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1.

Un recente caso giurisprudenziale offre lo spunto per occuparsi d’un tema 
insolito. Infatti, il Tribunale ecclesiastico diocesano perugino ha ritenuto 

d’accogliere, ai sensi del can. 101 c.i.c. (sul luogo d’origine del figlio) un “ricorso 
di accertamento di discendenza per filiazione legittima patrilineare, volto ad 
appurare “l’acquisizione legittima di titolo comitale” da parte di un soggetto 
adottato nella maggiore età. Trattandosi nella fattispecie della richiesta del rico-
noscimento di un titolo nobiliare da parte d’un cittadino italiano in riferimento 
a un titolo concesso dal Re Umberto II dall’esilio, che ne avrebbe conservato 
il potere in quanto sovrano d’Italia non abdicatario, e non dal papa nella sua 
duplice qualità di capo della Chiesa e dello Stato Città del Vaticano, sembra op-
portuno anzitutto verificare se la competenza di quel tribunale si possa fondare 
o meno su quella generale della Chiesa, dal momento che in questo settore par-
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rebbe configurarsi una concorrenza o un’antitesi con lo Stato italiano. A ben ve-
dere, almeno dal 1929 in poi, cioè dopo la Conciliazione e il riconoscimento del 
Regno d’Italia da parte della S. Sede, la tesi di un diretto intervento dei tribunali 
ecclesiastici non sembra neppure teoricamente sostenibile, in quanto verrebbe 
a violare la competenza in un settore che veniva riservato al re d’Italia e alla 
Consulta araldica italiana. Ancora dopo l’instaurazione della Repubblica, sia pu-
re con modalità che fanno discutere gli storici, � e la scomparsa di quel sovrano, 
non pare si possa parlare correttamente di una vis expansiva dell’ordinamento 
canonico al riguardo, per vari motivi che esporremo di seguito.

Tuttavia è doveroso rendere atto che una diversa conclusione potrebbe ap-
parire auspicabile in riferimento al dato di fatto del mancato riconoscimento 
giuridico della nobiltà da parte della Costituzione repubblicana. Si tratta di una 
situazione ambigua, dove non si ha l’antigiuridicità dei titoli nobiliari e dove 
la paralisi della Consulta araldica italiana è solo di fatto, potendo avvenire la 
soppressione solo con legge, in base alla xiv disposizione costituzionale transi-
toria ; � cosa che sino ad ora non è avvenuta. Si tratta di una situazione singolare 
dove la nobiltà di sangue non è abolita, gode di un certo apprezzamento nella 
società ma è priva di tutela giuridica. �

L’intervento dei tribunali ecclesiastici dovrebbe pertanto avvenire in via sup-
pletiva, per la denegata giustizia al cittadino fedele, � in una materia, la nobiltà, 
che conserva la sua rilevanza per l’ordinamento canonico. �

� Aldo Mola, Declino e crollo della Monarchia in Italia. I Savoia dall’Unità al referendum del 2 giu-
gno 1946, Milano, 2006 ; Carlo Mistruzzi di Frisinga, I diritti nobiliari e la Costituzione, Milano, 
1957, pp. �0 ss. ; Massimo Bon Valsina, voce Titoli nobiliari, in Enc. Giur. Treccani, Vol., xxxi, Ro-
ma, 1994, p. 4 ; Aldo Pezzana, La Costituzione e i titoli nobiliari, « Giur. It. », 1967, i, 1, pp. 1329 ss.

� Sul punto cfr. Hadrian Simonetti, Commento alla Disp. xiv, in Commentario alla Costituzione, 
a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, Torino, vol. iii, 2006, p. 279�, la quale 
ricorda che « La mancata attuazione della previsione costituzionale, non essendo stata mai appro-
vata dal Parlamento alcuna legge in materia, ha posto il problema dell’eventuale sopravvivenza 
della Consulta araldica nell’ordinamento italiano. Sebbene simile tesi sia stata sostenuta in passa-
to da una parte della dottrina, è diffusa l’idea che la Consulta araldica fosse divenuta, già all’epoca 
dell’approvazione della disposizione xiv, un organo di fatto inesistente e che, ad ogni modo, la 
sua sopravvivenza sia ormai inutile, una volta chiarito, dalla Corte Costituzionale nella ricordata 
sentenza 101/1967, che non è più consentito impegnare la pubblica amministrazione in attività di 
accertamento di diritti e titoli nobiliari ». Si veda anche il parere reso in materia dal Consiglio di 
Stato il 13 marzo 1950, n. 174, « Cons. Stato », 1950, pp. 1333 ss.

� Come evidenzia Salvatore Bordonali, La cognomizzazione dei predicati nobiliari oggi, « Riv. 
di dir. civ. », 1999, II, p. 393 è « evidente che la Repubblica non possiede i mezzi tecnici adeguati per 
operare anche solo incidentalmente in giudizio il riconoscimento ex novo d’un titolo potenzial-
mente esistente, divenuto frattanto giuridicamente irrilevante ».

� Il divieto di utilizzo dei titoli nobiliari ha, infatti, avuto l’effetto di impedire al giudice statuale 
di emanare « sentenze dichiaranti il diritto dei determinate persone a un titolo nobiliare », tranne 
che si tratti dei predicati di titoli esistenti alla data del 2� ottobre 1922 i quali, però, possono essere 
utilizzati solo come parte del cognome. In tal senso cfr. Cass., sez. un. civ., 24 marzo 1969, n. 935, 
Corte Cass., sez. un. civ., 7 marzo 1991, n. 2426 commentate da Salvatore Bordonali, La cogno-
mizzazione dei predicati nobiliari oggi, cit., p. 393.

� La materia nobiliare presenta ancora un certo interesse per la Chiesa : tra i più recenti inter-
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Ma per sostenere ciò occorre valutare quale sia in effetti la considerazione 
attuale data dalla Chiesa alla nobiltà, che non è più quella d’una volta più vicina 
al secolare ed anzi per ricevere tutela dovrebbe potere essere valutata, in gene-
rale, alla stregua di cosa spirituale, ben al di là, dunque, del valore attribuibile 
alle insegne o segni di dignità di particolari categorie di persone (vescovi, abati, 
ecc.). � Infatti, mentre da un lato sembra indubitabile che si conservi, almeno 
con riferimento ai titoli di collazione o di subcollazione pontificia, una compe-
tenza residuale dei Tribunali dello Stato Città del Vaticano, che applicherebbero 
il diritto vigente nella Città in base alla Legge sulle fonti del diritto del 7 giugno 
1929, per le altre ipotesi appare imprescindibile il requisito della connessione alla 
spiritualità.

Ciò appare poco agevole, specie dopo la promulgazione del Codice del 19�3, 
come si dirà appresso.

L’ulteriore quesito posto dalla decisione in commento investe un aspetto di 
natura sostanziale, e cioè se nel caso dell’adozione, pur esclusa ai fini della suc-
cessione dalle norme e consuetudini nobiliari, possano derivare effetti nel dirit-
to canonico tali da ricomprendere la nobiltà di sangue. Con l’ulteriore sottospe-
cificazione se gli effetti conseguenti all’adozione di cui tratta il codice canonico 
siano gli stessi di quelli previsti dalla legislazione civile in materia, ovvero diver-
si, più ampi o più limitati. �

2.

Il primo aspetto da verificare è se un tribunale ecclesiastico possa giudicare sulla 
legittima acquisizione del titolo nobiliare non pontificio da parte di un fedele e a 
tale fine viene in considerazione il disposto del can. 1401 secondo cui « La Chiesa 
per diritto proprio ed esclusivo giudica : 1° le cause che riguardano cose spiri-
tuali e connesse alle spirituali ; 2° la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto 
ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto concerne lo stabilirne la colpa ed 
infliggere pene ecclesiastiche ». �

venti si segnalano il Chirografo “quo mulieris honoris insignibus decorantur” del 1996 e l’Istruzione 
sul conferimento delle Onorificenze pontificie del 13 maggio 2001.

� Sul punto cfr. Bruno B. Heim, L’araldica nella Chiesa cattolica. Origini, usi, legislazione, Città 
del Vaticano, 2000, p. 43 « È necessario distinguere la legge araldica della Chiesa da quella cor-
rispondente secolare.. La legge araldica della Chiesa.. è connessa esclusivamente allo stato ec-
clesiastico. Il diritto della cavalleria si fondava, nei primi tempi dell’araldica, dapprima sull’arte 
militare successivamente sulla nascita, mentre la condizione ecclesiastica deriva dall’ordinazione 
o consacrazione e dall’esercizio di un ufficio ecclesiastico ovvero, nel caso dei religiosi, dalla pro-
fessione e poi dall’elezione a un ufficio più elevato. Per la Chiesa la nascita non riveste alcun ruolo 
determinante ».

� In tema cfr. Pio Ciprotti, voce Adozione, (dir. Can.), in Enciclopedia del diritto, Varese, vol. 
I, 195�, p. 600 ; Julio García Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma, 1995, pp. 
335-336.

� La soluzione adottata dal Codice per la Chiesa latina del 19�3 differisce da quella del Codex 
Canonum Ecclesiarum Orientalium del 1990 dove, in base al can. 1055, §1, pare potersi desumere una 
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Il testo del Codice del 19�3 risulta ispirato ai princìpi del Concilio Vaticano ii  � 
ed alla mutata ecclesiologia da esso scaturita, che ha condotto al superamento 
della visione della Chiesa quale societas perfecta ed al conseguente abbandono 
di alcuni istituti dello ius pubblicum ecclesiasticum quali il privilegio del foro (cfr. 
cann. 120, 614, 6�0, 2341 cic 1917) e la prevenzione nelle cause « in quibus tum Ec-
clesia tum civilis potestas aeque competentes sunt » (can. 1553, §2 connesso al can. 1554 
del cic 1917) �0 e quindi, a fortiori, ad abbandonare la competenza nelle « cause 
civiles ecclesiasticis accessoriae » . ��

Si tratta di un’autodelimitazione di competenza giudiziale nei confronti dello 
Stato �� che utilizza quale criterio di distinzione oggettiva quello tra res spiritua-
les (es. fede e sacramenti) di competenza ecclesiastica e res temporales di compe-
tenza statale. �� Si è rilevato che tale autolimitazione oggettiva �� della potestà 
giudiziaria ecclesiastica « rispecchia il desiderio dell’ecclesiologia conciliare di 
rispettare l’autonomia dell’ordine temporale, autonomia che sarebbe compro-
messa, se la Chiesa intendesse ancora affermare la propria giurisdizione (su).. 
materie non strettamente vincolate alla vita e missione essenziale della comu-
nità ecclesiale ». ��

In base al nuovo codice, pur non essendovi dubbi che i Tribunali ecclesiastici 
siano competenti nell’accertare lo status personale del fedele e che i christifideles 
possano, a loro volta, rivendicare presso il foro ecclesiastico competente i diritti 

competenza ben più vasta per i tribunali ecclesiastici delle Chiese orientali, estesa a tutti « perso-
narum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda vel facta iuridica declaranda ». Sul 
punto cfr. Gianpaolo Montini, Commento al can. 1401, in Codice di diritto canonico commentato, a 
cura della redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano, 2001, p. 1109.

