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Legge 1/2005 Ospitaletto 
ELEZIONI 

 
 
 
Articolo 1 
Le elezioni vengono decretate un mese prima della scadenza della legislatura del Gran 
Consiglio in carica con un decreto del Ministero degli Affari Interni. 
Sarà compito dell'Imperatore o, in caso di problemi, del Governo avvisare tramite 
apposita e-mail, sempre un mese prima tutti i cittadini, in contemporanea con la 
promulgazione del decreto. 
 
Articolo 2 
Nel corso del mese che porta alle elezioni, dovranno pervenire al Ministero degli 



Affari Interni i nominativi dei candidati di ogni Partito, e di coloro che intendono 
candidarsi con una lista propria, i quali dovranno poi confermare la loro disponibilità. 
 
Articolo 3 
Le votazioni saranno aperte tramite un annuncio da parte dell'Imperatore nel 
Ministero degli Interni. 
 
Articolo 4 
Le votazioni dovranno essere effettuate seguendo le istruzioni dell'E-Mail che verrà 
inviata prima dell'inizio delle votazioni e dovranno pervenire via E-Mail all'indirizzo 
comunicato e nel modo e nella forma indicate. 
Ogni cittadino potrà esprimere una sola preferenza. 
L'E-Mail dovrà contenere il nome del partito e del candidato che si vuole eleggere. 
L'Impero si riserva il diritto di inviare mail di sollecito a qualsiasi cittadino che non 
adempia a questo fondamentale compito o che non comunichi la propria volontà di 
non votare. 
 
Articolo 5 
Le elezioni hanno una durata di 7 (sette) giorni dalla data stabilita dal decreto di cui 
sopra. 
Tutte le mail pervenute prima o che perverranno dopo i termini fissati, non saranno 
ritenute valide. 
Non saranno altresì ritenute valide le mail che conterranno altre parole o frasi oltre al 
nome del partito o del candidato. 
 
Articolo 6 
Al termine delle elezioni l'Imperatore avrà una settimana di tempo per conteggiare i 
voti e per stabilire coloro che avranno ottenuto la maggioranza. 
 
Articolo 7 
All’insediamento del nuovo Gran Consiglio la cartella con i nomi dei candidati aperta 
all’inizio del periodo elettorale dovrà essere chiusa per evitare confusione alle elezioni 
successive. 
 
Articolo 8 
Alla formazione del nuovo Gran Consiglio e del nuovo Governo gli eletti deputati e i 
ministri nominati hanno il dovere di giurare fedeltà alla Costituzione. 
Il giuramento dura una settimana dalla formazione di Governo e Gran Consiglio, si 
svolge nel Ministero degli Interni e con modalità libera. Il giuramento è obbligatorio 
anche per i deputati e i ministri nominati successivamente, durante la legislatura. 
Coloro i quali non prestano giuramento non possono accedere alle cariche assegnate. 
 
 
 



 
 
 

Legge 2/2005 Lovernato 
Competenze dei Ministri 

 
 

Capo I  
 
Articolo 1  
Il numero dei Ministeri è stabilito dalla Costituzione Imperiale, e può essere sottoposto 
a modifica solo con il consenso della maggioranza assoluta dei componenti il Gran 
Consiglio.  
 
Articolo 2  
Le materie di competenza dei vari Ministeri sono stabilite con la presente Legge, che le 
indica esplicitamente. Esse possono essere sottoposte a correzione solo tramite 
votazione del Gran Consiglio e su richiesta del Ministro interessato. 
 
Articolo 3  
La creazione di altri Ministeri oltre quelli già indicati nella Costituzione determina una 
correzione obbligatoria da parte del Governo della Presente Legge.  
 
Articolo 4  
Si stabilisce che la creazione di nuovi Ministeri debba essere debitamente giustificata, 
per evitare contrasti circa le competenze già assegnate o sovrapposizione dei poteri. 
Per questo motivo solo l’Imperatore può decretare la creazione di un nuovo Dicastero, 
informandone prima il Gran Consiglio e con la sua approvazione a maggioranza 
assoluta.  
Anche il Gran Consiglio può proporre la creazione di nuovi Ministeri, con 
l'approvazione dell'Imperatore.  
 
Articolo 5  
A decorrere dalla promulgazione della seguente legge, ogni nuova materia che verrà a 
crearsi in futuro dovrà essere inserita nella presente, tra le competenze del Ministero 
più adatto a gestirla. 
 
Capo II  
 
Articolo 1  
Sono di competenza del Ministero degli Affari Esteri: 
- rapporti politici con altre micronazioni e nazioni, territoriali e aterritoriali, e con 
organizzazioni internazionali; 



- la rappresentanza, il coordinamento e la tutela degli interessi nazionali in sede 
internazionale; 
- la stipulazione e la revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali; 
 
Articolo 2  
Sono di competenza del Ministero degli Affari Interni:  
- il Controllo del corretto funzionamento dei principali organi dell’Impero, quali Gran 
Consiglio, Consiglio dei Gran Maestri, Governo;  
- il controllo, puramente formale e senza implicazioni politiche, dell’operato dei partiti, 
dei programmi di governo e delle liste elettorali;  
- il corretto svolgimento delle elezioni;  
- l’iniziativa legislativa su argomenti di Politica Generale del Governo.  
 
Articolo 3  
Sono di competenza del Ministero della Cultura:  
- la gestione di tutte le attività a carattere culturale ed identitario della Micronazione; 
- il patrocinio di tutte le iniziative culturali ed identitarie lanciate dal Governo 
 
Articolo 4  
Sono di competenza del Ministero dell’Informatica:  
- la gestione dell’Immagine pubblica del Sito e del Forum della Micronazione;  
- la gestione dei Servizi offerti dalla micronazione.  
 
Articolo 5  
Sono di competenza del Ministero della Giustizia:  
- il controllo della Costituzionalità delle Leggi;  
- la correzione della Forma delle Leggi da fare approvare al Gran Consiglio;  
- l’amministrazione della Giustizia Ordinaria, delle Denuncie e l’apertura dei Processi.  
 
Articolo 6  
Sono di competenza del Ministero della Difesa:  
- Tutte le attività che riguardano la difesa dell’Impero;  
- Il controllo e la gestione delle forze armate imperiali e di tutte le attività connesse.  
 
Articolo 7  
Sono di competenza del Ministero della Propaganda:  
- La gestione dell'immagine di Impero a scopo pubblicitario in ambiti virtuali e non.  
- La Propaganda per la ricerca di nuovi cittadini e la ricerca delle forme con le quali 
svolgere tale attività.  
- Il controllo delle operazioni propagandistiche attuate presso forum e siti.  
 
Articolo 8  
Sono di competenza del Ministero dell’Informazione:  
- L’informare i cittadini dei temi di Attualità Imperiale; 



- Redigere i testi delle Comunicazioni della Micronazione tramite Newsletter; 
- La gestione dei Media statali dell’Impero e del Governo. 
 
Articolo 9  
Tutte le materie non esplicitamente inserite nella legge saranno di competenza del 
Ministero più idoneo ad occuparsene. La decisione di quale sia questo Ministero spetta 
al Consiglio dei Ministri, che decide a maggioranza.  
 
 
 
 

 
 
 

Legge 4/2005 Erry 
Condotta del Gran Consiglio 

 
 

Articolo 1  
La partecipazione alle discussioni del Gran Consiglio è concessa esclusivamente 
all'Imperatore, ai Parlamentari, ai Ministri e ai Gran Maestri.  
 
Articolo 2  
I Gran Maestri e i Ministri non eletti come Parlamentari possono partecipare alla 
discussione delle leggi, ma non possono partecipare alle votazioni.  
 
Articolo 3  
Nel Gran Consiglio è richiesta una buona dose di serietà; per tanto chi si esprime in 
tale cartella è tenuto a non eccedere in atteggiamenti poco seri. E' dovere dei deputati 
partecipare ad ogni discussione e votazione, salvo problemi o casi particolari. 
 
Articolo 4  
All'interno del Gran Consiglio vengono attuate, da parte di chi ne ha diritto in base alla 
Costituzione, solo due tipi di azioni: discussione di una legge e votazione di una legge. 
Non sono ammesse altre discussioni, che vanno invece indirizzate agli appositi 
Ministeri, ad esclusione di comunicazioni ai deputati o altri avvisi: queste tipologie di 
topic possono essere aperte esclusivamente da Presidente del Gran Consiglio o 
Imperatore. 
 
