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Il quesito 
 

Il cognome del maggiorenne straniero – adottato da cittadino italiano, con sentenza del 
tribunale italiano – è disciplinato dalla legge straniera o dalla legge italiana ? 
 
 
 
La risposta 
 

L’indirizzo – di gran lunga – prevalente propende per la (individuazione della) legge 
straniera (1) . 
 

L’art. 24, c. 1, prima parte, della l. 218/1995 individua la legge nazionale del soggetto per la 
disciplina del cognome (in quanto diritto della personalità); la seconda parte dello stesso articolo 
specifica, tuttavia, che “i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge 
applicabile a tale rapporto”. Sembrerebbe rilevare, dunque, l’art. 39 della stessa legge, che 
sottopone al diritto nazionale dell’adottante la disciplina dei rapporti personali e patrimoniali tra 
l’adottato e l’adottante (2).  

 
L’eccezione, peraltro, è inapplicabile in materia di cognomi, perché l’Italia ha aderito alla 

convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 – di applicazione ‘universale’  delle norme ‘uniformi’ 
ivi contemplate (id est: applicabile anche quando sia richiamata la legge di uno Stato non 
contraente: art. 2) – e, ai sensi della disciplina pattizia, il diritto al nome è disciplinato dalla legge 
nazionale del soggetto; ne consegue che la disciplina del cognome del maggiorenne straniero, 
adottato da cittadino italiano, con sentenza dell’A.G.O. italiana, compete alla legge straniera.  

 
Riteniamo sia questa la soluzione di diritto (latu sensu); crediamo, tuttavia, che l’ufficiale 

dello stato civile e l’ufficiale d’anagrafe non possano sottrarsi alla diversa – ed espressa – 
determinazione del Tribunale, contenuta in un decreto definitivo (3). 
 
 
Note  
 
(1)Cfr. BARUFFI, Sub art. 24, in AA.VV., Riforma del sistema di diritto internazionale privato, in Nuove Leggi Civ., 
1996, 1105 s.; BERLOCO, Adozione di straniero maggiorenne. Cognome spettante, in Stato Civ., 2005, 97 ss.; 
REDAZIONE, in Serv. Dem., 2006, n. 4, 52; ARENA, Un’analisi dei problemi derivanti dall’adozione sentenziata in 
Italia su domanda di cittadino italiano nei confronti del maggiorenne straniero, in Stato civ., 2009, 404 s.; 
CALVIGIONI, Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato. Casi pratici e procedure, Maggioli, 2009, 123; 
SCOLARO, Adozione, nei casi particolari, pluralità di famiglie e cognome dell’adottato, in Serv. dem., 2013, n. 1-2, 
23. A livello amministrativo Min. Interno, Il regolamento dello stato civile: guida all’applicazione, Rimini, 2005, 44; 
Ministero dell’Interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. e Anusca, Raccolta di massime di 
interesse per l’attività dell’ufficiale dello stato civile (direttive e pareri emessi nell’ultimo triennio che saranno inseriti 
nel nuovo massimario in fase di stesura), 2008 (novembre) (salva diversa statuizione del giudice nella sentenza); Min. 
Interno, Il regolamento dello stato civile: guida all’applicazione, pubblicazione on line nel sito della Dir. Centr. Serv. 
Dem., 2009, 63 (salva diversa statuizione del giudice nella sentenza); tra i pareri Min. Interno 12 maggio 2004; Min. 
Interno 7 gennaio 2005; Min. Interno 22 gennaio 2005; Min. Interno 29 febbraio 2008. Contra REDAZIONE, in Stato 
Civ., 1994, 600; REDAZIONE, in Semplice, 2003, n. 4, 43 s.; REDAZIONE, in Stato Civ., 2003, 524; FRANCHI, Sub 
art. 39, in AA.VV., Riforma del sistema di diritto internazionale privato, in Nuove Leggi Civ., 1996, 1222 s.; nonché, in 
ambito amministrativo, i pareri del Ministero dell’Interno 3 e 7 gennaio 2005 e 30 gennaio 2007  
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(2)Almeno per quanti ritengono che, nell’ambito del diritto internazionale privato, il diritto al nome rientri “nelle 
previsioni dell’art. 39 (…della l. 218/1995… ndA), in quanto derivante dal rapporto di adozione, che, certamente in 
relazione ai minori, ma anche, seppure in forma meno evidente, nell’adozione dei maggiori, rientra nella definizione 
lata di rapporto di famiglia”: FRANCHI, Sub art. 39, Nuove Leggi Civ., 1996, 1222. Analogamente CAFARI PANICO, 
Sub art. 39, in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, 1104; VASSALLI DI DACHENHAUSEN, Adozione (diritto 
internazionale privato e processuale), in EdD, (Agg.), III, 1999, 79 (nel senso che il diritto al nome rientra nell’ambito 
dei rapporti personali tra adottante ed adottato).  In senso contrario SCOLARO, Adozione di maggiorenne straniero e 
suoi effetti, in Serv. dem., 2008, n. 9, 6 ss.; REDAZIONE, in Serv. Dem., 2008, n. 11, 36 ss. 
 
(3)Cfr. Min. Interno, Il regolamento dello stato civile: guida all’applicazione, pubblicazione on line nel sito della Dir. 
Centr. Serv. Dem., 2012, 79 [“E’ pure da ritenere che l’art. 299 del codice civile non possa applicarsi all’adottato sin 
tanto che questi non abbia acquistato la cittadinanza italiana a norma della legge n. 91/1992 (artt. 5 e 9, comma 1, lett. 
“e” e “f”), fatta salva ogni eventuale diversa statuizione del giudice nella sentenza”]; REDAZIONE, in www.anusca.it  
(quesito del 28 luglio 2007); BERLOCO D., Manuale teorico pratico in materia demografica, Sepel, Minerbio, 2007, 
579 s.; REDAZIONE, in Stato Civ., 2011, n. 12, 35. 
  
 
 

Rober PANOZZO 
 

(23 aprile 2016) 
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