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LA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA
DELL’ AZERBAIGIAN

“CON LA RITROVATA INDIPENDENZA
NEL 1991, È ISTITUITA UNA COMMISSIONE PER REDIGERE LA BOZZA DEL TESTO
COSTITUENTE, SOTTO LA GUIDA DEL
PRIMO PRESIDENTE HEYD AR ALIYEV,
POI SOTTOPOSTA A REFERENDUM POPOLARE E ADOTTATA IL 12 NOVEMBRE 1995 COME COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN.”

N

ella convinzione che per familiarizzare con un P aese sia
necessario comprenderne i
valori e le nor me fondamentali, ho
ritenuto opportuno tradurre la C ostituzione della Repubblica dell ’Azerbaigian del 1995, in assenza di
una versione in italiano. Per esigenze
qualitative di un ’attenta analisi ho
suddiviso la traduzione in tr e distinti
articoli, a cui seguirà un bilancio tra la
costituzione formale e quella eﬀ ettiva, tra gli obbiettivi raggiunti e quelli
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che devono ancora esser e implementati, ed un comment o su quella
materiale.
Il cammino dell ’Azerbaigian ﬁno
all’attuale Costituzione è lungo ed
attraversa diverse fasi st oriche. Nel
1918 la pr ima Repubblica I ndipendente dell’Azerbaigian, creatasi a
seguito del cr ollo dell’Impero Russo
e rimasta tale per soli 23 mesi ﬁ no
all’occupazione da parte delle truppe
dell’Armata rossa, non ha pr odotto
alcun testo costituzionale. Al per iodo sovietico risalgono invece tre testi
costituzionali, il pr imo adottato il 19
maggio 1921, il secondo il 14 mar zo 1925 ed il t erzo il 21 apr ile 1978.
Con il cr ollo dell’URSS nel 1991 e la
ritrovata indipendenza, è istituita una
commissione per r edigere la bo zza
del testo costituente, sotto la guida
del Primo Presidente Heydar Aliyev,
poi sottoposta a r eferendum popolare e adottata il 12 nov embre 1995
come Costituzione della Repubblica
dell’Azerbaigian.
La Costituzione si compone di
cinque sezioni, dodici capit oli e 158
articoli. Alcuni emendamenti ed integrazioni alla Costituzione sono stati
introdotti attraverso approvazione referendaria il 24 agosto del 2002 e più
recentemente il 18 marzo del 2009. In
particolare nel 2002, 31 int egrazioni
ed emendamenti sono andati ad interessare 22 articoli, nel 2009 29 ar ticoli.
La Costituzione della Repubblica
dell’Azerbaigian si apr e con una dichiarazione solenne con cui, nella continuazione della lunga tradizione dello
Stato, prendendo come base i principi
espressi nell’atto costituente Sull’Indipendenza dello Stato della Repubblic a
dell’Azerbaigian, volendo provvedere
alla prosperità e al benesser e di tutta
la società e di og ni individuo, desiderando stabilire libertà e sicur ezza,
comprendendo la r esponsabilità nei
confronti delle passate, presenti e future generazioni, utilizzando il dir itto
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della sua sovranità, si impegna:
• a proteggere l’indipendenza, la
sovranità e l ’integrità territoriale
della Repubblica;
• ad istituire un sistema democratico nel quadro della Costituzione;
• a raggiungere lo stabilimento di
una società civile;
• a costruire uno Stat o secolare,
basato sulla legge, che provveda
all’esecuzione della legge come
espressione della v olontà della
Nazione;
• a stabilire un livello di vita deg no
per ognuno in conf ormità con
l’ordine economico e sociale;
• a rimanere fedele ai valori umani
universali, di vivere in pace e libertà con tutte le nazioni del mondo
e cooperare con tutti per quest o
scopo.
La prima sezione “Generale” si
compone di tre capitoli, art. 1-23. Il I
capitolo “il potere del popolo”, raccoglie gli art. 1-6. La fonte del potere è il
popolo, cioè i cittadini che vivono sul
territorio della Repubblica o al di fuori che sono soggetti allo Stat o dell’Azerbaigian ed alle sue legg i, nel r ispetto degli standard della legislazione internazionale (art. 1). La sovranità
appartiene al popolo dell ’Azerbaigian, intesa come diritto di una libera
ed indipendente determinazione del
proprio destino e lo stabiliment o di
una propria forma di governo. Il popolo esercita la sovranità direttamente attraverso il referendum e attraverso i suoi rappresentanti eletti tramite
elezioni universali, eque e dirette con
voto libero, segreto e personale (ar t.
2). Il popolo dell ’Azerbaigian può
esprimersi tramite referendum su
qualsiasi questione r iguardi i pr opri
diritti ed interessi. Per quanto riguarda l’accettazione di una nuova Costituzione e l ’introduzione di emendamenti e il cambiament o dei conﬁ ni
sussiste l’obbligo di referendum (art.
3) . Nessuno, se non i rappr esentanti
autorizzati tramite elezioni popolar i,

