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DALLE PROFESSIONI 

Federnotai Lombardia: rinnovati i vertici 

  

 

È stato nominato ieri il nuovo presidente dell'Associazione sindacale dei notai della Lombardia, Domenico 

Chiofalo (nella foto), 35 anni, notaio in Malnate (Varese) dal 2004. La squadra, scelta per il triennio 2012-2015 

dal Comitato direttivo dell'Associazione eletto dall'assemblea generale il 19 marzo scorso, è composta dal vice-

presidente, Giuseppe Gallizia notaio in Sant'Angelo Lodigiano; il segretario, Valentina Varlese notaio in Melzo e 

il tesoriere, Gianpaolo Cesati notaio in Milano. L'Associazione sindacale dei notai della Lombardia è iscritta alla 

Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili (Federnotai). Annovera 500 iscritti tra i notai che hanno 

sede nella Regione e si propone, senza fini di lucro, di svolgere ogni forma di attività utile a migliorare e 

valorizzare il ruolo che la categoria svolge nella società. In particolare, coopera con altre categorie professionali, 

nella salvaguardia dei valori della libera professione e rappresenta i notai nelle contrattazioni sindacali. 

Promuove incontri, seminari, convegni, congressi e campagne di sensibilizzazione dedicate a materie attinenti 

alla professione. Tra le attività di Federnotai Lombardia ci sono convenzioni e collaborazioni nel settore no 

profit; ad esempio con la Caritas è stato attivato il corso di formazione per i volontari che si occupano di 

immigrati: "Immigrazione: dal pregiudizio all'accoglienza. Una convivenza da costruire". L'Associazione ha 

anche collaborato con la Fondazione Ismu e la Regione Lombardia per la realizzazione della Guida multilingue 

sulla casa e ha organizzato la giornata di studio su "Stranieri, regolarità del soggiorno e attività notarile". È 

stato inoltre siglato un accordo con le Questure di Milano, Como e Lecco insieme ai Consigli notarili competenti, 

per la semplificazione delle procedure relative ai permessi di soggiorno. Iniziativa di grande successo anche gli 

sportelli di consulenza gratuita in collaborazione con il Consiglio Notarile di Milano presso i Comuni di Milano, 

Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese sul tema "Comprar casa senza rischi". Il prossimo appuntamento con 

Federnotai Lombardia sarà il 16 aprile a Milano per un convegno sul tema dei diritti fondamentali nell’Unione 

Europea. Saranno presentati casi pratici su matrimoni e convivenze tra persone dello stesso sesso, rapporti 

patrimoniali, acquisti immobiliari e successioni. 
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