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GLI STUDI COINVOLTI NELL’AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON ASSUN-
TORE PROPOSTO DA BYBLOS S.R.L.  

Milano, 27 aprile 2020 – CARNELUTTI Law Firm, con un team coordinato dal partner Matteo 
Bazzani, unitamente allo Studio Legale Scatena-Ratti di La Spezia con gli avvocati Massimiliano Ratti 
e Noemi Graceffo, ha assistito Byblos S.r.l., società titolare dell’omonimo marchio di moda, in relazione 
all’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Mentre Carnelutti Law Firm e lo Studio Scatena-Ratti 
hanno curato gli aspetti legali relativi alla procedura di concordato, Spada Partners, con il partner Antonio 
Zecca, il salary partner Fabrizio Gnecco e l’associate Francesco De Buglio, ha assistito Byblos S.r.l., in 
qualità di advisor finanziario, nella definizione del piano di concordato preventivo. 

Con decreto datato 9-20 aprile 2020, il Tribunale di Milano ha ammesso Byblos S.r.l. alla procedura di 
concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall. e con assuntore, il cui piano prevede la 
prosecuzione dell’attività di impresa da parte di Byblos S.r.l. sino alla data in cui il proponente assuntore 
subentrerà nella titolarità dell’attivo e del passivo, quest’ultimo rimodulato secondo la proposta concordataria, 
facente capo a Byblos. 

Il Tribunale ha inoltre disposto, già nella fase del pre-concordato, l’effettuazione di procedure competitive ai 
sensi dell’art. 163-bis l. fall., volte alla miglior realizzazione di alcuni beni facenti parte dell’attivo 
concordatario.  
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Spada Partners è un’associazione professionale che opera nell’ambito della advisory finanziaria, fiscale e societaria. I professionisti sono 

attivi in ambito domestico e internazionale offrendo assistenza ai clienti con particolare attenzione alla pianificazione fiscale e alla 

gestione di complesse operazioni di riorganizzazione, inclusa l’esecuzione di tax e financial due diligence.  
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