
1. COMITATO DEI CREDITORI 

FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A 

COMUNICATO N° 9 

In data odierna si è svolta presso il Tribunale di Torre Annunziata, sez. fallimentare, G.R. 
dr. Massimo Palescandolo, l’udienza pre-fallimentare relativamente al fascicolo n. 8/2013 
e relativa all’istanza presentata dai Curatori del fallimento Deiulemar Compagnia di 
Navigazione s.p.a. per il riconoscimento e il relativo fallimento della “società di fatto” 
formata tra i sigg. Michele Iuliano, Maria Luigia Lembo, Giovanna Iuliano, Giuseppe 
Lembo, Leonardo Lembo, Lucia Boccia, Angelo Della Gatta, Pasquale Della Gatta e Micaela 
Della Gatta, e degli stessi personalmente. 
Presenti in aula i legali nominati dalla Curatela, quelli di parte avversa e il CdC. 
In data 20.02.13, i legali di parte avversa hanno depositato presso il suindicato Tribunale 
istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c. del Collegio giudicante ed, in particolare, del dr. 
Massimo Palescandolo, con le seguenti motivazioni: 
- “comportamento in maniera non del tutto equilibrato sul blog popolodeiulemar”; 
- “incompatibilità, avendo lo stesso Magistrato autorizzato l’azione per l’accertamento della 
società di fatto”; 
Il dr. Palescandolo, preso atto della istanza di ricusazione e dei motivi di cui sopra, ritenuto 
il primo privo di ogni attenzione particolare, relativamente al secondo ha precisato: “lo 
scrivente non ritiene di versare in una situazione di incompatibilità, in quanto 
l’autorizzazione ad esercitare la presente azione venne concessa dal Comitato dei creditori, 
organo deputato a valutare il merito, mentre il GD è tenuto semplicemente a verificare la 
corrispondenza che quanto la Curatela gli sta sottoponendo, ai fini dell’art. 25, n. 6, L.F., è 
conforme a quanto autorizzato dal CdC. 
Diversamente l’astensione sarebbe dovuta, nel caso in cui l’autorizzazione fosse connotata 
da un previo giudizio di merito, come accade nell’assenza del CdC”. 
A questo punto, il Magistrato conclude trasmettendo gli atti di ricusazione al Presidente 
del Tribunale per quanto di competenza. 
L’udienza veniva sospesa. 

A questo punto, si attende solo la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, 
relativamente al rigetto o all’accoglimento della suindicata istanza: nel primo caso 
verrebbe confermato il Collegio Giudicante, o meglio il dr. Palescandolo, nel secondo caso, 
ci sarebbe un nuovo Collegio a giudicare sull’istanza di riconoscimento della società di fatto 
e sul conseguente fallimento dei relativi soci. 
Con una nuova fissazione di udienza. 



Il Comitato dei Creditori è allo stato estremamente sereno sui fatti accaduti oggi, ritenendo 
ancor più che la strada intrapresa sulla società di fatto sia quella giusta per il 
soddisfacimento dei Creditori tutti, anche nel caso in cui la relativa procedura dovesse 
essere gestita da altro Collegio. 
A tal uopo, nel condividere appieno le motivazioni espresse dal dr. Palescandolo, si chiede 
al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata di attivarsi il più celermente possibile per 
la soluzione del presente caso di diritto, e si esprime FIDUCIA nell’operato dei Magistrati 
che ivi operano e/o che andranno a ricoprire il ruolo di componenti del relativo Collegio. 

Torre del Greco, lì 21.02.2013 

I componenti Il componente autorizzato ai comunicati 
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Il Presidente 

Avv. Giuseppe Colapietro 


