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1. Premessa 

 

La disciplina italiana sulla famiglia è stata oggetto, anche recentemente, di una costante attività 

legislativa di modifica, segno evidente di come l’evoluzione del costume sociale nazionale abbia inciso 

l’originaria impostazione del legislatore codicistico improntata sulla centralità del rapporto coniugale.  

È chiaro che le modifiche operate alla disciplina matrimoniale hanno inevitabilmente incentivato un 

intervento legislativo anche nella materia della filiazione, nella dimensione di un superamento della 

tradizionale antinomia tra filiazione legittima e illegittima e il riconoscimento, invece, di una tutela piena e 

uniforme al rapporto di filiazione a prescindere dal contesto familiare di riferimento. 

Nonostante l’evoluzione suddetta, la disciplina in tema di attribuzione del cognome al figlio è rimasta 

immutata, seppur la stessa sia stata oggetto di molteplici interventi da parte della giurisprudenza nazionale e, 

oggi, anche internazionale in virtù della sentenza emessa il 7 gennaio 2014 dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo nel caso Cusan e Fazzo contro Italia che ha dichiarato la difformità della disciplina nazionale 

italiana rispetto ai principi di tutela del diritto al nome e di non discriminazione previsti dagli articoli 8 e 14 

CEDU. 

 

 

2. L’evoluzione del diritto di famiglia e le inevitabili influenze sulla materia della filiazione 

 

Il codice civile del 1942, che per quanto concerne il libro primo entrò in vigore già nel 1939, 

contrapponeva in modo evidente la status di figlio legittimo, quest’ultimo inteso come soggetto concepito in 

costanza di matrimonio, e di figlio illegittimo; il tutto in stretta aderenza all’impostazione indicata nel Code 

Napoléon del 1804.  

La qualificazione della filiazione, sia essa legittima o illegittima, evidenziava chiaramente il legame 

inscindibile tra il diritto di famiglia, ove il vincolo matrimoniale fungeva da presupposto necessario per la 

rilevanza giuridica del rapporto tra un uomo e una donna, e la disciplina della filiazione, che riceveva dignità 

giuridica solo se inserita in un contesto di coniugio
1
. 

Dalla qualificazione dello stato di filiazione come legittimo conseguivano: l’obbligo dei genitori (art. 

147 c.c.) e degli ascendenti (art. 148 c.c.) al mantenimento del figlio; l’obbligo, seppur soltanto in 

determinate circostanze ex lege stabilite, della corresponsione degli alimenti da parte dei parenti (art. 433 

c.c.) e il riconoscimento, in sede successoria, di una quota indisponibile doppia rispetto ai figli non legittimi.  

Il legame con il diritto di famiglia risultava essere infine evidente, e per certi versi scontato, dalla 

stessa collocazione sistematica degli articoli 147 e 148 c.c., inseriti entro il capo del Codice dedicato ai diritti 

e doveri nascenti dal matrimonio da cui, appunto, derivava la qualificazione di legittimità della filiazione. 

Da tale impostazione ne conseguiva che i figli illegittimi erano oggetto di una disciplina indiretta, 

mediante l’applicazione parziale e di rinvio alle norme previste per la filiazione legittima e comunque riferite 

al genitore che effettuava il riconoscimento della prole nata fuori dal matrimonio. 

Si pensi soltanto al dettato dell’originario art. 261 c.c. con il conseguente obbligo, per il genitore che 

operava il riconoscimento, ad assumere tutti i doveri e i diritti analoghi a quelli previsti per la filiazione 
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legittima. I figli illegittimi e non riconosciuti erano, infine, destinatari solo di un sostegno di tipo alimentare 

e di un assegno vitalizio in sede successoria
2
. 

