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Nota Informativa: modifica del nome nel Regno Unito 

Aggiornato: 17 aprile 2013 

 
Cognomi 
 

1. Secondo la legge britannica, una persona può, a piacere, cambiare il proprio 
cognome. La legge si occupa solo di accertare se l‟individuo abbia di fatto 
assunto un nuovo cognome e sia conosciuto con un cognome diverso rispetto 
a quello di origine. Se si verifica la suddetta circostanza, il cambiamento di 
cognome sarà ritenuto valido. Il processo non richiede formalità 
amministrative pur esistendo la procedura della „dichiarazione unilaterale‟ 
(Deed Poll) presso le Corti del Regno Unito.  

 
Nomi 

 
2. A patto che non vi siano fini illegali o fraudolenti, una persona può assumere 

un qualsiasi altro nome diverso da quello di origine senza alcuna formalità e 
può presentarsi ed essere identificato da altri con tale nome. La legge 
britannica presenta alcune incertezze riguardo alla possibilità di abbandonare 
legalmente un nome proprio ricevuto con il battesimo (nome cristiano). La 
definizione del nome legale di una persona può avvenire solo tramite una 
Corte britannica. Tuttavia, l`assunzione di un nuovo nome, usato al posto del 
nome proprio attribuito con il battesimo, è legittima ai fini di una 
identificazione legale, se la persona in questione è abitualmente conosciuta 
con quel nome. 

 
 

Matrimonio 
 

3.  A seguito di matrimonio, pur essendo tradizione per la donna assumere il 
cognome del marito, è tuttavia assolutamente accettabile che la donna 
mantenga il cognome da nubile. Il Certificato di matrimonio britannico riporta i 
cognomi di entrambe le parti prima del matrimonio e costituisce prova 
documentaria in supporto all‟eventuale richiesta da parte di una o entrambe le 
parti di cambiare il proprio cognome. La legge britannica non richiede alcun 
tipo di documentazione supplementare. 

 
4. In caso di divorzio, entrambe le parti possono mantenere il cognome da 

coniugati o assumere il cognome usato prima del matrimonio. 
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Figli 

 
5. I genitori possono dare ai propri figli qualsiasi nome o cognome. La legge 

britannica non richiede alcun tipo di documentazione supplementare, pur 
esistendo la procedura della dichiarazione unilaterale (Deed Poll) da 
richiedere attraverso le corti del Regno Unito. Il cognome dato ad un/a figlio/a 
al momento dell‟atto della registrazione di nascita nel Regno Unito è 
solitamente, ma non sempre, quello del padre. Tuttavia, a volte accade, e 
soprattutto nel caso di persone nate al di fuori del matrimonio, che i cognomi 
dei genitori, in qualsiasi ordine, vengano separati da un trattino e dati 
entrambi al figlio/figlia che riceve cosi un doppio cognome. La legge 
britannica non pone alcuna restrizione riguardo a quale cognome registrare 
per i propri figli nel Regno Unito.    
 

6. Il cognome di un/a figlio/a può essere cambiato da entrambi i genitori o, in 
seguito ad un divorzio, e in assenza di un ordine contrario del tribunale, dal 
genitore che ne ha la custodia. Nel caso in cui la madre è titolare della 
custodia del/della figlio/a e si risposa, può decidere di assegnare al 
bambino/a il cognome del nuovo marito, pur non essendone quest‟ultimo il 
padre.  
 
 

Dichiarazione Unilaterale (Deed Poll) 
 

7. Se la persona che cambia nome lo desidera, può comprovare il cambio di 
nome (cognome e/o nome) attraverso una procedura di “dichiarazione 
unilaterale“ nota come “deed poll”.  Ai sensi di questa procedura, una persona 
che intende cambiare il proprio nome/cognome esegue una dichiarazione in 
un formato ben definito in cui rinuncia al proprio nome originale adottandone 
uno nuovo, e tale dichiarazione viene poi registrata presso un ufficio dell‟Alta 
Corte (High Court). Copie della dichiarazione rilasciate dall‟Alta Corte sono 
ritenute essere la massima dimostrazione documentaria possibile di un 
effettuato cambio di nome.        
 

8. Tuttavia, la procedura della dichiarazione unilaterale è assolutamente 
facoltativa. Le autorità pubbliche nel Regno Unito riconoscono un cambio di 
nome o cognome come tale, su presentazione di una qualsiasi prova 
attendibile che la persona in questione sia abitualmente, e da tempo 
considerevole, conosciuta con tale nuovo nome, e non richiedono pertanto 
una dichiarazione unilaterale come elemento di prova.    

 
9. Il cambiamento di nome non viene necessariamente riportato sul certificato di 

nascita o matrimonio rilasciato prima della modifica. Sui certificati di 

nascita/matrimonio vengono registrati i dati al momento dell‟evento stesso e 

non viene aggiunta alcuna eventuale successiva modifica. Inoltre, non è 
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possibile ottenere una versione aggiornata di questi certificati. Nel caso di 

cambiamento di nome di un bambino avvenuto mentre ancora minorenne, i 

genitori possono richiedere e ottenere un certificato di nascita con 

annotazione. Tuttavia, il nome originale rimane sul certificato. 

 
Tutte le informazioni contenute in questa nota sono di carattere generale e non 
devono essere ritenute quali dichiarazione di legge.  

 

 

 


