
ACCORDO INTEGRAZIONE 

Sulla Gazzetta Ufficiale 263 dell’11/11/2011 è stato 
pubblicato il DPR 179/2011, Regolamento concernente la 
disciplina sull’accordo di integrazione tra lo straniero e lo 
Stato,  che entrerà in vigore il 10 marzo 2012 

 



CHI DOVRA’ SOTTOSCRIVERE 
L’ACCORDO 

•  tutti gli stranieri che entreranno per la prima volta 
in Italia dopo il 10 marzo 2012, di età superiore 
ai sedici anni (ad esclusione delle persone 
affette da patologie, dei minori non 
accompagnati e delle vittime di tratta)  

•  Se è un minore, l’accordo viene sottoscritto dal 
genitore o dall’esercente la potestà parentale 
regolarmente soggiornante. 



•  L’accordo è articolato per punti e traccia 
un percorso di inserimento. 

•  All'atto della sottoscrizione dell'accordo, 
sono assegnati allo straniero sedici crediti 
corrispondenti al livello A1 di conoscenza 
della lingua italiana parlata ed al livello 
sufficiente di conoscenza della cultura 
civica e della vita civile in Italia   



Per lo Stato, l'accordo è stipulato 
dal Prefetto o da un suo delegato  
al momento della presentazione 

dello straniero allo Sportello Unico 

•  L'accordo è redatto in duplice originale, di cui 
uno è consegnato allo straniero, tradotto nella 
lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, 
inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, 
albanese, russa o filippina, secondo la 
preferenza indicata dall'interessato. 



COME “SI MISURA”  
L’INTEGRAZIONE 

•  L’integrazione si misura con dei punti (o crediti) 
associati alle conoscenze linguistiche, ai corsi 
frequentati e ai titoli di studio di ogni straniero , 
così come a determinati comportamenti, come la 
scelta del medico di base, la registrazione del 
contratto d’affitto e le attività imprenditoriali o di 
volontariato. I punti però si perdono in caso di 
condanne penali anche non definitive, misure di 
sicurezza personali e illeciti amministrativi e 
tributari.  



IN QUANTO TEMPO DEVO 
DIMOSTRARE … 

•  Entro due anni si deve conseguire una conoscenza poco più che 
elementare (livello A2) dell’italiano  

•  una conoscenza “sufficiente” dei “principi fondamentali” di  
–  Costituzione”,  
–  ”istituzioni pubbliche” e “della vita civile in Italia”, in particolar modo  

•  sanità,  
•  scuola, compreso l’impegno a far frequentare ai propri figli la scuola dell’obbligo 
•  servizi sociali,  
•  lavoro e obblighi fiscali,  
•  adesione alla “Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione” del Ministero 

dell’Interno.  

•  Entro tre mesi dalla firma lo straniero deve partecipare ad un corso 
gratuito di “formazione civica e informazione sulla vita civile” della durata 
di cinque/ dieci ore, con sussidi in lingua d’origine, a cura dello Sportello 
Unico che lo informa anche delle “iniziative a sostegno del processo di 
integrazione” attive nella provincia.  



LA VERIFICA 

•  Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo lo 
Sportello Unico ne avvia la verifica, convocando lo straniero e invitandolo a 
presentare entro 15 giorni la documentazione necessaria  

•  Al momento della verifica potranno presentarsi quindi diversi scenari: 
•  a) adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o 

superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di 
conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in 
Italia previsti 

•  b) proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il 
numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano 
stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della 
cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a ); 

•  c) inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione 
dell’interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali 
sia pari o inferiore a zero.  
 



ALCUNI ESEMPI DI CREDITI 
ACQUISITI 

•  1. Conoscenza della lingua italiana Crediti 
riconoscibili 

    (secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal 
Consiglio d’Europa) 

•  livello A1 (solo lingua parlata)                      10 
•  livello A1                                                       14 
•  livello A2 (solo lingua parlata)                      20 
•  livello A2                                                       24 
•  livello B1 (solo lingua parlata)                      26 
•  livello B1                                                       28 
•  livelli superiori a B1                                      30 



Conoscenza della cultura civica e della vita civile in 
Italia 
 
Livello sufficiente      6 
Livello buono      9 
Livello elevato      12 
 
Percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore 
o di istruzione e formazione professionale 
Frequenza con profitto di un corso     4 
di durata pari ad almeno 80 ore 
Frequenza con profitto di un corso     5 
di durata pari ad almeno 120 ore 
Frequenza con profitto di un corso     10 
di durata pari ad almeno 250 ore 
Frequenza con profitto di un corso     20 
di durata pari ad almeno 500 ore 
Frequenza con profitto di un anno scolastico    30 



Scelta di un medico di base  
scelta di un medico di base iscritto nei registri Asl  4 
 
Partecipazione alla vita sociale 
Svolgimento di attività di volontariato presso 
associazioni iscritte nei pubblici registri 
o che svolgono attività di promozione sociale   4 
 
Abitazione 
Sottoscrizione, registrazione e ove prescritto 
trascrizione di un contratto di locazione 
pluriennale o di acquisto di un immobile ad uso 
abitativo ovvero certificazione dell’accensione di 
un mutuo per l’ acquisto di un immobile ad 
uso abitativo        6 


