
ADERENTE ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

Rimini, li 20 febbraio 2017

Spett.li

SOCI TUTTI
della CAMERA CIVILE DI RIMINI
- Loro Studi - 

Oggetto: Relazione sull'attività svolta dalla Camera Civile di Rimini nell'anno 2016

Carissimi Soci,

in vista dell'Assemblea annuale che vedrete convocata per il 6 marzo p.v., Vi anticipo il con-
tenuto della relazione che andrò a svolgere in detta sede, a termini di Statuto.

Grazie al lavoro di razionalizzazione dell'operatività dell'Associazione svolto da questo Consi-
glio Direttivo nella prima fase della sua entrata in carica, possiamo dire che il 2016 è stato un anno 
meno faticoso dell'antecedente, ma comunque assai proficuo, sotto ogni profilo.

Il Consiglio Direttivo ha variato la propria compagine.  Ad Ivan Bagli (approdato alla Cas-
sa Forense) e Marco Cenni (dimissionario per eccesso di impegni) sono subentrati Stefano Della Vi-
toria e Maria Camporesi.  A loro, il più cordiale benvenuto.

Gli Iscritti. Al 31/12/2016 avevano raggiunto la ragguardevole somma di centosettan-
tuno, con un aumento di altre venti unità rispetto al 31/12/2015.  Il dato meriterebbe un più deci-
sivo incremento, avuto riguardo alla quantità di Civilisti iscritti al Foro di Rimini; sia sufficiente allo 
stato constatarne il positivo trend, che lascia ben sperare che entro la fine del mandato di questo 
Consiglio Direttivo potrà essere raggiunta una “massa critica” di 200-250 Iscritti necessaria ad au-
mentare il prestigio dell'Associazione, sia presso gli Uffici che presso gli Iscritti al Foro.

Le finanze. Il consuntivo reso dalla nostra Tesoreria, che merita senz'altro di essere ap-
provato, al netto di tutte le (ridotte) spese di funzionamento; di quelle per convegni (in larga parte 
assistite da finanziamenti del Consiglio dell'Ordine) e del contributo all'Unione nazionale delle Ca-
mere Civili, chiude l'esercizio finanziario con un attivo di circa tremila euro, aumentando vieppiù ri-
spetto al 31/12/2015 la giacenza liquida di cassa, pari a quasi ventiduemila euro.  

L'attività formativa.   Questi gli appuntamenti organizzati dalla nostra Associazione nel 
corso del 2016:

n. Data  Titolo Evento / Relatore Crediti Formativi
1 11/03/2016 Prof. M. Sesta ed Altri

“Genitori e figli davanti al diritto, tra legami genetici, biologici e affet-
tivi: un confronto interdisciplinare”

3

2 01/04/2016 In collaborazione con l'Associazione Magistrati Tributaristi di 
Rimini
“Abuso del Diritto. Profili sostanziali e processuali nel diritto tributa-

6
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rio, civile ed amministrativo”
3 08/04/2016 Avv. Vaccaro

“Il regime patrimoniale tra i coniugi e i nuovi patti patrimoniali tra i  
conviventi”

4

4 15/04/2016 Avv. C. Compatangelo - Dott. C. Mancini
“La lettura del bilancio nella prospettiva dell’avvocato che assiste il  
creditore sociale”

2

5 22/04/2016 Avv. C. Compatangelo - Dott. C. Mancini
 “La lettura del bilancio nella prospettiva dell’avvocato che assiste gli  
amministratori”

2

6 06/05/2016 Avv. Andrea Deangeli
“Atti notificabili via PEC e corretta produzione nel proscesso”

2

7 24/05/2016 Avv. M. Reale
“Il Processo telematico dopo la L. 132/2015 e le nuove tecnolpgie  
per l’avvocato 2.0”

3

8 26/05/2016 Aggiornamento: Arbitrato amministrato e impresa
“Novità normative in un mondo in evoluzione”

2+1 Deontol.

