COMUNICATO STAMPA

“PROSPETTIVE DEL DIRITTO SOCIETARIO UE PER LE PMI”
A BRUXELLES IL 28 GIUGNO
IL 3° CONGRESSO DEI NOTAI D’EUROPA
Roma, 20 giugno 2011- Si terrà il 28 giugno a Bruxelles il 3° Congresso dei notai d’Europa,
organizzato dal CNUE (Consiglio del Notariati dell'Unione Europea), dedicato al tema: "Prospettive
del diritto societario europeo per le Pmi”. E’ prevista la partecipazione dei rappresentanti della
politica europea, del mondo economico e giuridico per discutere insieme le prospettive del diritto
societario europeo.
In particolare sono in programma gli interventi di Michel Barnier, Commissario Europeo per il
mercato interno e Gianni Pittella, Vicepresidente del Parlamento Europeo.
Il quadro normativo europeo relativo al diritto societario è in fase di radicale evoluzione con
iniziative comunitarie che avranno un impatto sulla legislazione d’impresa di tutti gli Stati Membri,
di qui l’esigenza di affrontare il tema delle PMI sotto vari profili: economico, giuridico e del loro
finanziamento.
Quattro tavole rotonde svilupperanno i seguenti temi: “Situazione economica delle PMI: la crisi
finanziaria è stata superata?”; “Interconnessione dei registri delle imprese: quali sono le condizioni
per un suo efficace utilizzo?”; “Come può essere semplificato l’accesso al credito dopo la crisi?”;
infine, sarà discussa la proposta di direttiva sul trasferimento transfrontaliero della sede legale
delle società.
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.
In allegato il programma, disponibile anche su www.notaries-of-europe.eu/3rd-congress.
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