La centralità del rapporto familiare fondato sul matrimonio, seppur in parte confermata con l’entrata in 

vigore della Costituzione repubblicana, fu oggetto di una prima riconsiderazione già mediante il 

riconoscimento di taluni principi volti a riconoscere la rilevanza del rapporto di filiazione a prescindere da un 

suo inserimento nell’ambito matrimoniale
3
, quali: l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; il dovere di 

ciascun genitore di mantenere, istruire ed educare i figli a prescindere dalla presenza del contesto 

matrimoniale. 

È però con la riforma del 1975
4
 che il legislatore muta in modo rilevante il modello codicistico, 

operando una parificazione quasi totale tra filiazione legittima e illegittima, quest’ultima sostituita con la più 

pertinente definizione di filiazione c.d. naturale, nella considerazione che il rapporto che ciascun genitore ha 

con il proprio figlio gode di una rilevanza giuridica non strettamente legata al vincolo matrimoniale oramai 

non più così indissolubile, come invece inteso dal legislatore del 1942.  

Il processo evolutivo orientato a una piena e definitiva parificazione tra diversi tipi di filiazioni, ha 

ricevuto un nuovo impulso in epoca recente: dapprima, mediante la previsione della disciplina in tema di 

affidamento condiviso
5
; da ultimo, con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 intitolata “Disposizioni in materia 

di riconoscimento dei figli naturali”
6
. 

Quanto alla prima, la perdita di centralità del nucleo matrimoniale è divenuta evidente così da far 

prevedere norme analoghe anche nei confronti dei figli nati da genitori non coniugati
7
; quanto alla seconda, 

essa realizza l’unicità dello stato giuridico della filiazione mediante l’eliminazione delle ultime differenze 

ancora presenti tra il figlio legittimo e il figlio naturale. 

 

 

3. La legge n. 219 del 2012 e il tema, non risolto, dell’attribuzione del cognome ai figli nonostante la 

sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 gennaio 2014 

 

La disciplina normativa è da una parte abbastanza snella, posto che essa consta di soli sei articoli, da 

altra parte contraddittoria, se sol si considera che la stessa intitolazione reca in sé ancora un riferimento alla 

filiazione naturale.  

L’unicità dello status giuridico è stata realizzata mediante la nuova formulazione dell’art. 315 c.c., ove 

è esplicitato che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”; e dell’art. 74 c.c. secondo il quale “la parentela 

è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta 

all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è 

adottivo”.  

Questa parità è però realizzata non immediatamente ma, prima facie, con la stessa legge 219 del 2012, 

secondariamente con l’esercizio della delega, rilasciata al Governo dal Parlamento nell’art. 2 della predetta 

legge, avvenuta con l’emanazione del decreto legislativo
8
 del 28 dicembre 2013 n. 154.  

Pertanto, il necessario presupposto dell’inserimento entro un contesto coniugale della filiazione è oggi 

definitivamente superato in favore del solo vincolo di consanguineità tra figli, genitori e parenti per come 

descritti nella legge.  

Nonostante l’approdo al quale è oggi pervenuto il legislatore nazionale, la recente evoluzione in tema 

di filiazione non ha però introdotto alcuna novità al delicato tema dell’attribuzione del cognome al figlio. 

Il tema è certamente rilevante se sol si considera l’ampio dibattito che sul punto da tempo impegna 

dottrina
9
 e giurisprudenza e a cui si è di recente aggiunta la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
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emessa il 7 gennaio 2014 nel caso Cusan e Fazio, con la quale la Corte EDU ha dichiarato il contrasto della 

disciplina nazionale italiana con gli articoli 14 e 8 della CEDU. 

In considerazione di ciò, è necessario pertanto operare, dapprima, una ricognizione della disciplina 

nazionale ancora vigente, per poi successivamente verificare quanto statuito dalla Corte di Strasburgo e le 

conseguenze che tale decisum inevitabilmente comporta sull’ordinamento interno. 

 

 

4. La disciplina nazionale in tema di attribuzione del cognome al figlio  

 

Il nome, inteso come l’attribuzione ad una persona di un nome e di un cognome, rappresenta lo 

strumento mediante il quale l’ordinamento giuridico identifica specificatamente e concretamente un 

soggetto, pertanto esso, prima di svolgere una funzione privatistico-soggettiva, assolve ad un’indubbia 

esigenza pubblicistica volta a dare certezza dei soggetti e delle relazioni giuridiche
10

. 