Articolo 5  
Il limite delle discussioni e votazioni nel Gran Consiglio è di tre discussioni più tre 
votazioni contemporaneamente. Questo limite può essere ridotto a due discussioni più 
due votazioni in caso di bassa partecipazione dei deputati del Gran Consiglio, per 



volere del Presidente. 
 
Articolo 6  
In caso di mancato rispetto dei precedenti articoli si sarà passibili di richiamo e di 
espulsione se recidivi a discrezione dell'Imperatore. Nel caso di insistente mancato 
rispetto del Gran Consiglio e delle sue regole il Parlamentare potrà essere licenziato e 
sostituito da un membro dello stesso partito.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Legge 6/2005 Rubagotti 
Istituzione alla carica di Primo Ministro 

 
 
 

Articolo 1  
Il Primo Ministro è il capo del Governo, presiede il Consiglio dei Ministri e ne fissa 
l’Ordine del Giorno e con essi cura l’amministrazione dei vari aspetti della vita 
dell’Impero.  
 
Articolo 2  
L’Imperatore nomina alla carica di Primo Ministro il candidato della Lista che ottiene 
la maggioranza alle elezioni. Nel caso di rifiuto di quest’ultimo ad assumere la carica, i 
membri del partito che detiene la maggioranza in Gran Consiglio sceglieranno una 
persona idonea a ricoprirla.  
 
Articolo 3  
Il Primo Ministro, una volta ricevuta la nomina ufficiale via E-Mail, provvederà a fare 
pervenire all’Imperatore il nome dei Ministri del suo Governo entro tre giorni dalla 
nomina stessa. Sono esclusi dalla sua scelta i Ministri degli Esteri e della Difesa. Il 
Primo Ministro può assumere solamente un Ministero ad interim.  
 
Articolo 4  
Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri, dirige la politica generale del Governo e 
ne è responsabile, promuove e coordina l’attività dei Ministri e ne controlla l’operato, 
sul quale può intervenire e opporre il suo veto.  
 
Articolo 5  



Il numero dei Ministeri è determinato dalla Costituzione Imperiale e non può essere 
variato senza una votazione del Gran Consiglio, e secondo le norme della Legge 
2/2005, Legge Lovernato sulle Competenze.  
 
Articolo 6  
All'insediamento del Governo il Primo Ministro è tenuto a designare un eventuale 
sostituto tra i componenti del governo o della maggioranza ad esclusione del 
Presidente del Gran Consiglio. In caso di dimissioni, assenza prolungata o rimozione 
forzata del Primo Ministro ne assume la carica il sostituto.  
 
Articolo 7  
Il Primo Ministro può essere rimosso dal Gran Consiglio con la maggioranza dei voti 
in caso di assenteismo o incapacità di assolvere il proprio compito. In tal caso gli 
subentra nella carica il sostituto nominato in precedenza. Se anche questi dà 
successivamente le dimissioni o viene rimosso, la sua carica viene revocata e rimessa 
nelle mani dell’Imperatore per un mese, che svolgerà le funzioni di Primo Ministro per 
il tempo necessario allo svolgimento di nuove elezioni anticipate.  
 
Articolo 8 
A metà mandato il Governo, nella persona del Primo Ministro, è tenuto a consegnare 
allo Stato ed al Popolo una relazione dove, insieme ai Ministri, illustra il lavoro svolto 
in ogni Ministero di sua competenza e quanto realizzato del programma per cui è stato 
eletto. 
L'Imperatore deve invece presentare un resoconto informativo in cui espone, ove 
possibile, l'operato dei Ministri di sua competenza. 
Entrambe le operazioni debbono ripetersi a fine mandato: nel caso in cui nel resconto 
del Governo compaiano informazioni palesemente false è possibile segnalarlo 
all'Imperatore, il quale può chiedere delucidazioni ufficiali al Primo Ministro.  
 
 
 

Legge 10/2005 Massimo 
Partiti 

 
 

Articolo 1  
In Impero tutti i cittadini possono fondare un proprio partito, ma solo dopo 5 (cinque) 
giorni dall'ottenuta cittadinanza. I principi del partito creato non devono essere in 
contrasto con quelli fondamentali della Costituzione. 
 
Articolo 2  
Non esiste per legge alcun numero limite di partiti, il blocco della creazione di questi 
può essere decretato in via straordinaria dall'Imperatore in caso di sovrabbondanza. 
 



Articolo 3  
Nel caso il Dirigente di un partito abbandoni la vita attiva della Micronazione o perda 
la cittadinanza, il Partito passa nelle mani di uno degli Iscritti, che si offre volontario 
per la gestione dello stesso. Dopo due settimane di attesa per la risposta del Dirigente 
passivo, al quale va richiesto se intende continuare a svolgere la sua funzione di capo 
partito, si procede con la ricerca di una nuova dirigenza. E' possibile avviare il 
medesimo procedimento nel caso in cui un Capo Partito sia assente o passivo per 
almeno un (1) mese senza aver dato sue notizie. E' possibile avviare il medesimo 
procedimento nel caso in cui un Capo Partito sia assente o passivo per almeno un (1) 
mese senza aver dato sue notizie, in caso di recidività in tempi pari a circa due mesi il 
periodo viene dimezzato a due (2) settimane). 
 
Articolo 4  
Nel caso nessuno degli Iscritti ne accetti la dirigenza o nel caso il partito non abbia 
iscritti, deve essere inviata una newsletter nella quale si invitano i cittadini a prendere in 
considerazione la possibilità di farsi carico di un partito (nel caso se ne condividano gli 
ideali). Gli articoli successivi determinano come regolare la cosa.  
 
Articolo 5  
Dopo un (1) mese di attesa, se nessun cittadino si fa avanti, la sezione del partito viene 
chiusa definitivamente, e tutte le discussioni al suo interno vengono inserite 
nell’archivio della Sezione “PARTITI”. Resta tuttavia possibile, per chiunque ne fosse 
interessato scaduto il termine di un mese, riprendere il partito e riaprirlo, previa 
richiesta all'Imperatore.  
 
Articolo 6  
Spetta alla Dirigenza del Partito rispondere di tutte le attività dei suoi membri compiute 
in suo nome e approvate dal Capo Partito, e stabilire chi debba ricoprire gli eventuali 
seggi in Gran Consiglio ottenuti con le elezioni, dando la priorità ai candidati che 
hanno ottenuto un numero maggiore di voti.  
 
Articolo 7  
Nel caso in cui un partito indipendente, in seguito all'inattività o all'abbandono di tutti i 
suoi membri, possegga seggi in Gran Consiglio questi non possono essere assegnati ad 
un'eventuale cambio di dirigenza. 
 
Articolo 8  
Il Simbolo, la Sigla ed il Nome del partito sono proprietà dello stesso e quindi con 
modalità interne ad esso possono essere modificati. Ad avvenuta decisione deve 
esserne informato l'Imperatore. 
 
Articolo 9  
Ogni nuova dirigenza deve accettare e condividere i principi di base del partito, che 
possono essere modificati senza stravolgere l'orientamento del partito. 



 
Articolo 10 
In caso di fusione tra due o più partiti che posseggono seggi in Gran Consiglio: 
- se essi sono parte della stessa coalizione nella sua forma presentatasi alle elezioni, non 
si hanno effetti sui seggi, che appartengono alla coalizione stessa; 
- se essi non sono parte della stessa coalizione nella sua forma presentatasi alle elezioni, 
il partito nato dalla fusione perde eventuali seggi e diritti sugli stessi. 
 
Articolo 11 
In caso di fusione tra due o più partiti che siano al Governo: 
- se essi sono parte della stessa coalizione non sortiscono alcun effetto e le percentuali 
di voti dei partiti fusi insieme si assommano; 
- se essi non sono parte della stessa coalizione fuoriescono dal Governo e quest'ultimo 
viene a perdere la percentuali vi voti dei partiti che si vanno a fondere; il medesimo 
procedimento con perdita della percentuale di voti lo sortiscono le coalizioni non al 
Governo in caso di fusioni non interne alla coalizione. 
 
 
 
 

Legge 11/2005 Luca 
Gradi 

 
 

Articolo 1 
L’Impero adotta una politica meritocratica nei confronti dei suoi cittadini. Coloro che 
daranno un apporto più consistente alla micronazione saliranno di grado e si faranno 
strada all’interno della micronazione. 
 
