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Morri Rossetti con Av Service S.r.l. nell’accordo di
ristrutturazione dei debiti

News

 Leggi la news

È stato omologato dal Tribunale di Milano l’accordo di ristrutturazione
dei debiti – con transazione fiscale – presentato dalla società Av
Service S.r.l in Liquidazione.

Nella predisposizione del piano, della proposta, degli accordi e della
loro negoziazione, la Società è stata assistita dal Dott. Fabrizio
Garofoli e dalla Dott.ssa Alessia Diblio.

https://morrirossetti.it/it/insight/news/morri-rossetti-con-av-service-s-r-l.html


«Analoghi presupposti e finalità, diverse forme
tecniche: nuovi strumenti di regolazione della crisi
e formazione del consenso dei creditori»

di Stefano Morri e Massimiliano Poppi

Pubblicazioni

 Leggi l’articolo

«Residenza in Italia e oggetto principale delle
società estere»

di Stefano Morri e Francesco Nicolosi

 Leggi l’articolo

https://morrirossetti.it/it/pubblicazioni/analoghi-presupposti-e-finalita-diverse-forme-tecniche-nuovi-strumenti-di-regolazione-della-crisi-e-formazione-del-consenso-dei-creditori.html
https://morrirossetti.it/it/pubblicazioni/residenza-in-italia-e-oggetto-principale-delle-societa-estere.html


Amiamo condividere le nostre idee

Eventi

Webinar, tavole rotonde virtuali e podcast di
approfondimento delle tematiche di più rilevante
interesse e attualità in ambito legale e fiscale.

Prossimo evento: «Nuovo processo tributario e pace
fiscale 2023: linee guida per i professionisti» 3 marzo.

Clicca sulle icone sottostanti per visitare i nostri canali
video e podcast e rivivere gli ultimi eventi.

 Scopri di più

https://podcasts.apple.com/ro/podcast/morri-rossetti/id1329784717
https://www.youtube.com/channel/UCjt6Hm0rFkseq2WRGWwvMYw
https://soundcloud.com/morri-rossetti
https://morrirossetti.it/it/insight/eventi/nuovo-processo-tributario-e-pace-fiscale-2023-linee-guida-per-i-professionisti.html


I nostri Osservatori

Leggi tutti gli altri articoli 

Legge di Bilancio 2023: rottamazione dei ruoli affidati agli
agenti della riscossione anche nelle procedure concorsuali
previste dal D. lgs. 14/2019

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: la contestazione
dell’illecito 231 potrà essere causa di esclusione dalla gara

Cookie banner: pubblicato il report della task force
dell’EDPB (English version available)

Osservatorio 231

Osservatorio Ristrutturazione e Insolvenza

Osservatorio TMT & DP

Leggi tutti gli altri articoli 

Leggi tutti gli altri articoli 

Di seguito gli articoli in evidenza tratti dai diversi portali
verticali specialistici, pubblicati nel corso dello scorso mese.

https://www.osservatorio-231.it/
https://www.osservatorio-insolvenza.it/pdf/legge-di-bilancio-2023-rottamazione-dei-ruoli-affidati-agli-agenti-della-riscossione-anche-nelle-procedure-concorsuali-previste-dal-d-lgs-14-2019/
https://www.osservatorio-insolvenza.it/pdf/legge-di-bilancio-2023-rottamazione-dei-ruoli-affidati-agli-agenti-della-riscossione-anche-nelle-procedure-concorsuali-previste-dal-d-lgs-14-2019/
https://www.osservatorio-insolvenza.it/pdf/legge-di-bilancio-2023-rottamazione-dei-ruoli-affidati-agli-agenti-della-riscossione-anche-nelle-procedure-concorsuali-previste-dal-d-lgs-14-2019/
https://www.osservatorio-231.it/2023/01/24/nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-la-contestazione-dellillecito-231-potra-essere-causa-di-esclusione-dalla-gara/
https://www.osservatorio-231.it/2023/01/24/nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-la-contestazione-dellillecito-231-potra-essere-causa-di-esclusione-dalla-gara/
https://www.osservatorio-dataprotection.it/data-protection/cookie-banner-pubblicato-il-report-della-task-force-delledpb/
https://www.osservatorio-dataprotection.it/data-protection/cookie-banner-pubblicato-il-report-della-task-force-delledpb/
https://www.osservatorio-insolvenza.it/
https://www.osservatorio-dataprotection.it/


I nostri Osservatori

Leggi tutti gli altri articoli 

Scissione abusiva se aggira il realizzo controllato

PIR ALTERNATIVI: Il caso dei Contratti di
associazione in partecipazione

Ristretta base societaria: per la giurisprudenza
di merito l’onere della prova grava per legge in
capo al Fisco

Osservatorio Wealth Management

Osservatorio Fiscalità Internazionale

Osservatorio Giustizia Tributaria

Leggi tutti gli altri articoli 

Leggi tutti gli altri articoli 

https://www.osservatorio-wealth.it/
https://www.osservatorio-fiscalita.it/2023/01/25/scissione-abusiva-se-aggira-il-realizzo-controllato/
https://www.osservatorio-wealth.it/2023/01/26/pir-alternativi-il-caso-dei-contratti-di-associazione-in-partecipazione/
https://www.osservatorio-wealth.it/2023/01/26/pir-alternativi-il-caso-dei-contratti-di-associazione-in-partecipazione/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2023/01/16/ristretta-base-societaria-per-la-giurisprudenza-di-merito-lonere-della-prova-grava-per-legge-in-capo-al-fisco/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2023/01/16/ristretta-base-societaria-per-la-giurisprudenza-di-merito-lonere-della-prova-grava-per-legge-in-capo-al-fisco/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2023/01/16/ristretta-base-societaria-per-la-giurisprudenza-di-merito-lonere-della-prova-grava-per-legge-in-capo-al-fisco/
https://www.osservatorio-fiscalita.it/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/


I nostri nuovi Osservatori

Leggi tutti gli altri articoli 

Comunicazione dell'avviso di convocazione
dell’assemblea nelle società per azioni

Risarcibilità del danno da “superlavoro”

Osservatorio Labour

Osservatorio Corporate M&A

Leggi tutti gli altri articoli

https://www.osservatorio-labour.it/
https://www.osservatorio-corporate.it/2023/01/19/comunicazione-dellavviso-di-convocazione-dellassemblea-nelle-societa-per-azioni/
https://www.osservatorio-corporate.it/2023/01/19/comunicazione-dellavviso-di-convocazione-dellassemblea-nelle-societa-per-azioni/
https://www.osservatorio-labour.it/2023/01/25/risarcibilita-del-danno-da-superlavoro/
https://www.osservatorio-corporate.it/


Seguici sui nostri social e 
iscriviti alle newsletter per 

rimanere sempre aggiornato

Morri Rossetti e Associati 

Piazza Eleonora Duse, 2 | 20122 Milano (IT) | T +39 02 76 07 971
info@MorriRossetti.it | MorriRossetti.it

https://twitter.com/morri_rossetti
https://www.instagram.com/morrirossetti/
https://www.linkedin.com/company/morri-rossetti
https://www.youtube.com/channel/UCjt6Hm0rFkseq2WRGWwvMYw
https://morrirossetti.it/it/insight/newsletter/newsletter-form.html
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