Il nome costituisce così, da una parte, elemento essenziale connaturato al fondamentale diritto 

all’identità personale
11

 (ex art. 22 Cost. e art. 6 c.c.); da altra parte, strumento di connessione dell’identità 

personale del singolo entro le formazioni sociali indicate (ex art. 2 Cost.), primo tra tutti il contesto familiare.  

Per tale motivo il nome rappresenta non solo la proiezione della propria personalità nella società, ma 

indica altresì la provenienza e l’identificazione del soggetto rispetto a taluni ascendenti, a prescindere dalla 

sussistenza di un vincolo di coniugio dei genitori di riferimento.  

Pertanto, la disciplina normativa sul nome deve ben equilibrare queste diverse ma importanti 

dimensioni: pubblicistica, privatistica e familiare. 

Indicata la centralità che l’attribuzione del nome ha nell’ordinamento giuridico, è opportuno 

evidenziare che l’ordinamento giuridico individua molteplici ipotesi in concreto possibili e destinatarie di 

soluzioni giuridiche distinte.  

Per una breve elencazione, senza alcuna pretesa di esaustività, l’attribuzione del nome può riguardare: 

un soggetto nato in costanza di matrimonio o da genitori non coniugati; in quest’ultimo caso il figlio può 

essere riconosciuto, contemporaneamente o con un lasso di tempo differente, da entrambi i genitori o da solo 

uno di questi; può trattarsi di minori abbandonati, a cui la legge detta le modalità di imposizione del nome e 

cognome
12

; ulteriori elementi di specificità della disciplina sono riscontrabili in materia di adozione, con la 

distinzione tra adozione c.d. legittimante
13

 e l’adozione di soggetti maggiorenni; e, infine, dalla normativa 

prevista in tema di diritto internazionale privato
14

 ove l’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità, e 

dunque anche il nome, sono regolati dalla “legge nazionale del soggetto”.  

Data l’ampiezza degli interventi interpretativi operati in questi anni dalla Corte Costituzionale e da 

ultimo dal legislatore
15

, una considerazione a parte merita la disciplina prevista per l’attribuzione del 

cognome ai figli nati attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita nei casi di figli generati entro 

un contesto di coppia coniugata o non coniugata, ove l’attribuzione del cognome presenta dei profili di 

peculiarità a seconda che l’uso dei gameti derivi dagli stessi futuri genitori o da un donatore, o una donatrice, 

diverso. 

In questa sede tuttavia, anche in considerazione di quanto statuito dalla sentenza della Corte EDU nel 

caso Cusan e Fazzo, si porrà attenzione al solo caso dell’attribuzione del cognome ai figli nati in costanza di 

matrimonio, essendo però certi che le inevitabili conseguenze che da tale decisum derivano per 

l’ordinamento intero comporteranno una riconsiderazione dell’intera disciplina di attribuzione del cognome, 

anche per i casi di filiazione fuori dal contesto di coniugio. 

 

 

5. La disciplina di attribuzione del cognome ai figli nati in costanza di matrimonio 
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È curioso notare come nell’ordinamento italiano non esista una specifica disposizione normativa che 

indichi i criteri per l’attribuzione del cognome al figlio nato in costanza di matrimonio. L’attribuzione del 

cognome paterno, pertanto, è la risultanza di una semplice prassi a cui gli ufficiali di stato civile si sono 

sempre conformati in via autonoma, segno evidente di una concezione storicamente patriarcale della 

famiglia.  

In considerazione di ciò, la dottrina si è posta il problema della natura di tale modalità di attribuzione 

con l’emersione, sul punto, di due distinti orientamenti interpretativi. 

