
Spettabile Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo  
e le gestioni commissariali – Sezione III 
 
c/att. Direttore Generale Dott. Pietro Celi 

 
Oggetto: Istanza per accesso atti Eutelia spa in Amministrazione 

Straordinaria 
 

Il sottoscritto Samuele Landi, nato ad Arezzo il 21 Agosto 1965, in qualità di 
parte interessata come azionista, come ex-amministratore con carichi pendenti 
derivati dalla dichiarazione di insolvenza di Eutelia spa ai fini del mio diritto alla 
difesa ed in considerazione dell’esposto da me  presentato in data 26/06/2019, 
richiedo l’accesso ai seguenti atti della società Eutelia spa in Amministrazione 
Straordinaria. 
 
1) Si richiede copia completa del fascicolo relativo al procedimento penale 31074/13, 
incluse e soprattutto le fatture pagate per spese legali e perizie tecniche.  
Motivazione: risulterebbe che si tratti di denuncia fatta dal commissario Daniela 
Saitta per accesso abusivo alla sua casella e-mail personale (non aziendale). 
Tale contenzioso viene esposto nel rendiconto Luglio/Dicembre 2014 con data 
presunta del Marzo 2016 (senza timbri di protocollo) (allegato 1). 
L’indagine informatica e la relativa perizia sarebbe stata affidata alla società Ernest 
& Young e fattura emessa a carico di Eutelia spa. 
Si ritiene possibile l’addebito ad Eutelia spa di spese legali ed alto costi di perizie 
che sono invece di competenza personale di Daniela Saitta. 
 
2) Si richiede copia completa del fascicolo relativo al procedimento penale per 
diffamazione 13556/15, incluse e soprattutto le fatture pagate per spese legali e 
perizie tecniche.  
Motivazione: Tale contenzioso viene esposto nel rendiconto Luglio/Dicembre 2014. 
Si ritiene che i Commissari possano aver addebitato ad Eutelia spa costi per 
difendere la propria personale reputazione, tra l’altro senza ragione considerato che 
viene riportata l’archiviazione da parte del PM assegnataria della denuncia, vedi 
allegato 2. 

3) Si richiede copia completa del fascicolo del procedimento penale 5713/15 per 
diffamazione, incluse e soprattutto le fatture pagate per spese legali e perizie 
tecniche.  
Motivazione: Tale contenzioso non viene esposto in alcun rendiconto, pur tuttavia ho 
informazioni che trattasi di denuncia contro il giornalista Paolo Casalini e che è stato 
assolto nel giudizio di primo grado scaturito da questa azione legale. La denunciante 
è il commissario Daniela Saitta e lo studio legale incarico è lo Studio Legale 
Borzone.  
Si ritiene che i Commissari possano aver addebitato ad Eutelia spa costi per 
difendere la propria personale reputazione. 
 



4) Si richiede copia completa del fascicolo del procedimento penale per diffamazione 
53740/14, incluse e soprattutto le fatture pagate per spese legali e perizie tecniche.  
Motivazione: Tale contenzioso viene esposto nel rendiconto Luglio/Dicembre 2014. 
Si ritiene che i Commissari possano aver addebitato ad Eutelia spa costi per 
difendere la propria personale reputazione. 

5) Si richiede copia completa di ogni altro fascicolo di procedimenti penali per 
diffamazione/calunnia che i commissari abbiano aperto a seguito di loro denuncia. 
Motivazione: Ritengo ci siano azioni legali contro altri giornalisti sempre tese a 
difendere la personale reputazione dei commissari straordinari piuttosto che quella di 
Eutelia che ne sostiene i costi. 
 

Ho già dato ampia delega al ritiro dei documenti richiesti, il mio Avvocato Amedeo Di 
Segni del Foro di Roma (c.f. DSGMDA50R18H501Q) , con facoltà di sub-
delega. 

 

Con Osservanza, Samuele Landi 

 

Roma, 10 Luglio 2019 

Allegati:  
1) copia documento di identità. 
2) delega all’Avvocato Amedeo Di Segni. 
3) copia documento di identità Avvocato Amedeo Di Segni. 
4) 3 copie di pagine del rendiconto 2014 
 


