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Articolo 1 
L'Impero è una nazione sovrana, libera ed indipende nte 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. 
 
Interpretazione: Impero ambisce alla sovranità, alla libertà ed all'indipendenza sia su 
spazio virtuale (quindi attraverso la Jus Cerebri Electronici che riconosce la sovranità sullo 
spazio web di un server al proprietario di quel server), sia su spazio territoriale (quindi 
attraverso il Principio di Autodeterminazione dei Popoli che riconosce il diritto di un popolo 
di poter vivere con l'organizzazione politica e sociale in cui si riconosce); gli ideali di base 
di Impero sono la libertà individuale (quindi il diritto naturale dell'individuo alla libertà, alla 
vita ed alla proprietà) e l'uguaglianza formale (quindi tutti possono usufruire delle stesse 
libertà e farle fruttare a seconda delle loro possibilità e capacità). 
 

Articolo 2 
L'Impero è uno stato costituito dall'associazione l ibera e spontanea di individui che 
da esso possono secedere qualora non desiderassero più farne parte. 
 
Interpretazione: Impero è uno "stato per contratto" e quindi la cittadinanza non può essere 
imposta a nessuno; allo stesso modo chi è cittadino può rinunciare alla cittadinanza, 
conformemente alle regole accettate quando ha scelto di divenire cittadino, ovvero al 
rispetto delle leggi imperiali. 
 

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 g iudizi riferiti ad essa. La libertà è 
soggetta al buon senso e alla coscienza dei cittadi ni. 
 
Interpretazione: Ogni cittadino può usufruire della propria libertà individuale quindi può 
usufruire in piena autonomia della sua vita, delle sue scelte, delle sue azioni, della sua 
proprietà e dei frutti di tutto ciò. Ma deve rispettare il medesimo diritto degli altri individui: 
qualora un cittadino intacchi direttamente la libertà o invada la proprietà altrui si espone al 
diritto dell'individuo di difendere la propria sfera individuale (quindi è riconosciuto il diritto 
alla difesa della propria libertà, vita e proprietà) e subisce le conseguenze previste dal 
Codice Penale Imperiale. La libertà di espressione, opinione e pensiero, in ogni sua forma, 
non può essere limitata e non può fare riferimento a una morale di massa; deve però 
anch'essa rispettare la libertà individuale altrui quindi all'interno di un possedimento privato 
o statale in cui l'accesso è volontario deve attenersi alle regole che ha liberamente 
accettato accedendovi. 
La libertà è quindi sottoposta alla coscienza ed al buon senso del singolo cittadino ed è 
garantita dal diritto imperiale nel rispetto della sua struttura.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Articolo 4 
Il rispetto della natura, della vita e della libert à d'ogni essere vivente, è doveroso e 
può essere violato solo per necessità di sopravvive nza. In particolare questo 
articolo è diretto a tutelare gli esseri senzienti,  ovvero gli animali umani e non 
umani. 
 
Interpretazione: Impero tutela i diritti naturali di ogni essere vivente, ovvero la vita, la 
libertà e la possibilità di avere un habitat in cui vivere, con particolare riguardo per gli 
esseri senzienti come gli animali (umani inclusi). Questi diritti possono essere violati 
esclusivamente in caso di necessità come la sopravvivenza, mai per motivi futili. Il rispetto 
della natura rappresenta la volontà di Impero nel mantenere la simbiosi con l'ambiente 
naturale e quindi di sviluppare una nazione eco-sostenibile, il che significa che tutti nei fatti 
devono attenersi a tale propensione. 
 

Articolo 5 
L'Impero, il suo nome, la sua storia e la sua immag ine sono legati innegabilmente al 
suo fondatore Emanuele P. 
 
Interpretazione: Non può esistere un Impero non legato a colui che l'ha fondato e 
cresciuto, Emanuele P.; l'immagine, il nome e la storia di Impero non possono esistere 
negando l'indissolubile legame con Emanuele P. e non possono quindi esservi 
rivendicazioni in tale ambito non riconosciute da 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 sian o state eseguite sotto delega 
dell'Imperatore, del Consiglio dei Gran Maestri, de l Governo o del Gran Consiglio. 
Analogamente le azioni compiute dai vertici della m icronazione non sono legate ai 
cittadini che non partecipano all'azione compiuta, ma vengono attuate nei loro 
interessi al fine ultimo di garantire prosperità al la micronazione. 
 