 � Ad esempio la Costituzione Gaudium et spes ha chiaramente affermato che la Chiesa “in 
ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comuni-
tà politica” (n. 76). Sul punto cfr. Pio V. Pinto, I processi nel Codice di diritto canonico. Commento 
sistematico al Lib. vii, Città del Vaticano, 1993, p. 54 il quale ricorda che « In conformità al nuovo 
spirito conciliare, il legislatore ecclesiastico ha voluto evitare ogni possibile confusione di com-
petenze.. ».

�0 Per un’analisi dell’evoluzione del concetto di Ius publicum ecclesiasticum dall’età della Contro-
riforma a quella del Concilio Ecumenico Vaticano ii, si rinvia a Giuseppe Caputo, Introduzione 
allo studio del diritto canonico moderno, T. I, Lo Jus publicum ecclesiasticum, seconda ediz., Padova, 
19�7, pp. 91-215.

�� Cfr. Carlo Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna, 1996, p. 70.
�� Come ricorda Paolo Moneta, La giustizia nella Chiesa, nuova edizione, Bologna, 2002, pp. 

23-2�, il can. 1401 vorrebbe « precisare e delimitare l’ambito in cui la Chiesa stessa – quale comunità 
religiosa e, come tale, sollecita di ciò che risulta più consono alla propria natura – ritiene di dover 
svolgere la propria attività giudiziaria ». 

�� Sui criteri di distinzione tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile cfr. Michele 
lega, Victorio Bartoccetti, Commentarius in iudicia ecclesiastica, I, Roma, 1950, pp. � ss. ; Fran-
ciscus Roberti, De processibus, i, iv ediz., Città del vaticano, 1956, pp. 12� ss.

�� La citata autolimitazione oggettiva corrisponde ai limiti soggettivi che ex can. 11 la Chiesa 
si è imposta. Così, Antoni Stankiewicz, Commento al can. 1401, in Commento al Codice di Diritto 
Canonico, a cura di Mons. Pio V. Pinto, Città del Vaticano, 2001, p. �34.

�� Così Manuel J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, Roma, 20014, p. 29. 
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di cui godono nella Chiesa (can. 221, §1, sulla rivendicazione dei diritti da parte 
dei fedeli), si ha che la giurisdizione delle corti ecclesiastiche dovrà intendersi 
limitata esclusivamente a quelle prerogative della persona che sono di natura 
spirituale o strettamente “spiritualibus adnexas”. �� Si potrà così giudicare sullo 
status coniugale o su quello clericale del fedele, trattandosi di elementi forte-
mente caratterizzanti sotto il profilo spirituale, ma sembra da escludere il giu-
dizio sullo status nobiliare la cui consistenza spirituale non pare caratterizzante 
« sia per sé, sia per connessione, sia per destinazione ». ��

Volendo esemplificare, basti operare un raffronto tra il can. 1961 del codice 
abrogato e l’attuale can. 1672. Secondo quanto stabilito dal vecchio codice : « Cau-
sae de effectibus matrimonii mere civilibus, si principaliter agantur, pertinent ad civilem 
magistratum ad normam Can. 1016 ; sed si incidenter et accessorie, possunt etiam a iu-
dice ecclesiastico ex propria potestate cognosci ac definiri” (1691). Viceversa, il vigente 
codice precisa al can. 1672 che “Causae de effectibus matrimonii mere civilibus perti-
nent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter 
et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri” (si vedano anche 
i cann. 7�0, §1 e �64 cceo).

Non solo, ma il nuovo codice nel porre la propria competenza non tralascia di 
circoscrivervela al “Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica” 
(can. 1059) e non al “Baptizatorum matrimonium” (can. 1016 abrogato), mostran-
do d’astenersi dal “trattare controversie su materie che non riguardano in mo-

�� Diverso è l’aspetto circa il diritto all’uso del titolo nobiliare. Cfr., N. Capponi, voce Titoli 
nobiliari (dir. can. e eccl.), in Enc. dir., vol. xliv, Varese, 1992, p. 6�2, rileva che « Data la rilevanza 
dei titoli nobiliari nel diritto della Chiesa.. costituisce un indubbio diritto del fedele il pretendere 
dall’autorità ecclesiastica l’uso dei titoli nobiliari, legittimamente spettanti, quale mezzo di iden-
tificazione del proprio status et condicio (can. 20�, 216, 225 §2 c.i.c.) ».

�� L’espressione è di Francisco J. Ramos, I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, 
norme processuali, cause matrimoniali, Roma, 2000, p. 46. In senso solo apparentemente contrario 
si veda Bruno B. Heim, L’araldica nella Chiesa cattolica. Origini, usi, legislazione, cit., pp. 42-44 : 
il quale, dopo essersi posto il problema su come « questa materia, di indole mondana, risulta 
compatibile con il Diritto canonico » individua una funzione residuale dell’araldica nella Chiesa, 
seppure basata su fondamenti e presupposti totalmente differenti da quella corrispondente seco-
lare, nel fatto che : « Conformemente alla sua costituzione, stabilita da Nostro Signore, la Chiesa 
è una organizzazione gerarchica formata da capi e da subordinati. L’araldica della Chiesa, perciò, 
tende a riflettere questa chiara ed indiscutibile rappresentazione della gerarchia della legge divi-
na ecclesiastica, e a questo scopo la legislazione araldica ecclesiastica è una parte speciale della 
legge positiva interna della Chiesa ». In altri termini, « La legge araldica della Chiesa è collegata 
essenzialmente all’uso delle insegne gerarchiche. La Chiesa non ha né interesse, né motivo per 
spingersi oltre…L’araldica ecclesiastica non si occupa nemmeno degli stemmi concessi dai papi 
contestualmente a titoli di nobiltà. Questa prassi non ha nulla a che fare in maniera diretta con 
il governo della Chiesa, e neppure riguarda il clero. I papi conferivano questi titoli e stemmi in 
quanto capi di uno stato, piuttosto che come sommi pontefici della Chiesa universale ». Stante tale 
funzione l’A. conclude nel senso che « la legge araldica della Chiesa cade per molti aspetti sotto 
la competenza della Congregazione del culto divino » al fine esclusivo di « prevenire l’uso illegale 
delle insegne araldiche proprie dei chierici ». E ciò in quanto la Chiesa si è attenuta « strettamente 
al suo ambito interessandosi solamente dei segni di dignità e nell’astenersi dall’emettere decisioni 
in materia di blasoni » (p. 9�).
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do precipuo la propria sfera”. In definitiva, sono rispettate tutte le cautele che 
possano far pensare a uno sconfinamento, al punto che « anche quando la ma-
teria del conflitto incide su valori che la Chiesa considera suo dovere tutelare, 
si riconosce la giurisdizione dello Stato, separando adeguatamente gli elementi 
strettamente canonici dagli altri ». ��

Si tratta di una scelta per così dire politica che tiene in conto di un mutato 
modo di concepire le relazioni tra Chiesa e il mondo esterno, con una nuova 
definizione della propria sfera d’intervento ratione materiae.

3.

Il diverso atteggiarsi di rispetto per lo Stato da parte del nuovo codice, lascia 
spazio a considerare segnatamente l’ipotesi in cui vi sia un accordo bilaterale, 
che scandisca i confini reciproci e le reciproche interferenze. Occorre pertanto 
approfondire il profilo se la nobiltà di sangue possa rientrare nel novero delle 
materie cui assicurare una diretta protezione giudiziaria in base alla normativa 
concordataria. All’epoca dei Patti Lateranensi del 1929, in base all’art. 42 del 
Concordato, sarebbe stato ammesso mediante decreto il riconoscimento « dei 
titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1�70 e di quelli » che 
sarebbero stati conferiti « in avvenire ». �� Si aveva cioè la presa d’atto da parte 
dello Stato del potere della Chiesa di conferire titoli nobiliari e il riconoscimento 
di una procedura privilegiata per farli riconoscere nel suo territorio. �0 S’inten-
de, però, che tale facoltà incontrava dei limiti ben precisi : non si sarebbe potuto 
trattare di predicati corrispondenti, almeno dopo il 1�70, a territori non più sog-
getti alla sovranità temporale del pontefice, e, soprattutto, come giustamente 
ha notato Jemolo, si doveva dare per « certo che il Pontefice non (avrebbe po-
tuto) effettuare mutamenti di cognomi – o di predicati parte del cognome – a 
cittadini italiani, né così provvedere alle ricostruzioni di grandi casate romane, 
estinte in linea maschile », �� nel qual caso avrebbe interferito nella materia pro-
pria dello stato civile degli italiani e in alcuni casi si sarebbe trattato di una frode 
processuale, consistente nel raggiungimento di una successione impedita dal 
principio di diritto sostanziale della legislazione nobiliare italiana ancorata alla 
c.d. legge salica, che limita la successione di giustizia nei titoli ai soli discendenti 

�� Così Manuel J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, cit., p. 29, nota 50. L’autore for-
mula anche l’ulteriore esempio delle « cause di separazione matrimoniale ».

�� Inoltre, specifica la nota, sarebbero stati « stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non 
è soggetto in Italia al pagamento di tassa ».

�0 Il disposto dell’art. 42 lasciava intendere era anche un riconoscimento di una competenza 
giudiziale della Chiesa, almeno per i titoli di cui fons honorum fosse il pontefice e quindi la capacità 
ad una “legitima disceptatio et definitio” (can. 1552 del Codex 1917) dell’agnazione di detti titoli. In 
breve si trattava di materia che nei due ordinamenti riceveva una valutazione uguale se non equi-
valente, e trovava nel Concordato il punto di raccordo. 

�� Cfr. Arturo C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, Milano, 1975, pp. 2�0-2�3, il quale ri-
chiama anche il R.D. 10 luglio 1930 n. 974, relativo “all’autorizzazione ad usare nel regno i titoli 
nobiliari pontifici”, (nota �). 
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maschi. In definitiva, nonostante la Conciliazione, il Regno d’Italia poneva limiti 
alla giurisdizione del papa sui titoli nobiliari nazionali, che riconosceva, a mente 
dell’art. 5 dello Statuto albertino, ancorché concessi nell’ex Stato pontificio, ma 
sottoponendoli alla sua legge.