ha il dir itto di rappr esentare, parlare
ed emettere dichiarazioni per cont o
del popolo dell ’Azerbaigian (art. 4).
L’art. 5 “Unità del popolo ”, prevede
che il popolo sia unit o ed il secondo
comma come questa unità costituisca la base dello Stat o dell’Azerbaigian. La Repubblica dell ’Azerbaigian
è l’indivisibile patria di tutti i suoi cit tadini. L’art. 6 “inammissibilità dell’usurpazione del potere” stabilisce che
nessuna parte del popolo , nessun
gruppo od or ganizzazione, nessun
individuo può usur pare il pot ere.
Tale usurpazione è il più g rave crimine contro il popolo . Il capitolo II
è intitolato “Le basi dello Stat o”, art.
7- 23. L’Azerbaigian è una r epubblica democratica, legale , secolare ed
unitaria. In termini di politica int erna
è limitata soltanto dalla legge, in termini di politica estera da disposizioni
derivanti da accordi internazionali, di
cui lo Stato è parte. Il potere statale si
basa sulla divisione dei pot eri, il Milli
Majlis esercita il pot ere legislativo, il
Presidente della Repubblica è titolare
del potere esecutivo, le Corti esercitano il potere giudiziario. I tre suddetti
poteri interagiscono e sono indipendenti nei limiti della lor o autorità
(art. 7). Il Presidente della Repubblica
dell’Azerbaigian è il Capo dello Stato,
rappresenta lo Stat o sia all ’ interno
sia nelle r elazioni con gli altr i Stati.
Rappresenta l’unità del popolo e la
continuità dello Stat o dell’Azerbaigian. È garant e dell’indipendenza e
dell’integrità territoriale del P aese,
dell’osservanza degli accordi internazionali di cui è parte. È anche garante
dell’indipendenza del pot ere giudiziario (art. 8) . L’art. 9 “le Forze militari”
stabilisce che per pr ovvedere alla sicurezza e alla difesa della Repubblica
sono istituite le Forze militari e altr e
truppe militari. La Repubblica dell ’Azerbaigian rigetta la guer ra come
violazione dell’indipendenza di altr i
Stati e come mezz o di risoluzione di
conﬂitti internazionali. Il Presidente
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della Repubblica dell’Azerbaigian è il
Supremo Comandante in Capo delle
Forze armate. L’art. 10 “principi internazionali” prevede che l ’Azerbaigian
sviluppi le relazioni con gli altri Paesi
sulla base dei pr incipi riconosciuti a
livello internazionale. L’art. 11 “territorio” aﬀerma che il t erritorio della
Repubblica è unico , inviolabile ed
indivisibile. I corsi d ’acqua interni,
il settore del M ar Caspio (lago) che
appartiene all’Azerbaigian e lo spazio
aereo sono par ti integranti del territorio della Repubblica. Nessuna par te del t erritorio può esser e alienata.
La Repubblica dell ’Azerbaigian non
darà nessuna parte del proprio territorio a nessuno; i conﬁ ni statali possono essere cambiati solo attraverso
una libera decisione del suo popolo
tramite referendum dichiarato dal
Milli Majlis. L’obiettivo prioritario più
importante dello Stat o è garantir e i
diritti e le liber tà della persona e del
cittadino. I dir itti e le liber tà inseriti
nella Costituzione sono implementati in accordo con i trattati int ernazionali di cui lo Stato è parte (art. 12).
La proprietà è in violabile e pr otetta
dallo Stato. La pr oprietà può esse re statale, privata e municipale . La
proprietà non può esser e usata per
restringere i dir itti e le liber tà della
persona e del cittadino , l’interesse

