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La Repubblica ha invece come capo dello Stato un presidente,
eletto dai rappresentanti del popolo per un periodo temporaneo.
Nelle monarchie di oggi, come capo dello Stato il sovrano svolge una funzione istituzionale di rappresentanza e di garanzia,
ma i suoi poteri sono limitati da una Costituzione. Per questa
ragione, questa particolare forma di governo è anche detta
monarchia costituzionale. Il presidente della Repubblica può invece avere compiti molteplici, di direzione
politica, di garanzia e di rappresentanza.

Gli attuali Stati europei hanno forme di governo diverse, che si diffe~
renziano in base al modo in cui viene scelto il capo dello Stato: alcuni
Stati sono repubbliche, altri monarchie. Le monarchie hanno come capo
dello Stato il sovrano, che eredita il titolo per nascita e ricopre questa
carica per tutta la vita.

In Europa ci sono monarchie e repubbliche
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La repubblica può avere molte forme
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ossia è incaricato di far rispettare le leggi.
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dirsi democratico uno Stato deve avere:
una Costituzione, cioè un corpo di leggi fondamentali, che definisce
la natura, la forma, la struttura, le attività e le regole dello Stato;
un Parlamento, che viene eletto dai cittadini e detiene il potere legislativo, ossia il potere di formulare ed emanare le leggi;
un Governo (o Consiglio dei ministri), che detiene il potere esecutivo,

In Europa, entrambe le forme di governo (monarchia e repubblica) hanno
carattere democratico perché si basano sulla sovranità popolare. Per

La sovranità popolare è alla base della democrazia

ottenere la fiducia dal Parlamento.

forma lui stesso.
Repubblica semipresidenziale: il capo della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini e nomina e presiede il Governo ma, a differenza
di quanto accade nella repubblica presidenziale, egli deve chiedere e

sua volta eletto dal popolo.
Repubblica presidenziale: il capo della Repubblica ha poteri molto
ampi, poiché è eletto dai cittadini ed è anche capo del Governo, che

Repubblica parlamentare: il presidente della Repubblica è scelto dal
Parlamento ed è garante della Costituzione e dell'unità nazionale, ma è
dotato di poteri limitati. L'indirizzo politico del Paese è infatti affidato
al Governo, che è l'espressione della maggioranza del Parlamento, a

Se le monarchie europee sono tutte di tipo costituzionale (eccetto il
Vaticano), esistono invece diverse forme di governo repubblicano.