Dopo il 194� lo Stato italiano, divenuto una repubblica, non ha ritenuto di de-
nunciare l’art. 42 del Concordato del 1929 che, per tanto, sarebbe sopravvissuto 
anche alla xiv disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana 
del 194� che, pur togliendo rilevanza giuridica ai titoli nobiliari (intesa come 
mancanza di protezione giuridica), non volle mettere in discussione la norma 
concordataria, �� lasciando pensare a prima vista a una prosecuzione della disci-
plina previgente ��. Tuttavia, ben presto si è fatta strada l’opinione secondo cui il 
mutamento istituzionale non potesse consentirlo, e si procedette ad armonizza-
re l’art. 42 con i nuovi princìpi, interpretandolo nel senso più limitato ma vago 
di obbligare la Repubblica « a non fare mai una posizione deteriore ai titoli no-
biliari pontifici rispetto a quelli conferiti da altri sovrani » ; �� senza chiarire quale 
sarebbe stato il trattamento riservato ai titoli concessi da questi ultimi, dato che 
la norma lascerebbe intendere che un trattamento vi sarebbe stato. Comunque, 
la soluzione negativa di una qualche rilevanza giuridica esplicita sembra inevita-
bile con il nuovo Accordo di revisione concordataria del 19�4, dove l’art. 42 non 
è più riprodotto, e il testo dell’accordo è accompagnato dalla disposizione (art. 
13), secondo cui si ha l’abrogazione delle norme concordatarie non riprodotte ; 
pur rimanendo in certo qual modo aperto il problema circa i titoli stranieri, che 
un concordato non avrebbe potuto in alcun modo abrogare.

Per altro si deve segnalare che anche da parte della Chiesa, pur rimanendo in 
regime di monarchia assoluta, c’è stato un cambiamento, diremmo d’indirizzo 
politico, �� con l’avvicinamento a quello egualitario proprio dello Stato moder-

�� In senso contrario a tale tesi si veda Gaetano Catalano, Sovranità dello Stato e autonomia 
della Chiesa bella Costituzione repubblicana. Contributo all’interpretazione sistematica dell’articolo 7 della 
Costituzione, Seconda ediz.,, p. 50 il quale, dopo avere ricordato che l’inosservanza degli impegni 
pattizi « che rebus mutatis siano divenuti ineseguibili.. non costituisce illiceità costituzionale e non 
comporta quindi illiceità costituzionale », afferma (nota 4) che « Anche con riferimento ai Patti 
lateranensi possono essere avanzati esempi di clausole decadute ex facto per la conversio rerum … 
caso evidente è quello dell’art. 42 Conc. Relativo al riconoscimento in Italia dei titoli nobiliari 
conferiti dal Pontefice ».

�� A tal proposito, giova ricordare che Papa Pio XII nell’allocuzione al Patriziato e Nobiltà Ro-
mana del 15 gennaio 1949, successivamente all’entrata in vigore della Costituzione della Repub-
blica Italiana il 1° gennaio 194�, rivendicava alla Santa Sede la facoltà di concedere titoli nobiliari 
riconoscibili anche nell’ordinamento italiano, proprio in forza dell’articolo 42 del Concordato. Af-
fermava il Pontefice : « È ben vero che nella nuova Costituzione d’Italia “i titoli nobiliari non sono 
riconosciuti” (salvo, naturalmente a norma dell’articolo 42 del Concordato, per ciò che riguarda 
la Santa Sede, quelli conferiti o da conferirsi in avvenire dai Sommi Pontefici) ; ma la Costituzione 
stessa non ha potuto annullare il passato, né la storia delle vostre famiglie ». Sul punto cfr. Plinio 
Correa de Oliveira, Sulla funzione e sulla responsabilità delle “élite” tradizionali, « Cristianità », an-
no ix, n. 77, settembre 19�1, pp. 5-17.

�� Cfr. Arturo C. Jemolo, Lezioni..,cit., pp. 2�0-2�3, e n. �. 
�� In materia deve segnalarsi il Motu proprio di Paolo VI Pontificalis domus, del 2� marzo 196�, 
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no, che riduce fortemente il ruolo della nobiltà ereditaria di sangue. �� Tale ten-
denza trova conferma ulteriore, sul piano interpretativo, nella scomparsa del 
can. 1553, §2, che si occupava di determinare la competenza per prevenzione 
nelle cause mixti fori. In tale caso, quindi, non solo dovrebbe presumersi una 
generica incompetenza dei tribunali ecclesiastici in questa materia ma, a mag-
giore ragione sembrerebbe da escluderla, come del resto per il passato, sui titoli 
di nobiltà concessi da Potenze straniere.

4.

Quanto affermato circa l’atteggiamento di presa di distanza dalla materia nobi-
liare da parte della Chiesa trova tuttavia un limite oggettivo almeno nel caso in 
cui gli onori siano stati accordati dal pontefice romano. Per illustrare adeguata-
mente questo particolare aspetto occorre preliminarmente richiamare alcune 

con cui si è riformata la c.d. Famiglia Pontificia. Con tale riforma si tende ad attribuire minore 
rilevanza alla materia nobiliare con riferimento alla Casa pontificia : « ...per le note trasformazioni 
storiche dell’età moderna, molte delle attribuzioni affidate ai membri della Casa Pontificia sono 
state private della loro funzione, continuando a sussistere come cariche puramente onorifiche, 
senza più corrispondere alle realtà concrete dei tempi. D’altro canto, la missione religiosa del 
Pontificato Romano ha preso di giorno in giorno nuove forme e proporzioni, così che una visione 
realistica delle cose impone alla Sede Apostolica, anche dolorosamente talvolta – come abbiamo 
detto nel nostro primo incontro coi membri della Nobiltà e del Patriziato romano, di trascegliere 
e di preferire nel suo patrimonio di istituzioni e di consuetudini ciò che è essenziale e vitale. Si 
aggiunga che sia nella Chiesa intera, specialmente dopo il Concilio Ecumenico Vaticano ii, sia 
nell’opinione pubblica mondiale si è fatta strada una più attenta, diremmo più gelosa sensibilità 
per tutto ciò che si riferisce alla preminenza dei valori schiettamente spirituali, all’esigenza di ve-
rità, di ordine, di realismo e al rispetto di ciò che è efficace, funzionale, logico, di fronte a quanto 
invece è soltanto nominale, decorativo, esteriore. E pare a Noi che, al presente, anche la com-
posizione della Nostra Casa Pontificia debba corrispondere a tali sentite esigenze, e rispecchiare 
fedelmente la realtà delle cose, sottolineando da una parte la missione essenzialmente spirituale 
del Romano Pontefice, e dall’altra la singolare funzione che gli compete anche nei riflessi della 
vita civile e internazionale. Perciò desideriamo che i membri della Casa Pontificia, sia per quanto 
riguarda la Cappella – al servizio del Papa in quanto Capo spirituale della religione cattolica –, sia 
per quanto riguarda la Famiglia, al servizio del Papa come Sovrano, come capo cioè di una società 
con personalità giuridica, pubblicamente riconosciuta da stati e organismi internazionali, e con 
diritto di legazione attiva e passiva, esercitino tutti funzioni e attività effettive tanto nel campo 
spirituale, quanto in quello temporale, fornendo dell’antica realtà, che aveva portato a suo tempo 
alla formazione delle varie cariche della Corte, la versione aggiornata alle condizioni di oggi, e da 
esse richiesta ». Dello steso pontefice si veda anche il motu proprio Pontificalia insigna del 21giugno 
196� che, in ossequio a quanto previsto dal Concilio Vaticano II si prescrive che le insegne pon-
tificali devono essere riservate ai vescovi e a quei « prelati, che, pur privi della dignità episcopale, 
hanno vera giurisdizione ».

�� Al riguardo è sintomatico che la stessa Corte costituzionale italiana (n.101 del � luglio 1967, 
« Foro it. », 1967, I, c.19�0), nella motivazione della sentenza abbia ravvisato nelle distinzioni no-
biliari una discriminazione dei cittadini in base al ceto, da ricollegare al 1° comma della xiv di-
sposizione transitoria che vi toglie rilevanza giuridica. Per un commento critico e per maggiori 
ragguagli, v. Salvatore Bordonali, Nuove prospettive sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari, 
« Foro it. », pp. 2371-2379.
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nozioni sulle onorificenze e sugli ordini cavallereschi concessi dalla Santa Se-
de. ��

Il pontefice romano, nella sua duplice veste di capo della Chiesa universale e 
di sovrano dello Stato Città del Vaticano, ha il potere di concedere sia titoli nobi-
liari che onorificenze. �� I titoli nobiliari sono appoggiati sul cognome e talvolta, 
ma la cosa è discussa dopo la caduta temporale del pontefice, su di una località 
o predicato. Di regola sono concessi alla persona e sono trasmissibili solo per 
linea discendente mascolina, legittima e naturale, nel senso che è necessaria la 
parentela di sangue unitamente alla legittimità dei natali.

Per onorificenza s’intende una qualsiasi pubblica distinzione onorifica, ac-
compagnata dall’autorizzazione a fregiarsi pubblicamente di speciali segni di-
stintivi, conferiti, in via permanente da un’autorità sovrana ad una persona fisi-
ca in ricompensa di sue particolari benemerenze, per aumentarne il prestigio. 29 
Le onorificenze in senso proprio sono unicamente le decorazioni cavalleresche, 
le sole che attribuiscono all’insignito un grado in un ordine cavalleresco. 30

Attualmente gli ordini cavallereschi pontifici sono : di collazione, cioè con-
cessi direttamente dal Sommo Pontefice e di subcollazione �� ossia conferiti per 
delega apostolica da case regnanti, ex regnanti, da Stati e « quelli fondati da istitu-
zioni canoniche diverse dalla Santa Sede : il gruppo cioè degli ordini di cavalleria 
onoraria pontifici, dinastico-canonici, canonico-statuali e al “merito” di istitu-
zioni canoniche ». ��

�� La materia concernente i titoli nobiliari e le onorificenze pontificie è stata nel corso del seco-
lo scorso più volte riordinata, a partire dal Breve di San Pio X “Multum ad excitandos” del 7 febbraio 
1905. In argomento cfr. Mario Gorino Causa, Titoli Nobiliari e Ordini equestri Pontifici, Torino, 
1933, ad indicem ; nonché Idem, Precisazioni canonico-ecclesiastiche in materia di Ordini Cavallereschi, 
« Il dir. eccl. », 7/�,1940, p. 71 ss. ; Fabio Cassani Pironti, Ordini in ordine, Manuale d’uso delle deco-
razioni per il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed i 
rispettivi dignitari, Roma, 2004, ad indicem. 

�� Per tutti, cfr. Carlo Mistruzzi di Frisinga, Trattato di diritto nobiliare italiano, II, Milano, 
1961, p. 123.

�� Per la definizione di onorificenza si rinvia a Amedeo Franco, voce Onorificenze, in Enc. dir., 
vol. xxx, Varese, 19�0, p. 210 ; Claudio Schwarzenberg, voce Onorificenze e ordini, in Digesto delle 
discipline pubblicistiche, vol. x, Torino, 1995, p. 309.

�0 Sul punto cfr. Giacomo C. Bascappè, L’Ordine di Malta e gli Ordini equestri della Chiesa nella 
storia e nel diritto, Milano, 1940, ad indicem.

