei contenuti dalle norme di diritto pubbli-
co che pongono anche limiti all’autonomia dei privati.

Questo schema di analisi, fino a questo punto abbastanza semplice e 
ordinato, è però oggetto di un profondo cambiamento negli anni a cavallo 
tra i due secoli. Il cambiamento origina dall’indebolimento dello strumento 
con il quale si è fino ad oggi messo in ordine il rapporto tra economia e 
diritto ossia la sovranità dello Stato che con la sua Costituzione e le sue 
leggi poneva le norme di diritto pubblico che disciplinavano l’economia 
lasciando, ove possibile, agli individui (e alle persone giuridiche come le so-
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cietà e le imprese) di definire regole ulteriori attraverso il diritto dei privati. 
Questo quadro sta però cambiando, ma nello studio del diritto costituzio-
nale non possiamo non muovere da alcuni riferimenti convenzionali, salvo 
poterne poi verificare – in sede ulteriori – la reale tenuta.

2. L’ordinamento giuridico e lo Stato

Poiché non esiste comunità che non si aggreghi in funzione del perse-
guimento di scopi unitari, tendenzialmente rappresentati in primo luogo 
dalla conservazione del gruppo sociale e dalla realizzazione di condizioni 
in grado di assicurare la pacifica convivenza intersoggettiva, l’insieme dei 
soggetti partecipanti a questo processo di condivisione dà vita ad un or-
dinamento.

Ogni qualvolta un insieme di soggetti forma liberamente un gruppo 
sociale che persegue obiettivi comuni si forma un ordinamento giuridico. 
L’individuo è immerso in una pluralità di ordinamenti (la chiesa, l’associazi-
one di volontariato o quella sportiva, il Comune, la Regione, lo Stato…). 

L’ordinamento consiste, dunque, nel complesso di norme, procedure e 
istituzioni per il cui tramite la collettività preserva se stessa, distribuisce al 
proprio interno le funzioni destinate al governo del gruppo sociale, stabi-
lisce i criteri di selezione dei governanti, individua le modalità di esercizio 
del potere, impone a quest’ultimo dei limiti, e fronteggia le conseguenze 
derivanti dalla violazione delle regole comunemente stabilite.

Il momento aggregativo, fondamento di ogni ordinamento, si accom-
pagna necessariamente all’emersione di un principio ordinatore degli in-
teressi e di regole istituzionali e organizzative immanenti all’aggregazione 
superindividuale.

Il principio ordinatore, più segnatamente, consiste nella regola che 
determina, in seno a ciascun ordinamento, quale interesse sia prioritaria-
mente perseguito: dal momento che ogni individuo ambisce per sua natura 
alla realizzazione di interessi differenti, la mancata previsione di un criterio 
che realizzi la composizione tra gli interessi stessi rischia di condurre all’in-
staurazione di un clima perennemente conflittuale fra i componenti della 
collettività, fino a provocare ben presto la disgregazione del gruppo.

A questa esiziale eventualità pone, appunto, rimedio il principio ordina-
tore degli interessi, dei valori e dei principi che opera una gerarchizzazione 
delle aspirazioni degli associati, coordinandole in funzione della conser-
vazione della comunità.
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D’altra parte, poiché non tutte le aggregazioni sono improntate a log-
iche di tolleranza e contemperamento delle molteplici istanze dei conso-
ciati, ben potrebbe verificarsi che il principio in questione prediliga la re-
alizzazione dell’interesse di una sola persona o di pochi (come avviene 
nelle forme di Stato autoritarie e dittatoriali): in questo caso, tuttavia, è 
lecito ritenere che un ordinamento così organizzato sia destinato ad una 
vita non particolarmente duratura, poiché un principio ordinatore che non 
tenga conto delle aspirazioni di tutti i membri del gruppo tradisce la sua 
stessa missione; missione che è, appunto, quella di permettere a ciascun 
componente del consorzio umano la prosecuzione dell’esperienza di vita 
associata, al prezzo del minor sacrificio inflitto alla realizzazione del pro-
prio interesse egoistico.

