
COMITATO DEI CREDITORI 
FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. 
COMUNICATO N° 44 
 
In data 15/09/2014 il Tribunale di Napoli – Terza Sezione Civile – Sezione Specializzata in 
materia di impresa – Presidente dr. R Rustichelli, in seguito a ricorso per reclamo 
depositato dalla Curatela Fallimento “società di fatto” avverso il provvedimento di 
dissequestro dei beni appartenenti ai soggetti falliti emesso in data 26/06/2014 dal 
Tribunale delle Imprese di Napoli – dr. D’Ambrosio, sciogliendo la riserva formulata 
alla’udienza del 27/08/2014, ha dichiarato l’inammissibilità del suddetto reclamo e, per 
l’effetto, ha revocato il decreto di sospensione dell’esecuzione del provvedimento 
reclamato, relativamente alla disposta revoca delle misure cautelari concesse dal Giudice di 
prime cure, emesso inaudita altera parte il 17/07/2014 dal Presidente della Terza Sezione 
Specializzata in materia di impresa. 
 
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di impresa ha dichiarato 
l’inammissibilità del suddetto reclamo in quanto dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata 
risulta già pendente reclamo avverso l’ordinanza con cui il Giudice di prime cure di detto 
Tribunale – dr.ssa Diana, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale 
di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese. 
 
Pertanto, in data 16/09/2014 il Tribunale di Torre Annunziata, su celere istanza depositata 
in pari data dalla Curatela del Fallimento n° 24/2013 “società di fatto”, ha disposto la 
sospensione della revoca del provvedimento di sequestro dei beni immobili, mobili e delle 
quote societarie indirettamente riferibili ai soggetti condannati nel crac DEIULEMAR 
disposto dal Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata con il provvedimento di rigetto 
suindicato. 
 
Pertanto, allo stato i beni in oggetto restano sottoposti ai precedenti sequestri, in attesa 
dell’esito del’esito dell’udienza del relativo reclamo fissata per il giorno 24/09/2014, ore 
9,30 a seguire. 
 
Si comunica, altresì, che i sigg.ri Pasquale Della Gatta, Angelo Della Gatta e Micaela Della 
Gatta, Lucia Boccia, Maria Luigia Lembo, Giovanna Iuliano e Leonardo Lembo hanno 
promosso ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n° 
146/2014 che ha confermato, in sede di reclamo, il fallimento SDF e dei suoi soci. Inoltre, 
avverso la medesima sentenza, i sigg.ri Pasquale Della Gatta, Angelo Della Gatta e Micaela 
Della Gatta hanno promosso giudizio di revocazione dinanzi alla Corte di Appello di 



Napoli. Per entrambe le impugnazioni la Curatela e lo scrivente Comitato dei Creditori si 
stanno prontamente attivando per la relativa costituzione in giudizio. 
 
Torre del Greco, lì 23.09.2014 
 
I componenti 
Formicola Lucia 
Di Meglio Norberto 
Avv. Antonio Amato 
 
Il componente autorizzato ai comunicati 
Avv. Antonio Cardella 
 
Il Presidente 
Avv. Giuseppe Colapietro 
 