�� Come ricorda Claudio Schwarzenberg, voce Onorificenze e ordini, in Digesto delle discipli-
ne pubblicistiche, cit., p. 312 agli ordini di collazione « appartengono cinque ordini : Cristo, Speron 
d’oro, Piano, Gregoriano e Silvestriano. Alla seconda L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme e l’Ordine dei Cavalieri Teutonici di Santa Maria ».

�� Così Neri Capponi, voce Titoli nobiliari (dir. can. e eccl.), in Enc. dir., vol. xliv, cit., p. 6�3. Si 
tratta di « titoli elargiti dai sovrani cattolici sulla scorta di prerogative concesse dal Romano Pon-
tefice e in forza di norme consuetudinarie che sogliono definirsi araldico-nobiliari ». Invero, « l’or-
dinamento canonico riconosce il valore dei titoli detti di subcollazione, conferiti cioè dai monarchi 
cattolici “ex Pontfiicia nempe delegationis” e trasmissibili per nascita, che nel tempo hanno anch’essi 
assunto per lo più una connotazione meramente onorifica ». Così Antonio Ingoglia, Sui titoli 
nobiliari e sul diritto dei figli “adottivi” a succedervi nell’ordinamento della Chiesa, « Ius Ecclesiae », xix, 
2007, p. 204.
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Il titolo nobiliare, a differenza degli onori equestri, è trasmissibile per suc-
cessione all’interno della famiglia e dà luogo a un vero e proprio diritto al suo 
riconoscimento. Quando esso è stato concesso dal papa sembra poco logico 
ritenere che rimanga sprovvisto di alcuna tutela giuridica, per via di quanto si 
è detto circa i tribunali ecclesiastici. Rimane quindi da accertare se, a meno di 
ipotizzare un’eccezione, vi sia una generale competenza a giudicare sul ricono-
scimento, l’uso e la perdita possano essere gli organi di giustizia dello Stato Città 
del Vaticano. ��

Si tratta di capire se la materia rientri tra le competenze funzionali dei Tribu-
nali dello Stato Città del Vaticano (scv) e quale diritto essi possano applicare per 
giudicare su questa materia.

A tale fine soccorre la Legge Fondamentale della Città del Vaticano e la Legge 
sulle fonti del diritto, entrambe del 7 giugno 1929. �� La prima, individuando gli 
organi incaricati delle varie funzioni di governo e determinandone i reciproci 
rapporti istituzionali, fu detta “Legge Fondamentale”. Questa è stata abrogata e 
sostituita da un nuovo testo, emanato da Giovanni Paolo II, con motu proprio 
del 26 novembre 2000. �� L’innovazione è rilevante in quanto collegata all’inten-
dimento di adeguare l’ordinamento dei tribunali dello scv « il più possibile al 
recente Codice di diritto canonico », specie « dopo la costituzione della Sezione 
seconda del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica e l’abolizione del 
“privilegium fori” ». ��

Nella rimodulazione delle competenze i tribunali dello scv hanno acquisito 
nuovi ambiti di operatività in alcune materie di natura temporale che, in quanto 
tali, sono state sottratte alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, sciogliendo 
per quanto possibile « il nodo, dottrinale ma anche pratico, delle interferenze tra 
diritto canonico e diritto statale (Vaticano) », vale a dire distinguendo, « il foro 

�� Non ci dilungheremo nella descrizione della composizione e del funzionamento di tali or-
gani di giustizia rinviando alle apposite trattazioni. In tema cfr. Pio Ciprotti, voce Tribunali dello 
Stato Vaticano, in Enc. dir., vol. xlv, Varese, 1992, pp. �0-�5 e bibliografia ivi citata.

�� A tal proposito occorre ricordare che lo Stato Città del Vaticano dispone di un proprio ordi-
namento giuridico il cui nucleo centrale è stato costituito il 7 giugno 1929, ossia lo stesso giorno 
in cui avvenne lo scambio delle ratifiche dei Trattati Lateranensi tra la S. Sede e l’Italia. In tale oc-
casione Pio XI promulgò sei leggi, entrate immediatamente in vigore, che andarono a costituire 
l’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano : la Legge Fondamentale della Città 
del Vaticano ; la Legge sulle fonti del diritto ; la Legge sulla cittadinanza e il soggiorno ; la Legge 
sull’ordinamento amministrativo ; la Legge sull’ordinamento economico commerciale e profes-
sionale ; ed infine la Legge di pubblica sicurezza. Sul punto cfr. Juan I. Arrieta, Codice di norme 
vaticane, Venezia, 2006, pp. 191-230.

�� La nuova Legge Fondamentale è stata pubblicata il 1 febbraio 2001 sugli Acta Apostolicae Sedis 
ed è entrata in vigore il 22 febbraio 2001. In argomento cfr. Studi sulla legge fondamentale dello Stato 
Città del Vaticano, « Ius Ecclesiae », 2001, pp. 293-3�7.

�� Così Giovanni Paolo II nel preambolo del Motu proprio “Quo civium iura” del 21 novembre 
19�7, con cui si è istituito un tribunale ecclesiastico di primo grado con competenza per quella 
parte della Diocesi di Roma che ricade nel territorio dello scv.
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ecclesiastico dal foro statale ». �� Non si deve, infatti, dimenticare che l’ordina-
mento dello scv « non è separato dall’ordinamento canonico ma che è invece 
integrato dalle norme del diritto canonico ». �� Ne consegue che in base al dirit-
to vigente, superando i dubbi che potevano sorgere sotto la vigenza del codice 
piano-benedettino, almeno con riferimento ai titoli ed onorificenze concessi per 
collazione o subcollazione dal Romano pontefice, gli unici tribunali competenti 
saranno quelli dello Stato Città del Vaticano, tenuto anche conto che « i titoli no-
biliari e gli ordini cavallereschi hanno essi pure il carattere di concernere tanto 
la Santa Sede, quanto lo Stato (Vaticano) ». ��

5.

Altro profilo concerne il problema di diritto sostanziale circa la normativa da 
applicare. La ricordata legge del 7 giugno 1929, ancora in vigore, indica quali so-
no le « fonti principali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano ». 
In particolare si precisa che tali fonti sono costituite da : « a) il Codex iuris canonici 
e le Costituzioni Apostoliche ; b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal 
Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legit-
timamente emanati dall’autorità competente » (art.1).

La stessa legge, nel predisporre una norma di chiusura, apre una breccia che 
appare di particolare interesse proprio in riferimento alla materia nobiliare. Essa 
infatti sancisce, all’art. 3, che : « Nelle materie, alle quali non provvedano le fonti 
indicate nell’art. 1, si osservano, in via suppletiva e fino a che non siasi provve-
duto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d’Ita-
lia fino alla data di entrata in vigore della presente insieme ai loro regolamenti 
generali ed a quelli locali della Provincia e del Governatorato di Roma, indicati 
negli articoli seguenti e colle modificazioni e limitazioni specificate nei medesi-
mi, sempre che dette leggi e regolamenti non sieno contrari ai precetti di diritto 
divino né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Tratta-
to e del Concordato stipulati fra la S. Sede e il Regno d’Italia nell’11 febbraio 1929 
e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, 
risultino ivi applicabili ». �0

�� Sul punto Giuseppe Dalla Torre, L’attività giudiziale nello Stato della Città del Vaticano e la 
legge fondamentale, in Studi sulla legge fondamentale dello Stato Città del Vaticano, cit,, p. 352.

�� Così Giuseppe Dalla Torre, L’attività giudiziale nello Stato della Città del Vaticano e la legge 
fondamentale, in Studi sulla legge fondamentale dello Stato Città del Vaticano, cit,, p. 353.

�� In tal senso Federico Cammeo, L’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, ri-
stampa anastatica dell’edizione del 1932, con la presentazione del Card. Angelo Sodano e le Ap-
pendici di Giuseppe Dalla Torre, Piero A. Bonnet, Gianluigi Marrone, Nicola Picardi, 
Geraldina Boni, Città del Vaticano, 2005, p. 100, il quale ricorda che « Difatti è da presumere per 
l’avvenire, che, come è accaduto in passato, le dette distinzioni vengano conferite principalmente 
per meriti verso la Chiesa e per servizi alla medesima resi. Tuttavia è chiaro, che possono conferirsi 
altresì per meriti verso lo S.C.V. e per servizi resi ad esso, come accadeva nell’antico Stato Pontificio ».

�0 Sul punto Piero A. Bonnet, Le fonti normative e la funzione legislativa, in L’ordinamento giu-
ridico dello Stato della Città del Vaticano, cit., p. 555, il quale ricorda che il richiamo alla normativa 
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Dal contesto della norma si ricava una significativa ultra attività delle norme 
vigenti nel Regno d’Italia « alla data di entrata in vigore della presente » ossia al 7 
giugno del 1929, nei casi in cui « non provvedano le fonti indicate nell’art. 1 ». �� Si 
tratta di un rinvio al diritto italiano che, per una precisa scelta del Legislatore va-
ticano, assume una funzione c.d. “estroversa” ossia di richiamare ed inserire le 
norme italiane recependole nell’ambito della consistenza normativa del sistema 
giuridico vaticano. Viceversa molto limitata appare la funzione c.d. “introversa” 
del rinvio, ossia quella di limitare l’applicazione del diritto materiale nazionale 
vaticano, stante i molteplici limiti previsti dalla norma di rinvio. Deve, altresì, 
rilevarsi che non vi sono particolari problemi a che la volontà sovrana di un 
legislatore nazionale rinvii ad altri ordinamenti anche fissando ad un determi-
nato periodo temporale l’ampiezza del rinvio, come nel caso in esame, o anche 
ad ordinamenti giuridici già estinti al momento del rinvio, come ad esempio a 
quello romano. In altri termini, quando un Tribunale dello Stato Città del Vati-
cano si trova a dovere giudicare su materie per le quali nulla dispongono « a) il 
Codex iuris canonici e le Costituzioni Apostoliche ; b) le leggi emanate per la Città 
del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i 
regolamenti legittimamente emanati dall’autorità competente », potrà fare rife-
rimento alla normativa vigente in Italia alla fatidica data del 7 giugno 1929. ��

Applicando correttamente i princìpi dedotti dalle fonti vaticane se ne deduce 
che nella materia che ha dato origine alla presente riflessione è competente a 
giudicare il Tribunale dello Stato Città del Vaticano il quale, in assenza di spe-
cifiche leggi, applicherà come legge sostanziale la normativa che era vigente 
nel Regno d’Italia alla data del 7 giugno 1929, �� cioè – è bene precisarlo – senza 

italiana vigente al momento della promulgazione della Legge sulle Fonti del diritto si spiega « per 
ragioni sia contingenti, non potendosi evidentemente costituire con immediatezza l’intera nor-
mativa di un ordinamento giuridico... ed insieme di opportunità (tant’è che la norma è piena-
mente operativa a oltre settant’anni dalla costituzione dello Stato), anche in considerazione della 
condizione stessa di enclave che alla Città del Vaticano è propria e che, in ambito normativo, rende 
conveniente una forte continuità ».

