
1. COMITATO DEI CREDITORI 

FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A 

COMUNICATO N° 5 
In data odierna si è svolta la seconda udienza di verifica dello stato passivo ad oggetto le 
successive 600 istanze di ammissione,presentate entro il termine del 25 settembre scorso. 
Come era già evidente dalla pubblicazione dello stato passivo provvisorio, predisposto dai 
Curatori, quasi la totalità delle domande ha avuto la conferma dell’“ammissione”, oltre 
qualche caso particolare sottoposto direttamente all’osservazione del G.D. dr. 
Palescandolo. 
Organizzazione, considerato il numero di verifiche raddoppiato e i tempi di attesa, con 
qualche disfunzione, prontamente oggetto di discussione con i Curatori, al fine di verificare 
la possibilità di modifiche, tali da rendere meno gravosa per gli Obbligazionisti l’attesa e la 
fase della verifica. 
Le prossima udienza è stata fissata per il 31.01.13, con minimo ulteriori n. 600 istanze da 
verificare, con richiesta da parte del Comitato dei Creditori di aumentare il relativo 
numero almeno sino alla soglia delle mille unità. Seguirà ulteriore comunicazione in 
merito. 
Si registra, tuttavia, che all’udienza di stamani diverse domande non sono state discusse, 
poiché sono risultati assenti i relativi istanti o i rappresentanti. A tal uopo, le stesse istanze, 
sono state rinviate per la disamina all’udienza del 26.09.13. 

In data 23/11/2012, alle ore 10,30 in Napoli, presso lo studio del Curatore dott.ssa 
Antonella De Luca, alla presenza degli altri due Curatori Prof. Avv. Giorgio Costantino e 
Dott. Vincenzo Masciello, si è tenuto un incontro tra il Comitato dei Creditore della 
procedura fallimentare Deiulemar CDN, nominato con decreto del G.D. dott. Palescandolo 
in data 19.09.2012 ed il Collegio dei Curatori Fallimentari. 
In tale incontro si è discusso, tra l’altro, sulla opportunità di procedere alla vendita di 
alcuni beni mobili di proprietà della fallita società, al fine di eliminare delle superflue ma 
onerose voci di spesa, nonché procedere ad incamerare denaro utile alla procedura 
fallimentare. All’esito, il Comitato dei creditori ha espresso parere favorevole alla vendita 
di tali beni mobili. A tal uopo, si precisa che l’elenco dei beni mobili che saranno alienati è 
composto da n° 4 autovetture, n° 1 autocarro e n° 1 motociclo e, in particolare: 
1) Autovettura BENTLEY G.T. Coupè 6.0 benzina di colore azzurro metallizzato, tg. 
CR812SK – immatricolata il 13/09/2004 – Km 97.217, in ottimo stato di conservazione; 
2) Autocarro PIAGGIO PORTER di colore rosso con cassone ribaltabile, tg. DM750EX – 
immatricolato il 14/03/2007 – Km 34.771, in buono stato d’uso; 
3) Autovettura PASSAT 2000 TDI di colore nero metallizzato, tg. DV772ZJ – 



immatricolata il 16/04/2009 – Km 34.771, in buono stato d’uso; 
4) Autovettura CHRYSLER VOYAGER L.E. di colore grigio, tg. AW647AC – immatricolata 
il 30/04/1998; 
5) Autovettura AUDI A6 1.8 benzina di colore verde, tg. AV 184ZR – immatricolata il 
05/03/1998 – Km 70.570, in buono stato d’uso; 
6) Motociclo HONDA CHIOCCIOLA 150 di colore grigio con bauletto, tg. CV63141 – 
immatricolato il 25/01/2006 – Km 38.737. 
Il singolo bene verrà aggiudicato al miglior offerente con offerta libera senza alcuna 
determinazione del prezzo di partenza, da inviare direttamente ai Curatori, via email del 
relativo sito. 
Tempi e ulteriori modalità della vendita verranno a breve comunicati dal Collegio dei 
Curatori sul sito internet http://www.fallimentodeiulemarcdn.it e sui periodici 
specializzati. Il sottoscritto provvederà, in ogni modo, ad informarVi sugli ulteriori 
sviluppi. 
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