
Unostudiodel Notariatofailpunto sulleopzioniallalucedellasentenzadellaConsulta

Trecognomiepiùperi figli
Genitoridiscordi?Stopregistrazioneinattesadelgiudice
DI GIOVANNI GALLI

I
ncasodi disaccordo trai ge-

nitori figlio senzacognome

fino a quandonondecidail
giudice. Possibile,allo stato

normativo attuale,cheil figlio
abbiatreo più cognomi, doven-

dosi riportare quelli di ambe-

due i genitori, qualoraneaves-

sero più di uno enon rinuncias-

sero adalcuno.Sonoalcunedel-
le indicazionifornite dalConsi-

glio nazionaledel notariatocon
lo studio n. 200- 2022/ P diffuso

ieri aventea oggetto “ Il nome
(prenomee cognome). II punto
dopo la Corte costituzionale”.
Lasentenzaacui sifa riferimen-

to è la n.131/2022.
La decisione della Corte.

La sentenza131 ha dichiarato
l'illegittimità dell'articolo 262,

primocomma, cc"nellapartein
cui prevede,con riguardoall'ipo-

tesi delriconoscimento effettua-

to contemporaneamentedaen-

trambi igenitori, cheil figlio as-

sume il cognomedelpadre,anzi-
ché prevedereche il figlio assu-

me i cognomi dei genitori,

nell'ordine dai medesimi concor-

dato, fattosalvo l'accordo,almo-

mento del riconoscimento, per
attribuireil cognomedi uno di
loro soltanto".

L’accordo tra genitori.
Nel casoincui padreemadreop-

tino perla trasmissioneal figlio
del cognomedi ciascuno di loro
(doppio cognome),i genitoride-

vono addivenire a un accordo
sull’ordine di attribuzione dei
cognomistessi:seperòl’accordo

frapadreemadrenonvienerag-
giunto e ciò viene dichiarato
all’ufficiale dello stato civile,

quest’ultimo non può formare
l’atto di nascita poiché la solu-
zione alcontrastodei genitoriè
rimessasolamenteal giudice.
Piùprecisamentei genitori stes-
si si devonoattivareal fine diot-

tenere uninterventogiudiziale.
Registrazione tardiva.

Qualorail dichiaranteaffermi
chenonsussisteaccordosull or-

dine dei cognomi,l’ufficiale del-

lo stato civile nonprocededun-
que alla formazione dell’atto di
nascita,e invita gli interessati
a rivolgersial giudice, affinché
dirima la controversia.Nelle

morecheil procedimentosicon-
cluda con la decisione, il mino-

re, privo della formazione

dell’atto di nascita,nonappare
poteressereiscritto in anagrafe
e i genitorinon possonoottene-

re certificazioni che lo riguardi-
no. Secondolo studiopurenella
nuova formulazione della nor-
ma procedimentale,il ricorso al
giudice sul pianopratico “potrà
anchetradursiin unritardo nel-

la formazione dell’atto di nasci-
ta delfiglio (…)poiché nonsive-

de comel’ufficiale dellostatoci-

vile possadarvi corso fino a
quandoil giudice nonsi siapro-
nunciato al riguardo”.Sipotreb-

be dunque incorrere nella di-
chiarazione tardiva (art. 31,
dpr 396/2000), resasuccessiva-

mente al termine di 10 giorni

stabilito in via ordinaria per la
denunciadinascita.

Unicocognome.La circola-
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re del Ministero dell interno

Dipartimentoper gli Affari in-
terni e territoriali n. 63 del 1°

giugno 2022evidenzia che l ac-

cordo è imprescindibile per po-

ter attribuire al figlio il cogno-

me di unosoltanto dei genitori.

Se i genitori non convengono cir-
ca l attribuzione al figlio del co-

gnome di uno solo di loro, si ri-
corre allora alla regola genera-
le, che è oraquella deldoppio co-

gnome,nell ordine deciso dai ge-

nitori stessi. Qualora, mancas-

se un accordo con riguardo
all ordinedi attribuzionedei co-

gnomi, il contrastoviene risolto

attraversol intervento giudizia-
le.

Più cognomi. La Corte ri-
chiama l attenzione su diversi
profili connessi ai riflessi della
sentenza,per i quali auspica un
intervento il più possibile celere

del legislatore e fornendogli al-
cune indicazioni. La prima, ri-
corda il Notariato, è quella di
evitare che l attribuzione del co-

gnome di entrambi i genitori

comporti, nel succedersi delle

generazioni, un meccanismo

moltiplicatore.Troppi cognomi

nelederebberola funzione iden-

titaria. Appare dunqueopportu-

no che il genitore titolare del

doppio cognome scelga quello

dei due che ritenga rappresenta-

re il suo legame genitoriale,
sempreche padre e madre non

optinoperl attribuzione del dop-

pio cognome di uno di loro sol-
tanto. In ogni caso, attualmen-
te, riguardoall eventualità che
uno o entrambi i genitoriabbia-
no giàun doppiocognome, in as-

senza di normativa,nell attribu-

zione del cognome del figlio de-

vono essere rispettati tuttii co-

gnomi dei genitori , afferma il
Notariato.

Cogn omi diversi. Un ulte-

riore elementocheviene lascia-
to allavalutazione dellegislato-

re è quello dell interesse del fi-
glio a non vedersi attribuito un
cognome differente rispetto a
quello di eventuali altri fratelli.
La soluzione? La scelta del co-

gnome assegnato al primogeni-
to, anche adottato o riconosciu-

to,potrebbe essere vincolante ri-
spetto alla prole successivarico-

nosciuta contemporaneamente

daglistessigenitori.

Il testo deldocumen-
to su www.italiaog-
gi.it/ documenti- ita-
liaoggi
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