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Roma, 22 giugno 2010

Con l'entrata in vigore della legge 94/2009 “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”, 

(vd. SRM InformLegge n. 141), sono state introdotte diverse modifiche riguardanti l'immigrazione.

Tra le modifiche apportate, una prevedeva che per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo lo straniero dovesse superare un test di conoscenza della 

lingua italiana. 

A quasi un anno di distanza, l'11 giugno scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 
del 4 giugno 2010, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il  Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, che disciplina le modalità di svolgimento del test di conoscenza 
della lingua italiana che il cittadino straniero deve superare per ottenere il rilascio del permesso 

di  soggiorno  Ce  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  previsto  dal  Testo  Unico  sull'Immigrazione 

(articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Le disposizioni si applicano sia agli  stranieri che fanno richiesta di questo tipo di permesso di 

soggiorno che ai loro familiari, con alcune eccezioni. Infatti le disposizioni non riguardano:

− figli minori di 14 anni;
− chi è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, attestate 

mediante certificazione prodotta da una struttura sanitaria pubblica.

Il  livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto corrisponde al  livello A2 del 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio 

d'Europa. 

La  richiesta di  partecipazione  al  test  deve  essere  inviata  con  modalità  informatiche alla 

Prefettura di competenza in base al domicilio del richiedente e, entro 60 giorni dalla richiesta, il 

richiedente viene convocato dalla Prefettura di competenza per lo svolgimento del test  

Il  test di lingua italiana si svolge con modalità informatiche (ma per chi ne faccia richiesta è 

previsto lo svolgimento anche con modalità scritte). Il test è strutturato nel modo che segue:

− comprensione di brevi testi;
− capacità di interazione, in conformità con i parametri adottati dagli Enti di certificazione 

accreditati  (Università  degli  Studi  di  Roma  Tre;  Università  per  Stranieri  di  Perugia; 

Università per Stranieri di Siena; Società Dante Alighieri).



Il risultato della prova è comunicato all'interessato e inserito a cura della Prefettura nel sistema 

informativo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. 

In caso di esito negativo del test, la prova può essere ripetuta facendo una nuova richiesta.

Lo svolgimento del test non è necessario se lo straniero si trova nelle situazioni che seguono:

a) è in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di 

conoscenza non inferiore al livello A2;

b)  ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri  provinciali  per l'istruzione degli 

adulti (ex Centri Territoriali Permamenti per l'Educazione degli Adulti) ed ha conseguito, al termine 

del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza non inferiore al livello 

A2; 

c)  ha  ottenuto,  nell'ambito  dei  crediti  maturati  per  l'accordo  di  integrazione,  il 
riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;

d) ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto 

scolastico italiano o presso i Centri provinciali per l'istruzione ovvero frequenta un corso di studi, 
un master o un dottorato di ricerca presso una Università italiana legalmente riconosciuta; 

e)  è  entrato  in  Italia  per  svolgere  le  seguenti  attività:  dirigente  o  personale  qualificato  di 

società,  professore  universitario,  traduttore  o  interprete,  giornalista  o  dipendente  di  organi  di 

stampa (art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

In questi casi alla richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo andrà 

allegata specifica documentazione.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

mailto:srm@fcei.it


Ministero dell'Interno - Decreto 4 giugno 2010

Modalità  di  svolgimento del  test  di  conoscenza della  lingua italiana,  previsto dall'articolo 9 del 
decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge 
n. 94/2009

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, concernente il 
permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo; 
Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto 
dall'art.  1,  comma 22,  lettera i)  della  legge 15 luglio  2009,  n.  94,  che subordina il  rilascio del 
permesso  di  soggiorno  Ce  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  al  superamento  di  un  test  di 
conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del 
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit' e della ricerca; 
Visti gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante 
le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286; 
Visto  il  Quadro  comune di  riferimento  europeo  per  la  conoscenza  delle  lingue  approvato  dal 
Consiglio d'Europa;
Decreta:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa 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, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico 
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello 
straniero», di seguito Testo unico. 
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del 
permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' art. 9 del Testo unico, ed 
ai familiari per i quali può essere richiesto il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo 
periodo, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3. 
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge; 
b)  allo  straniero  affetto  da gravi  limitazioni  alla  capacità  di  apprendimento  linguistico  derivanti 
dall'età,  da  patologie  o  da  handicap,  attestate  mediante  certificazione  rilasciata  dalla  struttura 
sanitaria pubblica.