Nella normalità dei casi, però, il principio ordinatore dispone nel sen-
so della prevalenza dell’interesse generale, ossia di quell’interesse che 
trascende le ambizioni del singolo, e si risolve nella proporzionale soddis-
fazione delle istanze comuni e di quelle dei singoli associati ove non conflig-
genti (e comunque compatibili) con l’interesse della comunità: le moderne 
democrazie, più specificamente, si fondano esattamente su di un principio 
ordinatore così declinato, il cui successo risiede nella preferenza accordata 
al perseguimento di un’istanza comune, cui si accompagna la possibilità di 
realizzare un fine eminentemente personale, ove previamente reputato pri-
vo di esternalità disgregatrici della collettività organizzata. L’ordinamento 
– infatti – è dotato, altresì, di regole che presidiano al suo funzionamento.

La giuridicità, pertanto, è la caratteristica propria di quell’ordinamento 
al cui interno siano rinvenibili regole e principi su cui la comunità degli 
associati consapevolmente fonda la propria organizzazione, in vista dell’ot-
timale prosecuzione dell’esperienza di vita associata, e nei cui riguardi la 
più parte dei componenti il consorzio umano presta un puntuale ossequio, 
nella generalizzata convinzione che tali norme siano effettivamente in gra-
do di mantenere in vita la comunità di appartenenza.

Dette regole, tuttavia, non risultano completamente immuni da violazioni 
eventualmente perpetrate da alcuni componenti del gruppo sociale: la neces-
sità della loro osservanza, nondimeno, comporterà un’inevitabile reazione 
dell’ordinamento che appronterà una risposta sanzionatoria e meccanismi di 
ripristino della legalità, in grado di ristabilire il primato delle norme.

Occorre precisare, tuttavia, come il concetto di ordinamento giuridico 
sia stato variamente declinato nel corso del tempo: in particolare, le sue 
principali accezioni possono essere ricondotte alle teorie dell’istituzionalis-
mo, del normativismo e del decisionismo. 
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Secondo l’istituzionalismo, di cui furono assertori in primis il francese 
Maurice Hauriou e l’italiano Santi Romano, il fenomeno giuridico prende 
vita necessariamente dall’esistenza di un gruppo sociale organizzato che 
costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché si possa riscontrare il 
principio della giuridicità. L’istituzione rappresenta, pertanto, la sintesi tra la 
norma, il fatto organizzativo e la pluralità di soggetti e la sua esistenza, per 
ciò stesso, fa nascere un ordinamento giuridico. La teoria ha il merito di val-
orizzare la giuridicità intrinseca alle molteplici formazioni sociali intermedie 
e diverse dallo Stato, si presta – secondo altri studiosi – ad un’obiezione di 
contraddittorietà, poiché la coincidenza tra ordinamento e gruppo sociale 
non chiarisce a partire da quale momento un gruppo sociale può dirsi cos-
tituito in ordinamento.

Ad avviso della teoria del normativismo, elaborata dal giurista austria-
co Hans Kelsen, l’ordinamento consiste in un complesso di norme giuridiche 
gerarchicamente coordinate in un’ideale costruzione a gradi (“stufenbau”), 
il cui vertice può rinvenirsi in una norma suprema, data per presupposta 
ed estranea alla piramide immaginaria in cui tutte le altre norme si situano, 
legittimandosi l’una con l’altra. Coloro i quali contrastano scientificamente 
la teoria kelseniana, però, pongono i propri dubbi sull’identificazione del 
criterio per il quale la norma fondamentale può dirsi presupposta, e pertan-
to fungere da base e presupposto del sistema normativo.

Da ultimo, si segnala la teoria del decisionismo, formulata dal tedesco 
Carl Schmitt; secondo questa costruzione teoretica il fondamento dell’or-
dinamento va rinvenuto nel potere di decidere in momenti critici per la 
sopravvivenza di una consociazione umana: è una concezione in cui diritto 
e potere si compartecipano e che identifica nella Costituzione un patto po-
litico tra consociati. Nota è la teoria di Schmitt per cui “è sovrano chi decide 
dello stato di eccezione”.

