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CIRCOLARE N. 41+ 

OGGETTO:  D.P.R. n.396/2000 — Istanze di cambiamento cognomi perché rivelanti 

l'origine naturale. 

In relazione alle istanze volte ad ottenere l'eliminazione del cognome originario 

nei casi di adozione, in quanto rivelante origine naturale, si richiama l'attenzione delle 

SS.VV. sul contenuto delle disposizioni normative di cui agli artt. 89 e segg. del D.P.R. 

n. 396/2000, che attribuiscono direttamente al Prefetto, la competenza a decidere 

mediante apposito decreto, sull'esito delle istanze di cui trattasi. 

Si evidenzia, in particolare, che l'esame di queste domande di cambiamento di 

cognome, se da una parte comporta, a carico dell'organo competente, una scrupolosa 

attenzione e valutazione delle motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, dall'altra 

richiede anche che la decisione finale venga presa in tempi più brevi possibili, in 

considerazione della situazione di disagio nella quale può venirsi a trovare il minore 

adottato. E' su questi aspetti, in particolare, che si fonda la competenza della 

Prefettura, chiamata a intervenire nella risoluzione di situazioni incresciose a livello 

familiare e sociale, che richiedono tempestività di intervento. 

Per completezza, si ricorda che, come peraltro previsto anche per i cambiamenti 

di nomi e/o cognomi perché ridicoli e vergognosi, l'art. 93 dello stesso Regolamento di 

Stato Civile, stabilisce l'esenzione da ogni tassa per tutta la documentazione connessa 
alle istanze in questione. 

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler verificare le reali e concrete 

motivazioni addotte dal richiedente a sostegno dell'istanza di cambiamento del 

cognome originario, nell'ipotesi di adozione, sulla base delle quali si potrà procedere, ai 
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sensi delle norme di cui al Titolo X del citato D.P.R. n. 396/2000, alla corretta 

individuazione del soggetto competente a decidere sulla stessa, anche al fine di evitare 

al cittadino un ingiusto aggravio fiscale quando non previsto dalla norma. 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., e si rimane in 

attesa di un cortese cenno di assicurazione. 
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