
andiamo  

a esplorare  

la Costituzione!
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CARE LETTRICI, CARI LETTORI, 

AVETE DAVANTI A VOI LA COSTITUZIONE A FUMETTI. 

SONO CONVINTO CHE, GRAZIE ALLA VIVACITÀ DEI 

DISEGNI E DEI COLORI, RIUSCIRÀ AD AVVICINERVI 

IN MODO SPECIALE ALLE BASI DELLA DEMOCRAZIA, 

ALL’ORDINAMENTO DEL NOSTRO STATO E AI PRINCIPI 

DELLA NOSTRA COMUNITÀ. VI INFORMERÀ IN MODO UN 

PO’ GIOCOSO, MA NON PER QUESTO MENO SERIO, SUI 

VALORI FONDAMENTALI CHE SEGUIAMO, SUI DIRITTI E LE 

LIBERTÀ DI CUI GODONO I NOSTRI CITTADINI, MA ANCHE 

SUI DOVERI CHE DOVREBBERO ADEMPIERE. SPERO CHE 

IN QUESTO MODO POSSIATE OTTENERE UNA VISIONE 

UN PO’ PIÙ RAVVICINATA DELLA VITA QUOTIDIANA DEL 

NOSTRO STATO, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA.

MAG. DEJAN ŽIDAN

PRESIDENTE DELLA CAMERA DI STATO
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CARA LETTRICE, CARO LETTORE! 

L’EDIZIONE DELLA COSTITUZIONE A FUMETTI VUOLE AVVICINARE LA 

COSTITUZIONE AI GIOVANI E QUESTO È DI GRANDE IMPORTANZA. LA 

COSTITUZIONE REGOLA I DIRITTI FONDAMENTALI DELL’INDIVIDUO, 

MA ANCHE IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO. SONO QUESTIONI CHE 

NON DOVREMMO METTERE IN DISPARTE, NONOSTANTE NON SIANO 

FACILI. CI AVVIANO SULLA STRADA DELLA COESISTENZA E DEL 

RAPPORTO DELLO STATO VERSO I’INDIVIDUO. SONO LA BASE DEL 

FUNZIONAMENTO DELLA NOSTRA COMUNITÀ.

NON SI TRATTA SOLO DI DIRITTI, MA ANCHE DI DOVERI. LA 

COSTITUZIONE PONE I’EQUILIBRIO TRA DI LORO ED È PERTANTO UN 

CONTRATTO SOCIALE. LA COSTITUZIONE VI/CI MOSTRA LA STRADA 

VERSO LA COESISTENZA E LA PACE, VALORI AI QUALI, SPERO, 

ASPIRERETE/ASPIREREMO SEMPRE. È DI QUESTI VALORI, PIÙ CHE 

DELLA PROSPERITÀ ECONOMICA, CHE AVRÀ BISOGNO I’UMANITÀ. 

DR. RAJKO KNEZ

PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
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CARI LETTORI,

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA È IL 

DOCUMENTO FONDAMENTALE DELLO STATO INDIPENDENTE 

SLOVENO IN CUI, QUASI 28 ANNI FA, ABBIAMO SCRITTO 

I PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DEMOCRATICA E LA 

PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ 

FONDAMENTALI. 

È GIUSTO E IMPORTANTE CHE TUTTI LI CONOSCIAMO, NE SIAMO 

CONSAPEVOLI E LI INTERIORIZZIAMO IN QUANTO SOLO IN 

TAL MODO – CIASCUNO SINGOLARMENTE E TUTTI INSIEME – 

POSSIAMO REALIZZARLI E VIVERLI.

UNA SOCIETÀ DESIDEROSA DI IMPARARE È LA PARTE PIÙ 

IMPORTANTE DELLO SVILUPPO DEL NOSTRO STATO, LA 

REPUBBLICA DI SLOVENIA, PERCIÒ VI AUGURO UNA LETTURA 

ISTRUTTIVA E PIACEVOLE.

ANDREJA KATIC

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
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LA DEMOCRAZIA

Che vuol dire che la 

Slovenia è uno Stato 

democratico?

Vuol dire che noi votiamo  

direTTamente i 

raPPresentanti del popolo   

in parlamento.
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LA REPUBBLICA

Io sono il re,

scelto per grazia

di Dio!

Bene, vostra 

alteZZa... 

noi però il presidente 

ce lo scegliamo da soli 

aLLe elezioni.

