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Pesaro, 20 Giugno 2017 

 

Prot. n. 1895/17             AI COLLEGHI  

    LORO SEDI 

 

Circolare n. 35/17                  

 

             Sottopongo alla Tua attenzione le seguenti informative: 

 

 

� CAMERA DI COMMERCIO – INVITO SEMINARI “ECCELLENZE IN DIGITALE 2017” 
 

Per opportuna informazione, di seguito ti riporto il link dell’invito pervenuto dalla 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, in merito ai seminari in oggetto, previsti per il 

22 e 27 giugno p.v.: 

 

http://www.ps.camcom.gov.it/promozione/eccellenze-in-

digitale/Eccellenze_in_digitale_2017_Invito_Fano_Urbino.pdf 

 

 I seminari non maturano crediti formativi. 

 

 

� CONVEGNO “IL LAVORO CHE CAMBIA” 

 

Data: 30 giugno 2017 

Orario: 15,00-19,00 (ore 14,30 registrazione partecipanti) 

Sede: Grand Hotel Vittoria – P.le della Libertà 2 - Pesaro 

Ente organizzatore: Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro-Urbino 

 

I colleghi interessati dovranno inoltrare la propria adesione, unitamente al bonifico 

della quota di partecipazione (€ 60,00 per gli iscritti al nostro Ordine), via fax al n. 

0721/377112. 

  

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Pesaro-Urbino al n. 0721-33638. 

 

L’evento non è accreditato dall’ODCEC di Pesaro e Urbino. 

 

 

� COMUNICAZIONE TRIBUNALE DI PESARO – ORDINANZA GD DEL 7.06.2017 
 

Per opportuna informazione, di seguito, ti riporto la comunicazione pervenuta dal 

Tribunale di Pesaro: 
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� INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

 

Ti comunico che il Consiglio Nazionale ha emanato la seguente informativa: 

 

Informativa n. 30/2017 avente ad oggetto il documento "La chiusura del fallimento 

dopo la riscrittura dell'art. 118 L.F.". 

 

I colleghi interessati potranno prenderne visione sul sito del CNDCEC voce “Circolari 

e Note Informative”, oppure cliccando il seguente link:  

 

       N. 30/2017  http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=327c86ca-

3241-4dea-9b0d-ff59b41e361d  

 

 

� CIRCOLARE FONDAZIONE ADR COMMERCIALISTI 

 

Per informazione ti riporto la comunicazione pervenuta dalla ADR: 

 

“Il giorno 11 maggio 2017 presso l'aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, in 

occasione del convegno "Organismi di Composizione della Crisi" tra la Fondazione ADR e 

la società Rete Aste S.r.l. è stata siglata la "Convenzione per lo sviluppo delle attività 

online della Fondazione ADR, degli OCC appartenenti e per l'avvio della piattaforma 

Rete Aste Commercialisti (RAC)" applicabile a tutte le tipologie di vendita, giudiziarie e 

private, e da oggi anche stragiudiziali.  

In questo modo si estende l'azione del Consiglio Nazionale alla Fondazione e a 

supporto degli OCC, dei Gestori della Crisi e dei singoli professionisti che segna l'inizio di 

una collaborazione a 360°, introducendo numerosi strumenti operativi.  

Quattro i punti fondamentali del protocollo:  

a) Presenza on-line attraverso la quale la fondazione rinnoverà il proprio sito web e 

nel contempo permetterà agli OCC di creare una propria visibilità su Internet;  

b) Gestione dell'assegnazione degli incarichi, del monitoraggio delle attività svolte e 

delle comunicazioni interne ed esterne;  

c) Gestione delle singole procedure mediante strumenti online evoluti e dedicati 

agli OCC tramite la piattaforma www.procedure.it;  

d) Gestione delle vendite, tramite il sistema professionale di promozione, gestione 

e vendita di beni, anche in modalità telematica, "Rete Aste Commercialisti", primo 

progetto di categoria, che offre il supporto completo per la vendita di tutti i beni delle 

procedure (immobili e mobili di ogni tipologia), grazie al partner qualificato Rete Aste 

S.r.l. 

e) Formazione, assistenza e consulenza per consentire la piena fruizione di tutti i servizi 

previsti in convenzione agli Organismi, ai gestori e a tutti i professionisti interessati.  

Maggiori informazioni sul progetto sono sin da ora disponibili sul sito dedicato 

www.reteastecommercialisti.it dove è già possibile effettuare la registrazione per l'accesso 

all'area riservata di inserimento dei beni in vendita.  
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Rete Aste Srl 

Viale delle Milizie, 24 - 00192 Roma  

mail: info@reteaste.it   

tel. 06-87153269 0586-20141” 

 

Un saluto cordiale. 

 