Articolo 2 
In nessun caso i Gradi (Onorificenze) possono essere confusi con una divisione in 
Classi, in quanto tutti i cittadini godono degli stessi diritti fondamentali garantiti loro 
dalla Costituzione, e a nessun cittadino è vietato di progredire nella Scala Sociale 
mediante l’impegno. 
 
Articolo 3 
I gradi presenti nella micronazione sono i seguenti, in ordine decrescente di 
importanza: Imperatore, Gran Maestri, Pari Onorari, Pari, Cittadini Onorari, Discepoli, 
Gregari. L'introduzione di nuovi gradi può avvenire solamente previa mozione 
dell’Imperatore o del Consiglio dei Gran Maestri e approvata dal Gran Consiglio, 
come modifica a questa legge. 
 
Articolo 4 
Ecco le peculiarità di ciascun Grado: 



Gregari: Cittadini PASSIVI facenti parte della micronazione. Possiedono la 
cittadinanza ma non partecipano attivamente alle attività micronazionali. 
Discepoli: Cittadini che partecipano attivamente alla vita della micronazione o che ne 
seguono le vicende adempiendo almeno al voto. Se un discepolo resta inattivo può 
essere nuovamente relegato tra i Gregari a discrezione dell’Imperatore. 
Cittadini Onorari: Grado ottenuto da chi si distingue per azioni importanti o per 
l’apporto dato all’Impero; può essere conferita anche a stranieri che danno il loro aiuto 
alla micronazione o a diplomatici stranieri. Viene elargita dall’Imperatore o dal Gran 
Consiglio. E’ un Grado permanente. 
Pari: Grado che viene ottenuto automaticamente in seguito all’elezione a Parlamentare, 
all'incarico Ministeriale o come giudice della Corte Costituzionale. E' un grado 
permanente. 
Pari Onorari: Possono ottenere questo Grado i Pari che hanno partecipato alla vita 
parlamentare con particolare impegno e i Ministri. La promozione non avviene 
automaticamente ma solo l’Imperatore decide a chi deve essere concessa tra i cittadini 
coi requisiti sopraelencati. Il grado non è permanente e può essere tolto con mozione 
dell’Imperatore, in accordo con il Consiglio dei Gran Maestri. 
Gran Maestri: Cittadini che si prodigano per lo sviluppo della micronazione in maniera 
DECISIVA. Vengono scelti dall’Imperatore e fanno parte di diritto del Gran Consiglio, 
senza tuttavia poter partecipare alle votazioni. Il grado non è permanente e può essere 
tolto con mozione dell’Imperatore per motivi fondati, in accordo con i Gran Maestri 
non coinvolti nella procedura di degradazione. 
Imperatore: Colui che ha fondato l’Impero o un suo successore. 
 
Articolo 5 
La procedura per la concessione della cittadinanza onoraria da parte del Gran 
Consiglio è la seguente:  
a. apertura di apposito thread in Gran Consiglio con proposta di concessione della 
cittadinanza onoraria da parte di un deputato, di un Gran Maestro o di un membro del 
Governo e motivazione;  
b. discussione della proposta e messa ai voti nel medesimo thread. La votazione è 
aperta dal Presidente del Gran Consiglio, dura sette (7) giorni e hanno diritto di voto i 
soli deputati.  
Una discussione per la concessione della cittadinanza onoraria non è assommabile alle 
altre discussioni in corso.  
 
 
 

Legge 12/2005 Marchese di Cavenago 
Deputati del Gran Consiglio 

 
 

Articolo 1 
Vengono eletti a deputati gli iscritti alle liste elettorali di un partito ottenente seggi, che 



acquisiscono il maggior numero di voti; in caso di parimerito è la dirigenza del partito a 
stabilire quale iscritto occuperà il seggio. 
 
Articolo 2 
I cittadini che sono stati eletti deputati del Gran Consiglio ricevono la notifica tramite e-
mail e tramite pubblicazione di decreto d’elezione da parte del Ministero dell’Interno. 
 
Articolo 3 
Qualora il deputato eletto non prenda possesso del seggio entro dieci giorni dalla 
pubblicazione del decreto d’elezione (si prende possesso dell’ufficio rispondendo in 
maniera favorevole al decreto d’elezione e prestando in esso giuramento alla 
Costituzione ovvero all'Impero) decade dall’incarico. 
 
Articolo 4 
Si decade inoltre dalla carica di deputato: 
a. Se non si partecipa per oltre un mese, in un periodo di tempo in cui vi siano state 
almeno 3 votazioni, ai lavori del Gran Consiglio; 
b. Per Tradimento, Spionaggio, Sovversione o attentato alla Costituzione; 
c. Per uscita dal Partito o dalla Coalizione d’elezione. 
 
Articolo 5 
Il deputato che intenda dimettersi dalla carica deve dichiararlo esplicitamente al Gran 
Consiglio, motivando la sua decisione. 
 
Articolo 6 
Il Ministero dell’Interno, nei casi di dimissioni o decadenza, procede alla surroga dei 
deputati scegliendo i primi non eletti nei partiti di riferimento. Nel caso in cui ciò non 
sia possibile, sarà il partito stesso a scegliere il sostituto tra i suoi membri. 
 
Articolo 7 
Qualora non vi sia possibilità di surroga per mancanza di iscritti al partito, il Ministero 
dell’Interno procede al congelamento dei seggi. 
 
Articolo 8 
Qualora non vi sia possibilità di rimpiazzare i seggi congelati e i seggi ocupati diventino 
sette (7), il Gran Consiglio è sciolto dall’Imperatore e vengono indette nuove elezioni. 
Nel frattempo, sono prorogati i poteri del precedente Gran Consiglio. 
 
Articolo 9 
Nel caso un deputato dovesse assentarsi per un periodo pari o inferiore a un mese, 
può essere momentaneamente sostituito, con la sua autorizzazione, da un altro 
membro del suo partito o della sua coalizione senza bisogno di doversi dimettere. Il 
sostituto assume la denominazione di supplente per cui non ottiene ufficialmente la 
carica di deputato né l'eventuale promozione a Pari. 



 
 
 
 
 
 
 

Legge 13/2005 Scoglio 
Elezione e caduta del Governo 

 
 

Articolo 1 
Sale al Governo il partito o la coalizione che ottiene più voti durante le Elezioni; in 
caso di parità di voti i partiti o le coalizioni possono accordarsi e formare un Governo 
insieme altrimenti si procede al ballottaggio. 
 
Articolo 2 
La forza al Governo stabilisce un Primo Ministro tra le sue schiere, il quale, in accordo 
con gli alleati, comunica a chi verranno affidati i ministeri di competenza del Governo. 
I Ministeri possono essere affidati a qualsiasi cittadino, anche a membri 
dell'opposizione. 
 
Articolo 3 
Il Governo resta in carica sei (6) mesi ma può cadere nei seguenti casi: 
- inadempienza; 
- scioglimento del Gran Consiglio; 
- uscita di uno o più partiti dalla coalizione se i voti ottenuti da questi partiti alle 
elezioni fanno perdere la maggioranza dei voti alla coalizione, ad esclusione dei partiti 
che cessano di essere attivi i cui voti vengono inglobati nella coalizione. 
Esempio: 
Coalizione 1 (Partiti A & B) - 60% 
Coalizione 2 (Partiti C & D) - 40% 
Se il partito A conta almeno l'11% dei voti della Coalizione 1 e passa alla Coalizione 2, 
il Governo cade e si procede a Elezioni anticipate. 
 
Articolo 4 
In caso di caduta del Governo vengono promulgate le elezioni anticipate. In tal caso i 
ministri presenti continuano a svolgere i loro compiti fino alla fine anticipata del 
mandato. 
 
 
 

 



 
 
 
 

Legge 17/2005 Sioux 
Presidente del Gran Consiglio 

 
 

Articolo 1 
Compito del Presidente del Gran Consiglio è mantenere l'ordine nel Gran Consiglio, 
in particolare svolgendo le seguenti funzioni: 
- apertura e chiusura delle votazioni; 
- conteggio dei voti; 
- classifica meritocratica dei deputati. 
 
Articolo 2 
Sono eleggibili a tale carica tutti i deputati, tranne chi ricopre la carica di Primo 
Ministro o Vice Primo Ministro. 
 
