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Noi, il popolo del pianeta Terra, indipendentemente dal luogo di nascita e dalla 

residenza attuale, dal linguaggio, dal sesso, dalla razza, dalla nazionalità, dal credo 

o dalla cittadinanza delle nazioni della Terra, facciamo la nostra libera scelta con 

volontà e convinzione, col desiderio di:

•  Unire l’umanità al di sopra delle divisioni etniche, nazionali e religiose, 

basate sulla moralità, sulla correttezza, sulla pace e sulla uguale dignità di ogni 

essere umano, come razza umana che guarda al futuro e allo spazio infinito 

dell’Universo, 

•  rrisolvere le differenze, i conflitti, le disuguaglianze e le imperfezioni nella 

storia umana, portare le pratiche spirituali e scientifiche e le creatività umane 

a un nuovo livello in tutta la loro moltitudine di civiltà e cultura e lanciare una 

nuova era nella storia dell’umanità nello spazio

•  sulla base della Dichiarazione Dell’Unità di Asgardia come parte integrante di 

questa Costituzione, 

è stata fondata Asgardia, la prima nazione spaziale nella storia umana, e adotta la 

qui presente Costituzione di Asgardia.

3



BO
ZZ
A1. Asgardia è una nazione spaziale libera e unificata. 

2. Gli obbiettivi di Asgardia sono:
•   Assicurare la pace nello spazio;
•  Assicurare la protezione del pianeta Terra e dell’intera razza umana (dalle 
minacce spaziali esterne);
•  Assicurare uguaglianza delle opportunità nello spazio a tutti gli asgardiani 
che risiedono sulla Terra, indipendentemente dalle specificità geografiche, 
finanziarie, tecnologiche e altre specifiche dei paesi della loro cittadinanza 
terrestre.

3. Ogni residente della Terra può diventare cittadino di Asgardia, finché accetta 
nella Dichiarazione e rispetta la Costituzione e la legislazione di Asgardia. 

4. Tutti i cittadini di Asgardia sono uguali, indipendentemente dal loro Paese di 
origine, residenza, cittadinanza, razza, nazionalità, sesso, lingua o situazione 
finanziaria. 

5. Asgardia rispetta le leggi degli stati-nazione della Terra e dei trattati 
internazionali sulla Terra e desidera essere riconosciuto come un paese 
uguale tra le nazioni della Terra. 

6. Asgardia non interferisce negli affari delle nazioni della Terra sul principio 
della reciprocità.

7. Asgardia partecipa agli eventi a livello internazionale sulla Terra, come 
qualsiasi altro paese, sulla base della sua appartenenza alle rispettive 
organizzazioni internazionali.

8. Asgardia rispetta i diritti dei cittadini delle nazioni della Terra e protegge i 
diritti dei suoi cittadini nell’esclusività della loro cittadinanza spaziale. 

Noi, il popolo libero primo nella
storia dell’umanità

ad appartenere alla nazione spaziale 
ASGARDIA, 

sulla base della primogenitura dell’Uomo nell’universo, adottiamo
questa

DICHIARAZIONE

C A P I T O L O  1 .
D I C H I A R A Z I O N E  D E L L’ U N I TA ’  D I  A S G A R D I A
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9. Asgardia non si occupa della politica e non ha posto per i partiti politici. Ma 
ogni Asgardiano può partecipare liberamente alla vita politica sulla Terra.

10. Asgardia riflette la Terra, ma non riflette i confini terrestri. Allo stesso tempo, 
nel quadro della legge terrena, ogni Asgardiano può vivere liberamente entro 
i confini di qualsiasi paese terrestre.  

11. Asgardia è un paese dallo spirito libero, fondato sulla scienza e 
l’internazionalismo. Ma ogni Asgardiano può liberamente esercitare qualsiasi 
religione sulla Terra.

12. Non c’è posto per la storia dei conflitti terrestri in Asgardia. Asgardia crea 
una nuova storia pacifica del futuro dell’umanità nello spazio. 

Noi, il popolo di Asgardia, faremo di tutto per la
prosperità della nostra nuova nazione spaziale da noi creata;

Per la protezione della nostra patria - pianeta Terra;
e lo sviluppo dell’intera umanità nello spazio. 

  Una umanità - una unità.   

Questa Dichiarazione è un documento fondamentale per la creazione di

 ASGARDIA - la Nazione Spaziale

5



BO
ZZ
A

Articolo 1. Nome
I termini “Nazione Spaziale Asgardia” e “Asgardia” sono sinonimi.

Articolo 2. Stato
Asgardia è una monarchia costituzionale, la prima ad essere una nazione libera e 
unitaria sociale ai sensi di legge che è al di sopra delle divisioni etniche, nazionali e 
religiose, basata sulla moralità, la correttezza, la pace E la pari dignità di ogni essere 
umano, che guarda al futuro e allo spazio infinito dell’Universo.

Articolo 3. Missione
Per garantire l’esistenza e lo sviluppo della Nazione spaziale di Asgardia e della 
nuova umanità nello spazio.

Articolo 4. Valori Supremi di Asgardia
1. I Valori Supremi di Asgardia sono le fondamenta più comuni e permanen-

ti dell’identificazione di cittadini asgardiani che costituiscono la comunanza 
della società asgardiana e sono al centro degli obiettivi e delle attività degli 
organi statali, dei cittadini e delle associazioni asgardiani.

2. La Costituzione, le leggi e altri regolamenti di Asgardia, nonché le attività dei 
suoi organi statali, attuano e proteggono i valori supremi di Asgardia.

3. L’assoluto valore assoluto di Asgardia è l’umanità che si sforza nel futuro 
illimitato dell’Universo illimitato, una ricerca inarrestabile per capire e 
trasformare il mondo.

4. I Valori Supremi di Asgardia per il completamento della sua missione sono:
a. la pace nello spazio e la soluzione pacifica dell’Universo;
b. la protezione della Terra e di tutta l’umanità da minacce provenienti da 

spazio;
c. garantire la parità di opportunità nello spazio per tutti i cittadini   

asgardiani;
d. unità di spazio umanità come comunità;
e. la dignità umana, i diritti umani e le libertà e lo sviluppo armonioso 

dell’individuo;
f. la vita umana, l’amore, i bambini e la famiglia e la propagazione della 

specie umana;

C A P I T O L O  2 .
D I S P O S I Z I O N I  G E N E R A L I
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g. supremazia della legge; 
h. ecologia dello spazio;
i. comunità e sostegno reciproco; 
j. la creatività scientifica e artistica e la credenza nel potenziale illimitato 

della ragione, della conoscenza, del lavoro e del progresso dell’uomo;
k. pace, tranquillità, sicurezza e fiducia;
l. moralità, correttezza e libertà;
m. esistenza armoniosa dell’individuo, della società e dello Stato.

5. I Valori Supremi di Asgardia sono ugualmente importanti e ugualmente 
attuati nell’amministrazione statale. In caso di conflitto tra i valori supremi, 
prevale il valore assoluto supremo di Asgardia.

6. I Valori Supremi di Asgardia si applicano alle relazioni con le nazioni della 
Terra e con i cittadini, nonché con ogni intelligenza aliena scoperta.

7. È vietato scoraggiare o sminuire i Valori Supremi di Asgardia. Asgardia e i suoi 
cittadini devono attuare e proteggere i propri Valori Supremi dall’infrazione 
interna ed esterna.

Articolo 5. Territorio 
1. Al momento della sua fondazione, il territorio di Asgardia è la noosfera 

digitalizzata, uno stato digitale con i cittadini viventi sulla Terra, che esiste 
in un’orbita vicina alla Terra e ha le sembianze di un singolo satellite o di una 
costellazione satellitare orbitale.

2. Asgardia espande il suo territorio creando delle località asgardiane sulla 
Terra, sulle orbite e sui corpi celesti vicini alla Terra.

3. Le località asgardiane sulla Terra sono superfici solide e liquide naturali 
pacificamente e legittimamente acquisite, nonché le piattaforme create su tali 
superfici.

4. Le località asgardiane sulle orbite vicino alla Terra sono satelliti, costellazioni 
satellitari orbitali, piattaforme artificiali (Archi) e dispositivi utilizzati per 
proteggere la Terra e Asgardia.

5. Le località asgardiane sui corpi celesti sono le entità celesti asgardiane sulla 
Luna e altri oggetti all’interno del Sistema Solare e altrove nell’Universo.

