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1. In generale 

I cittadini norvegesi portano nome e cognome e spesso anche un nome intermedio. 
 

2. Cognome in caso di matrimonio 
Al matrimonio i coniugi possono decidere se adottare uno dei due cognomi quale co-
gnome comune o se conservare ciascuno il proprio cognome. Il cognome ottenuto 
per un matrimonio precedente non può essere adottato quale cognome comune dei 
coniugi. Il coniuge che ha adottato il cognome dell'altro può conservare quale nome 
intermedio il proprio cognome di nascita o che portava prima del matrimonio. I coniugi 
possono anche adottare i loro due cognomi quale cognome comune, unendoli o me-
no con un trattino. La sequenza è libera. 
 

3. Cognome dei figli 
I figli ottengono il cognome comune dei genitori. Se i genitori portano cognomi diversi, 
i genitori sono tenuti a notificare entro nove mesi dalla nascita il cognome che inten-
dono trasmettere al figlio. Se i genitori omettono tale notifica, il figlio ottiene il cogno-
me della madre. I genitori che portano cognomi diversi possono anche decidere di 
trasmettere ai figli entrambi i cognomi, uniti o no da un trattino. I figli che hanno otte-
nuto il cognome di un solo genitore possono adottare il cognome dell'altro genitore 
quale nome intermedio. La sequenza è libera. 
 

4. Particolarità 
In Svizzera il nome intermedio è registrato alla rubrica "Altro cognome". I caratteri 
norvegesi ø, æ e å sono ripresi in Infostar. Nel passaporto norvegese e talvolta an-
che negli atti dello stato civile (p. es. atto di nascita in inglese) il nome intermedio fi-
gura alla rubrica destinata al nome. 
 

5. Esempi 
Passaporto dell'uomo:   Erik Lund Austbø 
Registrazione in Svizzera:   Erik Austbø, "Altro cognome": Lund 
 
Passaporto della donna:   Anne Hillestand Austbø 
Registrazione in Svizzera:   Anne Austbø, "Altro cognome": Hillestand 
 
Passaporto del figlio:   Birgit Hillestand Austbø 
Registrazione in Svizzera:   Birgit Austbø, "Altro cognome": Hillestand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazione della rappresentanza svizzera a Oslo del 30.06.2011 

Allegato 3. Promemoria sui diversi paesi 
Direttiva sulla determinazione e ortografia dei nomi di cittadini stranieri del 01.01.2012 


