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CONCLUSIONI
Ai sensi dell’articolo 23.8 degli Statuti dell’Unione Internazionale del
Notariato Latino, la Commissione propone all’Assemblea del XXIV Congresso
Internazionale del Notariato latino le seguenti conclusioni:
1. Al fine di esaudire le esigenze di agilità ed efficienza che postula la
globalizzazione, nonché di ridurre i costi transattivi e quelli afferenti
all’amministrazione della giustizia, è indispensabile che il notaio in
forma esclusiva assicuri con il suo intervento preventivo il controllo di
legalità degli atti relativi alle persone giuridiche private, quali la loro
costituzione e modifica, scioglimento e liquidazione nonché
designazione dei loro rappresentanti.

2. Al fine di agevolare il riconoscimento della legittima costituzione,
esistenza e rappresentanza delle persone giuridiche private in ambito
internazionale, è stata approvata la creazione e disciplina di un
documento notarile internazionale, il quale dovrà avere questo
contenuto minimo:
a) denominazione;
b) domicilio;
c) durata;
d) capitale;
e) struttura;
f) oggetto sociale;
g) disciplina dell’amministrazione e rappresentanza;
h) componenti
dell’organo
amministrativo
nonché
suoi
rappresentanti e i loro poteri.
Nel documento notarile proposto saranno menzionati i documenti dai
quali è stata attinta l’informazione richiesta.
3. Gli organi competenti dell’UINL dovranno portare a compimento le
azioni necessarie per ottenere il riconoscimento della validità universale
del documento proposto; a tale riguardo questa commissione si
propone come gruppo di lavoro preposto a detto compito.
4. Al fine di promuovere la nascita di nuove imprese e allo scopo di
stimolare l’attività economica, si raccomanda l’istituzione della persona
giuridica unipersonale negli ordinamenti in cui essa non è ancora
prevista.
5. Il Notariato latino, ferma restando la salvaguardia dei suoi principi e
valori essenziali, come la fede pubblica e la sicurezza giuridica, è
aperto ai rapporti con altri sistemi giuridici, compresa la Common law,
allo scopo di agevolare gli interscambi giuridici ed economici
internazionali in materia societaria. Al fine di cooperare al
conseguimento di tale scopo è opportuno diffondere a livello
internazionale tramite i canali autorizzati dall’UINL i vantaggi e le
novità legislative offerti dal Notariato latino.
Città del Messico, 18 Ottobre de 2004.

