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1. In generale 

I cittadini congolesi portano un nome composto di uno o più elementi ai fini dell'identifi-
cazione. La sequenza di dichiarazione degli elementi del nome e la loro ortografia se-
condo l'atto di nascita sono immutabili. Se i membri di una medesima famiglia portano 
lo stesso nome sono tenuti ad aggiungere elementi complementari diversi. 
 

2. Cognome in caso di matrimonio 
La donna sposata conserva il proprio cognome. Con il perdurare del matrimonio acqui-
sta il diritto di servirsi del cognome del marito. Il tal caso aggiunge il cognome del mari-
to al proprio. Nel passaporto il cognome del marito non figura. Per giusti motivi e con-
formemente alle disposizioni legali, il giudice di pace competente per il luogo di resi-
denza del richiedente può tuttavia autorizzare il cambiamento o la modifica del cogno-
me. La vedova non risposata può continuare a servirsi del cognome del marito. 
 

3. Cognome dei figli 
Nell'atto di nascita del figlio figura il cognome scelto dai genitori. Se i genitori non tro-
vano un accordo, il figlio ottiene il cognome del padre. Se il padre è ignoto o non ha ri-
conosciuto il figlio, quest'ultimo porta il cognome scelto dalla madre. Se la filiazione pa-
terna è stabilita dopo la filiazione materna il padre può aggiungere al cognome del fi-
glio un elemento complementare di sua scelta. Se uno solo dei genitori trasmette il co-
gnome ai figli, è tenuto a seconda dei casi ad aggiungervi almeno un elemento com-
plementare diverso dal proprio. 
 

4. Particolarità 
- 

 
5. Esempi 

Passaporto dell'uomo:  Mavula (cognome), Mfuki (postnome), Guylain (nome) 
Registrazione in Svizzera:  Mavula Mfuki (cognome), Guylain (nome) 
 
Passaporto della donna:  Ngalula (cognome), Tshitoka (postnome) 
Registrazione in Svizzera:  Ngalula Tshitoka (cognome) 
 
Passaporto del figlio:  Lau (cognome), Luyeye (postnome), Chaddy (nome) 
Registrazione in Svizzera:  Lau Luyeye (cognome), Chaddy (nome) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazione della rappresentanza svizzera a Kinshasa del 23.02.2011 

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


