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La persona, la famiglia, l’impresa e lo Stato, ecco i personaggi principali di que-
sto manuale di Diritto Economia. Queste ultime sono in effetti due discipline di-
stinte e completamente nuove per gli studenti che cominciano il biennio della
scuola superiore di secondo grado, discipline che però qui concorrono unite al-
la formazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capa-
ci di assunzione di responsabilità, di rispetto, di tolleranza, di solidarietà e attivi
all’interno della comunità organizzata (società). 

Il Diritto riguarda tutti noi da vicino: ci dà gli strumenti per comprendere la re-
altà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici dei rapporti
sociali e delle regole che li organizzano. L’acquisizione di competenze nell’uso
del linguaggio giuridico permetterà inoltre di leggere e comprendere le disposi-
zioni legislative che regolano i mille aspetti della nostra vita. 

Con Economia si intende quella scienza che studia tutte quelle attività umane che
hanno lo scopo di dare soddisfazione ai bisogni materiali. Essa riguarda i mecca-
nismi della produzione e circolazione dei beni, i principi e i rapporti economici,
l’amministrazione dei beni e del denaro, la finanza su grande e piccola scala.

Sono entrambe scienze sociali e come tali forniscono un importante contributo alla
formazione culturale dell’individuo. Lo studio di queste due discipline ti porterà, al-
la fine del primo biennio, a essere in grado di collocare la tua esperienza personale
all’interno di un sistema
di regole fondato sul reci-
proco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione a tutela del-
la persona, della colletti-
vità e dell’ambiente. Inol-
tre, conoscerai le caratte-
ristiche essenziali del si-
stema socio-economico
e sarai in grado di orien-
tarti nel tessuto produtti-
vo del nostro Paese.

Il testo è articolato in
quattro moduli tematici
- A. L’individuo e il citta-
dino; B. L’impresa; C. Le
istituzioni e il ruolo dello
Stato italiano; D. Le istituzioni sovranazionali e il sistema economico – a loro volta
costituiti dai capitoli disciplinari che contengono le unità. Ogni modulo si apre con
una doppia pagina che presenta gli argomenti dei capitoli e delle relative unità, in-
sieme con l’indicazione dei prerequisiti (con domande verifica delle pre-cono-
scenze), degli obiettivi e delle competenze trasversali che saranno acquisite a fine
modulo. 

Presentazione
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4 Presentazione

Le unità cominciano con alcune domande di attiva-
zione, un breve testo introduttivo e le divertenti vi-
gnette di Sara Migneco che riconducono gli argomenti
trattati alle esperienze di vita quotidiana.   

Il percorso di studio è sviluppa-
to per paragrafi brevi, con evi-
denziazione delle definizioni
dei concetti fondamentali. Un
ulteriore aiuto a comprendere e
fissare concetti altrimenti astrat-
ti è dato dai continui esempi
che riportano ai profondi lega-
mi di queste discipline con la vi-
ta quotidiana. A piè di pagina, gli esercizi di verifica im-
mediata permettono di misurare passo passo i risultati
dello studio. 

Il glossario in pagina spiega il significato di alcuni termi-
ni (in colore rosso) che richiedono un chiarimento. Brevi ri-
quadri di approfondimento rappresentano un secondo
livello della trattazione, possono essere di carattere lessi-
cale, oppure tecnico o di collegamento con l’attualità.

Supporti per studiare. Il testo si avvale di un’iconografia attiva, ovvero immagi-
ni e grafici con domande di comprensione, spunti per la riflessione e la discussione
in classe. Inoltre le numerosissime mappe e tabelle schematizzano, riassumono,
aiutano a comprendere e a memorizzare. 
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5Presentazione

La rubrica Cittadinanza e Costituzione sottolinea la rela-
zione delle principali tematiche di cittadinanza con gli spe-
cifici articoli della nostra carta costituzionale.
In chiusura di ciascun modulo leQuestioni di attualità per-
mettono di approfondire alcune tematiche molto impor-
tanti e fortemente legate alla nostra vita quotidiana. 

Per l’esercizio, la verifica e il ripasso: 

• gli esercizi graduati nelle pagi-
ne che chiudono le unità;

• le verifiche strutturate e gli
esercizi di riepilogo di fine capito-
lo; 

• le domande di guida a com-
prensione e riflessione, gli eserci-

zi del Risolvi il caso nelle Questioni di attualità;

• le sintesi, promemoria dei contenuti principali dell’unità. Sono disponibili in
formato mp3, scaricabili da , nella parte del sito dedica-
ta a questo manuale.

