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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1200/2007, presentata da R.S., cittadina tedesca, sui diritti di paternità

1. Sintesi della petizione

La firmataria è di nazionalità tedesca, mentre il suo compagno è di nazionalità greca. La 
firmataria è in attesa del primo figlio. Il suo compagno greco è nato in Germania, ma è stato 
cresciuto dai nonni in Grecia. Sebbene nel suo certificato di nascita sia indicato il nome 
Nikolaos, al momento del battesimo i nonni hanno cambiato il nome in Georgios. Una volta 
ritornato in Germania, il passaporto greco indica il nome Georgios, mentre il certificato di 
nascita riporta il nome Nikolaos. I tentativi di correggere il nome per via giudiziaria sono 
risultati vani e la richiesta della doppia nazionalità è stata respinta. A causa del problema del 
nome, la firmataria e il suo compagno non hanno potuto sposarsi e il compagno della 
firmataria non ha potuto riconoscere la paternità del figlio, che pertanto è sotto la completa 
responsabilità della madre. Il padre non ha né diritti né doveri nei confronti del figlio e non è 
indicato nel relativo certificato di nascita. Il matrimonio non può essere celebrato. La 
firmataria sostiene che il figlio ha diritto ad avere un padre, in particolare poiché quest’ultimo 
è presente e si domanda che cosa accadrebbe se lei si ammalasse gravemente o nel caso in cui 
morisse.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010

"Uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione europea è offrire ai cittadini uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere. In tale spazio è necessario garantire la protezione 
individuale dei cittadini, il rispetto dei relativi diritti fondamentali e la libera circolazione. La 
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maggiore mobilità raggiunta in seno all’Unione europea per ragioni professionali, private, di 
studio o per altri motivi, ha evidenziato l’esigenza di un riconoscimento reciproco in materia 
di stato civile. Si ricorda che lo stato civile costituisce l’immagine giuridica di una persona, 
cioè la sua situazione in diritto privato. Si riferisce alla nascita, al matrimonio e al 
partenariato, al nome, al decesso e così via.

Nell’Unione le legislazioni degli Stati membri nel settore dello stato civile sono estremamente 
eterogenee. Lo stato civile e i registri sono oggetto di diritto nazionale degli Stati membri e di 
convenzioni internazionali.

La Commissione è consapevole delle difficoltà amministrative o giuridiche incontrate dai 
cittadini allorché esercitano il proprio diritto alla libera circolazione, in caso di eventi quali 
matrimoni, nascite, divorzi o decessi nonché in occasione della registrazione e 
dell’attribuzione di cognomi e nomi. Per lanciare una riflessione in merito, nel 2006 la 
Commissione ha richiesto 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 all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Sulla base dei risultati di tale ricerca e 
nell’ottica di facilitare la vita dei cittadini, la Commissione pubblicherà prossimamente un 
Libro verde per avviare una consultazione pubblica con gli ambienti interessati sulle possibili 
soluzioni volte a garantire la libera circolazione dei documenti di stato civile all’interno 
dell’Unione europea. Lo studio in questione affronta anche la problematica dei cognomi e dei 
nomi, questione sollevata dalla firmataria. 

Se, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le norme che disciplinano i cognomi e i nomi 
delle persone sono di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono nondimeno, 
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 (cfr., in particolare, sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2003, Garcia 
Avello, causa C-148/02). L’articolo 21 TFUE osta a che le autorità di uno Stato membro, in 
applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come è 
stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio, che, al pari dei 
genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro, è nato e risiede sin dalla 
nascita (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 2008, Grunkin-Paul, causa C-
353/06).

Conclusione

Attualmente, non esiste uno strumento dell’Unione relativo allo stato civile e, soprattutto, alla 
questione dell’attribuzione di cognomi e nomi. Nondimeno, vista la giurisprudenza della 
Corte, non è escluso che la petizione possa contenere elementi riguardanti il diritto di 
circolare e soggiornare. Si consiglia alla firmataria di sollecitare il sostegno della rete 
SOLVIT."