Chiarito, dunque, il concetto di ordinamento giuridico, occorre precisare 
come tradizionalmente la sua principale espressione sia riscontrata – ormai 
in modo prima di tutto convenzionale – nello Stato quale ordinamento 
originario, sovrano e indipendente che esercita in via esclusiva il 
potere pubblico su una comunità insediata in un determinato fram-
mento del territorio globale.

Anche lo Stato, d’altronde, costituisce un gruppo sociale organizzato al 
proprio interno e dotato di regole rispondenti ad un principio ordinatore 
d’interessi e valori. Esso, pertanto, è un ordinamento giuridico, e precisa-
mente del più ampio degli ordinamenti, titolare del monopolio della forza, 
avente fini generali (si dice che quindi è un ordinamento caratterizzato 
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dalla politicità) e articolato al proprio interno nell’esercizio di una pluralità 
di funzioni. Questo, come già detto, non vuol dire che lo Stato sia l’unico 
ordinamento giuridico nel quale operano gli individui. Tuttavia, per lo stu-
dio del diritto costituzionale, esso costituisce il punto di partenza consider-
ato che gli altri ordinamenti giuridici esistono e operano in modo diverso 
proprio perché diversamente sono disciplinati dallo Stato. Esistono ordi-
namenti giuridici non territoriali (chiesa, associazioni) che possono essere 
anche vietati dallo Stato (si pensi alle organizzazioni criminali) o che sono 
semplicemente tollerati (come forme di associazionismo privato); esistono 
altresì ordinamenti giuridici territoriali (regioni e enti locali) che possono 
produrre norme proprio perché è lo Stato che, nella Costituzione, li istitu-
isce e legittima. Sul punto terneremo.

I caratteri dello Stato, quale peculiare ordinamento giuridico, possono 
così sintetizzarsi:

a) originarietà: lo Stato non deriva da altre organizzazioni preesistenti 
e rinviene in se stesso la propria origine; soltanto la dimostrazione 
dell’effettiva capacità di esercitare in via esclusiva su di un dato ter-
ritorio la propria potestà d’imperio rende uno Stato effettivamente 
tale; tuttavia gli Stati si riconoscono reciprocamente nelle dinamiche 
internazionali;

b) indipendenza: lo Stato non riceve la propria legittimazione da un or-
dinamento sovrapposto e la comunità internazionale è un sistema di 
relazioni tra gli Stati che funziona come tra soggetti equiordinati, che 
non esplica su questi ultimi una reale capacità cogente, eccezion fatta 
per l’esistenza di norme di diritto internazionale consuetudinario non 
derogabili, alla violazione delle quali, tuttavia, conseguono reazioni 
sostanzialmente rimesse all’autotutela degli Stati coinvolti; questo non 
significa che, attraverso le forme tipiche come gli accordi e i trattati in-
ternazionali, gli Stati non possano autolimitare la propria indipendenza 
sottoponendosi al rispetto di regole condivise con altri Stati;

c) sovranità: lo Stato è l’unica autorità insistente su di una determinata 
porzione di spazio in grado di imporsi verso l’esterno (nessun altro Stato 
o soggetto può vincolarlo) e verso l’interno (dentro lo Stato). Giuridi-
camente, nei rapporti con terzi, lo Stato è una persona giuridica che 
esercita i propri poteri ed esplica le proprie funzioni attraverso organi 
che sono titolari di precise attribuzioni;

d) titolarità esclusiva dell’uso legittimo della forza: quale organizza-
zione sovana, è soltanto lo Stato a godere del potere di realizzare co-



12 Compendio di Diritto Costituzionale (Parte I)

attivamente le proprie determinazioni, pur potendola eventualmente 
conferire ad altre entità infra-statuali.

A sua volta, lo Stato si caratterizza per tre elementi costitutivi, rappre-
sentati dal popolo, dal territorio e della sovranità.

