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FAQ relative all’attestazione delle competen-
ze linguistiche nell’ambito della procedura di 
naturalizzazione a partire dal 2018 per i can-
didati 

 

Importante: 

 

In caso di domande in merito all’attestazione delle competenze linguistiche fide, al ri-

conoscimento di un test linguistico o di un attestato nonché alle pertinenti procedure, 

vi preghiamo di rivolgervi esclusivamente al Segretariato fide. 

 

Segretariato fide, Funkstrasse 92, 3084 Wabern  

info@fide-info.ch, 031 351 12 12 

 

 

Dal 1° gennaio 2018, il diritto federale prevede che coloro che richiedono la naturalizzazione 

dimostrino di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, il 

livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, il livello di riferimen-

to A21 (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza sulla cittadinanza, OCit; RS 141.01). La Segreteria di Sta-

to della migrazione (SEM) ha incaricato un servizio esterno, ossia il Segretariato fide, di svi-

luppare e mettere in pratica la valutazione delle competenze linguistiche e il riconoscimento 

dei certificati linguistici. 

 

 

1. Quali documenti sono accettati a dimostrazione delle competenze linguistiche nel 

quadro della procedura di naturalizzazione? 

 

Per poter depositare una domanda di naturalizzazione occorre presentare un certificato di 

lingua (almeno B1 all’orale e A2 allo scritto) in una lingua nazionale svizzera. La lista dei cer-

tificati di lingua riconosciuti è pubblicata sul portale web fide: https://www.fide-

info.ch/doc/08_Sprachenpass/fideIT08_ListaCertificazioniRiconosciute.pdf  

Non le occorre un’attestazione delle competenze linguistiche se: 

 parla e scrive una lingua nazionale svizzera in quanto lingua madre, 

 ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in una lingua nazionale 

svizzera, oppure; 

 ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale 

svizzera. 

 

                                                
1 Descrizioni dei livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER): 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home  

mailto:info@fide-info.ch
https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fideIT08_ListaCertificazioniRiconosciute.pdf
https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fideIT08_ListaCertificazioniRiconosciute.pdf
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
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2. Per presentare una domanda di naturalizzazione devo avere necessariamente un 

passaporto delle lingue? 

 

No. Il passaporto delle lingue è uno degli attestati riconosciuti. È rilasciato esclusivamente 

dal Segretariato fide su incarico della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il passa-

porto delle lingue è redatto in tre lingue e reca il logo della Confederazione. 

 

3. Come fare per ottenere un passaporto delle lingue? 

 

Per ottenere un passaporto delle lingue occorre iscriversi alla valutazione delle competenze 

linguistiche fide, presentare un certificato di lingua riconosciuto o presentare una domanda 

con il dossier di validazione B1. Queste tre modalità sono descritte sul portale web fide:  

https://www.fide-info.ch/de/sprachnachweise  

Il Segretariato fide risponderà con piacere alle eventuali domande sul tema (Segretariato 

fide, Funkstrasse 92, 3084 Wabern, info@fide-info.ch, tel. 031 351 12 12). 

 

4. Per quanto tempo è valido un certificato di lingua o un passaporto delle lingue? 

 

In linea di massima tutti i certificati riconosciuti, come anche il passaporto delle lingue, sono 

validi a vita. Se un certificato di lingua risale a molti anni addietro e se le autorità nutrono 

dubbi sul livello linguistico attuale del richiedente, possono richiedere una nuova valutazione 

delle competenze linguistiche. 

 

5. Che cos’è la valutazione delle competenze linguistiche fide? 

 

La valutazione delle competenze linguistiche fide è un test di lingua che verte sulle compe-

tenze linguistiche necessarie per muoversi nella realtà quotidiana della Svizzera. La SEM lo 

raccomanda per la dimostrazione delle competenze linguistiche durante la procedura di na-

turalizzazione poiché, contrariamente ai test di lingua concepiti all’estero, tiene conto della 

realtà svizzera e verte sulle conoscenze linguistiche necessarie in situazioni di vita quotidia-

na. 

 

Il Segretariato fide risponderà con piacere alle eventuali domande sul tema (Segretariato 

fide, Funkstrasse 92, 3084 Wabern, info@fide-info.ch, tel. 031 351 12 12). 

 

6. Dove si svolge e quanto costa la valutazione delle competenze linguistiche fide? 

 

Soltanto le istituzioni accreditate possono svolgere la valutazione delle competenze linguisti-

che fide. Il Segretariato fide pubblica sul proprio portale https://fide-

info.ch/it/sprachnachweise  la lista delle istituzioni accreditate nella colonna di download a 

destra. La valutazione delle competenze linguistiche fide costa al massimo 250 franchi. 

 

Il Segretariato fide risponderà con piacere alle eventuali domande sul tema (Segretariato 

fide, Funkstrasse 92, 3084 Wabern, info@fide-info.ch, tel. 031 351 12 12). 