6. Asgardia espande il suo territorio acquisendo nuove località sulla Terra, nello 
spazio e sui corpi celesti.

7. Asgardia utilizza territori adiacenti (superfici dure, risorse sotterranee, 
oceani, atmosfere, spazio, corpi celesti) in conformità con i principi e le 
norme internazionali riconosciuti, così come i trattati internazionali dei 
quali fa parte.
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Articolo 6. Cittadini Asgardiani
1. Ogni persona residente sulla Terra con età superiore a 16 anni che accetta 

la Dichiarazione dell’Unità e la Costituzione di Asgardia e consapevolmente 
iscrive i propri dati personali digitali al database spaziale di Asgardia può 
diventare cittadino asgardiano. 

2. La cittadinanza spaziale di Asgardia è un tipo speciale di cittadinanza e non 
costituisce doppia o seconda cittadinanza ai fini della cittadinanza di una 
nazione della Terra. Un cittadino di una nazione della Terra che diventa 
cittadino spaziale non ottiene più stati di cittadinanza, se non diversamente 
previsto da un trattato internazionale di cui Asgardia fa parte.

3. Un bambino acquisisce la cittadinanza spaziale di Asgardia alla nascita se 
uno o entrambi i genitori o l’unico genitore sono cittadini di Asgardia. Un 
bambino nato prima della fondazione di Asgardia può diventare cittadino su 
richiesta dei suoi genitori cittadini di Asgardia.

4. La cittadinanza spaziale può essere revocata dal cittadino asgardiano (nel 
caso in cui esso decida di rinunciarvi) oppure da Asgardia che la revoca o 
sospende temporaneamente. Le ragioni per la revoca della cittadinanza 
spaziale, nonché le restrizioni all’accettazione di nuovi cittadini, sono stabilite 
dalla legge di Asgardia. 

Articolo 7. Luogo dei Cittadini 
1. I cittadini asgardiani hanno il diritto di circolare liberamente nelle località 

asgardiane e il diritto di scegliere la loro posizione nelle nazioni della Terra.
2. La residenza permanente di un cittadino asgardiano in una nazione della Terra 

non priva o diminuisce i propri diritti o libertà, non sospende o interrompe la 
propria cittadinanza e non annulla i propri obblighi ad Asgardia.

Articolo 8. Diritti fondamentali e libertà dei cittadini  
1. Tutti i diritti e le libertà umani e dei cittadini sono riconosciuti in Asgardia 

secondo i principi e le norme internazionali riconosciuti. I diritti e le libertà 
umani sono inalienabili e ne godono tutte le persone dalla nascita, come 
stabilisce la legge.

2. Tutti i cittadini asgardiani sono uguali.
3. Le persone che acquisiscono la cittadinanza spaziale alla nascita acquisiscono 

ed esercitano i diritti e svolgono pienamente gli obblighi per raggiungere la 
piena età legale a 16 anni.  

C A P I T O L O  3 . 
C I T TA D I N A N Z A  S P A Z I A L E  D I  A S G A R D I A
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4. Diritti fondamentali e libertà dei cittadini: 
a. la libertà dell’individuo e la libertà di parola sono inviolabili;
b. il diritto di partecipare alla gestione degli affari dello Stato sia   

personalmente che tramite rappresentanti;
c. il diritto di eleggere e di essere eletto / nominato negli organi statali di 

Asgardia e di partecipare ai referendum;
d. il diritto di presentare proposte legislative;
e. il diritto di accedere alle informazioni sulle attività degli organi statali e di 

sorvegliarle;
f. Il diritto di partecipare all’esplorazione dello spazio e l’accesso universale 

alle informazioni scientifiche sullo spazio;
g. Il diritto alla sicurezza personale e alla sicurezza della casa;
h. Il diritto all’autogoverno;
i. Il diritto di possedere ed ereditare la proprietà.

5. Se lo Stato contrae i diritti di un cittadino asgardiano, ha diritto di chiedere 
protezione giuridica in tribunale.

6. I cittadini asgardiani possono essere estradati solo in altri Stati sulla base della 
legge.

7. I cittadini asgardiani hanno il diritto di creare associazioni e società in base 
alla legge.

8. I cittadini asgardiani hanno il diritto a riunioni pacifiche e disarmate senza 
previa approvazione basata su una notifica scritta.

9. L’enumerazione di specifici diritti e libertà dei cittadini in questo articolo non 
deve essere interpretata come la negazione o la diminuzione di altri diritti e 
libertà dei cittadini stipulati da altri articoli della Costituzione di Asgardia, 
dalle leggi di Asgardia e da diritti e libertà umani riconosciuti.

10. I diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo dalla legge di 
Asgardia nella misura necessaria per proteggere la sovranità nazionale di 
Asgardia, garantire la sicurezza di Asgardia, la sua missione e i valori supremi 
e proteggere i diritti e gli interessi legali di altri cittadini asgardiani.

Articolo 9. Obblighi fondamentali dei cittadini
1. I cittadini asgardiani hanno obblighi inalienabili e indispensabili. Gli obblighi 

dei cittadini asgardiani sorgono dal momento in cui diventano cittadini di 
Asgardia.

2. Tutti i cittadini asgardiani devono rispettare i diritti, le libertà e gli interessi 
legali delle altre persone e non violarli.

3. Tutte le persone sul territorio asgardiano devono rispettare la Costituzione di 
Asgardia, le sue leggi e regolamenti in vigore sul territorio asgardiano, nonché 
rispettare i Valori Supremi di Asgardia.

9
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4. Tutti i cittadini di Asgardia devono rispettare la Costituzione, le leggi e le 
regolamentazioni di Asgardia, rispettare e attuare i suoi Valori Supremi 
indipendentemente dal luogo in cui si trovano, a meno che ciò non comporti 
una violazione della legge del paese in cui si trovano.

5. I cittadini asgardiani devono pagare tasse e prelievi stabiliti dalla legge.
6. I cittadini asgardiani hanno il diritto e gli obblighi di partecipare alle elezioni 

e ai referendum. La deroga sistematica di questo dovere può comportare 
conseguenze giuridiche conformemente alla legge.

7. Tutti i cittadini asgardiani devono preservare la natura e l’ambiente nelle 
località di Asgardia. 

8. Proteggere la sovranità e la sicurezza nazionale di Asgardia ed è obbligo di 
ogni cittadino asgardiano svolgere la sua missione e i Valori Supremi.

9. I cittadini asgardiani devono contribuire alla creazione delle risorse di Asgardia 
per assicurare il bene comune che sia commisurato alla loro capacità di farlo. 

10. La mancata esecuzione degli obblighi dei cittadini o la mancata esecuzione 
appropriata possono comportare la revoca definitiva della cittadinanza 
asgardiana, la sospensione della cittadinanza asgardiana, le ammende, la 
restrizione e / o la revoca permanente dell’accesso alle risorse elettroniche di 
Asgardia conformemente alla legge di Asgardia. La pena di morte è vietata in 
Asgardia. La creazione di prigioni è vietata in Asgardia. 

Articolo 10. Garanzie dei diritti e libertà dei cittadini
1. Lo Stato assicura i diritti e le libertà dei cittadini garantendo l’uso di poteri del 

corpo statale e di tutte le risorse disponibili.
2. Lo Stato è responsabile del rispetto e della tutela dei diritti e delle libertà dei 

cittadini e garantisce che essi possano essere esercitati.
3. Le garanzie dei diritti e delle libertà dei cittadini sono sostenute grazie 

alla proprietà statale che costituisce la base materiale per l’esercizio delle 
competenze statali e l’esecuzione degli obblighi di Stato.

4. I diritti e le libertà dei cittadini asgardiani sono garantiti attraverso la     
creazione di obblighi statali corrispondenti nella Costituzione e nelle leggi di 
Asgardia.

5. Lo stato garantisce che i suoi scopi, piani, previsioni di sviluppo, nonché le 
minacce e i rischi per lo sviluppo, saranno resi pubblici.

6. Lo stato deve stabilire l’opinione pubblica di Asgardia e tenerne conto           
quando effettua decisioni amministrative conformemente alla legge di 
Asgardia.

