Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Divisione III – Amministrazione straordinaria

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n.270 recante “Nuova Disciplina dell’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza”;
Visto l’articolo 1, comma 498, della legge 296/2006;
Visti gli artt. 106 e 78 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e gli artt. 152 e 214 della legge
fallimentare;
Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 2018 con il quale, ai sensi dell’art.78 del decreto
legislativo 8 luglio 1999 n. 270, la Assuntore San Tomaso Srl (anche AST Srl) è autorizzata al
deposito presso il competente Tribunale di Rimini delle Proposte di concordato formalizzate al
notaio in data 7 Febbraio 2018, con gli aggiustamenti che si renderanno necessari, rispettivamente
per :
 la Longoni Sport SpA e, sul presupposto che la stessa Assuntore San Tomaso Srl sia
divenuta assuntore dell’attivo della Longoni Sport SpA in A.S. in forza di decreto di
omologazione che abbia acquisito il carattere della definitività, per la Natura & Sport Srl;
 la Giacomelli Sport Group SpA e, sul presupposto che la stessa Assuntore San Tomaso Srl
sia divenuta assuntore dell’attivo della Giacomelli Sport Group SpA in A.S. in forza di
decreto di omologazione che abbia acquisito il carattere della definitività, per la It Sport Srl;
 la Giacomelli Sport SpA e, sul presupposto che la stessa Assuntore San Tomaso Srl sia
divenuta assuntore dell’attivo della Giacomelli Sport SpA in A.S. in forza di decreto di
omologazione che abbia acquisito il carattere della definitività, per la Giacomelli Sport.com
Srl;
Visto il successivo proprio decreto in data 13 marzo 2019 con il quale la Assuntore San Tomaso
Srl è stata autorizzata al deposito presso il Tribunale di Rimini delle proposte di concordato relative
alle Procedure Longoni Sport SpA, Natura & Sport Srl, Giacomelli Sport Group SpA e .IT Srl,
pervenute al protocollo n. 0014187 del 21 gennaio 2019 ;
Vista l’istanza acquisita al protocollo 0187178 del 18 luglio 2019, sottoscritta dai Commissari e per
quanto di necessità anche da Assuntore San Tomaso Srl nella persona dott. Stefano Luigi Rosetti
Zannone, con la quale è richiesta l’autorizzazione al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di
Rimini delle Proposte di Concordato relative alle altre due Società in amministrazione straordinaria
Giacomelli Sport SpA e Giacomellisport.com Srl;
Viste le domande di concordato predisposte da Assuntore San Tomaso Srl, sottoscritte dal legale
rappresentante dott. Stefano Luigi Rosetti Zannone, il quale dichiara di essere munito dei necessari
poteri per la predisposizione e sottoscrizione delle proposte medesime, e trasmesse dai Commissari
straordinari in allegato alla sopra citata istanza che prevedono, in linea con le originarie proposte,
gli impegni che di seguito si sintetizzano, a fronte del trasferimento al proponente di tutte le attività
delle procedure stesse :
Giacomelli Sport SpA in Amministrazione Straordinaria
-pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso ai Commissari, indicati, in via di
stima, nell’importo di € 2.854.000,00, e degli altri crediti ammessi in via prededotta e privilegiata
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che alla data di deposito della Domanda presso il Tribunale di Rimini siano stati ammessi al
passivo o per i quali sia stata presentata domanda di insinuazione al passivo;
-pagamento percentuale dei crediti chirografari ammessi al passivo, o che verranno
successivamente ammessi ex art. 71 L.Fall. (vecchia formulazione), nella misura percentuale del
12,10%, comprensiva della percentuale del 3% di soddisfazione prevista dal progetto di ripartizione
parziale già depositato alla data di presentazione della proposta concordataria, o della maggiore
percentuale conseguente all’esito positivo delle azioni revocatorie di rimesse bancarie Efibanca,
ICCREA e BNL, e dell’azione revocatoria nei confronti del fornitore Tecnica, che resteranno a
beneficio della massa dei creditori (earn-out) nella misura del 66,67% in caso di esito favorevole
dell’azione ed al netto delle spese afferenti le cause che non siano già comprese negli oneri già
contabilizzati in prededuzione;
- quantificazione del fabbisogno concordatario in € 13.034.389,60, al netto delle liquidità della
procedura e dei crediti dei creditori che hanno rinunciato espressamente alla garanzia fideiussoria
qualora la AST sia assuntore del concordato, garantito dalla fideiussione rilasciata in data 19
giugno 2019 dalla Unione Di Banche Italiane SpA (UBI Banca), con impegno massimo garantito
sino ad € 13.050.000,00 ;
Giacomellisport.com Srl in Amministrazione Straordinaria
- pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso dei Commissari, indicati, in via di
stima, nell’importo di € 64.000,00, e degli altri crediti ammessi in via prededotta e privilegiata che
alla data di deposito della presente Domanda presso il Tribunale di Rimini siano stati ammessi al
passivo o per i quali sia stata presentata domanda di insinuazione al passivo;
-pagamento nella misura del 2% dei creditori chirografari;
-quantificazione del fabbisogno concordatario in € 341.128,98, al netto delle liquidità della
procedura e dei crediti dei creditori che hanno rinunciato espressamente alla garanzia fideiussoria
qualora la AST sia assuntore del concordato, garantito dalla fideiussione rilasciata in data 19
giugno 2019 dalla Unione Di Banche Italiane SpA (UBI Banca), con impegno massimo garantito
sino ad € 350.000,00;
Vista la visura aggiornata del Proponente attestante (i) le generalità del Proponente (ragione
sociale, sede legale, numero di iscrizione nel registro delle imprese), (ii) le generalità del legale
rappresentante che sottoscrive la Domanda (iii) l’elenco dei soci e l delle percentuali di
partecipazione al capitale sociale di AST Srl;
Visti gli stati passivi, come aggiornati, alla data del 31 ottobre 2018 per Giacomelli Sport SpA e al
31 dicembre 2016 per Giacomellisport.com Srl;
Richiamati sia il parere espresso dai Commissari straordinari in data 10-04-2018 con le
precisazioni fornite quanto alla quantificazione del fabbisogno concordatario in data 09-10-018 e
il favorevole parere espresso dal Comitato di sorveglianza;
Richiamate altresì le argomentazioni sulla convenienza della soluzione concordataria in luogo
della continuazione della fase liquidatoria, tutte espresse nel decreto in data 22 ottobre 2018, cui si
rinvia e da considerarsi parte integrante nel presente provvedimento,
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DECRETA
Ai sensi dell’art.78 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, la Assuntore San Tomaso Srl è
autorizzata al deposito presso il competente Tribunale di Rimini delle Proposte di concordato
formalizzate ai Commissari straordinari e dagli stessi trasmessi con nota acquisita al prot del e
relative alle Procedure Giacomelli Sport SpA e Giacomellisport.com Srl.
All’atto del deposito presso la cancelleria del predetto Tribunale sarà data pubblicità alle Proposte
di concordato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e presso l’Ufficio del
Registro delle imprese, nonché mediante comunicazione ai creditori ammessi al passivo a norma
dell’articolo 214, comma 2, legge fallimentare.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
(Pietro CELI)

Pietro Celi
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