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Oggi 3 maggio 2013, il quotidiano “Metropolis” ha dedicato l’intera pagina 21 alla notizia della 
proposta degli armatori della Deiulemar, i quali, si legge dall’articolo, avrebbero offerto…170 
milioni di euro per saldare i risparmiatori. 
Al di là dei titoli ad effetto e del contenuto, su cui si tornerà tra poco, il presente Comitato, ritiene 
di dover emettere un nuovo comunicato per evidenziare alcune cose in merito: 
- dispiace apprendere e sottolineare che Professionisti autorevoli e mandatari delle tre famiglie di 
armatori possano, nella gestione di questa tragica vicenda, “usare”, ancora una volta e per 
eventuali “offerte”, non solo canali istituzionali quali la Curatela del fallimento Deiulemar ma, 
anche, la carta stampata per esporre le proprie proposte transattive! 
Soprattutto dispiace evidenziare che tale “offerta”, stranamente venga fatta pubblicare, dopo aver 
seguito già le vie ufficiali e su-indicate e, ricevuto parere negativo dagli Organi fallimentari, già 
oltre 7 giorni or sono!  
Dispiace, ancora, leggere nelle parole virgolettate dal giornalista e riferibili al/ai professionista/i 
una volontà di superare il “parere” espresso dalla Curatela e dal presente Comitato e, riferirsi 
direttamente ai creditori tutti, adombrando addirittura una cattiva gestione degli Organi 
fallimentari nella valutazione dell’ “offerta” in oggetto!  
Come se fosse più semplice convincere, e non è così, chi non conosce le “carte” e non può valutare 
appieno cosa, IN REALTA’, si è proposto per saldare i risparmiatori. 
- sulla “offerta”, è opportuno sottolineare che sia la Curatela che il presente Comitato, dopo una 
attenta valutazione della stessa, ha deciso di ritenerla insoddisfacente, in quanto non solo NON si 
discosta da quelle precedenti, NON solo è sproporzionata rispetto al pregiudizio subito dai 
creditori tutti (così come approssimativamente quantificato sia dalla Procura di Torre Annunziata e 
Roma, sia dal Tribunale di Torre Annunziata), NON solo contiene somme liquide in piccola 
percentuale, NON solo contiene stime e valutazioni dei beni (partecipazioni societarie e immobili) 
molto discutibili e approssimate, ma addirittura prevede CONDIZIONI (desistere dalla costituzione 
parte civile, desistere dalla richiesta di declaratoria di sussistenza della “società di fatto” tra i 
soggetti indagati, così come richiesto dalla Curatela e dalla Procura di Torre Annunziata) in parte al 
di fuori dei poteri di cui sono titolari sia la Curatela che il Comitato dei Creditori! 
Inoltre tali beni, in parte potrebbero essere anche pregiudicati, in futuro, da ulteriori crediti 
vantati dall’Erario e, peraltro, già oggetto di sequestro! 
Per cui si comprende che il dato numerico evidenziato nell’articolo è certamente lontano dalla 
realtà e, si crede, certamente migliorabile e non congruo come gli stessi armatori sostengono. 
Pertanto, il presente Comitato, proprio in quanto si ritiene responsabile dei compiti assegnategli, 
proprio perché comprende che deve, sino alla fine, tutelare gli interessi di tutti i Creditori, senza 
andare alla ”caccia di streghe” o rincorrere false aspettative, ritiene di confermare il proprio 
“parere” espresso in data 26.04.13, sottolineando la volontà di continuare il lavoro intrapreso con 



la Curatela, senza pregiudizi di alcun tipo sino al giorno in cui, si riterrà di poter ritenere soddisfatti 
appieno gli interessi dei Risparmiatori e senza alcuna differenziazione tra quelli “STORICI” e quelli 
“DELL’ULTIMA ORA”.  
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