CITTADINANZA ITALIANA
LA SEGUENTE SEZIONE RIFLETTE LA CASISTICA PIÙ COMUNE IN AUSTRALIA. TUTTAVIA OGNI
SINGOLO CASO, SEPPUR BASATO SU PRINCIPI GENERALI, PUÒ PRESENTARE ASPETTI DIFFERENTI.
ALCUNI CASI PARTICOLARI ED ECCEZIONI NON SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE.
RIVOLGETEVI ALL’UFFICIO CONSOLARE PIÙ VICINO PER OTTENERE INFORMAZIONI PIÙ
DETTAGLIATE CIRCA LA VIOSTRA SITUAZIONE.

D.: In che modo posso sapere se ho diritto alla cittadinanza italiana?
R.: La cittadinanza italiana viene trasmessa in base al principio dello jure sanguinis, in virtù
del quale un bambino nato da padre o da madre italiani é a sua volta cittadino italiano. Nella
pratica ogni bambino nato in Australia da un genitore cittadino italiano é a sua volta cittadino
italiano.
D.: Mio padre (o mia madre) é nato in Italia e si è trasferito in Australia. In seguito ha
acquistato la cittadinanza australiana per naturalizzazione. Ho diritto alla cittadinanza
italiana?
R.: Se Suo padre é diventato australiano prima della Sua nascita (e comunque prima del 1992)
egli ha perduto la cittadinanza italiana. Pertanto Lei non é cittadino italiano. Se invece Suo
padre é diventato australiano dopo il 1992 egli ha mantenuto la cittadinanza italiana: pertanto
anche Lei é cittadino italiano.
D.: I miei nonni si sono trasferiti in Australia moti anni fa. Mio padre é nato in Australia.
Ho diritto alla cittadinanza italiana?
R.: Non esistono limiti generazionali alla trasmissione della cittadinanza italiana ma non
possono esservi vuoti tra una generazione e l’altra. Per poter essere cittadino italiano Lei dovrà
provare che suo padre era a sua volta cittadino italiano in quanto Suo nonno non era diventato
australiano prima che il figlio nascesse. Prima dell’entrata in vigore della Costituzione della
repubblica italiana (01.01.1948) la cittadinanza italiana era trasmessa soltanto dal padre.
D.: Sono nato in Italia e mi sono trasferito in Australia da bambino insieme ai miei genitori.
Mio padre è diventato australiano, quando io ero ancora minorenne. Sono ancora cittadino
italiano?
R.: Se Suo padre è diventato cittadino australiano prima del 1992 Lei ha perduto la cittadinanza
Italiana, se anche Sua madre è diventata cittadina australiana prima del 1992. Infatti, anche se il
Suo nome non é compreso nel certificato di cittadinanza australiana di Suo padre o Sua madre,
secondo la legge italiana, Lei è diventato a sua volta australiano.
D.: Ho sposato un cittadino italiano. Ho diritto alla cittadinanza italiana?
R.: Se il Suo matrimonio è stato celebrato prima del 21.04.1983 Lei ha acquisito la cittadinanza
italiana automaticamente per matrimonio.
D.: Ho perduto la cittadinanza italiana perché ho acquistato quella australiana prima del
1992. Come posso riottenerla?
R.: Gli ex cittadini italiani, in base all'articolo 13 della legge n. 91/1992, possono riacquistare
la cittadinanza italiana nel seguente modo:
con un'apposita dichiarazione presso l'Ufficio Consolare competente o direttamente al Comune di
residenza in Italia e dopo aver stabilito la propria residenza per almeno un anno in Italia.
Il riacquisto della cittadinanza é subordinato, infatti, all’effettiva residenza in Italia, che può essere
certificata soltanto dal Comune italiano.
D.: Sono doppio cittadino italiano ed australiano. Può il possesso della cittadinanza italiana
crearmi problemi a livello australiano?
R.: Il possesso da parte Sua della cittadinanza italiana per discendenza non compromette il
possesso della cittadinanza australiana.
D.: Ho sposato un/a cittadino/a italiana. Posso avere il passaporto italiano.
R.: Soltanto le donne straniere sposate con un cittadino italiano prima del 21.04.1983
diventavano automaticamente cittadine italiane per matrimonio.
D.: Sono doppio cittadino italiano ed australiano. Può il possesso della cittadinanza italiana
crearmi problemi a livello australiano?

R.: Il possesso da parte Sua della cittadinanza italiana per discendenza non compromette il
possesso della cittadinanza australiana.
D.: Ho sposato un/a cittadino/a italiana. Posso avere il passaporto italiano.
R.: Soltanto le donne straniere sposate con un cittadino italiano prima del 21.04.1983
diventavano automaticamente cittadine italiane per matrimonio.
Per acquistare la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con un cittadino/a italiana e’
necessario presentare una domanda tramite l’Ufficio Consolare di competenza. La domanda
puo essere presentata dopo tre anni dalla data del matrimonio s e si e’ residenti all’estero e
dopo sei mesi se si e’ residenti in Italia. La cittadinanza è
. conferita per decreto del Ministero
dell’Interno dopo circa due anni dalla data della domanda.

