
Storia delle costituzioni



                                      Le costituzioni di Melfi
Le Costituzioni di Melfi sono una serie di leggi promulgate nel 1231 dall'imperatore 
Federico II, per regolare la convivenza civile nel Regno di Sicilia. Le “Costituzioni”, 
devono essere rispettate da tutti: ricchi e poveri, nobili e prelati, cristiani, ebrei, 
musulmani… La Giustizia è amministrata solo da Tribunali composti da Magistrati 
scelti dal Re. 



Magna Charta Libertatum
La prima Magna Charta Libertatum fu nel 
1215, seguita da altre, che tutt’oggi sono 
alla base della costituzione inglese.

Nel 1215 Re Giovanni I d’Inghilterra fu 
costretto da una rivolta delle forze 
feudali e urbane alleate tra loro. Per 
questo emanò la Magna Charta 
Libertatum.

La Magna Charta Libertatum limitava il 
potere del sovrano.



lRITORNO DELL’ ASSOLUTISMO (XV SECLO)

● Il ritorno dell’Assolutismo (Regime politico che riconosceva al sovrano poteri non conferiti da 
alcuno, ma acquisiti per diritto divino, e quindi praticamente illimitati). 

● All’inizio del 1400, in tutta Europa, il regime feudale inizia a sgretolarsi e si consolida lo stato 
assoluto.

● La Rivoluzione determina un nuovo equilibrio: il re rappresenta il potere esecutivo e il 
parlamento il potere legislativo. 



          ILLUMINISMO:
E’ l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità.
Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto.
. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! ».
Siamo verso la fine del 1700, con la Rivoluzione Americana e la grande 
Rivoluzione Francese.
Io Stato Assoluto è costretto ad arrendersi ai princìpi di uguaglianza e 
libertà.
L’ORDINAMENTO PARLAMENTARE che dà la possibilità anche ai borghesi 
di partecipare al potere.
lo Stato da “assoluto” diventa STATO COSTITUZIONALE divisione dei 
poteri:                     
 
❖ Legislativo 
❖  Esecutivo 
❖  Giudiziario.



                      LA PRIMA COSTITUZIONE SCRITTA
La prima Costituzione scritta in un unico documento è quella degli 
Stati Uniti d’America, entrata in vigore nel 1789. 

la costituzione americana è anche la prima che stabilisce la 
divisione dei tre poteri dello stato, alla base di ogni sistema 
democratico.

Nell’800 si ebbero Costituzioni liberali .

Queste costituzioni non erano votate dai sudditi, ma concesse dai 
sovrani ed erano basate sul principio che tutto il potere appartiene 
al re. 

Lo Statuto concesso nel 1848 dal re di Sardegna Carlo Alberto, 
nel 1861 divenne anche la Costituzione del Regno d’Italia e rimase 
in vigore fino al 1948.


