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Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012 -

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III - Stato Civile

circolare n. 31

OGGETTO: Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012

La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa in data 20 novembre u.s., e andata come e
noto a modificare I'orientamento finora seguito, nella maggior parte dei casi, dalla giurisprudenza e
adottato dalla prassi amministrativa circa I'attribuzione del nome "Andrea" a persone di sesso femminile.

AI riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato che il nome, annoverato tra i diritti fondamentali della
persona umana, e oggetto di protezione nei più significativi strumenti internazionali dei diritti della
persona umana, citando in particolare la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha in piu occasioni ribadito
da una parte che il diritto alia scelta del prenome, pur rientrando nella sfera della vita privata dei genitori,
non conferisce agli stessi una liberta assoluta, riconoscendo dall'altra un interesse pubblico alia
regolamentazione del suo uso che può realizzarsi anche mediante il rifiuto delle Autorita nazionali a
consentire I'imposizione di nomi "inusitati", fermo restando che tale interesse deve sempre e comunque
tenere conto del principio di tutela della dignita del minore.

Pertanto il bilanciamento d'interessi tra il diritto alia non ingerenza nelle scelte personali e familiari e
I'intervento delle autorita nazionali dei singoli Stati, deve avvenire secondo il criterio di proporzionalita
ed adeguatezza rispetto aJ fine, costituito dal diritto del minore a non subire nocumento alcuno nell'ambito
della dignita personale a causa di un nome inusitato.

La Corte Suprema ha quindi ritenuto che il nome "Andrea" non puo definirsi ridicolo e vergognoso se
attribuito ad una persona di sesso femminile, ne puo produrre un'arnbiquita nel riconoscimento del genere
della persona cui sia state imposto, non essendo pill riconducibile, in un contesto culturale ormai in
continua evoluzione e non pill rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile.

Si comunica, per quanta di competenza delle SS.LL., tale nuovo orientamento, che risponde all'evoluzione
storico sociaIe di cui lo stato civile è da sempre espressione e si chiede, nel contempo, di interessare in
merito i Sigg. Sindaci.
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Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE 
Giovanna Menghini
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Sanatoria 2012, oggi le ultime domande per chi ha pagato il contributo

Scade oggi il termine ultimo per presentare le domande dell'ultima regolarizzazione degli immigrati. Ma
naturalmente si ...

Leggi tutto »

Cambiano le procedure per i lavoratori italiani chiamati all'estero

Partirà dal prossimo 1 febbraio 2013 la nuova procedura per il trasferimento o l'assunzione di cittadini
italiani nei ...

Leggi tutto »

Ratificata la Convenzione sul lavoro domestico

La Convenzione n. 189 del 2011 sulle lavoratrici e lavoratori domestici è stata depositata dal governo
italiano il 22 ...

Leggi tutto »

Gran Bretagna, cartelloni contro l'invasione di romeni e bulgari

Sarebbero quasi pronti gli spot anti-immigrati che il ministero degli interni inglese ha messo a punto per
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scoraggiare l...

Leggi tutto »

Inps, pensione di inabilità anche senza la carta di soggiorno

Come già accaduto in una sentenza della Corte Costituzionale del 2009, che aveva dato ragione al
cittadino straniero ...

Leggi tutto »

Discriminazioni, sul web sito-shock contro gli immigrati e i rom

Dopo l'apertura di siti web contro gli immigrati in generale, antisemiti e lo sbarco anche in Italia del
partito anti-...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »



2/3/13 4:52 PMImmigrazione.biz - Circolare n. 9478 del 12 dicembre 2012 Ministero dell'Interno

Page 5 of 6http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=754

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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