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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
(Sezione Prima) 
ha pronunciato la presente 
SENTENZA 
ex art. 60 cod. proc. amm.; 
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2017, proposto da: 
A e B in qualità di esercenti la potestà sul minore C,  
rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Cudini, con domicilio eletto ex lege presso la segreteria 
del TAR; 
contro 
Prefettura di (omissis) – Ufficio Territoriale del Governo, Ministero dell’Interno, rappresentato e 
difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege; 
per l’annullamento del decreto 14.3.2017, n. 15993 di Prot. del Prefetto di (omissis), ricevuto il 
30.3.2017, di diniego - rigetto dell'istanza dei ricorrenti volta ad ottenere il cambiamento del 
cognome della minore di età C. 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
viste le memorie difensive; 
visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. 
I ricorrenti, quali soggetti esercenti la potestà genitoriale, ricordano di aver presentato istanza per 
ottenere il cambiamento del cognome della figlia minore di età C, pochi giorni dopo la sua nascita, 
chiedendo che il cognome paterno “D” fosse cambiato con quello materno “E”, perché: “trattasi di 
cognome palesemente ridicolo, fonte di scherni e umiliazioni pubbliche nel sottoscritto scrivente 
padre in età scolare (e non solo), con conseguenti soprannomi (babbuino, scimpanzé ecc) e causa 
di frequenti fenomeni di bullismo. Cosa ancor più sofferta da mia sorella in quanto donna. Chiedo 
quindi il cambio del cognome di nostra figlia con quello 
di mia moglie per evitarle questa inutile sofferenza”. 
La richiesta veniva rigettata con l’atto oggetto della presente impugnazione sulla base di 
considerazioni sostanzialmente consistenti nel fatto che il cognome D non sarebbe palesemente 
ridicolo in quanto molto diffuso, sul fatto che i genitori agiscono per un mero timore non suffragato 
da elementi fattuali, sul fatto che il cambiamento del cognome della minore dovrebbe essere la 
conseguenza del cambio di cognome del genitore che glielo attribuisce, sul fatto che la cuginetta 
convivente ha invece mantenuto tale cognome e sul fatto che le modificazioni del cognome 
rivestirebbero carattere eccezionale e sarebbero ammesse (anche in considerazione dell’impatto 
che hanno sull’attività della Pubblica Amministrazione) esclusivamente in presenza di situazioni 
oggettivamente rilevanti con congrua motivazione e documentazione. 
Il ricorso deduce i seguenti motivi: 
Illegittimità per violazione di legge (falsa ed erronea applicazione); nell’assunto che il corretto 
esercizio della potestà discrezionale demandata al Prefetto in relazione all’interesse legittimo al 
cambiamento di cognome avrebbe richiesto la mera verificazione che l’interesse del singolo alla 



modifica del cognome non si poneva in conflitto con situazioni giuridiche di terzi e/o - soprattutto - 
con esigenze di pubblico interesse. 
Il quadro normativo relativo all’Ordinamento di stato civile prevederebbe quindi un ampio 
riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome, a fronte del quale la sfera di 
discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione dovrebbe intendersi circoscritta alla 
individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse 
privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela 
dall’ordinamento, come chiarito anche nella circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 13 marzo 
2012. 
Il Prefetto di (omissis) sarebbe invece partito dal convincimento e che il cambiamento o la 
modificazione del cognome “rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi (anche in 
considerazione dell’impatto che hanno sull’attività della Pubblica Amministrazione), solo ed 
esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e 
pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni” mentre la legge non 
richiederebbe la necessità che la situazione sia rilevante in termini oggettivi e vi sia l’attualità del 
pregiudizio che il cognome possa arrecare al suo titolare. 
Illegittimità per eccesso di potere - difetto di motivazione e di ponderazione/istruttoria; manifesta 
ingiustizia; nell’assunto che nell’esercizio dei giudizi di bilanciamento discrezionali di sua 
competenza il Prefetto sarebbe tenuto ad esplicitare le ragioni di pubblico interesse che giustifichino 
il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto 
anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento, il che non sarebbe avvenuto. 
L’Amministrazione si è costituita nel corso della discussione orale in camera di consiglio ed ha 
controdedotto per il rigetto del ricorso. 
Il Collegio ritiene di condividere l’interpretazione dell’art. 89 del DPR 396/2000 - vale a dire la 
normativa di riferimento - offerta da TAR Puglia - Lecce sez 1^ n. 1046/2017, secondo cui “… per 
condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il legislatore non limita la possibilità di richiedere il 
cambiamento del nome a ipotesi specifiche, citando a titolo meramente esemplificativo le ipotesi 
del norme "ridicolo o vergognoso" o capace di "rivelare l’origine naturale" dell’interessato; l’unico 
ostacolo predeterminato in termini vincolati dal legislatore è rappresentato dal fatto che non può 
essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore 
circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova 
l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza” (TAR Sardegna, I, 20.5.2016, n. 445. In 
termini confermativi, cfr., ex multis, TAR Lombardia, I, 10.1.2011, n. 7. Di recente, cfr. TAR Toscana, 
II, 14.2.2017, n. 252).” 
Ne consegue che l’Amministrazione non è titolare di una potestà discrezionale in senso “classico”, 
il cui esercizio debba quindi concludersi con la ponderazione dell’interesse privato con quello 
pubblico, venendo piuttosto in evidenza soltanto l’esigenza di una verifica della serietà del fatto e 
dei connessi motivi di rilievo anche morale dell’istanza.” 
In ogni caso, anche a voler invece ritenere che ci si trovi di fronte ad una potestà discrezionale in 
senso “classico” il Collegio rileva che, nel caso di specie, a fronte di un’istanza in cui il padre della 
piccola esponeva il proprio timore che il mantenimento del suo cognome le facesse subire gli stessi 
maltrattamenti psicologici da lui subiti e che hanno evidentemente lasciato uno strascico che si 
protrae anche nella sua vita adulta, il diniego prefettizio si attesta sul carattere eccezionale 
dell’ipotesi di cambiamento di cognome e sulla necessaria ricorrenza di “situazioni oggettivamente 
rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative 
motivazioni”, liquidando il timore paterno di una ricorrenza degli atti di bullismo da lui a suo tempo 
subiti come “non suffragato da oggettivi elementi fattuali”, senza addurre alcuno specifico e 
contrastante interesse pubblico di tale pregnanza da imporre di sacrificare quello della parte 



richiedente e senza apparentemente neppure considerare come il cognome in cui viene chiesto il 
cambiamento è quello della madre. In sostanza la motivazione dell’atto impugnato risiede proprio 
in un apprezzamento soggettivo del non carattere ridicolo del cognome D che non rientra nelle 
attribuzioni del Prefetto, la cui discrezionalità non potrà mai spingersi a controbilanciare 
l’apprezzamento soggettivo che viene fatto dall’istante ma unicamente a verificare che esso non sia 
supportato con valutazioni manifestamente illogiche e/o contraddittorie, che non vi siano serie 
controindicazioni relative all’interesse pubblico e che il cognome richiesto non rientri tra quelli di 
cui al 3^ comma della norma citata. 
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e deve essere accolto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 
P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto 
impugnato. 
Condanna la soccombente amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 
1000,00 + oneri di legge.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di 
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione 
elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale 
o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza 
o provvedimento. 
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l’intervento dei 
magistrati: 
Oria Settesoldi, Presidente, Estensore 
Manuela Sinigoi, Consigliere 
Alessandra Tagliasacchi, Referendario 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
Oria Settesoldi 
IL SEGRETARIO 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati 
nei termini indicati. 
 