9 01/07/2016 In Collaborazione con l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di 
Rimini
“Il quesito medico-legale in tema di responsabilità medica”

4

10 19/07/2016 Avv.ti Riccio, Guerrieri, Lupoi, Tassani, Carinci e Altri
“Gli effetti della cancellazione delle società dal registro imprese: evo-
luzioni del sistema e problematiche aperte”

6

11 11/11/2016 Avv. Di Pentima – Prof. Canestrari – Dott. Sottani
“La responsabilità medico sanitaria – Novità giurisprudenziali e legi-
slative”

4

12 19/12/2016 Avv.ti Ollà - Gualtieri
“Deontologia forense”

3 Deontol.

13 21/12/2016 In Collaborazione con l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di 
Rimini
Presentazione de “Il protocollo d'intesa per le udienze civili”

2 Deontol.

Pertanto, la Camera Civile di Rimini, nell'anno 2016, ha consentito ai propri Iscritti, ed al Foro 
Riminese in generale, di approvvigionarsi di ben quarantaquattro crediti formativi, di cui sei 
in Deontologia il tutto in via totalmente gratuita per i Partecipanti e col vantaggio riservato 
ai soli Iscritti alla CCR, dell'iscrizione automatica ai vari eventi.

Altre attività.

Segnalo la fattiva partecipazione della Camera Civile all'elaborazione del protocollo d'inte-
sa per le udienze civili siglato nel maggio del 2016.

Si sono consolidati i rapporti coi Referenti locali dell'editoria specializzata (il Gruppo 
“Il Sole-24ore”; “Le Leggi d'Italia”...), che ci tributano alta considerazione per l'efficienza della no-
stra organizzazione convegnistica e ci propongono forme di collaborazione nell'allestimento di ap-
puntamenti di formazione ed aggiornamento coi Loro Autori.   

Il sito web della CCR è vivo e vegeto ma andrebbe maggiormente “implementato”; obiettiva-
mente, era stato concepito soprattutto per raccogliere gli spunti degli Iscritti, che faticano ad arri-
vare...

L'attività di raccolta ed organizzazione della giurisprudenza del Foro ha purtroppo su-
bìto un brusco arresto per la cessata disponibilità in forma cartacea della raccolta delle sentenze ci-
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vili del Tribunale, mentre l'accesso ai relativi documenti informatici (che pare non possa avvenire 
se non con l'accesso all'intero fascicolo informatico che han definito) è ostacolato da delicate que-
stioni di “privacy” che non sarà facile risolvere.

Ricordo dover essere ascritto alla Camera Civile il merito di avere ottenuto, nel febbraio-mar-
zo del 2016, un innalzamento del 40% circa dei compensi liquidati dal Giudice di Pace e dal Tri-
bunale per i procedimenti monitori.  Si stanno elaborando identiche strategie di intervento nel 
settore delle esecuzioni e degli sfratti, parimenti bisognosi di adeguamento tabellare

Anche un po' di sana convivialità.  Il 24 giugno 2016 è stata - decisamente bene - 
organizzata una festa “a Camere forensi riunite” che ha riscosso unanime gradimento fra i Parteci-
panti.  Il grandissimo successo consiglia di spostare più avanti nella stagione l'appuntamento e 
magari reperire un locale più capiente, dato che centocinquanta posti non sono stati sufficienti.

Termino con una formula mutuata dalla mia relazione dell'anno passato.

Chi ritenga che altro ancora vi sia da fare, come indubbiamente è vero, ricordi che la Camera 
Civile non si esaurisce affatto nel suo Consiglio direttivo: chiunque voglia contribuire con le proprie  
idee, i propri suggerimenti e le proprie energie non ha altro che da farsi avanti.

Vi attendo numerosi alla prossima Assemblea.

Cordialità.

(Il Presidente: Avv. Giorgio Montironi)
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