ON LINE – al corso è collegata un’espansione digitale che comprende:
Lezioni in PowerPoint
Esercizi interattivi graduati per unità
Sintesi delle unità in formato mp3
Documenti di riferimento (Costituzione, Statuti regionali ecc.)
Approfondimenti e Questioni di attualità
Aggiornamenti degli argomenti di Diritto ed Economia più soggetti a frequenti

cambiamenti
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6

Il concetto di istituzioni.

Lo Stato italiano.

I poteri e gli organi dello Stato

Le autonomie locali .

Le istituzioni
nazionali e locali

u1

u2

u3

u4

Lo Stato e l’economia.

Lo Stato e i servizi sociali.

Il reddito nazionale e lo sviluppo economico.

u1

u2

u3

Il ruolo dello Stato
italiano nella realtà
economica contemporanea

Ao d u lm o

5

�• conoscere le funzioni di carattere giuridico
ed economico svolte dagli organi dello Stato
italiano

�• conoscere gli organi che costituiscono lo
Stato italiano, la Pubblica Amministrazione
e gli enti territoriali

trasversali
Competenze
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• conoscere il concetto di cittadinanza,
popolo e popolazione

• conoscere la struttura della
Costituzione italiana

• possedere il concetto di supremazia
della norma costituzionale

• conoscere le caratteristiche principali
del settore non profit

Prerequisiti

• saper individuare gli interventi statali
nella realtà economica 

• conoscere i servizi offerti dallo Stato ai cittadini

• conoscere le linee fondamentali dell’organizzazione
della Pubblica Amministrazione

• apprendere le differenze fondamentali
tra il bilancio di un’azienda pubblica e quello
di un’impresa

Obiettivi

• distinguere il concetto di Stato da quello di
Governo

• apprendere la storia dello Stato italiano

• conoscere l’organizzazione istituzionale
dello Stato italiano

• conoscere l’iter dell’attività legislativa

• distinguere il concetto di funzione legislativa
ordinaria da quella straordinaria

• apprendere la realtà delle autonomie locali
(riforma del titolo V della Costituzione) 

Obiettivi

• possedere il concetto di scopo
di un’azienda

• conoscere i concetti di debito,
reddito e bilancio

• conoscere i principi fondamentali
della politica monetaria

Prerequisiti

�• individuare collegamenti e relazioni fra le attività
degli organi istituzionali e le problematiche
economiche

�• individuare collegamenti e relazioni fra i servizi sociali
e le autonomie locali

Secondo te, quali fra
le seguenti funzioni

è tipica del Governo?
fare le leggi
approvare le leggi
eleggere il Presidente della Repubblica
determinare la politica generale del
Paese
determinare l’indirizzo dell’azione
amministrativa

Quali tra i seguenti
servizi sono offerti

da istituzioni pubbliche?
scuola
sanità
finanza
trasporti
industria
previdenza sociale

C_apertura_2:Nuovo DE_mastro  02/02/10  18:02  Pagina 3

Nuovo DE 2 - Marietti © 2010 De Agostini Scuola SpA - Novara



Un cittadino non può non conoscere le istituzioni nazionali e locali del Paese in cui vive.
Non può, inoltre, confondere i concetti di Stato e di Governo, che tuttavia spesso nel
linguaggio comune vengono utilizzati come se fossero sinonimi.

Un cittadino non può non conoscere come nascono e quali funzioni hanno i diversi organi
istituzionali. Inoltre non può non conoscere l’iter legislativo, ovvero il percorso attraverso il quale il
Parlamento forma le leggi.
Iniziamo il nostro viaggio nel mondo delle istituzioni dello Stato affrontando i concetti di “Stato” e
di “Governo” e studiando le loro forme e la loro evoluzione storica, a partire da quelle più antiche
fino ad arrivare ai nostri giorni.

Che cos’è lo Stato? 
Parlare di Stato e di Governo è la stessa cosa?

