COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile
Servizi Demografici – Ufficio Stato Civile
DOPPIO COGNOME AL VIA PER I NUOVI NATI
ECCO COME FUNZIONA
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 27 aprile 2022 ha dichiarato la
illegittimità dell’articolo 262, primo comma, del Codice Civile “nella parte in cui prevede,
con riguardo alla ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i
genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i
cognomi di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato. Fatto salvo l’accordo,
al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.
Con la pubblicazione della sentenza, sulla Gazzetta Ufficiale il 01 giugno 2022, e la emanazione
delle Circolari n. 63/2022 ( del Ministero dell’Interno) e attuativa del 04 giugno 2022, da parte del
Prefetto di Latina, la nuova normativa è entrata in vigore.
La Circolare Prefettizia del 04 giugno u.s. chiarisce come la “illegittimità costituzionale” sancita
dalla Corte, oltre che per il “riconoscimento” dei nuovi nati, valga anche per il figlio nato nel
matrimonio e il figlio adottato.
Per quanto sopra rappresentato, dunque, fatto salvo il futuro intervento del Legislatore:
1. Il figlio (nato da una coppia sposata o meno oppure adottato) assumerà il cognome di
entrambi i genitori;
2. L’ordine dei cognomi sarà quello concordato tra i genitori;
3. Sarà possibile dare al figlio un solo cognome (quello paterno o quello materno) previo
accordo al momento del riconoscimento;
4. Qualora non ci sia accordo per la attribuzione dei o del cognome, sarà necessario
l’intervento del Giudice Tutelare, al quale la legge attribuisce la competenza per risolvere il
disaccordo per le scelte inerenti i figli. In questo caso è possibile ricorre al Giudice nelle
forme semplificate, previste dagli articoli 316 e 337 del Codice Civile.
Inoltre:
-

-

In caso did ichiarazione di nascita tardiva, oltre i 10 giorni dalla nascita (per esempio in
attesa della decisione del Giudice Tutelare), si applicherà la disposizione di cui all’art. 31
del DPR 396/2000, cioè la comunicazione della registrazione stessa alla Procura della
Repubblica;
Per quanto riguarda la richiesta di modifica del cognome già assegnato, la procedura resta
quella in vigore, ovvero il ricorso alla Prefettura competente per territorio.

L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina ha già predisposto la nuova modulistica
inerente le dichiarazioni di nascita ed è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni:
- nell’orario di apertura al pubblico;
- telefonicamente ai numeri 0696834216 e 0696834215;
- attraverso posta certificata all’indirizzo statocivile@postacert.comune.cisterna.latina.it
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