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 Carissimi Soci, 

 

 in vista dell'Assemblea annuale fissata a norma di Statuto per il giorno 8 marzo, e-

spongo in breve le attività svolte da Camera Civile Rimini nell'anno 2018 e quanto ci ri-

promettiamo di realizzare in questo anno. 

 

 Il 2018 si chiude con 202 Soci iscritti (che oggi sono già diventati 210), con un 

trend di crescita costante. 

 

 A livello economico/patrimoniale, continuiamo ad avere i "conti in regola". Dopo a-

ver conseguito l'integrale recupero dei crediti dell'associazione nei confronti dei soci moro-

si, tutte le quote di iscrizione 2018 sono state incassate. Il che ci permette, insieme al con-

tributo che il COA ogni anno ci versa per l'attività formativa in ambito civile (sono queste le 

nostre due uniche entrate), di avere ancora un consistente patrimonio. Sul punto rimando 

ai bilanci che, come ogni anno, sono pubblicati nella sezione Documenti del nostro sito. 

 

 Il consistente numero degli iscritti, oltre a consentirci di conseguire le risorse eco-

nomiche necessarie per la realizzazione dei progetti che ci proponiamo (e ciò nonostante 

una quota di iscrizione davvero minima, anche alla luce della quota che viene versata al-

l'Unione Nazionale), fa si che Camera Civile Rimini continui ad essere tra le prime cinque 

ed una delle maggiori camere territoriali a livello nazionale, il che ci ha permesso di candi-

dare il consigliere del Direttivo Avv. Massimiliano Semprini al VII Congresso Nazionale che 

si è tenuto a Roma dal 18 al 20 ottobre, e farlo eleggere nella Giunta nazionale, così man-

tenendo la presenza di un nostro iscritto in tale importante organo, in sostituzione del col-

lega Avv. Domenico Amoruso, dimissionario. 

 

 Camera Civile Rimini si è anche candidata ad essere l'organizzatrice (e Rimini la se-
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de) di una delle prossime Assemblee nazionali. Essendo già stata designata la sede per 

l'Assemblea 2019 (Bergamo, nonostante la nostra bella presentazione), riproporremo la 

candidatura per l’Assemblea dell’UNCC del 2020. 

 

 Avremmo avuto maggiore piacere di organizzarla quest'anno, considerando che 

Camera Civile Rimini raggiunge l'importante traguardo di 10 anni di attività essendo stata 

costituita il 27.3.2009. Non avendo la possibilità di utilizzare l'Assemblea Nazionale per ce-

lebrare questa ricorrenza, il Direttivo ha già pensato di organizzare (entro l'estate) un e-

vento che sarà comunque celebrativo, la cui organizzazione e programma sono già in can-

tiere. 

 

 La gestione 2018 è coincisa con l'ultimo anno di attività del Consiglio Forense u-

scente, con cui la collaborazione è sempre stata proficua e partecipata. Proprio in quest'ul-

timo anno si sono messe le basi per importanti iniziative, quali l'organizzazione congiunta 

del Corso per la formazione dei Gestori della Crisi (che ha avuto un enorme successo, regi-

strando anche iscrizioni di colleghi proveniente da altri Fori) e di quello (in dirittura d'arri-

vo) per l'assunzione di incarichi come Curatori fallimentari. Ed inoltre la partecipazione 

congiunta (ad incontri importanti quali quello iniziale con l'appena insediato Presidente del 

Tribunale Dott.ssa Miconi, oppure con l'Ispettore capo Dott. Pellicanò (20.11). A tutti i 

componenti del Consiglio Forense riminese uscente va il nostro più grande ringraziamento 

per il lavoro svolto  

 

 Sentite congratulazioni, così come un altrettanto grande augurio di buon lavoro, al 

neo-eletto Consiglio, con il quale siamo certi di poter instaurare una collaborazione effica-

ce nell’interesse dell’avvocatura. I progetti in piedi sono numerosi e per la loro realizzazio-

ne l'unità di azione con il Consiglio Forense resta fondamentale. 

 

 Volendo fare in questa relazione un riferimento più puntuale all'attività svolta in 

questo ultimo anno, sono orgoglioso di poter riferire che anche quest'anno la Camera Civi-
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le Rimini si è distinta in ambito formativo, organizzando nel 2018 ben 14 incontri di ag-

giornamento professionale (completamente gratuiti, seppure alcuni riservati esclusivamen-

te ai soci; altri anche in collaborazione con diverse associazioni forensi, a testimonianza 

dello spirito collaborativo esistente nel nostro Foro), con accreditamento dei propri incontri 

per complessivi 45 crediti ordinari e 9 in materia deontologica.  

 

 Sono stati concordati con i competenti Uffici Giudiziari e quindi realizzati, i moduli 

per la precisazione del credito per le esecuzioni mobiliali e presso terzi; altri sono in fase di 

perfezionamento e presto saranno fruibili dall'utenza sempre attraverso il nostro sito 

internet. Già si è detto del Corso di formazione per i Gestori della crisi da sovraindebita-

mento (che comunque da solo attribuisce ai partecipanti 20 crediti formativi), ma in que-

sta sede vorrei sottolineare l'incentivo concreto (pari ad uno sconto del 50% della quota di 

iscrizione) per i soci che hanno aderito a tale corso. Stessa situazione per l’interessante 

corso di inglese giuridico, con un prezzo di favore riservato ai nostri iscritti. Altre conven-

zioni ed utilità per gli iscritti sono elencati nell'apposita sezione del nostro sito. Tanti altri 

progetti sono in cantiere, e non solo per quanto riguarda la formazione. 

 

 Invito tutti Voi alla massima partecipazione alla prossima Assemblea ordinaria an-

nuale degli associati, che si terrà presso la Sala polifunzionale del Consiglio dell'Ordine de-

gli Avvocati di Rimini il giorno 8 marzo 2019 alle ore 12.00, come da separata convocazio-

ne. 

 

 I miei più cordiali saluti. 

 

 Il Presidente 

 


