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Com’è noto, in Spagna vige la regola del doppio cognome: ogni genitore trasmette al figlio il suo 
primo cognome e i genitori, di comune accordo, decidono sull’ordine dei cognomi (art. 109 del 
Codice civile). Dal 30 giugno 2017, in caso di disaccordo la decisione spetta all’incaricato del 
Registro civile, che si basa sull’interesse preminente del minore (art. 49, comma 2, della legge n. 
20/2011, del 21 luglio, sul Registro civile1). Fino a quel momento, il Codice civile e la legge sul 
Registro civile del 1957 rinviavano al regolamento e l’art. 194 del regolamento sul Registro civile 
del 1958 imponeva che, in caso di conflitto, il primo cognome del figlio fosse quello del padre.  

Il Tribunale costituzionale si è pronunciato sull’automatismo con cui si applicava la norma di 
conflitto con la STC 167/20132, del 7 ottobre, che riguardava un caso di paternità giudizialmente 
accertata.  

Nella specie, il riconoscimento della filiazione era avvenuto quando il bambino aveva già quattro 
anni e, poiché i genitori erano in disaccordo sull’ordine dei cognomi, il giudice aveva decretato che, 
da quel momento, il primo cognome del bambino sarebbe stato quello paterno. La madre aveva 
allora adito il Tribunale costituzionale, denunciando la violazione del principio di uguaglianza e del 
divieto di discriminazione in ragione del sesso (art. 14 Cost.), in combinato disposto con il diritto 
fondamentale del minore alla propria immagine (art. 18, comma 1, Cost.) e con il diritto 
fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.). 

La sala seconda del Tribunale costituzionale aveva ritenuto che, nonostante la lettera delle 
disposizioni applicabili, il giudice avrebbe dovuto ponderare l’interesse superiore del minore e 
l’incidenza che il cambiamento dei cognomi avrebbe avuto sul suo diritto fondamentale al nome, 
 
                                                 

1 L’art. 49, comma 2, della legge n. 20/2011 così dispone:  
“La filiazione determina i cognomi.  
Se la filiazione è stata stabilita nei confronti di entrambi i genitori, i genitori concordano l’ordine di trasmissione del 

rispettivo primo cognome, prima dell’iscrizione registrale.  
In caso di disaccordo o quando nella richiesta di iscrizione non constino i cognomi, l’incaricato del Registro civile 

sollecita i genitori, oppure il rappresentante legale del minore, affinché entro un termine massimo di tre giorni 
comunichino l’ordine dei cognomi. Decorso il termine senza espressa comunicazione, l’incaricato decide l’ordine dei 
cognomi in base all’interesse preminente del minore.  

Nei casi di nascita con una sola filiazione riconosciuta, questa determina i cognomi. Il genitore può scegliere 
l’ordine dei cognomi.  

L’ordine dei cognomi stabilito per la prima iscrizione di nascita determina l’ordine per l’iscrizione delle successive 
nascite con identica filiazione […]”. 

2 La pronuncia è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11678.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11678


 

che rientra tra i contenuti del diritto alla propria immagine. In tal senso, avrebbe dovuto valutarsi, 
nella specie, che il bambino era conosciuto nei differenti ambiti (familiare, sociale e scolastico) con 
il primo cognome della madre e che, quindi, era nel suo interesse conservarlo. Inoltre, considerate le 
singole circostanze del caso, era rilevante il fatto che il padre fosse stato condannato come autore di 
un reato di maltrattamento in ambito domestico prima di esercitare l’azione per il riconoscimento 
della filiazione. 

Con la sentenza del 14 dicembre 20203, la sala seconda del Tribunale costituzionale ha ribadito 
che, nei processi riguardanti il cambio dei cognomi che può seguire al riconoscimento successivo 
della filiazione, la decisione su quale sia l’interesse superiore del minore spetta ai giudici e tribunali 
ordinari, tenuti a rendere esplicita la ponderazione tra i valori e i diritti in gioco. Tuttavia, la 
giurisdizione costituzionale può controllare la loro motivazione e, di conseguenza, può giudicare 
sull’eventuale violazione dei diritti fondamentali dei minori.  

Nel caso di specie, una madre aveva promosso l’azione per la dichiarazione giudiziale della 
paternità della figlia. Inizialmente aveva richiesto che la bambina potesse adottare come primo 
cognome quello del padre, ma prima che il processo finisse aveva cambiato idea e aveva chiesto che 
potesse conservare come primo cognome quello materno. In secondo grado e in cassazione, gli 
organi giurisdizionali avevano optato per dare prevalenza al cognome paterno, basandosi sulla 
tardività della richiesta della madre. 

Il Tribunale costituzionale ha confermato che: i) il principio dell’interesse superiore del minore 
deve inspirare e permeare tutti gli atti dei procedimenti in materia di diritto di famiglia; ii) quando il 
diritto alla tutela giurisdizionale effettiva interessa la sfera personale e familiare di un minore, gli 
organi giurisdizionali sono tenuti ad una motivazione rafforzata delle loro decisioni; iii) trattandosi 
di una questione di ordine pubblico, non devono prevalere le pretese dei genitori, ma il solo reale 
beneficio del figlio minore; iv) le norme processuali debbono essere interpretate con flessibilità, 
proprio a tutela dei minori, e gli organi giurisdizionali, guidati dal principio dell’interesse superiore 
dei fanciulli, debbono pronunciarsi su tutti gli aspetti che possano interessare il libero sviluppo della 
loro personalità e l’esercizio dei loro diritti fondamentali. 

Di conseguenza, il Tribunale supremo non avrebbe dovuto limitare il suo giudizio all’esame dei 
vizi processuali, ma avrebbe dovuto affrontare le vere questioni che poneva il caso e pronunciarsi 
sui cognomi della bambina tenendo conto dei criteri enunciati nella STC 167/2013, cioè ponderando 
le singole circostanze della fattispecie e spiegando il beneficio che la minore avrebbe tratto da un 
eventuale cambiamento dei suoi cognomi. 
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3 La pronuncia, anticipata nella pagina web del Tribunale costituzionale, è reperibile on line alla pagina 
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_122/2017-6318STC.pdf. 

http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_122/2017-6318STC.pdf
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