
COSTITUZIONE DELL’IMPERO GERMANICO (16. 4. 1871) 
  
 
La “Costituzione dell’Impero Germanico” del 16 aprile 1871, ideata dal principe Bismarck, nasce 
formalmente come una revisione totale della Costituzione della Federazione della Germania del 
Nord (Norddeutscher Bund) del 17 aprile 1867, concordata tramite un accordo e un trattato 
internazionale conclusi tra il Re di Prussia, in nome della Federazione, e i principi di Baden e 
Hessen (15 novembre 1870), cui seguirono un altro trattato con la Baviera (23 novembre 1870), un 
ulteriore trattato e una convenzione militare con il Württemberg (25 novembre 1870), il Baden e 
Hessen (25 novembre 1870).  
Dopo un’ulteriore revisione redazionale ad iniziativa del nuovo Bundesrat, la costituzione fu 
approvata dal nuovo Reichstag e pubblicata come “Legge concernente la Costituzione dell’Impero 
Germanico” sul n. 16 della “Gazzetta Federale delle leggi dell’Impero Germanico”. Il primo 
numero della stessa Gazzetta, sotto il nome di “Gazzetta Federale delle leggi della Federazione 
della Germania del Nord” aveva pubblicato la Costituzione della Federazione della Germania del 
Nord (Norddeutscher Bund) del 17 aprile 1867.  
Tra il 1873 e il 1904, il testo fu modificato da ben 7 leggi di revisione puntuale. La costituzione fu 
esplicitamente abrogata dall’art. 178 della costituzione di Weimar del 1919. 
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