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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 1359/2008, presentata da S.B., cittadino tedesco, su norme uniformi 
che disciplinino l’utilizzo di nomi e cognomi 

1. Sintesi della petizione

La firmataria, un cittadina tedesca residente in Italia, segnala l’esistenza di notevoli disparità 
in merito all’utilizzo di nomi e cognomi in Europa. Ad esempio in Italia le donne mantengono 
il proprio cognome da nubile per tutta la vita e lo utilizzano per firmare documenti ufficiali. Il 
firmatario auspica l’introduzione di disposizioni uniformi a livello comunitario (ad esempio 
spazi standard per l’indicazione dei nominativi sui moduli) e chiede se attualmente si stanno 
prendendo in considerazione tali disposizioni a livello comunitario o se non si è ancora preso 
atto del problema.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

Uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione europea è quello di offrire ai cittadini uno 
spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia senza frontiere, in cui assicurare la protezione 
individuale dei cittadini e il rispetto dei loro diritti fondamentali e la libera circolazione. La 
maggiore mobilità raggiunta in seno all'Unione europea per ragioni professionali, private, di 
studio o per altri motivi ha messo in luce l'esigenza di un riconoscimento reciproco in materia 
di stato civile. Ricordiamo che lo stato civile costituisce l'immagine giuridica di una persona, 
cioè la sua situazione in diritto privato. Esso si riferisce alla nascita, al matrimonio e al 
partenariato, al nome, al decesso, ecc.
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Nell’Unione esiste una grandissima diversità tra le legislazioni degli Stati membri nel settore 
dello stato civile. La materia dello stato civile e i registri sono coperti dal diritto nazionale 
degli Stati membri e dalle convenzioni internazionali.

La Commissione è tuttavia consapevole delle difficoltà amministrative e giuridiche incontrate 
dai cittadini in occasione di eventi come il matrimonio, la nascita, il divorzio o il decesso 
nonché in occasione della registrazione di cognomi e nomi allorché esercitano il loro diritto 
alla libera circolazione. Per avviare la riflessione, nel 2006 ha commissionato uno studio sulla 
legislazione degli Stati membri in materia di stato civile. Tale recente studio è disponibile dal 
dicembre 2008 sul sito della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. La problematica del riconoscimento 
dei nomi, che è la questione sollevata dalla firmataria è altresì coperta da tale studio.

Se, allo stato attuale del diritto comunitario, le norme che disciplinano i cognomi delle 
persone sono di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono non di meno, 
nell’esercizio di tale competenza, rispettare le disposizioni del trattato relative alla libertà 
riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati 
membri (si veda in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2003, Garcia 
Avello, C-148/02).

Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che si oppongono a che l’autorità 
amministrativa di uno Stato membro rifiuti di dare seguito favorevole a una domanda di 
cambiamento del cognome per i figli minori che risiedono in tale Stati membro e dispongano 
della doppia nazionalità di detto Stato membro e di un altro, allorché tale domanda mira a far 
sì che i figli possano portare il nome di cui sarebbero titolari in virtù del diritto e della 
tradizione del secondo Stato membro.

Conclusione

Attualmente non esiste uno strumento comunitario relativo allo stato civile e, soprattutto, alla 
questione del riconoscimento dei cognomi e dei nomi.

Nell’ambito della preparazione del “Programma di Stoccolma – Agenda strategica per la 
libertà, la sicurezza e la giustizia”, la Commissione ha intrapreso una riflessione per 
esaminare i mezzi per favorire il riconoscimento degli atti dello stato civile, partendo dal 
citato studio come base di riflessione.


