ADERENTE ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

Carissimi Soci,
anche quest'anno siamo giunti all'Assemblea annuale, fissata a norma di Statuto per il
giorno 27 febbraio 2020, e quindi sono tenuto a relazionare brevemente sulle attività svolte da Camera Civile Rimini nell'anno 2019 e quanto ci ripromettiamo di realizzare in questo anno. Per l'ordine del
giorno trattato, l'Assemblea sarà sia ordinaria (con l'approvazione dei bilanci e della relazione dell'attività
svolta) che straordinaria, in relazione alla bozza di revisione dello statuto che del pari Vi chiediamo di approvare.
Venendo subito all'attività di gestione, al termine dell'anno gestionale 2019 i Soci iscritti erano
222 (ora già 225), confermando così il trend di crescita dell'Associazione, e ciò al netto di 4 soci cancellati
(di cui 2 per trasferimento ad altro foro e 2 su richiesta volontaria) ed il primo espulso per mancato pagamento della quota associativa, così come previsto da statuto.
A livello economico/patrimoniale, si è continuato nel solco della gestione oculata (che non significa semplice accumulo) già operata negli anni passati. Per quanto il bilancio consuntivo 2019 sia in leggero deficit per €.1.866,61, il dato non deve fuorviare, essendosi concentrate, nell'anno appena trascorso,
diverse peculiarità.
E' stato comprato (ed interamente pagato nell'anno) il totem installato nell'atrio del Tribunale. E'
stato acquistato un personal computer desktop con l'intenzione di installarlo (alternativamente nei locali
dell'Ordine, della Biblioteca ovvero in Sala Avvocati) ad esclusivo utilizzo degli associati (a breve dovremmo riuscire a superare le problematiche inerenti la normativa sulla privacy). E' stato implementato
e migliorato (anche sotto l'aspetto della fruibilità) il sito di Camera Civile (sito che ora conta circa 12.000
contatti l'anno). E' stata adeguatamente celebrata la ricorrenza del decennale dalla fondazione dell'associazione, e ciò non solo con le abituali attività ludiche (la Festa d'estate, infatti, ha un bilancio sostanzialmente neutro), ma con l'evento organizzato al Teatro Galli (relatori l'Avv. Ambrosoli di Milano e l'Avv. De
Notaristefani presidente UNCC) che tanto lustro ha portato non solo alla nostra associazione ma all'avvocatura riminese tutta. Ed infine abbiamo collaborato ad organizzare il corso di formazione per i gestori
della crisi da sovraindebitamento, la cui partecipazione per i nostri iscritti è stata agevolata con il riconoscimento di una riduzione sulla quota di iscrizione .
A fronte di tutte queste iniziative (riservate quasi esclusivamente ai soci), abbiamo registrato una
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drastica riduzione del contributo che l'Ordine forense ci eroga ogni anno (a noi così come a tutte le altre
associazioni forensi riminesi, seppure in modo proporzionale all'attività svolta), diminuito nella misura di
oltre un terzo rispetto agli anni precedenti. E ciò nonostante l'offerta formativa degli eventi da noi organizzati non sia calata né in quantità né tantomeno in qualità.
Il minimo deficit registrato nell'anno, quindi, oltre a non compromettere in alcun modo il patrimonio contabile di Camera Civile (che permane ancora molto alto per una associazione del nostro tipo),
deve considerarsi particolarmente positivo ed è frutto di una gestione ancora più parsimoniosa delle minori entrate.
Oltre alla realizzazione del totem multimediale e di una postazione PC (sperando di completarne
l'attivazione a giorni), a cui ho già fatto cenno sopra, molti altri sono stati i progetti portati a termine
nell'anno appena passato. Abbiamo adeguato tutta l'attività ed i canali di comunicazione dell'Associazione alla normativa privacy (forse uno dei pochi esempi tra le associazione in tutta Italia); abbiamo introdotto una nuova tipologia di comunicazione a mezzo di newsletter (più snella e di cui possiamo conservare il contenuto nell'archivio sul sito web) ed un'altra è in fase di ultimazione (attraverso chat con
un'applicazione telefonica); grazie al lavoro della relativa commissione, è stata realizzata la bozza (che
troverete allegata) di revisione dello statuto, che dopo dieci anni appariva superato ovvero inadeguato in
alcuni punti; non è mancato il momento ludico e di socializzazione quale è indubbiamente la Festa d'estate, contraddistinta da glamour e qualità.
Per quanto riguarda la formazione, come già relazionato all'Ordine forense nel dicembre 2019 al
termine della stagione annuale, Camera Civile Rimini ha organizzato (o co-organizzato) n. 9 eventi, a cui
sono stati attribuiti n. 26 crediti professionali di cui 8 in materie obbligatorie.
