
 

 

Comunicato stampa 

CIRCOLAZIONE EUROPEA PER GLI ATTI NOTARILI  

Roma, 28 giugno 2010 

È stata approvata sabato 26 giugno a Roma dall’assemblea plenaria del Consiglio dei Notariati 
dell’Unione Europea (CNUE), guidato dal notaio italiano Roberto Barone, in rappresentanza dei 
21 notariati dei Paesi membri dell’UE nei quali è presente la figura del notaio analoga a quella 
esistente in Italia, una risoluzione comune in favore della circolazione in Europa degli atti pubblici 
(autentici). 

Il documento del CNUE approvato all’unanimità si inserisce nel solco della risoluzione approvata 
dal Parlamento europeo il 18 dicembre 2008 che  promuove l’adozione di una normativa UE per il 
riconoscimento reciproco e l’esecuzione degli atti notarili nei settori civili e commerciali, con 
l’obiettivo di agevolare i cittadini nei rapporti transfrontalieri che riguardano la famiglia, il patrimonio 
e le imprese nell’Unione europea. 

Con questa risoluzione, quindi, i 21 Notariati dei Paesi membri dell’Unione europea intendono 
promuovere regole certe e comuni per consentire a tutti gli atti notarili, all’interno dello spazio 
giuridico europeo, di esplicare la stessa forza probatoria ed esecutiva che ad essi viene 
riconosciuta nel Paese di origine. Per realizzare una circolazione in Europa degli atti pubblici 
semplice e sicura, i Notariati lavoreranno con le istituzioni comunitarie e le rispettive autorità 
nazionali per semplificare le formalità oggi esistenti, senza sacrificare il valore e l’efficacia degli atti 
notarili riconosciuti nei rispettivi sistemi giuridici.  

“Sono molto soddisfatto”, ha commentato Roberto Barone, Presidente del Consiglio dei Notariati 
d’Europa, “perché la risoluzione adottata  non solo si inserisce nel programma di Stoccolma inteso 
alla costruzione dello spazio giuridico europeo, ma valorizza il contributo dei notai per la sicurezza 
giuridica e la tutela dei diritti dei cittadini europei”. 

Il CNUE in breve: 

Il CNUE, il Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (www.cnue.eu), è l’organismo ufficiale e 
rappresentativo della professione notarile presso le istituzioni europee. Il CNUE, costituito nel 
1993, raggruppa 21 organizzazioni notarili dell’Ue (circa 40 mila notai): 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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