Art. 2 Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana
1. Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve 
possedere un livello di conoscenza della  lingua italiana che consente di comprendere frasi  ed 
espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune 
di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. 
2. Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana, conforme al livello indicato al comma 
1, lo straniero effettua uno apposito test, secondo le modalità indicate dall'art. 3.

Art. 3 Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana
1.  Lo  straniero  presenta,  con  modalità  informatiche,  la  richiesta  di  partecipazione  al  test  di 
conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del 
richiedente.  La  richiesta  contiene,  a  pena  di  inammissibilita',  l'indicazione  delle  generalità  del 



richiedente,  i  dati  relativi  al  titolo di  soggiorno,  compresa la  scadenza e la tipologia,  i  dati  del 
documento  valido  per  l'espatrio,  e  l'indirizzo  presso  cui  lo  straniero  intende  ricevere  la 
convocazione per lo svolgimento della prova. 
2. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del 
test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si 
deve presentare. 
3. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed 
esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed è strutturato sulla comprensione di 
brevi  testi  e sulla  capacità  di  interazione,  in  conformità ai  parametri  adottati,  per le specifiche 
abilità, dagli Enti di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Il contenuto delle prove che 
compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in 
collaborazione con un Ente di certificazione compreso tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettera 
a), a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'interno. Alla stipula della 
convenzione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza 
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.  Per  superare il  test  il  candidato  deve 
conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo. 
4. A richiesta dell'interessato il test di cui al comma 3 può essere svolto con modalità scritte di tipo 
non informatico, fermi restando l'identità del contenuto della prova, i  criteri  di valutazione ed il 
limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche. 
5.  Il  risultato della  prova e'  comunicato allo  straniero ed e'  inserito a cura del personale della 
prefettura  nel  sistema  informativo  del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  del 
Ministero dell'interno. In caso di esito negativo, lo straniero puo' ripetere la prova, previa richiesta 
presentata ai sensi del comma 1.

Art. 4 Modalità ulteriori per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, non è tenuto allo svolgimento del test di 
cui all'art. 3 lo straniero:
a)  in  possesso  di  un  attestato  di  conoscenza  della  lingua  italiana  che  certifica  un  livello  di 
conoscenza  non  inferiore  al  livello  A2  del  Quadro  comune  di  riferimento  europeo  per  la 
conoscenza  delle  lingue  approvato  dal  Consiglio  d'Europa,  rilasciato  dagli  enti  certificatori 
riconosciuti  dal  Ministero degli  affari  esteri  e dal Ministero dell'istruzione,  dell'università e della 
ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; 
b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli 
adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e 
integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, 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 per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa; 
c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis 
del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al 
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal 
Consiglio d'Europa;
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto 
scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, 
n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di 
scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una 
Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o 
un master universitario; 
e) che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e 
svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime. 
2. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione 
richiesta dall'art.  16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per il 
rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, copia autentica dei titoli di 
studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi previsti dalle lettere 
c) ed e) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso 
di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.
3.  Lo  straniero  affetto  da  gravi  limitazioni  alla  capacità  di  apprendimento  linguistico  derivanti 
dall'età,  da patologie  o handicap,  di  cui  all'art.  1,  comma 3,  lettera b),  allega la  certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.



Art. 5 Verifica dell'esito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
1. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, la questura 
verifica la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana indicato all'art. 2, comma 1, 
attraverso il riscontro dell'esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento 
per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di cui all'art. 3, comma 5. 
2. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), e d), la verifica di cui al comma 1 è effettuata 
dalla questura attraverso il riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio del 
permesso  di  soggiorno  e,  nei  casi  previsti  dall'art.  4,  comma  1,  lettere  c)  ed  e)  attraverso 
l'accertamento delle condizioni o dei titoli dichiarati dallo straniero.

Art. 6 Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione
1. Il prefetto territorialmente competente, individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento 
del test di cui all'art. 3, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche. 
2.  I  consigli  territoriali  per  l'immigrazione  di  cui  all'art.  3,  comma  6,  del  Testo  unico,  anche 
attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell'assistenza 
agli  immigrati,  nell'ambito  delle  risorse statali  e comunitarie  disponibili,  promuovono progetti  di 
informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini 
del  rilascio  del  permesso di  soggiorno CE per  soggiornanti  di  lungo periodo e progetti  per  la 
preparazione al test di cui all'art. 3.

Art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica 
a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 giugno 2010

Il Ministro dell'Interno
Maroni

Il Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca 
Gelmini 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2010 
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 359 

Allegato A
(art. 4, comma1, lettera a)

Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri 
e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 
1) Università degli studi di Roma Tre; 
2) Università per stranieri di Perugia; 
3) Università per stranieri di Siena; 
4) Società Dante Alighieri.