Secondo un primo orientamento, l’attribuzione del cognome nasce da una mera norma consuetudinaria 

volta a colmare la disciplina prevista dall’ordinamento di stato civile manchevole di una norma puntuale
16

.  

Secondo altro orientamento, operando un’interpretazione sistematica dell’intero corpus normativo di 

settore è possibile ricavare la regola dell’attribuzione del cognome paterno al figlio. Ciò sarebbe, ad esempio, 

desumibile dalla disciplina in tema di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio che prevede, ex 

art. 262 c.c., in caso di riconoscimento del figlio effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, 

l’assunzione del cognome paterno.  

È chiaro che il secondo orientamento interpretativo, seppur tuttora prevalente, trova il proprio 

fondamento in un modello familiare come detto patriarcale, oggetto di una costante azione di adeguamento 

interpretativo ad opera di parte della dottrina incentivato: dal dettato costituzionale (che con l’art. 29 ha 

stabilito l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi); dall’interpretazione costituzionalmente orientata 

fornita dalla Corte costituzionale; dalle costanti modifiche alla normazione ordinaria di settore operate dal 

legislatore. 

Infatti, con l’emersione di un filone interpretativo maggiormente evolutivo, non è mancato chi ha 

avanzato dei dubbi di legittimità costituzionale riguardo ai riferimenti normativi favorevoli all’attribuzione 

del solo cognome paterno al figlio, proprio in considerazione di un primato del coniuge maschio oramai non 

più giustificabile
17

.  

Al contrario altri interpreti hanno sostanzialmente ribadito l’esigenza di attribuire il cognome del 

padre, ponendo a giustificazione di tale assunto il “presidio dell’unità della famiglia”
 18

.  

Segno evidente di un dibattito interpretativo mai sopito è il dettato dell’art. 89 del D.P.R. 3 novembre 

2000 n. 396, ove è previsto che il soggetto cui sia stato attribuito il cognome paterno al momento della 

nascita può chiedere di sostituire il proprio cognome con quello materno.  

Per cui l’attribuzione del cognome paterno non è, pur se riconosciuto dallo stesso legislatore ordinario 

come criterio primario, un tabù insuperabile ma oggetto di un potenziale ripensamento da parte del soggetto 

interessato.  

È chiaro che, nonostante la norma suddetta, un esplicito riconoscimento a una eguaglianza effettiva e 

originaria nell’attribuzione del cognome al figlio non è mai stata prevista dal legislatore, posto che una cosa 

è l’attribuzione in sede di nascita, altra la facoltà per il soggetto stesso di chiedere la successiva modifica del 

cognome paterno attribuitogli, rappresentando quest’ultima il mero risultato di un procedimento 

amministrativo instaurato su istanza del privato interessato e ove un potere, seppur minimo, di discrezionalità 

permane in capo all’amministrazione competente in merito all’accoglimento o meno dell’istanza presentata. 

 

 

6. La giurisprudenza della Corte costituzionale e i vani tentativi del legislatore italiano di modificare la 

normativa di settore  

 

I dubbi emersi in parte della dottrina riguardo alla legittimità costituzionale della normativa in tema di 

attribuzione del cognome paterno al figlio hanno comportato altresì diverse pronunzie della Corte 

costituzionale sul punto, seppur in nessuna di queste la Corte, pur consapevole di una costante evoluzione 

nella cognizione sociale della famiglia dettata dai principi desumibili dagli articoli 2, 3, 29 e 30 Cost., ha 

ritenuto di statuire l’illegittimità costituzionale della normativa di riferimento. 

In una prima decisione
19

 la Corte affermò che «sarebbe stato possibile (…) sostituire la regola vigente 

in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita al matrimonio con un 
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criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall’art. 29 

Cost.», invitando così il legislatore ordinario a prendere coscienza del mutato rapporto coniugale e 

genitoriale. 