 

7. Se possiedo un certificato di lingua riconosciuto e desidero chiedere un passapor-

to delle lingue devo sottopormi a una speciale procedura presso il Segretariato fi-

de? 

 

Se possiede un certificato di lingua riconosciuto e lo desidera, può richiedere l’emissione di 

un passaporto delle lingue presso il Segretariato fide al prezzo di CHF 20. Sul portale fide 

https://www.fide-info.ch/de/sprachnachweise
mailto:info@fide-info.ch
mailto:info@fide-info.ch
https://fide-info.ch/it/sprachnachweise
https://fide-info.ch/it/sprachnachweise
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troverà il modulo relativo, facile da compilare: https://www.fide-

info.ch/doc/08_Sprachenpass/fideIT08_FormularioDiDomandaPassaportoDelleLingue.docx  

 

Il Segretariato fide risponderà con piacere alle eventuali domande sul tema (Segretariato 

fide, Funkstrasse 92, 3084 Wabern, info@fide-info.ch, tel. 031 351 12 12). 

 

8. Esistono certificati di lingua riconosciuti per il romancio? 

 

Per il momento non esistono test linguistici per il romancio. Se per la sua domanda di natura-

lizzazione desidera dimostrare le sue competenze in romancio, la preghiamo di rivolgersi 

all’autorità di naturalizzazione del suo Comune. 

 

9. Come mai nella lista dei delle certificazioni riconosciute figurano anche test di lin-

gua di livello inferiore, per esempio A1? 

 

Nella lista delle certificazioni linguistiche riconosciute del Segretariato fide figurano tutti i test 

di lingua riconosciuti, a prescindere dal livello linguistico esaminato. Per una domanda di 

naturalizzazione, il certificato deve corrispondere al livello linguistico richiesto (B1 all’orale, 

A2 allo scritto). In determinati Cantoni, per la naturalizzazione ordinaria sono richieste com-

petenze linguistiche di livello superiore. La invitiamo, pertanto, ad informarsi presso l’autorità 

di naturalizzazione del suo Comune. 

 

10. Devo fornire un certificato di lingua anche se la mia lingua madre è una lingua uffi-

ciale svizzera? 

 

Se parla una delle lingue nazionali della Svizzera in quanto lingua madre e lo indica al mo-

mento del deposito della domanda di naturalizzazione, non deve fornire alcuna prova per la 

naturalizzazione agevolata. Durante il colloquio personale che verrà svolto nell’ambito della 

procedura di naturalizzazione, fornirà, p. es., i suoi dati biografici (domicilio, origine dei geni-

tori, scuole frequentate, ecc.) che illustreranno i motivi per i quali ha indicato, sul formulario 

di domanda, una lingua ufficiale svizzera come lingua madre. Per la naturalizzazione ordina-

ria sono richieste, di norma, competenze linguistiche nella lingua nazionale locale, ossia 

quella parlata nel luogo di domicilio. Se la lingua nazionale ufficiale è la sua lingua madre, 

non occorrono ulteriori prove. Per maggiori informazioni in merito alla naturalizzazione ordi-

naria le consigliamo rivolgersi alle autorità cantonali competenti. 

 

11. Anche i minori devono produrre un certificato linguistico? 

 

Per i bambini e i giovani che hanno frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo 

in Svizzera non occorre un certificato linguistico. Se invece hanno frequentato la scuola 

dell’obbligo in Svizzera per meno di cinque anni, la scuola prevede un insegnamento intensi-

vo della lingua d’insegnamento (ossia della lingua nazionale parlata nel luogo). Spetta alla 

scuola verificare e documentare periodicamente i progressi degli allievi. L’autorità di natura-

lizzazione può richiedere dalla scuola un relativo certificato. Per i giovani a partire dai 

16 anni, l’autorità può richiedere che sia presentato una valutazione delle competenze lingui-

stiche fide. 

 

12. Dove posso seguire corsi di lingua in vista di raggiungere i livelli linguistici richie-

sti? 

 

Per ottenere informazioni sulle offerte di corsi di lingua adeguati, la preghiamo di rivolgersi ai 

servizi cantonali e comunali specializzato per l’integrazione. 

https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fideIT08_FormularioDiDomandaPassaportoDelleLingue.docx
https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fideIT08_FormularioDiDomandaPassaportoDelleLingue.docx
mailto:info@fide-info.ch
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13. Come posso dimostrare le mie competenze linguistiche se, ad esempio, ho pro-

blemi di vista oppure difficoltà a leggere e scrivere? 

 

Se a causa di seri problemi di vista o di udito, di una malattia grave o cronica oppure di una 

grande difficoltà a imparare non è in grado (per il momento) di soddisfare le condizioni di 

naturalizzazione, deve presentare all’autorità di naturalizzazione un relativo certificato di uno 

specialista riconosciuto (certificato medico, attestato di frequenza di un corso, ecc.). 

Nell’ambito della valutazione delle competenze linguistiche, sarà l’autorità a decidere il modo 

in cui tener conto delle sue circostanze personali. 


