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1. Il cognome del marito su tessere e certificati elettorali 

 

Il 26 maggio scorso il corpo elettorale si è recato alle urne per eleggere i propri rappresentanti in 

seno al Parlamento europeo. In tale occasione, come di consueto, i Comuni e il Ministero 

dell’Interno si sono adoperati per consentire l’effettivo esercizio del diritto di voto con il rilascio e il 

rinnovo delle tessere e l’invio dei certificati elettorali ai cittadini che risiedono o momentaneamente 

si trovano negli altri Paesi dell’Unione europea.  

Nello svolgimento di queste operazioni ha destato interesse l’inserimento del cognome del 

coniuge nelle tessere oggetto di rinnovo e nei certificati trasmessi alle elettrici. Secondo quanto 

                                                
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
** Le opinioni espresse nel presente scritto riflettono il pensiero dell’Autrice e non impegnano in alcun modo 

l’istituzione di appartenenza. 
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riportato dagli organi di stampa1, l’aggiunta del cognome del marito sarebbe avvenuto d’ufficio, 

senza che in suo favore si fossero espressi né la titolare del documento né – in una prospettiva, ad 

avviso di chi scrive, parimenti rilevante – l’uomo il cui cognome è stato speso. 

In effetti, l’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 1058 del 1947, entrato in vigore prima della 

Carta costituzionale e mai abrogato2, stabilisce che nelle liste elettorali la donna sia identificata 

anche con il cognome del marito. Il contenuto di tali liste è trascritto nei “certificati di iscrizione 

nelle liste elettorali”, che costituiscono tuttora lo strumento di partecipazione al voto dei cittadini 

italiani residenti all’estero3. Di qui l’automaticità dell’inserimento del cognome del coniuge nei 

confronti delle elettrici che risiedono o momentaneamente si trovano negli altri Paesi dell’Unione 

europea. 

Quanto alle elettrici che esercitano il diritto di voto sul territorio nazionale, il certificato di 

iscrizione nelle liste elettorali è stato sostituito dall’art. 13 della legge n. 120 del 1999 e dal d.P.R. 

n. 299 del 2000 con la tessera elettorale. L’art. 13 della legge n. 120 del 1999 appare maggiormente 

rispettoso dell’identità personale e dell’eguaglianza tra i sessi rispetto alla disciplina delle liste 

elettorali di cui alla richiamata legge n. 1058 del 1947, in quanto stabilisce che la tessera elettorale 

“contiene i dati anagrafici del titolare”, senza far alcun riferimento all’aggiunta, per l’elettrice 

coniugata, del cognome del marito4.  

Tuttavia, il regolamento cui rinvia l’art. 13 della legge n. 120 del 1999 precisa che la tessera 

contiene sì “nome e cognome” dell’elettore, ma “per le donne coniugate il cognome può essere 

seguito da quello del marito”5. La norma regolamentare, quindi, da una parte si distanzia dalla 

legge n. 1058 del 1947, in quanto, a differenza di questa, abbandona l’automatico inserimento del 

cognome del marito in favore del riconoscimento di una mera possibilità di aggiunta. Dall’altra, non 

                                                
1 Cfr., ad esempio, «Sulle schede elettorali è tornato il cognome di nostro marito»: la denuncia delle italiane 

all’estero, in Il Messaggero.it, 22 maggio 2019; Elezioni, sulle tessere elettorali delle donne spunta di nuovo il 
cognome del marito: “Decisione del Viminale”, in IlFattoQuotidiano.it, 27 maggio 2019; Tessere elettorali con il 
cognome del marito: scoppia la polemica, in il Giornale.it, 26 maggio 2019; Donne italiane all’estero, sulla tessera 
elettorale torna il nome del marito: scoppia il caso, in The Post Internazionale, 22 maggio 2019. 

2 La norma è confluita nell’art. 5 del T.U. di cui al d.P.R. n. 223 del 1967. A riprova della sua attuale vigenza, l’art. 
1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009, in combinato disposto con l’allegato 1 al medesimo decreto, l’ha inserita 
nell’elenco delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali il Governo ha 
ritenuto indispensabile la permanenza in vigore. 

3 Cfr. art. 5, comma 2, del d.l. n. 408 del 1994, convertito in legge n. 483 del 1994. 
4 Si dà per il momento per presupposto che il cognome del marito non faccia parte del nome anagrafico della 

moglie, ma il punto sarà specificamente affrontato infra al par. 3, cui si rimanda. 
5 Art. 2, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 299 del 2000. 
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pare rispettare appieno il criterio direttivo contenuto nell’art. 13 della legge n. 120 del 1999, 

giacché, anziché limitarsi, come da questo previsto, all’individuazione dell’elettore attraverso i dati 

anagrafici, ripropone - per le sole elettrici - l’inserimento del cognome del coniuge. 

Come si vede da questa breve ricognizione, sia la disciplina delle liste (e, quindi, dei certificati) 

elettorali, sia quella delle tessere elettorali contengono norme che condizionano l’identificazione 

della donna sposata nel momento in cui essa è chiamata, in quanto cittadina ed elettrice, a esercitare 

il diritto di voto. Tali norme, inoltre, trattano diversamente i coniugi sulla base del sesso, giacché il 

marito è (e può esser solo) il coniuge identificante, mentre la moglie ricopre (e può ricoprir solo) il 

ruolo di coniuge identificando6. 

Alla luce dell’incidenza sul diritto all’identità personale e sul principio di eguaglianza dei 

coniugi, il presente scritto si propone di approfondire la compatibilità della disciplina appena 

descritta con la Carta costituzionale e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Quanto alla struttura dell’analisi, dopo aver ricostruito il quadro dei diritti e dei principi 

costituzionali e convenzionali rilevanti (par. 2), si valuterà la giustificabilità della normativa sotto il 

profilo del perseguimento di un interesse legittimo e dell’adeguatezza dei mezzi al fine prestabilito 

(par. 3). Successivamente, l’esame della disciplina si soffermerà sulla sussistenza di giustificazioni 

obiettive e razionali a sostegno della distinzione di trattamento fondata sul sesso (par. 4).  

Una precisazione si impone quanto all’oggetto di analisi. Poiché l’aggiunta del cognome del 

coniuge non è prevista in maniera isolata dalla disciplina elettorale, ma è posta, in termini generali, 

dall’art. 143-bis cod. civ., la valutazione di compatibilità con i parametri costituzionali e 

convenzionali verrà svolta in costante riferimento al rapporto tra la normativa in materia di 

esercizio del diritto di voto e l’istituto codicistico del cognome della moglie. Essendo la prima 

applicazione del secondo, l’indagine sull’inserimento nelle tessere e nei certificati elettorali del 

cognome del marito porterà fatalmente a valutare, più in generale, la tenuta sul piano dei diritti e dei 

principi costituzionali e convenzionali del meccanismo attualmente vigente di attribuzione alla 

donna del cognome del coniuge (par. 5).  