IL  PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 

DI  SLOVENIA

IL  MONARCA
ASSOLUTO
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Gentile giudice, io sono 

rispeTTabile, sono inteLLi-

gente, ricco, beLLo e ho un 

odore migliore di questo 

poveraccio qui...

Hai sentito??

Da noi la

legge è uguale

per tuTTi!

No! 
Così non va!

G I U D I C E

quindi emeTTerà

una sentenza a mio

               favore, no?

LO STATO DI DIRITTO
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LO STATO SOCIALE

Ma che 
vuol dire stato 

sociale?

 Vuol dire che lo 
stato aiuta i poveri,  

i disoccupati, gli anziani,  
i pensionati, i disabili...

HO PERSO

IL LAVORO
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La Slovenia 

è diventata uno stato

membro deLL’UE, quindi  

ha ceduto parte deLLa  

sua sovranità. 

AdeSSo rispeTTa 

il diriTTo deLL’UE.
SOY JUAN 

DE ESPAñA.

JAG äR  

FREDRIK FRåN 

SWEEDEN.

NeLL’Europa senza

confini ho trovato un

sacco di nuovi amici.

LA SLOVENIA E L’UNIONE EUROPEA
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I SIMBOLI DELLO STATO

Lo steMMa e la  

bandiera sono i simboli  

del nostro Stato... 

Ma anche l’iNNo...  

Lo conosci?

Certo! 

Vivano tutti
i popoli...
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Da noi la

Chiesa è separata

daLLo Stato!

LA SEPARAZIONE TRA STATO E CHIESA
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UGUAGLIANZA DI FRONTE ALLA LEggE
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Non preoccuparti!
In Slovenia non c’è
la pena di morte.Brr,

guarda,
un boia...

INVIOLABILITÀ DELLA VITA UMANA
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DIRITTO ALLA LIBERTÀ PERSONALE

Grrr! 

Guarda cosa ha 

combinato questo  

delinquente! 

Pensa un po’
se meTTeSSero 

dentro te?

...e come ti 

sentiresti  

senza che ti foSSe 

conceSSo alcun 

diriTTo?

Ma aspeTTa 

un aTTimo! 

Da noi ognuno 

ha diriTTo aLLa 

libertà  

personale.

     DovreBBero  

   sbaTTerlo 

   dentro!

   Subito!
MMM,

beh, sì...
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PRESUNZIONE DI INNOCENZA

È lui il colpevole! 
Spostati! Adesso 
gliela facciamo 

vedere noi!

AspeTTate! Finché  
la colpevoleZZa 
non è dimostrata 

lui per me è 
iNNocente!



20

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

Ho il diriTTo di muovermi 

liberamente e di andare 

dove voglio.

...e poSSo tornare

a casa quando

mi va!
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PROPRIETÀ PRIVATA

I miei nuovi roLLerblade

sono di mia proprietà!

Ci poSSo fare

queLLo che voglio.

E non puoi usare la 

tua proprietà a daNNo 

deLLa natura!

Non puoi usarla per  

daNNeggiare gli altri...  

Vero, ma anche

la proprietà ha

determinate 

limitazioni...
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DIRITTO ALLA DIGNITÀ PERSONALE E ALLA SICUREZZA

Tutela deLLa
dignità personale?
Suona così serio...

Non è roba da vecchi?

Non è vero,  
Miha.  Guarda...

PoSSono 

offendere 

anche te.
... o caluNNiarti...

Oh,

no!
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LA SICUREZZA DEI CITTADINI

L ’AGENTE 
DI  POLIZIA

IL
PROCURATORE

IL
GIUDICE

Uh, che tipi!

Mi meTTono quasi 

paura!
No, niente  

paura, loro

badano aLLa 

nostra sicureZZa.
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INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO

Ehi, senza il 
mio permeSSo non 

puoi entrare 
in camera mia!

Beh, a dire
la verità neSSuno

riuscireBBe
a meTTerci piede
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

perché i miei dati  
personali costituiscono 

un tale segreto?  

I tuoi dati si
poSSono utiliZZare

soltanto per lo scopo
          per il quale sono
           stati raccolti...

Perché neSSuno

ne faccia 

caTTivo uso. 

Mi sento come 
se foSSi un  
criminale...
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LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Mmm,

me lo sono
dimenticato...

Faccio

io!

Faccio

io!

Hai diriTTo di
esprimere ad alta voce

la tua opinione... 

Parla, su...
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LIBERTÀ DI COSCIENZA

Mica lo sapevo

che da noi ci son

così tante religioni.
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DIRITTO DI RIUNIONE E ASSOCIAZIONE

       Scelta vasta, eh? 

