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ATTO COSTITUTIVO DEL 
CORPO DELLA NOBILTÀ ITALIANA 

(1958) 
Repertorio nº 61082 

Costituzione di Associazione 
Repubblica Italiana 

L’anno millenovecentocinquantotto ed alli trenta del mese di Giugno in Torino, nel 
mio studio, in Corso Galileo Ferraris 1. 
Avanti me Dottor Mandelli Silvio, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti 
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino. 
Sono presenti i Signori: 
Principe Don Emilio Guasco Gallarati Marchese di Bisio e di Francavilla, nato a Mu-
risengo il tre settembre milleottocentosettantotto, residente in Alessandria, via dei 
Guasco 9. 
Marchese Alerame Pallavicini Patrizio Genovese, nato a Genova il trenta dicembre 
millenovecentoundici, residente a Genova, Via Albaro N. 8 b. 
E detti Signori comparenti della cui personale identità io Notaio sono certo e faccio 
fede, previa rinuncia, meco d’accordo alla assistenza 
dei testimoni, mi richiedono atto di quanto segue: 

1º 
Dichiarono i Signori comparenti che in seguito ad alcune riunioni avvenute a Milano, 
Firenze e Roma di vari esponenti della nobiltà italiana, riconosciuta dagli Elenchi del-
la già esistente Regia Consulta Araldica e dai suoi bollettini, si è costituita 
l’Associazione fra i Nobili italiani con la denominazione di “Associazione Nazionale 
del Corpo della Nobiltà Italiana”. 

2º 
Detta Associazione Nazionale avrà sede legale in Roma. 
L’Archivio dell’Associazione sarà posto in Alessandria nel Palazzo Guasco, via dei 
Guasco. 

3º 
La predetta Associazione sarà retta dall’Ordinamento che gli stessi comparenti dichia-
rano essere stato approvato nelle riunioni tenutesi rispettivamente il tredici giugno 
millenovecentocinquantesei a Milano, il dieci novembre millenovecentocinquantasei a 
Firenze, il tre marzo millenovecentocinquantasette a Roma e il quattro giugno mille-
novecentocinquantasette a Milano, quale ordinamento si allega al presente atto sotto 
la lettera A per farne parte integrante, omessane la lettura ad istanza dei Signori com-
parenti. 

4º 
I comparenti dichiarano inoltre che su designazione dei Rappresentanti delle varie 
Regioni Italiane, come previsto all’articolo n. 4 dell’Ordinamento come sopra allegato 
a questo atto, è stato nominato l’Ufficio di Presidenza come segue: 
Sede in Alessandria, via dei Guasco, Palazzo Guasco. 
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Presidente: Principe Don Emilio Guasco Gallarati Marchese di Bisio e di Francavilla, 
residente in Alessandria, Via dei Guasco 9. 

Vice Presidenti: Don Annibale Brivio Sforza Marchese di Santa Maria in Prato, resi-
dente a Milano, Via Olmetto 17 - Cavalier Don Enrico Amat di S. Filippo, residente a 
Cagliari, Via Lamarmora - Duca Don Alessandro Altemps, residente in Roma, Piazza 
Cavalieri di Malta 1. 

Segretario Generale: Marchese Alerame Pallavicini Patrizio Genovese, residente in 
Genova, Via Albaro 8 b. 

Tesoriere: Barone Alessandro Monti della Corte, residente in Nigoline (Brescia). 
E richiesto ho io Notaio ricevuto questo atto che leggo ai Signori comparenti, i quali 
approvando e confermando, meco si sottoscrivono. 
Scritto di persona di mia fiducia, occupa di un foglio pagine quattro meno linee otto. 

Emilio Guasco Gallarati di Bisio e Francavilla 
Alerame Pallavicini 
Dott. Mandelli Silvio – Notaio 


