
COMITATO DEI CREDITORI 
FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. 
COMUNICATO N° 28 

In data 17 ottobre 2013 si è svolta l’udienza di verifica dello stato passivo relativo alla procedura fallimentare 
n° 24/2013 “Fallimento 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 fall. ind. degli stessi”. In riferimento alla domanda di ammissione al passivo tempestivamente 
depositata dalla Curatela Fallimentare, a tutela della posizione degli obbligazionisti della Deiulemar 
Compagnia di Navigazione S.p.A., per il complessivo importo di € 1.251.698.509,00 (rectius € 
1.151.698.509,00) di cui € 800.000.000,00 quale ammontare delle somme direttamente acquisite dalla 
società di fatto nel contesto della duratura campagna di finanziamento illecito, per la quale all’udienza del 
16/07/2013 vi era già stata l’ammissione parziale dell’importo di € 800.000.000,00 in via chirografaria al 
passivo della massa di Michele Iuliano e della società di fatto ed in via privilegiata, sempre per l’importo di € 
800.000.000,00, sui beni oggetto di sequestro, all’udienza del 17/10/2013, in seguito alle osservazioni svolte 
ed ai documenti prodotti, il Collegio dei Curatori del Fallimento 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 fall. individuale degli stessi n° 24/2013, a parziale 
modifica ed integrazione della proposta formulata all’udienza del 16/07/2013, ha espresso parere favorevole 
per l’ammissione della istanza della Curatela Fallimentare Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. “in 
chirografo per l’importo di € 123.178.643,00 al passivo della massa di Michele Iuliano e della società di fatto, 
e su tutte le altre masse, per la medesima cifra, con il privilegio di cui agli artt. 2768 c.c. e 316 c.p.c. sui beni 
che hanno formato oggetto del sequestro”. Pertanto, allo stato attuale, previo provvedimento definitivo che il 
G.D. dr. Di Lorenzo dovrà emettere in camera di consiglio, la Curatela Fallimentare Deiulemar Compagnia di 
Navigazione S.p.A., in rappresentanza di tutti i Creditori e, in particolare, degli stessi Obbligazionisti, 
risulterebbe attualmente ammessa al passivo della massa di Michele Iuliano, della società di fatto e di tutte le 
altre masse, per un complessivo importo di € 923.178.643,00, (di cui € 800.000.000,00 già con parere 
positivo all’udienza del 16/07/2013 e € 123.178.643,00 all’udienza del 17/10/2013) con privilegio rispetto a 
tutti i beni già oggetto di sequestro. A tal uopo, e anche per superare alcuni problemi sorti nella gestione del 
sistema Fallco (sito dedicato al fallimento sdf), il Giudice relatore si è riservato ogni provvedimento 
complessivo in Camera di consiglio. Nell’attesa, nel caso di conferma dei pareri su-indicati, si ritiene che ciò 
rappresenti indubbiamente un risultato positivo per tutti i risparmiatori e, pertanto,, viene accolto con 
soddisfazione dal presente Comitato che, oltremodo, non può che confermare il proprio sostegno all’attività 
svolta dal collegio dei Curatori del Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., indirizzata a far 
conseguire a tutti i Creditori la più ampia possibilità di recupero dei propri capitali. 

Torre del Greco, lì 18.10.2013 
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Formicola Lucia 
Di Meglio Norberto 
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Il Presidente 
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