7. Lo Stato garantisce che qualsiasi atto giuridico asgardiano possa essere 
abrogato su richiesta dei cittadini asgardiani mediante la procedura 
appropriata stabilita dalla legge asgardiana.
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Articolo 11. Risorse Umane
1. Asgardia incoraggia lo sviluppo delle risorse umane.
2. Asgardia utilizza le proprie risorse materiali, finanziarie e di altro tipo 

per garantire l’accesso gratuito all’istruzione a distanza, alle qualifiche 
professionali, al lavoro scientifico e creativo per i cittadini asgardiani.

3. I cittadini asgardiani hanno un diritto garantito al tempo libero da dedicare al 
proprio miglioramento e sviluppo personale, alle attività creative e culturali.

4. Asgardia lavora per creare posti di lavoro e per agevolare il massimo utilizzo 
delle capacità e delle qualifiche dei suoi cittadini.

5. Lo stato supporta i cittadini asgardiani nella conduzione di stili di vita sani.

Articolo 12. Risorse Naturali
1. Le risorse naturali di Asgardia includono oggetti materiali, energia e flussi di 

informazioni negli ambienti spaziali dell’Universo nel territorio asgardiano 
e in ambienti adiacenti in conformità con principi e norme internazionali 
generalmente riconosciuti, nonché trattati internazionali di cui fa parte.

2. Asgardia utilizza risorse spaziali in conformità alla legge spaziale 
internazionale.

3. Le risorse naturali di Asgardia possono essere esclusivamente proprietà 
statale, proprietà di aziende appartenenti allo Stato, proprietà pubblica/
privata, proprietà privata, proprietà personale, nonché di altre proprietà 
stabilite dalla legge di Asgardia.

4. Asgardia utilizza tutte le risorse disponibili per garantire la sicurezza e 
la sostenibilità delle risorse naturali e dell’ambiente spaziale e sostiene le 
iniziative corrispondenti secondo la procedura stabilita dalla legge.

Articolo 13. Risorse Finanziarie
1. Le risorse finanziarie sovranazionali di Asgardia comprendono la finanza 

pubblica e privata. Il sequestro arbitrario delle risorse finanziarie private è 
vietato.

2. La valuta monetaria di Asgardia è il Gor.
3. La moneta asgardiana è liberamente scambiabile con tutte le principali monete 

globali sul libero mercato della Terra.

C A P I T O L O  4 .
R I S O R S E  A S G A R D I A N E
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4. La Banca Nazionale di Asgardia è responsabile del tasso di cambio, emissione 
e circolazione della finanza, stabilità della valuta sovrana e liquidità del sistema 
bancario. La banca nazionale di Asgardia è regolata dalla legge di Asgardia.

5. La valuta sovrana di Asgardia viene emessa dalla Banca nazionale nell’importo 
legato ai parametri ideali della Luna stabiliti da una legge speciale di Asgardia. 
La Banca Nazionale di Asgardia è un prestatore di ultima istanza.

6. Asgardia sostiene i donatori e gli investitori privati e sociali.
7. Asgardia crea fondazioni speciali nazionali di beneficenza, tra cui l’Asgardia, 

la scienza, fondazioni per l’infanzia e altri, secondo la procedura stabilita 
dalla legge di Asgardia. La distribuzione delle attività di fondazione è di 
competenza del governo e supervisionata dal Parlamento.

8. Il governo è responsabile del bilancio nazionale, dello scambio finanziario 
esterno, del sistema fiscale, delle fondazioni di consumo pubblico di Asgardia 
e delle fondazioni statali di beneficenza.

9. La Banca nazionale di Asgardia agevola lo sviluppo di un sistema bancario 
per banche statali e private, regola le loro operazioni e la redditività. Lo Stato 
garantisce il segreto bancario. Il segreto bancario non può essere limitato 
dalla legge di Asgardia o dai trattati internazionali.

10. Le entrate provenienti dalle licenze statali e dalle attività commerciali 
delle istituzioni e delle organizzazioni statali di ogni tipo vengono pagate 
integralmente al bilancio di Asgardia.

11. Asgardia riconosce l’immunità dei segreti commerciali.
12. Il governo incoraggia lo sviluppo delle attività private creando un adeguato 

sistema fiscale e statale. L’attività privata è regolata dalla legge di Asgardia. 
13. Il sistema fiscale e le imposte preferenziali sono fissati dalla legge di Asgardia.

Articolo 14. Risorse Scientifiche
1. Asgardia è una nazione che celebra la scienza, la noosfera e le idee digitalizzate, 

che combina i vantaggi della tecnologia dell’informazione nello spazio virtuale 
e fisico.

2. Il complesso hardware e software di Asgardia comprende una combinazione 
di entità basate sulla Terra, sull’orbitale e sulla Luna nelle sue località.

3. Il complesso hardware e software di Asgardia comprende una combinazione 
di entità basate sulla Terra, sull’orbitale e sulla Luna nelle sue località.

4. Asgardia crea e memorizza in orbita e su corpi celesti un bancario dati di 
materiali biologici dalla Terra.

5. La scienza, l’arte, la ricerca e l’istruzione possono essere perseguiti liberamente 
in Asgardia, soggetti alla Costituzione.

6. Le risorse elettroniche di Asgardia includono, tra l’altro, una rete di 
informazione e di telecomunicazione sicura, una rete di posta elettronica, un 
mass media elettronico, una trasmissione televisiva e radio.
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7. Asgardia garantisce i diritti degli autori, degli inventori e degli utenti della 
proprietà intellettuale in armonia ed equilibrio. 

Articolo 15. Proprietà
1. La proprietà di Asgardia assicura e garantisce i diritti e le libertà dei cittadini, 

la sicurezza, il benessere e lo sviluppo di Asgardia e serve per il conseguimento 
del bene comune.

2. Asgardia riconosce la proprietà esclusiva (inalienabile) di stato, la proprietà 
statale utilizzata per le esigenze pubbliche, la proprietà statale che costituisce 
la ricchezza dei cittadini asgardiani utilizzata per il bene comune, la proprietà 
privata, la proprietà personale e le forme miste di proprietà.

3. La proprietà di Asgardia comprende oggetti materiali e non materiali quali le 
informazioni e proprietà intellettuali.

4. Le restrizioni sui diritti di proprietà, nonché la procedura per la circolazione 
e lo smaltimento di beni sono fissati dalla legge di Asgardia.

5. Asgardia garantisce e protegge in modo uguale tutti i tipi di proprietà.
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Articolo 16. Governo del Popolo
1. I cittadini asgardiani sono la fonte dei poteri di Asgardia. 
2. La volontà collettiva dei cittadini asgardiani è attuata attraverso la loro 

partecipazione alle elezioni agli organi statali e al monitoraggio di questi 
organi, ai referendum, all’interazione con i loro rappresentanti negli organi 
statali eletti.

3. Le elezioni agli enti statali e alla partecipazione dei cittadini allo sviluppo, 
alla realizzazione, all’attuazione e al controllo dell’esecuzione delle decisioni 
amministrative statali sono condotte principalmente tramite il voto  
elettronico.

4. È vietato il pregiudizio durante le elezioni e sui referendum basati sul paese 
di nascita, residenza, cittadinanza, razza, nazionalità, sesso, lingua, ricchezza, 
credo e altre differenze.

5. Gli organi e funzionari statali non possono intervenire nelle elezioni, 
esercitare pressioni sui cittadini o falsificare le elezioni durante le procedure 
democratiche.

6. Il governo del popolo di Asgardia è assicurato da:
a. l’istituzione di una procedura per le elezioni, i requisiti applicabili ai 

candidati e le elezioni temporali;
b. garanzia che i funzionari di Stato possano essere sostituiti fissando limiti 

massimi di durata per le posizioni del governo;
c. la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini asgardiani per l’esercizio e 

l’elezione;
d. il controllo pubblico tramite risorse elettroniche delle attività pubbliche 

degli enti statali, la segnalazione periodica ai cittadini, la fornitura di 
informazioni aperte sullo stato delle diverse aree di responsabilità del 
governo nel formato stabilito dalla legge;

e. procedure che permettano ai cittadini di presentare proposte legislative e 
di avviare referendum;

f. separazione dei poteri;
g. il lavoro del Consiglio Reale dei Valori Supremi che controlla le attività 

degli enti statali per garantire che siano conformi ai Valori Supremi e alla 
Costituzione di Asgardia.