�� In argomento cfr. Giuseppe Barile voce Diritto internazionale privato, in Enc. Dir., vol. xii, 
Varese, 1964, pp. 1035-1063 e bibliografia ivi citata.

�� Merita menzione anche l’articolo 22 che così recita : « Quando una controversia civile non si 
possa decidere con una precisa norma giuridica contenuta nelle fonti indicate nei precedenti arti-
coli, anche perché la legislazione del Regno d’Italia richiamata in via suppletiva risulti per qualsia-
si motivo inapplicabile, il giudice, tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, 
nonché i principi generali del diritto canonico, decide applicando quel criterio che seguirebbe se 
fosse legislatore. » Per il testo della legge sulle fonti si veda Winfried Schulz, Leggi e disposizioni 
usuali dello Stato della Città del Vaticano, vol. i, Roma 19�1, p. 23-39. 

�� A onor del vero, con riferimento alla materia nobiliare, l’ormai abrogata Legge Fondamen-
tale del 1929 prevedeva una limitazione al rinvio materiale al diritto statale, stabilendo all’art. 20 
che « rimangono in vigore le norme e le consuetudini finora osservate dalla Santa Sede circa i 
titoli nobiliari e gli ordini cavallereschi ». Poiché tale norma non è stata riprodotta nella nuova 
Legge Fondamentale del 2000 che ha integralmente sostituito quella del 1929, essa deve intendersi 
abrogata. Ne consegue che in materia non vi è più alcun limite al rinvio alle norme sullo status 
nobiliare vigenti nel regno d’Italia alla data del 7 giugno del 1929. Sul punto Giuseppe Dalla 
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tenere conto dell’evoluzione successiva operata dalle altre leggi del Regno in 
materia e poi dalla Repubblica.

6.

Dopo avere individuato il quadro normativo di riferimento sembra opportuno 
procedere ad un’analisi di dettaglio. L’attenzione cade sul Nuovo Statuto delle 
Successioni Nobiliari emanato con Regio decreto del 16 agosto 1926, n. 14�9 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 7 settembre 1926, n. 20�), e 
quindi in vigore alla data della Legge sulle Fonti dello Stato vaticano, che con-
tiene lo statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari (testo integrato 
dal Regio Decreto del 16 giugno 1927, n. 1091) e il R.D. 21 gennaio 1929, n. 61 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 2 febbraio 1929, n. 450) con cui 
si introdusse nell’ordinamento giuridico italiano un istituto totalmente nuovo : 
l’Ordinamento dello stato nobiliare italiano. ��

Tale ordinamento è il frutto di una sintesi dei diritti nobiliari vigenti nell’Italia 
preunitaria e contiene alcune scelte di fondo che estende a tutta la materia. Tra 
queste vi è quella di cui si è fatto cenno, della trasmissibilità dei titoli solo per 
linea mascolina discendente, cioè seguendo il principio della cosiddetta legge 
salica, ma vi è anche quello di precludere la successione in mancanza della di-
scendenza genealogica naturale (oltre che legittima). Ciò comporta che in base 
alla legge nobiliare italiana, fatta propria anche dalla Chiesa, non è mai possibile 
una successione di titoli nobiliari per via di adozione legale. Infatti, l’art. 3 del R. 
D. del 1926 il quale prevede esattamente che « i figli adottivi non succedono nei 
titoli e nei predicati spettanti all’agnazione dell’adottante » e l’art. 56 dell’Ordi-
namento dello stato nobiliare del 1929, a sua volta, ribadisce che « I figli adottivi 
non succedono nei titoli e nei predicati spettanti all’agnazione dell’adottante, 
salve le contrarie disposizioni della Sovrana Prerogativa per i titoli di nuova con-
cessione ». ��

Torre, L’ordinamento costituzionale vaticano nel suo sviluppo storico, in L’ordinamento giuridico dello 
Stato della Città del Vaticano, cit., p. 493, nota 24, il quale ricorda che “L’omissione pare corretta nel-
la misura in cui si tratta di dignità conferite dal Pontefice in quanto tale, a prescindere dall’essere 
sovrano dello Stato Città del Vaticano. Non a caso il conferimento di onorificenze cavalleresche 
è continuato anche dopo l’entrata in vigore della nuova Legge fondamentale […] Quanto ai titoli 
nobiliari, se nei tempi più recenti i Pontefici hanno ritenuto di non doverne conferire, il fatto non 
esclude in via di principio la possibilità di farlo né il silenzio della Legge fondamentale sul punto 
significa che essi abbiano rinunciato a tale potestà. Resta comunque che è propria degli Stati a for-
ma monarchica, come la Città del Vaticano, la prerogativa sovrana di concedere titoli nobiliari ».

�� Quest’ultimo si divide in tre parti : la prima contiene le norme generali di legislazione no-
biliare, disciplina la potestà regia al riguardo, distingue i vari provvedimenti nobiliari, pone le 
norme per la concessione, il riconoscimento, l’uso, la perdita, la successione dei titoli e distinzioni 
nobiliari ; la seconda contempla l’ordinamento della Consulta e dell’ufficio araldico ; la terza con-
tiene norme procedurali circa le domande, i ricorsi, e gli atti di opposizione relativi a provvedi-
menti in materia nobiliare e circa la loro spedizione.

�� Un precedente storico di tale normativa è costituito dall’editto del 20 giugno 1�37 con cui 
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Da tali norme si evince che quello della necessaria discendenza di sangue in-
tegra un principio generale del diritto nobiliare è che i titoli ed i trattamenti no-
biliari si trasmettono solo attraverso la filiazione legittima ; mentre il principio 
della legge salica dice che può ereditare il titolo solo i maschi. ��

A questo punto potrebbe sorgere il dubbio che l’utilizzo del diritto nobiliare 
del Regno d’Italia in vigore al 7 giugno 1929 possa trovarsi in disaccordo con il 
diritto canonico attuale, e ciò porta ad effettuare un previo controllo sulla legit-
timità della sua applicazione. Invero, il più volte citato art. 3 della Legge sulle 
fonti del diritto ammette di ricorrere alle leggi emanate dal Regno d’Italia solo 
se il diritto canonico non disponga nulla in merito e « sempre che dette leggi e 
regolamenti non sieno contrari ai precetti di diritto divino né ai principi generali 
del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del Concordato stipulati 
fra la S. Sede e il Regno d’Italia nell’11 febbraio 1929 ».

Si tratta di aspetti che la prassi ha dimostrato genericamente conformi alla 
legislazione vigente nel 1929 sia nello Stato che nella Chiesa, motivo per cui l’in-
dagine và ristretta a verificare se le fonti di diritto indicate all’art. 1 ed in specie 
il diritto canonico prevedano qualcosa di specifico in materia di trasmissione 
dei titoli ereditari per l’aspetto della parentela di sangue e più esattamente in 
riferimento all’adozione, così che il diritto nobiliare del Regno d’Italia del 1926 
vigente alla data del 7 giugno 1929, possa apparire in contrasto con precetti di 
diritto divino, princìpi generali del diritto canonico.

Carlo Alberto promulgò il “Codice civile per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna”, entrato in 
vigore il 1° gennaio 1�3�. Il codice, diviso in 2415 articoli conformava il prototipo francese “ai prin-
cipii della santa nostra cattolica religione ed a quelli fondamentali della monarchia”. Il vecchio 
regime si riafferma, per quanto di nostro interesse, in un effetto secondario dell’adozione : « la no-
biltà […] dell’adottante non passa all’adottato senza una sovrana concessione, fatta sulla domanda 
dell’adottante » (art. 196). Sul punto, con riferimento al periodo successivo al 7 giugno del 1929, vi 
è da rilevare l’esistenza dell’art. 50 dell’Ordinamento dello Stato nobiliare Italiano approvato con 
Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651 “Della prerogativa Regia e delle distinzioni nobiliari”, tutt’ora 
tenuto come punto di riferimento legislativo dal Corpo della Nobiltà Italiana. In base a tale ultima 
disposizione, « L’assunzione, l’uso e la trasmissione di un cognome, neppure in caso di adozione, 
implicano il conseguimento dei titoli e degli attributi nobiliari ad esso connessi ».

�� Sul punto Salvatore Bordonali, La cognomizzazione dei predicati nobiliari oggi, cit., p. 3�9 il 
quale ricorda che « dopo la caduta dei profili strettamente nobiliari del predicato » quest’ultimo « si 
trasmette ai discendenti seguendo le regole del cognome civile. Cioè in un modo che diverge da 
quanto avveniva in epoca monarchica per gli inserimenti atti ad individuare la distinzione nobi-
liare e per gli adattamenti dovuti alla legge araldica (esclusione dei figli naturali, adottivi, etc.), di-
venuti nella Repubblica inoperanti ». L’A. evidenzia che sebbene tale soluzione presenti l’inconve-
niente di « dilatare il novero degli aventi diritto al cognome predicato oltre l’ambito storicamente 
disegnato dalla normativa precostituzionale, in tale modo consentendone l’uso a soggetti che pur 
legati ad una famiglia da vincoli di sangue non facevano e non fanno parte del ceto nobile » anche 
se « quasi certamente un soggetto sarebbe portato ad autoescludersi dal portare un predicato che 
nella pubblica considerazione risulti forzato o addirittura disdicevole ».
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7.

L’analisi delle Costituzioni Apostoliche porta ad affermare con sufficiente mar-
gine di sicurezza che nelle leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo 
Pontefice o da altra autorità da lui delegata, così come dai “regolamenti legitti-
mamente emanati dall’autorità competente” non risultano norme che discipli-
nano espressamente la trasmissione dei titoli ereditari iure adoptionis.

Rimane pertanto da approfondire il profilo circa il diritto canonico vigente. 
L’indagine occorre che verifichi i due diversi profili : se vi sia una norma di dirit-
to canonico che disciplini direttamente o indirettamente la fattispecie ; in difet-
to, cercare di cogliere quali siano i precetti di diritto divino e/o i princìpi gene-
rali del diritto canonico che permettono di utilizzare la normativa pro tempore 
del Regno d’Italia.

7.1.

Dal momento che tanto nei codici di diritto canonico latino che orientale non 
vi è alcuna norma che prenda in considerazione l’ipotesi della trasmissibilità dei 
titoli nobiliari ereditari sia per adozione che in altre forme, �� non rimane che 
l’alternativa di verificare sul piano sostanziale l’ampiezza degli effetti dell’ado-
zione nel diritto canonico, ossia se questa sia talmente lata da implicare anche 
la trasmissione di eventuali titoli nobiliari. L’indagine per tanto si sposta sulla 
normativa canonica dell’adozione.

