
Spettabili Commissari Straordinari  
Eutelia spa in AS 

 
Alla cortese attenzione dell’Illustrissima Professoressa Daniela Saitta, Avvocato 
Francesca Pace e Dott. Gianluca Vidal 
PEC: euteliadg@legalmail.it 
 
Per conoscenza al Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione III, 
Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Stato di Insolvenza 
c/att. Direttore Generale Dott. Pietro Celi 
PEC: dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it 
 

Oggetto: Istanza di accesso atti Legge 241/90, art. 24, comma 7 – 
Documentazione Cessione Crediti per 53 milioni di euro 

 
In considerazione dell’esposto dal me depositato in 26 Giugno 2019, la successiva 
integrazione del 24 Luglio 2019, già allegati in precedente istanza, premesso che: 
1) I Commissari Straordinari di Eutelia hanno pubblicato un bando di gara per la 
cessione di crediti per 53 milioni di euro con un prezzo di base d’asta AL RIBASSO 
pari a 766mila euro e quindi una probabile vendita a circa l’1% del valore dei crediti. 
(visibile a questo link: 
http://areaclienti.clouditalia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1489
&Itemid=2869) 
2) la dichiarazione dello stato di insolvenza della società Eutelia spa avvenuto nel 
Maggio 2010, ha ignorato molte poste attive ed ha invece assunto come valide 
passività inesistenti quali molte sanzioni fiscali; 
3) un procedimento penale a mio carico si è originato dalla suddetta dichiarazione di 
stato insolvenza e dal successivo commissariamento; 
4) intendo continuare a difendermi sia nel successivo grado di giudizio In 
Cassazione, ove nel caso di revoca dello stato di insolvenza, ogni accusa verrebbe 
meno, sia che eventualmente sede europea e/o revisione del processo; 
5) In applicazione della legge 241/90 art.24 comma 7, che recita:  
“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 
interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, 
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini 
previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale “; 
 
il sottoscritto Samuele Landi, nato ad Arezzo il 21 Agosto 1965, PEC: 
samuele.landi@pec.it, presenta  

 
                                    istanza 
 



 
al fine di ottenere visione ed effettuare copia dei documenti relativi alla cessione dei 
crediti di cui sopra, anche tramite delega a mio legale di fiducia. 

Con Osservanza, Samuele Landi 
 
07 Settembre 2019 


