PROTOCOLLO D'INTESA
tra
- QUESTURA DI VARESE, rappresentata dal Questore, dott. Francesco Messina
- CONSIGLIO NOTARILE di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, rappresentato dal Presidente,
dott. Arrigo Roveda

- ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI NOTAI DELLA LOMBARDIA, rappresentata dal Presidente, dott.
Domenico Chiofalo
premesso
RICHIAMATA la normativa vigente in materia di immigrazione (Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286)
che riconosce allo straniero presente nel territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi ispiratori in
materia generalmente riconosciuti.
VISTO l'articolo 2 del suddetto Decreto Legislativo, in forza del quale
1. è attribuito allo straniero, regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il godimento dei
diritti in materia civile riconosciuti al cittadino, salvo convenzioni internazionali o normativa
interna italiana statuisca diversamente,
2. è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino in ordine:
* alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;
* nei rapporti con la pubblica amministrazione;
* nell'accesso ai pubblici servizi.
CONSIDERATO che le suddette posizioni ed attività si

sostanziano e si concretizzano nel generale

principio che allo straniero è riconosciuta la personale partecipazione alla vita sociale ed economica del
Paese, alle condizioni e nei limiti e modi previsti dalla legge, nello spirito e nella consapevolezza di una

propria legittima integrazione sociale ed economica.
RICHIAMATI, al riguardo, anche

i principi contenuti nella "Carta dei Valori della cittadinanza e

dell'integrazione" emanata dal Ministero dell'Interno con decreto ministeriale del 23 aprile 2007,
tenuto conto che
a) allo straniero che non ha violato le norme in tema di ingresso e di permanenza nel territorio
italiano, in quanto munito di un regolare documento di soggiorno indicato dalla normativa in
materia, è consentito compiere anche atti e negozi giuridici,
b) la funzione notarile garantisce certezza giuridica e trasparenza nel perseguire responsabilmente la
più incisiva e migliore tutela degli interessi individuali e collettivi coinvolti nel contesto socioeconomico;
c)

il notariato per la sua collocazione e competenza professionale è tradizionalmente chiamato alla
protezione del sistema economico e sociale in momenti essenziali ed importanti della vita delle
persone,
ciò premesso

le parti convengono di sottoscrivere la presente intesa al fine di:
1. promuovere la collaborazione tra la Questura di Varese (in particolare con l’Ufficio Immigrazione),
il Consiglio Notarile di Milano e l'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia;
2. consolidare tale collaborazione anche attraverso:
a) la promozione di incontri non soltanto in linea operativa ma di approfondimento e di reciproco
aggiornamento della normativa e delle sue problematiche;
b) l’attivazione di un canale informativo tra i notai e la Questura di Varese in virtù del quale in
occasione del perfezionamento di un atto e/o negozio giuridico nel quale sia parte un soggetto straniero
e per il quale l’iter di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non è ancora concluso, sia

possibile per il notaio acquisire notizie al riguardo, all’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese,
quale ufficio territorialmente competente per la Provincia di Varese.
A tal fine il notaio deve inoltrare la richiesta con messaggio inviato dal proprio indirizzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata

dell’Ufficio immigrazione della

Questura immig.quest.va@pecps.poliziadistato.it., avente ad oggetto “Protocollo Questura NotariatoPermesso di soggiorno”;
3. impegnarsi affinché ciascun ente, nelle rispettive sedi istituzionali, promuova la riscontrata
necessità di rendere consultabile da parte del notaio ed in via telematica, la banca dati dei permessi
di soggiorno, con modalità da stabilirsi anche per quel che concerne accessi e collegamenti nel
rispetto della certezza degli interlocutori e nel rispetto delle norme sulla privacy e sulla sicurezza
delle informazioni acquisibili, così come già avviene, in altri settori, nei rapporti tra la pubblica
amministrazione ed il notariato.
Varese, 10 ottobre 2013

Questura di Varese
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