
 

COMUNICATO STAMPA 

Al via domani il 2° Congresso dei notai dell’Ue: 
famiglia, cittadini e imprese al centro dei lavori 

Roma, 9  settembre 2008 – Si apre domani a Varsavia il 2° Congresso dei notai dell’Unione europea 
i cui lavori si terranno dal 10 al 12 settembre. Dopo il successo riscontrato a Roma nella sua prima 
edizione del 2005, il Congresso sarà dedicato al tema: “Uno spazio europeo di sicurezza giuridica: 
un valore per la famiglia e il cittadino, un’opportunità per l’impresa”.   

Per assecondare il dinamismo economico e la crescente mobilità dei cittadini europei, che sempre 
più spesso instaurano rapporti professionali o familiari con cittadini di un altro stato, attraverso 
questo Congresso i notariati dell’Ue offriranno il loro contributo alla costruzione di uno spazio 
giuridico comunitario che, dopo il programma approvato a l’Aja nel 2005, garantisca a cittadini e 
famiglie sicurezza giuridica e uguali possibilità di accesso alla giustizia.  

All’evento interverranno i notariati dei 21 paesi europei dove interviene la figura del notaio come in 
Italia, oltre a numerose personalità del mondo giuridico e politico, tra i quali  il vicepresidente della 
Commissione europea e commissario Ue per la giustizia, libertà e sicurezza Jacques Barrot e il 
presidente della Repubblica Polacca Lech Kaczynski.  

I lavori si articoleranno in tre sessioni dedicate rispettivamente a famiglia, cittadini europei e 
imprese. La giornata dell’11 settembre sarà interamente focalizzata sulla famiglia e si concluderà 
con una tavola rotonda dal titolo “Facilitare la vita delle famiglie nel mercato unico”. I lavori del 12 
settembre, invece, si concentreranno sui cittadini europei, con un dibattito sul tema “Tutela per il 
consumatore europeo: quale ruolo per il notaio?”, e sulle imprese con una tavola rotonda dal titolo 
“In Europa  la circolazione delle imprese è consentita in maniera agevole?”. 

Il Congresso è stato organizzato dal Cnue, il Consiglio dei notariati dell’Unione Europea 
(www.cnue.eu), l’organismo ufficiale e rappresentativo della professione notarile presso le 
istituzioni europee. Il Cnue, costituito nel 1993, raggruppa dal 2007 21 organizzazioni notarili 
dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. La Croazia ne è membro osservatore. 
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