
Prefettura di Ancona. Presentata al Consiglio territoriale per l’immigrazione 
la nuova procedura per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua 
italiana. 
 
 

Nella mattina odierna si è tenuta in Prefettura una riunione del Consiglio Territoriale 
per l’Immigrazione, presieduta dal Prefetto Paolo Orrei. 
All’ordine del giorno l’esame del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 4 giugno 2010, che 
disciplina le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al 
cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo. 
E’ stata focalizzata l’attenzione sui punti salienti del decreto ministeriale, ovvero:  
chi deve sostenere il test, cos’è il test di lingua italiana, a chi deve rivolgersi lo 
straniero per svolgere il test.  
In particolare, è stato evidenziato che l’obbligo di effettuare il test di conoscenza 
della lingua italiana concerne gli stranieri che chiedono il permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo, vale a dire stranieri regolarmente soggiornanti in 
Italia da almeno cinque anni, già titolari di un permesso di soggiorno in corso di 
validità.  
Non sussiste tale obbligo per i minori di anni quattordici e per coloro che sono 
affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti 
dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata 
dalla struttura sanitaria pubblica. 
 Non sono, inoltre, tenuti allo svolgimento del test gli stranieri in possesso di: 

• attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un 
livello non inferiore al livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo, 
rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari esteri e 
da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Università degli Studi 
Roma Tre, Università per gli stranieri di Perugia, Università per stranieri di 
Siena, Società Dante Alighieri); 

• attestati di partecipazione a corsi di lingua italiana presso i Centri Territoriali 
Permanenti conclusi con il conseguimento di un titolo che attesta il 
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore 
al livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo; 

• titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di 
primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi 
universitari, master, dottorati); 

• riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al 
livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo integrazione; 

• attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27, comma 1, 
lett, a), c), d), q) (dirigenti o personale altamente specializzati, professori 



universitari, traduttori e interpreti, giornalisti e dipendenti di organi di stampa 
o emittenti radiofoniche o televisive straniere). 

A chi deve rivolgersi lo straniero per sostenere il test.  
A partire dal 9 dicembre 2010, il cittadino straniero che intende richiedere il 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà inoltrare l’stanza 
di svolgimento del test in via informatica, collegandosi al sito internet 
http://www.testitaliano.interno.it e compilare il relativo modulo di domanda. 
Durante la fase di inoltro della domanda, lo straniero ha a disposizione un servizio 
di assistenza (help-desk), che può contattare attraverso l’indirizzo e-mail indicato 
sul medesimo sito.  
L'istanza viene acquisita dal sistema e trasferita alla Prefettura competente. Se 
risulta regolare, la Prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni dall'istanza, 
indicando il giorno, l’ora e il luogo del test. In caso di irregolarità o mancanza di 
requisiti, viene inviata una comunicazione con l'indicazione dei requisiti mancanti 
per consentire, laddove possibile, la rettifica delle informazioni e l’inoltro di una 
nuova istanza corretta.  

Lo straniero dovrà presentarsi nel luogo indicato nella lettera di convocazione, 
portando con sé la lettera di convocazione e un documento di riconoscimento.  
Il test si svolge con modalità informatiche. Su richiesta dell’interessato, può essere 
svolto per iscritto. 
Come è strutturato il test.  
Il test è strutturato sulla comprensione di brevi testi, frasi ed espressioni di uso 
frequente (secondo il livello A2 del QCER- Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per la conoscenza delle lingue) 
Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l’ottanta per cento del 
punteggio complessivo. 
Il risultato del test viene inserito dalla Prefettura competente nel sistema informativo 
del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. Lo 
straniero può verificare l’esito del test accedendo via web all’indirizzo 
http://www.testitaliano.interno.it e consultare il risultato conseguito.  
Se l’esito è positivo, lo straniero può presentare alla Questura l’istanza di rilascio di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In caso di esito 
negativo, può ripetere la prova e presentare un’altra richiesta per svolgere 
nuovamente il test. 
Nei prossimi giorni verrà stipulato un apposito Protocollo d’intesa tra la Prefettura e 
l’Ufficio Scolastico Provinciale allo scopo di individuare le istituzioni scolastiche sedi 
dei Centri Territoriali Permanenti, presso cui si svolgeranno i test di lingua italiana.  
Il Consiglio territoriale per l’immigrazione, attesa l’imminente entrata in vigore delle 
nuove disposizioni - 9 dicembre 2010 - ha sottolineato l’importanza di avviare da 
subito azioni di informazione dei cittadini stranieri, dirette ad offrire un’ampia 
pubblicizzazione delle nuove disposizioni, nonché iniziative concrete che agevolino 
il percorso di formazione degli stranieri che dovranno sostenere il test. 

http://www.testitaliano.interno.it/
http://www.testitaliano.interno.it/


L’incontro ha costituito un’occasione importante anche per condividere le attività 
promosse dalla Cooperativa Sociale La Gemma, con sede in Ancona, attraverso il 
Progetto “Il mondo a scuola. Strategie di gestione delle problematiche connesse 
alla costruzione dell´identità negli adolescenti in bilico tra due culture”, co-finanziato 
con il Fondo Europeo per l´Integrazione di cittadini di Paesi Terzi - Annualità 2009. 
Da ultimo è stata richiamata l’attenzione sull’avvenuta pubblicazione, da parte del 
Ministero dell’Interno-Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, di avvisi 
pubblici per la presentazione di progettualità a valenza territoriale, da finanziare con 
le risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati, del Fondo Europeo per i Rimpatri e del 
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, nell’ambito del 
Programma europeo solidarietà e gestione dei flussi migratori - Annualità 2010.  


