
 
 

 

 

 
 

Comunicato stampa 
 

Rudolf Kaindl, nuovo presidente dei Notai d’Europa  
 

Bruxelles, 14 gennaio 2011 
 
 
 
CNUE 2011: aiutare a creare l’Europa dei cittadini 
 
Aiutare a creare l’Europa dei cittadini sviluppando l’area dei loro diritti è il principale obiettivo della nuova presidenza 
austriaca del CNUE, Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea, per il 2011. Dopo l’incontro oggi  a Vienna, Rudolf 
Kaindl, notaio austriaco si è insediato come nuovo presidente dei 40 mila notai europei. “L’atto pubblico è lo 
strumento del Notariato presente in 21 paesi europei che facilita la circolazione dei diritti in Europa” ha dichiarato Mr 
Kaindl. “Stiamo lavorando per creare un servizio migliore ai  cittadini e alle imprese”. 
 
Molti i progetti in corso, per il nuovo presidente del CNUE e i gruppi di lavoro che lo affiancano, che riguardano 
direttamente il Notariato: come la bozza di regolamento sulle successioni, la revisione del regolamento Bruxelles I e 
il diritto europeo dei contratti, la circolazione degli atti autentici in Europa, il Programma di Stoccolma e quello per la 
cittadinanza europea. Si tratta di priorità per la presidenza austriaca che si aggiungono ai testi comunitari in fase di 
approvazione sui regimi matrimoniali, alla discussione sul rafforzamento della normativa antiriciclaggio, allo sviluppo 
del portale e-Justice e molte altre iniziative legate alla normativa delle imprese.  
 
Rudolf Kaindl proseguirà la proficua collaborazione avviata con le istituzioni europee. Sono tre i grandi progetti per il 
2011 cofinanziati dalla Commissione Ue cui il CNUE sta lavorando: il sito web dedicato ai regimi patrimoniali in tutti 
gli stati Ue, la creazione di un elenco ufficiale di tutti i notai d’Europa e lo sviluppo della Rete notarile europea 
(www.enn-rne.eu) per la formazione dei pubblici ufficiali nelle materie di diritto comunitario. Infine, la presidenza 
austriaca ha pianificato tre eventi pubblici: la 23ma conferenza sulla contrattualistica societaria in programma a 
Salisburgo il prossimo 7/8 aprile, a Bruxelles per giugno 2011 una conferenza sulla legislazione d’impresa e a 
ottobre un seminario con la Commissione europea sui regimi patrimoniali nel matrimonio. 
 
Il Presidente Kaindl subentra al notaio italiano Roberto Barone che è stato Presidente del CNUE per l’anno 2010.  
 
Per maggiori informazioni:  
Bureau du CNUE - Tél. : +32 2 513 95 29 - Email : info@cnue.be 
 
Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato: 
Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 ccinti@notariato.it 
Silvia Scafati 06/36209251; ufficiostampa@notariato.it 
 
 
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. 