Articolo 3 
Dopo il giuramento dei deputati eletti viene aperta la votazione per l'elezione del 
Presidente del Gran Consiglio, della durata di sette (7) giorni. Votano tutti i deputati, ai 
quali è impedito autovotarsi. I supplenti che sostituiscono momentaneamente un 
deputato e quindi ne fanno le veci, non possono votare la persona che sostituiscono 
momentaneamente. 
 
Articolo 4 
Se un deputato non vuole ricorprire la carica di Presidente del Gran Consiglio, deve 
farlo presente, comunicando la propria volontà di non essere eletto al Ministro degli 
Interni, che provvederà ad informare i deputati in fase di votazione. 
 
 
 

Legge 19/2006 Vota DC 
Squadre ministeriali 

 
 

Articolo 1 
Ogni Ministro ha facoltà, se necessario, di creare una squadra di sottoposti che 
possano aiutarlo a svolgere i suoi incarichi ministeriali o che lavorino seguendo le sue 
disposizioni. Non c’è limite massimo al loro numero. 
 
Articolo 2 



Ogni squadra di lavoro nei ministeri dovrà essere creata dal ministro in questione. 
 
Articolo 3 
Le squadre di lavoro devono rendere conto al Ministro. 
 
Articolo 4 
Sono esenti da questa legge i Ministri di Esteri e Difesa che seguono le disposizioni del 
Consiglio dei Gran Maestri e dell'Imperatore, che possono consultare, nel caso si riveli 
necessaria, per la creazione di una squadra di aiutanti. 
 
 
 

Legge 21/2006 Pidichu 
Enti statali e privati 

 
 

Articolo 1 
Le entità di ogni genere create in Impero si distinguono in Statali e Private. 
 
Articolo 2 
Le entità Statali sono sotto il controllo dello Stato e devono sottostare alle disposizioni 
ed alle regolamentazioni di quest'ultimo. Il loro controllo è affidato al Ministero 
inerente alle materie ed ai servizi trattati e la gestione può variare in funzione ai 
rapporti tra chi dirige l'attività e le autorità. 
 
Articolo 3 
Gli enti privati non possono essere sottoposti a nessun tipo di ingerenza da parte dello 
Stato; essi devono attenersi alla Costituzione Imperiale, non possono quindi avere 
obiettivi avversi a quest'ultima né attuare azioni in avversione alla stessa. Nessuna entità 
può praticare attività contrarie al Codice Penale Imperiale. 
 
Articolo 4 
I cittadini che desiderano avviare un'attività privata possono richiedere l'apertura di una 
sede virtuale all'interno del forum imperiale; tale sede è proprietà privata del titolare 
dell'attività che può dunque regolamentarla a sua discrezione. 
 
Articolo 5 
In caso di dipartita del titolare di un'attività privata, quest'ultima può essere ereditata; 
nel caso in cui ciò non sia possibile lo Stato ne prende momentaneamente possesso 
finché non risulti possibile riaffidarla a un cittadino interessato. Nel caso in cui questo 
non si verifichi l'attività può essere resa Statale o in alternativa sciolta ed eliminata con 
smantellamento della sede virtuale. 
 
Articolo 6 



Qualora un'attività Privata compia azioni o si faccia portatrice di politiche o situazioni 
che mettano in pericolo Impero, lo Stato può intervenire affinché il titolare attui 
correzioni tali da evitare rischi per la nazione; nel caso ch'egli rifiuti o non ne sia in 
grado, saranno le autorità ad apportare le correzioni necessarie ed in casi estremi a 
chiudere l'attività. 
 
Articolo 7 
Lo Stato può contrattare con un'ente privato affinché quest'ultimo presti servizi alla 
nazione.  
 
Articolo 8 
Gli Enti Privati, per avere maggiore tutela, possono registrare presso l'Elenco Enti 
Privati loro documenti. 
 
Articolo 9 
Un Ente Privato viene considerato in stato di abbandono quando si palesa una 
prolungata assenza, di almeno tre (3) mesi, non segnalata da parte del proprietario 
oppure nel caso in cui un proprietario si ritiri dall'attività (provvisoriamente o 
definitivamente) senza comunicare decisioni in merito alla stessa.  
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Legge 5/2005 Emanuele 
Disegni di legge e modifica degli articoli della Costitituzione 

 
 

Articolo 1  
Le proposte relative alla modifica o alla creazione di un Articolo della Costituzione 
devono seguire il seguente procedimento: 



- apertura della discussione della proposta, tramite un topic dal titolo contenente 
l'azione che si intende operare (PROPOSTA/MODIFICA/ABROGAZIONE), il 
numero dell'articolo, l'oggetto o una parola chiave relativa al tema trattato dall'articolo, 
il tutto preceduto dal termine "DISCUSSIONE". 
- dibattito ed eventuali modifiche alla proposta, al termine del quale il topic di 
discussione viene chiuso. 
- controllo della legalità e della costituzionalità della proposta ed eventuale modifica 
della forma da parte della Corte Costituzionale, che decide a maggioranza. 
- avviamento delle votazioni, aperte tramite un topic dal titolo contenente l'azione 
proposta (PROPOSTA/MODIFICA/ABROGAZIONE), il numero dell'articolo, 
l'oggetto o una parola chiave relativa al tema trattato dall'articolo, il tutto preceduto dal 
termine "VOTAZIONE". Nel post di apertura devono essere contenuti, nei casi in cui 
venga richiesta la modifica di un articolo, l'attuale articolo e quello con la modifica 
proposta. I Parlamentari possono esprimere il loro voto Favorevole, Contrario o 
Astenuto; tutte le altre espressioni saranno equiparate a voto Nullo. 
- La votazione viene chiusa dopo 7 giorni o una volta raggiunta la maggioranza. La 
decisione del Gran Consiglio viene quindi ratificata dall'Imperatore, che attua le 
modifiche stabilite alla Costituzione. 
 
Articolo 2  
I Disegni di Legge devono seguire il seguente procedimento:  
- apertura della discussione della Legge, tramite un topic dal titolo contenente l'oggetto 
dell'argomento trattato nella Legge, preceduto dal termine "DISCUSSIONE".  
- dibattito ed eventuali modifiche alla proposta, al termine del quale il topic di 
discussione viene chiuso. 
- controllo della legalità e della costituzionalità della proposta ed eventuale modifica 
della forma da parte del Ministro della Giustizia.  
- avviamento delle votazioni, aperte tramite un topic dal titolo contenente un numero 
d’ordine (numero d’ordine/anno es. 3/2005), un nome scelto dalla persona che ha 
proposto la legge e la materia che intende regolare, il tutto preceduto dal termine 
"VOTAZIONE". I Parlamentari possono esprimere il loro voto Favorevole, Contrario 
o Astenuto; tutti le altre espressioni saranno equiparate a voto Nullo.  
- La votazione viene chiusa dopo 7 giorni o una volta raggiunta la maggioranza. La 
decisione del Gran Consiglio viene quindi ratificata dall'Imperatore, che inserisce la 
Legge nella Gazzetta Ufficiale.  
 
Articolo 3 
Le Modifiche di Legge, cioè il cambiamento di uno o più articoli di una legge già 
esistente, devono seguire il seguente procedimento: 
- apertura della discussione della Legge, tramite un topic dal titolo "DISCUSSIONE"- 
Modifica", seguito da nome della legge da modificare e relativo argomento. 
- dibattito ed eventuali modifiche alla proposta, al termine del quale il topic di 
discussione viene chiuso. 
- controllo della legalità e della costituzionalità della proposta ed eventuale modifica 



della forma da parte del Ministro della Giustizia. 
- avviamento delle votazioni, aperte tramite un topic dal titolo contenente "Modifica", il 
nome della legge da modificare e argomento, il tutto preceduto dal termine 
"VOTAZIONE". I Parlamentari possono esprimere il loro voto Favorevole, Contrario 
o Astenuto; tutte le altre espressioni saranno equiparate a voto Nullo. Il deputato può 
anche esprimere il voto articolo per articolo, nel caso non lo faccia il suo parere verrà 
esteso a tutti gli articoli della modifica. Tutti gli articoli da modificare sono votati in una 
sola votazione. 
Esempio: 
Votazione modifica legge X 
Articolo 1 
FAVOREVOLE 
Articolo 2 
CONTRARIO 
Articolo 3 
FAVOREVOLE 
 
 
 

Legge 7/2005 Gabriele 
Referendum 

 
 

Articolo 1  
I referendum sono indetti per deliberare l'abrogazione parziale o totale di una legge o 
di un decreto. Le delibere inerenti agli Affari Esteri e alla Difesa, invece, non sono 
soggette a referendum se non per decisione dell'Imperatore e del Consiglio dei Gran 
Maestri.  
 
