
COMITATO DEI CREDITORI 
 
FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A 
 
COMUNICATO N° 21 
 
Alle ore 23,52 del 09.05.13, il Tribunale civile di Torre Annunziata – sezione civile – gruppo B, 
riunitosi in camera di consiglio con la presenza dei sigg. Magistrati: 
 
 
- Dr.ssa Regina Marina Elefante Presidente 
- Dr. Fabio Di Lorenzo Giudice relatore  
- Dr.ssa Valentina Vitulano Giudice 
 
 
ha dichiarato con sentenza n. 24/13, il fallimento della società di fatto, composta da Michele 
Iuliano, Maria Luigia Lembo, Giovanna Iuliano, Giuseppe Lembo, Leonardo Lembo, Lucia Boccia, 
Angelo Della Gatta, Pasquale della Gatta e Micaela Della Gatta ed il fallimento individuale degli 
stessi quali soci illimitatamente responsabili. 
Ha ordinato l’immediata apposizione dei sigilli a tutti i beni mobili ed immobili dei falliti ovunque si 
trovino. 
 
Ha nominato il dr. Fabio Di Lorenzo Giudice delegato alla procedura. 
Ha nominato il collegio dei Curatori nelle persone dei dott.ri Giacomo D’Attorre, avv. Antonio 
Denotaristefano , Di Vasto Girardi e il dr. Giuseppe Castellano. 
ha stabilito che si procederà all’esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all’udienza 
del 16.07.13, alle ore 10,00. 
 
Dopo vari mesi di attesa e dopo un lungo lavoro di preparazione della Curatela, degli Avvocati che 
hanno redatto l’istanza di fallimento e, permetteteci, del presente Comitato, si è giunti al 
capolinea relativamente al riconoscimento della s.d.f. tra i soggetti di cui sopra. Un passo tanto 
atteso e tanto importante per il prosieguo del lavoro che con grande tenacia si sta portando avanti 
per dare soddisfazione ai tanti risparmiatori coinvolti nel crac delle obbligazioni della Deiulemar 
CdN s.p.a.. 
 
Un momento di soddisfazione per tutti Noi, ma che non ci fa dimenticare che il lavoro sarà ancora 
irto di ostacoli da superare: ma l’unita di intenti tra i soggetti tutti della presente vicenda, è 
riuscita e riuscirà certamente a condurci alla meta. 
 
Un plauso, il presente Comitato, sente il bisogno di fare ai tanti Risparmiatori che in questi mesi 
sono vicini alla Curatela e a noi e che, malgrado per alcuni l’età, i problemi nati con la perdita dei 
propri risparmi (per tutti), costantemente ci seguono nelle varie udienze, anche fuori regione, 



dandoci la forza di continuare nelle azioni intraprese. GRAZIE 
 
Torre del Greco 10.05.13 
 
I componenti 
Formicola Lucia  
Di Meglio Norberto 
Avv. Antonio Amato  
 
Il componente autorizzato ai comunicati 
Avv. Antonio Cardella 
 
Il Presidente 
Avv. Giuseppe Colapietro 


