
srm materiali
materiali di lavoro e rassegna stampa 

sull’immigrazione

2012                                                                                            marzo

Accordo di Integrazione tra lo 
straniero e lo Stato:
ulteriori informazioni

� Introduzione

� Direttiva congiunta del 
Ministero dell'Interno e del 
Ministero per la Cooperazione 
Internazionale e l'Integrazione 
del 2 marzo 2012 

� Circolare n. 1583 del 5 marzo 
2012 del Ministero dell'Interno

� Circolare  1869 del 7 marzo 
2012 del Ministero dell'Interno

“Inform. Legge” 
n. 8/2012

_________

SERVIZIO 
RIFUGIATI E 
MIGRANTI

Federazione

Chiese Evangeliche

in Italia

A cura di:

Dafne Marzoli

Supervisione di:

Franca Di Lecce

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.itSito 
web:www.fcei.i  t  



Roma, 23 marzo 2012

Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore l'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo 
Stato (vedi SRMInformLegge n. 192 e n. 4/2012).

Nei  giorni  precedenti  all'entrata  in  vigore  dell'Accordo  sono  state  emanati  alcuni 
provvedimenti che contengno linee di indirizzo e istruzioni operative: 

− direttiva congiunta del 2 marzo 2012 del Ministero dell'Interno e del Ministero 
per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione.

− circolare n. 1583 del 5 marzo 2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per 
le libertà civili e l'immigrazione

− circolare n. 1869 del 7 marzo 2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento 
della pubblica sicurezza

L'Accordo va sottoscritto da tutti gli stranieri di età superiore ai 16 anni che entrano 
in Italia per la prima volta a partire dal 10 marzo con un  permesso di soggiorno di 
durata non inferiore ad un anno.  Al  momento della  stipula dell'Accordo,  di  durata 
biennale, vengono assegnati allo straniero 16 crediti iniziali. 

Sono  esentati  dalla  stipula  dell'Accordo  i  minori  non  accompagnati affidati  ovvero 
sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di 
integrazione  sociale  e  civile  e  le  vittime  di  tratta,  di  violenza  o  di  grave 
sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di 
assistenza  ed  integrazione  sociale.  L'Accordo  non  viene  altresì  stipulato,  o  se  viene 
stipulato è considerato adempiuto, qualora lo  straniero sia  affetto da patologie o da 
disabilità. Tale condizione deve essere attestata mediante certificazione rilasciata da una 
struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico  convenzionato  con  il  Servizio  Sanitario 
Nazionale.

Il  testo  dell'Accordo e  i  relativi  allegati  sono  stati  tradotti  in  19  lingue  (albanese, 
bengalese,  cinese,  cingalese,  franscese,  hindi,  inglese,  italiano,  pidgin,  portoghese, 
romeno, russo, serbo, spagnolo, tagalog, tigrino, urdu, wolof, yoruba). 
Tale documentazione è reperibile sul sito del Ministero dell'Interno www.interno.it

Per la frequenza della sessione di formazione civica iniziale, da seguire entro i primi 
3  mesi  dalla  firma  dell'Accordo,  è  stato  predisposto  un  pacchetto  di  formazione 
multimediale composto da 5 moduli di 1 ora ciascuno che è stato tradotto nelle lingue 
sopra menzionate. La mancata partecipazione a tale sessione comporta la perdita di 15 
dei 16 crediti iniziali assegnati al momento della stipula dell'accordo.

La  verifica dell'Accordo partirà un mese prima della scadenza dello stesso e quindi a 
partire  dal  2014.  Per  quanto riguarda la  conoscenza della  lingua italiana,  in  caso di 
assenza  di  adeguata  certificazione,  lo  straniero  potrà  sostenere  un  test  secondo  le 
procedure previste per coloro che richiedono il permesso CE per soggiornanti di  lungo 
periodo.

Per coloro che hanno un permesso di soggiorno di durata annuale, un mese prima della 
scadenza si verificherà la partecipazione alla sessione di formazione civica iniziale (in caso 



di  mancata  partecipazione  vengono  decurtati  15  crediti),  con  il  rinvio  di  ogni  altra 
determinazione al momento della verifica dell'Accordo. 

L'inadempimento dell'obbligo scolastico dei minori comporta la perdita di tutti i crediti 
raggiunti e la risoluzione dell'Accordo per inadempimento. 

In caso di  risoluzione per inadempimento si  prevede la  revoca del  permesso di 
soggiorno  e  la  conseguente  espulsione.  Tale  procedura  non si  applica  allo  straniero 
titolare  di  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per  richiesta  di  asilo,  per  protezione 
sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino 
dell’Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha 
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. In tali casi non si procederà neanche 
alla verifica dell'adempimento dell'Accordo. 

Per  accedere al  sistema dell'Anagrafe nazionale degli intestatari  degli  accordi di 
integrazione e  conoscere  la  propria  posizione,  lo  straniero può colegarsi  all'indirizzo 
http://accordointegrazione.dlci.interno.it 

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo ai testi della direttiva e delle circolari.

Per  qualsiasi  altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro  ufficio al 
numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.it

Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

Caritas Diocesana di Roma:  http://www.caritasroma.it

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://www.cestim.it

Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria): 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/ 

Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

Governo:  http://www.governo.it

Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 

http://www.picum.org

Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 

http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://www.unhcr.it

Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it          sito web: www.fcei.it     


