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AI I'et't'oro,

I)enrcrrio Maria tli Demetrio, scrit'tore

Jo1'bi,to, clrc ci ttt'ostrd Q'ttrauerso " Araldica

Islornica,, Ia sua aasta cultura di araltlista'

questa uoha interpreta grant'mati'calntenle e

Letteralmen'te iI capo XIV delle nornte tran'

sitorie tl'el,le Tu'uole istitttziort'oli d'el'Io' Ile'

ptilfiIireu., <:apo clrc Lratttt dei t'it'ol'i' rtoltilitr'ri'

E it, d,i hd contnten'kt d <ts(Ill(); ntttriltt

ltart:i.i che mugistroto tt girurislrt I'ubbituttt

presente perclft ogni legge au' i'n'nttnzi Lttlto
-spiegata 

nella sLLc- es1ression'e letterale' Etl

anche questa eolta iI di Dem'etrio b riuscito

perfetto.
Percid ci con'gratulisnto aivant'en'te

coLI'autore ch,e ci h'a Pernresso di d'ure

o.lle stampe questo ut'i'Ie contribu'to alla

doltrina giuridica su'll' argontertttt'

Dr. IrRANCESCO NICOLETTI
perito in aralclica
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COMMENTO LIITTERALB
INTOITNO AL CAPITOLO XIV

SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
DELLA RBPUBBLICA

Il granrle giurista avv. prof. Filippo
Vassalli, nel rimandare il manoscritto, ebbe

cosi a scrivere al padre dell'autore : " Cu,ro

di Demetrio, pubblica queste righe; L'esegesi

granxrn(Lticale e lette.rale d,ella disposizion'e

d esatta. . . e cos) ua interpretato I'articolo ,,.

XIV
I titoli nobiliari non $ono t'icortoscittti. . .

I pred,icati di quetti esistenti prima del
2B-X-1922 valgono come parte del nonte...

I 
- Questo capitolo fa parte delle

disposizioni transitorie ;

transitorio e cid che passa d", a ;
quindi d contrario a permanente : cid che
non passa da... a; d quindi cid che ri-
mane; ma dire transitorio per una
legge d un non senso; la legge (6 permane ,,
anche se poi la Ubertl di un popolo potri
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dernocraticamente farla evolvere in una for-

ma pii'civile, piti conforme ai tempi.

Enunciare come transitoria la disposi-

zione significa che essa non e legge onde

non si pud argoincntare intorno acl essa iu
rrrorlo " apotlitl-ir:o ,r.

tl I tiloli nobiliari sono il soggetto

clel sono cui seglro il " non ricoltosciulo ,, [ .
P4foichd ller argolnenlare intorno al soggetto

d necessario sapere che cosa significhi, pud

clirsi che i titoii nobiliari sono di due specie:

a) il titolo nobiliare formato di una

parola sola ciod del predicato nobiliare dove

cid che si preclice I un "nuclo titolo,, (conte,

nrarchcse ccc...)
b) iI titolo nobiliare formato di ttrr

preclicato nobiliare, dove cid che si predice

d un nudo titolo (conte, marchese ecc...)

incarclinato su di un feudo, volgarmente

detto preclicato territoriale ; detto preclicato

territoriale d precisamente nn nome - feudo.

Dire preclicato terlrioriale d insu{fi-

7

ciente giacchb esso, poggianclo sul feurlo,

potrebbe essere o' burgense ,r; quindi d ne-

cessario distinguere prececlentemente che il
feudo d nobile, onde, se prececluto dal pre-
dicato nobiliare, d chiaro che clctto f'cnrlo,

colrscglrcntcrncntc, non t] lrrtrf{onso.

l'cr cornotli[i), si inclrrrkrrro rrr:lla cllr:-
goria " feudo ,, anche. quei preclicati nobi-
liari il cui nome era incardinato su di lul
Santo, un nome di battaglia, un sostarrtivo
o'glorif.ca,tore ,.

Adoperiamo questa formula, giacchd,
dovenclosi decidere se il discendentc dcl
maresciallo Ney abbia diritto al titolo di
o' Duca dei lJravi ,, 1da qualcuno tluest.o r[i-
ritto potrebbe essere negato sotto il prctcsto
specioso che esso sia un predicato nobiliarc
senza predicato territoriale, poichb l)uc cles

Braves d un sostantiv'o di " esaltazione ,,,, o

" glorificatore ,r.

