
LE FORME DI GOVERNO

Tutti gli Stati europei sono democrazie parlamentari, cioè i cittadini scelgono i propri rappresentanti in Parlamento

tramite elezioni (sovranità popolare). Uno Stato per poter essere definito democratico deve avere:

 Un Parlamento che esercita il potere legislativo;

 Un Governo (o Consiglio dei ministri) che esercita il potere esecutivo;

 Una Costituzione → testo, formato da leggi fondamentali, in cui sono espressi i principi sui quali si basa lo

Stato e i diritti dei suoi cittadini.

Gli Stati hanno forme di governo che si differenziano in base a chi ricopre il ruolo di capo di governo e a come

viene scelto. La maggior parte degli Stati europei sono repubbliche, mentre altri sono monarchie.



• Il capo di Stato è un sovrano o 

una sovrana. 

• Il potere è ereditario.

• La carica è a vita.

MONARCHIA

ASSOLUTA: tutti i poteri

dello Stato sono in mano

ad un’unica persona.

Città del Vaticano.

Attenzione: in questo 

caso il sovrano viene 

eletto dal collegio dei 

cardinali. 

COSTITUZIONALE: il potere del

sovrano è limitato dalla Costituzione.

Il potere politico è diviso tra il

sovrano e gli altri organi istituzionali.

Il sovrano ha poteri più ampi rispetto

ad una monarchia parlamentare.

Principato di Monaco 

e Liechtenstein

PARLAMENTARE: il sovrano rappresenta lo

Stato, ma ha un ruolo simbolico.

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento,

eletto dal popolo. Il sovrano rende esecutive le

leggi approvate dal Parlamento e nomina

ufficialmente il capo del governo e i ministri,

che hanno il potere vero e proprio.

Spagna, Andorra, Regno Unito, Belgio, Paesi

Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Svezia e

Norvegia.



• Il capo di Stato è un presidente.

• Viene eletto o direttamente dai

cittadini o dai membri del

Parlamento.

• La carica è temporanea.

REPUBBLICA

PRESIDENZIALE: i cittadini

votano direttamente il presidente

della Repubblica, che è anche

capo del Governo.

Egli ha poteri molto ampi, perché

non deve ottenere la fiducia del

Parlamento.

I ministri del Governo sono scelti

dal presidente.

Cipro e Bielorussia

SEMIPRESIDENZIALE: il

presidente è eletto direttamente

dai cittadini e condivide il potere

esecutivo con il Governo, che

deve ottenere la fiducia del

Parlamento.

Cittadini

Eleggono il presidente della 

Repubblica

Il presidente forma il 

Governo, ma deve ottenere 

la fiducia dal Parlamento

Francia, Romania, Ucraina, Russia e 

Portogallo

PARLAMENTARE: il presidente della

Repubblica è scelto dal Parlamento, è

garante della Costituzione, ma ha poteri

limitati. Infatti, l’indirizzo politico del paese è

affidato al Governo, che è l’espressione

della maggioranza del Parlamento.

Il Parlamento è eletto dai cittadini.

Il presidente, dopo aver consultato i membri

del Parlamento, nomina il capo del

Governo.

I cittadini eleggono il Parlamento

Il Parlamento

Nomina il presidente 

della Repubblica

Il presidente della Repubblica nomina 

il capo del Governo e i ministri

Es: Italia, Germania, Austria, Svizzera, 

Grecia ecc.


