
COMITATO DEI CREDITORI 
FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. 
 
COMUNICATO N° 37 
 
Il Comitato dei Creditori Fallimento DEIULEMAR Compagnia di Navigazione S.p.A. n° 24/2012, considerate le diverse 
udienze celebratesi in questo periodo sia in ambito civile che penale e le udienze previste negli prossimi mesi di Aprile e 
Maggio, ritiene opportuno offrire un quadro riepilogativo il più esaustivo possibile dello stato di tutte le procedure 
esistenti. 
 
GIUDIZIO PENALE PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 
Dinanzi alla Quarta Sezione del Tribunale Penale di Roma, nel corso di n° 2 udienze, celebratesi rispettivamente in data 17 
e 19 Marzo 2014, il Pubblico Ministero, i legali delle parti civili ed i difensori degli imputati, fatta eccezione per i fratelli 
Angelo e Pasquale Della Gatta, hanno tenuto le rispettive requisitorie. Relativamente a questi ultimi, il Tribunale Penale di 
Roma ha fissato un’analoga udienza per il giorno 18 Aprile 2014. 
Il procedimento penale si concluderà all’udienza del 23 Maggio 2014 in cui il Collegio Giudicante darà lettura del 
dispositivo della sentenza. 
 
PROCEDURE FALLIMENTARI 
In ambito civile, relativamente al Fallimento n° 24/2012 DEIULEMAR Compagnia di Navigazione S.p.A., all’udienza del 20 
Marzo 2014 sono state esaminate le istanze di ammissione al passivo dal numero 10.001 al numero 10.562. 
La Curatela ha previsto per il giorno 15 Maggio 2014 un’ultima udienza di verifica delle istanze di ammissione al passivo 
per le quali i rispettivi titolari, nel corso delle precedenti udienze, non hanno esibito i titoli in originale ai fini della 
definitiva ammissione. 
Relativamente al Fallimento “società di fatto” n° 24/2013, all’udienza del 5 Marzo 2014 si è tenuta l’ultima udienza di 
verifica dello stato passivo che, allo stato, è chiuso ed è stato depositato lo stato passivo esecutivo. 
In data 16 Aprile 2014, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, è prevista l’udienza relativa al reclamo avverso la sentenza 
di fallimento n° 24/2013, denominato “società di fatto”. 
 
SEQUESTRI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI RICONDUCIBILI AI SOGGETTI INDAGATI 
In data 29 Aprile 2014 dinanzi al Tribunale delle Imprese si terrà l’udienza di discussione sulla richiesta di sequestro 
formulata dalla Curatela del Fallimento “società di fatto” dei beni mobili ed immobili riconducibili ai soggetti indagati, 
depositata in seguito al provvedimento di revoca della suddetta misura cautelare disposta dal Tribunale di Torre 
Annunziata – dr.ssa Diana che, per i rapporti oggetto del provvedimento, ha ritenuto sussistente la competenza 
dell’istituito Tribunale delle Imprese ex D.L. 1/2012. 
La stessa Curatela ha, altresì, proposto reclamo avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Torre Annunziata – dr.ssa 
Diana che si terrà anch’essa nel prossimo mese di Aprile e di cui si darà tempestiva comunicazione della data di udienza 
non appena lo scrivete Comitato ne riceverà notizia 
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