
COSTITUZIONE DEL GRANDUCATO DI WÜRTTEMBERG (25. 9. 1819)  
 
 
Il Regno di Württemberg, creato il 1 gennaio 1806 all’interno della Confederazione del Reno fu 
dapprima retto da un editto di organizzazione emanato il 18 marzo 1806 che sigillò la fine della 
antica costituzione del ducato, fatta risalire fino al patto di Tübingen del 1514 tra il duca e i ceti, ma  
revocata alla fine del 1805. In seguito ad una serie di altre riforme istituzionali, il Re Friedrich 
decise nel 1815 di ottriare una landständische Verfassung avversata dagli stati generali (documenti 
riprodotti in www.verfassungen.de).   
La costituzione del 25 settembre 1819 fu  preceduta da un progetto di costituzione elaborato da un 
nuovo consiglio segreto istituito nel novembre 1816, testo presentato in data 3 marzo 1817 alla 
nuova assemblea degli stati con un termine di deliberazione fino al 4 giugno dello stesso anno. 
Nonostante la minaccia di ottriare le disposizioni sui diritti politici, il progetto fu respinto e 
l’assemblea fu quindi sciolta. Il re cercò di imporre alcune parti del suo progetto con una serie di 11 
editti, ma il suo tentativo di ottenere una ratifica da parte di una maggioranza delle amministrazioni 
locali fallì. La nuova assemblea ottenne una costituzione modificata e meno liberale, firmata in data 
25 settembre 1818 su due documenti separati e oggetto di interscambio, l’uno dal Re Wilhelm di 
Hohenzollern, l’altro da tutti i membri dell’assemblea dei ceti (Stände).  
La costituzione così patteggiata è rimasta invariata fino al 1849; fu successivamente mutata da una 
serie di leggi costituzionali (4 fino al 1888) e, implicitamente, da altre leggi ordinarie 
(complessivamente 13 volte fino al 1888). 
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