Punto di partenza è il can. 110 del vigente codice, secondo cui « i figli, che so-
no stati adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli (ut filii) di colui o 
di coloro che li hanno adottati ». �� Il canone, tuttavia, non precisa quali siano 
gli effetti dell’adozione, �� ragion per cui bisogna ricostruire fino a che punto si 
possa spingere l’equiparazione tra figli adottati e figli legittimi e, in particolare, 
se possa estendersi anche alla materia nobiliare. A tal proposito deve ricordarsi 
che, secondo autorevole dottrina canonistica, il can. 110 accoglie nel diritto della 
Chiesa, a mente del can. 22, �0 soltanto « l’adozione costituita secondo le condi-

�� Il riferimento ad entrambi i codici della Chiesa e più in generale ad ogni fonte di diritto cano-
nico si spiega in quanto come ricorda Federico Cammeo, L’ordinamento giuridico dello Stato della 
Città del Vaticano, cit., p. 200, « nello S.C.V. vige il diritto canonico e non soltanto il Codex con le 
Costituzioni apostoliche ».

�� Le norme del Codice dei Canoni delle Chiese orientali del 1990 che si occupano di adozione 
sono i cann. 29, §2 ; 296, §2 ; 6�9, §3 ; �12. Nessuna di queste norme è però accostabile come conte-
nuto al can. 110 del cic latino. Sul punto si veda I. Zuzek, Index analiticus codicis canonum ecclesia-
rum orientalium, Roma, 1992, p. 13 ; Commento Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a cura di Mons. 
Pio V. Pinto, Città del Vaticano, 2001, ad indicem.

�� Come ricorda Allotte de La Fuye, voce Adoption, in Dictionnaire de droit canonique, Vol. i, 
Paris, 1935, pp. 214-221, « D’une maniere générale, le droit canonique n’a pas de doctrine proprie concernant 
l’adoption et ses effects ; il se bonne à canoniser et à confirmer la législation romaine » (p. 219).

�0 Sul problema del limite alla canonizzazione delle leggi civili cfr. Ovidio Cassola, La recezio-
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zioni e le formalità prescritte dalla legge civile », �� quindi anche quella effettuata 
secondo la legge italiana. Quest’ultima tuttavia tiene distinta l’adozione dei mi-
nori da quella dei maggiori d’età, che segue nella sostanza la vecchia disciplina 
dettata dal codice civile, che esclude il rapporto tra l’adottato e la famiglia del-
l’adottante, cioè quello nel cui ambito si ha la successione nobiliare. �� Il dubbio, 
pertanto, può sussistere solo in riferimento all’adozione dei minori d’età.

Sennonché il vigente diritto canonico « non canonizza gli effetti » che sancisce 
la legge civile in materia di adozione. Motivo per cui gli effetti canonici, seguo-
no il « disposto della legge ecclesiastica ». ��

Nell’assenza di una norma specifica sull’adozione, i criteri possono essere de-
sunti, almeno parzialmente, da due canoni che contemplano l’adozione quale 
“presupposto” per la produzione di effetti giuridici : il can. 1094 del cic in mate-
ria di impedimenti matrimoniali e il can. 29, §2, 2° del cceo sull’ascrizione alla 
Chiesa sui iuris. Orbene, come meglio vedremo di seguito, entrambi depongo-
no un’estensione degli effetti dell’adozione verso gli ascendenti e verso le quali-
tà personali dell’adottante. ��

Con riguardo all’Italia, come si è detto, veniva in considerazione l’art. 300 
del codice civile secondo cui « L’adozione non induce alcun rapporto civile tra 
l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, 
salve le eccezioni stabilite dalla legge » e la legge non dettava alcun alcuna disci-
plina che sottraesse la materia nobiliare a tale principio. Le eccezioni riguarda-
vano la materia degli impedimenti matrimoniali, di cui al combinato disposto 
degli artt. �7 e 117 c.c., che escludeva però l’impedimento con riferimento agli 
ascendenti dell’adottante, limitandolo all’« adottante, l’adottato e i suoi discen-
denti ; i figli adottivi della stessa persona ; l’adottato e i figli dell’adottante ; l’adot-
tato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato ». ��

ne del diritto civile nel diritto canonico, Tortona, 1941, pp. 9� ss. ; Pio Ciprotti, Contributo alla teoria 
della canonizzazione delle leggi civili, Roma, 1941, pp. �� ss. ; Geraldina Boni, La rilevanza del diritto 
dello Stato nell’ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium, Milano, 199�, spec. 
pp. 299 ss.

�� Così Luigi Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale, Vol. I, Ro-
ma, 1996, p. 161, nota 12.

�� In argomento si rinvia a Gilda Ferrando, Manuale di diritto di famiglia, Roma-Bari, 2005, pp. 
2�6-2�� e bibliografia ivi citata.

�� In tal senso Luigi Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale, op. 
ult. cit., ibidem. La soluzione indicata appare quella preferibile una volta superata l’impostazione 
dei cann. 1059 e 10�0 del codice abrogato. In base ai citati canoni, l’impedimento da adozione veni-
va disciplinato interamente per relationem, facendosi dipendere dalle singole legislazioni civili di ri-
ferimento non solo l’estensione dell’impedimento, ma persino la natura giuridica di questo, ossia 
se fosse impediens oppure dirimens. Sul punto Nicholas Jung, voce Cognatio legalis, in Dictionnaire 
de droit canonique, Vol. iii, Paris, 1942, pp. 943-954 ; Geraldina Boni, La rilevanza del diritto secolare 
nella disciplina del matrimonio canonico, Milano, 2000, p. 10�.

�� MANCA IL TESTO DI QUESTA NOTA.
�� In argomento cfr. Adriano De Cupis, Il consenso dei discendenti legittimi all’adozione, « Giur. 

it. », 19��, i, 1, p. 1441 ; Massimo Dogliotti, L’adozione di maggiorenni. Prospettiva storica e problemi 
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Sennonché, con la promulgazione del Codice di diritto canonico del 19�3, 
l’impedimento matrimoniale da adozione non presenta più alcuna dipendenza 
dalla legislazione civile : esso deve valutarsi unicamente in base al già descritto 
disposto del can. 1094 e, quindi, come esteso a tutti i gradi della linea retta, a 
prescindere da quanto previsto dalle disposizioni civilistiche. �� Si instaurerebbe, 
cioè, attraverso l’adozione un percorso risalente paragonabile a quello conside-
rato nella ricostruzione genealogica del diritto nobiliare, ma in negativo, cioè 
da interpretare restrittivamente. Infatti, il fine dichiarato dell’impedimento è 
quello d’evitare che persone “quas necesse est coabitare” abbiano rapporti carnali 
tra di loro ed è evidente che esso si estenda anche agli ascendenti dell’adottante 
che è ben possibile coabitino nella stessa casa dove il figlio adottivo viene a vive-
re “sicut filius naturalis” : �� cioè si tiene presente come supporto logico qualcosa 
che nulla ha a che vedere con la nobiltà di sangue e la sua trasmissibilità.

Ne consegue che se, come sembra, il legame di parentela legale si estende 
ai fini matrimoniali anche agli ascendenti dell’adottante, implicando una con-
tinuità parentale risalente, ciò avviene nei limiti e al solo fine anzidetto, nulla 
innovando nel campo dei diritti di nobiltà, dove non si profila neppure in parte 
la ratio che sorregge la norma, posto che la nobiltà non si trasmette con la con-
vivenza e tanto meno con quella di fatto.

Decisiva, ad ogni modo, è la non equiparabilità tra la condizione di figlio le-
gittimo e quella di adottivo ove si tenga presente la nota definizione dell’Ostien-
se di consanguineitas intesa come “vinculum personarum ab eodem stipite descen-
dentium, carnali propagatione contractum”, che pone l’accento sull’unitas sanguinis 
che poi è alla base dei princìpi sulla trasmissibilità dei titoli nobiliari. ��

attuali, « Giur. it. », 1991, iv, pp. 134 ss. ; Mario Ferrante, L’impedimento da adozione e la cessazione 
degli effetti civili del matrimonio per “incestum superveniens”, in questa « Rivista », II, 1992, pp. 365-375 ; 
Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, Adozione di persone maggiori di età – Vol. i  : Persone e fa-
miglia. Art. 291-314, in Commentario del Codice civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Bo-
logna, Roma, 1995, pp. 35 ss. ; Simona Bardi, Sulla rilevanza e la revocabilità del consenso all’adozione 
di persona maggiorenne (Nota a A. Genova, 9 giugno 1997, O. L.), « Diritto di famiglia », 2000, pp. 94 ss.

�� Tale innovazione trova del resto riscontro anche in un commento al vecchio codice, fatto 
dal Pietro Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, editio nova ad mentem codicis I.C., Città del 
Vaticano, 1932, vol. I, p. 461.

�� Invero, come afferma San Tommaso « Lex divina illas personas praecipue e matrimonio exclusit, 
quas necesse est coabitare, ne, ut Rabbi Moyses dicit, si ad eas liceret carnalis copula, facilis pateret concu-
piscentiae locus, ad quam reprimendam matrimonium est ordinatum ; et quia filius adoptatus versatur in 
domo patris adoptantis, sicut filius naturalis, ideo legibus humanis prohibitum est inter tales contrahi, et 
talis prohibitio est per Ecclesiam approbata, et inde habetur quod legalis cognatio matrimonium impediat ». 
La citazione è tratta da Pietro Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, editio nova ad mentem 
codicis I.C., op. ult. cit., ibidem.

�� Cfr. Ostiense, Summa, Tit. de consang. Et affinitate (1. IV, tit. 14), n.1 citato da Gommarus Mi-
chiels, Principia generalia de personis in Ecclesia. Commentarius libri ii codicis juris canonici, canones 
praeliminares 87-106, Lublin-Brasschaat, 1932, pp. 179-1�0, il quale sul punto precisa che : « Dicitur 
demum ‘carnali propagatione contractum’, ad indicandum quod proprium consanguinitatis principium 
est copula carnalis perfecta seu generatio naturaliter sumpta, sive licita, sive illicita, quia unitas sanguinis 
praescindit a moralitate actus, quo sanguis a stipite ad ramos derivatur ».
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7.2.

Un altro percorso esegetico potrebbe compiersi in riferimento al can. 29, §2, 2° 
del cceo, che ha un’estensione più generale, integrando una delle condizioni 
determinanti della capacità giuridica delle persone fisiche in diritto canonico : il 
rito, inteso come il patrimonio dottrinale, liturgico e disciplinare delle Chiese 
rituali sui iuris che si traduce nella dimensione ontologico-giuridica dei singoli 
fedeli. �� Con riferimento al codice latino, si occupano della materia i cann. 111-
112 che però nulla prevedono in merito all’eventuale ascrizione dell’adottato alla 
Chiesa rituale dell’adottante.

Viceversa, il citato can. 29, §2, 2° del cceo contempla espressamente il caso 
del soggetto adottato, disponendo che « Il figlio che non ha ancora compiuto 
il quattordicesimo anno d’età, mediante il battesimo è ascritto alla Chiesa sui 
iuris a cui è ascritto il padre cattolico... ». Da tale norma, estensibile alla Chiesa 
latina, si desume che l’adottato in forza dell’adozione partecipa della dimen-
sione ecclesiale fondamentale dell’adottante costituita dall’appartenenza ad un 
dato rito del padre cattolico. Se, dunque, l’adozione è in grado di produrre un 
simile effetto sembra potersi chiedere se sia possibile che l’adottato acquisisca 
insieme al rito la nobiltà familiare del padre cattolico adottante, che verrebbe a 
trasmettere con il titolo nobiliare un ulteriore elemento contraddistintivo dello 
stato personale.