C A P I T O L O  5 .
G O V E R N O  D E L  P O P O L O  E  D E L L A  G I U S T I Z I A  S O C I A L E
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7. La forma suprema dell’espressione della volontà pubblica di Asgardia è un 
referendum. I referendum sono usati per risolvere questioni importanti nella 
vita pubblica di Asgardia. Il capo di Stato, il Parlamento, la Camera dei Valori 
Supremi e i cittadini hanno il diritto di avviare referendum.

Articolo 17. Giustizia  
1. Asgardia riconosce che ogni persona ha un diritto inalienabile al giusto 

trattamento e agevola il godimento di questo diritto.
2. Asgardia è una nazione di giustizia sociale che lotta per assicurare che i 

cittadini godano dei benefici materiali e spirituali attesi da altri cittadini, dalla 
società e dallo stato e prodotte dal cittadino attraverso il lavoro.

3. La giustizia di Asgardia è assicurata dallo Stato nel rispetto degli interessi 
legali di tutti i gruppi di interesse legittimi e cercando di equilibrare gli 
interessi conflittuali.

4. Per garantire l’equità, lo Stato incoraggia:
a. la diffusione degli ideali morali;
b. pari diritti e uguaglianza della dignità umana;
c. Stato e sostegno pubblico per gruppi in difficoltà, carità, filantropia e aiuto 

reciproco;
d. lavoro e progresso scientifico e tecnologico.

5. Lo Stato incoraggia l’attività dei cittadini, delle associazioni dei cittadini, 
tra cui gli investitori e i filantropi, che si occupano di attività socialmente 
importanti.

Articolo 18. Uguaglianza della Dignità di tutte le persone 
1. Asgardia riconosce l’uguale dignità di tutte le persone.
2. Ogni persona ha il diritto di riconoscere e proteggere la propria dignità nella 

vita e dopo la morte. Non esistono motivi validi per ridurre la dignità umana 
di una persona. La dignità dei cittadini asgardiani è protetta dallo stato.

3. Le opinioni delle persone e dei cittadini asgardiani sulla dignità umana si 
formano e vengono promossi attraverso l’educazione, la genitorialità, la 
propaganda e i media secondo i Valori Supremi di Asgardia.

4. Propaganda di superiorità e di disuguaglianza è vietata. L’Asgardia vieta le 
ideologie razziste, naziste, fasciste e altre ideologie simili nelle loro forme 
storiche e nuove.

5. Lo Stato protegge i gruppi di cittadini che si trovano in una posizione difficile 
sul territorio asgardiano offrendo loro uguali accessi al cibo, all’abbigliamento, 
al riparo e ai materiali di base e ai benefici spirituali.

6. Il governo cerca di ridurre la disuguaglianza delle condizioni sociali e delle 
opportunità per i cittadini asgardiani, compresi quelli che dipendono dal loro 
paese di residenza.

7. Lo stato supporta la creazione di umanesimo, compassione e carità nei sistemi 
sociali ed economici.
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Articolo 19. Lavoro
1. Lo Stato e la società incoraggiano il lavoro e cercano di aumentare il proprio 

valore, significato e prestigio.
2. I diritti di occupazione sono regolati dalla legge asgardiana in conformità ai 

principi e alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuti.

Articolo 20. Protezione Sociale
1. La protezione sociale dei cittadini assume la forma di sostegno sociale e 

assistenza ai bisognosi e ai pensionati.
2. La protezione sociale è fornita in conformità alla legge asgardiana e sulla base 

di norme sociali approvate.
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Articolo 21. Aree di Sicurezza
1. Asgardia protegge la Terra dalle minacce provenienti dallo spazio, protegge sé 

stessa e i suoi cittadini.
2. La dottrina della sicurezza di Asgardia è esclusivamente di natura pacifica e 

difensiva.

Articolo 22. Sicurezza dei Cittadini
1. Asgardia assicura la sicurezza dei cittadini come la capacità dello Stato e del 

cittadino di superare le minacce e ridurre al minimo i rischi presenti nel 
presente e nel futuro.

2. La sicurezza dei cittadini è garantita nel territorio asgardiano.
3. I cittadini possono esigere che Asgardia li protegga da ogni schiavitù o servitù, 

dalla compulsione e dalla violenza fisica o emotiva, da qualsiasi dipendenza 
e restrizione illegale e da eventuali obblighi o subordinazioni illegali nel suo 
territorio. 

4. Gli enti statali e gli organismi rappresentativi diplomatici di Asgardia nelle 
nazioni della Terra devono utilizzare tutti i mezzi e le misure pacifiche per 
assicurare la sicurezza fisica dei propri cittadini al di fuori di Asgardia, 
conformemente alla Costituzione e alle leggi di Asgardia, ai principi e alle 
norme internazionali riconosciuti, ai trattati internazionali, alle leggi e regole 
delle nazioni in cui sono residenti i cittadini asgardiani.

5. Asgardia vieta la propaganda di comportamenti immorali e antisociali, 
la produzione e la diffusione di informazioni su qualsiasi supporto di 
archiviazione che contiene informazioni di massa dannose alla morale e / o 
mira a indebolire o diminuire i suoi Valori Supremi.

6. Asgardia vieta ogni persecuzione per opinioni e convinzioni. Qualsiasi 
persecuzione per l’espressione di opinioni è vietata, a condizione che tali 
opinioni non contengano propaganda di immoralità, cerchino di minare 
o diminuire i valori supremi, minaccino la sicurezza nazionale, incitino 
violenze, conflitti, danneggino l’onore e la dignità degli individui, rivelino 
informazioni riservate e che non sia diversamente specificato dai requisiti per 
garantire la sicurezza delle informazioni.

7. Asgardia garantisce la protezione dei dati personali dei cittadini. 

C A P I T O L O  6 .
S I C U R E Z Z A  I N  A S G A R D I A
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Articolo 23. Sicurezza di Asgardia
1. Asgardia mantiene e protegge la propria sovranità nazionale, la sicurezza 

nazionale e la sicurezza delle sue risorse nei corpi celesti, nello spazio e sulla 
Terra usando tutte le sue capacità, mezzi e risorse nazionali. 

2. Asgardia monitora e prevede minacce esterne e interne e rischi per la sicurezza 
(inclusi lo spazio, i rischi per la sicurezza militare, politica, informativa, 
economica e ambientale) e assicura che siano minimizzati, impediti o che 
i danni derivanti dalla realizzazione di tali rischi siano minimizzati e le loro 
conseguenze siano indirizzate.

3. Per garantire la sicurezza delle informazioni, lo Stato disciplina la circolazione 
di taluni tipi di informazioni sulla base della Costituzione e secondo la 
procedura stabilita dalla legge. 

4. L’elenco delle informazioni e la procedura per il loro inserimento nelle 
informazioni riservate sono stabiliti dalla legge.

5. Lo Stato garantisce la creazione di un ambiente sicuro per la circolazione di 
informazioni accurate (incluse le banche dati elettroniche di ricerca scientifica 
e di informazioni tecniche) e la creazione di infrastrutture informative 
resistenti a diversi tipi di impatto.

Articolo 24. Protezione della Terra
1. Asgardia utilizza risorse statali e private per costruire e gestire sistemi per 

proteggere la Terra dalle minacce provenienti dallo spazio indipendentemente 
e in collaborazione con le nazioni della Terra e le organizzazioni internazionali 
sulla base di trattati bilaterali e multilaterali.  

2. Al fine di proteggere la Terra, gli organi statali autorizzati da Asgardia:
a. monitorano le condizioni e processi fisici di oggetti potenzialmente 

pericolosi nel proprio spazio e nello spazio esterno, analizzano e 
fanno previsioni sulle minacce provenienti dallo spazio e le potenziali 
conseguenze; 

b. monitorano le condizioni e processi fisici nella geosfera terrestre e 
analizzano e fanno previsioni sulle loro potenziali conseguenze;

c. monitorano la biosfera terrestre e le minacce biologiche emergenti 
provenienti dallo spazio, analizzano e fanno previsioni sulle loro potenziali 
conseguenze e le modalità di difesa contro tali minacce. 

