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Morri Rossetti con ACP SGR nell’investimento
del fondo «Sustainable Securities Fund»

News

 Leggi la news

Lo Studio è Legal Partner di Italian Glass Weeks

 Leggi la news

Lo Studio ha agito con un team coordinato dai partner
Stefano Morri e Roberta Incorvaia, composto tra gli altri
dall’Avv. Maria Paola Murdolo e dalla Dott.ssa Valentina
Bianchin e dall’Avv. Massimiliano Sabini.

Morri Rossetti, con un team guidato dall’Avv. Giuseppe
Francesco Bonacci, ha curato tutti gli aspetti legali
connessi con l’organizzazione di Italian Glass Weeks, il
più importante evento italiano ed europeo dedicato alla
filiera italiana del vetro industriale ed artistico.

https://morrirossetti.it/it/insight/news/morri-rossetti-con-alternative-capital-partners-sgr-nell-investimento-del-fondo-sustainable-securities-fund.html
https://morrirossetti.it/it/insight/news/morri-rossetti-legal-partner-di-italian-glass-weeks.html


Morri Rossetti nel volume “Tax Advisory. I Super
Professionisti e i Super Studi Professionali 2022”,
edito da Class Editori.

News

Nella pubblicazione vengono citati Stefano Morri, Davide
Attilio Rossetti, Fabrizio Gaetano Pacchiarotti, Daniela
Pasquarelli.

 Leggi la news

https://morrirossetti.it/it/insight/news/morri-rossetti-tra-i-super-professionisti-e-i-super-studi-legali-2022-nella-pubblicazione-di-italiaoggi.html


Amiamo condividere
le nostre idee
Webinar, tavole rotonde virtuali e podcast per
approfondire le tematiche di più rilevante interesse e
attualità in ambito legale e fiscale.

Rivivi i nostri ultimi eventi sui nostri canali video e
podcast
(cliccando sulle icone sottostanti)

Eventi

https://podcasts.apple.com/ro/podcast/morri-rossetti/id1329784717
https://www.youtube.com/channel/UCjt6Hm0rFkseq2WRGWwvMYw
https://soundcloud.com/morri-rossetti


I nostri Osservatori

Leggi tutti gli altri articoli 

Regolazione della crisi "con riserva": le
misure protettive vanno notificate agli
interessati?

La posizione dell’ente nel processo penale

Danish DPA: Q&A on the use of Google
Analytics

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/regolazione-della-crisi-con-riserva-le-misure-protettive-vanno-notificate-agli-interessati/
https://www.osservatorio-231.it/2022/09/27/la-posizione-dellente-nel-processo-penale/
https://www.osservatorio-dataprotection.it/data-protection/danish-dpa-qa-on-the-use-of-google-analytics/
https://www.osservatorio-insolvenza.it/
https://www.osservatorio-dataprotection.it/


I nostri Osservatori

Leggi tutti gli altri articoli

Ritenuta con aliquota all’11% anche per i 
dividendi distribuiti a fondi pensione Extra UE

Distribuzione riserve di utili formatesi fino al
31 dicembre 2017: regime fiscale

Risarcimento per lite temeraria nel processo
tributario: trattazione nel giudizio di
cognizione salvo casi particolari

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/2022/09/22/ritenuta-con-aliquota-all11-anche-per-i-dividendi-distribuiti-a-fondi-pensione-extra-ue/
https://www.osservatorio-wealth.it/2022/09/29/distribuzione-riserve-di-utili-formatesi-fino-al-31-dicembre-2017-regime-fiscale/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/09/26/risarcimento-per-lite-temeraria-nel-processo-tributario-trattazione-nel-giudizio-di-cognizione-salvo-casi-particolari/
https://www.osservatorio-fiscalita.it/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/


Morri Rossetti e Associati 
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