Articolo 2  
Per indire un referendum è necessaria la maggioranza del Gran Consiglio, con 
approvazione dell’Imperatore oppure una richiesta presentata da un cittadino 
all’Imperatore o al Ministero della Giustizia, con approvazione della maggioranza del 
Gran Consiglio. La votazione in Gran Consiglio non è assommabile al limite di 
votazioni e può essere eseguita in ogni caso  
 
Articolo 3  
Non sono ammessi referendum su materie quali la grazia per i reati e la ratifica o meno 
dei trattati intermicronazionali o internazionali.  
 
Articolo 4  
Dopo l'approvazione il procedimento per il referendum si articola in queste fasi:  
- decreto di indizione del referendum da parte del Ministro della Giustizia, contenente 
data e organizzazione; 



- due settimane di dibattito pubblico sul forum, al termine delle quali il Ministro della 
Giustizia pubblica, sul forum e inviato tramite newsletter, la comunicazione ufficiale sul 
referendum, con gli effetti della vittoria del SI o del NO; 
- una volta presentato il testo un'ulteriore settimana per chiarimenti e dibattito; 
- svolgimento delle votazioni; 
- spoglio delle schede e comunicazione dei risultati.  
 
Articolo 5  
Hanno diritto di voto ai referendum tutti i cittadini dell’Impero, nessuno escluso.  
 
Articolo 6  
Non esiste nessun tipo di quorum. Per ogni referendum passa la proposta che ottiene 
la maggioranza delle preferenze.  
 
Articolo 7  
I cittadini voteranno tramite e-mail, inviando il loro voto (SI, NO, oppure 
ASTENSIONE) all'indirizzo indicato nella newsletter che avviserà dell'indizione del 
referendum. La durata delle votazioni è di 10 (dieci) giorni. 
 
 
 

Legge 9/2005 Franci 
Denunce 

 
 

Articolo 1  
Tutte le denunce devono essere presentate al Ministero della Giustizia. Non verranno 
considerate valide le denunce anonime o che non riportano prove per i fatti che in esse 
vengono contestati.  
 
Articolo 2  
Per presentare una denuncia è sufficiente operare in uno dei seguenti modi:  
1) aprire un Topic denominato DENUNCIA, entro il quale bisogna specificare chi si 
intende denunciare, il reato contestato e chi espone la denuncia.  
2) inviare una FFZ Mail al Ministro della Giustizia in carica, se abilitati, ed inserire gli 
stessi dati di cui sopra.  
Tutte le denunce devono riportare in modo esauriente i fatti che si vogliono contestare 
e che hanno fatto scattare la denuncia. 
 
Articolo 3  
In seguito alla denuncia il Ministero concede il tempo di sette giorni per consentire a 
tutti coloro che sono a conoscenza dei fatti di prendere parola, e per permettere al 
denunciato di difendersi dalle accuse mosse contro di lui. Qualora tutte le parti 
abbiano preso parola e le fasi del processo si concludano prima della scadenza di una 



settimana, si può passare subito alla sentenza finale.  
 
Articolo 4  
Ascoltate tutte le parti in causa, il Consiglio dei Gran Maestri, che funge da giuria, 
stabilisce come ritiene l'imputato nei confronti delle accuse mosse contro di lui. Se uno 
o più Gran Maestri fanno parte dell'accusa o della difesa del processo in causa, questi 
non possono fare parte della giuria; verranno quindi sostituiti da un altro Gran Maestro, 
da un Pari Onorario o, in caso di assenza di entrambi, da un altro cittadino nominato 
dal Consiglio dei Gran Maestri. Sono da considerarsi esclusi i processi nei quali 
l'accusa o la difesa rappresentano lo Stato.  
 
Articolo 5  
In seguito alla decisione dei Gran Maestri, il Ministro della Giustizia emette la sentenza, 
che deve essere approvata e messa in atto dall'Imperatore.  
 
Articolo 6  
Solo il Ministro della Giustizia può decidere se concedere più tempo alla discussione 
inerente la denuncia.  
 
 
 

Legge 16/2005 Putelli 
Corte Costituzionale 

 
 

Articolo 1  
La Corte Costituzionale è un gruppo di cinque (5) cittadini scelti e messi alla 
salvaguardia della Costituzione dell’Impero. I membri della Corte Costituzionale 
mantengono il loro incarico per la durata di una legislatura, cessano il loro mandato 
con l'elezione di un nuovo Governo dopo di che vengono riconfermati o sostituiti, in 
base agli altri incarichi ricevuti.  
 
Articolo 2  
Le decisioni della Corte Costituzionale devono sempre fare riferimento ad articoli o 
titoli o capoversi della Costituzione che vanno citati nelle sentenze. Le decisioni della 
Corte Costituzionale possono essere contestate dal Consiglio dei Gran Maestri, al 
quale i cittadini possono appellarsi per fare ricorso in riferimento a un errore o a 
un'errata interpretazione di un articolo costituzionale.  
 
Articolo 3  
E’ compito del Ministro della Giustizia e dell’Imperatore scegliere i cittadini che 
formano la Corte Costituzionale in base ai meriti, alla loro attività su Impero e 
soprattutto alla conoscenza delle fonti del diritto imperiale. La scelta non deve ricadere 
su chi ricopre le cariche di Primo Ministro, di Presidente del Gran Consiglio o di 



Ministro della Giustizia, e se possibile non deve essere conferita a Ministri e Deputati. 
Viene anche designato un presidente scelto tra i cinque giudici.  
 
Articolo 4  
Compito della Corte Costituzionale è quello di: 
- salvaguardare la Costituzione, i suoi principi fondamentali e le istituzioni citate nella 
stessa; 
- individuare in partiti, cittadini o iniziative comportamenti non conformi alla 
Costituzione, farli presente al Ministero della Giustizia il quale prenderà provvedimenti. 
 
 
Articolo 5  
Si decade dal formare la Corte Costituzionale per: 
- tradimento; 
- comportamento non idoneo alla Costituzione; 
- inadempienza dei compiti di giudice della Corte Costituzionale; 
- condanna sancita in base al Codice Penale.  
 
Articolo 6  
Le modifiche di articoli costituzionali potranno essere poste ai voti, nel Gran Consiglio, 
solo in forza di un parere favorevole del presidente della Corte Costituzionale dopo 
aver udito i giudici della stessa.  
 
 
 

Legge 20/2006 Boni Mores 
Modifica Pro Forma 

 
 

Articolo 1 
Questa legge tratta il corso che devono seguire le leggi che vengono modificate solo ed 
esclusivamente per un'esigenza formale.  
 
Articolo 2 
Le leggi che vengono considerate non chiare o obsolete, possono essere modificate 
senza seguire il normale corso stabilito. 
 
Articolo 3 
Un deputato può segnalare all'Imperatore la parte di legge in questione e, se Sua 
Maestà deciderà che la modifica riguarda solo la base formale e non quella dei 
contenuti, essa verrà immediatamente applicata e messa nella Gazzetta Ufficiale.  
 
Articolo 4 
Questa legge non riguarda le modifiche, seppur solamente formali, della Costituzione.  



 
 
 
 
 

Legge 22/2006 Navajo 
Contratti 

 
 

Articolo 1 
In Impero si distinguono due tipi di contratti: registrati e concordati. I primi possono 
essere effettuati tra Stato e Privati e tra Privati stessi e si distinguono dai secondi poiché 
vengono registrati presso il Ministero della Giustizia. I secondi possono essere realizzati 
esclusivamente tra Privati. 
 
Articolo 2 
I contratti registrati sono tutelati dallo Stato, il quale su richiesta delle parti e in caso di 
contrasti tra le stesse, può intervenire verificandone le infrazioni e procedere affinché il 
contratto venga rispettato. 
 
Articolo 3 
I cittadini o gli enti che intendano registrare un contratto debbono presentarlo presso il 
Ministero della Giustizia. Verificatane la legalità, esso viene registrato e ratificato con la 
firma delle parti contraenti e del Ministro della Giustizia (o dell'Imperatore in caso di 
assenza di quest'ultimo). 
 
