ADERENTE ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

Carissimi Associati,
come da convocazione inviataVi il 19/1/2021, è stata fissata, a norma di Statuto,
l'Assemblea annuale per i giorni 2 - 3 febbraio 2021 che prevede anche il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2021/2023.
Il prossimo Consiglio Direttivo sarà chiamato ad affrontare impegni e sfide importanti, vista
la repentina evoluzione delle modalità di esercizio dell'attività forense (tra il continuo susseguirsi di
normative emergenziali, nuove regole processuali, una auspicata integrale riforma della giustizia
civile, e tanto altro). Dovrà inoltre occuparsi dell'organizzazione del Congresso dell'Unione delle
Camere Civili (ove sarà eletto il nuovo Presidente nazionale e i componenti della Giunta esecutiva), in programma nei mesi di settembre – ottobre; incombenza gravosa ed al contempo molto
prestigiosa, che porterà alla ribalta del mondo forense la nostra città ed il nostro Foro. L’attività
preparatoria dell’evento nazionale è già stata affrontata in gran parte dal Consiglio uscente per
l'organizzazione dell'Assemblea nazionale UNCC 2020, non tenutasi nelle forme ordinarie - ma
semplicemente in modalità webinar - a causa dell'emergenza sanitaria, esclusivamente per gli
adempimenti statutari di approvazione della relazione del Presidente nazionale e dei bilanci
UNCC).
L'Assemblea annuale dei soci CCR viene convocata in modo anticipato rispetto all'usuale
(pur nel rispetto delle previsioni statutarie), proprio per la necessità di individuare da subito un
gruppo di lavoro che si dedichi immediatamente a questo progetto, che richiede mesi di attività
preparatorie. Il lavoro non mancherà.
Come da ordine del giorno indicatoVi con la convocazione, nell'Assemblea ordinaria si procederà, in ordine, all'approvazione della relazione del Presidente; all'approvazione del bilancio
consuntivo 2020 e di quello preventivo 2021; all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo
che rimarrà in carica per il prossimo triennio.
I Soci iscritti sono passati da n. 221 (al 31.12.2019) agli attuali n. 229 (al 31.12.2020),
confermando così, nonostante le note difficoltà incontrate dalla nostra categoria professionale
nell'anno passato, il trend di crescita dell'Associazione, e ciò al netto anche di n.3 soci cancellatisi
su richiesta, oltre alla cancellazione più dolorosa di sempre, per la triste e prematura scomparsa di
Gianfranco Nucci.
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A livello economico/patrimoniale, come direttamente potete verificare dalla bozza dei bilanci (già pubblicati all'interno del sito, nella pagina "documenti" ed allegati alla convocazione),
tutte le quote sono state incassate (e così confermando l'assenza di insoluti per l'intero triennio di
mandato del Direttivo uscente). Nel 2020, complice l'emergenza sanitaria, si è speso meno di
quanto preventivato; tra tutte le voci voglio evidenziare il "risparmio" del contributo accantonato
(e previsto nel preventivo 2020) per il finanziamento dell'Assemblea nazionale. In considerazione
del fatto che per la nostra associazione è vietato lo scopo di lucro, si è pensato di reimpiegare la
plusvalenza registrata per la gestione 2020 nel progetto Congresso 2021, anche alla luce della
maggiore difficoltà a reperire sponsorizzazioni private (per la pessima congiuntura economica attuale). Nonostante ciò (e nonostante non sia stato contabilizzato, nel bilancio preventivo 2021,
alcun contributo per la formazione da parte del COA, che quindi, laddove corrisposto, costituirà
un'ulteriore plusvalenza), abbiamo preventivato che il patrimonio di CCR, alla fine del 2021, rimanga invariato rispetto a quello (già ottimo) registrato nel 2019.
Per quanto riguarda l'attività di gestione, ritengo doveroso dare preliminarmente atto che
l'uscente Consiglio direttivo non ha risparmiato energie per garantire non solo l'informazione, ma
anche l'assistenza ai soci ed in generale a tutta la classe forense riminese, adoperandosi quotidianamente anche per concordare (ove possibile ed ove ci è stato permesso) prassi finalizzate a migliorare l'operatività all'interno degli Uffici giudiziari e più in generale, in una situazione contingente mai sperimentata prima quale quella della pandemia COVID-19, a dare indicazioni per poter
garantire i livelli minimi del lavoro quotidiano di tutti noi. Tale attività, quando confluita in una comunicazione formale, è sempre stata condivisa con i soci attraverso le piattaforme di comunicazione di CCR.
L'implementazione ed il miglioramento del sito di Camera Civile (la cui spesa è stata sostenuta negli anni 2019 e 2020) ha prodotto i risultati sperati, diventando un punto di riferimento
anche a livello nazionale, e registrando circa 14000 accessi annuali. Abbiamo implementato ulteriormente i servizi telematici per i nostri iscritti, attivando sia il canale delle "newsletters" (per l'aggiornamento in tempo reale - sulle novità legislative, sulle prassi e sulle utilità - per gli argomenti
che richiedono maggiore approfondimento scritto; in gran parte conservati in una pagina dedicata
all'interno del nostro sito), sia quello di messaggistica istantanea (con la chat "Amici di CCR" su
piattaforma Whatsapp), quest'ultima creata all'inizio dell'emergenza sanitaria, nell'assenza di un
