
 
 

Comunicato stampa 
 
 

LA PRESIDENZA ITALIANA DI TURNO DEL CONSIGLIO DEI 

NOTARIATI EUROPEI OSPITA A COMO 

L’ASSEMBLEA GENERALE: 22 PAESI PRESENTI E UNA 

DELEGAZIONE DA KIEV 
 

SOSTEGNO E CONSULENZE GRATUITE AI PROFUGHI 
 

Il Presidente Marcoz: “Obiettivo del Notariato sia tutela Stato di diritto 
europeo e protezione fasce più deboli” 

 
 

Roma, 24 giugno 2022 - Oggi, nella prestigiosa cornice di Villa Erba a Como, si terrà 
l’assemblea generale del Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea (CNUE), a fare gli onori 
di casa Giampaolo Marcoz, Presidente di turno del Consiglio. L’assemblea coinvolgerà 22 
Paesi europei oltre a una delegazione ucraina con l’intervento del presidente del Notariato 
Ucraino a cui si è riconosciuto lo status di membro osservatore CNUE. 
 
All’ordine del giorno, il ruolo essenziale del Notariato nell’ambito della crisi ucraina e il 
sostegno significativo che, sin dai primi giorni dell’invasione, il CNUE ha deciso 
unanimemente di fornire al paese aggredito dalla Russia. Un supporto essenziale nato da 
una stretta collaborazione con la Commissione Europea che ha permesso l’individuazione 
e l’applicazione di sanzioni economiche e giuridiche a soggetti di nazionalità russa e 
bielorussa. 
 
Nell’ottica di un concreto sostegno alla popolazione ucraina, il Notariato europeo ha inoltre 
creato stretti rapporti con la Croce Rossa dei singoli Paesi e internazionale per sostenere 
economicamente i profughi ucraini in fuga dal conflitto e per permettere la loro accoglienza 
nei singoli paese fornendo servizi e consulenze gratuite negli ambiti di diritto familiare, 
dell’affido dei minori non accompagnati, dei ricongiungimenti familiari e più in generale per 
l’ottenimento di tutti gli atti necessari in una fase delicata come quella in cui si è costretti a 
ricominciare una vita lontano dal proprio paese. 
 
Nel corso dell’assemblea pomeridiana, saranno centrali il tema dell’applicazione delle 
sanzioni nel pieno rispetto dello stato di diritto e della sua conservazione in Europa, ma al 
contempo la necessità di garantire l’efficacia delle sanzioni stesse. Uno spazio sarà inoltre 
dedicato al tema fondamentale della tecnologia e delle piattaforme sviluppate per la 
realizzazione dei progetti. 
 



“Quando ho assunto la presidenza di turno del CNUE, il mio primo obiettivo è stato dare un 
contributo alla riflessione su come i notai possano essere uno strumento per rafforzare il 
paradigma di Stato di Diritto e quindi di tutela dei più deboli. La giornata di oggi è importante 
perché solo con l'appassionata applicazione dello Stato di Diritto, che negli anni è stata 
spesso deficitaria, potremo vivere, e far vivere i nostri figli, in una comunità più giusta e più 
equa.  
 
Sono particolarmente orgoglioso dell'aiuto concreto che il Notariato Europeo ha messo a 
disposizione dei profughi ucraini, e lo sono ancora di più dell’attivazione di tutti i colleghi che 
hanno la possibilità di dare il loro contributo gratuito alle donne e agli uomini ucraini fuggiti 
dalla guerra. Un atto di indirizzo importante per tutta la categoria, e un servizio necessario 
per i profughi che potranno trovare nel notariato europeo un primo punto di riferimento, una 
mano tesa per ripartire, finché sarà necessario, lontani dalla guerra”. Dichiara il Presidente 
del CNUE Giampaolo Marcoz.  
 
– –  
 
Giampaolo Marcoz è Presidente del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea 
(CNUE) per l’anno 2022. Successore del notaio ungherese Ádám Tóth, Marcoz guiderà i 
22 notariati dell’Unione Europea e i 45.000 notai d’Europa per tutto il 2022.  
 
Il Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea (CNUE) è l’organismo ufficiale di 
rappresentanza della professione notarile nei rapporti con le istituzioni europee. E’ 
composto dai Notariati di 22 paesi membri dell’Unione Europea che annualmente nominano 
il Presidente.  
 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  
Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato: 
Chiara Cinti 346/3808202 - ccinti@notariato.it 
Erminia Chiodo 328/1653206 echiodo@notariato.it  
Silvia Scafati 348/7267921 sscafati@notariato.it 
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