3. Al fine di preservare l’umanità e la biodiversità terrestre, Asgardia organizza 
e assicura la costruzione di archi spaziali, piattaforme difensive nello spazio 
per essere utilizzate in caso di minacce alla sicurezza dell’umanità sulla Terra 
e per il turismo spaziale in assenza di minacce.  
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Articolo 25. Flotta aerospaziale di Asgardia
1. Per proteggere la Terra e la sua costellazione satellitare orbitale, Asgardia crea 

una flotta aerospaziale in conformità alla legge spaziale internazionale.
2. Il nucleo della flotta aerospaziale di Asgardia è costituito da un combattimento 

robotico universale. Piattaforme spaziali (URBOCOPS).
3. Il governo controlla la flotta aerospaziale di Asgardia in tempi normali.
4. Il capo di Stato e il Parlamento possono dichiarare uno stato di emergenza, 

difesa o disastro conformemente alla legge. In tali casi, il capo dello Stato può 
assumere il ruolo di “Comandante in capo”. 

5. La flotta aerospaziale di Asgardia opera in collaborazione con le nazioni della 
Terra e le organizzazioni internazionali per ottenere la pace nello spazio e 
proteggere la Terra dalle minacce spaziali.
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Articolo 26. Simboli Nazionali
1. I simboli nazionali di Asgardia sono:

a. la bandiera nazionale di Asgardia;
b. lo stemma nazionale di Asgardia;
c. l’inno nazionale di Asgardia;

2. I simboli nazionali di Asgardia vengono scelti tramite un referendum e 
successivamente approvati dal Parlamento e dal capo dello Stato, secondo la 
procedura fissata dalla legge di Asgardia.

3. Il motto nazionale di Asgardia è “Una Umanità, Una Comunità”
4. La descrizione dei simboli nazionali di Asgardia e la procedura per l’utilizzo 

sono definiti dalle leggi di Asgardia. 
5. I cittadini asgardiani devono rispettare e proteggere i simboli nazionali di 

Asgardia. Il mancato rispetto dei simboli nazionali di Asgardia è soggetto a 
responsabilità secondo la procedura stabilita dalla legge di Asgardia.

6. L’uso di simboli nazionali in violazione della procedura stabilita dalla legge di 
Asgardia viene perseguito in conformità alla legge.

Articolo 27. Lingua 
1. Le lingue ufficiali di Asgardia sono 13, scelte dai cittadini asgardiani per 

diventare cittadini spaziali, corrispondendo alle lingue più comunemente 
utilizzate al momento dell’iscrizione dell’elenco delle lingue ufficiali. L’elenco 
delle lingue ufficiali può subire modifiche a seconda di come cambia la 
composizione linguistica dei cittadini asgardiani. 

2. Le lingue ufficiali di Asgardia sono le lingue amministrative e documentali.
3. La procedura per definire le lingue ufficiali, le aree e le indicazioni del loro 

utilizzo sono stabilite dalla legge di Asgardia.
4. Asgardia garantisce l’uguaglianza delle lingue ufficiali. Nessuno può fissare 

restrizioni o privilegi sull’uso di determinate lingue ufficiali, salvo disposizioni 
contrarie della Costituzione e / o della legge di Asgardia. 

5. Tutti i cittadini asgardiani possono usare le loro lingue native per la 
comunicazione, l’istruzione, la parentela e le iniziative creative. Lo Stato 
garantisce che tutti possano mantenere la propria lingua madre e non 
ostacolarne l’uso o lo sviluppo.

C A P I T O L O  7 .
S T R U T T U R A  D E L  G O V E R N O
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6. Nelle sue relazioni con le nazioni della Terra e le organizzazioni           
internazionali, Asgardia utilizza una delle 13 lingue scelte da Asgardia e 
dall’interlocutore. Gli accordi, i trattati e altri atti internazionali eseguiti da 
Asgardia possono anche essere preparati in un linguaggio diverso richiesto 
dall’altra Parte, in base al reciproco accordo delle parti.

7. Asgardia si impegna per il mantenimento di una sola lingua asgardiana in 
futuro.

Articolo 28. Capitale  
1. La capitale celeste di Asgardia, Asgard o Asgard Celestiale, si trova su un satellite 

o più satelliti attualmente attivi nei pressi dell’orbita terrestre che fanno parte 
di una costellazione orbitale. Il capitale può essere successivamente collocato 
su un’Arca spaziale o eventualmente su un’entità lunare in conformità alla 
legge spaziale internazionale.

2. Celeste Asgard è un portale informativo e la posizione virtuale degli organi 
statali, dei cittadini e delle infrastrutture di Asgardia. La capitale viene 
utilizzata per scopi di indirizzo da parte dei cittadini di Asgardia, di altre 
persone, delle nazioni della Terra e delle organizzazioni internazionali per 
contattare organi e funzionari statali asgardiani.

3. Le indagini individuali e collettive dei cittadini asgardiani, di altri individui 
e di soggetti giuridici presso gli organismi e funzionari statali asgardiani 
devono essere inviati elettronicamente in modo da consentire al richiedente 
di essere identificato e autenticato utilizzando le risorse virtuali della capitale 
di Asgardia.

4. La capitale terrestre di Asgardia, Asgard o Asgard Terrestre è il luogo richiesto 
degli enti statali nonché il luogo di complessi software e hardware delle entità 
terrestri di Asgardia, se Asgardia ha territorio (naturale, artificiale su superfici 
solide o liquide, legalmente situate nelle nazioni della Terra o non possedute 
dalle nazioni della Terra).

5. Lo statuto di entrambe le città capitali, le disposizioni giuridiche per la loro 
collocazione, le loro procedure operative e l’utilizzo delle risorse sono stabiliti 
dalla legge di Asgardia.

Articolo 29. Relazioni Internazionali 
1. Asgardia conduce la sua politica estera sulla base della sua missione e i Valori 

Supremi, nonché dell’interesse nazionale.
2. Il raggiungimento del riconoscimento giuridico internazionale di Asgardia, 

inclusa l’istituzione di rapporti diplomatici con le nazioni della Terra e 
l’apertura di ambasciate e consolati in tali nazioni, è uno degli obiettivi della 
politica estera di Asgardia.

3. Asgardia apre ambasciate in tutti i continenti della Terra.
4. La politica estera di Asgardia è finalizzata a raggiungere un equilibrio tra 

spazio generale e interessi planetari e il suo interesse nazionale.
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5. Asgardia instaura relazioni internazionali e collabora con altre nazioni sulla 
base di trattati e accordi internazionali eseguiti da enti statali autorizzati.

6. Le norme comuni del diritto internazionale sono una componente del 
sistema giuridico di Asgardia. Queste norme hanno priorità rispetto alla legge 
asgardiana, purché esse non minaccino la suprema missione di Asgardia di 
assicurare la propria esistenza.

7. Nel risolvere le controversie internazionali, Asgardia cerca di trovare degli 
accordi attraverso procedure arbitrali internazionali generali, complete e 
vincolanti.

Articolo 30. Governo  
1. Asgardia è governata dai suoi cittadini attraverso i referendum e i seguenti 

organismi statali: Capo dello Stato, Consiglio Reale dei Valori Supremi, 
Parlamento, governo e ministeri, nonché la Corte Reale, le autorità di 
contrasto e di vigilanza. 

2. Il governo di Asgardia si basa sulla separazione del settore legislativo, quello 
esecutivo, quello giudiziario e quello di vigilanza. Il Capo di Stato è il capo del 
governo e non fa parte di nessuno dei rami del governo. 

3. L’autorità degli enti statali è stabilita dalla Costituzione e dalla legge di 
Asgardia. 

4. Asgardia, attraverso i suoi organi statali e funzionari, è responsabile dello 
sviluppo di tutte le aree della vita e delle attività dello Stato in conformità 
con la sua missione e i Valori Supremi, esercitando l’autorità prevista dalla 
Costituzione e dalla legge di Asgardia e utilizzando risorse statali.
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Articolo 31. Sistema Legale
1. La Costituzione di Asgardia è il fondamento del sistema giuridico di Asgardia. 

La Costituzione di Asgardia ha la precedenza su tutti gli altri documenti legali 
ed è direttamente applicabile.

2. Gli atti giuridici di Asgardia includono:
a. decisioni sul referendum;
b. decreti del Capo di Stato;
c. atti del Consiglio Reale dei Valori Supremi;
d. trattati internazionali;
e. leggi;
f. atti del parlamento;
g. risoluzioni del Governo;
h. atti dell’ufficio di revisione nazionale;
i. atti dell’autorità giudiziaria;
j. atti della Banca Nazionale;
k. atti ministeriali;
l. atti del servizio di sicurezza.

