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La Costituzione dell'Ucraina
(Конституція України) adottata il 28(Конституція України) adottata il 28
giugno 1996, costituisce la legge
f d t l d ll St t l l i lifondamentale dello Stato: le leggi e gli
altri atti legali devono essere conformi ad
essa.



La Costituzione, approvata dall'Assemblea, pp
Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal
capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27p p
dicembre 1947, è la legge fondamentale e fondativa
dello Stato italiano. Entrò in vigore il 1º gennaiog g
1948.



M li i t l C tit i d lMeglio conosciuta come la Costituzione del
1991, è il documento che disciplina l’attuale
Repubblica di Colombia.





L’unico organo del potere legislativo in
Ucraina è il Parlamento (Verkhovna
Rada) che è unicamerale ed è
formato da 450 deputati. Il loro

d t d 5 i L lmandato dura 5 anni. La legge
elettorale prevede un sistema misto ad
un solo turno, maggioritario per 225un solo turno, maggioritario per 225
collegi e proporzionale per gli altri 225
(con soglia di sbarramento al 4%).

Presidente del Parlamento 
d’Ucraina                                                                       
VOLODYMYR LYTVYN



In Italia, il potere legislativo spetta al
Parlamento che ha una struttura bicamerale
perfetta, poiché composto da due Camerep , p p
aventi funzioni identiche:

la Camera dei il Senato della 
deputati 
(630 deputati)

Repubblica 
(315 senatori).

GIANFRANCO FINI RENATO SCHIFANI



Il potere legislativo è esercitato dal Congreso (Congresso) che haIl potere legislativo è esercitato dal Congreso (Congresso) che ha
due camere: la Cámara de Representantes (Camera dei
Rappresentanti) ha 161 membri e il Senado de la Repúblicapp ) S p
(Senato della Repubblica) ha 102 membri. Entrambe le Camere
sono elette per quattro anni con sistema proporzionale.

FRANCISCO SANTOS 
CALDERON GERMAN VARGAS





Il Gabinetto dei Ministri è l’organo
supremo del potere esecutivo. Il
G ll d lGoverno, controllato dal
Parlamento, è responsabile
davanti al Presidente il qualedavanti al Presidente il quale
nomina il Primo Ministro, fa
cessare le sue competenze ep
decide in merito alle sue
dimissioni.

YURIY YEHANUROV:
Primo ministro d’UcrainaPrimo ministro d Ucraina



Il potere esecutivo è affidato al
governo all'interno del quale si
distinguono tre diversi organi: il
Presidente del Consiglio dei ministri, i

i i t i il C i li d i i i t iministri e il Consiglio dei ministri.
Il governo dipende dalla fiducia di 
entrambi i rami del Parlamento ed entrambi i rami del Parlamento ed 
ha in suo potere la possibilità di 
emettere decreti legge i quali devono 
essere confermati dal voto del 
Parlamento entro 60 giorni.

SILVIO BERLUSCONI:
Presidente del Consiglio 



Il potere esecutivo in
Colombia è esercitato dal
Presidente che funge da
Capo di Stato e di

ll t tgoverno allo stesso tempo.
Il Presidente, eletto con il
vicepresidente dal votovicepresidente dal voto
popolare per un periodo di
quattro anni, può essere
rieletto una sola volta.JUAN MANUEL SANTOS: 

Presidente e Capo del governo 





Il potere giudiziario è esercitato da:

• Corte Costituzionale dell'Ucraina

• Corte Suprema dell'Ucraina • Corte Suprema dell Ucraina 

• Tribunali specializzati  quelli • Tribunali specializzati, quelli 
regionali d’appello e                                    
quelli dei distretti locali. 



Il potere giudiziario è esercitato dalla
Magistratura.Magistratura.
Il sistema giudiziario italiano è basato sul 
di itt   l C di  l i  diritto romano e sul Codice napoleonico. 



Il sistema giudiziario colombiano comprende:

• la Corte Costituzionale (con la • la Corte Costituzionale (con la 
responsabilità di garantire il rispetto della 
Costituzione)
• la Corte Suprema di Giustizia (ultima 
istanza in materia civile, penale e del lavoro)

• il Consiglio di Stato (il più alto tribunale 
amministrativo);

• il Consiglio Superiore della Magistratura
( bil  d ll' i i i  i di i i )  (responsabile dell'amministrazione giudiziaria). 


