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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE 

DEL COGNOME AI FIGLI 

 La necessità di procedere ad una riforma del codice civile in materia di 

attribuzione del cognome ai figli scaturisce dalla sentenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia, nel gennaio 

2014, per violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo in materia di famiglia e discriminazione di 

genere. La sentenza 7 gennaio 2014 della Corte europea (Cusan e 

Fazio c. Italia) ha infatti definito la preclusione all'assegnazione al figlio 

del solo cognome materno, una forma di discriminazione basata sul sesso 

che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. 

 Per la verità, il dibattito politico sull’opportunità di modificare le 

disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli era già 

avviato da alcuni anni, anche se i progetti di legge discussi in passato 

non erano mai passati dal voto delle aule parlamentari. Proposte di 

legge in tal senso sono state predisposte anche da parlamentari di 

Forza Italia. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE 

DEL COGNOME AI FIGLI 

 La Corte costituzionale sul punto invece non si è mai espressa in maniera 

esplicita, pure affermando che l'attuale sistema di attribuzione 

automatica del cognome paterno ai figli legittimi è il «retaggio di una 

concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie 

radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà 

maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore 

costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna» (sentenza n. 

61/2006). Gli stessi rilievi erano stati mossi anche dalla Cassazione. 

 Attualmente, l’attribuzione al figlio del solo cognome paterno non risulta 

oggetto di esplicita previsione normativa risultando, tuttavia, norma 

consuetudinaria saldamente radicata nella realtà sociale. Il codice civile, 

in effetti, disciplina i soli casi di attribuzione del cognome ai figli nati 

fuori dal matrimonio ed ai figli adottati. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE 

DEL COGNOME AI FIGLI 

 Nel mondo il cognome dei figli è regolato diversamente secondo norme 

scritte e consuetudini. In Francia dal 2001 i genitori possono scegliere 

per i figli il cognome del padre, della madre o di entrambi. Libertà 

anche in Gran Bretagna. Negli Usa nessuna legge federale, ogni Stato 

ha le sue direttive. In Spagna e nei paesi ispano-americani vige da 

tempo la consuetudine del doppio cognome. In prima battuta quello del 

padre, di seguito quello della madre. Tuttavia le persone sono in genere 

identificate con il cognome del padre.  

 Il provvedimento ha l’obiettivo di rimuovere le esistenti cause di 

contrasto con le convenzioni internazionali (la Carta di Nizza del 2000, 

la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei 

confronti della donna adottata a New York nel 1979 nonché la 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo). 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE 

DEL COGNOME AI FIGLI 

 Nel dettaglio l’articolo 1 è il cuore del provvedimento e prevede che 

marito e moglie possano assegnare al figlio “il cognome del padre o 

quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato”. 

La scelta – in caso di pluralità di figli – è irreversibile: nel senso che i 

figli cadetti devono necessariamente adottare lo stesso cognome del 

primogenito.  

 I figli a cui è stato attribuito il doppio cognome dovranno poi decidere, 

una volta divenuti a loro volta genitori, quale dei due cognomi 

trasmettere. In caso di disaccordo fra i coniugi viene assegnato il 

doppio cognome, in ordine alfabetico. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE 

DEL COGNOME AI FIGLI 

 Oltre a normare i casi di figli nati fuori dal matrimonio (articolo 2) e 

degli adottati (articolo 3), la legge disciplina anche (articolo 4) la 

possibilità – per il figlio cui sia stato assegnato un unico cognome – 

di aggiungere, al raggiungimento della maggiore età, il cognome del 

secondo genitore. Su questo aspetto è stato presentato un 

emendamento dal gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà: ove approvato 

(ma relatore e governo sono contrari), il figlio potrebbe, non solo 

aggiungere il cognome del secondo genitore, ma anche sostituire un 

cognome con l’altro o invertirne l’ordine.  

 La legge prevede poi un anno di tempo per il Ministero degli Interni per 

l’aggiornamento dei regolamenti di stato civile: la piena applicazione 

delle norme sul cognome, avverrà solo all’emanazione di detto 

regolamento. 

6 



7 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE 

DEL COGNOME AI FIGLI 

 Su questa proposta di legge il gruppo di Forza Italia della Camera dei 

Deputati si è confrontato approfonditamente, valutando le significative 

implicazioni di un tale provvedimento. Oltre a posizioni di contrarietà 

totale sulla ratio della norma, sono state messe in evidenza alcune criticità 

in particolare relativamente alla norma che prevede l’automatismo del 

doppio cognome in ordine alfabetico in caso di disaccordo e alla norma 

che prevede, per il figlio cui sia stato attribuito il doppio cognome, la 

necessità di scegliere quale dei due cognomi trasmettere. In virtù di tale 

confronto ed in coerenza con l’atteggiamento tenuto dal partito su 

tematiche di questo genere già in passato, il gruppo parlamentare della 

Camera dei Deputati, ha deciso di lasciare libertà di voto ai propri membri. 
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