3. La Costituzione e gli atti giuridici di Asgardia si applicano per tutto il territorio 
di Asgardia e per tutti i cittadini asgardiani indipendentemente dalla loro 
ubicazione. In caso di differenze tra atti giuridici dello Stato in cui si trova 
un cittadino asgardiano e atti giuridici di Asgardia, se tali differenze non 
sono affrontate da un trattato internazionale cui Asgardia è parte, il cittadino 
asgardiano può operare sulla base delle Atti dello stato in cui si trova.

4. Le leggi e altri atti giuridici adottati in Asgardia non possono essere in 
contrasto con la Costituzione di Asgardia o distorcere le sue disposizioni in 
qualsiasi altro modo. Le leggi e gli altri atti giuridici contrari alla Costituzione 
sono abrogati e dichiarati nulli secondo la procedura prevista dalla legge di 
Asgardia.

5. I trattati internazionali eseguiti da Asgardia non possono essere in contrasto 
con la sua Costituzione. I trattati eseguiti da Asgardia diventano parte del 
proprio sistema giuridico.

6. Asgardia riconosce principi e norme internazionali generalmente accettati.

C A P I T O L O  8 .
A M M I N I S T R A Z I O N E  D E L  G O V E R N O
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7. Le prescrizioni per la preparazione, la considerazione, l’adozione, 
la pubblicazione ufficiale, l’entrata in vigore, l’interpretazione e la  
sistematizzazione degli atti giuridici, nonché la forza giuridica e i metodi 
di risoluzione delle contraddizioni tra atti giuridici sono stabiliti dalla 
Costituzione e dalla legge Asgardiana.

Articolo 32. Capo di Stato di Asgardia
1. Il Capo di Stato è il più alto funzionario di Asgardia, il Garante della 

Costituzione, che definisce le principali direzioni della politica interna ed 
estera e rappresenta lo Stato nel paese e all’estero. 

2. Quando tratta con altri capi di stato, il capo dello Stato di Asgardia può anche 
essere indicato come “il Presidente”, “il Monarca”, “il Re” o altro ancora in 
conformità al protocollo a seconda dell’altra Parte.

3. Il primo Capo di Stato è il capo della nazione eletto il 20/01/17, Igor Ashurbeyli. 
Il ruolo del capo della nazione viene abolito alla data dell’adozione della 
Costituzione di Asgardia. 

4. Il limite massimo di età per il capo dello Stato è di 75 anni.
5. Un anno prima del raggiungimento del limite di età o in caso di dimissioni 

volontarie, il capo dello Stato nomina un candidato alla carica di Capo di Stato 
su base ereditaria o altra. Due altri candidati o lo stesso candidato per la carica 
di capo dello Stato vengono nominati dal Parlamento e dal Consiglio Reale 
dei Valori Supremi. L’elezione del Capo di Stato viene messa a referendum in 
conformità alla legge di Asgardia.

6. Il secondo e successivo capo di Stato può essere qualsiasi cittadino asgardiano 
di età superiore ai 40 anni e di età inferiore ai 65 anni che ha tenuto la 
cittadinanza spaziale per almeno cinque anni prima della nomina, che ha la 
salute fisica e mentale per svolgere le funzioni di Capo di Stato.

7. Nel caso in cui il capo dello Stato muoia, venga dimesso, diventi 
permanentemente invalido o venga dichiarato scomparso, nonché nelle 
circostanze previste dalla legge in cui il Capo di Stato non sia in grado di 
svolgere le proprie funzioni, i suoi doveri passano temporaneamente al 
Presidente del Consiglio Reale dei Valori Supremi, fino al momento in cui le 
ragioni che hanno impedito al Capo di svolgere tali funzioni non sussistono 
più o fino all’inaugurazione del nuovo Capo di Stato.

8. I candidati al ruolo del nuovo Capo di Stato saranno il successore volontario 
del capo dello Stato, se presente, un candidato nominato dal Parlamento e 
uno dal Consiglio reale dei Valori Supremi.

9. La procedura per l’elezione dei Capi di Stato e l’organizzazione delle loro 
attività è stabilita dalla legge.
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10. Il capo dello Stato può essere dimesso dal Parlamento secondo la procedura 
stabilita dalla legge in caso di:
a. incapacità continua di svolgere le proprie funzioni per motivi di salute;
b. ccusa di tradimento o di altri reati maggiori al capo dello Stato da parte 

del Procuratore Generale, con tale accusa confermata da una conclusione 
della Corte Reale;

c. accusa al Capo di Stato da parte del Procuratore Generale o della Camera 
dei Valori Supremi di una violazione grossolana della Costituzione di 
Asgardia, con tale accusa confermata da una conclusione della Corte 
Reale.

11. Il capo dello Stato gode dell’immunità e a egli viene data una garanzia a 
vita della sicurezza personale e della sicurezza della proprietà dopo le sue 
dimissioni.

12. Il capo di Stato:
a. nomina e rimuove la Giustizia Suprema della Corte Reale, il Presidente 

dell’Ufficio di Revisione, il Presidente del Consiglio Reale dei Valori 
Supremi e gli Ambasciatori Asgardiani straordinari e plenipotenziari alle 
Nazioni della Terra;

b. Ha diritto di veto ai candidati nominati in conformità alla Costituzione 
e alla Legge per la posizione di Presidente del Governo, di membro del 
Consiglio Reale dei Valori Supremi, di Presidente della Banca Nazionale, 
di Procuratore Generale, di Giudice della Corte Reale e ha il diritto di 
proporre le dimissioni delle persone che possiedono tali cariche; 

c. convoca elezioni dei deputati del Parlamento in conformità alla Costituzione 
e alla legge di Asgardia e ha il diritto di sciogliere il Parlamento; 

d. negozia e firma trattati internazionali, strumenti di ratifica, accetta 
credenziali e richiamo da rappresentanti diplomatici;

e. propone progetti di legge al Parlamento, firma le leggi adottate dal 
Parlamento e le restituisce senza firma con il diritto di emanare e ha il 
diritto di veto sulle leggi adottate dal Parlamento;

f. conferisce premi statali e concede ranghi militari e titoli onorari;
g. concede la clemenza;
h. reclulta personale per l’Amministrazione del Capo di Stato, l’organo che 

sostiene l’opera del Capo di Stato;
i. crea organi di discussione e consulenza per essere sostenuto nello 

svolgimento delle proprie funzioni;
j. svolge altri compiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge di Asgardia.
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13. In caso di aggressione contro Asgardia da parte delle nazioni della Terra 
o di minacce dirette di tale aggressione, il Capo di Stato dichiara uno 
stato di emergenza conformemente alla legge di Asgardia, che deve essere 
successivamente confermato dal Parlamento. 

14. Il capo dello Stato emana decreti obbligatori per i cittadini asgardiani. I decreti 
del capo dello Stato non devono essere in contrasto con la Costituzione e le 
leggi di Asgardia.

Articolo 33. Consiglio Reale dei Valori Supremi 
1. Il Consiglio Reale dei Valori Supremi è un organo statale speciale di Asgardia 

che riferisce al Capo di Stato e analizza l’adesione di atti giuridici e le azioni 
degli organi statali ai Valori Supremi di Asgardia.

2. Il Consiglio Reale consiste del suo Presidente e dei suoi membri. I membri del 
Consiglio Reale dei Valori Supremi possono essere tutti i cittadini asgardiani 
nominati dal Presidente o dal Capo di Stato tra i 60 ei 80 anni che hanno 
particolare successo nel settore delle arti legali, dell’economia, della scienza, 
della cultura, dell’arte, dell’istruzione, dello stato di diritto, Sanità, diritti 
umani e libertà, genitorialità, sport, carità e / o altro successo nel settore 
pubblico o governativo.

3. Lo status, le fondazioni organizzative, i poteri e le procedure operative del 
Consiglio Reale dei Valori Supremi sono stabiliti dalla Costituzione e dalla 
legge di Asgardia.

4. Se invitati, i rappresentanti degli enti statali devono frequentare le sessioni 
del Consiglio Reale dei Valori Supremi. Gli enti statali devono rispondere alle 
indagini inviate dalla Camera dei Valori Supremi.

Articolo 34. Parlamento 
1. Il Parlamento è un organo legislatore unicamerale che rappresenta tutti i 

cittadini asgardiani.
2. Il Parlamento è costituito da 150 membri scelti in base alla lingua in 

proporzione approssimativa alle 13 lingue ufficiali di Asgardia. Un parlatore 
della lingua significa un cittadino che ha scelto questa lingua come lingua 
di comunicazione per diventare cittadino spaziale. I membri del Parlamento 
sono eletti tramite elezioni generali uguali e dirette in conformità alla legge. 