Sennonché, il riferimento al titolo nobiliare non potrebbe prescindere dalla 
circostanza che di regola questo si trasmette ad un soggetto soltanto, secondo la 
regola di primogenitura di cui si è detto. Quindi il passaggio del titolo all’adot-
tato verrebbe ad escludere dalla successione, privandolo del diritto, l’avente di-
ritto secondo le regole proprie della successione nobiliare conosciute e appli-
cate sempre nella Chiesa e accolte dall’ordinamento giuridico dello Stato Città 
vaticano. Per un’innovazione di una tale importanza non è possibile procedere 
per via d’interpretazione e allo stato deve concludersi negando la possibilità di 
attrarre nella materia inerente al rito il diritto nobiliare.

7.3.

A conferma della soluzione negativa accolta sovviene il richiamo ai cann. 17 e 19. 
Il primo dei due prevede che le leggi ecclesiastiche debbano “intendersi secondo 
il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto”. A tale 

�� In tema cfr. Charles Lefebvre, De orientalis codificationis auctoritate ad cic interpretationem, 
in Apollinaris, 32, 1959, pp. �7-104 ; Marco Brogi, Il nuovo codice orientale e la Chiesa latina, « An-
tonianum » 66, 1991, pp. 46-49 ; Dimitrios Salachas, L’iniziazione cristiana nei Codici orientale e 
latino. Battesimo, Cresima, Eucaristia nel cceo e nel cic (Diaconia del diritto), Bologna-Roma 1992, 
ad indicem ; Francisco J. Urrutia, Canones praeliminares Codicis (cic). Comparatio cum canonibus 
praeliminaribus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (cc), « Periodica de re canonica », �1, 1992, 
p. 15� ; Jobe Abbass, Two Codes in Comparison, Kanonika, 7, Roma 1997, ad indicem.
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fine è bene riferirsi al testo latino del can. 110, secondo cui gli adottati sono da 
considerarsi “ut filii” dell’adottante. Il testo della norma risulta alquanto espli-
cativo per via dell’uso della particella “ut”, dal senso più ristretto, anzicché di 
“uti” che ha un significato rafforzato. �0 In base al criterio letterale, sembrerebbe 
desumersi un’indicazione ben precisa e diversa da quelle dianzi esaminate e cioè 
induce ad affermare che il legislatore abbia voluto lessicalmente evidenziare 
una minore latitudine degli effetti dell’adozione rispetto a quelli derivanti dalla 
filiazione legittima. ��

�.

Un ultimo aspetto da esaminare per scrupolo d’indagine,è quello relativo alla 
possibilità di ricorrere alla consuetudine in assenza di una norma universale o 
particolare (cfr. anche can. 27). �� Si tratta cioè di assumere come punto di par-
tenza che nell’ordinamento canonico vi sia una lacuna che porta a verificare, nel 
settore indicato, l’esistenza di una consuetudine.

A tale proposito, la via da seguire è quella dell’osservazione storica delle le-
gislazioni civili, da intendersi come “diuturni mores populi christiani”, �� purché 
accompagnata da tutti i requisiti canonicamente necessari. �� Il pensiero cor-
re subito al diritto romano. �� Infatti, sotto il profilo storico, occorre ricordare 

�0 Sul valore di “ut” e di “uti” si rinvia a Luigi Castiglioni, Scevola Mariotti, Il vocabolario 
della lingua latina, Torino, 19�0, p. 1542.

�� In tal senso cfr. Antonio Ingoglia, Sui titoli nobiliari e sul diritto dei figli “adottivi” a succedervi 
nell’ordinamento della Chiesa, cit., p. 207, per il quale : « è per lo meno dubbio che nell’ordinamento 
della Chiesa la condizione di figlio adottivo sia da ritenersi in tutto sovrapponibile a quella che 
profluisce dalla filiazione ».

�� Si ritiene, tuttavia, di dover aderire a quanto sostenuto da Luigi Chiappetta, Il Codice di Di-
ritto Canonico. Commento giuridico pastorale, Vol. i, cit., p. 6�, il quale ricorda che « Secondo alcuni, 
l’ordine proposto nel canone ha un carattere precettivo e va rispettato. Secondo altri, si tratta, 
invece, di una semplice enumerazione, che non impone alcun ordine di priorità. Questo è senz’al-
tro vero, ma è anche innegabile che le varie fonti del diritto suppletivo indicato dal Codice non 
hanno lo stesso valore e la stessa importanza, per cui l’ordine formulato ha certamente un valore 
indicativo. Di fatto, le diverse fonti si useranno armonicamente insieme, perché la valutazione del 
caso concreto sia più completa e la soluzione più esatta ».

�� L’espressione è di Franz X. Wernz, Ius decretalium, ad usum parelectionum in scholis textus 
canonici sive iuris decretalium, tom. I, Introductio in ius decretalium, Romae, altera edictio emendata et 
aucta, 1905, p. 274. Sulla prova dell’esistenza della consuetudine si rinvia a Giuseppe Comotti, 
Approbatio legislatoris e probatio consuetudinis : alcune riflessioni in tema di prova della consuetudine 
canonica, in La consuetudine tra diritto vivente e diritto positivo, a cura e con introduzione di Mario 
Tedeschi, Soveria Mannelli, 199�, pp. 424-425.

�� In argomento si veda Piero A. Bonnet, Annotazioni su la consuetudine canonica, Torino, 2003, 
p. 90.

�� Occorre, infatti, ricordare che il diritto romano può costituire una fonte suppletoria del di-
ritto canonico (Ecclesia lege romana vivit). Infatti, sul presupposto della mancanza di princìpi ge-
nerali del diritto canonico, ma la cosa rimane tutta da verificare per quanto concerne la nobiltà, 
« nulla vieta che si ricorra ai princìpi generali del diritto romano, che indubbiamente hanno un 
contenuto ricco di sapienza giuridica, di cui la Chiesa non può non tener conto, assumendo quel 
che in essi c’è di vero e buono (Optam totius, n. 16, 6) ». Ciò tanto più in quanto « anteriormente 
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che nel diritto romano l’adozione – intesa unitariamente come nome generale 
comprensivo dei due istituti dell’adrogatio (detta anche adoptio plena o perfecta) e 
dell’adozione in senso stretto (adoptio simplex o imperfecta) – venne, da un certo 
momento in poi, utilizzata proprio per trasmettere oltre ai beni anche le cariche 
e i titoli dell’adottante. �� Tra i romani vigeva, infatti, l’usanza d’incrementare 
il gruppo familiare con le adozioni : quando la gens tendeva ad assottigliarsi si 
accresceva con questo sistema. �� Ciò si era verificato tra la gens Giulia, Claudia 
e Domizia, �� per non parlare della famiglia degli Antonini o, nell’Impero Roma-
no d’Oriente, dei successori di Giustiniano. Pertanto, se all’epoca fossero esistiti 
i titoli di nobiltà nel senso che oggi li intendiamo, questi si sarebbero potuti 
trasmettere insieme agli altri diritti, in quanto giuridicamente (sia pure per una 
fictio iuris) si riproduceva una filiazione legittima e naturale che prescindeva dal 
legame di sangue. ��

all’emanazione del Codex iuris canonici, il diritto della Chiesa, in assenza di una dottrina propria 
dell’adozione, si era limitato su questo punto » ma con riferimento al matrimonio « a confermare 
la legge romana » canonizzando le “venerandae romanae leges” (c. 1, C. xxx, q. 3). Sul punto si rinvia 
a Ruggero Maceratini, Ricerche sullo status giuridico dell’eretico nel diritto romano-cristiano e nel 
diritto canonico classico (da Graziano ad Uguccione), Padova, 1994, pp. 196-212 e dottrina ivi citata. A 
tal proposito si veda Pietro Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, editio nova ad mentem co-
dicis I.C., cit., vol. i, p. 462, il quale ricorda il responsum di Nicola I (�5�-��6) Ad consulta Bulgarorum 
(13 novembre �66) dove per la prima volta viene utilizzato il termine “filius” con riferimento agli 
adottivi e con cui “Ecclesiam impedimentum matrimoniale quod iure romano oriebatur ex adoptione, ca-
nonizzavisse pro fidelibus”. Il testo del responsum così recitava : « Inter eos non arbitramus esse quodlibet 
posse coniugale connubium, quandoquidem nec inter eos qui adoptione filii sunt, venerandae Romanae leges 
matrimonium contrahi permittunt … Si ergo inter eos non contrahitur matrimonium, quos adoptio iun-
git, quanto potius a carnali oportet inter se contubernio cessare, quos per celeste Sacramentum regeneratio 
Sancti Spiritus vincit ? ». 

�� In materia si rinvia a Fernand Desserteaux, Étude sur les effets de l’adrogation, Dijon-Paris, 
1�92, ad indicem ; Pietro Bonfante, Corso di diritto romano, i, Diritto di famiglia, Milano, 1925, pp. 
15 ss. ; Silvio Perozzi, Ist. dir. Rom., 2, vol. i, Roma, 192�, pp. 436 ss. ; Carlo Longo, Corso di di-
ritto romano, Diritto di famiglia, Milano 1946, pp. 1� ss. ; Edoardo Volterra, s.v. Adozione (diritto 
romano), « nndi  », i, 1, Torino, 1957, p. 2�7 ; Giuseppe Branca, s.v. Adozione (diritto romano), in ed, i, 
Milano, 195�, pp. 5�0 ss. ; Bernardo Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo, 1979, 
pp. 231 ss. ; Mario Talamanca, Ist. dir. rom., Milano, 1990, p. 129. 

�� Si veda il quinto libro dell’opera di Aulo Gellio, Noctes Atticae, specialm.19.2, dove viene 
descritto il relativo cerimoniale.

�� A tale proposito si ricorda che Cesare Ottaviano era stato adottato da parte di Cesare ; Tibe-
rio fu adottato da Cesare Augusto nell’anno 4 d.C. con il nome di Tiberio Giulio Cesare, e lo stes-
so avvenne per Nerone che fu adottato nel 50 d.C. dall’imperatore Claudio, assumendo il nome 
di Nerone Claudio Cesare.