CCR ha inoltre contribuito ad organizzare n. 3 corsi:
1) CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, organizzato dal
COA in convenzione con l’’ Università di Bologna – Scuola di Giurisprudenza – Scuola Superiore di Studi
Giuridici, abilitante per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei gestori della crisi da sovra-indebitamento
presso gli organismi di composizione regolarmente iscritti al registro del Ministero della Giustizia, con attribuzione ai partecipanti di n. 20 crediti professionali;
2) CORSO DI INGLESE GIURIDICO E COMMERCIALE ORGANIZZATO DA EFLIT, per l’aggiornamento e
la formazione professionale di giuristi d’impresa e responsabili del commercio con l’estero, con attribu-
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zione ai partecipanti di n. 16 crediti professionali;
3) CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, valido ai fini dell’inserimento
nell’elenco degli ADS tenuto dal COA e dal Tribunale di Rimini; sono previsti n. 4 incontri ripetuti con attribuzione ai partecipanti di n. 3 crediti professionali.
Così complessivamente, grazie all'impegno organizzativo, e nonostante un decremento importante del contributo attribuitoci dall'Ordine forense, anche quest'anno è stato garantito il completamento
dell'obbligo formativo non solo minimo ma addirittura medio (ossia n. 20 crediti formativi di cui 3 in materia obbligatoria), consentendo agli iscritti (ma anche ai colleghi del foro) anche un'ampia scelta ed al
contempo grande qualità degli argomenti trattati e dei relatori chiamati.
Tanti anche quest'anno sono i progetti programmati.
Il primo, certamente il più ambizioso, è l'organizzazione dell'Assemblea annuale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, che si terrà a Rimini nei giorni 8, 9 e 10 ottobre e che finalmente ci vede protagonisti ai massimi livelli. E' un evento certamente molto impegnativo, ma che porta enorme lustro al nostro Foro; con un progetto molto ambizioso: dopo un confronto che coinvolgerà (nel programma attualmente previsto) tutti i soggetti a vario titolo impegnati nel processo civile, arrivare ad approvare una
proposta di riforma del processo davvero efficace.
Continueremo con l'attività organizzativa di eventi formativi; quest'anno cercheremo di coinvolgere nell'organizzazione anche le Camere territoriali a noi più vicine (Pesaro e Forlì-Cesena). Il gravoso
impegno dell'organizzazione dell'Assemblea nazionale (che comunque sarà accreditata, sempre ai fini
della formazione obbligatoria) ci porterà ad organizzare gli eventi formativi principalmente nella prima
metà dell'anno e chiediamo ai Soci di tenere conto di tale necessità ed organizzarsi di conseguenza. Se
l'Assemblea Nazionale dovrà prevedere necessariamente una quota di partecipazione (che sarà comunque calmierata per gli iscritti alla Camera Civile), tutti gli altri eventi, come sempre, saranno totalmente
gratuiti.
Anche quest'anno vorremmo organizzare alcuni corsi, se ce ne sarà data la possibilità (quelli abilitativi a determinati registri ed elenchi devono necessariamente passare attraverso il patrocinio di un
Ordine professionale). Così sono in fase organizzativa un nuovo corso per gestori della crisi e per l'iscrizione all'Albo dei Curatori fallimentari (alcune di queste iniziative si potranno fare anche per iniziativa di
UNCC che coordina il progetto a livello nazionale).
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Camera Civile è inoltre presente, con alcuni membri del Consiglio Direttivo, in tutti i neo costituiti
tavoli di lavoro dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Rimini. Abbiamo dato disponibilità (per ora non colta) a collaborare con il gruppo di lavoro sul monitoraggio del rispetto della Legge
sull'Equo Compenso.
Camera Civile, infine, è sempre più accreditata a livello nazionale con l'Unione:
- abbiamo avuto la possibilità di esprimere un Membro di Giunta nella persona del Consigliere Avv. Massimiliano Semprini;
- il sottoscritto Presidente fa parte della Commissione per la revisione dello Statuto dell'UNCC;
- dal censimento 2019 relativo all'anno 2018, pare che Camera Civile Rimini sia la prima Camera territoriale a livello nazionale come numero di partecipanti;
Se la sintesi è una virtù, è anche pur vero che diventa veramente complicato essere sintetici
quando le attività, i progetti, i risultati conseguiti e da conseguire sono così tanti.
Mi affretto pertanto a terminare, invitando tutti Voi alla massima partecipazione alla prossima
Assemblea ordinaria annuale e straordinaria degli associati, che si terrà presso la Sala polifunzionale del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini (il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 11.30), come da separata convocazione.
I miei più cari saluti.
Il Presidente
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