 

 
                                                

6 Non a caso, la questione si è posta ed è stata risolta dal legislatore in termini radicalmente diversi laddove una 
differenza di genere non sussiste; cfr. art. 1, comma 10, legge n. 76 del 2016. Sulla disciplina del cognome comune 
nelle unioni civili si tornerà infra ai parr. 3 e 5. 
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2. Il quadro dei diritti e dei principi costituzionali e convenzionali 

 

E’ ampiamente noto che il cognome costituisce oggetto di un diritto fondamentale 

costituzionalmente e convenzionalmente garantito7. Nel nome8, infatti, trova il primo e immediato 

riscontro la piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, fornito di “copertura 

costituzionale assoluta” ai sensi dell’art. 2 Cost.9 e rientrante nella nozione di vita privata e 

familiare di cui all’art. 8 Cedu10. 

La rilevanza costituzionale dell’identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue 

espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome fanno 

sì che la garanzia offerta a questo diritto sia molto più ampia di quella derivante dal solo art. 22 

Cost. 

Il divieto di privazione del nome per motivi politici, infatti, non pone esso stesso una nozione di 

“nome”, ma ne rinvia la definizione ai criteri di attribuzione stabiliti dalla legge ordinaria11. 

Diversamente, la protezione offerta al cognome quale estrinsecazione dell’identità della persona, da 

un lato, si addentra nel terreno della definizione dei suoi criteri di attribuzione12 e, dall’altro, ne 

                                                
7 Cfr., ex multis, sul piano costituzionale, E. ROSSI, Art. 2, in Commentario alla Costituzione, R. Bifulco, A. Celotto, 

M. Olivetti (a cura di), vol. I, Torino, 2006, par. 2.1.3; M. CUNIBERTI, Art. 22, in Commentario alla Costituzione, R. 
Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), vol. I, Torino, 2006, par. 2.4; sul piano convenzionale, D.J. HARRIS, M. 
O’BOYLE, C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, IV ed., Oxford, 2018, 518. Per chiarezza 
espositiva si fa riferimento in maniera distinta alla protezione offerta a livello interno dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. e, sul 
piano convenzionale, dagli artt. 8 e 14 Cedu e 5 Prot. n. 7 Cedu. Occorre però precisare che il parametro convenzionale, 
oltre ad essere stato incorporato nel nostro ordinamento tramite la legge di esecuzione n. 848 del 1955, costituisce, ai 
sensi dell’art. 117 Cost., parametro interposto di legittimità costituzionale nel giudizio di costituzionalità delle leggi. La 
distinzione tra i due piani deve quindi intendersi qui e nel prosieguo del testo come meramente descrittiva, in quanto il 
diritto convenzionale opera a tutti gli effetti come diritto interno positivo; in questo senso, C. PADULA, La Corte Edu e i 
giudici comuni nella prospettiva della recente giurisprudenza costituzionale, in C. PADULA (a cura di), La Corte 
europea dei diritti dell’uomo. Quarto grado di giudizio o seconda Corte costituzionale?, Napoli, 2016, 164. 

8 Inteso come comprensivo del prenome e del cognome, come specificato dall’art. 6 cod. civ. 
9 Sentenza Corte cost. n. 286 del 2016, §3.4.1. 
10 In questo senso, ex multis, sentenze Corte Edu Burghartz c. Svizzera, n. 16213/90, 22 febbraio 1994, §24; Stjerna 

c. Finlandia, n. 18131/91, 25 novembre 1994, §37; Ünal Tekeli c. Turchia, n. 29865/96, 16 novembre 2004, §42. 
11 Sicché a nulla vale invocare tale parametro per chiedere un esame della legittimità costituzionale di tali criteri; cfr. 

ordinanza Corte cost. n. 176 del 1988. 
12 Paradigmatici, in questo senso, sono il caso dei criteri di attribuzione del cognome del minore di cui alle sentenze 

Corte Edu Cusan e Fazzo c. Italia, n. 77/07, 7 gennaio 2014, e Corte cost. n. 286 del 2016 e, per quanto qui più 
specificamente interessa, il caso dell’imposizione alla moglie del cognome del coniuge già affrontato dalla Corte Edu 
nella sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., su cui si tornerà infra, spec. al par. 4. 
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tutela il diritto alla conservazione anche laddove dovesse successivamente risultare erroneamente 

attribuito13. 

Una regola che prevede l’aggiunta del cognome del marito, nella misura in cui modifica il nome 

attorno al quale la donna aveva fino a quel momento costruito l’immagine di sé e intessuto la rete 

dei propri rapporti sociali, incide sul diritto all’identità personale. Ciò non equivale, si badi, a 

ritenere l’interferenza con il diritto garantito dagli artt. 2 Cost. e 8 Cedu di per sé sola illegittima, 

ma implica il subentrare di un onere giustificativo in capo ai pubblici poteri, tenuti a dimostrare i) la 

sussistenza di un interesse pubblico idoneo a legittimare la compressione del diritto e ii) la 

ragionevolezza della misura, da intendersi come proporzionalità rispetto allo scopo. 

Un secondo profilo di criticità della normativa in esame deriva dal diverso trattamento che essa 

riserva ai coniugi in ragione della loro appartenenza di genere. Ciò appare problematico, in quanto 

nel nostro ordinamento il principio di eguaglianza impone che il godimento dei diritti fondamentali 

sia garantito a tutti senza distinzioni fondate sul sesso. Entrano in gioco, in particolare, gli artt. 3 e 

29 Cost. e, sul piano convenzionale, l’art. 14 Cedu, in relazione ai diritti protetti dall’art. 8 Cedu, e 

l’art. 5 del Prot. n. 714. 

L’appartenenza di genere è inclusa nel catalogo delle “qualità” ritenute assolutamente irrilevanti 

ai fini della diversificazione delle discipline dal primo comma dell’art. 3 Cost. La Corte 

costituzionale ha chiarito che le norme sospettate di violare o derogare a tali divieti di 

discriminazione rendono indispensabile “uno scrutinio stretto” di costituzionalità15. A conclusioni 

sostanzialmente analoghe giunge anche la Corte Edu, che ha recentemente ribadito che “the 

                                                
13 Cfr., in questo senso, la sentenza della Corte cost. n. 13 del 1994. Analogamente, v. sentenze della Corte cost. nn. 

297 del 1996, 120 del 2001. 
14 L’art. 5 del Prot. n. 7 stabilisce che i coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere 

civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli, con la precisazione che ciò non impedisce agli Stati di adottare le 
misure necessarie nell’interesse dei figli. Gli Stati hanno pertanto l’obbligo positivo di predisporre un sistema 
legislativo nell’ambito del diritto privato adeguato a garantire il rispetto di tali principi. La Corte ha chiarito che 
l’entrata in vigore dell’art. 5 del Prot. n. 7 non ha comportato alcuna limitazione della portata degli artt. 8 e 14 Cost., 
che tutelano, in via generale, il divieto di discriminazioni irragionevoli nel godimento del diritto alla vita privata e 
familiare; cfr. Sentenza Corte Edu Burghartz c. Svizzera, cit., §23. Nella prassi, ciò ha comportato che spesso la Corte 
esamina le questioni attinenti all’eguaglianza tra i coniugi ai sensi degli artt. 8 e 14 Cedu, ritenendo poi assorbita la 
censura sollevata ai sensi dell’art. 5 Prot. n. 7, mentre l’autonoma portata normativa della disposizione viene valorizzata 
soprattutto nei casi in cui è necessario valutare l’adeguato perseguimento dell’interesse dei figli. Per tale ragione, nel 
prosieguo del testo le questioni oggetto di analisi verranno approfondite, quanto al parametro convenzionale, soprattutto 
in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu.   

