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ISTITUTO INTERNAZIONALE  

DI DIRITTO NOBILIARE STORIA ED ARALDICA 

 

PROMUOVONO PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015 IL 

 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

IN DIRITTO NOBILIARE, SCIENZE ARALDICHE E CERIMONIALE 

 

Presentazione: 

Il corso ha un profilo storico, etico e giuridico. Il corso prefigge come scopo il 

chiarire sotto il profilo filosofico, etico e giuridico il concetto e l’“esercizio” della Nobiltà. 

Questo è necessario perché ci sono stati periodici tentativi di sistemare sotto il 

profilo  ideologico e giuridico questa materia complessa e perché chi maneggia codici e 

pandette rivendica di essere il più legittimato non solo a designare “chi è nobile e perché” 

nei diversi ordinamenti, statali o extrastatali, non solo a stabilire quale sarà il ruolo 

politico e sociale della nobiltà, ma anche a conferire un sesto razionale alla congerie 

delle consuetudini instaurate col trascorrere dei secoli. 
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La vicenda del diritto nobiliare in Italia, a prima vista, sembra essersi conclusa con 

l'approvazione della Costituzione repubblicana che, alla sua XIV disposizione transitoria, 

afferma che  “I titoli nobiliari non sono riconosciuti". In realtà così non è, dato che la 

medesima norma costituzionale continua precisando che "I predicati di quelli esistenti 

prima dell'ottobre 1922 valgono come parte del nome": da ciò tutta una serie di problemi 

relativi all'accertamento dei predicati medesimi, alla necessità di chiarire cosa la norma 

volesse intendere allorché si riferiva a quelli “esistenti” e altro.   

Questioni queste, in realtà molto concrete che fanno si che lo studio del diritto 

nobiliare oggi non sia “ fine a sé stesso, ma posto al servizio dell'analisi e della soluzione 

di diversi problemi giuridici, di natura pubblicistica e privatistica, che ancora impegnano 

le corti di giustizia, pur se in modo umbratile e ignorato dalle cronache".  

Completa, infine, il quadro l'ulteriore alone di incertezza derivante dalla frase 

finale della norma: "la legge regola la soppressione della Consulta araldica", facendo 

cosi apparire ancora vivo, ancorché paralizzato, un organo tipico dell' apparato 

amministrativo nobiliare del (già) Regno d'Italia.  

L'interesse allo studio del diritto nobiliare appare, inoltre, in tutta la sua evidenza 

sia a fronte delle innumerevoli farsesche rappresentazioni che di una materia complessa 

ed articolata come questa talora vengono date da una cronaca superficiale e pettegola, 

sia alla luce della considerazione che in esso è racchiusa una infinita quantità di 

tradizioni, culture storiche, e vicende generazionali delle quali il nostro Paese è 

particolarmente ricco.  

  Per tutti questi motivi con l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum-Istituto Fidelis di 

Roma l'Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare Storia ed Araldica di Viareggio ha deciso 

di promuovere l'apertura di un Corso denominato: “DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

IN DIRITTO NOBILIARE, SCIENZE ARALDICHE E CERIMONIALE” finalizzato allo 

studio e alla divulgazione di questa interessante branca del diritto, in collegamento con lo 

studio di quella Scienza dell'Araldica che, anche se non necessariamente connessa con 

il mondo nobiliare, ne è stata storicamente l'inseparabile compagna a cui si aggiunge il 

Cerimoniale che non è una lezione di bon ton, non insegna e non catechizza. Rilegge, 

piuttosto, con uno sguardo al passato e un’attenta visione del presente, le dinamiche 

della vita di relazione e le storie interne, spesso sorprendenti, che legano il linguaggio, i 

gesti e gli strumenti dell’agire sociale a significati e ritualità lontane. 

A chi si rivolge: 

Il Corso si rivolge a tutte quelle persone che abbiano un forte desiderio a sviluppare ed 

approfondire le competenze teoriche, pratiche e culturali relative al diritto nobiliare, le 

scienze araldiche ed il cerimoniale. 
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Calendario: 

Il Corso avrà una durata di un anno, per 200 ore complessive, così ripartite: 176 ore di 

lezioni, svolte il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 18, a cadenza quindicinale (agosto 

escluso), e 24 ore di lezioni in modalità e-learning.   

E’ possibile seguire il corso totalmente in modalità e-learning. 

Le lezioni frontali sono previste nelle seguenti date: 

 

- 8 e 22 novembre 2014; 

- 13 e 20 dicembre 2014; 

- 10 e 24 gennaio 2015; 

- 7 e 21 febbraio 2015; 

- 7 e 21 marzo 2015; 

- 11 e 18 aprile 2015; 

- 9 e 23 maggio 2015; 

- 6 e 20 giugno 2015; 

- 4 e 11 luglio 2015; 

- 12 e 26 settembre 2015; 

- 10 ottobre 2015. 

 

Nei giorni del 23 e 24 ottobre 2015 si svolgeranno gli esami finali, compresa la 

discussione della tesi. 

 

Modalità di ammissione: 

Possono accedere al Diploma tutti coloro che sono in possesso del titolo di scuola 

superiore. Per l’ammissione sarà necessario consegnare originale o copia autenticata 

del titolo di scuola superiore. 

 

Data per l’iscrizione: 

E’ possibile iscriversi entro il 20 dicembre 2014. (tramite bonifico bancario) ed entro il 19 

dicembre presso lo sportello (Amministrazione) dell’Ateneo (nell’orario di apertura) 

Coloro che si iscrivessero entro il 7 novembre 2014 avranno diritto ad uno sconto di 50 

euro sull’importo dell’iscrizione. 

