
 Tribunale di Reggio Emilia 
decreto 10.3.2014 -  est. Casadonte 
richiesta di rettifica dell’atto di nascita come formato dopo il riconoscimento 
della cittadinanza italiana -  attribuzione del cognome paterno -  difformità rispetto alle generalità 
contenute nell’istanza per l’attribuzione da cittadinanza 
-  diritto assoluto e costituzionalmente tutelato al nome -  competenza del giudice 
ordinario 
circ. Min. int. 14424/2013, art. 7 Carta di Nizza, art. 8 CEDU 
R.g. V.g. 2803/2013. Sul ricorso ex art. 95 d.p.r. 396/00 depositato da […] con il 
quale ha chiesto la rettifica dell’atto di nascita come formato dopo il riconoscimento 
della cittadinanza italiana e nei quali le è stato imposto il cognome […] in luogo 
del cognome “[…]” assunto nel Paese di origine, Romania, a seguito del matrimonio 
contratto con il sig. […]; 
premesso che in tema di cambiamenti e modificazione del nome del cognome a seguito 
del d.p.r. n. 54 del 13.3.2012 concernente il regolamento recante modifica 
delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e 
del cognome prevista nel Titolo X d.p.r. 3.11.2000, numero 396, pubblicato nella 
G.U. 10.5.2012 (G.U. n. 108), il prefetto è stato individuato quale unica autorità 
decisionale in materia, mentre i Tribunali sono competenti a disporre le rettificazioni 
e le correzioni di cui l’art. 95 ss. (Titolo XI del d.p.r. 396/2000); 
che pertanto il Tribunale adito è competente limitatamente alla richiesta rettifica 
dell’atto di nascita; ritenuto che in data 23.12.2013 il Ministero dell’interno, Dipartimento 
per le libertà civili e l’immigrazione ha emesso la circolare prot. 14424 con 
cui ha dettato indicazioni in materia di generalità da attribuire ai cittadini stranieri a 
seguito della concessione della cittadinanza italiana; 
che, in particolare, dopo aver ricostruito la problematica connessa alla circostanza 
di fatto che nel preambolo del decreto di conferimento della cittadinanza 
l’interessato è indicato con le generalità originarie mentre nel dispositivo viene attribuito 
il primo “prenome” indicato nell’atto di nascita e il cognome del ramo paterno 
(in applicazione della legge 950/1984 recante “Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della Convenzione 
sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5.9.1980;1 che 
successivamente a ciò sempre più neocittadini hanno chiesto la rettifica del nome 
chiedendo di riallinearlo a quello indicato nel preambolo del decreto di conferimento; 
dato atto della soluzione ipotizzata dal Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione e sottoposta al parere n. 850/2013 del Consiglio di Stato, il quale 
1. In particolare all’art. 1 della Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e ai nomi 
stabilisce che “i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato 
di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi 
vengono valutate secondo la legge di detto Stato. In caso di cambiamento di nazionalità, 
viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità”. Tale normativa tuttavia appare 
in contrasto con i principi comunitari connessi alla cittadinanza europea, ovvero il divieto di 
discriminazione effettuata in base alla nazionalità da e alla libertà di circolazione di con gli 
artt. 18, 20, 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
ha sostanzialmente accolto la soluzione proposta di ritenere “non applicabile” la 
normativa nazionale relativa all’attribuzione delle generalità ai neocittadini italiani, 
in quanto in contrasto con la normativa internazionale alla luce dei principi comunitari; 
preso atto del pacifico riconoscimento sia nell’ordinamento nazionale che in 
quello comunitario del diritto assoluto e costituzionalmente tutelato al nome nella 
sua globalità in quanto espressione dell’identità personale di ciascuno (cfr. art. 7 
Carta di Nizza, art. 8 CEDU; Corte cost. n. 13/1994; Cass. 12641/2006); 
preso pertanto atto che alla luce delle richiamate considerazioni, nella circolare del 
23.12.2013 si è data disposizione affinché il dispositivo del decreto di conferimento 
della cittadinanza rechi le generalità dell’interessato come contenute nell’istanza 
presentata per l’attribuzione da cittadinanza e nel preambolo; ritenuto che in applicazione 
del suddetto principio alla ricorrente debba essere riconosciuto il diritto di 
identificarsi con il solo cognome “[…]” assunto dopo il matrimonio e con il quale 
ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana; 
visto il parere favorevole espresso dal P.M.; 
P.Q.M. 
dispone la rettifica dell’atto di nascita della ricorrente disponendo che in luogo del 



cognome “[…] “sia indicato il solo cognome “[…]”. Dispone l’efficacia immediata 
del provvedimento.	  