Non so se unirmi  

aLL’aSSociazione dei  

pescatori, a queLLa  

sportiva o filodraMMatica.  

O magari vado in piaZZa  

a manifestare?
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DIRITTO DI VOTO

DIRITTO DI PETIZIONE

Pensaci! 
Quando avremo 
18 aNNi, potremo

votare!

Fantastico! 

Io invece non vedo l’ora 

di poter inviare al governo 

e al parlamento petizioni 

o altre iniziative.

PETIZIONE 
CONTRO 

L’ABOLIZIONE 
DEllA 

MERENDA 
SCOLASTICA
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DIRITTO ALLA SICUREZZA SOCIALE

DIRITTO DI TUTELA SANITARIA

Tutela

sanitaria?

Ma che me ne

frega?!

Io giaMMai

....

Che male,

la testa! 

Sono 

ferito!

Oh, scusa!

Ti sbagli. Quando sei

giovane e sano non iMMagini

che un giorno sarai

vecchio e malato.

Ma dai, non è niente.

AdeSSo almeno sai quanto

è importante la

tutela sanitaria.
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MATRIMONIO E FAMIGLIA

Guarda, non è romantico?
Sposarsi... 

Pari diriTTi per entrambi 
i coniugi...Poi i figli...

Romantico ma anche

molto pratico, perché lo Stato

tutela la famiglia, la maternità,

la paternità e i giovani. 

Già per questo vale la pena 

sposarsi! Eh eh!



32

LIBERTÀ DELLA SCIENZA E DELL’ARTE

Oggi agli artisti 
la legge 

garantisce 
la libertà 

di creazione…

In paSSato però 
sono stati speSSo 
perseguitati per le 

loro opere…

Eh eh, per 

le mie opere mi

perseguitano

anche oggi!
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DIVIETO DI ISTIGAZIONE ALLA DISCRIMINAZIONE E ALL’INTOLLERANZA  

E DIVIETO DI ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA E ALLA GUErrA

RagaZZe, guardate  

che vestiti e come s’è 

faTTa i capeLLi! 

 Tiriamole i capeLLi  

 e buTTiamola fuori

dal nostro gruPPo!

AspeTTate! Non lo sapete  
che è severamente proibito 

e anticostituzionale istigare 
aLL’intoLLeranza e aLLa

violenza?

Dai, forza, su!
Certo!

Veramente?
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DIRITTI PARTICOLARI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE  

AUTOCTONA ITALIANA E UNGHERESE IN SLOVENIA

Gli aPPartenenti aLLe comunità
nazionali italiana e ungherese
godono di diriTTi particolari

in Slovenia. 

buongiorno!
üdvözlöm!

DOBER DAN!
POZDRAVLJENA!

koper/CAPODISTRIA
lendava/lendva
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DIRITTO ALL’ACQUA POTABILE

Questo è mio!

Non va così, 
Miha! Le sorgenti 

sono un
bene comune. 

TuTTi haNNo 
diriTTo aLL’acqua

potabile.

Lo vedi?! 
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SANO AMBIENTE DI VITA

Da noi tuTTi
haNNo diriTTo

a un sano
ambiente vitale.

MMM... ne sei
convinta? ALLora
aBBiamo ancora 

parecchio da fare...
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TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

TuTTi siamo tenuti
a tutelare le nostre
splendide beLLeZZe

naturali!

PARCO
NAZIONALE

DEL TRIGLAV

E anche le
antiche costruzioni

di particolare
valore!
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IMPRENDITORIA

Da noi l’iniziativa 
economica è libera.

Si chiama  
concorrenza.

Questa è  
concorrenza 

sleale!

Ehi,
questo non

vale!
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DIRITTO DI SCIOPERO

Senti, ma noi  

due poSSiamo  

scioperare anche 

se non aBBiamo  

un lavoro?

Be’, al  

momento facciamo 

pratica...

VOGLIAMO UNO  STIPENDIO PIÙ ALTO!
SCIOPERO!
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CAMERA DI STATO

La Camera di Stato è  
composta da 90 deputati 

eleTTi dagli eleTTori.

Il mandato dei 

deputati dura di regola 

quaTTro aNNi.

PARLAMENTO

SLOVENO
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DEPUTATI

I deputati deLLa  
Camera di Stato sono i 

raPPresentanti di  
tuTTa la popolazione!

