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Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione - Verifica adempimento
dell'accordo tra lo straniero e lo Stato -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e L'immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

OGGETTO: D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante il Regolamento concernente la disciplina
dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'art. 4-bis, comma 2, del Testo Unico
sull'immigrazione. Verifica adempimento dell'accordo.

    Si fa seguito alla circolare in data 17 marzo 2015 n. 1653, con la quale, fra le indicazioni operative
relative alla procedura di verifica dell'adempimento degli accordi di integrazione in scadenza, è stato
fornito l'elenco dei titoli che esonerano i sottoscrittori dai test per l'accertamento della conoscenza della
lingua italiana e degli elementi di cultura civica e della vita civile italiana.

    Al riguardo, si comunica che, come specificato per le certificazioni "CELI1" e "CILS A2" rilasciati
rispettivamente dall'Università per Stranieri di Perugia e dall'Università per Stranieri di Siena, anche la
certificazione "PLIDA" (Programma Lingua Italiana Dante Alighieri) rilasciata dalla Società "Dante
Alighieri" e la "Ceritificazione italiano L2" rilasciata dall'Università degli studi di Roma 3 -
comprendendo attività di accertamento delle competente di cultura civica - consentono ai possessori di
essere esonerati dallo svolgimento dei predetti test.

    Nel ringraziare per la sempre fattiva collaborazione, si prega di dare la massima diffusione al contenuto
della presente, anche attraverso l'ausilio dei Consiglio Territoriali per l'Immigrazione e del sito internet
istituzionale di codeste Prefetture.
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Servizi di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati

Gli enti locali potranno presentare domanda di contributo per attivare servizi di accoglienza in favore dei
minori ...

Leggi tutto »

Tavolo asilo. Preoccupazione su alcuni aspetti che potrebbero modificare l'assetto
del sistema asilo

Il Decreto legislativo di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza e le procedure per il
riconoscimento ...

Leggi tutto »

Emersione 2012. I dinieghi vanno riesaminati

Con la circolare emanata il 4 maggio 2015 il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni su
alcuni problemi ...

Leggi tutto »

UE. Si all'asilo politico europeo

Dall'UE arriva una comunicazione importante sul fronte immigrazione. La bozza della nuova Agenda
della Commissione ...

Leggi tutto »

Semplificata la procedura per il rilascio della Carta Blu

Per i datori di lavoro sarà possibile sostituire la richiesta del nulla osta con una comunicazione, allo
Sportello Unico...

Leggi tutto »
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Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015

Dalle ore 9,00 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta
all’assunzione ...
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> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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