Le istituzioni
nazionali e locali5

m12 C

Il concetto di istituzioni
Lezione 1 > Lo Stato e le sue forme
Lezione 2 > L’evoluzione storica dello Stato
Lezione 3 > Il Governo e le sue forme

Lo Stato italiano

I poteri e gli organi dello Stato 

Le autonomie locali

u2

u3

u4

u1
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13Il concetto di istituzioni

Lezione 1 > Lo Stato e le sue forme

Definizione di Stato
Lo Stato è una comunità di persone che si organizzano, su un territorio, per perseguire uno scopo
comune (la pacifica convivenza) nel rispetto di norme (ordinamento giuridico); lo Stato si serve di al-
cune strutture (istituzioni) sia per fare rispettare le norme sia per tradurle in efficaci interventi a favore
dei cittadini ( A1, Unità 1, Lezione 2). 
Si usa spesso dire «lo Stato siamo noi» proprio per sottolineare che non esisterebbe lo Stato se non ci fos-
se la pluralità di persone che vivono in continue relazioni fra di loro e che devono essere controllate e
guidate da un organo con un potere speciale, detto “potere sovrano”. 

Il potere sovrano dello Stato può essere paragonato a quello di un vigile che dirige il traffico cittadino
in un incrocio: se non ci fosse, con molta probabilità tutti coloro che transitano dall’incrocio si scon-
trerebbero, con conseguenze anche drammatiche.

Possiamo quindi individuare i tre elementi costitutivi dello Stato:

• il popolo, cioè il gruppo sociale;
• il territorio, ovvero il luogo in cui vive il popolo; 
• la sovranità, vale a dire la presenza di un’autorità capace di imporre le proprie decisioni e di
esercitare il controllo sul gruppo sociale. 

Quando si elencano i tre elementi costitutivi dello Stato, bisogna aggiungere che la loro presenza si-
multanea porta alla creazione di un sistema di norme (l’ordinamento giuridico) col quale viene assicu-
rata la vita ordinata della società. Lo Stato, in quanto organizzazione di un popolo su un territorio, si pre-
senta come un tutt’uno ed è quindi un soggetto di diritto: da questo punto di vista può essere defini-
to come Stato-ordinamento.

Lo Stato italiano è formato da un gruppo sociale di persone (il popolo italiano) che vivono in Italia (ter-
ritorio) sotto la guida e il controllo di un’autorità giuridica che impone comandi e divieti (sovranità
dell’ordinamento giuridico). 

Lo Stato è la forma organizzata di una società, caratterizzata dall’esistenza di un ordinamento
giuridico (Stato-ordinamento).
Inoltre lo Stato è l’ente che organizza la vita collettiva di un gruppo sociale su un territorio e ope-
ra per raggiungere determinati fini mediante l’esercizio del potere (Stato-apparato).

u1

Lo Stato è
la forma organizzata di una società 
ed è anche l’ente organizzatore
solo un insieme di persone
un ente astratto

Affinché si possa parlare di Stato
occorre che ci sia
solo il popolo
il popolo, il territorio, la sovranità
il potere dell’ente statale

La sovranità dello Stato si manifesta
nell’imporre ai cittadini comandi 
e divieti
nell’imporre solo divieti
nella presenza di un sovranoc

b

a

c
b
a

c
b

a

3

2

1
Stato

forma organizzata
di società basata
su regole condivise

ente che organizza la vita
collettiva (sovranità) del
popolo su un territorio

Stato-ordinamento Stato-apparato

Che cos’è lo Stato

É I giovani cittadini devono
essere istruiti: a questo scopo
lo Stato istituisce la scuola.
Oltre a ciò, lo Stato fissa una
serie di regole che devono
essere rispettate da tutti, per
esempio la normativa in
materia di voto di condotta.
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514 Le istituzioni nazionali e locali

Gli elementi costitutivi dello Stato
Il popolo. 

L’esistenza di un popolo e il suo stanziamento su un territorio sono presupposti necessari al sorgere di
un potere in grado di controllare entrambi, imponendo nell’ambito del territorio e nei confronti del po-
polo le regole organizzative della vita sociale ( A1, Unità 2, Lezione 2).

Il territorio. 