Anche noi due 
aBBiamo il nostro 

deputato!
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DELIBERAZIONI

La Camera di Stato 
aPProva la Costituzione, 

le leggi, il bilancio, 
nomina i funzionari ecc…

Su questo
decidono i deputati

con il voto.
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REFERENDUM LEGISLATIVO

Ma insoMMa 

cos’è questo 

referendum?

...suLLa difesa nazionale,  

suLLa sicureZZa o la  

riparazione dei daNNi per  

calamità naturali...

...su leggi che rimuovono 
un’incostituzionalità neLL’ambito 

dei diriTTi umani e deLLe 
libertà fondamentali di cui 

parlavamo prima.

E se chiedeSSimo  
un referendum  
sul prolungamento  
deLLe vacanze 
estive?

Beh,  

ci puoi  

provare.

Su questo 

sono pienamente

d’accordo! 

Questo non

può eSSere

     meSSo in 

    discuSSione!

Be’, meglio 

così...

Addio
dolceTTi!

Lo indice la  

Camera di Stato  

se lo richiedono 

almeno 40.000 

eleTTori.

E se ci foSSe  

un referendum  

suLLa riduzione  

deLLe taSSe?  

SareBBe  

beLLo, no? 

Non  

funzionereBBe!  

La Costituzione 

prevede determinate 

limitazioni! 

Un referendum non 
si può indire...

PotreMMo  

comprare  

più dolci!

Il referendum 

è una forma di 

espreSSione del-

la popolazione su 

qualche questione.  

...suLLe imposte, 
suLLe tariffe  

doganali e sul  
bilancio statale...
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CONSIGLIO DI STATO

Ecco, 
questo è il 

Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato 
è un’istituzione raPPresentativa 
dei titolari di intereSSi sociali, 

economici, professionali 
e locali. 

Ha 40 membri che  
i gruPPi d’intereSSe 

   votano ogni  
cinque aNNi.
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Facciamo un gioco: 

io sono il Consiglio 

di Stato, tu sei la 

Camera di Stato...  

va bene?

Io, Consiglio di Stato, 

poSSo proporre a te, 

Camera di Stato, di 

aPProvare le leggi... 

Io, Camera di

Stato, poSSo

richiederti un

parere su una

singola

questione! 

E sbrigati, 

per favore!

Tiè!

Richiedo che 

si decida di nuovo su 

una legge votata...

Richiedo un’inchiesta 

parlamentare...

e altro

ancora...

Uffa!

  Eh eh,  

io sono 

più impor-

tante perché 

aPProvo le 

leggi.

Ok, va 

bene.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI STATO
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ciao! 

Giocate a indiani

e cow-boy?

Quanto dura

la carica di

Presidente?

E perché ti sei

vestito da indiano?

Augh! Ho 
parlato!

Perché 

sono il grande 

capo deLLo stato!

Così come

il

Presidente! 

Cinque aNNi.

No, giochiamo 

aLLe elezioni del 

Presidente deLLa 

RepuBBlica 

di Slovenia

Capisco! E chi può  

diventare Presidente 

deLLa RepuBBlica?

Qualsiasi ciTTadino che 

aBBia compiuto 18 aNNi 

e viene eleTTo dagli 

eleTTori.
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COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ehi, se foSSi io il 
Presidente deLLa

repuBBlica...  

raPPresenterei
la Slovenia e  

sarei il capo 
supremo deLLe 

forze armate... 

Se foSSi io il  
Presidente,  

raPPresenterei  
la Slovenia  
nel mondo.

Inoltre 
svolgerei anche 

altri compiti 
costituzionali... 

Nominerei gli 
ambasciatori sloveni 

aLL’estero e 
promulgherei leggi...
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pensa

pensa

IL GOVERNO

Il 
Governo? 

Lo so 
che cos’è. 

Il 
Governo è 
composto

dal Presidente 
del Governo 

e dai ministri...  

I ministri sono 
responsabili del 

lavoro del  
Governo e ciascuno 
per il lavoro del 
proprio ministero.

Ah, ho capito! 
Quindi il Presidente  
del Governo è il  

capitano deLLa barca  
e i ministri remano!

È...EEe...
cosa già?
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a favore

contrari

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL GOVERNO
NOMINA DEI MINISTRI

Il Presidente del Governo 
viene eletto dalla Camera di 

Stato a maggioranza di voti di 
tutti i deputati.

Sono stato
eletto...Adesso 
mi attende un 

lavoro molto 
responsabile.

