
Argentina      Codice del paese 401 
 
1. In generale 

I cittadini argentini portano uno o più cognomi e uno o più nomi. L'Argentina non ap-
plica (per il momento) una normativa sul diritto privato internazionale né regole relati-
ve al conflitto di leggi all'infuori del Codice civile. 
 

2. Cognome in caso di matrimonio 
Matrimonio secondo il vecchio diritto 
Secondo l'articolo 8 della legge n. 18.248 sul nome ufficiale delle persone fisiche, vi-
gente dal 24.06.1969, al matrimonio il cognome del marito è aggiunto a quello della 
moglie con la preposizione «de». Se la moglie è nota con il suo cognome da nubile in 
ambito commerciale o professionale, può conservarlo nel quadro della sua attività. 
Matrimonio secondo il nuovo diritto: 
L'articolo 4 della legge n. 23.515 sul matrimonio e il divorzio, vigente dal 12.06.1987, 
emenda gli articoli 8 e 9 della legge n. 18.248. Secondo la nuova disposizione, la 
donna sposata è libera di aggiungere al proprio cognome il cognome del marito con 
la preposizione «de». 
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 18.248 non vi era nessuna base legale che 
disciplinasse il nome ufficiale. Le uniche regole erano dettate dalla consuetudine. 
 

3. Cognome dei figli 
Secondo l'articolo 4 della legge n. 18.248 sul nome ufficiale delle persone fisiche, vi-
gente dal 24.06.1969, i figli legittimi ottengono il primo cognome del padre. Se i geni-
tori ne fanno richiesta, i figli possono ottenere il doppio cognome del padre oppure il 
cognome del padre seguito da quello della madre. 
 

Secondo l'articolo 5 della medesima legge, il figlio illegittimo riconosciuto dalla sola 
madre ne ottiene il cognome. Se riconosciuto da entrambi i genitori, contemporane-
amente o successivamente, ottiene il cognome del padre, con possibilità di farlo se-
guire da quello della madre. Se il padre riconosce il figlio dopo la madre, il giudice 
può acconsentire a che il figlio conservi il cognome della madre qualora sia già noto 
sotto tale cognome. Se la madre è vedova, il figlio ottiene il suo cognome da nubile. 
 

4. Particolarità 
- 

 
5. Esempi 

Passaporto dell'uomo:    José Rodriguez 
Registrazione in Svizzera:    José Rodriguez 
 
Passaporto della donna:    Justina Sanchez de Rodriguez 
Registrazione in Svizzera:    Justina Sanchez Rodriguez 
 
Passaporto del figlio:    David Rodriguez Sanchez 
Registrazione in Svizzera:    David Rodriguez Sanchez 
 

 
 
 
 
 
 

Informazione della rappresentanza svizzera a Buenos Aires del 04.07.2011 

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


