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Diagramma di flusso sul cognome del figlio secondo il Codice civile [CC]

Cognome del figlio di genitori tra loro non
coniugati (art. 270a CC)*

Nascita di un figlio di genitori
tra loro non coniugati

Esiste un rapporto di filiazione
con il padre?

no

Il figlio assume il cognome da
nubile della madre

Rapporto di filiazione
con il padre creato
successivamente

ev.

(art. 270a cpv. 1 o cpv. 3 CC)

(art. 260 o art. 261 CC)

si

Si tratta del primo figlio
di questi genitori?

no

Il figlio assume lo stesso cognome della
madre da nubile o del padre da celibe che
gli altri figli di questi genitori portano
secondo l’art. 270a CC
(art. 11a Ordonanza sullo stato civile, [OSC])

si

Alla nascita l’autorità parentale è
attribuita ai genitori congiuntamente?
(Art. 298a o art. 298b cpv. 2 o art. 298c CC)

no

Il figlio assume il cognome da
celibe/nubile del genitore cui
spetta l’autorità parentale

ev.

Attribuzione dell’autorità
parentale congiunta dopo
la nascita

(art. 270a cpv. 1 o 3 CC)

(art. 298a o art. 298b cpv. 2
o art. 298c CC)

si
I genitori determinano se il figlio
porterà il cognome della madre
da nubile o del padre da celibe

ev.

(art. 270a cpv. 1, 2° frase CC in coll. con
l’art. 37a cpv. 3 OSC)

Cognome di tutti i figli comuni di
questi genitori
(riservato l’art. 270b CC)

Dichiarazione entro un anno per assumere il
cognome da celibe/nubile dell’altro genitore
(Art. 270a cpv. 2 CC)

*valido dal 1° luglio 2014

Diagramma di flusso sul cognome del figlio
Stato: luglio 2014, UFSC

Cognome del figlio di genitori tra loro
coniugati (Art. 270 CC)**

Nascita di un figlio di genitori tra
loro coniugati

I genitori portano cognomi
diversi?

no

Il figlio assume il cognome
coniugale
(art. 270 cpv. 3 CC)

si

In occasione
del matrimonio
i genitori hanno determinato quale
tra i loro cognomi da celibe/nubile
scegliere per i figli
comuni?

no

Il figlio assume il cognome
che i genitori, in occasione
della nascita del primo figlio,
scelgono quale cognome dei
propri figli
(art. 37 cpv. 2 OSC)

si

Si tratta del primo figlio comune
di questi genitori?

no

Il figlio assume lo stesso
cognome del primo figlio
comune di questi genitori
(art. 270 cpv. 1 o 270 cpv. 2 CC)

si

I genitori
vogliono cambiare il cognome
scelto in occasione del
matrimonio?

no

Il figlio assume il cognome
scelto in occasione del
matrimonio
(art. 270 cpv. 1 CC)

si
Dichiarazione entro un anno dalla nascita
del primo figlio per far assumere il
cognome da celibe/nubile dell’altro genitore
(art. 270 cpv. 2 CC)

Cognome di tutti i figli comuni di
questi genitori
(riservato l’art. 270b CC)

**valido dal 1° gennaio 2013
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