Allo stesso modo dovrebbe dirsi dcl
1'Duca della Vittoria o, o del " Duca elel

Nlare ,,.
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'Pertanto il titolo nobiliare consta al
massimo del predicato nobiliare cui d con-
nesso un predicato incardinato sulla terra
o su un nome di (. fatto glorioso ,, (batta_
glia, santo, citt), episoclio).

Ma sia esso .'nudo titolo.r, sia esso ti-
tolo complesso sempre esso d titolo noJriliare.

ilI 
- 

Conferire un titolo non d con-
ferire Ia qualiti ma .o innalzare al rango,,l
la qualiti del titolatu A la .. nobilti ,,; it
rango d il principato, ducato, marchesato
ecc... (per ordine decrescente).

Il conferente d il ,, Sovrano,,, il quale
d per nascita .. principe ,, , ciod ., primo ,,,
ciod " super homines ,, in quanto .. posses.
sore ,, per diritto del sangue della capaciti
di '. nobilitare ,,.

Dire che il Sovrano (R* d'Italia, di
Cipro, d'Inghilterra, Grancluca di Russia,
di Mosca, di l(iev, Imperatore cl, Oriente,
d'Occidente, Sultano di Costantinopoli ece...
ecc...) d un titolato ,o principe ,, 6 un, as-

surditi, salvo che non I'abbia ricevuto da
altri Sovrani come conferimento.

il Re (Sovrano del .Ierritorio) 
nasce

principe e i discendenti di lui conservano
tale rlualitri fino all, estinzione dell a razza ;nd la perdita del territorio, nd la rinuncia,
nd la revoca possono alterarla.

Il Sovrano percid d o. principe per na-
scita, e .o fons honorum ,, e, come taleo
innalza gli altri al rango di. . .. e Ii nobi-
lita (riconosce Ia qualiti del nobile in. . .);
tanto d vero che I'innalzato d conte di . . .
elc r ol rur drscenclenti non primogeniti sonc
nobili dei conti di. . . ; orrdl pud clirsi che
nella nobilti d inclusa la famiglia (qualirri
di nobile riconosciuta dal .oururr-o;., .r"l'.orrgu
d esclusa Ia famiglia (chi non d l,innalzato
e i successori specificaii).

i di lui discendenti non primogeniri sono

ry *- I fircIi nobiliari non sotto ri-
conosciuti.

Per guanto precede,nel soggetto\'i titoli
nobiliari* deve leggersi (if "uJo tirolo, il
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nonlc . l'crrdo), notr sono ricorroncirrti ciob
sono " non riconoscittti ,,.

V 
- 

,o Sono ,, ttott ticottoscittti.
Quantunque apparentemente il non so-

no riconosciuti sembri la negazione del pas.
sivo di riconoscere ciod sono riconodciuti
da... non sono riconosciuti cla...: ![uesta
forma d errata.

Quando dico:
I genitori sono amati;
I genitori non sono amatil

grammaticalmente it verbo d considerato
passivo ma,analiticamente, esso ,oA il moclo
di essere ,, clei genitori ; infatti i genitori
sono nel primo easo ,. amati r, , nel secondo
caso 'c non amati ),); rna perchd li si possano
amare 

, 
essi prima debbono essere.

Quanclo la disposizione transitoria suona
€6 non sono riconosciuti rr 1€ssa uon sjtecifica
il complemento d'agente, onde esso B taciuto;
quindi " ignorato ,,. , '

rI II I I I I I I tr I

lt
Irroltro etso trniln rlei titoli nerhiliuri

on(lo orunlolte trlro otri titoli siurro; 1rr:rcir)
eesottrlo il aoggr:lto un plrrrulc, nnuneltc
cltc tt goilo ,r.

Quindi i titoli nolriliari o, sono ,,.
'l'ale verbo B verbo ,. sono,, ciod ,. esi-

stono ,, , o'ci sono ,r.
Ma tale verbo d auche copula, giacchd

I'essere ha per attribnto I'essenza e I'csi-
stenza ,poichd [)er esser.e bisogna esistele e

per esistere+ essere, quindi:
I titoli nobiliari sontr comc esisteuza

e come essenza ciod:
I titoli nobiliali sono esistenti e cssenti.

