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Diritto al nome

Il minore con doppia nazionalità ha diritto al doppio cognome quando previsto dalla legge di
uno dei due genitori

Nuovo provvedimento in tema di trasmissione del cognome della madre straniera al figlio legittimo

Contributo pubblicato sul Quotidiano Giuridico del 7 maggio 2010. Tutti i diritti riservati.

Tribunale di Lamezia Terme, 25 gennaio 2010

La vicenda decisa dai giudici calabresi riguarda l'attribuzione del cognome materno ad una neonata
dalla cittadinanza italo - brasiliana. Il giudice ha accolto le istanze dei genitori contro il diniego
dell'ufficiale di stato civile,  secondo il  quale nell'ordinamento italiano è trascrivibile nell'atto di
nascita il solo cognome paterno e ordinando la rettifica dell'atto di nascita.
La  questione  dell'attribuzione  del  cognome al  figlio  legittimo è  oggetto  di  un  vivace  dibattito
relativo alla discriminazione che subisce la madre, qualora sia coniugata, nella trasmissione del
proprio predicato famigliare al figlio. Nella motivazione il giudice richiama la giurisprudenza della
Corte costituzionale in materia. La Corte ha affermato l'incompatibilità del combinato disposto ex
artt. 143 bis, 236, 237, co.2, 266, 299, co.3 c.c. e artt. 33 e 34 D. P. R. 396/2000 con il tenore  degli
artt.  2,  3  e  29  Cost.  La  trasmissione  automatica  del  cognome  paterno  costituisce  un  fattore
discriminante  nei  confronti  della  donna,  tuttavia  l'invocato  intervento  manipolativo  è  di  natura
esorbitante  dai  poteri  della  Corte  (Corte  cost.  16  febbraio  2006,  n.  61).  La  giurisprudenza  di
legittimità  (Cass.  22  settembre  2008,  n.  23934)  è  ritornata  inascoltata  su  tale  questione  ed  il
provvedimento in epigrafe presta l'occasione per effettuare alcune considerazioni sul tema. 
Innanzitutto  i  giudici  calabresi  osservano  che  il  diritto  della  minore  al  doppio  cognome  può
ricavarsi tanto dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e comunitario quanto da quello
sovranazionale. 
Sotto il profilo del diritto nazionale e comunitario, i giudici affermano che la cittadinanza italiana
della bambina "comporta automaticamente l'acquisto dello status di cittadina europea". In questo
caso rilevano gli artt. 12 e 17 del Trattato CE come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee che,  nella sentenza del  2 ottobre 2003 (Causa Carlos Garcia
Avello contro Belgio), aveva vietato agli Stati membri, in materia di attribuzione del cognome, di
imporre  contro  la  volontà  dell'interessato  l'applicazione  di  una  normativa  interna  perchè  ciò
"costituirebbe  una  discriminazione  effettuata  in  base  alla  nazionalità  preclusa  dall'art.  12  del
Trattato CE". 
Sotto il profilo del diritto sovranazionale si segnalano le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa
n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 relative alla parità tra madre e padre nella trasmissione del
cognome ai figli; la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che si indirizza verso la eliminazione
di ogni discriminazione basata sul sesso nella nascita del cognome (come nelle sentenze 16 febbraio
2005,  Unal  Teseli  contro Turchia,  24 ottobre 1994,  Stjerna contro Finlandia,  24 gennaio 1994,
Burghartz contro Svizzera) nonchè alla Convenzione di New York, ratificata dall'Italia con la legge
14 marzo 1985, n. 132, la quale all'art. 16 impegna gli Stati contraenti ad "adottare tutte le misure
adeguate per eliminare le discriminazioni nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti
dal matrimonio e nei rapporti famigliari e, in particolare, ad assicurare gli stessi diritti personali
al marito ed alla moglie, compresa la scelta del cognome".
Nel  ricordare  le  affermazioni  della  già  menzionata  Corte  cost.  61/2006,  relative  all'incoerenza
dell'attuale  sistema  di  trasmissione  del  patronimico  che  "affonda  le  radici  nella  tradizione
romanistica e in una tramontata potestà maritale non più coerenti con il sistema costituzionale", i
giudici concludono che nulla osta nel nostro ordinamento al mantenimento da parte della minore del



Elena Falletti, ricercatore di diritto privato comparato, Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza (VA)

cognome materno conformemente alle tradizioni  del  Brasile,  di  cui  la  minore medesima risulta
avere cittadinanza. 


