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Comunicato stampa 
 

Le priorità dei notai d’Europa per il 2009 
 

Bruxelles, 16 Gennaio 2009 
 
 
Si è insediato ieri, 15 gennaio, Bernard Reynis nuovo presidente del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea, 
l’associazione che rappresenta 40 mila notai di Civil law presso le istituzioni europee. Bernard Reynis, dal 2006 al 
2008 presidente del Consiglio Superiore del Notariato francese, prende il posto di Juan Bolás Alfonso che ha 
ricoperto la carica di presidente del CNUE durante il 2008. 
  
Durante il suo mandato, il presidente Reynis continuerà a mantenere il clima di stretta collaborazione con le istituzioni 
europee e a mettere a disposizione le competenze del notariato per portare a compimento il progetto di uno spazio 
giuridico europeo di giustizia, libertà e sicurezza per i cittadini. 
A questo scopo, il CNUE nel 2009 intende dare un nuovo slancio rinnovando l’immagine e riaffermando il valore 
aggiunto dei servizi notarili. Nel 2009 le sue azioni si concentreranno, dunque, sui seguenti temi: 
 

• Il riconoscimento reciproco e la libera circolazione degli atti notarili in Europa; 
• il certificato europeo di eredità; 
• l’elaborazione di norme per  dirimere i conflitti delle leggi in tema di diritto di famiglia; 
• il progetto E-justice; 
• L’accesso al diritto in materia transfrontaliera attraverso il Network dei Notariati europei. 

 
Il notariato europeo, inoltre, sarà chiamato a sviluppare alcune iniziative in stretta collaborazione con la Commissione 
Europea, in particolare sul tema del diritto di famiglia. Il primo appuntamento è fissato per il prossimo 19-20 marzo a 
Bruxelles per un Convegno organizzato insieme alla Commissione Ue con la partecipazione di Jacques Barrot, 
Commissario Europeo per la giustizia, libertà e sicurezza. 
 
Infine, particolare attenzione sarà data anche alla decisione della Corte di Giustizia Europea sul requisito della 
nazionalità per accedere alla professione di notaio. La Corte deciderà sulla validità di questo requisito in relazione 
all’art. 45 del Trattato europeo. In qualità di pubblici ufficiali, i notai d’Europa attendono dalla Corte Ue la conferma del 
loro ruolo di protagonisti indispensabili dello spazio giuridico europeo al servizio dei cittadini, imprese e famiglie. 
 
Per altre informazioni:  
CNUE - Tel: +32 2 513 95 29 - Email: info@cnue.be 
 
 
Il  CNUE in breve: 
Il Consiglio dei notariati dell’Unione Europea (www.cnue.eu) è l’organismo ufficiale e rappresentativo della 
professione notarile presso le istituzioni europee. Esprime quindi le decisioni congiunte dei suoi membri 
alle istituzioni dell’Unione europea. 
Il Cnue raggruppa dal 2007 21 organizzazioni notarili dell’Ue. I notariati europei sono rappresentati al 
CNUE dai presidente dei notariati nazionali. Il CNUE opera sotto la guida di un Presidente, che ne è 
portavoce, il cui incarico dura un anno. 
 