15 Sentenza Corte cost. n. 249 del 2010, §4.2. In dottrina, sul punto, v. di recente M. LUCIANI, Constitution et genre. 
Rapport italien, in AA. VV., Egalité, Genre et Constitution - XXXIVe Table ronde internationale de justice 
constitutionnelle, Aix-en-Provence, 7-8 septembre 2018, §1.2, in corso di pubblicazione. 
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advancement of gender equality is today a major goal in the member States of the Council of 

Europe and very weighty reasons would have to be put forward before such a difference of 

treatment could be regarded as compatible with the Convention”16. 

Una differenza di trattamento fondata sul sesso, per non essere discriminatoria, deve pertanto 

essere sostenuta da una giustificazione obiettiva e ragionevole. Ciò impone la necessità di 

dimostrare, per un verso, che essa persegue uno scopo legittimo e, per l’altro, che esiste un 

ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo che si intende 

raggiungere. 

Alla luce di questi principi generalissimi deve essere interpretato il testo dell’art. 29 Cost., 

laddove proclama “l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 

garanzia dell’unità familiare”. Quale applicazione nel campo dei rapporti di famiglia del diritto al 

rispetto della dignità della persona e del diritto a non subire discriminazioni irragionevoli, l’art. 29 

Cost. dovrebbe essere interpretato come norma volta a proteggere anzitutto l’eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi. L’unità della famiglia, invece, dovrebbe essere trattata alla stregua di un 

interesse pubblico invocabile dal legislatore a sostegno di puntuali e motivate limitazioni 

dell’eguaglianza. Questa del resto sembra essere la struttura logica del secondo comma dell’art. 29 

Cost., che pone un principio (“Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei 

coniugi”) e le sue possibili eccezioni (“con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità 

familiare”). 

E’ stato recentemente osservato da autorevole dottrina che, alla luce delle originarie intenzioni 

del Costituente, l’art. 29 Cost. dovrebbe interpretarsi nel senso di porre una chiara scelta in favore 

dell’unità e a discapito dell’uguaglianza, opzione che sarebbe stata surrettiziamente capovolta da 

dottrina e giurisprudenza17. Ad avviso di chi scrive, il problema dovrebbe essere posto in termini 

parzialmente diversi e piuttosto che chiedersi se nell’art. 29 Cost. prevalga in astratto l’eguaglianza 

o l’unità della famiglia, occorrerebbe valutare in concreto se una determinata limitazione posta al 

                                                
16 Sentenza Corte Edu Konstantin Markin c. Russia [GC], n. 30078/06, 22 marzo 2012, §127; nello stesso senso già 

le sentenze Corte Edu Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §53, e Schuler-Zgraggen c. Svizzera, n. 14518/89, 24 giugno 1993, 
§67. 

17 A. RUGGERI, Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione, in 
Consulta OnLine, 1° ottobre 2018, 524 – 525; l’Autore, peraltro, precisa di aderire, nel merito, ai risultati raggiunti 
tramite la summenzionata evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. 
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diritto a non subire discriminazioni fondate sul sesso trovi effettiva giustificazione nel 

perseguimento dell’interesse pubblico invocato e nel rispetto del principio di proporzionalità. 

L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che si è registrata in merito all’art. 29 Cost. potrebbe 

essere inquadrata, nell’impostazione che qui si propone, non come un capovolgimento di un ordine 

valoriale originariamente voluto dalla Costituzione rispetto ai due poli dell’eguaglianza e dell’unità 

della famiglia, ma come progressivo aumento di incisività del sindacato di ragionevolezza, 

sostenuto da una coscienza sociale sempre più refrattaria a giustificare sotto il mantra dell’unità la 

perpetrazione di un modello di famiglia di stampo patriarcale18. 

Sotto diverso profilo, potrebbe poi osservarsi che l’eguaglianza tra i coniugi è tutelata dall’art. 29 

Cost. in maniera ancora più forte di quanto non preveda, in generale, l’art. 3, comma 1, Cost. in 

tema di discriminazione di genere. L’art. 29 Cost., infatti, tra i vari interessi pubblici che in astratto 

potrebbero legittimare una limitazione di un diritto fondamentale, ne individua esclusivamente uno, 

l’unità familiare, sicché il perseguimento di qualsiasi altro scopo attraverso misure limitative 

dell’eguaglianza tra i coniugi deve ritenersi precluso. Ciò trova conferma nella giurisprudenza 

costituzionale, che ha osservato che, “dal momento che si riconosce che la salvaguardia dell’unità 

familiare costituisce il solo legittimo limite dell’eguaglianza dei coniugi, bisogna convenire che 

l’unico accertamento rilevante è se le diversità di trattamento di volta in volta considerate trovino 

in quella esigenza - e solo in essa - la loro giustificazione costituzionale”19. 

Ne deriva che se, considerando il solo diritto all’identità personale, la limitazione derivante dalla 

modificazione del cognome potrebbe essere giustificata da interessi pubblici diversi, la circostanza 

che la norma incida direttamente sull’eguaglianza tra i coniugi fa sì che, sul piano costituzionale, 

solo l’unità familiare potrebbe legittimamente giustificarla. 

 

                                                
18 Alle importanti trasformazioni della coscienza sociale verificatesi durante gli anni ‘60 fa riferimento M. LUCIANI, 

Constitution et genre. Rapport italien, cit, §4.3; al ruolo che la mutata “consuetudine culturale” ha avuto 
nell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale avente ad oggetto l’art. 29 Cost. è dedicato il saggio di A. RUGGERI, 
Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione, già citato, e, ancor 
prima, A. RUGGERI, Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse dei minori, in Diritti 
Comparati, 15 giugno 2017. Sottolinea come l’unità della famiglia da limite alla parità dei coniugi sia passata a 
costituire un principio autonomo da garantire, specie in relazione alle discipline che, in tema di organizzazione del 
lavoro, favoriscono l’“avvicinamento” ai propri familiari e in materia di ricongiungimento ed espulsione degli stranieri 
extracomunitari, F. BIONDI, Quale modello costituzionale, in AA. VV., La famiglia davanti ai suoi giudici. Atti del 
Convegno del Gruppo di Pisa di Catania, 7-8 giugno 2013, Napoli, 2014, 24. 