Articolo 4 
I contratti concordati non godono di alcuna tutela e non possono prevedere alcuna 
rivendicazione presso le autorità. Spetta alle parti contraenti agire con assennatezza ed 
adoperarsi perché il contratto venga rispettato. 
 
Articolo 5 
I contratti registrati vengono inseriti in un'apposito archivio, fino a scadenza di validità 
degli stessi.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

INFORMATICA 
 
 

-Legge 15/2005 - Legge Mod - Moderatori del Forum 
 
 

Legge 15/2005 Mod 
Moderatori del Forum 

 
 

Articolo 1 
I moderatori dei centri statali non hanno il diritto di censurare o cancellare i messaggi, 
se non per motivi di sicurezza o di privacy (pubblicazione dati personali di cittadini, 
virus in allegato, ecc...) o nel caso in cui si tratti di messaggi no-sense ovvero non 
inerenti all'argomento, volgari, inutili a meno che non vi siano leggi che prevedono 
diversamente. Così come i Ministri e gli altri ricoprenti di cariche istituzionali. 
 
Articolo 2 
I moderatori dei centri privati e delle sedi di partito hanno il diritto di seguire i 
regolamenti interni delle loro associazioni. 
 
Articolo 3 
I messaggi ritenuti obsoleti, appartenenti a precedenti amministrazioni, sono ritenuti 
patrimonio imperiale e possono essere archiviati ma non cancellati. 
 
Articolo 4 
Chi contravviene a queste indicazioni viene richiamato, se recidivo perde la carica di 
moderatore a tempo indeterminato, fino a decisione concorde di Primo Ministro, 
come rappresentante del Governo, e Imperatore, come rappresentante del Consiglio 
dei Gran Maestri. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PROPAGANDA 
 
 

-Legge 8/2005 - Legge Carto - Regolamentazione della propaganda 
imperiale  

 
 

Legge 8/2005 Carto 
Regolamentazione della propaganda imperiale 

 
Articolo 1  
Il Ministro della Propaganda deve preoccuparsi della propaganda relativa all'Impero, e 
in nessun caso deve utilizzare il ministero stesso per fini politici che interessino il suo 
partito o i suoi alleati.  
 
Articolo 2  
La propaganda partitica è affidata ai singoli partiti. Il ministero può tuttavia essere 
utilizzato come base per iniziative propagandistiche partitiche. Sta al Ministro garantire 
la par condicio (cioè uguale spazio di espressione) e sorvegliare, in ciò che riguarda la 
propaganda, sulla condotta dei partiti stessi.  
 
Articolo 3  
Il Ministro della Propaganda deve assicurarsi che gli atti compiuti dai singoli cittadini 
per pubblicizzare l’Impero siano legali e non disturbino la quiete altrui, fornendo 
un'immagine negativa della micronazione. In tali casi, il cittadino che danneggia 
l'immagine della Micronazione è passibile di denuncia penale.  
 
Articolo 4  
I cittadini possono propagandare Impero sia appoggiandosi al ministero (come 
istituzione) sia individualmente (ma dovendo comunque rispettare le regole da esso 
presentate); in entrambi i casi la conferma del Ministero è obbligatoria e deve essere 
esente da favoreggiamenti. Ogni infrazione è punibile in termini di legge.  
 
Articolo 5  
Il Ministero della Propaganda deve fornire appoggio e aiuto a coloro i quali si 



adoperano per propagandare l’Impero nei limiti descritti negli articoli precedenti, 
fornendo materiale illustrativo, consigli e quant'altro serva alla propaganda stessa. 
Qualora il ministro non potesse supportare ogni iniziativa, egli può delegare parte dei 
suoi compiti ai componenti della squadra ministeriale. Se il problema dovesse 
perdurare, il ministro potrà scegliere quali iniziative supportare e quali rifiutare. In 
questi casi, è doveroso che il ministro spieghi i motivi della scelta.  
 
Articolo 6  
Qualora il Ministro approfittasse intenzionalmente della propria carica, per procurare 
vantaggio alla propria persona o per favorire determinati partiti o coalizioni, sarà 
passibile di denuncia per abuso d'ufficio. 
 
 
 
 

INFORMAZIONE 
 

-Legge 3/2005 - Legge Eris - Giornali  
-Legge 24/2007 - Legge Talref - Pubblicazioni  
 
 
 

Legge 3/2005 Eris 
Giornali 

 
 

Articolo 1 
Gli articoli e più in generale i contenuti da presentare ai cittadini attraverso i giornali 
statali devono essere prima visionati dal Ministero dell'Informazione che verifica se i 
contenuti sono leciti e se sono esenti da ideologie e contrari o contrastanti ai valori 
imperiali. Sono esenti da questo trattamendo tutti gli organi privati ovvero non 
appartenenti allo stato. 
 
Articolo 2 
Il Ministro dell'Informazione potrà proporre senza impegno la realizzazione di articoli 
a Ministri e ad altri funzionari di stato. 
 
Articolo 3 
A tutti i cittadini della micronazione è concesso di proporre articoli da pubblicare sui 
giornali statali, presentandoli al Ministro dell'Informazione, il quale dopo averne 
verificata la legalità e l'assenza di ideologie contrarie ai valori imperiali, li pubblicherà a 
nome dell'autore. 
 



Articolo 4 
I giornali statali dovranno mantenere una linea imparziale nei confronti delle forze 
politiche. Gli autori e i funzionari del giornale si dovranno attenere a questa legge e 
affrontare i suddetti temi come cronisti imparziali. Chi non si atterrà a questa regola 
sarà passibile di richiamo e, se reticente, andrà incontro all'estromissione dal giornale. 
 
 
 

Legge 24/2007 Talref 
Pubblicazioni 

 
 

Articolo 1 
La gestione delle pubblicazioni è libera e aperta al cittadino. 
 
Articolo 2  
Le pubblicazioni sono proprietà di Enti, ed in quanto tali sono suddivise nelle seguenti 
categorie: Statali e Private, a seconda dell' Ente di appartenenza. 
Comma 1  
Qualsiasi Ente può creare pubblicazioni a suo nome. L'Ente è definito come l'Editore. 
Comma 2 
Nel caso una pubblicazione sia sprovvista di Editore può diventare un Ente a sua volta, 
dichiarandolo nel forum imperiale, o appoggiarsi ad un Ente già esistente. 
Comma 3 
Una Pubblicazione può cambiare liberamente proprietario dietro consenso dell'Ente di 
appartenenza. 
Comma 4 
Una pubblicazione che non ha interesse nell'essere inserita nell'Albo (Art. 3) o di 
essere tutelata da questa e future leggi non ha l'obbligo di essere edita da un Ente e 
quindi di avere Editore. 
 
Articolo 3 
Viene creato l'Albo delle Pubblicazioni. 
Comma 1 
L' Albo delle Pubblicazioni è competenza del Ministero dell' Informazione. 
Comma 2 
L' Albo delle Pubblicazioni raccoglie tutte le pubblicazioni di ogni Editore divise 
secondo la corretta classificazione (Art. 4) 
Comma 3 
L' Albo ha la funzione di tutelare e classificare le Pubblicazioni, pertanto i parametri 
che contiene sono: 
a) Nome della pubblicazione 
b) Classificazione periodica 
c) Editore o Ente di Appartenenza 



d) Direttore responsabile 
e) Statale o Privata 
f) Codice di Classificazione 
g) Stato della Pubblicazione 
I punti c) e d) devono essere accompagnati da un link alla sede dell' Ente ed alla pagina 
del Direttore. 
Il Codice di Classificazione del punto f) è un numero crescente di 6 cifre 
proporzionale all' ordine cronologico di registrazione della Pubblicazione. 
Il punto g) informa sulla passività, attività o chiusura di una Pubblicazione. 
Comma 4 
Una Pubblicazione iscritta all' Albo si definisce Registrata e cosi' lo sono il suo nome e 
le sue caratteristiche che diventano di proprietà dell' Editore (proprietà intelletuale), la 
tutela è garantita dalla legge ed è illimitata nel tempo. 
 
