
Spagna       Codice del paese 724 
 
1. In generale 

In Spagna il cognome è doppio ed è generalmente composto dal primo cognome del 
padre seguito dal primo cognome della madre. Nei registri sono iscritti al massimo due 
nomi, di cui uno al massimo composto. 
 

2. Cognome in caso di matrimonio 
Dopo il matrimonio il cognome non cambia e ciascun coniuge conserva il proprio dop-
pio cognome. 
 

3. Cognome dei figli 
Se il padre figura sull'atto di nascita del figlio legittimo o illegittimo, questi porta di nor-
ma un cognome costituito dal primo cognome del padre seguito dal primo cognome 
della madre. 
 
Se è stabilita la filiazione sia materna sia paterna, prima dell'iscrizione nei registri il pa-
dre e la madre possono decidere di concerto la sequenza dei cognomi trasmessi (ov-
vero il primo cognome di ciascun coniuge). Se i genitori non scelgono tale opzione, la 
sequenza è la seguente: primo cognome del padre seguito dal primo cognome della 
madre. 
 
Se il padre è ignoto, il figlio porta il doppio cognome della madre. 
 

4. Particolarità 
La sequenza dei cognomi del primogenito determina anche l'iscrizione dei cognomi 
degli ulteriori figli aventi la medesima filiazione. 
 
Una volta maggiorenne, il figlio può chiedere che venga modificata la sequenza dei 
cognomi. 
 
Negli atti spagnoli i cognomi sono separati dalla particella «y» che serve solo a indica-
re la separazione tra i due cognomi (non è utilizzata né figura nei documenti di legitti-
mazione). I cittadini spagnoli possono portare al massimo due nomi, separati da un 
trattino negli atti per indicare la separazione tra i due nomi. 

 
5. Esempi 

Passaporto dell'uomo:    José Luis de Vega García 
Registrazione in Svizzera:    José Luis de Vega García 
 
Passaporto della donna:    Maria del Pilar Gómez Álvarez 
Registrazione in Svizzera:    Maria del Pilar Gómez Álvarez 
 
Passaporto del figlio:    Ana-María Begoña de Vega Gómez 
Registrazione in Svizzera:    Ana-María Begoña de Vega Gómez 
 
 
 
 
 
 
 

Informazione della rappresentanza svizzera a Madrid del 25.01.2011 

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