19 Sentenza Corte cost. n. 133 del 1970, §3. 
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3. L’inadeguatezza rispetto al perseguimento dell’unità familiare 

 

Per valutare se la normativa elettorale in esame possa trovare giustificazione nell’esigenza di 

garantire l’unità familiare, è necessario anzitutto leggerla alla luce delle altre norme che nel nostro 

ordinamento disciplinano il nome della donna sposata. 

L’art. 143-bis cod. civ., rubricato “Cognome della moglie”, stabilisce che essa “aggiunge al 

proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove 

nozze”. Tale disposizione fu introdotta dalla legge sulla riforma del diritto di famiglia20 in 

sostituzione del previgente art. 144 cod. civ., il quale, nel porre la donna al di sotto della “potestà 

maritale”, individuava fra le concretizzazioni di quel rapporto di subordinazione l’obbligo di 

assumere il cognome di lui21. 

Anche se l’aggiunta del cognome del marito costituisce storicamente un progresso in termini di 

eguaglianza rispetto alla previsione dell’automatica sostituzione del proprio cognome con quello del 

coniuge, la norma in esame pare pur sempre istituire un obbligo di uso del doppio cognome e non 

una mera facoltà22. 

Ciononostante, l’aggiunta del cognome del marito non comporta una vera e propria modifica del 

nome civile della moglie e la sua rilevanza giuridica va individuata nella mera predisposizione di un 

mezzo per indicare l’appartenenza al nucleo familiare. Questa interpretazione era emersa già sotto 

la vigenza dell’originario art. 144 cod. civ. In questo senso, ad esempio, un’attenta dottrina 

osservava che le norme sull’ordinamento dello stato civile, sulle generalità in atti, sull’attribuzione 

del cognome dell’adottato da parte di donna sposata individuano il cognome civile della donna 

coniugata nel suo cognome di origine23. Oggi ciò trova conferma, ad esempio, nell’art. 20, comma 

                                                
20 Art. 25 della legge n. 151 del 1975. 
21 La formulazione originaria dell’art. 144 cod. civ., peraltro riproduttiva del contenuto dell’art. 131 del codice civile 

del 1865, era del seguente tenore: “Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne 
assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”. 

22 Infatti, se persino in caso di separazione la cessazione dell’uso del cognome maritale deve essere autorizzata dal 
giudice, tanto se la richiesta provenga dalla moglie quanto dal marito, parrebbe doversi concludere che il dovere di far 
uso del doppio cognome e, specularmente, il divieto per il marito di impedirlo persistono fintantoché dura il vincolo 
matrimoniale; cfr. l’art. 156-bis cod. civ. e l’art. 5, comma 2, della legge n. 898 del 1970, in materia rispettivamente di 
separazione personale e di divorzio. 

23 D. VINCENZI, Cognome della moglie e potestà maritale, in Foro Italiano, vol. 85, n. 1 (1962), 91. Nella stessa 
direzione si muoveva la Corte di cassazione, che, nel ricostruire la disciplina giuridica dell’uso del cognome maritale, 
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3, del d.P.R. n. 223 del 1989, ai sensi del quale le schede anagrafiche per le donne coniugate o 

vedove “devono essere intestate al cognome da nubile”. 

È interessante notare che, pur utilizzando argomentazioni di ordine prevalentemente sistematico, 

l’Autrice non mancava di sottolineare le ripercussioni dell’opzione prescelta in termini di maggiore 

autonomia della donna24, in questo modo operando – nei fatti – un’interpretazione 

costituzionalmente orientata.  

Appare in effetti maggiormente compatibile con i diritti e i principi costituzionali e 

convenzionali esaminati nel paragrafo precedente ricostruire il cognome del marito come mero 

cognome d’uso. Il riferimento all’unità familiare come unica finalità legittimamente perseguibile 

attraverso la compressione dell’eguaglianza dei coniugi sembra infatti escludere la percorribilità 

dell’imposizione di un cambiamento anagrafico nei confronti delle sole donne, laddove l’obiettivo 

della riconducibilità della moglie alla famiglia potrebbe essere raggiunto con uno strumento meno 

gravoso in termini di limitazione al diritto all’identità personale e all’eguaglianza dei coniugi. 

Quanto precede trova conferma in una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha 

riconosciuto quale “principio caratterizzante l’ordinamento dello stato civile” che “il cognome 

d’uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporti alcuna variazione anagrafica del 

cognome originario, che rimane immodificato” 25. Tanto radicato è il principio nel nostro 

ordinamento, che il Giudice delle leggi lo ha addirittura utilizzato come argomento per sostenere la 

ragionevolezza della norma che nega rilevanza anagrafica al cognome comune delle unioni civili, 

                                                
rilevava che con il matrimonio la moglie non perdeva il diritto all’uso del proprio cognome, ma acquistava il diritto (e 
non il dovere) di aggiungervi quello del marito. Conseguentemente, il mancato uso del cognome del marito poteva 
essere sanzionato quale giusta causa di separazione personale solo quanto esso fosse dovuto all’unico fine di ostentare 
disprezzo per il marito; Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 1961, n. 1692, in Il Foro Italiano, vol. 85, n. 1 (1962), 89. 
Analogamente, nel confermare il diritto della figlia spostata di essere sepolta nella tomba della famiglia di origine, Cass. 
civ., Sez. I, udienza 7 agosto 1941, n. 2750, in Foro Italiano, vol. 66, n. 1 (1943), 1333, rilevava che con il matrimonio 
la figlia non perdeva il cognome paterno, ma acquistava il diritto di usare anche quello del marito. Sul punto v. anche L. 
BRUSCUGLIA, Sui criteri identificativi delle persone fisiche proposti in recenti progetti legislativi, in Liber Amicorum 
per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, vol. I., Milano, 2008, 59. 

24 D. VINCENZI, Cognome della moglie e potestà maritale, cit., 90 – 91. Da tali premesse, l’Autrice ricavava la 
conclusione che la presenza di un obbligo d’uso del cognome del marito “potrà eventualmente giustificarsi non già con 
motivi di ordine pubblico (certezza del nome, individuabilità della persona, ecc.), ma con altri motivi, di ordine diverso, 
da individuare nella disciplina positiva dell’istituto familiare”. Tale conclusione appare del tutto condivisibile e, come si 
vedrà infra, pienamente valevole anche per l’art. 143-bis cod. civ. attualmente vigente. 

25 Sentenza Corte cost. n. 212 del 2018, §4.2.   
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ritenendo del tutto ragionevole l’estensione al nuovo istituto del “mero valore d’uso” del cognome 

maritale26. 

