
6 leggi e norme

di Domenico Chiofalo*
on la crescita della popolazione im-
migrata nel nostro Paese, provenien-

te da territori comunitari, e soprattutto
extracomunitari, sono aumentati i pro-
cessi di integrazione che consentono ai
migranti di diventare parte attiva della
nostra società. Basti pensare che nell’ul-
timo anno il 10% dei mutui è stato con-
tratto da stranieri e la stessa percentuale
si trova anche nell’avvio di nuove impre-
se. Questi dati sono sufficienti per capire
le ragioni per cui anche gli studi notarili
sono diventati luogo di incontro fra gli
immigrati e l’ordinamento del nostro
Paese, in momenti essenziali della loro vi-
ta, fondamentali per completare il loro
percorso di integrazione, quali l’acquisto
della casa, la sottoscrizione di un mutuo,
l’avvio di un’attività imprenditoriale.

In concreto qual è l’attività specifica
del notaio in relazione ai cittadini stra-
nieri e quali sono le principali problema-
tiche che si presentano?

Il diritto privato vigente in Italia pre-
senta notevoli differenze rispetto a quel-
lo di numerosi Paesi stranieri. Occorre,
quindi, svolgere un’azione di compara-
zione e applicazione di soluzioni traspa-
renti, nel rispetto del diritto dei singoli
Paesi. È necessaria un’attività di assisten-
za e di guida che consenta una corretta
integrazione e la diffusione pratica di una
cultura del diritto che torni a vantaggio
dell’intera comunità.

La legge riconosce allo straniero re-
golarmente soggiornante (ecco la prima
verifica che deve fare il notaio) i medesi-
mi diritti dei cittadini italiani: potrà ac-
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quistare una casa, costituire una società,
fare un testamento. Nel caso in cui, inve-
ce, si tratti di straniero non soggiornante
in Italia, bisognerà verificare la cosiddet-
ta condizione di reciprocità, ossia se al
cittadino italiano è consentita quella me-
desima operazione nel Paese di prove-
nienza dello straniero (ad esempio, in
Ghana un italiano non può acquistare
casa).

Molto spesso un ostacolo importan-
te è quello della lingua. Nel caso in cui lo
straniero non conosca l’italiano occorre
nominare un interprete e l’atto notarile
(di acquisto della casa, di costituzione di
una società, etc) viene redatto in doppia
lingua.  Ma anche nel caso in cui lo stra-
niero capisca l’italiano, occorre che il no-
taio spieghi, in modo chiaro e compren-

sibile, cosa si sta firmando, le tasse che si
stanno pagando e le agevolazioni fiscali
alle quali si ha diritto, gli obblighi di un
condominio, il funzionamento di un
mutuo, la differenza tra un tasso d’inte-
resse fisso e uno variabile, che cosa acca-
de se non si pagano le rate, quali sono le
responsabilità derivanti dall’esercizio di
un’attività d’impresa e quale forma giuri-
dica e societaria può essere più adatta alle
proprie esigenze.

Ci sono poi gli aspetti legati alla rego-
lazione del matrimonio nei Paesi d’origi-
ne (si pensi che esiste anche un matrimo-
nio pakistano “telefonico”), ai diritti del
coniuge e delle donne in particolare, con
le problematiche derivanti, per esempio,
dalla poligamia, e al regime patrimoniale
coniugale. Uno dei problemi più fre-

quenti nella pratica di tutti i giorni è pro-
prio quello relativo al regime patrimo-
niale tra i coniugi nel caso di acquisto di
una casa. Non sempre, infatti, lo stranie-
ro si preoccupa di questo aspetto che può
diventare una questione di difficile solu-
zione se non affrontata per tempo. Il no-
taio dovrà infatti verificare il regime pa-
trimoniale vigente nel Paese di prove-
nienza per valutare le sorti dell’acquisto
(e dell’ipoteca da concedere per l’even-
tuale mutuo) in capo all’altro coniuge. Se
il regime vigente è quello analogo alla no-
stra comunione legale dei beni, occorrerà
l’intervento di entrambi, con i problemi
(soprattutto di tempo) che sorgono
quando uno di essi non si trova in Italia:
in questi casi occorre, infatti, una procu-
ra che deve essere redatta presso il conso-
lato italiano (o l’ambasciata) all’estero o
dalle autorità stranieri competenti con,
in questo secondo caso, la relativa tradu-
zione giurata in italiano e la “legalizzazio-
ne” o “apostille” (attestazione ufficiale -
resa dalla competente autorità - della
qualifica legale del pubblico ufficiale che
ha firmato la procura e l’autenticità della
sua firma), a seconda dei Paesi. In base al-
l’art. 30 della legge 218/95, è comun-
que consentito anche ai cittadini stranie-
ri residenti in Italia di poter scegliere,
con un apposito atto pubblico, uno dei
regimi patrimoniali previsti dalla legge
italiana, facilitando il loro inserimento
nella vita comune in Italia.
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Notai e Caritas
insieme