30

della società e dello Stat o, la dignità
della persona (art. 13 ). I noltre senza
pregiudicare il dir itto e gli int eressi
di nessuna persona ﬁ sica o persona
artiﬁciale, le r isorse naturali appar tengono alla Repubblica dell ’Azerbaigian (art. 14). L o sviluppo dell ’economia, basato sulle var ie forme
di proprietà, ha come obbiettiv o la
prosperità del popolo. In base alle relazioni di mercato, l’Azerbaigian crea
le condizioni per lo sviluppo dell ’economia, garantisce liber e attività
di business, evita monopoli e non
paritarie competizioni nelle relazioni
economiche (art. 15). L’Azerbaigian si
prende cura del miglioramento della
prosperità di tutto il popolo e di ogni
singolo cittadino, della loro protezione sociale e condizioni di vita dig nitose. Inoltre partecipa allo sviluppo
della cultura, educazione , salute
pubblica, scienza, ar te, protezione
ambientale e dell’eredità storica, materiale e spir ituale del popolo (ar t.
16). La famiglia, come elemento base
della società, è sotto la speciale protezione dello Stato. I genitori devono
prendersi cura dei lor o ﬁgli e della
loro educazione. Lo Stato controlla
l’attuazione delle loro responsabilità
(art. 17). Il primo comma dell’articolo 18 della C ostituzione sancisce la
divisione tra la r eligione e lo Stat o
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e l’uguaglianza davanti alla legge di
tutte le religioni. Il secondo comma
vieta la diﬀusione e la propaganda di
religioni che umilino la dig nità della
persona e contraddicano i pr incipi
dell’umanesimo. Il terzo comma prevede che il sistema educativo sia secolare. L’unità monetaria è il manat.
Solo la banca nazionale ha il dir itto
di introdurre moneta in cir colazione
e di r itirarla. La banca nazionale ap partiene esclusivamente allo Stat o.
L’uso di altr e unità monetar ie, oltre
al manat, è vietat o (art. 19). L’art. 20
“restrizioni concernenti i debiti dello
Stato” prevede che i debiti contrat ti coll’intenzione di assist ere rivolte
contro lo Stat o Azerbaigiano non
devono essere accettati dall’Azerbaigian come passivi e quindi pagati. La
lingua Azerbaigiana è quella uﬃciale
della Repubblica dell’Azerbaigian. La
Repubblica provvede allo sviluppo
della lingua A zerbaigiana. Lo Stato assicura il liber o uso e sviluppo
di altri linguaggi parlati dal popolo
(art.21). La capitale dell’Azerbaigian è
Baku (art. 22). La bandiera, l’emblema
e l’inno sono i simboli della Repub blica dell’Azerbaigian. La bandiera
consiste in tre strisce orizzontali della
stessa altezza. La più alta è blu, quella al centr o è r ossa e la più bassa è
verde. Nel mezzo della str iscia rossa
su entrambi i lati della bandiera è rafﬁgurata una mezzaluna bianca con
una stella ad ott o punte. L’aspetto
della bandiera e l’emblema dello Stato, la musica e il t esto dell’inno sono
speciﬁcati da una legge costituzio nale (art. 23).
Si conclude qui l ’analisi del pr eambolo e della pr ima sezione della
Costituzione intitolata “generale”, nei
prossimi articoli si aﬀ ronteranno la
seconda sezione “diritti, doveri e r esponsabilità basilari” , la terza, la quarta e la quinta sezione, rispettivamente “il potere statale”, “auto-governo
locale” e “il diritto e la legge”.
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