Quel che conta, perché una zona o un’altra facciano parte del territorio dello Stato, è che il popolo in
qualche modo se ne serva per la sua vita abituale.
Dal punto di vista dell’autorità, il territorio è l’ambito entro il quale l’autorità stessa viene esercitata. Fan-
no eccezione le sedi diplomatiche, come le ambasciate, per le quali lo Stato ospitante rinuncia alla
propria sovranità. 
Il territorio è delimitato da confini, linee ideali non necessariamente visibili, che spesso coincidono con
i limiti geografici (per esempio una catena di montagne o un fiume).
Nel concetto contemporaneo di territorio rientra non solo la terraferma, compreso il sottosuolo, ma
anche una fascia di mare costiero (il cosiddetto “mare territoriale”) oltre la quale si ha il mare libero,
aperto a tutti gli Stati. Vi rientra, inoltre, lo spazio aereo che sovrasta lo spazio terrestre e il mare terri-
toriale.
Secondo alcune convenzioni internazionali, le navi e gli aerei militari sono considerati come territorio
dello Stato, indipendentemente dalla loro localizzazione (principio di extraterritorialità); le navi e gli
aerei civili, invece, godono del principio di extraterritorialità solo se si trovano in acque o in spazi inter-
nazionali, cioè non sottoposti all’autorità di un singolo Stato.

Il territorio è la porzione della superficie terrestre sulla quale vive stabilmente un popolo.

Il popolo è costituito dall’insieme dei cittadini, vale a dire delle persone, uomini e donne, minori
e anziani, di qualsiasi condizione, che vivono stabilmente in un determinato spazio territoriale e
sono soggetti alle stesse regole di comportamento sociale, emanate dalla medesima autorità (o da
autorità il cui potere è stato loro attribuito da un’unica autorità superiore).

m C

É Le acque territoriali italiane si estendono per
12 miglia marine dalla costa (equivalenti a circa
22 chilometri). Le imbarcazioni che battono
bandiera di uno Stato membro della UE possono
navigare nelle acque territoriali italiane senza
alcuna limitazione, poiché dal 1993 l’Unione
Europea ha dato vita a uno spazio interno senza
frontiere, nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali.
Nel Mediterraneo sono frequenti le dispute tra
Stati vicini a proposito della violazione delle
acque territoriali: è quanto accade tra Italia e
Tunisia a proposito dei pescherecci siciliani
catturati dalla polizia tunisina, in quanto accusati
di violazione di acque territoriali.
Contese in merito alle acque territoriali sono
avvenute anche tra Italia, Libia e Malta a
proposito del fenomeno dell’immigrazione
clandestina: barconi carichi di immigrati non
sono stati soccorsi perché considerati nelle acque
territoriali altrui (nella foto, due motovedette
della Guardia Costiera che imbarcano immigrati
clandestini a sud di Lampedusa).

Il popolo di uno Stato è costituito da
uomini e donne maggiorenni
tutti coloro che vivono stabilmente nel suo territorio
tutti coloro che si trovano ad attraversare il territorio
dello Stato

Il territorio di uno Stato comprende
solo parti di terra
parti di terra e parti di mare
solo il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastantec

c

b

b

a

a

5

4
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15Il concetto di istituzioni

La sovranità. È l’elemento che meglio caratterizza lo Stato. 

La sovranità consiste in un potere che non riconosce altro potere al di sopra e al di fuori di sé. Infatti, se
esistesse un potere superiore, sarebbe questo e non il precedente a essere veramente “sovrano”. D’altra
parte, se lo Stato dipendesse da un potere esterno, verrebbe automaticamente a trovarsi in un rapporto
di subordinazione e perderebbe così la propria condizione di Stato sovrano.
La sovranità ha dunque due facce: una rivolta all’interno, l’altra all’esterno verso gli altri Stati:

• all’interno si manifesta nella supremazia che l’autorità statale esercita su tutto il popolo; espres-
sione della sovranità interna è la produzione di norme e la forza con la quale lo Stato è in grado
di imporle (punendo chi non vi si adegua); 

• all’esterno riguarda il potere che lo Stato ha di opporsi agli altri Stati per impedire che inter-
vengano nella sua organizzazione e sulle sue norme. La sovranità verso l’esterno si manifesta nel-
l’indipendenza dello Stato da altri Stati (indipendenza che trova la sua difesa, se occorre, nella
guerra).

Quindi, la sovranità è unica e originaria: unica perché lo Stato ha il potere di imporsi a tutti coloro
che vivono sul suo territorio e non permette che altri possano esercitare una qualsiasi supremazia nei suoi
confronti; originaria poiché non deriva da altra autorità e ogni Stato opera in condizioni di parità con
gli altri Stati.