3. I membri del Parlamento sono eletti per un periodo di cinque anni tra i 
cittadini asgardiani che hanno raggiunto l’età di 50 anni. 

4. Le elezioni vengono condotte e i voti sono conteggiati dalla Commissione 
elettorale centrale, secondo la legge.

5. Un membro del Parlamento può essere eletto per un numero illimitato di 
termini, con un’età massima di 70 anni.
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6. Lo status dei membri del Parlamento, la procedura per la costituzione e 
l’organizzazione del lavoro del Parlamento, la nomina, l’elezione e il richiamo 
dei candidati sono stabiliti dalla Costituzione e dalla legge di Asgardia. Il 
Parlamento adotta le norme per disciplinare le questioni amministrative 
interne.

7. Le sessioni parlamentari sono condotte apertamente. Le sessioni chiuse 
possono essere tenute in circostanze previste dalla legge. Le sessioni 
parlamentari si svolgono utilizzando videoconferenze e altri sistemi elettronici 
che permettono ai membri di essere identificati e autenticati. 

8. I membri del Parlamento eleggono un Presidente e i suoi deputati scelti tra i 
membri Parlamento. 

9. Le sessioni parlamentari possono essere detenute personalmente, a distanza 
e in forma elettronica.

10. Se invitati, i rappresentanti degli organi statali devono frequentare sessioni 
parlamentari. 

11. Il capo dello Stato può sciogliere il Parlamento. Il procuratore generale può 
proporre la dissoluzione del Parlamento presso la Corte Reale. Se la Corte 
Reale è in accordo con gli argomenti svolti, può sciogliere il Parlamento in 
conformità alla legge.

12. I poteri del Parlamento includono:
a. adozione della legge asgardiana;
b. nomina del Presidente del Parlamento, del Procuratore Generale, del 

Presidente della Banca Nazionale, del Giudici della Corte Reale su proposta 
della Camera dei Valori Supremi e la loro dimissione su proposta del Capo 
di Stato o della Camera dei Valori Supremi;

c. la nomina e la dimissione dei ministri dal loro impiego su proposta del 
Presidente del governo;

d. la nomina e la dimissione dei revisori dell’Ufficio di Revisione nazionale;
e. convocazione delle elezioni del Capo dello Stato;
f. decisione delle dimissioni del governo e dei singoli ministri;
g. approvazione delle decisioni del Capo di Stato per dichiarare uno stato di 

emergenza;
h. convocare referendum;
i. svolgere audizioni e indagini parlamentari, tra cui la convocazione di 

rappresentanti di organismi statali.
13. Il Parlamento emette risoluzioni sulle materie di sua competenza in base 

alla Costituzione e alla legge di Asgardia. La procedura per il Parlamento 
che adotta le leggi asgardiane e la responsabilità per la violazione di questa 
procedura sono stabilite dalla legge.

14. Il Parlamento comprende 13 comitati permanenti i cui ambiti di competenza 
corrispondono ai ministeri del governo.
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Articolo 35. Governo 
1. L’organo esecutivo supremo di Stato di Asgardia è il Governo.
2. Il governo è un organo collettivo che comprende il presidente del governo, i 

suoi deputati e i ministri. Il governo può tenere riunioni di persona, a distanza 
o in forma elettronica.

3. Il sistema degli organi esecutivi dello Stato comprende 13 ministeri che 
corrispondono alle commissioni parlamentari permanenti.

4. Il Presidente del Governo è nominato dal Parlamento su proposta del Consiglio 
Reale dei Valori Supremi in accordo con il Capo dello Stato. I candidati come 
ministri sono nominati dal presidente del governo e approvati dal Parlamento. 
I ministri possono essere cittadini asgardiani di età compresa tra i 40 ei 65 
anni che hanno una laurea, le qualifiche e l’esperienza professionale in materia 
e la salute fisica e mentale per svolgere le funzioni di un ministro. I membri 
del Parlamento che hanno un’attività privata devono metterla in gestione del 
trust per la durata della loro posizione di governo per evitare un conflitto di 
interessi in accordo con il Presidente del Governo.  

5. Il Presidente del Governo stabilisce settori prioritari per il Governo e organizza 
il suo lavoro conformemente alla Costituzione, alla legge di Asgardia e ai 
decreti di Stato.

6. La procedura per la formazione e l’organizzazione del lavoro del governo sono 
stabilite dalla Costituzione e dalla legge di Asgardia.

7. I poteri del Governo includono:
a. l’attuazione e la difesa della Costituzione, l’attuazione di trattati 

internazionali, delle leggi, dei decreti del Capo di Stato e degli atti della 
Camera dei Valori Supremi;

b. lo sviluppo e la presentazione di progetti di legge al Parlamento;
c. lo sviluppo e la presentazione del progetto di bilancio al Parlamento e la 

loro attuazione; 
d. controllo dell’attuazione delle risoluzioni del governo e di altri atti degli 

organi esecutivi statali;
e. garantire che la sovranità nazionale sia mantenuta e protetta, garantendo 

la sicurezza nazionale e la sicurezza dei suoi cittadini, nonché proteggere 
la Terra;

f. la concessione e la revoca della cittadinanza spaziale;
g. relazioni internazionali;
h. gestione del debito nazionale;
i. organizzare un sistema di supporto all’informazione per              

l’amministrazione statale e il monitoraggio statistico;
j. fornire una base scientifica per le azioni dell’esecutivo, sviluppare decisioni 

amministrative, piani, previsioni e programmi di sviluppo dello Stato, 
prevedendo le conseguenze delle decisioni pianificate;
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k. monitorare i processi sociali e interagire con i cittadini;
l. controllare il lavoro degli organi esecutivi statali;
m. garantire lo Stato di diritto, proteggere i diritti e gli obblighi dei cittadini 

e dell’ordine pubblico;
n. organizzare un sistema per la formazione del personale per il servizio 

civile e creare un pool di successioni;
o. altre questioni conformi alla Costituzione e alla legge di Asgardia, decreti 

del capo dello Stato e obblighi internazionali.
8. Asgardia ha diritti legislativi esclusivi in tutte le materie finanziarie. Tutte le 

entrate e le spese di Asgardia devono essere incluse nel bilancio, che deve 
essere equilibrato. L’adempimento delle esigenze degli organi amministrativi 
statali di Asgardia e delle imprese statali non deve sovraccaricare i contribuenti 
e deve garantire l’uniformità delle condizioni di vita nella nazione.

9. Se il bilancio per l’anno successivo non è approvato dalla legge prima della 
fine dell’esercizio, prima che esso diventi effettivo, il governo può effettuare le 
spese necessarie per:
 - mantenere le istituzioni stabilite dalla legge e attuare le misure stabilite 

dalla legge;
 - eseguire gli obblighi legali di Asgardia;
 - continuare altri lavori e servizi se il bilancio per l’anno precedente ha 

approvato tali importi.
10. Il Governo emette delle risoluzioni di propria competenza in conformità e per 

l’esecuzione della Costituzione, dei trattati internazionali, dei decreti statali, 
degli atti della Camera dei Valori Supremi e della legge.

Articolo 36. Decisione e Attuazione 
1. Il Capo di Stato definisce le priorità per la politica interna ed estera facendo 

indirizzi annuali e straordinari ai cittadini asgardiani a riunioni personali e 
remote di rappresentanti degli organi supremi statali di Asgardia e rilasciando 
altri decreti di sua competenza. Gli indirizzi del capo dello Stato servono come 
documento utilizzato per pianificare la politica nazionale ed estera del paese 
per il prossimo anno e oltre allo scopo di svolgere la missione di Asgardia. 
L’indirizzo del capo di Stato è vincolante per tutti gli organi e funzionari 
statali asgardiani.

2. Le leggi, i piani e i programmi di sviluppo dello stato sono elaborati e 
adottati in conformità con l’indirizzo di capo dello Stato per l’attuazione 
della Costituzione e la missione di Asgardia. Le leggi di Asgardia regolano le 
principali relazioni sociali.

3. I cittadini asgardiani possono avviare le decisioni amministrative del governo 
e partecipare alla loro preparazione tramite il voto elettronico (diritto di 
proporre una legislazione) conformemente alla legge. 