opo il convegno sul tema «Migranti,
diritto e mediazione», organizzato a

marzo 2008, l’Associazione sindacale
notai della Lombardia si è messa a
disposizione di enti e associazioni del
terzo settore, specializzati in mediazione
culturale e integrazione degli stranieri in
Italia, per offrire le proprie competenze e
conoscenze. L’obiettivo è assistere gli
operatori del settore, che lavorano con i
cittadini stranieri, e direttamente questi
ultimi in operazioni delicate come il
mutuo, l’acquisto della casa o di locali a
uso commerciale, l’avviamento di
un’attività imprenditoriale o la
sottoscrizione di contratti. Da questa
disponibilità è nata la recente
collaborazione con Caritas Ambrosiana,
formalizzata in un accordo a fine ottobre
2008, per le attività locali. La
collaborazione prevede la realizzazione di
incontri di sensibilizzazione sul tema e la
produzione di materiale informativo.
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L’INIZIATIVA

Solidarietà allo Sportello arcobaleno

o «Sportello Arcobaleno», il progetto promosso dal Movi-
mento difesa del cittadino e dal Movimento Consumatori,

da oggi offre ai cittadini migranti ancora di più. Le due associa-
zioni hanno attivato una collaborazione con Smile Train Italia.
Smile Train Italia è un’organizzazione umanitaria apolitica che,
attraverso l’azione dei suoi medici e dei suoi  infermieri volonta-
ri, ha lo scopo di ridare il sorriso a bambini affetti da deformità
del volto (come il labbro leporino e la palatoschisi) o da traumi
di guerra o da ustioni. Il suo campo di azione va dalla partecipa-
zione a interventi chirurgici insieme al personale sanitario locale
alla formazione dello stesso, alla realizzazione di centri di riferi-
mento all’interno dei contesti sanitari dei Paesi dove svolge la
propria attività. Spesso si tratta di Paesi depauperati o in guerra
(Afghanistan, Iraq, Georgia, Congo) o di Paesi nei quali le risor-
se naturali non vengono messe a frutto (Uganda, Tanzania, etc.).
In Italia, l’azione di Smile Train si sviluppa attraverso la collabo-
razione con diversi centri universitari e ospedalieri, con associa-
zioni e con enti che perseguono il benessere dei meno fortunati e
dei meno protetti.

«Siamo orgogliosi di questa collaborazione», spiegano Anto-
nio Longo, presidente Mdc, e Lorenzo Miozzi, presidente MC,

«lo Sportello Arcobaleno, un servizio già utile e facilmente frui-
bile per i cittadini migranti, si arricchisce ulteriormente con que-
sta collaborazione che guarda direttamente alla salute dei disa-
giati e di chi ha difficoltà ad accedere a particolari cure e a deter-
minate prestazioni sanitarie. Siamo convinti che questo ulterio-
re e prezioso servizio rappresenterà per molti l’occasione per ri-
solvere delicati problemi di salute, specialmente dei minori».

Anche Smile Train ritiene questa collaborazione importan-
te. «Ci sono immigrati bisognosi », sostiene Fabio Massimo Abe-
navoli, chirurgo plastico e presidente di Smile Train Italia onlus,
«e purtroppo poco informati, che hanno difficoltà a far assistere
i propri figli. In questo contesto, quindi, la possibilità di creare
una sinergia all’interno del servizio offerto dallo Sportello Arco-
baleno che da tempo lavora a favore degli immigrati, rappresen-
ta una logica e favorevole combinazione».

Lo Sportello Arcobaleno è un servizio di informazione rea-
lizzato dal Movimento difesa del cittadino e dal Movimento
Consumatori, il cui obiettivo è tutelare i cittadini stranieri in Ita-
lia attraverso l’informazione dei loro diritti e garantendo loro la
partecipazione attiva alla costruzione della società in cui sono in-
seriti. Per ulteriori informazioni: www.sportelloarcobaleno.it.
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MIGRANTI E DIRITTI

L’integrazione davanti al notaio
Sono stranieri il 10% dei
mutui stipulati e delle
nuove imprese avviate.
Questo significa che
sempre più immigrati
hanno a che fare con atti
notarili. Ecco la principali
problematiche, a partire
dalla lingua sino al regime
patrimoniale dei coniugi

Il punto di informazioni di MC e Mdc dedicato ai migranti 
ha attivato una collaborazione con Smile Train Italia
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