I LIVELLI DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE 
(CONSIGLIO D'EUROPA, 2001)

Tipo di  
apprendente

Livello Descrizione del livello

Proficient
User – 

Apprendente
Competente

C2

È in grado di capire senza sforzo praticamente tutto ciò che sente o 
legge.  Sa  riassumere  informazioni  da  diverse  fonti  orali  e  scritte 
ricostruendo  gli  argomenti  in  un  testo  coerente.  Sa  esprimersi 
spontaneamente,  in  modo  molto  fluente  e  preciso,  mettendo  in 
evidenza  le  fini  sfumature  di  significato  anche  nelle  situazioni  di 
particolare complessità.

C1

È in grado di capire un’ampia gamma di testi, anche lunghi, fino a 
saper individuare il  significato  implicito.  Si  esprime fluentemente e 
spontaneamente senza un eccessivo sforzo di ricerca delle parole. 
Usa  la  lingua  in  modo  flessibile  e  adeguato  agli  scopi  sociali, 
accademici  e professionali.  Sa produrre testi  chiari,  ben strutturati, 
articolati  su  argomenti  complessi,  sapendo  controllare  le  strutture 
discorsive e i meccanismi di coesione.

Independent
User – 

Apprendente
Indipendente,

Autonomo

B2

È  in  grado  di  capire  le  principali  idee  di  un  testo  complesso  su 
argomenti di natura sia astratta sia concreta, incluse le discussioni di 
tipo tecnico nel proprio campo di specializzazione. Interagisce con un 
sufficiente grado di fluenza e spontaneità; l’interazione regolare con i 
parlanti  nativi  si  sviluppa  senza  eccessivo  sforzo  da  entrambe le 
parti.  Produce  testi  chiari  e  articolati  su  un’ampia  gamma  di 
argomenti  e  sa  esporre  la  propria  opinione  su  un  argomento 
esplicitando i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni.

B1

È in grado di capire i principali punti di un chiaro input linguistico di 
tipo standard su contenuti familiari regolarmente incontrati al lavoro, 
a  scuola,  nel  tempo  libero  ecc.  Sa  cavarsela  in  molte  situazioni 
durante un viaggio in un paese dove sia parlata la lingua oggetto del 
suo apprendimento. Sa produrre semplici testi dotati di coesione su 
argomenti  che  gli  sono  familiari  o  che  sono  di  suo  interesse.  Sa 
descrivere  esperienze  e  eventi,  sogni  e  speranze,  ambizioni,  e 
esporre brevemente ragioni e spiegazioni per opinioni e progetti.

Basic User -
Apprendente

Basico

A2

È in grado di capire frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti  di più immediata rilevanza (informazioni personali  e familiari 
molto di base, acquisti,  geografia locale, lavoro). Sa comunicare in 
attività  semplici  e  di  routine  che  richiedano  uno  scambio  di 
informazioni  semplice  e diretto  su argomenti  familiari  o  comunque 
abituali.  Riesce  a  descrivere  in  termini  semplici  alcuni  aspetti  del 
proprio vissuto e del proprio ambiente, e argomenti che si riferiscono 
a bisogni immediati.

A1

Riesce a capire e usare espressioni familiari di uso quotidiano e frasi 
molto  semplici  finalizzate  alla  soddisfazione  di  bisogni  di  tipo 
concreto.  Sa  presentare  se  stesso/-a  e  altri,  e  sa  domandare  e 
rispondere su dati personali quali dove vive, le persone che conosce, 
le  cose  che  possiede.  Riesce  a  interagire  in  modo  semplice  a 
condizione che gli altri parlino lentamente e chiaramente e che siano 
disponibili e preparati a collaborare.

Fonte: Università per Stranieri di Siena (http://www.unistrasi.it/)

http://www.unistrasi.it/


Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• 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/immigrazione  

• 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

• 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.int  .  

SRM Materiali - Inform. Legge

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     

http://www.fcei.it/
mailto:srm@fcei.it
mailto:srm@fcei.it
http://europa.eu.int/
http://www.unhcr.it/
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
http://www.picum.org/
http://www.msf.it/
http://www.centroastalli.it/
http://www.icsitalia.org/
http://www.governo.it/
http://fortresseurope.blogspot.com/
http://www.ecre.org/
http://www.dirittisociali.org/
http://www.cir-onlus.org/
http://www.cestim.it/
http://www.caritasroma.it/immigrazione
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo
http://www.asgi.it/
http://www.arci.it/
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