La sovranità si identifica con l’esercizio effettivo del potere, con la supremazia sul popolo che vi-
ve in un determinato territorio da parte di un centro decisionale in grado di imporre la propria
volontà, anche con la forza.

u1

unica originaria all’interno all’esterno

• lo Stato può imporsi
a tutti coloro che vivono
sul suo territorio
• lo Stato non permette
che si eserciti supremazia
nei suoi confronti

• la sovranità non deriva
da altra autorità
• ogni Stato opera
in condizioni di parità
con gli altri Stati

• supremazia sul popolo
• monopolio della forza

• autonomia
• indipendenza

caratteri della sovranità potere dello Stato

Che cos’è la sovranità

sovranità

La sovranità è unica nel senso che lo Stato
opera in condizioni di parità con gli altri Stati
può imporsi a tutti coloro che vivono sul suo territorio 
e, contemporaneamente, non permette che si eserciti
supremazia nei suoi confronti
è autonomo

Le navi e gli aerei sono considerati come territorio
se sono
militari, a prescindere dalla loro localizzazione
civili a prescindere dalla loro localizzazione
civili o militari a prescindere dalla loro localizzazionec

b
a

9

c

b
a
8Il popolo 

è costituito dall’insieme dei cittadini
è costituito dall’insieme dei cittadini e dei
non cittadini
coincide con la popolazione

La sovranità verso l’esterno si manifesta
nell’indipendenza e nell’autonomia
nella sottomissione degli Stati più deboli
nel potere di un Popolo su un altroc

b
a
7

c

b
a
6
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516 Le istituzioni nazionali e locali

Le funzioni fondamentali dello Stato
L’esercizio della sovranità, all’interno dello Stato, si attua:

• producendo norme che impongano comportamenti ritenuti opportuni (e ne impediscano di
nocivi);

• fornendo i servizi pubblici;
• predisponendo degli strumenti di accertamento delle violazioni delle norme giuridiche da par-
te dei loro destinatari e di soluzione delle liti che possono sorgere fra loro.

A questi tre campi d’azione in cui lo Stato esercita la sua autorità corrispondono tre funzioni fonda-
mentali dello Stato stesso:

• la funzione legislativa, vale a dire la produzione di norme giuridiche;
• la funzione amministrativa o esecutiva, che disciplina i vari settori della vita sociale, con
gli opportuni interventi dell’autorità;

• la funzione giudiziaria, esercitata in campo processuale.

L’esercizio della sovranità dello Stato si traduce in numerosi interventi di carattere economico (come la
costruzione di opere pubbliche, il finanziamento di funzionari e militari, le spese per le operazioni mili-
tari e così via); per farvi fronte, lo Stato deve disporre di risorse che si procura prelevando denaro (con
l’imposizione di tributi) da coloro che sono soggetti alla sua autorità. In modo meno rilevante, lo Stato
può anche disporre direttamente di beni propri, destinati a fini pubblici, o chiedere finanziamenti (sotto
forma di prestiti) alle famiglie. In quest’ultimo caso, lo Stato ricorre all’emissione e all’offerta di titoli pub-
blici, sui quali pagherà il relativo interesse (interesse sul debito pubblico,  C6, Unità 1, Lezione 2).

La vita degli Stati
Uno Stato comincia a esistere per il fatto che a un certo momento della storia vengono a coesistere i tre
elementi detti sopra: un popolo, un territorio sul quale il popolo si è stabilito, un potere effettivo su po-
polo e territorio esercitato da un’autorità che non riconosce poteri superiori. I tre elementi devono es-
sere presenti nello stesso tempo.

m C

funzione legislativa funzione amministrativa funzione giudiziaria

lo Stato impone regole
per disciplinare 
i comportamenti 
dei cittadini

lo Stato predispone strumenti
(processi) per accertare le
violazioni delle regole

Le funzioni dello Stato

sovranità all’interno

lo Stato offre
servizi pubblici

Le funzioni dello Stato
sono 
legislativa, normativa
e giudiziaria
legislativa e direttiva
legislativa, amministrativa
e giudiziaria

c
b

a

10 Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. Lo Stato nasce là dove prima non esisteva alcuno Stato perché un popolo 
si trasferisce o si insedia su un territorio prima disabitato.

b. Lo Stato fantoccio è sottomesso da uno Stato vincitore di una guerra, 
che lo fa diventare uno Stato dipendente, senza apparentemente 
cancellarne l’esistenza. 

c. L’esercizio della sovranità all’esterno dello Stato si attua attraverso 
le funzioni legislativa, amministrativa e giudiziaria.  

d. Affinché esista uno Stato è sufficiente individuare un territorio. 
e. Uno Stato muore quando al suo posto ne nasce uno nuovo.     

