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Accordo Questura e notai Milano per semplificare 
procedure di immigrati regolari, dettagli e link 
 

Tre le fondamentali novità per aiutare gli stranieri regolari che, in attesa del rilascio dei documenti, 
desiderino comunque avviare importanti pratiche quali l’apertura di un’attività commerciale o 
l’adesione a un mutuo per acquistare una casa 

 

Questura e Notai si stringono la mano per aiutare gli immigrati regolari che vogliono avviare 
un’attività lavorativa o l’acquisto di una casa a Milano. 

 LE PARTI DELL’ACCORDO – 

? Proprio nella Questura di Milano, infatti, è stato siglato un protocollo d’intesa tra Questura di 
Milano, Consiglio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese e Associazione sindacale 
dei notai della Lombardia. 

? Tra i presenti all’incontro Alessandro Marangoni, Questore di Milano; Giuseppe  De Angelis, 
Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura di Milano; Domenico De Stefano, Presidente del 
Consiglio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese; Nicoletta Ferrario, Presidente 
dell’Associazione sindacale dei notai della Lombardia. 

  

PERCHE’ E’ NATO IL PROTOCOLLO – Il protocollo d’intesa nasce nel solco di una serie di 
iniziative che l’Associazione Sindacale dei notai della Lombardia ha voluto realizzare intorno al 
tema dell’immigrazione, consapevole dell’importanza e del ruolo dei notai nei confronti degli oltre 
4 milioni di stranieri presenti in Italia. 

? Inoltre, i notai affrontano quotidianamente problematiche che interessano gli stranieri in Italia e 
ricoprono un importante ruolo di mediazione, stipulando atti e negozi giuridici che riguardano 
l’acquisto di una casa o l’apertura di un’impresa, facilitando anche la risoluzione di casi relativi a 
successioni, composizione del nucleo familiare, regime patrimoniale dei coniugi o al diritto legato 
alla proprietà privata. 

? L’obiettivo del protocollo d’intesa è di aiutare lo straniero affinché possa godere in pieno dei suoi 
diritti civili anche nelle fasi di lavorazione temporanea dei permessi di soggiorno. 

? Il notaio chiamato ad assisterlo potrà attingere informazioni chiare sullo status dello straniero e 
tutelare così i suoi interessi legittimi, garantendo la certezza giuridica, la sicurezza e la regolarità 
degli atti 

  

IN COSA CONSISTONO LE NOVITA’ – L’accordo prevede la semplificazione della 
comunicazione tra Questura e notai affinché gli stranieri in regola possano concludere rapidamente 
atti e negozi giuridici; prevede una stretta collaborazione e tre importanti novità: 
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1. l’attivazione di un canale informativo basato sullo scambio di messaggi di posta elettronica 
certificata che consentirà ai notai di acquisire rapidamente informazioni dall’Ufficio Immigrazione 
delle Questura di Milano, quale ufficio territorialmente competente per la Provincia di Milano, al 
fine di perfezionare atti giuridici degli stranieri per i quali l’iter di rilascio del permesso di soggiorno 
o del suo rinnovo non sia ancora concluso; 

2. la promozione di incontri pubblici di approfondimento e reciproco aggiornamento in materia di 
immigrazione per facilitare l’esercizio delle attività quotidiane e i compiti dei professionisti e dei 
funzionari pubblici che si occupano di problematiche connesse al mondo degli stranieri in Italia; 

3. l’avvio di un programma di raccordo tra Questura e notariato che renderà consultabile in futuro da 
parte del notaio, e in via telematica, la banca dati dei permessi di soggiorno, nel rispetto di privacy 
e sicurezza delle informazioni acquisibili, così come già avviene, in altri settori, nei rapporti tra 
Pubblica Amministrazione. 

  

LA GUIDA PER NOTAI E PROFESSIONISTI GRAUITAMENTE SCARICABILE –
L’Associazione sindacale dei notai della Lombardia ha presentato, contestualmente al Protocollo 
siglato con la Questura, la pubblicazione della prima Guida italiana per notai e professionisti 
dedicata al tema degli stranieri e dei permessi di soggiorno, gratuita, liberamente scaricabile anche 
da Internet dal sito www.federnotizie.it (Quaderno n. 20 della pubblicazione “Federnotizie”). 

  

IL COMMENTO DELLA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI 
NOTAI DELLA LOMBARDIA – “Il protocollo d’intesa nasce dalla grande attenzione che 
abbiamo deciso di porre negli ultimi anni sul tema dell’immigrazione e dell’integrazione”, afferma 
Nicoletta Ferrario, Presidente dell’Associazione sindacale dei Notai della Lombardia. “Con questa 
iniziativa potremo assicurare agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia una partecipazione 
attiva e più semplice alla vita sociale ed economica del Paese, maggiore sicurezza e trasparenza. 
Sono certa che la positiva sperimentazione potrà fornire un buon esempio anche ad altri Consigli 
notarili e Questure, e a tutti quegli Enti locali, associazioni e istituti che operano a fianco degli 
immigrati”. 

  

IL VOMMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO E 
PROVINCIA – “Questa iniziativa conferma lo spirito di collaborazione che si è instaurato da 
tempo tra Notariato e Questura di Milano”, dichiara Domenico De Stefano, presidente del Consiglio 
Notarile di Milano, Busto, Lodi, Monza e Varese. “Gli accordi presi consentiranno maggiore 
trasparenza e rapidità in tutte quelle procedure informative indispensabili ai notai per assistere gli 
stranieri in Italia e garantire la regolarità dei loro atti e negozi giuridici”. 

 