I ministri vengono 
nominati e revocati 

dalla Camera di  
Stato su proposta 

del Presidente del 
Governo.

Urrà,  
siamo stati 
nominati 
ministri!

Sì, ma 
aBBiamo 
tanto da 
fare!

Noi ministri  
siamo al 

servizio deLLe 
persone.

nuovo  

Presid
ente d

el 

governo
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VOTO DI SFIDUCIA AL GOVERNO

Cosa succede  
se non aBBiamo  
più fiducia nel  

Governo?

Per prima cosa, il 

Presidente del Governo 

può richiedere lui steSSo 

il voto di fiducia 

al Governo...

E seconda cosa,

la Camera di Stato ha la

facoltà di votare la sfiducia al  

Governo soltanto eleggendo, 

su proposta di almeno dieci  

deputati e con la maggioranza  

dei voti, un nuovo Presidente  

del Governo...

Fa ridere, ma si

chiama mozione di

sfiducia costruTTiva.
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AMMINISTRAZIONE

Gli organi  
deLL’aMMinistrazione statale  

ci aiutano a far valere  
i nostri diriTTi...

UNITÀ 
AmmINISTRATIVA

RILASCIO  
DI DOCUMENTI

PAGAMENTO  
DELLE IMPOSTE

p
a
ss

a
p
o

r
t
o

UffICIO
IMPOSTE

...e doveri...
Sigh!
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DIFESA DELLO STATO

Ah, salvi!
L’esercito

sloveno pensa
a difendere il

nostro
Stato!

Aiuto!

confine  di Stato
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LA MAGISTRATURA

La 
magistratura

è uno dei tre rami 
del potere ed

è indipendente
neLLo svolgimento 

deLLe proprie
funzioni.

Nel proceSSo 
i giudici sono

soggeTTi solo aLLa 
Costituzione e  
aLLa legge.

LEGISLATIVO

GIUDIZIARIO

E
S
E
C
U
T
I
V
O
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CORTE SUPREMA

CORTE
SUPREMA 

TRIBUNALI 

SUPERIORI

TRIBUNALI 

CIRCONDARIALI

TRIBUNALI 

DISTRETTUALI 

  AspeTTa, 
  aspeTTa, 
 e la Corte 
costituzionale?

Ci arriveremo 
tra un po’.

 La Corte suprema è il
tribunale più alto deLLo 
Stato. Delibera suLLe
impugnazioni ordinarie 

e straordinarie.
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ELEZIONE DEI GIUDICI

Come si fa 

a diventare 

giudice?

ALLora...

SSSsh  
- SSsh -  
SSsh...

stiamo proponendo  

un candidato

Ah...

CAMERA DI STATO

Urrà!

Prima si 

riunisce il 

Consiglio deLLa 

magistratura

,...
consiglio della magistratura

che propone 
un candidato  
giudice aLLa 
Camera di  
Stato...

e lo elegge 
con la  

maggioranza  
dei voti.

Sono  

diventato 

giudice!

questa
vota sul

candidato...
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No, non 
è così...

* Accuso!

Il delatore accusa per oPPortunismo, 

il Procuratore invece deposita e  

raPPresenta le imputazioni penali  

a nome deLLo Stato.

Procuratore deLLa  

RepuBBlica? A sentirsi 

sembrereBBe un delatore 

ufficiale...

PROCURA DELLA REPUBBLICA
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AVVOCATURA E NOTARIATO

E l’AVVocato

cosa fa?

E che 

cosa fa 

il Notaio?

ARCHIVIO

notaio

DOCUMENTI

In sostanza loTTa 

con il Procuratore 

a favore del suo 

cliente... 

Il Notaio è un

puBBlico ufficiale che prepara

documenti puBBlici e privati

per i ciTTadini, garantisce la

tutela legale neLLe

transazioni puBBliche, 

fornisce consulenza...

e raPPresenta

i suoi diriTTi.

PROCURATORE
AVVOCATO
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COMUNE

Il Comune è una 

comunità locale 

con autonomia 

aMMinistrativa...

Guarda 

quanti ce ne 

sono...

...in eSSo gli

abitanti realiZZano 

le esigenze e gli 

intereSSi comuni.
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FINANZE PUBBLICHE

Grrr!  
Ma lo sapevi che 

tuTTo queLLo che 

compriamo costa  

di più per colpa 

deLLe disgraziate 

taSSe?

Penso che ti  
sbagli... Il denaro 

che lo Stato  
raccoglie con 

le taSSe ci viene 
restituito in altra 

forma...