Il popolo è l’insieme di tutti i cittadini, ossia di coloro che – residenti 
o meno all’interno dei confini nazionali – possiedono la cittadinanza dello 
Stato. La cittadinanza è il vincolo giuridico che lega l’individuo alla co-
munità politica e giuridica di appartenenza, legittimandolo ad avanzare 
determinate pretese nei confronti dello Stato medesimo, ma predisponen-
dosi all’adempimento di obblighi e doveri funzionali alla conservazione del 
gruppo sociale. La popolazione, per contro, costituisce l’insieme di coloro 
che – cittadini o stranieri – risiedono in un determinato momento all’inter-
no dei confini statuali.

La condizione di chi non risulta possedere alcuna cittadinanza è detta 
apolidia; per converso, nulla impedisce – salve le specifiche legislazioni di 
alcuni Stati – che la stessa persona goda di più cittadinanze. 

Le regole italiane relative allo status di cittadino sono concepite in modo 
tale da attribuire la cittadinanza alla persona che ne appaia sprovvista.

La disciplina della cittadinanza annovera – fra i criteri di concessione del-
la stessa – la nascita (da padre o madre italiani, ignoti o apolidi), l’estensione 
(al figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente, al minore adottato o al 
coniuge residente nella Repubblica), il beneficio di legge (allo straniero che 
presti per la Repubblica il servizio militare o un ufficio pubblico) e la natu-
ralizzazione (accordata allo straniero che abbia reso un servizio eminente 
per la Repubblica). Proprio di recente nuove norme sono state adottate (ad 
integrazione della legge n. 91 del 1992) con un incremento delle fattispecie 
per assumere la cittadinanza italiana. Non ha avuto seguito, a tal proposito, 
il fervido dibattito registrato, nel corso della XVII legislatura, in materia di 
estensione della platea dei cittadini italiani (A.S. 2092): in estrema sintesi, la 
proposta di legge approvata dalla Camera ma non anche dal Senato, avreb-
be previsto la possibilità, per i minori nati in Italia da genitori in possesso 
del diritto di soggiorno permamente ovvero del diritto di soggiorno UE, 
di conseguire la cittadinanza italiana sia mediante dichiarazione formulata 
dal proprio genitore, sia attraverso una personale manifestazione di volon-
tà in tal senso, purché entro due anni dal raggiungimento della maggiore 
età (qualora fosse mancata la previa dichiarazione genitoriale); era, altre-
sì, prevista la possibilità che le condizioni d’acquisizione della cittadinanza 
italiana fossero integrate dalla frequenza e conclusione di almeno un ciclo 
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scolastico o formativo-professionale di durata almeno quinquennale, da 
parte del minore straniero entrato in territorio italiano da infradodicenne; 
analoga disposizione era, infine, prevista per l’infradiciottenne che avesse 
preso parte, in Italia, ad un percorso di studi scolastici, qualora residente 
nello Stato da almeno sei anni.

D’altra parte, la cittadinanza può anche essere persa, qualora si assuma 
un impiego o si presti il servizio militare presso uno Stato estero, nonostan-
te l’invito del Governo a cessare dall’uno o dall’altro.

Da ultimo, la cittadinanza può anche essere riacquistata, per rinuncia 
all’impiego estero o alla prestazione del servizio militare presso altro Stato, 
oppure per dichiarazione di riacquisto, previo ristabilimento in Italia.

Sul tema della cittadinanza, in ogni modo, interviene oggi anche un 
crescente quadro normativo europeo anche in ragione dell’istituzione della 
cittadinanza europea negli Stati che aderiscono all’Unione.

Il concetto di popolo, d’altra parte, va distinto da quello – etnico e so-
ciale – di nazione, che rievoca la comunanza di usi, costumi e lingua: a tal 
riguardo, è bene rammentare come si diano Stati pluri-nazionali, e nazioni 
prive di uno Stato che gli appartenga in via esclusiva.

Il territorio, poi, è la porzione di spazio al cui interno lo Stato esplica la 
propria sovranità. Esso comprende la terraferma, le acque interne, lo spazio 
marittimo, il sottosuolo e lo spazio aereo racchiusi dai confini nazionali.