29



BO
ZZ
A

4. Per garantire l’attuazione della legge Asgardiana, il governo e i suoi ministeri 
e altri organi statali emanano strumenti giuridici.

5. Gli organi statali asgardiani controllano l’applicazione pratica di atti adottati 
/ emendati per migliorare gli atti giuridici nell’ambito della loro competenza. 
Il monitoraggio e la supervisione dell’attuazione degli atti giuridici adottati 
/ emessi sono eseguiti dalle autorità di vigilanza di Asgardia e dai cittadini 
asgardiani utilizzando i meccanismi di monitoraggio pubblico mediante il 
voto elettronico.

Articolo 37. Magistratura 
1. La giustizia in Asgardia è amministrata solo in tribunale.
2. La magistratura di Asgardia assume la forma della Corte Reale, composta 

da un presidio e da quattro giurie di procedimenti costituzionali, civili, 
amministrativi e penali.

3. La Corte Reale è diretta dalla Giustizia Suprema, nominata dal Capo dello 
Stato. I Giudici di Corte Reale vengono nominati dal Parlamento su proposta 
del Consiglio Reale dei Valori Supremi.

4. Il Presidio della Corte Reale comprende 13 Giudici. Il Presidio della Corte 
Reale è presieduto dalla Giustizia Suprema.

5. I giudici possono essere cittadini asgardiani di età compresa tra i 40 ei 65 anni 
che hanno una laurea in diritto e l’esperienza lavorativa nell’ambito legale 
di almeno cinque anni. La legge può stabilire requisiti supplementari per i 
giudici.

6. La competenza, la composizione delle giurie, la procedura per la costituzione 
e l’organizzazione del lavoro della Corte Reale sono stabiliti dalla legge.

7. La Giustizia Suprema organizza il lavoro della Corte Reale, stabilisce il codice 
interno di condotta del tribunale, chiama e presiede le riunioni del Presidio 
della Corte e svolge altri compiti conformi alla legge. 

8. Le udienze di tribunale vengono svolte tramite videoconferenze e altri sistemi 
elettronici che consentono ai partecipanti di essere identificati e autenticati e 
sono simili alle udienze in persona. 

9. La Corte Reale è finanziata esclusivamente attraverso il bilancio nazionale che 
deve agevolare la giustizia piena e indipendente in conformità alla legge. 

10. I giudici sono nominati a vita, godono dell’immunità e dell’indipendenza e 
sono soggetti solo alla Costituzione e alla legge di Asgardia.

11. Le sentenze della Corte sono obbligatorie per i cittadini asgardiani e per tutti 
gli organi statali.

Articolo 38. Procuratore  
1. Il Procuratore è l’autorità di vigilanza di Asgardia. 
2. Il Procuratore sovrintende e controlla il rispetto degli atti e delle attività degli 

organi statali e le azioni / inazione dei cittadini con la Costituzione e la legge 
di Asgardia.
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3. Il Procuratore Generale è nominato e dimesso dall’ufficio del Parlamento su 
proposta del Consiglio Reale dei Valori Supremi per un periodo di cinque 
anni. Il Procuratore Generale nomina altri procuratori.

Articolo 39. Ufficio di Revisione Nazionale
1. L’Ufficio di Revisione Nazionale è l’organo di ispezione e controllo di Asgardia.
2. L’Ufficio di Revisione Nazionale è l’organismo di revisione finanziaria dello 

stato permanente che controlla l’efficacia e il coordinamento della gestione 
economica e finanziaria istituita dal Parlamento e riferisce al Parlamento in 
conformità alla legge. 

3. L’Ufficio Nazionale di Revisione comprende il Presidente dell’Ufficio di 
Revisione e dei Revisori. Il presidente dell’Ufficio nazionale di revisione è 
nominato per un periodo di cinque anni e dimesso dal capo dello Stato. I 
revisori degli Ufficio di revisione nazionale sono nominati dal Parlamento 
indipendentemente per cinque anni.

Articolo 40. Applicazione della Legge 
1. Le autorità di vigilanza (Servizi di Sicurezza) garantiscono la sicurezza 

nazionale e la sicurezza dei cittadini, dello stato di diritto e dell’ordine 
pubblico, la lotta contro la criminalità e altri reati e proteggono i diritti e le 
libertà dei cittadini asgardiani.

2. Per garantire la sicurezza dei cittadini asgardiani che vivono nelle nazioni 
terrestri, i servizi di sicurezza asgardiani lavorano con i servizi di sicurezza 
dei paesi in cui risiedono permanentemente sulla base di trattati bilaterali e 
multilaterali.

3. Il procedimento per l’addestramento e la formazione del personale addetto 
ai servizi di sicurezza, i loro principi di funzionamento e le aree, i poteri, le 
risorse e i mezzi, nonché la procedura di sorveglianza del loro lavoro sono 
stabiliti dalla legge.
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Articolo 41. Adozione e modifica della Costituzione
La Costituzione di Asgardia è adottata tramite un referendum elettronico.

Articolo 42. Prima Costituzione 
La prima Costituzione di Asgardia sarà posta a un referendum da Igor Ashurbeyli, 
capo della nazione eletto alle elezioni generali il 20/01/2017. Il referendum 
sull’adozione della prima Costituzione Asgardiana è aperto al voto a persone di 
età superiore ai 18 anni che hanno trasmesso i loro dati personali via Internet 
e accettano i termini e le condizioni pubblicati sul sito https://asgardia.space. 
Queste persone sono considerate cittadini asgardiani su base preferenziale sino 
all’adozione della legge sulla cittadinanza spaziale di Asgardia e manterranno 
questo stato in futuro se lo si desiderano.

Articolo 43. Quorum per l’adozione della Costituzione
La Costituzione di Asgardia è adottata se più della metà del numero totale di 
cittadini asgardiani alla data della votazione ha votato a favore e per l’adozione 
della prima costituzione, il numero di persone richieste dalla parte 2, articolo 39 
della presente Costituzione.

Articolo 44. Modifica della Costituzione 
La Costituzione di Asgardia può essere modificata mediante un referendum 
elettronico.

Article 45. Procedura di Modifica della Costituzione
Le proposte di modifica della Costituzione possono essere fatte dal Capo di Stato, 
dal Parlamento e dal Consiglio Reale dei Valori Supremi, in conformità alla legge 
di Asgardia.

C A P I T O L O  9 . 
A D O Z I O N E  E  M O D I F I C A  D E L L A  C O S T I T U Z I O N E
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Articolo 46. Diritti speciali del capo dello Stato prima dell’elezione del 
Parlamento e formazione del governo di Asgardia

In assenza di leggi asgardiane e ai fini dell’applicazione delle disposizioni della 
Costituzione prima dell’elezione del Parlamento e della costituzione del governo 
di Asgardia, il capo dello Stato può emanare decreti che rimangono in vigore fino 
all’adozione di leggi appropriate.

Articolo 47. Procedura speciale per l’elezione di un nuovo Capo di Stato
Se le elezioni per un nuovo capo di Stato sono previste nei primi cinque anni di 
adozione della Costituzione, i requisiti della Costituzione di Asgardia relativi al 
candidato alla carica di capo dello Stato che detiene la cittadinanza spaziale per 
almeno cinque anni non si applicano.

Articolo 48. Scadenza per l’elezione del Parlamento  
Le elezioni per i membri del Parlamento sono convocate entro sei mesi 
dall’adozione della Costituzione. La procedura per le prime elezioni è fissata da 
un decreto del capo dello Stato conformemente alla Costituzione. La legge sulle 
successive elezioni dei membri è adottata dopo la costituzione del Parlamento.

Articolo 49. Scadenza per la costituzione del governo di Asgardia
Il governo è formato entro tre mesi dall’elezione del Parlamento di Asgardia 
conformemente alla Costituzione e alla legge. Fino a quando il governo non 
è formato, i doveri del governo vengono svolti dal capo dello Stato e dalla sua 
amministrazione.

Articolo 50. Efficacia della Costituzione
La Costituzione di Asgardia entra in vigore il giorno della sua pubblicazione 
ufficiale su https://asgardia.space, sulla base dei risultati del referendum del 18 
giugno 2017.

C A P I T O L O  1 0 .
D I S P O S I Z I O N I  T R A N S I T O R I E  E  F I N A L I 
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