Articolo 4  
Tutte le Pubblicazioni registrate all' Albo sono suddivise tra Periodiche (comma 1) e 
Aperiodiche (comma 2) 
Comma 1 
Le pubblicazioni periodiche sono a loro volta suddivise in: 
a) Quotidiani, a cadenza giornaliera. 
b) Settimanali, a cadenza settimanale. 
c) Bisettimanali o Quindicinali, a cadenza bisettimanale 
d) Mensili, a cadenza mensile. 
e) Bimestrali, a cadenza bimestrale. 
f) Trimestrali, a cadenza trimestrale. 
g) Semestrali, a cadenza semestrale. 
h) Almanacchi, a cadenza annuale. 
Le Pubblicazioni a cadenza settimanale devono stabilire il giorno della settimana 
adibito all' uscita della Pubblicazione. 
Per ogni categoria è possibile la Pubblicazione straordinaria, al di fuori della cadenza 
regolare, a patto che non sostituisca un uscita regolare. 
Comma 2 
Le pubblicazioni aperiodiche sono a loro volta suddivise in: 
a) Singole, di una sola pubblicazione. 
b) Irregolari, senza cadenza specifica. 
 
Articolo 5 
Le Pubblicazioni non hanno durata eterna e possono considerarsi Attive, Passive, 
Chiuse o Permanenti. I parametri per stabilirlo differiscono dal tipo di classificazione: 
a) Le Pubblicazioni Periodiche si considerano Passive dopo un ritardo di due cadenze 
di pubblicazione. 
b) Le Pubblicazioni Aperiodiche Irregolari si considerano Passive dopo 2 mesi di 
passività dell' Ente editoriale. 
d) Le Pubblicazioni Aperiodiche Singole sono Permanenti. 



e) Le Pubblicazioni Statali sono sempre Attive fino alla chiusura. 
Le Pubblicazioni dichiarate Passive vengono convertite in Attive se il Direttore o dell' 
Editore ne fanno richiesta al Ministero dell' Informazione. 
Comma 1 
La Pubblicazione è dichiarata Chiusa quando: 
a) La Pubblicazione è Passiva per 3 mesi. 
b) La Pubblicazione è dichiarata Chiusa direttamente dall' Ente editoriale. 
c) Il Direttore è passivo dalle attività imperiali per 3 mesi e non ne nomina un sostituto. 
Comma 2 
Una Pubblicazione Chiusa può essere riaperta dal suo ultimo proprietario o da un 
altro cittadino che ne chieda l'acquisizione al Ministero dell' Informazione il quale può 
concederla soltanto se il vecchio proprietario non è più un cittadino imperiale 
(proprietà intelletuale). 
 
 

--------------------------------------- 
 
Concludo questa raccolta con la Costituzione : 
 
 

COSTITUZIONE IMPERIALE 
 
 
 

 Principi fondamentali 
* Ordinamento 
# Capo 1 - Il Gran Consiglio 
# Capo 2 - Il Consiglio dei Gran Maestri 
# Capo 3 - Il Governo 
# Capo 4 - Ordinamento Giudiziario 

 
 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Articolo 1 
L'Impero è una nazione sovrana, libera ed indipendente fondata sulla libertà e 
sull'uguaglianza formale di tutti. Nella sua forma virtuale ovvero aterritoriale essa si rifà 
alla Jus Cerebri Electronici, in un'eventuale forma territoriale al Principio di 
Autodeterminazione dei Popoli. 
 



Articolo 2 
L'Impero è uno stato costituito dall'associazione libera e spontanea di individui che da 
esso possono secedere qualora non desiderassero più farne parte. 
 
Articolo 3 
La libertà individuale è inattaccabile a condizione che non invada la libertà altrui; la 
libertà di pensiero, opinione ed espressione non è assoggettata al buon gusto ed è sacra 
e inviolabile, così come lo sono critiche e giudizi riferiti ad essa. La libertà è soggetta al 
buon senso e alla coscienza dei cittadini.  
 
Articolo 4 
Il rispetto della natura, della vita e della libertà d'ogni essere vivente, è doveroso e può 
essere violato solo per necessità di sopravvivenza. In particolare questo articolo è 
diretto a tutelare gli esseri senzienti, ovvero gli animali umani e non umani. 
 
Articolo 5 
L'Impero, il suo nome, la sua storia e la sua immagine sono legati innegabilmente al 
suo fondatore Emanuele P.  
 
Articolo 6 
Le azioni compiute dai singoli cittadini imperiali non sono legate all'Impero e non 
sono quindi ad esso imputabili, a meno che non siano state eseguite sotto delega 
dell'Imperatore, del Consiglio dei Gran Maestri, del Governo o del Gran Consiglio. 
Analogamente le azioni compiute dai vertici della micronazione non sono legate ai 
cittadini che non partecipano all'azione compiuta, ma vengono attuate nei loro interessi 
al fine ultimo di garantire prosperità alla micronazione. 
 
Articolo 7 
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei Principi Fondamentali di questa Costituzione non 
possono, in nessun caso e da nessuna autorità, Imperatore compreso, essere abrogati o 
limitati nella loro azione. Tutti i più piccoli cambiamenti o le più piccole variazioni 
della loro forma devono essere votate all’unanimità dal Gran Consiglio e dal Consiglio 
dei Gran Maestri. La sostanza di quanto in essi esplicitato non deve essere 
assolutamente cambiata, pena l’esautorazione immediata della persona che tenta una 
così ignobile azione. Al medesimo trattamento è sottoposto questo stesso articolo.  
 
 
Articolo 8 
Succede all'attuale imperatore colui che viene scelto da quest'ultimo, in caso ciò non sia 
possibile il successore viene deciso con una votazione a cui partecipano tutti gli aventi 
diritto al voto. 
 
Articolo 9 
Tutti i cittadini hanno diritto di voto.  



 
Articolo 10 
I cittadini sprovvisti di e-mail valida o di contatto alternativo che non forniscono 
comunicazioni all'Impero entro il periodo di un (1) mese, vengono privati della 
cittadinanza. 
Per chi si è distinto nel merito ottenendo le cariche di Gran Maestro, Pari Onorario, 
Pari e Cittadino Onorario tale periodo è prorograto a tre (3) mesi. Non sono soggetti a 
questo articolo coloro i quali godono di particolare status di Cittadinanza Onoraria.  
 
Articolo 11 
Chiunque può fondare un partito di qualsiasi genere, il quale però non può mirare nei 
programmi e nella pratica a violare i principi fondamentali di questa Costituzione. I 
partiti hanno quindi piena libertà di pensiero, mentre la loro azione è vincolata alla 
Costituzione e alle istituzioni della monarchia costituzionale definite nei Capi 1, 2 e 3 
nella parte "Ordinamento" di questa costituzione.  
 
Articolo 12 
L’Impero rifiuta di ricorrere alla guerra come strumento per risolvere le divergenze 
con le altre micronazioni, verso le quali si impegna a rispettare i trattati diplomatici con 
esse stipulati.  
Tuttavia, con la premessa che solo i reali colpevoli debbano essere colpiti, si riserva di 
ricorrere alla guerra nei seguenti casi:  
- In caso di attacco da parte di un’altra micronazione, come strumento di difesa;  
- In soccorso agli alleati e alle micronazioni attaccate ingiustamente;  
- In difesa di valori quali libertà e giustizia, anche al di fuori dei propri confini sia fisici 
che virtuali. 
 
Articolo 13 
Le decisioni relative alla micronazione sono regolamentate dalle norme inserite nella 
parte "Ordinamento" di questa costituzione. 
 
 

ORDINAMENTO DELL’IMPERO 
CAPO I 

IL GRAN CONSIGLIO 
 

Articolo 1 
Il Gran Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell’Impero tramite libere elezioni. Il 
numero dei componenti è di dieci (10) membri. 
Sono eleggibili tutti i cittadini dell’Impero, i quali hanno la libertà di accettare o 
rifiutare tale carica. 
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da un singolo 
partito. 
 



Articolo 2 
I Gran Maestri ed i Ministri fanno parte di diritto del Gran Consiglio, ma non 
possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo. 
 
Articolo 3 
Il Gran Consiglio resta in carica per un periodo di sei (6) mesi. 
Tale durata non può essere prorogata dal Gran Consiglio stesso ma esclusivamente 
dall’Imperatore, solo per motivi particolari (stato di guerra, motivi politici), che 
dovranno essere giustificati dal Governo.  
 