Con altra ordinanza
20

, sempre emessa nello stesso anno, la Corte ribadì che la decisione in materia di 

attribuzione del cognome alla nascita spetta al legislatore. In particolare la Corte, dopo aver sostanzialmente 

ribadito le motivazioni già espresse nella precedente ordinanza, precisò che la mancata possibilità per la 

madre di attribuire il proprio cognome al figlio, in luogo di quello del padre, non è contrastante con il 

principio di eguaglianza dei coniugi sancito nell’art. 29 Cost., posto che l’attribuzione del cognome paterno 

rappresenta «una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela della unità della famiglia fondata 

sul matrimonio». 

Da ultimo, e più recentemente
21

, la Corte si è pronunziata in un caso simile a quello deciso poi nel 

2014 dalla Corte EDU, ove cioè i genitori erano concordi nel non attribuire il cognome paterno al figlio in 

favore del cognome materno. Anche questa volta la Corte, pur riconoscendo oramai palese l’evoluzione 

sociale verificatasi nell’ambito familiare e nei rapporti tra genitori e figli
22

, ha rimarcato l’impossibilità per la 

stessa di intervenire in luogo del potere legislativo.   

È chiaro che in un contesto siffatto, il legislatore ordinario è stato destinatario di una serie di 

sollecitazioni, giurisprudenziali e dottrinali, che avrebbero dovuto consentire un intervento riformatore in 

materia di filiazione globale e non parziale, come invece avvenuto nel 2012 e nel 2013. 

L’inerzia sul punto è ancor più evidente se si considera che, nonostante i numerosi disegni di legge
23

 

presentati in Parlamento nel corso delle ultime legislature, la disciplina in tema di attribuzione del cognome è 

rimasta sostanzialmente immutata.  

Le proposte di modifica presentate possono sinteticamente dividersi in due gruppi: secondo un primo 

gruppo di disegni di legge, occorrerebbe valorizzare il principio di autonomia decisionale dei coniugi nella 

scelta dell’attribuzione del cognome tra quello paterno, materno o entrambi; altro gruppo di ipotesi di 

modifica normativa opta invece per l’attribuzione tout court del doppio cognome, con un accordo tra coniugi 

riservato solo per la scelta all’ordine di indicazione degli stessi. 

Per come già detto, nonostante i buoni propositi, nulla sul punto è stato deciso dal legislatore che ha 

deciso di rimanere silente anche in occasione dell’approvazione dei provvedimenti di modifica legislativa 

approvati nel 2012 e nel 2013, il tutto pur essendo a conoscenza dell’instaurazione del procedimento 

giurisdizionale che ha comportato l’accertamento della responsabilità internazionale dell’Italia per violazione 

della CEDU mediante la sentenza Cusan e Fazzo del 7 gennaio 2014. 

 

 

7. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 gennaio 2014 nel caso Cusan e Fazzo e le 

conseguenze per l’ordinamento giuridico nazionale 

 

Con la sentenza del 7 gennaio 2014, caso Cusan e Fazzo contro Italia, la Corte EDU ha dichiarato il 

contrasto della normativa italiana di attribuzione del cognome con gli articoli 8 e 14 CEDU.  

Al fine di poter compiutamente comprendere le ragioni e le conseguenze interne derivanti da quanto 

statuito dalla Corte di Strasburgo
24

, è necessario preliminarmente illustrare il fatto all’origine della sentenza. 

Una coppia di coniugi italiani decideva di presentare all’ufficiale di stato civile la dichiarazione di 

nascita del proprio figlio contenente la richiesta congiunta di attribuzione del solo cognome materno. Tale 

richiesta veniva respinta dall’ufficio amministrativo che, a propria volta, imponeva l’attribuzione del 

cognome paterno. Avverso tale diniego i genitori decidevano di adire il Tribunale di Milano, ponendo a 

fondamento della propria pretesa l’assenza nell’ordinamento italiano di una norma puntuale che obbligasse 

l’attribuzione del cognome paterno, in luogo di quello materno deciso appunto con un accordo tra i 

genitori/coniugi. 
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Il Tribunale rigettava il ricorso affermando che, nonostante l’assenza di una norma specifica sul punto, 

l’obbligo dell’attribuzione del cognome paterno fosse comunque desumibile da una interpretazione 

sistematica delle norme di settore quali: l’art. 144 c.c., ai sensi del quale la donna coniugata acquista il 

cognome del marito, e l’art. 143bis c.c., ove è previsto che la donna coniugata aggiunge al proprio cognome 

quello del marito mantenendo lo stesso fino a nuove nozze.  