 

Esame finale: 

http://www.studiolegaledidirittonobiliare.com/
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• Nel mese di  Aprile 2015 lo studente dovrà concordare con un docente un tema sul 

quale egli provvederà alla redazione della Tesi finale. Il docente assumerà il ruolo 

di Relatore nella sessione dell'esame finale. 

• La Tesi dovrà essere consegnata o spedita in versione digitale ed in formato 

cartaceo (due copie identiche) presso la Segreteria dell’Istituto Fidelis, entro il 

12 settembre 2015. L'esame finale del Corso verrà sostenuto davanti ad una 

Commissione composta da cinque docenti, nominata dal Comitato Scientifico del 

Corso, e comprenderà: 

 Una discussione su due delle materie seguite, scelte dalla Commissione; 

 Una discussione sulla Tesi elaborata. 

 I voti sono espressi in decimi ed esprimono le seguenti qualifiche:  

Probatus da 6,0 – 6,5 

Bene Probatus da 6,6 – 7,5 

Cum Laude da 7,6 – 8,5 

Magna Cum Laude da 8,6 – 9,5 

Summa Cum Laude da 9,6 – 10. 

• All’inizio del mese di novembre e dopo aver superato l’esame finale, sarà 

consegnato il titolo "Diploma di Specializzazione in Diritto Nobiliare, Scienza 

Araldica e Cerimoniale”. 

 

Utilità professionale: 

Coloro che acquisiranno il Diploma potranno presentare la domanda per ottenere 

l'iscrizione quali Periti ed Esperti in Araldica presso le Camere di Commercio.  

In presenza degli ulteriori requisiti previsti dall'apposito Regolamento potranno ottenere 

la nomina a Procuratori legali arbitrali presso la Corte Superiore di Giustizia Arbitrale, 

costituita presso l'Istituto.  

 

Costo: 

Il costo del corso è di Euro 1050, cosi ripartiti: 

 

 Importo 
Data 

scadenza 

Iscrizione 
250 €  

(200 € per iscrizioni pervenute entro il 7 novembre 2014) 
20/12/2014 

I rata 200 € 20/12/2014 

II rata 300 € 30/03/2015 

III rata 300 € 29/06/2015 
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Comitato Scientifico: 

Il corpo docente è composto da docenti universitari e da tecnici del settore.   

Il Comitato Scientifico di Direzione del Corso di Perfezionamento è costituito da: 

 

1) Prof. Avv. Raffaello Cecchetti (Università di Pisa) 

2) Prof. Avv. Riccardo Scarpa (Università Roma Tre) 

3) Prof. Avv. Enrico Spagnesi (Università di Pisa)  

4) Prof. Emilio Petrini Mansi della Fontanazza (Coordinatore del corso) 

 

Offerta formativa: 

Primo semestre 
 
Araldica, araldica ecclesiatica e composizione degli stemmi (10 ore).  
Dr. Borella Andrea  
 
Diritto nobiliare (10 ore );  
Avv. Prof.  Raffaello Cecchetti  
 
Storia e Diritto degli Ordini cavallereschi (10 ore).  
Avv. Prof. Riccardo Scarpa 
 
Diritto dell'arbitrato (10 ore);  
Prof. Emilio Petrini Mansi della Fontanazza 
 
Istituzioni medievali (10 ore);  
Avv. Prof. Romina Brugioni  
 
Archivistica (5 ore); 
Dr. Luca Fusai  
 
Grafologia e paleografìa (10 ore); 
Dr. Luca Fusai  
 
Storia e metodologia della genealogia (5 ore); 
Dr. Luca Fusai  
 
Storia della Chiesa (10 ore) 
Mons. Prof. Frà Giovanni Scarabelli    
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Filosofia medievale  (10 ore) 
P. Prof. Michel Ryan, L.C. 
 
Teologia Medievale (10 ore)  
Don Prof. Alain Contat 
              
Secondo Semestre  
 
Storia medievale (10 ore) 
Dr. Isabella Gagliardi 
 
Diritto Nobiliare comparato (5 ore) 
Prof. Emilio Petrini Mansi della Fontanazza  
 
Diritto e Istituzioni Bizantine (5 ore) 
Avv. Prof. Fausto Giumetti  
 
Istituzioni di Diritto Privato (10 ore)  
Avv. Prof. Antonio Bellizzi di San Lorenzo  
 
Istituzioni di Diritto Pubblico (10 ore)  
Gen. CC. Avv. Domenico Libertini 
 
Storia Moderna e contemporanea (15 ore)  
Avv. Prof. Riccardo Scarpa 
 
Archeologia Medievale (5 ore) 
Dr. Veronica Marianelli  
 
Diritto Feudale  (10 ore)  
Avv. Prof. Romina Brugioni  
 
Geografia Storica (5 ore)    
Dr. Fabio Cassani Pironti  
 
Storia del Diritto Nobiliare  (5 ore)  
Prof. Raffaello Cecchetti  
 
Diritto Penale degli Ordini Cavallereschi (5 ore) 
Gen. CC. Avv. Domenico Libertini  
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Vessillologia (5 ore)  

Dr. Fabio Cassani Pironti 

 

Cerimoniale (5 ore)  

Dr. Fabio Cassani Pironti 

 

Diplomatica (5 ore)  

Dr. Luca Fusai  

 

Contatti: 

 

Prof. Emilio Petrini Mansi della Fontanazza 

info@studiolegaledirittonobiliare.com 

Mob.(0039) 389 67 59 880 

 

Coordinate Bancarie:  
BANCO DI BRESCIA  
Via Aurelia, 701  
00165 ROMA  
IBAN : IT12R0350003215000000011877  
BIC o SWIFT: BCABIT21  
Oggetto: Iscrizione Corso "Diploma di Specializzazione in Diritto Nobiliare...."  
A favore di: “Ateneo Pontificio Regina Apostolorum” 
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