11

C5_u1_5:Nuovo DE_mastro  02/02/10  18:39  Pagina 16

Nuovo DE 2 - Marietti © 2010 De Agostini Scuola SpA - Novara



17Il concetto di istituzioni

Come nasce uno Stato. Le diverse circostanze in cui uno Stato nasce riguardano la sua storia par-
ticolare, non il suo profilo in quanto entità statale. Uno Stato può sorgere: 

• là dove prima non esisteva alcuno Stato (perché un popolo si trasferisce o si insedia su un ter-
ritorio prima disabitato);

• là dove prima esisteva uno Stato diverso che è venuto a mancare (perché sconfitto in guerra, o
perché si è dissolto da solo per contrasti interni);

• quando da uno Stato preesistente si formano più Stati, per separazione, o, nel caso contrario,
quando uno Stato nuovo più vasto ne assorbe due, o anche più, preesistenti.

Come muore uno Stato. Al fenomeno della “nascita” è quindi spesso correlato quello della “mor-
te” dello Stato (della sua estinzione, come si dice nel linguaggio giuridico): si estingue un vecchio Stato
e sul suo stesso territorio ne nasce uno nuovo.

Gli Stati fantoccio. Nella realtà della vita degli Stati si conoscono forme intermedie: non sempre la
sconfitta militare o l’assoggettamento di uno Stato rispetto a un altro determina la cancellazione del pri-
mo e il subentro del secondo nelle attribuzioni del primo. Può accadere che sia più conveniente per lo
Stato vincitore, o più forte, sottomettere di fatto lo Stato vinto, facendone uno Stato dipendente, senza
cancellarne l’apparente sopravvivenza.
In questi casi si è in presenza di Stati fantoccio, che hanno l’apparenza di Stati indipendenti, ma che in
realtà nelle loro scelte e nel modo di esercitare il potere dipendono in tutto e per tutto dalla volontà di
un’autorità esterna.

Durante la seconda guerra mondiale la Germania nazista stabilì degli Stati fantoccio in alcuni dei ter-
ritori conquistati, come in Slovacchia e in Norvegia. 

Le rinunce volontarie ad aspetti della sovranità. Da situazioni come quella appena descritta
si distinguono, invece, le volontarie rinunce a una porzione determinata del potere che uno Stato può com-
piere in base ad accordi internazionali. Gli Stati interessati, in casi del genere, si impegnano a delegare certe
decisioni e certi compiti ad apposite autorità sovranazionali costituite da rappresentanti degli Stati aderenti,
o a organismi che coinvolgono tutti gli Stati (o la loro maggior parte). La diminuzione del potere non di-
pende da un’imposizione altrui, ma da una rinuncia concordata e comune ( D8, Unità 1, Lezione 1).

Dopo la firma del trattato di Maastricht nel 1992, che ha istituito l’Unione europea, 12 Paesi membri
dell’Unione, tra cui l’Italia, hanno rinunciato alla propria sovranità monetaria, ossia al potere di emet-
tere una moneta nazionale, in favore di una moneta unica europea: l’euro.

u1

É Dopo la seconda guerra mondiale, la Germania
sconfitta fu divisa in due Stati separati:
la Repubblica Democratica Tedesca (DDR
Deutsche Demokratische Republik, la parte orientale)
e la Repubblica Federale di Germania (BRD
Bundesrepublik Deutschland, la parte occidentale).
Dopo la caduta del muro di Berlino (1989),
la Repubblica Federale di Germania ha riannesso
la DDR. 

Nel 1992 la Cecoslovacchia si è estinta 
e sul suo territorio sono sorti due nuovi Stati,
la Repubblica Ceca (RC nella carta)
e la Repubblica Slovacca (RS nella carta).
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