
Senegal 
 
Il Senegal, ufficialmente Repubblica del 
Senegal, è uno Stato dell’Africa occidentale, 
con capitale Dakar 
 



Costituzione Senegalese 

Il Senegal é ordinato come Repubblica democratica semipresidenziale , 
laica e sociale , multipartitica. La sua Costituzione tutela l’ uguaglianza 
di tutti i cittadini davanti alla legge , senza distinzione di origine , di 
razza , di sesso , di religione . La sovranità nazionale appartiene al 
popolo senegalese  che la esercita attraverso i suoi rappresentanti o per 
via referendaria . La Costituzione senegalese dichiara l’ adesione alla 
Dichiarazione dei diritti dell’ uomo e del cittadino del 1789 , alla 
Dichiarazione universale dei diritti dell’ uomo del 1948,  alla 
Convenzione sull’ eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei 
confronti delle donne del 1979 ,  alla Convenzione relativa ai diritti del 
bambino del 1989 e alla Carta africana dei diritti dell’ uomo  e dei 
popoli del 1981. La nuova Costituzione è stata approvata mediante 
referendum popolare il 7 gennaio 2001 e sostituisce la precedente del 
1963. 



I poteri 

Il potere esecutivo e esercitato dal presidente  per un mandato di 
5 anni. Il mandato e rinnovabile una sola volta . Il presidente 
nomina il primo ministro e approva il consiglio dei ministri. 

Il potere legislativo e esercitato da un assemblea nazionale 
unicamerale che comprende 120 membri eletti dal popolo ogni 5 
anni. L’ elezione avviene per il 50% , mediante sistemi di 
rappresentazione proporzionale. 

Il governo coordina la politicaa dello stato sotto la guida del 
primo ministro che e responsabile dei confronti del presidente 
della repubblica e dell’ assemblea  nazionale secondo quanto 
espresso nella costituzione. 

Il potere giudiziario e indipendente dal potere legislativo e dal 
potere esecutivo. 



Elenco dei  presidenti del 
Senegal 

Presidente Dal Al 

Leopold Sedar Senghor 6 settembre 1960 31 dicembre 1980 

Abdou Diof 1 gennaio 1981 1 aprile 2000 

Abdoulaye Wade 1 aprile 2000 1 aprile 2012 

Machy Sall 1 aprile 2012 


