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Sul cognome del figlio, ancora un sollecito al legislatore  
Renzo Calvigioni 

 
 La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18, ha sollevato, 
disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262 
c.c., primo comma, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone 
l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. 
L’art. 262 c.c., primo comma, stabilisce che il figlio assume il cognome del genitore che per 
primo lo ha riconosciuto e, se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da 
entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre: è proprio quest’ultima parte le norma 
censurata in quanto non consente di attribuire il solo cognome materno, con una evidente 
disparità di trattamento tra il padre e la madre. 
 Sappiamo bene come, sul tema del cognome del figlio, la Corte Costituzionale sia 
intervenuta più volte ed abbia ripetutamente sollecitato il legislatore ad emanare una disciplina 
che metta sullo stesso piano entrambi i genitori: in particolare, nelle sentenze n. 61 del 2006  e 
n. 286 del 2016, era stata forte l’insistenza nel sottolineare come le norme in questione fossero 
in contrasto non solamente con i principi costituzionali, ma anche agli artt. 8 e 14 della 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà fondamentali (CEDU), pur 
decidendo di evitare un’operazione manipolativa sulle norme che sarebbe andata oltre i poteri 
della Corte stessa. Eppure, in un lasso di tempo così lungo, in più di quindici anni, il legislatore 
non è riuscito a produrre un testo legislativo che tenesse conto delle indicazioni della Consulta: 
o, meglio, sono stati presentati diversi disegni di legge, a volte anche più di uno per ogni 
legislatura, ma nessuno si è avvicinato all’approvazione e dunque, la disciplina del cognome 
non ha avuto modifiche. Difficile, dopo tanti anni, sostenere che “ ... le questioni sarebbero 
inammissibili, poiché l’intervento richiesto richiederebbe una operazione manipolativa 
esorbitante dai poteri di questa Corte...”, come ha tentato di fare l’Avvocatura generale dello 
Stato, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la 
questione fosse dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;  il decorso del tempo, le 
legislature che sono trascorse, non consentono una valutazione benevola dell’inerzia del 
Parlamento in questo campo, tenendo conto che  “gli inviti ad una sollecita rimodulazione della 
disciplina – in grado di coniugare il trattamento paritario delle posizioni soggettive dei genitori 
con il diritto all’identità personale del figlio – sinora non hanno avuto seguito” (Corte Cost. n. 
18/2021). 
 In presenza di una situazione come quella brevemente tratteggiata sopra, in mancanza 
del tanto sollecitato intervento del legislatore, viene spontaneo cercare di comprendere che cosa 
possa impedire l’emanazione di una nuova disciplina del cognome, considerando che si tratta 
di un tema sul quale non dovrebbero comparire contrasti particolarmente rilevanti tra i diversi 
partiti o gruppi parlamentari. Ricordiamo, in merito, che l’unica proposta che era arrivata molto 
vicino all’approvazione risale al 2008, quando il testo normativo dopo avere ottenuto esame 
positivo dalla Commissione Giustizia del Senato, doveva essere discusso alla Camera: venne 
però discussa la fiducia all’allora governo Prodi con esito negativo, venne sciolto il Parlamento 
per nuove elezioni e questo travolse la possibilità di emanare di una nuova disciplina del 
cognome. Quella proposta prevedeva un criterio molto semplice: il cognome che veniva 
attribuito al figlio era quello di entrambi i genitori, secondo l’ordine tra essi concordato e, in 
mancanza di accordo, l’ordine era quello alfabetico dei cognome dei genitori. Dunque, accordo 
dei genitori e, in assenza, ordine alfabetico: nessuna differenza tra padre e madre, rispetto dei 
principi costituzionali che ancora oggi vengono richiamati dalla Corte Costituzionale. 
Ovviamente, nulla vieta di trovare soluzioni migliori, ma l’esempio di quella proposta lascia 
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intendere come la problematica non presenti aspetti giuridicamente insormontabili e che se 
nulla è accaduto in tanti anni sia imputabile solamente allo scarso interesse del Parlamento 
verso una disciplina che potrebbe avere un procedura di emanazione molto semplice e rapida. 
Ma il dubbio è che, forse, lo scarso interesse del Parlamento è la conseguenza del poco interesse 
dei cittadini, confermato dal minimo successo ottenuto dalla possibilità di inserire il doppio 
cognome, dopo la sentenza della stessa Corte Costituzionale del 2016: anche dalle richieste di 
informazione dei cittadini, dall’applicazione pratica di quella sentenza al momento della 
formazione dell’atto di nascita, sembra che l’attribuzione del solo cognome paterno rappresenti 
ancora la scelta primaria dei genitori, probabilmente frutto di una tradizione talmente radicata 
nei nostri costumi tanto da risultare ancora preferita a soluzioni diverse. 
Questo ovviamente non giustifica l’inerzia del legislatore che, come detto, è tanto grave sia 
perché risale a tempi antichi, sia perché sembra insensibile anche ai richiami della Corte 
Costituzionale: l’auspicio è che il legislatore non abdichi completamente al proprio ruolo, si 
attivi rapidamente per l’emanazione di una nuova disciplina del cognome, senza costringere le 
Corte Costituzionale ad operazioni manipolative della normativa vigente che offenderebbero il 
ruolo della Corte stessa e del Parlamento. 
 
 
 
 
 
 