differente supporto informativo, allorquando le novità normative e le difficoltà di applicazione erano di ordine quotidiano. Questo canale ha poi spontaneamente ampliato la sua funzionalità nei
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mesi successivi, diventando in poco tempo un punto di riferimento apprezzato per lo scambio
multi-direzionale di informazioni sui problemi quotidiani della professione.
Non abbiamo abdicato al progetto di realizzare una postazione PC all’interno del Palazzo di
Giustizia (rigorosamente riservata ai soci CCR), ed è uno dei progetti che l'uscente Direttivo passerà a quello in corso di nomina, con la speranza di trovare soluzione ai problemi tecnici e normativi
che per ora ne hanno impedito il completamento.
Grazie al lavoro della Commissione di revisione dello Statuto, l'Assemblea ordinaria 2020
ha approvato tale revisione, modernizzando ed emendando i vulnus che dieci anni di attività associativa avevano fatto emergere.
Per quanto riguarda l'attività di formazione professionale, CCR si è resa compartecipe nella
realizzazione di due progetti (su bando di Cassa Forense), per la realizzazione di corsi interamente
on line, di cui uno a nome ed indirizzo UNCC per la formazione di gestori della crisi, e l'altro per la
formazione di delegati alle vendite, gestito e organizzato da alcune Camere territoriali delle quali
Rimini è capofila, e per il quale diversi colleghi associati (oltreché il locale G.E.) hanno confermato
la loro disponibilità ad assumere il ruolo di relatori.
Per quanto riguarda la formazione, CCR ha organizzato (o co-organizzato) n. 4 eventi, a
cui sono stati attribuiti n. 12 crediti professionali di cui 3 in materie obbligatorie, il tutto al fine di
garantire a tutti gli iscritti (ed in generale ai colleghi non solo appartenenti al Foro di Rimini) l'adempimento dell'obbligo formativo come riformulato per direttiva del CNF del 2020. Detti corsi (a
parte i primi, ante-pandemia, organizzati nelle tradizionali modalità in presenza) si sono svolti in
modalità da remoto/webinar.
I corsi sono:
1)
Amministratore di sostegno: ruolo, funzioni e casi pratici;
2)
La coordinazione genitoriale;
3)
Normativa emergenziale anticovid-19: profili costituzionali e ambito applicativo;
4)
La Cassa di Previdenza e Assistenza Forense nell’attuale momento di crisi da Covid-19.
A questi si aggiungono i molti convegni e incontri di aggiornamento organizzati nel 2020
dall’UNCC, dei quali nel limite del possibile abbiamo cercato di darVi notizia in tempo reale sui nostri canali di comunicazione.
L’organizzazione e la gestione di eventi di aggiornamento professionale da remoto ha rap-
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presentato una novità per la nostra associazione ed è stata colta come una opportunità da questo
Consiglio direttivo che - nella consapevolezza che il metodo FAD continuerà ad essere usato anche ad emergenza sanitaria passata - ha investito risorse per studiare e predisporre uno schema
di gestione degli eventi in modalità webinar che possa essere poi ripetuto nel futuro e che, con
alcuni necessari correttivi dovuti all’occasione, sarà utilizzato per la nostra assemblea.
Tra la fine dell'anno 2019 ed i primi mesi del 2020, vi è stato un consistente impegno per
l'organizzazione dell'Assemblea nazionale UNCC 2020, poi tenutasi (come sopra riferito) in modalità da remoto ed esclusivamente per gli adempimenti statutari. Tutte quelle attività (i contatti reperiti, le soluzioni di logistica, la ricerca delle risorse finanziarie e la predisposizione di un bilancio
di massima) potranno essere una importante base per l'organizzazione del Congresso nazionale.
Infine, quest'anno è purtroppo mancato l'abituale momento ludico della tradizionale Festa
d'Estate (anche per scelta, alla luce della giornaliera contabilità di vittime per la pandemia), essendoci limitati ad un incontro serale con la specifica finalità di continuare il confronto sui contenuti dell'Assemblea straordinaria 2020; evento che, pur essendo contabilizzato nel bilancio consuntivo 2020, non ha in nessun modo gravato di costi l'Associazione.
Non mi soffermo sui progetti futuri, oltre a quello (già deliberato dall'UNCC il 15.12.2020)
di affidare l’organizzazione del Congresso nazionale 2021 alla nostra Camera Territoriale, in considerazione del fatto che questo Direttivo è in scadenza. Le idee ed i progetti non mancano e sarà
cura di questo Direttivo trasmetterli a coloro che si candideranno e verranno eletti per il successivo triennio.
Termino questa relazione, invitando tutti Voi alla massima partecipazione alla prossima Assemblea ordinaria annuale, che si terrà (per la prima volta) in seconda convocazione, con modalità webinar e su piattaforma ZOOM, il giorno 3 febbraio 2021, alle ore 15.00, ed invito tutti coloro
che ancora non l'avessero fatto, ad iscriversi nelle modalità contenute nella convocazione già a Voi
inviata.
I miei più cari saluti.
Il Presidente

Sede Legale

c/o Ordine Avvocati di Rimini
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 (Palazzo di Giustizia)

Fax +39 0541 78 77 46

CAMERA CIVILE DI RIMINI
Cod. Fisc. 91121290406

47923 RIMINI (RN)
E-Mail: info@cameracivilerimini.it

Sede Operativa

c/o Avv. Riccardo Belli
Piazza Malatesta n. 21

PEC: cameracivilerimini@pec.it

