Serata Informativa Doppia Cittadinanza
A seguito della nuova legislazione danese riguardo la doppia cittadinanza, è possibile dal 1 settembre 2015
richiedere la cittadinanza danese senza dover rinunciare alla propria.
Il tema della doppia cittadinanza è molto sentito in Danimarca, ed è stato per anni dibattuto dal Parlamento
danese.
Il 28 ottobre 2015 il Com.It.Es Danimarca ha organizzato, presso l´Istituto Italiano di Cultura, una serata
informativa sulla doppia cittadinanza. L’argomento è molto rilevante per la comunità italiana risiedente in
Danimarca e in particolare per gli italiani che vivono e lavorano in Danimarca da lungo tempo. L´obbligo di rinuncia
alla propria nazionalità è stato per molti la ragione principale per non richiedere la cittadinanza danese, nonostante
il possesso dei requisiti necessari.
Alla serata hanno partecipato i seguenti ospiti:
Anne Marie Dalgaard – Segretario generale (Generalsekretær) - Danes Worldwide
Josephine Kjøller – Esperto legale (Jurist) - Danes Worldwide
Giovanni Mugnaini – Consolato Italiano in Danimarca
Qui di seguito sono riportate le informazioni principali presentate durante la serata. E’ necessario in ogni caso
consultare il sito del Consolato Italiano in Danimarca, dell’Ambasciata Italiana in Danimarca e del Ministero della
Giustizia danese (Justitsministeriet ) per avere notizie e informazioni aggiornate.
Ottenimento della cittadinanza danese
L´ottenimento della cittadinanza danese per i cittadini italiani è un lungo percorso ed è necessario possedere tutti i
requisiti prima di presentare la domanda. I requisiti sono i seguenti:
• Permesso di soggiorno permanente. Residenza in Danimarca ininterrotta da almeno 9 anni (può
ridursi a 6-8 anni in caso di matrimonio con coniuge danese)
• Dansk prøve 3 (in alcuni casi anni di studio in scuole e università danesi possono essere sufficienti)
• Aver superato la indfødsretsprøve (possibilità 2 volte l´anno, iscrizione almeno 10 settimane prima
della prova, costo 1265 DKK)
• Indipendenza economica da almeno 4 anni e mezzo degli ultimi 5 anni (è sufficiente anche se a
garantire il mantenimento è il coniuge)
• La domanda per i figli si può presentare contemporaneamente allegando un documento che ne attesti
la patria potestà
• Il costo per presentare la domanda è di 1200 DKK (non rimborsabili in caso di rifiuto della richiesta)
• Importante: alla presentazione della domanda presso l´ufficio di polizia occore mostrare anche gli
originali di tutti documenti richiesti
Rinuncia della cittadinanza italiana
In seguito alla denuncia da parte dell'Italia della Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza
plurima, a decorrere dal 4 giugno 2010, i cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza danese hanno
conservato anche quella italiana. Anche nel caso in cui avessero formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana.
Ottenimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini danesi
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/cittadinanza.html
Vi invitiamo a consultare il sito del Com.It.Es (www.comites.dk) dove potrete trovare le infomazioni presentate da
“Danes worldwide” e i link delle istuzioni italiane e danesi che si occupano delle procedure relative alla richiesta e
all’ottenimento della doppia cittadinanza.
La normativa relativa alla doppia cittadinanza verrá molto probilmente inasprita nelle prossime settimane. È
pertanto necessario consultare i media danesi per poter avere informazioni aggiornate in tempo reale.
Link utili:
http://www.uibm.dk/images/Nyhedsfiler/Aftale-om-indfoedsret.pdf
http://www.uibm.dk/nyt/8-nyheder/61-pressemeddelelse-regeringen-lander-bred-aftale-om-statsborgerskab
http://www.uibm.dk/kontakt
Potete inoltre iscrivervi alla pagina facebook del Com.It.Es Danimarca in modo da ricevere informazioni e inviti ai
nostri eventi. (https://www.facebook.com/elezioniComitesDk/

