
https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Formulario_della_Pratica_Civile_s20451.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


90 libro primo - titolo primo

DIRITTO AL NOME

Indice formule: 1. Domanda di aggiunta di cognome al proprio cognome.

1. Domanda di aggiunta di cognome al proprio cognome

Al Prefetto della Provincia di ...............

Il sottoscritto ............... (cognome e nome) nato a ............... il giorno ............... resi-
dente in ..............., C.F. ............... espone quanto segue:

Come risulta dall’attestazione giudiziale ricevuta il giorno ............... dal Tribunale di 
............... (che si allega al presente ricorso per copia autentica), la madre del ricorrente, 
signora ..............., ha perduto nel corso di ..............., i fratelli ............... e ...............

Essa non aveva altri fratelli, oltre ai due predetti, ma solamente una sorella, signora 
............... ed anche questa circostanza risulta dall’attestazione giudiziale allegata.

In queste condizioni, il cognome materno ............... verrebbe ad estinguersi: ed il ricor-
rente intende, invece, che esso possa essere trasmesso ai suoi discendenti, in memoria dei 
fratelli della propria madre deceduti ...............

Tutto ciò premesso, il ricorrente

chiede

che il Prefetto della Provincia di ..............., con suo decreto, voglia concedere all’istante 
signor ............... di aggiungere al proprio cognome il cognome materno ...............

Allega:

Estratto dell’atto di nascita del ricorrente, rilasciato dall’Ufficiale dello stato civile di 
............... in data ...............;

Attestazione giudiziale in data ...............

Data Firma del ricorrente

............... ...............

   RIFERIMENTI NORMATIVI

artt. 6 c.c. e ss.; d.p.r. 3.11.2000, n. 396; d.p.r. 13.3.2012, n. 54.

   COMMENTO

Sommario: 1. Disciplina del nome e del cognome: modifiche e cambiamenti.
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1. Disciplina del nome e del cognome: modifiche e cambiamenti

Ogni persona ha diritto al nome1 che le è per legge attribuito. Nel nome si com-
prendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o 
rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (art. 6 c.c.).

La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa 
risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giu-
dizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’auto-
rità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali 
(art. 7 c.c.). Anche lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acqui-
stato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’art. 7 (art. 9 c.c.).

Nel caso previsto dall’art. 7 c.c., l’azione può essere promossa anche da chi, 
pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del 
nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette (art. 8 c.c.).

La legge, alla quale l’art. 6 c.c. fa riferimento, è costituita dal d.p.r. 3.11.2000, 
n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello 
Stato civile, a norma dell’art. 2, 12° co., l. 15.5.1997, n. 127), che, nel suo titolo decimo, 
tratta dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome, e, nel suo 
titolo undicesimo, delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello 
Stato civile e delle correzioni. Il d.p.r. 13.3.2012, n. 54 («Regolamento recante modi-
fica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome 
e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 
novembre 2000, n. 396») ha abrogato gli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del d.p.r. 3.11.2000, 
n. 396 e ha introdotto alcune importanti modifiche al d.p.r. 3.11.2000, n. 396.

L’art.  2 del d.p.r. 13.3.2012, n.  54, in tema di cambiamenti del nome o del 
cognome ha sostituito il 1° co. dell’art.  89, d.p.r. 3.11.2000, n. 396, disponendo 
che, salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome 
o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche 
perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al 
proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del 
luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato 
civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda 
l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta (v. formula 1).

Nella domanda si deve altresì indicare la modificazione che si vuole apportare 
al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. In 
nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o 
comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie 
illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richie-
dente o nel luogo di sua residenza (C. St., sez. III, 15.10.2013, n. 5021; C. St., sez. IV, 
26.4.2006, n. 2320;C. St., sez. IV, 26.6.2002, n. 3533) (art. 89, d.p.r. 3.11.2000, n. 396).

1 Art. 22 Cost.
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Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di 
essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affig-
gere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo 
richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la 
durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsa-
bile in calce all’avviso. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire 
che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda (art. 90, 
d.p.r. 3.11.2000, n. 396, così come modificato dall’art. 3, d.p.r. 13.3.2012, n. 54).

Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro 
il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data 
dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell’art. 90. 
L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto (art. 91, d.p.r. 3.11.2000, 
n. 396, così come modificato dall’art. 4, d.p.r. 13.3.2012, n. 54).

Trascorso il termine di cui all’art.  91, il richiedente presenta al prefetto 
un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e 
la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notifica-
zioni, ove prescritte. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle 
notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con 
decreto. Il decreto di concessione di cui al 2° co., nei casi in cui vi è stata oppo-
sizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti(art. 92, 
d.p.r. 3.11.2000, n. 396, così come modificato dall’art. 5, d.p.r. 13.3.2012, n. 54).

In tutti i casi di cambiamenti di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi 
o perché rilevanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati 
in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti 
dall’interessato sono esenti da ogni tassa (art. 93, d.p.r. n. 396/2000).

I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del 
cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita 
del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di 
coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di 
residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare pron-
tamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del 
luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all’adempimento delle forma-
lità indicate nel 1° co.

Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto 
(art. 94, d.p.r. n. 396/2000).
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   GIURISPRUDENZA

§ 1. Disciplina del nome e del cognome: modifiche e cambiamenti

C. St., sez. III, 15.10.2013, n. 5021, Massima redazionale, 2013
L’art. 89, d.p.r. n. 396/2000 nell’esemplificare le ipotesi in cui il nome può essere cambiato 
“anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale” non recepisce un 
criterio di tassatività dei casi in cui l’istanza di mutamento delle generalità può formare 
oggetto di favorevole assenso (Conferma della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano, 
sez. I, n. 673/2013).

C. St., sez. IV, 26.4.2006, n. 2320, Massima redazionale, 2006
Il sistema normativo delineato dal R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e confermato dalla disci-
plina vigente di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, prevede, non solo la possibi-
lità di aggiunta di altro cognome al proprio, ma anche un ampio riconoscimento della 
facoltà di cambiare il proprio cognome, a fronte del quale la sfera di discrezionalità 
riservata alla Pubblica Amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione 
di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse pri-
vato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di 
tutela dall’ordinamento. In tale contesto, appare allora evidente come, l’istanza tendente 
ad ottenere l’aggiunta al proprio cognome solo di una parte del cognome del nonno 
materno, non possa considerarsi preclusa dall’ordinamento. Infatti, non può condivi-
dersi la tesi secondo la quale il legislatore prevede solo l’aggiunta di un cognome intero 
e non pure di una sola parte di esso. La mancanza di una preclusione in astratto di 
tale tipo di istanza impone all’Amministrazione, nel caso l’istanza riguardi tal tipo di 
modifica, di vagliare approfonditamente le ragioni che ne sono alla base, (non essendo 
ammissibile trincerarsi dietro a tesi del tipo che, così facendo, si creerebbe un’inammis-
sibile confusione nell’identificazione del soggetto che verrebbe a portare, sia pure in 
aggiunta, non il cognome materno ma un cognome totalmente nuovo).

C. St., sez. IV, 26.6.2002, n. 3533, in Foro amm. CDS, 2002, 1423
La legge di stato civile non condiziona la facoltà di presentare la domanda di aggiunta 
di cognome alla specifico intento di perpetuare un casato più o meno noto, ma richiede 
che le ragioni, di carattere personale o familiare, poste a sostegno dell’istanza siano 
meritevoli di tutela e tali da contemperare la libertà dei singoli con l’interesse pubblico 
alla certezza nell’identificazione della persona e con eventuali interessi privati di segno 
opposto.
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