COMUNICATO STAMPA

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA CECA
IN VISITA AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Roma, 18 dicembre 2008 – Si è svolta oggi, presso la sede del Consiglio Nazionale del Notariato, la
visita ufficiale del Ministro della Giustizia della Repubblica Ceca, Jiří Pospíšil. Il Presidente del
CNN, Paolo Piccoli, il Consigliere delegato per gli Affari internazionali, Roberto Barone, il
Consigliere Nazionale Pietro Caserta, il Presidente Onorario del Consiglio Internazionale del
Notariato, Giancarlo Laurini, il notaio Luigi La Gioia, delegato per i rapporti con il notariato
europeo del Ministro degli esteri Franco Frattini, e il Direttore Generale del CNN Massimo Pensato
hanno accolto il Ministro Pospíšil accompagnato dai due Vice Ministri e dall’Ambasciatore della
Repubblica Ceca in Italia, Vladimir Zavázal.
Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di piena collaborazione, il ministro della Giustizia della
Repubblica Ceca ha chiesto informazioni sul funzionamento del Notariato italiano. Il Presidente del
Consiglio Nazionale, Piccoli, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei notai nel settore
immobiliare a garanzia del controllo di legalità, della trasparenza delle transazioni, della corretta
percezione delle imposte allo Stato. Ha ribadito, inoltre, il contributo del Notariato italiano al
progetto E-justice a cura del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE), il progetto del
registro europeo dei testamenti (che consentirebbe ai cittadini Ue di ottenere in tempo reale le
notizie utili per la successione) e dell’atto autentico europeo, proprio oggi oggetto di una
risoluzione approvata dal Parlamento europeo.
Il Notariato italiano, presente nel CNUE anche con la vicepresidenza del notaio Roberto Barone, ha
assicurato la più ampia collaborazione anche alla presidenza Ceca dell’Ue nel primo semestre 2009,
sui temi che interessano la giustizia preventiva, il certificato di eredità, l’E-justice e in genere
relativi alla costruzione di uno spazio giuridico europeo di giustizia e sicurezza.
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