Australia
1.

Codice del paese 601

In generale
In Australia il nome è retto da poche norme di diritto consuetudinario. Non esitono invece, in materia, norme legali vere e proprie come nella maggior parte degli Stati europei. Ciò va ricondotto a motivi storici. Va detto inoltre che, in quanto Paese d'immigrazione, l'Australia riunisce persone dalle origini e appartenenze religiose più disparate, con regole proprie in termini di gestione dei nomi che la legge australiana ha rinunciato ad armonizzare o limitare.
Secondo il diritto consuetudinario australiano non vi è un obbligo di portare un cognome. Solo l'usanza stabilisce che ogni persona deve avere anche un cognome quindi un nome e un cognome.
I titoli accademici, come per esempio dott., prof. o pastore, non fanno parte del nome
uffuciale e non sono pertanto menzionati negli atti ufficiali e nel passaporto.
Ogni Stato federale dell'Australia ha un'autorità propria competente per la registrazione delle nascite, dei matrimoni e dei decessi.

2.

Cognome in caso di matrimonio
Non vi sono disposizioni di legge che reggano il cognome dopo il matrimonio.
Al matrimonio i coniugi possono conservare i rispettivi cognomi, oppure optare per
uno dei due cognomi quale cognome comune. In tal caso il cognome comune può
essere conservato da ambo i coniugi anche dopo il divorzio.
I coniugi che hanno optato per un cognome comune non sono obbligati a documentare formalmente il cambiamento di cognome in tutti i documenti e atti ufficiali. Se invece desiderano ufficializzare il cambiamento di cognome, è sufficiente che presentino
l'atto di matrimonio.
I cognomi d'uso non vengono registrati.
I coniugi possono altresì optare per un doppio cognome. In tal caso i due cognomi
sono uniti da un trattino.

3.

Cognome dei figli
Anche qui, nessuna disposizione di legge.
I genitori possono scegliere liberamente il nome dei figli, salvo alcuni nomi vietati dalle poche regole vigenti.
Si parte dall'idea che il figlio ottiene il cognome del padre, a meno che questi non riconosca il figlio o ignori completamente di esserne il padre. Ma i genitori sono del tutto liberi di determinare il cognome dei figli.
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4.

Particolarità
Se il nome indicato dall'interessato comporta anche complementi o particelle, questi
sono ripresi nei documenti ufficiali.

5.

Esempi
La Svizzera registra il cognome scelto dall'interessato.
Esempi:
Passaporto dell'uomo:
Registrazione in Svizzera:

Michael Darren King
Michael Darren King

Passaporto della donna:
Registrazione in Svizzera:

Karen Sophie King
Karen Sophie King

Passaporto del figlio:
Registrazione in Svizzera:

Emily Marie King
Emily Marie King

Se la moglie o entrambi i coniugi optano per un cognome doppio, per esempio KingWilson, la registrazione in Svizzera sarà:
Karen Sophie King-Wilson, Michael Darren King-Wilson

Informazione della rappresentanza svizzera a Sydney del 05.08.2011
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