Questcr premesso; Ia successiva coordi-
nazione va fatta eon I'avversativo nla e

quindi essa suoneri :

i titoli nobiliari .o sono ,, MA ,o non
riconosciuti ,,.

I , Nd pud essere altrimenti, giacchb se

una 'cosa oo d ,, la si conosce e 
I 
se ., non d ,r,

non Ia si conosce I conoscere B apprenclere;
ma per la leggo cc conoscere ,r. d 66 sentell-

1..
V
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ziuro irr ro,, l,urrlo

cst in a<:l.is c$t, r[0

i\ vrrrrl cllt: solo ,, r;rrorl
hoc rrtrrttrlc),,.

W 
- 

Per sentenziare sui titoli nobi-
liari bisogna che essi ., siano ,, onde la
legge li o' conosceri ,,.

Da cid consegue che:
I titoli nobiliari sono .. conosciuti si,o

ma " riconosciuti DO ,r.
Laonde, una volta che essi saranno

" eonosciuti, per tali, essi non verranno
" riconosciuti ,, e la disposizione chiarisce
inequivocabilmente 61non riconosciuti, ciod
to non disconosciuti ,, rna ct conosciuti ,r.

Infatti, una voha stabilito che il titolo
nobiliare " 0,, (conosciuto), non lo si rico-
nosce " tale ),) i rrra con cid non ., lo si di-
sconosce ,, I ncin si dice ciod era titolo, ora
non d pit tale (disconosce). ma si dice
" era ,, titolo nobiliare (conosbe) ora ,. d ,,
(nome indicante l'era nobile) non si rico.
nosce " ora ,r.

Itr:r r:tti il
(:onro lilolo t:ltt:

ricortost:ittl.<ln ttt{t

l1

lilolo rrolriliru'r' rri .:(ttl$rl'vll
ir {'}nl ,, c t:lto ot'll (t ttt)lt t) ,,
tt trilBt:riIt{r oo cotnc oo 0ra ,r.

VII 
- 

I predicati di quelli esistenti

prima del 28 - l0 - L922 valgono come PSrte
del nome.

Nel sostantivo i predicati si sott'in'
tende non iI volgare " predicato territoriale,,
ciod cid che si predice del nudo titolo, ma

cid " che si predice ,o di quelli (ossia dei

titoli nohiliari)

Questo 'o cid che si predicc ,, b " il
predicato to i e poichd pud predirsi o un

predicato nobiliare (nudo titolo), o un pre-

dicato nobiliare (nome e feudo), cid che si

predice d di due specie, ha due forme ed

A un plurale, onde il plurale fu usato ;

questo plurale d il soggetto " I predicati ,,.
Se si fosse dovuto intenclere il predi'

cato territorialg si sarebbe detto " I predicati

territoriali ,, o " Il predicato territorialc
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('olul(.l.iHo l (lu(:lli ,,; rinrlril(, ulrlr l'rr rlr,llu
rr rluirrrli rprr:slo rton v:t irrltno.

()iut:r:llD l:r lr:ggr: rlr:vc irvr:r.r: ll lrruggior
clasticit.i possibilc (in rlulrio, lrro rco) o lrir
due scnsilurlo rclativo e oscuro, rrno geno-
rale e chiaro, deve scegliersi quello generale;
e a maggior ragioire, perchd chiaro.

Si e poi cletto ., esistenti ,, e non
" concessi ,, o " riconosciuti ,, o .. confer-
mali ,, perchd volevasi intendere cJuelli che

" erano ,, prima; ciod concessi per esempio
nel '400, poi non trascritti ,, ma esistenti,,
prima del 28 - 10 - L922, e quincli cla

" valere come parte del nome ,,.

Che fosse questo I'intendimento, oltre
che dal concetto verbale dedotto, si ha anr.he
dalla logiciti dell'atto Elrre.so o"l ,. valere ,,.

Ove fossero stati trascritti regolarmente
nell'atto di nascita, la legge avrebbe dovuto
suonare " llon si fa uso,,1cid che non d.

