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Come tanti risparmiatori del crac Deiulemar ricorderanno, contro il provvedimento 
di sequestro conservativo adottato dal Tribunale di Torre Annunziata il 22.01.13, 
nella persona del Collegio composto dai Magistrati dr. M. Palescandolo, dr.ssa RM. 
Elefante e dr.ssa V. Vitulano non fu solo “reclamato” innanzi allo stesso Tribunale di 
cui sopra, ma anche innanzi alla Corte d’Appello. 
Sull’esito di quello innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (deciso dal Collegio 
composto dai Magistrati dr. S. Chiappetta, dr. F. Coppola e dr. A. Penta), già si è 
discusso molto e tutti oramai ricordiamo la rabbia dei tanti risparmiatori di-fronte 
alla revoca del provvedimento emesso dal Giudice Massimo Palescandolo, con il 
quale si sottoponeva a sequestro conservativo i beni dei soggetti indagati nel 
fallimento Deiulemar sino alla cifra di 1 ml. e 250 milioni.  
Rabbia, esplosa anche con commenti e prese di posizione forti nei confronti degli 
organi del fallimento e dello stesso Giudice delegato di quest’ultimo. 
 
Oggi, pero’ è giusto far conoscere il provvedimento emesso e pubblicato in data 
17.04.13 dalla Corte di Appello di Napoli, nelle persone del Presidente dr. V. 
Frallicciardi, Consigliere-relatore dr. P. Celentano e Consigliere dr.ssa M. Lopiano, 
nel quale …si dichiara il suindicato reclamo inammissibile….. 
In breve sintesi, la Corte di Appello di Napoli, oltre che dichiarare inammissibile il 
ricorso, hanno ritenuto di interpretare anche le ragioni di diritto che erano alla base 
del provvedimenti di revoca del sequestro conservativo emesso dal Magistrato M. 
Palescandolo, statuendo: 
- Che tale provvedimento revocato, non poteva essere reclamato mediante lo 
strumento adottato (ex art. 669-terdecies c.p.c.), in quanto quelli emessi ex art. 15 
legge fallimentare, sono incompatibili con la disciplina dei cd. procedimenti 
cautelari. Ovvero, contro il sequestro che fu emesso poteva esserci solo un 
provvedimento di conferma o di revoca con la sentenza che dichiarava il fallimento, 
ovvero revocato con la sentenza che rigettava l’istanza di fallimento; 
- Inoltre e in linea generale, la Corte di Appello di Napoli, ha sostenuto che il reclamo 
avverso il provvedimento di natura cautelare emesso da un tribunale in 



composizione collegiale, va proposto ad altra sezione del medesimo o, in mancanza, 
al tribunale più vicino, ovvero, come nel nostro caso, il reclamo, se non ci fosse stata 
già l’incompatibilità con l’art 15.l.f., doveva essere eventualmente proposto al 
Tribunale di Napoli, essendo proprio quello più vicino. 
 
Senza entrare in inutili, ora, dispute giurisprudenziali, ci sembra corretto dare 
contezza di questo provvedimento e “dare a Cesare quel che è di Cesare”, 
ristabilendo la correttezza delle informazioni, sino a pochi giorni fa sbandierate solo 
da una sola parte e autrici di tanta delusione e amarezza per migliaia di risparmiatori 
coinvolti in questo tragico fallimento. 
Ovviamente sul fronte dei sequestri, nulla cambia, considerato che dopo la revoca, 
un altro è stato emesso dal Tribunale di Roma, ma era opportuno pubblicarlo per 
futuri eventi giuridici analoghi e al fine di evitare ulteriori disillusioni ex post, inutili. 
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