Interpretazione: Su nessun cittadino devono ricadere la responsabilità e le conseguenze di 
un atto eseguito dalle istituzioni, che va quindi imputato solamente ad esse così come la 
nazione e lo stato non hanno responsabilità alcuna di fronte ad azioni indipendenti dei 
cittadini che non hanno ricevuto alcuna delega e alcun consenso da parte delle istituzioni. 
Inoltre le azioni di chi rappresenta la nazione attraverso un'istituzione devono essere fatte 
per il bene della micronazione e non per interessi personali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo 7 
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei Principi Fondame ntali di questa Costituzione non 
possono, in nessun caso e da nessuna autorità, Impe ratore compreso, essere 
abrogati o limitati nella loro azione. Tutti i più piccoli cambiamenti o le più piccole 
variazioni della loro forma devono essere votate al l’unanimità dal Gran Consiglio e 
dal Consiglio dei Gran Maestri. La sostanza di quan to in essi esplicitato non deve 
essere assolutamente cambiata, pena l’esautorazione  immediata della persona che 
tenta una così ignobile azione. Al medesimo trattam ento è sottoposto questo stesso 
articolo. 
 
Interpretazione: Nessuno può intaccare i principi su cui l'Impero è fondato descritti nei 
primi 6 articoli della Costituzione. Sarebbe il più ignobile dei gesti perché sarebbe un 
attacco all'Impero stesso. E' quindi impossibile tentare di cambiarli, gli articoli possono 
solo essere modificati nella forma ma assolutamente non nella sostanza. Ma anche ogni 
più piccola modifica nella forma deve ottenere l'unanimità di tutti i deputati del Gran 
Consiglio, di tutti i Gran Maestri e dell'Imperatore. Impero può esistere solo in 
concomitanza coi principi sopra esposti. Chi tenta quindi di cambiarli viene cacciato dalla 
micronazione. 
 

Articolo 8 
Succede all'attuale imperatore colui che viene scel to da quest'ultimo, in caso ciò 
non sia possibile il successore viene deciso con un a votazione a cui partecipano 
tutti gli aventi diritto al voto. 
 
Interpretazione: Per la scelta dell'Imperatore si predilige il metodo della successione 
sancita dal precedente monarca (attraverso testamento o dichiarazione) questo per far sì 
che una persona che senza dubbio alcuno pensa al bene dell'Impero e ne condivide i 
principi, i valori, la cultura ed il sistema, quindi una persona affidabile, possa scegliere un 
successore che soddisfi gli stessi criteri; nel caso in cui non sia stato decretato un 
successore, sarà tutto il popolo a scegliere il nuovo Imperatore attraverso una votazione. 
 

Articolo 9 
Tutti i cittadini hanno diritto di voto. 
 
Interpretazione: Riprendendo il principio dell'uguaglianza formale, ogni cittadino ha diritto 
di supportare attraverso il voto il partito, la coalizione o la lista in cui si riconosce e dalla 
quale vuole essere rappresentato in Gran Consiglio oppure che vuole amministri il 
Governo temporaneamente. In alcuni casi i cittadini possono esprimere direttamente le 
loro scelte votando attraverso Referendum. Il diritto può essere momentaneamente 
sospeso in caso di condanne previste dal Codice Penale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo 10 
I cittadini sprovvisti di E-mail valida o di contat to 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 otte nendo le cariche di Gran Maestro, 
Pari Onorario, Pari e Cittadino Onorario tale perio do è prorogato a tre (3) mesi. Non 
sono soggetti a questo articolo coloro i quali godo no di particolare status di 
Cittadinanza Onoraria. 
 
