Felici per sempre... Prima e Dopo
CONSOLIDATE IL VOSTRO MATRIMONIO

Queste informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 42(5A) del Marriage Act del
1961 e della norma 39A del Marriage Regulations del 1963

Prima del matrimonio: Istruzione prematrimoniale
Poter contare su una relazione solida prepara ad affrontare i cambiamenti e le sfide della vita.
E’ importante sviluppare fin dall’inizio una buona comunicazione e buone abilità relazionali
su cui poter fare affidamento in futuro nei momenti difficili.
L’istruzione prematrimoniale è finalizzata a preparare le coppie al matrimonio fornendo
quelle informazioni e sviluppando quelle abilità che contribuiscono a costruire unioni
durature. Vengono proposti anche corsi che esplorano la dimensione e l’ulteriore complessità
coniugale rappresentata dai figli frutto di una precedente relazione.

Durante il matrimonio: Il counseling familiare
Non è facile mantenere stabile una relazione. I problemi coniugali possono insorgere in fasi
diverse della vita. Se la coppia attraversa un momento difficile non vuol necessariamente dire
che la relazione è in pericolo, ma può essere un segnale che varrebbe la pena di cercare aiuto.
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INFORMAZIONI PER
COPPIE CHE
INTENDONO SPOSARSI

Il counseling familiare può aiutare le coppie ad affrontare con successo i molteplici
cambiamenti che si verificano nel corso di un matrimonio, come ad esempio le questioni
personali e interpersonali relative ai figli e alla famiglia. I consulenti familiari possono
aiutare a superare i problemi emotivi con il coniuge o il partner, così come aiutare a trovare
un accordo sulle responsabilità genitoriali.

Fine del matrimonio: Family Dispute Resolution (Risoluzoine delle dispute
familiari)
Il processo di Family Dispute Resolution (FDR) aiuta le coppie in procinto di separarsi ad
accordarsi su questioni relative ai propri beni, ai soldi e – cosa più importante – agli
eventuali figli. La legge prescrive che le famiglie in via di separazione che non trovano un
accordo sulla questione dei figli facciano un tentativo sincero di addivenire ad una soluzione
attraverso il processo di FDR.
Un consulente di FDR accreditato può aiutarvi ad esaminare i problemi, a valutare le
opzioni disponibili e a raggiungere un accordo. Cosa particolarmente importante, il
processo di FDR può aiutarvi a sviluppare un piano genitoriale per predisporre soluzioni
concordate circa gli eventuali figli.

Per ulteriori informazioni sui servizi e la consulenza per coppie
e famiglie, visitate il sito web Family Relationships Online
www.familyrelationships.gov.au o chiamate la Family
Relationship Advice Line al numero 1800 050 321.

IL MATRIMONIO È IMPORTANTE
Il vostro celebrante vi ha fornito questo documento perché la decisione di
sposarsi è una fra le più importanti che una coppia possa prendere. Sposarsi è
un passo cruciale che determinerà una serie di cambiamenti per voi, il vostro
coniuge e la vostra famiglia. Questo documento vi informa circa:
• il processo attraverso cui si contrae matrimonio in Australia,
• alcune importanti conseguenze legali associate al matrimonio,
• la reperibilità di servizi di supporto alla coppia, quali l’istruzione
matrimoniale, il counseling familiare o la risoluzione delle dispute
familiari.

CONTRARRE MATRIMONIO IN AUSTRALIA
In Australia il matrimonio è regolato dal Marriage Act del 1961, che
delinea il processo attraverso cui si contrae matrimonio così come i
requisiti legali richiesti perché il matrimonio sia valido.
Il questionario che porta il nome di Notice of Intended
Marriage va compilato e presentato al celebrante almeno un
mese (e fino ad un massimo di 18 mesi) prima della
cerimonia.
Ciascuno dei promessi sposi deve fornire al celebrante
prova della data e del luogo di nascita, della propria
identità e della fine di eventuali matrimoni precedenti.
Entrambi i promessi sposi devono inoltre firmare la
‘Dichiarazione di assenza di impedimenti legali al
matrimonio, con cui si attesta che si ritiene di avere l’età
minima per sposarsi e che non si conoscono impedimenti
legali al matrimonio.
Il giorno della cerimonia, il celebrante solennizzerà il
matrimonio e chiederà ai contraenti e ai testimoni di firmare fino
a tre certificati di matrimonio.
A cerimonia conclusa, il celebrante registrerà il matrimonio
nell’Archivio delle Nascite, Morti e Matrimoni dello Stato o del
Territorio in cui si è tenuta la celebrazione.

SPOSARSI IN AUSTRALIA:
COSE IMPORTANTI DA SAPERE
Assistenza sociale e sanitaria
Se siete titolari di assistenza sociale o sanitaria, dovete contattare le agenzie di competenza per
avvisarle dell’avvenuto matrimonio. Tali agenzie vi comunicheranno se interverranno cambiamenti
nell’assistenza fornitavi. Se entro un periodo ragionevole di tempo dal momento della cerimonia non
avrete comunicato a tali agenzie l’avvenuto matrimonio potreste perdere l’assistenza e persino subire
sanzioni.

Cambiamento del nome
Chiunque si sposi può decidere di assumere il cognome del coniuge. Non vi è però alcun obbligo di
legge di assumere il cognome del coniuge una volta sposati.
Qualora vogliate prendere il cognome del coniuge, dovete farvi rilasciare un certificato di matrimonio
dall’Archivio delle Nascite, Morti e Matrimoni del vostro Stato o Territorio. Ciò è di solito prova
sufficiente affinché i vari documenti personali (ad esempio la patente di guida) vengano aggiornati
con il cognome assunto da sposati.
Il certificato ricevuto il giorno del matrimonio è cerimoniale e non ha i requisiti richiesti da varie
agenzie governative, come ad esempio l’ufficio passaporti, quale prova d’identità.

Cittadinanza
Contrarre matrimonio con un cittadino australiano non conferisce automaticamente il diritto alla
cittadinanza australiana. Per ottenerla bisogna comunque fare domanda di cittadinanza e soddisfare i
criteri di eleggibilità. Si possono ottenere ulteriori informazioni al riguardo sul sito Internet del
Department of Immigration and Border Protection (Dipartimento per l’Immigrazione e la Protezione
dei Confini), www.immi.gov.au.

Fare testamento
Il matrimonio rende nulli tutti i testamenti fatti in precedenza, a meno che non dimostriate senza
ombra di dubbio che all’epoca in cui è stato redatto il testamento stavate già pianificando questo
matrimonio.
Quando le circostanze personali cambiano è importante fare un nuovo testamento. Ciò assicura che vi
sia un testamento valido sulla base del quale rendere effettive le vostre intenzioni relativamente alla
spartizione del vostro patrimonio nell’eventualità della vostra morte. Un avvocato può assistervi nel
fare testamento o nel modificarne uno esistente.

Tassazione dopo il matrimonio
Quando contraete matrimonio l’ammontare delle tasse dovute al fisco potrebbe cambiare. È quindi
consigliabile contattare prima delle nozze l’Australian Taxation Office (Ufficio Fiscale Australiano),
un agente delle tasse o un commercialista per discutere delle eventuali implicazioni fiscali del
matrimonio.

