
1. COMITATO DEI CREDITORI 
FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. 

COMUNICATO N° 12  

Si riporta qui di seguito la parte essenziale del provvedimento emesso in data 27.03.13 dal 
Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, in persona dei signori 
Magistrati 

- dr. Stefano Chiappetta 
- dr. Francesco Coppola 
- dr. Andrea Penta 

“…ritenuto, invero, che nella ordinanza resa il 12.03.13 di accoglimento del reclamo 
(proposto da Della Gatta Pasquale, Della Gatta Angelo, Della Gatta Micaela e Boccia Lucia, 
nonché, in via incidentale, da Lembo Giuseppe e Lembo Leonardo, nonché Lembo Maria 
Luigia e Iuliano Giovanna), con cui è stato revocato il provvedimento di sequestro 
conservativo adottato dal Tribunale di Torre Annunziata il 22.01.2013, dichiarandolo 
nullo, il collegio ha espressamente manifestato la propria valutazione su una delle 
questioni poste a fondamento del ricorso per ricusazione, ponendola alla base del 
provvedimento di annullamento dell’ordinanza reclamata; 

- considerato, in particolare, che il collegio, per le ragioni ivi esposte, ha tra l’altro 
affermato nell’ordinanza del 12.03.13, al punto 4, che…avendo il g.d. dr. Palescandolo 
autorizzato l’iniziativa fallimentare e, con essa, la richiesta di adozione di misure cautelari, 
è evidente che è incorso nella ipotesi di incompatibilità sancita a chiare lettere dall’art. 25, 
co. 2, l.fall. (secondo cui il giudice non può trattare i giudizi che abbia autorizzato); 

- ritenuto, pertanto, che questo collegio deve richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione 
ad astenersi ai sensi dell’art. 51 ult. Co. c.p.c.; 

- considerato, infatti, che per la perfetta coincidenza fra la questione posta a fondamento 
del primo motivo di ricusazione sopra descritto e quella illustrata ed esaminata da questo 
collegio quale giudice del reclamo, per la decisività di essa quanto alla definizione di 
entrambi i giudizi e per la particolare rilevanza degli interessi coinvolti nel processo posto 
all’attenzione del collegio ricusato (per il numero dei soggetti coinvolti e per la particolare 
consistenza economica della vicenda) sussistono gravi ragioni di convenienza che 
impongono ai componenti di questo collegio di richiedere l’autorizzazione ad astenersi; 



P.Q.M. 

Il Tribunale in composizione collegiale, così provvede: 
A) i componenti del collegio, Presidente e giudici, richiedono autorizzazione ad astenersi 
dalla trattazione del presente giudizio.”. 
Il Comitato dei Creditori, con il presente comunicato, non ritenendo di dover entrare nel 
merito dei motivi posti dal Collegio alla base della richiesta autorizzazione ad astenersi, 
ritiene tuttavia opportuno, proprio per il numero dei soggetti coinvolti e per la particolare 
consistenza economica della vicenda, sottolineare la meraviglia e lo stupore dei membri 
dello stesso e, certamente, di tutti i creditori coinvolti, nell’apprendere che la esatta e 
legittima applicazione del Diritto comporti paradossalmente, ancora una volta, il 
rallentamento della Giustizia, invocata oramai da oltre un anno da migliaia di 
risparmiatori!! 
Non si comprendono, infatti, non solo le ragioni che hanno spinto il Collegio Giudicante a 
fissare l’udienza del giudizio di “ricusazione” alla data del 16.04.13 (a distanza di quasi un 
mese dalla data di deposito dell’istanza con cui si richiedeva la ricusazione), data poi 
anticipata solo su espressa richiesta della Curatela alla data del 26.03.13, ma non si riesce a 
comprendere nemmeno i motivi per cui dalla data di pubblicazione dell’accoglimento del 
reclamo avverso il sequestro del 12.03.13 il Collegio non abbia preventivamente espresso al 
Presidente f.f. del Tribunale di Torre Annunziata la propria intenzione di astenersi dal 
decidere sulla ricusazione, considerato che i motivi di “opportunità” ai sensi dell’art. 51 ult. 
comma c.p.c. già erano ben noti ai membri del Collegio! 
Ciò avrebbe, infatti, consentito, allo stesso Presidente f.f. del Tribunale di sostituire 
anticipatamente, con un provvedimento ad hoc, il presente Collegio, al fine di non 
ritardare ulteriormente il provvedimento sulla “ricusazione”, indispensabile anche per il 
prosieguo del giudizio sospeso e relativo alla istanza di fallimento società di fatto proposto 
dalla Curatela del fallimento Deiulemar C.d.N. s.p.a.. 
In ogni modo, pur rispettando le decisioni prese dal Tribunale, si sottolinea, se ce ne fosse 
ancora bisogno, l’urgenza e la necessità sì di applicare correttamente il Diritto e di fare 
Giustizia, ma di farlo con una maggiore celerità proprio per il numero dei soggetti coinvolti 
e per la particolare consistenza economica della vicenda. 
Concludendo, si è certi che il Presidente f.f. del Tribunale si sia attivato sin già da ieri per la 
composizione del nuovo Collegio, che dovrà giudicare sulla relativa ricusazione, 
comprendendo anche la responsabilità e le difficoltà che ha nella gestione della presente 
problematica e, nel contempo, si invita la Curatela a mettere in atto ogni azione al fine di 
tutelare i tantissimi risparmiatori che ogni giorno chiedono Giustizia certa e veloce. 

Torre del Greco, lì 28.03.2013 



I componenti 
Il componente autorizzato ai comunicati  

Formicola Lucia 
Avv. Antonio Cardella 
Meglio Norberto 
Avv. Antonio Amato Il Presidente 
Avv. Giuseppe Colapietro 

 