Interpretazione: E' fondamentale che i cittadini siano a contatto con la micronazione, 
soprattutto a causa dell'attuale forma aterritoriale. Il mezzo migliore è la posta elettronica e 
quindi ogni cittadino è tenuto a fornire un indirizzo E-mail o un contatto alternativo in casi 
particolari. Oltre alle notizie ed ai messaggi dalla nazione, sarà necessario per esprimere il 
proprio voto ad elezioni e referendum. In caso di contatto non più valido o funzionante a 
Gregari e Discepoli la cittadinanza viene tolta dopo 1 mese, mentre alle altre cariche dopo 
3 mesi: tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la possibilità di richiedere e 
riottenere la cittadinanza. Possono esulare da questo provvedimento coloro che 
costituiscono casi particolari di cittadinanza onoraria, come gli stranieri e i diplomatici. La 
differenza temporale non è una diseguaglianza, ma è dovuta al fatto che un Discepolo e 
un Gregario possono riottenere il loro grado semplicemente richiedendo la cittadinanza e, 
nel caso del Discepolo, partecipando attivamente o assolvendo al voto, mentre gli altri 
gradi sono frutto di un contributo e di un lavoro solitamente più ampio e quindi si lascia più 
tempo per evitare che chi ha dato un buon contributo alla nazione, per un problema 
provvisorio, si ritrovi spogliato di ciò che aveva legittimamente guadagnato. 
 

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 dell a monarchia costituzionale definite 
nei Capi 1, 2 e 3 nella parte "Ordinamento" di ques ta costituzione. 
 
Interpretazione: Impero è una Monarchia Costituzionale formata dalle istituzioni del 
Consiglio dei Gran Maestri, guidato dall'Imperatore che è capo dello stato, del Governo, 
guidato dal Primo Ministro e del Gran Consiglio, guidato dal Presidente del Gran 
Consiglio. Queste istituzioni e questa forma non possono essere violate così come tutti gli 
altri principi fondamentali della Costituzione Imperiale. Ma Impero nella grande libertà che 
lo contraddistingue lascia comunque la libertà di pensiero ed espressione ai partiti, anche 
se avversa a principi e istituzioni imperiali. Ma un partito o una persona o qualsiasi altra 
entità, non possono né nei programmi né nei fatti mirare ad intaccare i principi, la forma ed 
il sistema su cui l'Impero è fondato e che hanno accettato scegliendo volontariamente di 
aderire a questa micronazione. Di conseguenza questo articolo si auto-tutela per quanto 
riguarda il contenuto relativo all'impossibilità di abolire le istituzioni o i principi, difatti se 
qualcuno dovesse provare a cambiarlo violerebbe automaticamente l'articolo stesso in 
vigore in quel momento. 
 

 
 
 
 
 
 



Articolo 12 
L’Impero rifiuta di ricorrere alla guerra come stru mento per risolvere le divergenze 
con le altre micronazioni, verso le quali si impegn a a rispettare i trattati diplomatici 
con esse stipulati. 
Tuttavia, con la premessa che solo i reali colpevol i debbano essere colpiti, si riserva 
di ricorrere alla guerra nei seguenti casi: 
- In caso di attacco da parte di un’altra micronazi one, come strumento di difesa; 
- In soccorso agli alleati e alle micronazioni atta ccate ingiustamente; 
- In difesa di valori quali libertà e giustizia, an che al di fuori dei propri confini sia 
fisici che virtuali. 
 
Interpretazione: Impero considera la guerra qualcosa di negativo e da evitare se possibile 
e si impegna al rispetto dei trattati e alla lealtà nei confronti degli alleati. 
Contemporaneamente però è cosciente del fatto che la guerra possa rivelarsi necessaria 
in alcuni casi. Quando questo accade, per rispetto dei principi stessi dell'Impero, si deve 
cercare per quanto possibile di colpire solo i reali responsabili che hanno portato a fare 
una scelta così drammatica. 
Impero, se necessario, è pronto a combattere per difendersi, per soccorrere gli alleati o 
altre micronazioni che subiscono un attacco ingiusto, per difendere la libertà e la giustizia 
di ogni individuo o comunità, ovunque. 
 

Articolo 13 
Le decisioni relative alla micronazione sono regola mentate dalle norme inserite 
nella parte "Ordinamento" di questa costituzione. 
 
Interpretazione: Le modalità di amministrazione e di funzione dei vari organi sono descritte 
nei punti successivi della Costituzione, dove vengono trattate le istituzioni che hanno il 
compito di gestire lo stato nel nome dei Principi Fondamentali dell'Impero. L'Ordinamento 
spiega quindi competenze e procedure di Consiglio dei Gran Maestri, Governo, Gran 
Consiglio, Organi Giudiziari. 
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