L’edificio, gli  
insegnanti,  

l’aTTreZZatura, il 
riscaldamento,  
la merenda... 
tuTTo questo 

costa... ti  
piacereBBe  

pagare tuTTo di 
tasca tua?

guarda  
la nostra  
scuola...

scuola

Quanti soldi se 

ne vaNNo per 

niente! 

Quante cose

ci potrei

comprare...
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BILANCIO

TuTTe le entrate
e le uscite devono 

eSSere comprese nel 
bilancio deLLo Stato.
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COSTITUZIONALITÀ E LEGITTIMITÀ

Costituzionalità

e legiTTimità 

presuPPongono che tuTTe 

le leggi, le norme e gli 

altri aTTi devono eSSere 

conformi aLLa 

Costituzione... 

e che doBBiamo

tuTTi rispeTTare la  

Costituzione e le leggi.

Se la Costituzione 
dice che siamo tuTTi 

uguali davanti 
aLLa legge...

...non si può aPProvare 
una legge che dice che 
le ragaZZe sono più 

inteLLigenti dei ragaZZi.

Per caso
aLLudi...?

Hi,Hi,Hi!

Hi, hi, hi! 
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VALIDITÀ DELLE NORME E LA LORO PUBBLICAZIONE

ma le norme devono eSSere 
puBBlicate prima deLL’inizio 

deLLa loro entrata in vigore... 

perciò questo 
giornale è più importante

di quanto pensi. 

- PUOI
LEggERLO

ANCHE QUI: 

Buono, 
Miha... 

Niente foto, niente 
musica, film, giochi, 

notizie... 

Questo è il giornale 
più noioso  
del mondo.

Ugh!
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ORGANO PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI 
DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Come? 
Om-ombu… 

Quale 
bushman?

Può eSSere
anche una doNNa.

DIRIttI 
DEll’UOMO

Ombudsman è il

difensore dei diriTTi

deLL’uomo… aiuta chi si rivolge

agli organi deLLo Stato.
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CORTE COSTITUZIONALE

Miha,  
cos’è questo?

È composta da
nove giudici,...

Oh, finalmente!
La risposta è

esaTTa!

Hm...

...è l’organo supremo 

di autorità giudiziaria 

per la tutela dei diriTTi 

umani e deLLe libertà

fondamentali?

...che il Presidente 

deLLa repuBBlica propone

al voto aLLa Camera

di Stato?

Dai, ne

avevamo già 

parlato

prima...

la Corte 

costituzionale!

È...è...
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COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Questa Corte
costituzionale ha un sacco 

di lavoro impegnativo.

Sì, oltre a numerose

competenze, decide suLLa

conformità deLLe leggi aLLa

Costituzione e sui ricorsi

costituzionali a causa di

violazioni dei diriTTi umani.
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PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte 
costituzionale può 

prendere in 
esame qualche mia 

proposta? 
Sì, tuTTi  

poSSono chiedere 

l’aVVio di un 

procedimento, 

ma dubito 

che tu poSSa 

dimostrare un 

intereSSe giuridico 

dato che vai aLLe 

elementari e 

l’università 

ancora non ti 

riguarda...

Ad esempio,
di aNNuLLare la

Legge suLL’
università...
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MANDATO DEI GIUDICI COSTITUZIONALI

ScoMMeTTiamo che non
sai quanto dura il
mandato dei giudici

costituzionali!

Sì, ognuno dei nove
giudici costituzionali

viene eleTTo per  
un periodo  

di nove aNNi. 
9 per 9 fa 81!

Lo so. 

81 aNNi!

C-come?

Ha!

Ti ho
fregato!
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PROCEDIMENTO PER LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE

La modifica deLLa 
Costituzione
può eSSere 
proposta

SuLLa proposta 
delibera la Camera 

di Stato a 
maggioranza di due 
terzi di voti di tuTTi 

i deputati 

Uffa,  
queste sì 
che sono 
condizioni 
rigorose!

COSTIT
UZIO

NE

deputati 
della Camera 

di Stato,

da almeno 

o

da 

,

C’è un deTTo che dice che 

“la Costituzione si modifica 

con mano tremante”.

Questo significa che

occorre valutare

aTTentamente 

ogni 

modifica...
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Ecco, aBBiamo 
finito!  

Ehi! Forte la

Costituzione! 

Questa
esplorazione  

è stata 
intereSSante,

vero?

Eccome!
AdeSSo poSSo

dire di eSSere un 
esperto deLLa 
Costituzione...
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