Alla luce di quanto precede risulta evidente che, nell’identificare le elettrici anche con il 

cognome del marito, la disciplina elettorale non si limita a “registrare” il nome civile e anagrafico 

delle donne coniugate, per come questo è definito da altre norme dell’ordinamento. Piuttosto, 

                                                
26 Ibid. La vicenda merita di essere ricordata. L’art. 1 della legge n. 76 del 2016, nell’istituire le unioni civili tra 

persone dello stesso sesso, ha previsto al comma 10 una disciplina riecheggiante quella dell’art. 143-bis cod. civ., sia 
pur depurata di qualsiasi distinzione fondata sul sesso (del resto non poteva essere altrimenti, trattandosi di unioni 
omosessuali) e più rispettosa della libera determinazione delle parti. Ha stabilito, infatti, che mediante dichiarazione 
all’ufficiale di stato civile gli unionisti “possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello 
stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome 
comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile”. Le parti dunque sono 
libere di scegliere se dare alla propria unione un cognome comune e, in caso di risposta affermativa, quale tra i loro 
cognomi.  

L’art. 1, comma 28, lett. a), della legge n. 76 del 2016 ha poi demandato a un successivo decreto legislativo 
l’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni. 
Sennonché, nelle more dell’emanazione del decreto legislativo, l’art. 4, comma 1, del d.P.C.M. n. 144 del 2016 ha 
previsto che alla scelta del cognome comune seguisse la sua “annotazione nell’atto di nascita” e l’“aggiornamento 
della scheda anagrafica”. 

Pertanto, alcune unioni civili celebrate sotto la vigenza del d.P.C.M. n. 144 del 2016 hanno dato seguito alla 
modifica delle schede anagrafiche delle parti che avevano deciso di aggiungere al proprio cognome quello del partner. 

Con il d.lgs. n. 5 del 2017, il legislatore delegato ha inserito nell’art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989 il comma 3-bis, ai 
sensi del quale “Per le parti dell’unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima 
dell’unione civile”. In questo modo, il trattamento del partner recettore del cognome comune è stato uniformato a 
quello previsto dal comma 3 per la donna coniugata (recettrice ex lege del cognome maritale). 

Inutile dire che ciò ha comportato la ritrattazione del principio dell’annotazione del cognome comune nelle schede 
anagrafiche, che era stato vigente in via transitoria per effetto del d.P.C.M. n. 144 del 2016. L’aporia è stata risolta 
dall’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, che ha stabilito che, “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, l’ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all’articolo 98, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l’annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata 
a norma dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144”. 

Due persone unite civilmente hanno quindi adito il Tribunale ordinario di Ravenna al fine di ottenere l’annullamento 
della cancellazione del cognome comune dalle generalità anagrafiche di una di esse. In altre parole, esse chiedevano il 
rispetto della nuova identità anagrafica che, a loro avviso, si sarebbe creata per effetto dell’aggiunta del cognome 
comune e che si era in effetti concretizzata, vigente il d.P.C.M. n. 144 del 2016, nella relativa annotazione della scheda 
anagrafica. 

Chiamata a pronunciarsi sulla prospettata illegittimità costituzionale degli artt. 3, lett. c), n. 2, e 8 del d.lgs. n. 5 del 
2017, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, per quanto qui specificamente interessa, le questioni sollevate 
in relazione agli artt. 2, 3, 11 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu e agli artt. 1 e 7 della Carta di Nizza, 
affrontando un tema speculare a quello qui in esame, e cioè se sia compatibile con il diritto al nome, quale elemento 
costitutivo dell’identità personale, la negazione del valore civile e, dunque, anagrafico del cognome assunto in sede di 
unione civile. 

La Corte ha rigettato le questioni di costituzionalità facendo leva, da una parte, sulla ragionevolezza della scelta di 
riconoscere al cognome comune il mero valore d’uso, peraltro “in linea di coerenza”, come si è visto, con l’omologa 
previsione relativa al cognome del marito. Dall’altra, e anche questa considerazione è molto rilevante ai nostri fini, la 
Corte ha riconosciuto che, ancorché cognome d’uso, il cognome comune “riveste un indubbio rilievo”, incidendo 
sull’“identità della coppia unita civilmente” e sulla “sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova 
ad esistere”. Sul punto si tornerà infra al par. 5. 
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essendo un mero cognome d’uso, il legislatore ha scelto di estenderne l’uso – appunto – anche in 

materia elettorale. 

Resta da vedere se ciò possa trovare giustificazione nel perseguimento dell’unità familiare27. A 

tal proposito potrebbe osservarsi che nei settori dell’ordinamento in cui la famiglia emerge come 

centro autonomo di interessi la possibilità di identificarne i componenti tramite un cognome 

comune potrebbe risultare funzionale all’unità. E’ arduo invece sostenere che sussista un’esigenza 

di ricondurre la donna coniugata a un determinato nucleo familiare nel momento in cui essa è 

chiamata esercitare il proprio diritto di voto.  

Il voto infatti è un atto per eccellenza individuale, “personale ed eguale”. Le formazioni sociali 

cui il cittadino prende parte, inclusa la famiglia, restano al di fuori dal seggio elettorale, ove 

l’elettore è – solo – chiamato a esprimere un voto “libero e segreto”28.  

L’assenza di un legame giuridicamente apprezzabile tra unità della famiglia e uso del cognome 

del marito in ambito elettorale induce a ritenere la disciplina in esame incompatibile i diritti e i 

principi costituzionali e convenzionali (se non per assenza tout court di uno scopo legittimo, 

quantomeno) per difetto di proporzionalità, in quanto il mezzo predisposto (l’inserimento del 

cognome del marito nei documenti elettorali) non risulta adeguato rispetto al fine perseguito (l’unità 

della famiglia). 

 

 

4. Il carattere discriminatorio della differenza di trattamento 

 

Esclusa sulla base delle peculiarità della materia elettorale l’adeguatezza rispetto allo scopo della 

normativa in esame, occorre adesso interrogarsi su un ulteriore profilo di illegittimità, relativo alla 

giustificabilità, su un piano più generale, della distinzione di trattamento fondata sul sesso 

nell’individuazione del cognome familiare. 

La questione è stata posta dinanzi alla Corte di Strasburgo in relazione a due sistemi normativi, 

quello svizzero e quello turco, che convergevano nel prevedere l’automatica individuazione del 
                                                

27 Come si è visto nel paragrafo precedente, eventuali ulteriori fini che la normativa in esame intendesse perseguire 
(ad esempio una più agevole reperibilità della donna all’indirizzo di spedizione dei certificati) sarebbero illegittimi ai 
sensi dell’art. 29 Cost. 

28 Cfr. artt. 48 e 49 Cost. Ciò vale, evidentemente, tanto per l’elettore, quanto per l’elettrice, come afferma con 
nitida chiarezza l’art. 48, comma 1, Cost. 
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cognome maritale quale nome del nucleo familiare, pur concedendo la possibilità alla moglie di 

conservare il proprio cognome da nubile davanti a quello del marito. 

Gli Stati allora convenuti ammettevano l’esistenza di una distinzione di trattamento fondata sul 

sesso, ma la ritenevano giustificata sulla base di una serie di argomentazioni. È utile ripercorrerle. 

