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156 bis. Cognome della moglie 
Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudievole, e 
può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio. 
 
@ Art. aggiunto dall’art. 38, l. rif. dir. fam.; la norma è informata alla parità dei coniugi consentendo al giudice di 
inibire alla moglie l’uso del cognome del marito, ovvero di autorizzarla al non uso medesimo (ante riforma, cfr. Corte 
Cost. 13-7-1970, n. 128); ancora ante riforma, la S.C. riteneva che la sanzione del divieto alla moglie di usare il 
cognome del marito, non dovesse essere  applicata solo nel caso di colpa grave della moglie, ma in qualsiasi caso in cui 
il giudice di merito ritenesse, attraverso un apprezzamento discrezionale, desumibile anche da un singolo rapporto 
adulterino, che la condotta della moglie provocasse discreditato e potesse continuare a discreditare il cognome del 
marito (C. 64/2965). 
@ Parte della dottrina ritiene nullo per indisponibilità del diritto un eventuale accordo tra i coniugi sull’uso del nome 
nelle fasi patologiche del matrimonio (DOGLIOTTI, Separazione e divorzio. Il dato normativo. I problemi interpretativi, 
77; MOROZZO DELLA ROCCA, Separazione personale dei coniugi (dir. priv.), Enc. D., 1394 e GRASSETTI, Comm. dir. it. 
fam., II, 715, ma vd. ROSSI CARLEO, Tr. Bessone, I, 269); altri, per converso, considera omologabile l’atto di 
separazione consensuale contenente una clausola di non uso del cognome maritale (SCARDULLA, La separazione, 
273ss.; ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, Comm. Schlesinger, 491; nello stesso senso, dando 
rilievo al profilo dell’accordo, cfr. PANUCCIO DATTOLA, Tr. Zatti, I, II, 1113). 
@ Il pregiudizio richiamato dalla norma – connesso alla tutela della personalità del coniuge che chiede l’inibitoria 
(PIGNATARO, Tr. Autorino Stanzione, II, 109) ed indipendente dall’eventuale addebito (ZANETTI VITALI, ivi, 488 e 491) 
– ha natura morale e gli estremi della gravità si ravvisano qualora l’agire della moglie non sia conforme alla 
rispettabilità ed alla reputazione del marito (ad es. pubblicità e notorietà di una relazione adulterina: Trib. Napoli 6-4-
1987), non rilevando pregiudizi di ordine diverso per i quali differenti sono le forme di tutela; per i pregiudizi legati 
all’esercizio di attività imprenditoriale, valendo l’art. 2564 c.c. e, per quelli di ordine professionale intellettuale 
derivanti dall’uso indebito del nome, potendosi il marito avvalere dell’inibitoria prevista dall’art. 7 c.c. (BIANCA, La 
famiglia, 209s; contra, sostiene la rilevanza del pregiudizio economico SANTOSUOSSO, Il matrimonio2, Comm. Utet, 
1077s; vd. anche ZATTI, Tr. Rescigno, III, 281). 
@ Ai fini del divieto della norma in commento occorre una domanda di parte, autonoma rispetto a quella della 
separazione e che deve essere contenuta nell’atto introduttivo, integrando una domanda autonoma rispetto a quella 
di separazione (C 80/2784; SANTOSUOSSO, ivi, 1078s); la domanda può essere anche proposta, per fatti sopravvenuti, 
successivamente alla pronunzia di separazione giudiziale o alla omologazione della consensuale (GRASSETTI, ivi, 715; 
SANTOSUOSSO, ivi, 1078; A. e M. FINOCCHIARO, Dir. fam., I, 678) essendo, infatti, rilevanti, in dette circostanze 
sopravvenute, i comportamenti dei coniugi, i quali comportamenti, non potendo costituire fondamento per il mutamento 
eventuale del titolo di separazione (dato che esso trova ragione nelle situazioni contestuali alla pronunzia) giustificano 
esclusivamente il mutamento delle condizioni di separazione e la richiesta inibitoria dell’uso del cognome ai sensi 
dell’art. in commento (C. 95/3098, 94/10512, 94/8081; Trib. Napoli 16-4-1995); ma, per il principio generale del 
divieto dello ius novorum, è preclusa in appello, se non proposta in primo grado, la domanda diretta a vietare alla 
moglie l’uso del cognome del marito, salvo, data la particolare natura del giudizio di separazione personale dei coniugi, 
sopravvengano, durante il corso del giudizio, particolari circostanze, che facciano venir meno tale preclusione. 
@ Propendono per la revocabilità del provvedimento giudiziale A. e M. FINOCCHIARO, ivi, 679; ZATTI, ivi, 282; contra 
ATTARDI, Comm.rif. dir. fam., I, 2, 1004, che ritiene immodificabile la parte della sentenza relativa al divieto. 
 