La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado richiamando, tra l’altro, anche le 

ordinanze emesse nel 1988 dalla Corte Costituzionale e così ribadendo che la disciplina vigente 

rappresentava un elemento di tutela dell’unità familiare e comunque poteva essere oggetto di modifica solo 

ad opera del legislatore. Avverso tale decisione i coniugi proponevano ricorso per Cassazione, chiedendo in 

ricorso di rimettere la questione alla Corte Costituzionale che, adita, con la sentenza 16 gennaio 2006 n. 6, 

già citata, ribadiva l’indirizzo manifestato con le precedenti ordinanze del 1988. 

I coniugi italiani decidevano, pertanto, di adire la Corte EDU lamentando la violazione, da parte 

dell’ordinamento giuridico italiano, degli articoli 8 e 14 della CEDU. 

Con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8, i giudici europei hanno 

sostanzialmente ribadito l’orientamento dagli stessi più volte espresso
25

 ovvero che il nome della persona, 

seppur non espressamente indicato nell’articolo 8, è un mezzo di identificazione e differenziazione 

dell’individuo e di provenienza dello stesso da un determinato contesto familiare e, come tale, rientrante 

pertanto nella nozione di vita privata e familiare. 

Riguardo al principio di non discriminazione fondato sul sesso ex art. 14, la Corte EDU ha ribadito che 

questa disposizione non ha una autonoma rilevanza ma consente un completamento dell’intero impianto di 

tutela dei diritti e delle libertà fondamentali previsti dalla Carta.  

Essa disposizione, infatti, mira a consentire che il rispetto delle libertà riconosciute dalla CEDU 

avvenga senza distinzioni di razza, colore, lingua, religione, opinioni, politiche o altro genere, origine 

nazionale o sociale, sesso, etc. mediante una formulazione generica e “di chiusura” applicabile a tutti i 

principi enunciati alla Carta.  

Pertanto a situazioni simili non è consentito operare un trattamento diverso in assenza di motivi 

obiettivi e ragionevoli.  

Agli Stati, sul punto, è consentito un margine discrezionale in funzione della materia di riferimento ma 

l’eventuale discriminazione deve trovare una sua giustificazione, oggettiva e ragionevole, e comunque tesa a 

non escludere del tutto le libertà riconosciute dalla CEDU.  

È proprio su questo ultimo aspetto che la Corte EDU, ribadendo quanto già dichiarato in una 

precedente pronunzia
26

, ha contestato all’Italia la violazione della Carta, dato che la mancata rilevanza 

giuridica di un accordo tra coniugi in merito alla scelta del cognome da attribuire al figlio integra una 

discriminazione non giustificabile, dunque violativa dell’art. 14 interpretato in relazione all’art. 8 CEDU.  

In virtù di tale orientamento, i giudici europei hanno concluso che a ciascun coniuge deve essere 

attribuito il diritto a partecipare alla scelta del cognome secondo condizioni di assoluta parità, per cui il 

cognome attribuibile al figlio può essere sia quello paterno, che quello materno. 

La sentenza emessa dalla Corte EDU è certamente foriera di importanti conseguenze nell’ordinamento 

giuridico interno, a prescindere da qualsiasi modifica normativa che il legislatore nazionale riterrà di operare, 

posto che le decisioni della Corte EDU sono già di per sé idonee a condizionare l’ordinamento interno 

secondo quanto statuito dalle note sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007.  

