Comunicato stampa

José Manuel García Collantes alla guida dei 40 mila notai europei
Bruxelles, 16 gennaio 2017
Da oggi, José Manuel García Collantes, notaio spagnolo in Madrid, è presidente dei 40 mila notai europei. Succede al
notaio italiano Paolo Pasqualis alla guida del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE), l’organismo ufficiale e
rappresentativo della professione notarile presso le istituzioni europee.
García Collantes resterà in carica per tutto il 2017 e intende focalizzare il lavoro del CNUE sui seguenti temi: la
digitalizzazione in materia di diritto societario, la lotta al riciclaggio, l’applicazione di due nuovi regolamenti europei in
materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni civili, lo sviluppo e la promozione della mediazione notarile in Europa e
le piattaforme digitali intese a favorire la collaborazione tra i notai, quali la Rete Notarile Europea ed EUFides.
L’evento più importante dei prossimi mesi sarà l’organizzazione del 4° Congresso dei Notai d’Europa che si terrà a
Santiago de Compostela dal 5 al 7 ottobre2017. Il tema della manifestazione sarà ‘Il diritto dell’UE al servizio dei
cittadini”, con l’obiettivo di analizzare il diritto europeo civile e commerciale e di presentare proposte legislative alle
istituzioni europee. Più specificamente, saranno affrontate due questioni: 1) il diritto dei consumatori e il ruolo del
notariato nello sviluppo dei supporti digitali e 2) il diritto societario e il trasferimento delle sedi sociali all’interno
dell’Unione Europea.
García Collantes conta su una vasta esperienza europea e internazionale. Ha rivestito diverse cariche a livello europeo.
E’ stato Presidente della Commissione Affari Europei dell’Unione Internazionale del Notariato (www.uinl.org) e
Presidente del Congresso internazionale del notariato nel 2007. Attualmente è consulente presso l’Unione
Internazionale del Notariato. In Spagna, è stato Presidente del Consiglio generale del notariato dal 2013 al 2016 e
Presidente della Camera dei notai di Madrid. García Collantes è laureato in giurisprudenza ed è stato Professore
aggiunto di Business Law presso l’Università Complutense di Madrid. Nel 2016, il governo spagnolo gli ha conferito la
Croce al Merito dell’Ordine di San Raimundo de Peñafort, come riconoscimento delle sue importanti realizzazioni nel
campo del diritto.
José Manuel García Collantes ha dichiarato: “Nel 2017, i notariati dell’Unione Europea dovranno affrontare l’enorme
sfida che è stata lanciata dall’ agenda europea: il consolidamento del Mercato unico digitale europeo. E’ mia convinzione
che i notai europei possano dare un grande contributo alla certezza giuridica delle transazioni su questo mercato e, più
specificamente, alla tutela giuridica dei consumatori in un ambiente digitale”.
Per maggiori informazioni e dati utili (CV, foto, ecc.) consultare la pagina web della presidenza del CNUE
Per ulteriori informazioni:
CNUE Office - Tel: +32 2 513 95 29 - Email: info@cnue.be
Website: www.notairesdeurope.eu
Twitter: @EUnotaries

Il CNUE in breve:

Il Consiglio dei notariati dell’Unione Europea (CNUE) è un organismo ufficiale e rappresentativo della professione notarile presso le
istituzioni europee. Portavoce della professione, esprime le decisioni comuni dei suoi membri presso le istanze dell’Unione Europea.
Il CNUE raggruppa 22 organizzazioni notarili dell’Unione Europa e rappresenta circa 40 mila notai e 200 mila membri del personale.
I notariati europei sono rappresentati in seno al CNUE dai presidenti dei notariati nazionale. Il CNUE è posto sotto l’autorità di un
Presidente, portavoce del CNUE, che esercita le sue funzioni per la durata di un anno.