Per il Governo svizzero l’unità della famiglia sarebbe meglio rappresentata da un cognome 

unico. Quanto alla scelta tra i due, imporre alla moglie il cognome del marito costituirebbe un 

“traditional arrangement” 29, mentre la richiesta del marito di assumere il cognome della moglie 

sarebbe semplicemente “not justified” 30. 

Più articolata la difesa del Governo turco, che al richiamo della tradizione31 aggiunge che la 

misura sarebbe altresì giustificata alla luce della realtà sociale, posto che in Turchia “68.8% of 

women had very limited economic freedom”, sicché l’aggiunta del cognome del marito “was 

designed to strengthen the wife’s position in the family” 32. 

Le medesime argomentazioni potrebbero essere portate a sostegno della normativa italiana. Non 

c’è dubbio infatti che anche nel nostro Paese la concezione patriarcale della famiglia è oggetto di 

una tradizione “che affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico”33. Quanto poi alla 

realtà sociale e alla minore indipendenza economica delle donne, posto che sarebbe interessante 

avere dei dati aggiornati a proposito, pochi potrebbero dubitare del fatto che anche in Italia, almeno 

fino a qualche decennio fa, l’inserimento delle donne dal mondo del lavoro era ancora limitato e la 

dipendenza economica nei confronti del marito costituiva una realtà diffusa. Probabilmente con 

meno forza del Governo turco, anche nel nostro Paese qualcuno potrebbe sostenere che la scelta del 

cognome del marito è per la donna una forma di protezione. 

Nessuna di queste argomentazioni pare giustificare la discriminazione oggetto di analisi. 

Non la giustifica il richiamo alla tradizione. Seguire una tradizione che affonda le radici in una 

concezione patriarcale della società non costituisce un argomento spendibile per giustificare la 

compressione al principio di eguaglianza. Non lo è a livello costituzionale, in quanto l’art. 3, 

comma 2, Cost. delinea un progetto di emancipazione della persona umana che deve svolgersi 

                                                
29 Sentenza Corte Edu Burghartz c. Svizzera, cit., §26. 
30 Sentenza Corte Edu Burghartz c. Svizzera, cit., §26. 
31 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §45. 
32 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §46. 
33 Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 61 del 2006, §2.2 e, analogamente, nella sentenza n. 286 del 2016, 

§3.4.2. 
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anche attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine sociale che vi si oppongono. Il pregiudizio 

fondato sul sesso, quanto più radicato nel sentire sociale, tanto più impedisce a uomini e donne di 

sviluppare la propria personalità, sicché è compito della Repubblica rimuoverlo, non certo 

assicurarne la perpetuazione. 

Anche l’evoluzione del concetto di unità della famiglia nella giurisprudenza costituzionale, sia 

pur con alcune battute di arresto34, marca con chiarezza la direzione del necessario abbandono di 

una concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra i coniugi ritenuta ormai “superata” e 

incompatibile con il principio di eguaglianza e con quello della pari dignità morale e giuridica dei 

coniugi35. Al punto che la Corte costituzionale sottolinea che “è proprio l’eguaglianza che 

garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, poiché l’unità “si 

rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e 

dalla parità”36. La giustificazione di un trattamento differenziato tra i coniugi che pretenda fondarsi 

su una tradizione di stampo patriarcale appare dunque contraria all’art. 29 Cost. 

Né la tradizione è un argomento legittimamente spendibile a livello convenzionale. La Corte di 

Strasburgo ha chiarito, nella sua più alta formazione, che “references to traditions, general 

assumptions or prevailing social attitudes in a particular country are insufficient justification for a 

difference in treatment on grounds of sex”37. È poi significativo che nel rimarcare il divieto per gli 

Stati di imporre “traditions that derive from the man’s primordial role and the woman’s secondary 
                                                

34 Ad esempio, in relazione alla nota vicenda dell’adulterio femminile di cui alle sentenze Corte cost. nn. 64 del 
1961 e 126 del 1968, da ultimo ricordata da A. RUGGERI, Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di 
famiglia, fra tradizione e innovazione, cit., 526; ovvero ancora, con riferimento al diritto dei coniugi di trasmettere ai 
figli il cognome della madre, alla giustificazione dell’automatismo in favore del cognome paterno “in quanto utilizza 
una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell’unita della famiglia fondata sul matrimonio”; 
ordinanza n. 586 del 1988. 

35 Sentenza Corte cost. n. 286 del 2016, §3.4.2; di una “tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi 
dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna” parlava già la sentenza n. 61 del 
2006, §2.2; ancor prima, l’ordinanza n. 176 del 1988 faceva un tiepido riferimento alla possibilità, ritenuta 
“probabilmente consentane[a] all’evoluzione della coscienza sociale”, di sostituire la regola sulla determinazione del 
nome distintivo dei membri della famiglia “con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi, il quale 
concilii i due principi sanciti dall’art. 29 Cost., anziché avvalersi dell’autorizzazione a limitare l’uno in funzione 
dell’altro”.  

36 Il principio è stato dapprima formulato nella sentenza Corte cost. n. 133 del 1970 in relazione ai rapporti 
patrimoniali e poi generalizzato dalla sentenza n. 286 del 2016, §3.4.2. 

37 Sentenza Corte Edu Konstantin Markin c. Russia [GC], cit., §127; v. anche i §§142 - 143, in cui la Corte ribadisce 
che “the difference in treatment cannot be justified by reference to traditions prevailing in a certain country. The Court 
has already found that States may not impose traditional gender roles and gender stereotypes”; e ancora: “gender 
stereotypes, such as the of women as primary child-carers and men as primary breadwinners, cannot, by themselves, be 
considered to amount to sufficient  justification for a difference in treatment, any more than similar stereotypes based 
on race, origin, colour or sexual orientation”. 
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role in the family”38 la Corte faccia specificamente rinvio alla sentenza che ha sanzionato 

l’automatica individuazione del cognome del marito come nome della famiglia. 

Proprio in relazione alla fattispecie qui analizzata, infatti, la già citata sentenza Ünal Tekeli c. 

Turchia ha ritenuto che “the tradition of reflecting family unity through the husband’s name […] 

derives from the man’s primordial role and the woman’s secondary role in the family. Nowadays 

the advancement of the equality of the sexes in the member states of the Council of Europe […] and 

in particular the importance attached to the principle of non-discrimination, prevent States from 

imposing that tradition on married women”39. 

La Corte osserva anche che l’unità che gli Stati sostengono di voler garantire attraverso 

l’individuazione del cognome del marito come cognome della famiglia può essere perseguita con 

pari efficacia attraverso la scelta da parte dei coniugi di quello della moglie. Non solo. In caso di 

disaccordo, è perfettamente concepibile alla luce della prassi degli stati membri del Consiglio 

d’Europa che l’unità della famiglia sia preservata dalla scelta di non portare un cognome comune40. 