Sul punto è sufficiente ricordare che la qualifica di norma interposta riconosciuta alla CEDU, e alle 

sentenze della Corte europea, impone al giudice nazionale in caso di contrasto tra la norma interna e i 

principi CEDU di tentare, prima facie, una interpretazione c.d. secundum CEDU al fine di adeguare la 

normativa interna ai principi dettati dalla Carta e, in caso di impossibilità della soluzione interpretativa, 

rimettere la questione alla Corte Costituzionale affinché questa valuti la sussistenza di una illegittimità 

costituzionale della norma di riferimento con l’art. 117, comma 1, Cost. 

Pertanto, in considerazione della “forza normativa” che le decisioni della Corte EDU hanno nel 

sistema delle fonti normative italiane, già oggi, alla luce della sentenza Cusan-Fazzo, si pone l’esigenza per i 

giudici interni di operare un’interpretazione della normativa nazionale conforme ai principi stabiliti dagli 

articoli 8 e 14 CEDU.  
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A ciò si aggiunga che la automatica attribuzione del cognome paterno, oltre che in contrasto con i 

principi della CEDU, risulta in contrasto con il diritto internazionale pattizio. 

Un primo riferimento, seppur implicito, è espresso dall’art. 23 del Patto internazionale sui diritti civili 

e politici
27

, secondo cui gli Stati “devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di 

responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo 

scioglimento”.  

Una disciplina più specifica è invece prevista dall’art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla 

eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
28

, ai sensi del quale gli Stati 

«prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione della donna in tutte le questioni 

derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari (…) compresa la scelta del cognome». 

Ritornando a quanto statuito dalla Corte EDU con la sentenza Cusan e Fazzo, a parere di chi scrive è 

chiaro che, stante l’assenza nel nostro ordinamento di una norma specifica che obblighi all’attribuzione del 

cognome paterno, sarebbe possibile riconoscere, sulla base dei principi enunciati dalla Corte EDU, la 

legittimità di un accordo tra coniugi nella scelta dell’attribuzione del cognome al figlio.  

Tale soluzione però se, da una parte, potrebbe realizzare l’eguaglianza richiesta dalla CEDU tra uomo 

e donna, cosicché l’attribuzione del cognome paterno sarebbe relegata a mera norma sussidiaria applicabile 

in caso di mancato accordo; da altra parte, essa reca in sé talune evidenti criticità in merito alla funzione 

familiare e pubblicistica sottesa all’attribuzione del cognome, difatti legittimandosi l’accordo tra i coniugi, 

essi ben potrebbero, ad esempio, attribuire ad un figlio il cognome paterno, ad altro figlio il cognome 

materno, così da incidere l’esigenza di certezza delle relazioni giuridiche tra soggetti a cui fondamento le 

norme nazionali hanno, appunto, previsto l’obbligo di attribuzione del solo cognome paterno.  

Altra criticità di carattere più generale connessa da una soluzione siffatta, e volta ad auspicare un 

ripensamento globale dell’intera normativa di settore, deriva che attribuendosi valenza giuridica all’accordo 

intercorso tra coniugi, si creerebbe una disparità evidente tra i figli nati in costanza di matrimonio e le altre 

ipotesi di filiazioni, vanificando così gli sforzi legislativi recentemente operati e “aprendo la strada” ad 

ulteriori ricorsi innanzi alla Corte EDU per violazione dei principi ivi enunciati.  

Certamente i dubbi sono molti, derivanti anche dalle diverse ipotesi applicative possibili tra l’altro già 

indicate nei disegni di legge presentati nelle varie legislature, ma il solo modo per poter dare una soluzione 

definitiva al tema è la consapevolezza, da parte dello stesso legislatore, che la sentenza della Corte EDU 

deve fungere, non da incentivo per il privato a instaurare un potenziale contenzioso giurisdizionale con lo 

Stato, ma come punto di partenza per iniziare un processo legislativo di riforma oramai non più rinviabile 

sine die e concernente non solo la normativa sulla filiazione ma la correlata disciplina in tema di 

organizzazione degli uffici di stato civile. 
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