Il mare territoriale si estende entro le dodici miglia marine dalla costa, 
ed è pienamente soggetto alla sovranità dello Stato costiero. La piattaforma 
continentale consiste nella parte di fondale marino, posto al di là del mare 
territoriale, che giunge fino alla scarpata continentale: su di essa lo Stato 
esercita i diritti di sfruttamento economico, secondo il disposto della Con-
venzione di Montego Bay del 1982.

Lo spazio aereo, al pari dello spazio extra-atmosferico, è assoggettato 
alla sovranità dello Stato sino al punto in cui ne è materialmente possibile 
l’impiego; lo stesso è a dirsi per il sottosuolo.

Quanto alle navi e agli aeromobili civili e commerciali, essi sono soggetti 
alla legge dello Stato di cui battono bandiera, qualora non debbano riten-
ersi sottoposti alla sovranità di altro Stato territoriale (e, dunque, essenzial-
mente nell’ipotesi in cui stiano navigando o volando al di fuori dei confini 
nazionali di uno Stato determinato).

Le navi e gli aeromobili militari, per contro, restano sempre sottopo-
sti alla sola sovranità dello Stato di appartenenza, ovunque si trovino: è 
questo il concetto di ultraterritorialità (della sovranità dello Stato di cui 
battono bandiera), a fronte del quale è designata come extraterritorialità 



14 Compendio di Diritto Costituzionale (Parte I)

la condizione limitativa della sovranità dello Stato che ospita all’interno dei 
propri confini il mezzo straniero – navale o aereo – di tipo militare.

Decisivo è, altresì, il concetto d’immunità territoriale, condizione di cui 
godono le sedi delle delegazioni diplomatiche accreditate presso lo Stato 
ospitante, il quale non può far valere all’interno di esse la propria potestà 
d’imperio, in ossequio alla norma internazionale consuetudinaria “ne im-
pediatur legatio”.

Poiché il territorio è il luogo fisico su cui insiste lo Stato e si esplica la 
sovranità, ragioni di opportunità politica nella conduzione delle relazioni 
internazionali hanno storicamente indotto ad ammettere l’esistenza dei cc. 
dd. “piccoli Stati”, quali San Marino, il Principato di Monaco e lo Stato 
della Città del Vaticano. 

Con riferimento, poi, al potere che lo Stato esercita sul suo territorio, 
esso non può verosimilmente intendersi come diritto soggettivo, dal mo-
mento che il territorio non è ontologicamente distinguibile dallo Stato st-
esso. 

La sovranità, infine, consiste – come già visto – nella sopraordinazi-
one dell’ordinamento giuridico dello Stato rispetto ad ogni altra for-
mazione sociale pure coesistente con esso, e si risolve nella possibilità 
dell’uso esclusivo della forza, e nella pari dignità internazionale di cui lo 
Stato gode in seno alla comunità dei suoi eguali, indipendentemente dal 
peso politico ed economico eventualmente rivestito in un dato momen-
to storico.

Nel nostro ordinamento, la sovranità appartiene al popolo (art. 1, I 
c., Cost.), il che implica che tutti i poteri dello Stato siano legittimati dalla 
volontà popolare; questa, però, non risulta incondizionata, essendo sog-
getta ai limiti stabiliti dalla stessa Costituzione: ecco, dunque, spiegato il 
motivo per cui parte della dottrina discorre – non infondatamente – di 
sovranità della Costituzione, prim’ancora che del popolo. L’appartenenza 
della sovranità al popolo non va intesa come semplice emanazione di essa 
dal popolo medesimo, ma come attuazione del pluralismo e dell’aspirazi-
one ordinamentale al soddisfacimento degli interessi di tutti i componenti 
il gruppo sociale.

Va subito chiarito, però, che per studiare il diritto costituzionale italiano 
occorre fare una puntualizzazione. Con il termine Stato, semplificando, de-
scriviamo la Repubblica italiana nella sua interezza. A ben vedere, però, se 
leggiamo l’art. 114 della Costituzione, lo Stato è uno degli ordinamenti 
giuridici politici della nostra Repubblica che è costituita anche da Co-
muni, Province, Città metropolitane e Regioni.