La Corte ha quindi statuito che “the obligation on married women, in the name of family unity, to 

bear their husband’s surname – even if they can put their maiden name in front of it – has no 

objective and reasonable justification” e che “the objective of reflecting family unity through a joint 

family name cannot provide a justification for the gender-based difference in treatment complained 

of in the instant case”41. 

Queste conclusioni appaiono perfettamente estensibili alla disciplina normativa attualmente 

vigente in Italia. Con un’ulteriore precisazione. La dottrina che ha ritenuto l’art. 143-bis cod. civ. in 

armonia con l’art. 29, comma 2, Cost., ha sottolineato che tale disposizione era suscettibile di 

garantire l’unità della famiglia, in quanto consentiva di stabilire un criterio unitario di 

identificazione dei genitori e dei figli42. Lasciando da parte la questione relativa alla possibilità di 

giustificare una discriminazione (quella nella scelta del cognome della famiglia) attraverso il 

richiamo a un’altra discriminazione (quella nei criteri di attribuzione del cognome ai figli), è 

sufficiente rilevare che nell’attuale contesto normativo questo presupposto non si dà più. A seguito 

                                                
38 Sentenza Corte Edu Konstantin Markin c. Russia [GC], cit., §127. 
39 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §63. 
40 Cfr. sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §§ 64 - 66. 
41 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §§ 66 e 68. 
42 S. ALAGNA, Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto, II ed., Milano, 1983, 114; G. CATTANEO, Il 

cognome della moglie e dei figli, in Riv. dir. civ., 1997, I, 691. 
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delle sentenze Corte Edu Cusan e Fazzo c. Italia e Corte cost. n. 286 del 2016, entrambe già citate, 

la regola consuetudinaria dell’automatica attribuzione ai figli legittimi del cognome del padre è 

stata sostituita con la possibilità per i coniugi di trasmettere, al momento della nascita, anche il 

cognome materno. 

Se i genitori sono liberi di attribuire ai figli i cognomi di entrambi, l’esigenza di identificare il 

nucleo familiare mediante un cognome comune ben può essere soddisfatta dalla scelta in favore 

dell’uno quanto dell’altro.  

Né appare di momento tale da rovesciare le conclusioni cui si è fin qui giunti la constatazione 

della maggior comodità che deriverebbe dal lasciare immutata una situazione protrattasi per 

secoli43. Invero, argomentazioni simili sono state valutate dalla Corte Edu, ma decisamente scartate. 

Non si nega che un cambiamento del sistema tradizionale di riconoscimento del cognome del 

marito come cognome della famiglia possa avere importanti ripercussioni pratiche, ad esempio, 

sulla tenuta dei registri dello stato civile. Nondimeno, “society may reasonably be expected to 

tolerate a certain inconvenience to enable individuals to live in dignity and worth in accordance 

with the name they have chosen”44. 

L’eventuale “comodità” che deriverebbe dal perpetuare un meccanismo che distingue sulla base 

del sesso è un mero elemento di fatto, irrilevante per valutare la compatibilità di una norma con 

diritti e principi di rango superiore. 

Pertanto, in assenza di argomentazioni obiettive e razionali che possano giustificare la 

distinzione tra i coniugi fondata sul sesso, la normativa italiana che prevede un cognome d’uso per 

l’identificazione del nucleo familiare, ma che lo identifica in maniera automatica e rigida nel solo 

cognome del marito, appare illegittimamente discriminatoria e violativa del principio di eguaglianza 

tra i coniugi. 

Tale risultato appare estensibile, a fortiori, alla materia elettorale, in cui la scelta di discriminare 

i coniugi nelle modalità di identificazione in sede di esercizio del diritto di voto non solo è priva di 

giustificazioni obiettive e razionali, ma è altresì inadeguata, per le ragioni già espresse nel 

precedente paragrafo, rispetto al perseguimento dell’unità della famiglia. 

                                                
43 Argomentazioni di questo genere sono state invece avanzate in difesa del divieto di trasmissione ai figli del 

cognome materno da S. SCAGLIARINI, Dubbie certezze e sicure incertezza in tema di cognome dei figli, in Rivista AIC, 
19 maggio 2017, 5. 

44 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., § 67. 
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5. Conclusioni 

 

È possibile a questo punto provare a dare qualche risposta agli interrogativi formulati all’inizio 

di queste brevi riflessioni. La disciplina in materia di liste elettorali, nella misura in cui impone 

l’inserimento del cognome del marito accanto al nome dell’elettrice coniugata, differenzia i coniugi 

sulla base del sesso in un contesto – l’esercizio del diritto fondamentale di voto – in cui 

l’appartenenza a un determinato nucleo familiare è del tutto irrilevante. Il fatto di essere o meno 

coniugata, infatti, in nulla incide sull’esercizio dei diritti politici. 

Ne deriva che l’identificazione dell’elettrice attraverso il cognome del marito non trova adeguata 

connessione con il perseguimento dell’unità della famiglia, nonostante quest’ultima costituisca 

l’unico interesse pubblico per la cui garanzia l’art. 29 Cost. consente la limitazione dell’uguaglianza 

morale e giuridica dei coniugi. Si ritiene pertanto che ci si trovi dinanzi a una chiara violazione 

dell’art. 29 Cost. 

Violativi in via consequenziale del medesimo parametro normativo sono quindi i certificati 

elettorali che identificano con il cognome del marito le elettrici che risiedono o momentaneamente 

si trovano negli altri Paesi membri dell’Unione europea. 

Quanto invece alle tessere elettorali, una lettura costituzionalmente orientata della norma 

regolamentare che consente (ma non rende automatica) l’aggiunta del cognome del marito45 impone 

di ritenere la possibilità dell’inserimento azionabile soltanto a richiesta della titolare del documento 

elettorale. Con la conseguenza che un inserimento d’ufficio del cognome del marito sulla tessera 

elettorale dovrebbe essere considerato illegittimo. 

Anche con questa lettura maggiormente rispettosa dell’identità personale dell’elettrice, però, la 

natura discriminatoria della norma permane, anche nei confronti del marito che nessun assenso ha 

mai prestato all’utilizzo del proprio cognome, sicché la sua incompatibilità con il principio di 

eguaglianza tra i coniugi non pare comunque superabile in via interpretativa. 

L’approfondimento del tema di partenza ha reso necessario estendere l’analisi al di là della 

materia elettorale. La disciplina che individua il cognome del marito come cognome d’uso per 

l’individuazione del nucleo familiare, nella misura in cui consente l’identificazione della famiglia 

                                                
45 Come si è visto supra al par. 1, questa norma è contenuta nell’art. 2, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 299 del 2000. 
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mediante un nome comune, può ritenersi funzionale al perseguimento di uno scopo legittimo ai 

sensi dell’art. 29 Cost. e dell’art. 8 Cedu. Ciononostante, la disciplina appare sfornita delle 

giustificazioni obiettive e razionali necessarie per fondare la legittimità di una discriminazione di 

genere. 

