
 
COSTITUZIONE DEL KURFÜRSTENTUM ASSIA(KASSEL) 

 (5. 1. 1831) 
 
Il Kurfürstentum Hessen deve il suo titolo al riconoscimento della qualità di grande elettore 
dell’Imperatore del Sacro Romano Impero, sancita nel 1803 a pochi anni dall’occupazione 
napoleonica. Nella restaurazione, solo il vicino principato di Waldeck (1816) e il granducato 
dell’Assia di Darmstadt (1820) adottarono nuove costituzioni, mentre fallì un primo progetto di 
costituzione del 1816 avversato dalla nobiltà. Fatti insurrezionali a Kassel e Hanau nel 1830 
spinsero il Re a presentare un progetto di costituzione alla riconvocata assemblea dei ceti del Land 
che fu sottoposto a una commissione presieduta da Sylvester Jordan, professore di diritto pubblico 
nell’Università di Marburg che elaborò una controproposta. Il re esigeva poche correzioni che 
furono approvate all’unanimità dall’assemblea prima della firma del principe  apposta in data 5 
gennaio 1831. 
Ottenendo nel 1848 un governo liberale, il ministro Hassenpflug suscitò un conflitto costituzionale 
con l’assemblea dei ceti sul potere di bilancio dell’assemblea nel corso del quale adottò decreti-
legge dichiarati nulli dalla Corte d’appello, spingendolo a decretare lo stato di guerra e chiedere alla 
Federazione Germanica di intervenire per il ripristino del principio monarchico.  
Nel 1852 la costituzione fu sostituita da una costituzione ottriata che abolì le disposizioni a carattere 
liberale e democratico  (§§ 8, 26, 27, 28, 31, 37, 46, 56, 63, 97, 98, 156) e rimandò la soluzione 
delle controversie costituzionali al Bundestag della Federazione Germanica. Nel 1860, la 
costituzione ottriata fu nuovamente riformata, e il Bundestag ordinò il riviviscenza della 
costituzione del 1831. Nel 1866 lo Stato fu annesso alla Prussia, e fece parte della provincia 
Hessen-Nassau fino al 1945.  
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