�� Sul punto Gennaro Franciosi, Famiglia e persone in Roma antica. Dall’età arcaica al principa-
to, Torino, 1995, ad indicem ; Carmela Russo Ruggieri, La Datio in adoptionem i. Origine, regime 
giuridico e riflessi politico-sociali in età imperiale e repubblicana, Messina, 1990, ad indicem ; Id. La Datio 
in adoptionem II. Dalla pretesa influenza elleno-cristiana alla riforma giustinianea, Messina, 1995, ad 
indicem ; Edoardo Volterra, La nozione dell’ adoptio e dell’adrogatio secondo i giuristi romani del 
i e ii sec. d.C., in Scritti giuridici, Napoli 1991, pp. 573 ss. ; Carlo Castello, Sull’età dell’adottato 
e dell’adottante, in auge, Milano 196�, pp. 293 ss. ; Idem, L’intervento statuale negli atti costitutivi di 
adozione, in auge, Milano 1977, pp. 6�5 ss. ; Aldo Dell’oro, Confirmatio adoptionis non iure factae, 
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Nella realtà la civiltà medievale, punto di riferimento della nozione moderna 
di nobiltà, operò una netta inversione di tendenza rispetto al diritto romano a 
causa dell’affermarsi del principio per cui non era possibile surrogare il legame 
di sangue, secondo la massima tutt’ora seguita, per cui filius adoptivus non suc-
cedit in feudum. �0 Da quel momento in poi, i figli adottivi vennero « esclusi dalla 
successione nei feudi, nei fedecommessi e nei beni aviti dell’adottante, e quindi 
nel diritto alla nobiltà e allo stemma ». ��

In un tale contesto venne di fatto meno lo stesso istituto dell’adozione, �� dan-
do vita ad una consuetudine contraria a quella romanistica e ostativa alla tra-
smissione iure adoptionis del titolo nobiliare, di solito connesso al feudo. ��

9.

Nel riprendere sinteticamente i punti salienti dell’indagine, sembra utile un fu-
gace cenno al provvedimento giudiziale che ha suggerito questa ricerca. Infatti 
sembra doversi dire che il Tribunale ecclesiastico in quell’occasione ha sorvolato 

« Labeo », 1959, pp. 12 ss. ; Enzo Nardi, Poteva la donna, nell’impero romano, adottare un figlio ?, in 
Scritti Minori, 1991, p. 197 ss. ; Idem, Giustiniano e l’adozione, in Scritti Minori, 1991, pp. 45 ss. ; Guido 
Papa, La Datio in adoptionem, « Labeo », 1993, pp. 166 ss.

�0 In argomento, tra i più noti, si veda Robert Boutruche, Signoria e feudalesimo, trad. it. a cu-
ra di Maria Luisa Ceccarelli, 2 voll., Bologna, 1974, ad indicem ; Antonio Carile, Il sistema feudale, 
Roma, 1974, ad indicem ; Jérôme Baschet, La civiltà feudale. Sei secoli di storia, dall’anno mille alla 
colonizzazione dell’america, trad. it. a cura di Fulvia Cascella, Roma, 2005, ad indicem.

�� Così Giulio Vismara, voce Adozione (Diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, vol. i, 
Varese, 195�, p. 5�0.

�� Sul punto Giulio Vismara, ibidem, il quale ricorda che « Rari divengono gli atti di adozione 
in quest’epoca, rari gli accenni nei consulti dei dottori. Anche se i formulari riproducono con fe-
deltà i due distinti riti dell’adoptio e dell’adrogatio, la dottrina tende ad una fusione, considerando 
l’adoptio come un nomen generale che comprende anche l’adrogatio... ».

�� Il recupero dell’istituto dell’adozione si ebbe ad opera di Napoleone Bonaparte che lo fece 
inserire nel Code Civil del 1�04, agli artt. 343-360. Napoleone oltre a rivalutare l’adozione in senso 
privatistico, la utilizzò anche a fini dinastici e politici sul modello già previsto dal diritto romano. 
A tal proposito merita di essere citato il Senatoconsulto organico del 2� floreale dell’anno xii (1� 
maggio 1�04) con cui si stabilì che « Napoleone Bonaparte può adottare i figli o nipoti dei suoi 
fratelli, purché abbiano compiuto l’età di diciotto anni ed egli stesso non abbia figli maschi al mo-
mento dell’adozione. I figli adottivi entrano nella linea della sua discendenza diretta » (art. 4). Si 
tratta di un sotto sistema, che concerne la trasmissione del diritto a succedere nella Corona, che 
come tale non riguarda la normativa comune, ma obbedisce a necessità dinastiche e costituzio-
nali, per via del collegamento tra Dinastia e Corona. Tale sistema, è bene tenerlo presente, non 
è stato seguito dagli altri Stati europei, neanche da quelli che si sarebbero ispirati nella propria 
codificazione, come il Regno d’Italia, al codice napoleonico. Vi è solo un’eccezione, come tale 
inidonea a delineare una consuetudine. Essa riguarda la Svezia dove, sulla scorta dell’esempio na-
poleonico ma verisimilmente su « suggerimento » o imposizione di Napoleone, si trova riproposto 
nella vicenda di Carlo xiv Giovanni ( Jean-Baptiste Bernadotte), Re di Svezia e di Norvegia (in cui 
era noto come Carlo III Giovanni) dal 1�1� fino alla morte, che proprio a fini dinastici era stato 
adottato nel 1�10 dal Re Carlo XIII rimasto senza eredi. Si trattò di un’adozione voluta proprio allo 
scopo di trasmettere la Corona reale al maresciallo di Napoleone, la cui dinastia continua ancor 
oggi a regnare in Svezia. In argomento Armando Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia 
rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Milano, 1975, p. 97.
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su troppi aspetti che viceversa avrebbe dovuto approfondir. Infatti, non risulta 
un’adeguata valutazione della sua competenza ratione materiae, quella nobiliare, 
che si presentava ictu oculi contraria al can. 1401 ; del tutto insufficiente e non do-
cumentato è il percorso giuridico utilizzato per individuare l’esatta estensione 
del contenuto dell’adozione nel diritto canonico. Data la complessità e originali-
tà della fattispecie, sarebbe stato lecito attendersi un’esposizione ben più ampia 
delle ragioni in iure e una più esaustiva analisi che non la semplice menzione del 
can. 110, il cui significato e le cui conseguenze giuridiche risultano controverse.

Nel merito, si osserva che maggiore cautela avrebbe suggerito l’oggetto della 
causa, cioè il passaggio per via di adozione d’un titolo nobiliare, in spregio alla 
regola tradizionale che lo esclude. ��

Per altri versi, è stato accennato (cfr. supra nota 71) che l’apparente eccezione 
costituita dal diritto nobiliare napoleonico, che è quello che riprende dopo se-
coli i principi romanistici in tema di adozione e li estende alla ereditarietà degli 
onori, fa riferimento ad ambiti che esulano dalla trasmissione dei titoli nobiliari 
propriamente detti e che comunque nel nostro caso non siamo in presenza d’un 
titolo napoleonico.

Nella fattispecie, si tratta di un titolo non concesso dal papa ma nel 1963 dal Re 
Umberto II di Savoia, sul cognome familiare dell’adottante. Per quanto esule, 
l’ultimo re d’Italia, non avendo abdicato, generalmente è ritenuto fonte di nobil-
tà e quindi il titolo nobiliare di cui trattasi risulta esistente e valido. Poco impor-
ta che nella sentenza si faccia riferimento all’antica qualità di “Vicario temporale 
del Sommo Pontefice” o altra prerogativa di Casa Savoia, dal momento che, 
nella fattispecie, non risulta in alcun modo che quel re abbia concesso il titolo 
in una qualità diversa da quella di re d’Italia non abdicatario. Ogni tentativo di 
andare oltre costituirebbe una palese forzatura.

Ciò anche tenendo presente la particolare situazione della legge italiana re-
pubblicana, che non appare univoca nel modo di considerare la nobiltà, in quan-
to non l’abolisce e ancor meno vieta : da un lato questa è in grado di costituire la 
base del completamento del cognome familiare con il predicato, �� ma dall’altro 

�� Salvatore Bordonali, Nuove prospettive sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari, cit., p. 
2373, il quale precisa ulteriormente che « Mentre, secondo la legislazione precostituzionale, l’uso 
del predicato si sarebbe dovuto inibire ai figli illegittimi, naturali, adulterini ed ai figli adottivi, 
tanto minori d’età che maggiorenni, nel nuovo ordinamento repubblicano il predicato, una volta 
cognomizzato, si estenderà in base alle leggi sul cognome familiare, anche a tali categorie di sog-
getti, provocando una dilatazione rispetto a quanto sarebbe stato consentito in epoca monarchica 
per il collegamento del predicato alla nobiltà ereditaria scaturente dal titolo. Tuttavia si deve ri-
tenere presente che la filiazione fuori dal matrimonio e quella adottiva costituiscono l’eccezione 
rispetto alla regola della filiazione legittima, e che l’eventuale pregiudizio per l’estensione del pre-
dicato-cognome integra un aspetto secondario rispetto a quello ben più rappresentativo dell’inte-
resse della filiazione legittima a perpetuare il patrimonio storico familiare attraverso il cognome 
gentilizio completo ».

�� Più ampiamente, Salvatore Bordonali, La cognomizzazione dei predicati nobiliari, cit., 
p. 3�1.
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rimane sfornita di alcuna tutela giuridica per i legittimi possessori nel caso di 
usurpazione.

Tenendo presente quest’aspetto e l’interesse che può avervi il cittadino fe-
dele ad avere comunque una protezione giuridica di quello che l’ordinamento 
canonico continua a considerare alla stregua d’un diritto, si è esaminata, con 
esito negativo, la possibilità offerta da questo ordinamento di ricorrere ai rime-
di suppletori delle lacune normative, e in particolare nella materia nobiliare e 
nelle consuetudini. D’altra parte si è ritenuto opportuno vagliare l’ampiezza 
della figura giuridica canonistica dell’adozione. In un tale contesto, si è fatto un 
cenno alla nozione romanistica, spesso tenuta presente dall’ordinamento cano-
nico precedente al codice rinnovato nel 19�3, segnatamente alla trasmissibilità 
per questa via degli onori familiari. Ma l’esempio non è apparso percorribile in 
quanto si tratta di una materia, la nobiliare, che è diversa da quella considerata 
dagli antichi romani in quanto è nata successivamente.

Del resto, la soluzione negativa è inoltre confermata in base ad altri possibili 
indici interpretativi, quali quelli di cui ai cann. 1094 ci, sull’impedimento matri-
moniale per adozione, e 29, §2, 2° del cceo. Ma soprattutto essa risulta in linea 
con il criterio d’ordine generale secondo cui oggi la Chiesa latina si presenta 
come non competente o, quanto meno, riluttante ratione materiae ad occuparsi 
di controversie inerenti la trasmissione di titoli nobiliari.

Ciò non toglie che in seguito alla rimodulazione delle competenza tra tribu-
nali ecclesiastici e tribunali statali dello scv, determinata dal nuovo Codice di 
diritto canonico e dalla nuova Legge fondamentale dello scv del 2000, questi 
risultino competenti nel giudicare controversie inerenti allo status nobiliare li-
mitatamente a titoli di subcollazione (ove documentata) o di collazione diretta 
da parte del papa, rimanendo comunque esclusa la possibilità di giudicare sul 
riconoscimento, l’uso e la perdita delle distinzioni nobiliari concesse da Potenze 
straniere.