Come si è visto, infatti, elementi come la tradizione di un modello patriarcale di famiglia, la 

pretesa necessità di proteggere la donna come componente socialmente ed economicamente debole 

della coppia, l’esigenza di dare il medesimo nome a tutti i componenti della famiglia (a partire 

dall’attribuzione ai figli del cognome paterno), la comodità di perpetuare un sistema andato avanti 

per secoli sono tutti fattori che non consentono di giustificare la limitazione al principio di 

eguaglianza tra i coniugi e di ledere la loro pari dignità sociale dinanzi alla legge. 

Persino in caso di disaccordo tra i coniugi, come ha rilevato la Corte Edu, non pare che 

l’individuazione di un cognome comune sia necessaria a garantire l’unità della famiglia, risultando 

l’unità meglio servita dalla scelta di non assumere un cognome comune46. 

Resta ora da precisare che quando si parla di (ri)stabilire la pari dignità sociale e l’eguaglianza 

tra i coniugi attraverso l’eliminazione di un meccanismo automatico e rigido di attribuzione del 

cognome della famiglia non si ha in mente solo un innalzamento della condizione della moglie a 

discapito della posizione di privilegio che la storia ha consegnato al marito. Il percorso di 

depuramento dell’ordinamento giuridico dagli elementi riconducibili a un modello patriarcale di 

famiglia, infatti, è un processo di emancipazione che opera in favore di entrambi i coniugi.  

La prima sentenza della Corte Edu in materia di imposizione del cognome del marito come 

cognome della famiglia originava dalla richiesta di un uomo di poter aggiungere al proprio nome 

quello della moglie, perché ciò meglio corrispondeva al modo in cui la coppia si identificava 

all’interno dei loro reciproci rapporti e verso l’esterno nei rapporti sociali47. Similmente, le sentenze 

in materia di attribuzione del cognome materno ai figli citate nel corso di questo scritto trovavano 

tutte origine da richieste congiunte di entrambi i coniugi48. La sentenza della Corte costituzionale in 

cui per la prima volta è stato esplicitato che è l’eguaglianza a garantire l’unità della famiglia e che, 
                                                

46 Sentenza Ünal Tekeli c. Turchia, cit., §66. 
47 Cfr. sentenza Corte Edu Burghartz c. Svizzera, cit., §9, ove si rileva che la legge svizzera, “out of a concern to 

preserve family unity and avoid a break with tradition, had never agreed to introduce absolute equality between 
spouses in the choice of name and had thus deliberately restricted to wives the right to add their own surnames to their 
husbands. This rule therefore could not avail by analogy a husband in a family known by the wife’s surname”.  

48 Sentenza Corte Edu Cusan e Fazzo c. Italia, cit.; ordinanze Corte cost. nn. 176 e 586 del 1988; sentenze Corte 
cost. nn. 61 del 2006 e 286 del 2016. 
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viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo, aveva ad oggetto la norma che poneva, in caso 

di separazione con colpa, un trattamento più sfavorevole per l’uomo, tenuto a somministrare alla 

moglie tutto ciò che fosse necessario ai bisogni della vita indipendentemente dalle condizioni 

economiche di lei, mentre la donna era tenuta al mantenimento solo se il marito non avesse avuto 

mezzi sufficienti49. 

Più recentemente, la sentenza di Grande Camera con cui la Corte Edu ha ribadito il divieto di 

imporre “traditional gender roles and gender stereotypes” a fondamento di misure discriminatorie 

tra i coniugi ha deciso sul ricorso di un uomo cui era stato impedito, in ragione del sesso, di godere 

di un congedo parentale riconosciuto invece alle donne nelle sue medesime condizioni50. 

Come testimoniato da questi esempi, l’imposizione del modello patriarcale di famiglia lede 

l’eguaglianza e la pari dignità di tutti coloro che in tale modello non si rispecchiano, uomini e 

donne. La protezione accordata alle donne come categoria ritenuta ex lege vulnerabile da una 

legislazione di stampo patriarcale mostra, nei confronti della moglie, l’altra faccia della 

subordinazione e, nei confronti del marito, quella del privilegio. Specularmente, al potere 

riconosciuto al marito (simboleggiato, per quanto qui specificamente interessa, dalla scelta del suo 

cognome come nome del nucleo familiare) fatalmente corrisponde la responsabilità connessa al suo 

esercizio, testimoniata, ad esempio, dalle norme che disciplinavano i rapporti patrimoniali tra i 

coniugi in maniera favorevole alla moglie. 

Una legislazione non ancora del tutto depurata da elementi di stampo patriarcale, pertanto, di 

fatto ancora impone dinamiche di subordinazione/privilegio, potere/responsabilità all’interno del 

nucleo familiare, assegnando all’uno o all’altro coniuge dei ruoli predefiniti sulla sola base 

dell’appartenenza di genere. Queste rigidità ostacolano l’autonomo sviluppo dell’“identità della 

coppia […] e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere”, 

che, come recentemente affermato dalla Corte costituzionale in materia di cognome comune delle 

unioni civili, solo una disciplina “di natura paritaria e flessibile” può garantire51. 

La normativa attualmente vigente in materia di attribuzione del cognome del marito quale 

cognome d’uso per l’identificazione del nucleo familiare non è né paritaria né flessibile. Appare 

                                                
49 Sentenza Corte cost. n. 133 del 1970. 
50 Sentenza Corte Edu Konstantin Markin c. Russia [GC], cit., §142. 
51 Sentenza Corte cost. n. 212 del 2018. 
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dunque necessario riconoscere l’esigenza del suo superamento e la predisposizione di soluzioni 

maggiormente compatibili con il diritto all’identità personale e l’eguaglianza tra i coniugi. 

Un’ipotesi di agevole percorribilità sarebbe quella di adottare una normativa formulata sulla 

falsariga di quella già in vigore per il cognome comune delle unioni civili. Come si è già osservato 

nel par. 3, infatti, l’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016 altro non è che una parafrasi 

dell’art. 143-bis cod. civ. svolta in chiave paritaria e flessibile.  

Partendo da quell’esperienza potrebbe ad esempio stabilirsi che “Mediante dichiarazione 

all’ufficiale di stato civile i coniugi possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo 

tra i loro cognomi. Il coniuge può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se 

diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile”. L’unità della famiglia sarebbe 

perseguita mediante la possibilità riconosciuta alla coppia di scegliere un cognome comune. La 

volontarietà della scelta tutelerebbe il rispetto dell’identità personale e l’assenza di distinzioni 

fondate sul sesso garantirebbe il pieno dispiegarsi dell’eguaglianza tra i coniugi. 

In materia elettorale, invece, per ristabilire la legittimità costituzionale e convenzionale sarebbe 

sufficiente eliminare il riferimento al cognome del coniuge, moglie o marito che sia, da liste, 

certificati e tessere, lasciando che elettori ed elettrici si presentino al seggio con il proprio nome 

civile. 


