
1. COMITATO DEI CREDITORI 

FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A 

COMUNICATO N° 6 
In data 11/01/2013, la Curatela Fallimentare, su autorizzazione del Comitato dei Creditori 
emessa ai sensi dell’art. 35 Legge Fallimentare, ha provveduto a depositare presso il 
Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Fallimentare, ricorso per la dichiarazione di 
fallimento ai sensi degli artt. 6 e 15 L.F.. 
Con tale ricorso, la Curatela Fallimentare, unitamente al Comitato dei Creditori, chiedeva 
allo stesso Tribunale di riconoscere e dichiarare il fallimento della società di fatto costituita 
tra i soggetti Michele Iuliano, Maria Luigia Lembo, Giovanna Iuliano, Giuseppe Lembo, 
Leonardo Lembo, Lucia Boccia, Angelo Della Gatta, Pasquale Della Gatta e Micaela Della 
Gatta e contestualmente dichiarare il fallimento della stessa anche ai sensi dell’art. 147 
L.F., ovvero il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. 
In tale atto si chiedeva, altresì, emettere misure cautelari e conservative sul patrimonio dei 
soci, ovvero sui beni a questi appartenenti o comunque nella loro disponibilità. 
In data odierna, il Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale, emetteva 
provvedimento di sequestro conservativo dei beni mobili, immobili o dei crediti 
appartenenti o nella disponibilità di Michele Iuliano, Maria Luigia Lembo, Giovanna 
Iuliano, Giuseppe Lembo, Leonardo Lembo, Lucia Boccia, Angelo Della Gatta, Pasquale 
Della Gatta e Micaela Della Gatta fino alla concorrenza della somma accertata di € 
1.250.000.000,00 circa, inibendo agli stessi di porre in essere atti di disposizione del 
proprio patrimonio. 
Nel contempo, ai fini del riconoscimento della società di fatto tra i soggetti di cui sopra e 
per i relativi provvedimenti consequenziali ex art. 147 L.F., è stata fissata l’apposita 
udienza, ai sensi dell’art. 15 Legge Fallimentare, per il 21/02/2013. 
Il Comitato dei Creditori sottolinea l’importanza del lavoro collegiale tra i due organi del 
fallimento e ritiene che il provvedimento emesso in data odierna dal Tribunale di Torre 
Annunziata costituisca un passo importante per il ristoro di quanto gli obbligazionisti 
hanno investito nel gruppo Deiulemar. 
Torre del Greco, lì 22.01.2013 
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