
Spettabile Tribunale di Arezzo,  
sezione Fallimentare 

 
Alla cortese attenzione del Giudice Delegato della Procedura Eutelia SPA 
(procedura 1/2010), Onorevole Dr. Antonio Picardi  
PEC: fallimentare.tribunale.arezzo@giustiziacert.it 
 
 
 
 

Oggetto: Istanza di accesso atti Legge 241/90, art. 24, comma 7 – 
Incarichi Professionali ad Avv. Simona Chiarini 

 
In considerazione dell’esposto dal me depositato in 26 Giugno 2019, la successiva 
integrazione del 24 Luglio 2019, relativi alla dichiarazione dello stato di insolvenza di 
Eutelia già allegati in precedente istanza, ed all’esposto da me presentato in data 6 
Settembre 2019 relativo a specifiche condotte del procuratore generale Dott. 
Roberto Rossi, che qui allego formalmente, premesso che: 
1) un procedimento penale a mio carico si è originato dalla suddetta dichiarazione di 
stato insolvenza e dal successivo commissariamento; 
2) Roberto Rossi ha rappresentato personalmente la pubblica accusa ed ha 
utilizzato i falsi capi di accusa segretamente preparati dal commissario Daniela 
Saitta; 
3) L’Avv. Simona Chiarini risulta essere una delle abituali amanti del 
procuratore generale della Repubblica per il foro di Arezzo, Dott. Roberto 
Rossi in evidente conflitto di interesse, esercitando la stessa nello stesso foro 
di Arezzo; 
4) risulterebbe che codesto spettabile Tribunale Fallimentare abbia affidato incarichi 
professionali all’Avv. Simona Chiarini; 
5) 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; 
6) 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 
 

Allegato 12



 
al fine di ottenere visione ed effettuare copia di tutti gli atti di incarico affidati da 
codesto spettabile Tribunale Fallimentare all’Avv. Simona Chiarini dal 10 Maggio 
2013 al 31 Agosto 2019. 
Simona Chiarini è nata ad Arezzo il 13 Giugno 1984 (codice fiscale 
CHRSMN84H53A390I) e domiciliata in Via Teofilo Torri, 20 – Arezzo.  
 

Con Osservanza, Samuele Landi 
 
07 Settembre 2019 