Articolo 4 
Le elezioni di un nuovo Gran Consiglio devono avere luogo entro e non oltre un mese 
dalla chiusura del precedente. 
Finché non viene eletto un nuovo Gran Consiglio, quello in carica continua il suo 
operato. 
Terminato il periodo di un mese il Gran Consiglio in carica perde i suoi poteri, che 
vengono momentaneamente assunti dal Consiglio dei Gran Maestri, fino alla creazione 
di un nuovo Gran Consiglio.  
 
Articolo 5 
Il Gran Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, dell’Imperatore o del 
Governo intero. 
 
Articolo 6 
Il Gran Consiglio nomina autonomamente il suo Presidente, che farà da referente 
presso l’Imperatore delle deliberazioni prese dal Gran Consiglio.  
 
Articolo 7 
Le deliberazioni sono pubbliche e non possono avere carattere segreto. 
Le deliberazioni non sono valide se non sono accolte dal voto favorevole della 
maggioranza dei membri che esprimono il loro voto non astenendosi. 
Tutti gli atti devono essere controfirmati dall’Imperatore e dal Ministro interessato. 
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il consenso dell’Imperatore. 
Le deliberazioni che ottengono un voto favorevole unanime (10) non hanno bisogno 
del consenso imperiale.  
 
Articolo 8 
Ciascun membro del Governo, del Consiglio dei Gran Maestri e del Gran Consiglio 
può proporre leggi al Gran Consiglio stesso. 
 
Articolo 9 
Il Gran Consiglio delibera su tutte le materie che interessano la vita dell’Impero tranne 
quelle inerenti agli Affari Esteri e alla Difesa, che spettano al Consiglio dei Gran 
Maestri, che però riferisce al Gran Consiglio ed al Governo le deliberazioni adottate. 



 
Articolo 10 
Tutti i cittadini possono proporre nuove leggi, chiedere l’abrogazione di leggi già 
presenti o la loro modifica. Tutte le richieste in tal senso devono essere prima valutate 
dal Ministro della Giustizia che ne verifica il rispetto della Costituzione. 
Sarà poi il Ministro della Giustizia a portare tutti i progetti di legge davanti al Gran 
Consiglio, rispettando le richieste di chi ha forgiato la legge.  
 
Articolo 11 
Dopo che una legge viene presentata al Gran Consiglio si procede a votazione. La 
durata della stessa è di 7 (sette) giorni durante i quali i Parlamentari sono tenuti a dare 
il loro voto, Favorevole o Contrario, oppure ad astenersi. Se la legge ottiene la 
maggioranza dei voti favorevoli viene approvata. Essa entrerà in vigore, a seguito del 
parere di legalità e costituzionalità da parte del Ministero di Giustizia e della ratifica 
dell'imperatore.  
Il cittadino può proporre l'abolizione o la modifica di una legge dal momento in cui 
questa entra in vigore, e non prima, destinando la proposta al Ministro di Giustizia. 
Tutte le mozioni approvate dal Ministro di Giustizia saranno discusse in Gran 
Consiglio. 
 
Articolo 12 
Tutte le leggi promulgate dal Gran Consiglio e i decreti emanati dal Governo, escluse 
quelle di modifica della Costituzione, dovranno essere inserite nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Impero. 
Ogni legge dovrà essere contrassegnata con un numero d’ordine (numero 
d’ordine/anno es. 3/2005), un nome scelto dalla persona che l’ha proposta e la materia 
che intende regolare. 
La Gazzetta Ufficiale dell’Impero sarà suddivisa in sezioni, stabilite dal Governo, che al 
momento sono le seguenti: Affari Interni, Giustizia, Difesa, Affari Esteri, Cultura, 
Informatica, Propaganda, Informazione.  
 
 

CAPO II 
IL CONSIGLIO DEI GRAN MAESTRI 

 
 

Articolo 1 
Il Consiglio dei Gran Maestri è composto da tutti coloro che hanno ricevuto la nomina 
a Gran Maestro. 
La nomina a Gran Maestro viene concessa esclusivamente dall’Imperatore a coloro 
che hanno servito l’Impero in modo attivo e con impegno.  
 
Articolo 2 
Il Consiglio dei Gran Maestri è tenuto ad assistere l’Imperatore nella gestione delle 



materie riguardanti Affari Esteri e Difesa dell’Impero. 
Il parere dei Gran Maestri deve essere tenuto in considerazione su tutto ciò che 
riguarda gli aspetti sopra citati.  
 
Articolo 3 
Il Consiglio dei Gran Maestri nomina i ministri degli Affari Esteri e il ministro della 
Difesa. 
Questi ultimi sono tenuti a riferire ogni loro scelta politica al Consiglio stesso, che può 
in qualsiasi momento revocare la nomina.  
 
Articolo 4 
Tutte le decisioni prese dal Consiglio devono essere convalidate dall’Imperatore e dal 
ministro interessato.  
 
Articolo 5 
Il Consiglio dei Gran Maestri, quando è presieduto dal Ministro della Giustizia, funge 
da magistratura; può emettere una sentenza, la quale deve essere però approvata 
dall’Imperatore, che può decidere diversamente da quanto stabilito dal Consiglio.  
 
Articolo 6 
Nel caso in cui l’Impero sia momentaneamente sprovvisto di Gran Maestri, le 
prerogative del Consiglio dei Gran Maestri vengono assunte dall’Imperatore.  
 
Articolo 7 
Lo stato di guerra viene decretato esclusivamente dall’Imperatore, dopo avere sentito il 
parere del Governo e dei Gran Maestri. 
Il Gran Consiglio è obbligato in tal caso ad approvare le norme che verranno stabilite, 
temporaneamente, dal Ministero della Difesa, che però non avrà potere legislativo in 
nessun campo che non lo riguardi espressamente.  
 
 

CAPO III 
IL GOVERNO 

 
 

Articolo 1 
Il Governo è composto dai Ministri e presieduto dal Primo Ministro.  
 
Articolo 2 
Il numero dei Ministri non è fisso, ma esso può variare a seconda delle necessità. 
La legge stabilisce comunque quali debbano essere i Ministeri fondamentali. 
Essi sono: 
Ministro degli Affari Esteri; 
Ministro della Difesa; 



Ministro della Propaganda; 
Ministro degli Affari Interni; 
Ministro della Giustizia; 
Ministro dell’Informatica; 
Ministro della Cultura; 
Ministro dell'Informazione. 
Le competenze di ciascun ministero sono regolate dalla legge n. 2/2005, Legge 
Lovernato, inserita nella Gazzetta Ufficiale dell'Impero.  
 
Articolo 3 
I Ministeri degli Esteri e della Difesa vengono nominati dall'Imperatore, e in seguito 
confermati dal Consiglio dei Gran Maestri. Gli altri vengono nominati dal partito di 
maggioranza. 
Essi possono essere anche membri del Gran Consiglio. 
Nel caso in cui non lo siano, hanno il diritto di assistere alle assemblee ma non quello 
di votare. 
 
Articolo 4 
Tutti gli atti ministeriali devono essere controfirmati dall’Imperatore e approvati dal 
Gran Consiglio.  
 
Articolo 5 
In caso di inadempienza dei propri doveri l’Imperatore può revocare la nomina di 
Ministro e affidarla a persone più idonee.  
 
Articolo 6 
Il Governo resta in carica quanto il Gran Consiglio. 
Tuttavia in casi di particolare necessità l’Imperatore può prorogare i termini della 
durata di tale organo, previa autorizzazione del Consiglio dei Gran Maestri.  
 
 

CAPO IIII 
ORDINAMENTO GIUDITIARIO 

 
 

Articolo 1 
I processi nella micronazione si svolgono secondo il seguente schema: 
- Richiesta di apertura di un caso da parte di un cittadino tramite invia di una Email al 
Ministro della Giustizia; 
- Il Ministro della Giustizia espone il caso all'Imperatore; 
- Esecuzione del Processo da parte del Ministro della Giustizia e relativa sentenza con 
la votazione della giuria; 
- Il Rapporto delle decisioni e delle varie pene viene inviato all'Imperatore che dovrà 
prenderne atto; 



- L'Imperatore eventualmente può riaprire il caso in caso non condivida le decisioni 
prese.  
 
Articolo 2 
In caso di assenza del ministro della Giustizia, è l'Imperatore che può decidere se 
sbrigare il caso da se o avvalersi della Giuria dei Gran maestri per decidere.  
 

 
 

Concludo ricordando che la Costituzione è stata redatta dal Governo Provvisorio il 27 
Ottobre 2004. 
 

 
 
 