Ove si {bsse voluto non riconoscere

" i trascritti ,, la legge avrebbe suonato : I

l5

prr,rlirlrli rli r;rrr.lli " l.'t*i,,1'ilIi ,, pt'illltt ' ' ',
r:io cltc non t,

()rrrlc i\ r:virlrlltl,o t:ltt: t,rttllitni tli '6lrrt:-

rlir:itl.i ,, rlir l,rttscrittttre ri rlrrtrli (ptrrclril) csi-

stano prirtla . . . siatro slati concessi, ottenuti,

dati, confcrmati, riconoscittti prinra del ' ' '
Non solo, rrla se concessi " ab ovo ,'

prima, e poi conferma[i, ereditati ecc"''

essi " esistono ,,1 quindi valgono come ' '

Si b detto "valgono, perchd "erano,,
e poi " non sono Pit\ ,,.

Vi b ciod nna limitazione " nell'uso ,,'

I titoli nobiliari o' esistono ,, prirna e

'c ora ,, (con questa clisposizione) I valgono

come parte clel nome . .

Cessa ciob il " riconoscimento ,, del

rango ma " rimane, La parte d'el n'ome che

si otterri truscriuettdo il nuclo titolo (nome

semplice), il nome'feudo (cognome)'

VilI - 
Nelle clisposizioni di legge il

nome ,, d enunciativo e si comprenclono

prenome e il cognome (art. 6 Cod' civ');
C'

il
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dire conte parte del nonre non limita la
trascrizione al nome, al cognome ma obbliga
a trascrivere il nudo titolo (nome nobiliare :

ecc.) accanto al prenome (I parre del nome)
il nome feudo (.li . . .) accanto al 

"ognorrr*(II parte del nome).
Per cui Ia

P t G;,1""T;.:"'":::L" "Tffi::',
ciod in quanto essi diventano 66 parte ,, e
'o sono ,, una parte del nome (o prenome
o cognome).

Nd altrimenti pud essere perchd se il
titolo nobiliare consra di un preclicato che
d un nudo titolo, esso, ., valendo ,,, e un
nome di nobilti che ,rera, e che ora ..non
si riconosce,

'c conte ,, Luigi, .a contessa ,, Luigia;
e poichd il prenome varia, esso varia secondo
il sesso della persona che lo possiede.

Se poi il titolo nobiliare consta di due
" predicati ,,; il primo, quale nudo titolo,
varia col nome2 il. secondo, guale nome
feudo si considera cognome e rimane inva-

riato onde

vinca ,r)
conte

contessa

l7

si avri (titolo: " conte di Per-

Luigi Bellomo di Pervinca
Luigia Bellomo di Pervihca

IX 
- 

Conclusione
a) Il norle del feudo (volg.: predicato

territoriale) fu , per prassi' costante, conside-

rato cognome e il nome di nobiltd, consi-

derato nome; il prirno sempre invariabile,
il secondo sempre variabile.

b) L'atto di nascita deve contenere

una o' biografia oo suecinta della persona;

quindi guesta disposizione ordina Ia trascri-

zione in questo modo: anzichb dire: Tizio
o' d ,, conte di. . . deve dire:Tizio si chiama
conte di . . . oppure " era ,, conte tli . . .

prima del ...
c) Il Sovrano non era, non e, non

sari mai. . . ma " nasce ,, e quindi non si
oo chiama ,r ma " d per nascita ,r.

d) I predicati dei titoli nobiliari
cessi dopo il 28 - 10 -

I _/ l_-J I ,l

19

t__l t _J I

con-

disco-
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nosr:irrt,i ,, cior) ,. uboliti ,,. Irrliru.i la lcggc
li o' conosco ,, conlc .o avuli ,, clollo o quintli
rifiuta di oo trascriver.li,, onde ooli clisconosce,?.

.,) QLreste rlisposizioni si applicano ir
titoli noJ-riliari concessi dal .. Sovrano ,, in
Italia; infatti il Sontnto' Pontef,ce e i .. So-
urani ,, ,esteri possono concedere in tlualurr-
que mornento la loro nobilti, clreruna vslln
o' conosciuta ,, ,, va trascritta serrza altra di-
scussione colle norme prescritte.


