Spettabile Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni
Commissariali
Alla C/attenzione del Direttore Generale Dott. Pietro Celi.
PEC: dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it
PEC: dgvescgc.segreteria@pec.mise.gov.it

Oggetto: Istanza di liquidazione delle spettanze agli ex-dipendenti Agile ed
Eutelia.
In considerazione di quanto segue,
1) Il Tribunale di Arezzo ha sciolto la riserva relativamente ai crediti vantati dai
dipendenti ex-Agile come da allegato 1, depositato in data 1° Ottobre 2015;
2) tutti gli ex-dipendenti di Agile ed Eutelia sono creditori privilegiati che debbono
essere pagati prima di ogni altro, secondi soltanto alle spettanze dei Commissari
Straordinari che incrementano inesorabilmente da quasi 10 anni;
3) Eutelia spa in Amministrazione straordinaria dispone di liquidità nei conti
correnti bancari al 31/12/2018, per 75.959.272 euro (settanta cinque milioni
novecento cinquanta nove mila euro duecento settantadue), come illustrato
dall’ultimo rendiconto rintracciato in allegato 2, pagina 4;
4) i Commissari Straordinari di Eutelia Spa, potrebbero ridurre ulteriormente il
patrimonio attivo di Eutelia a vantaggio di terze parti non privilegiate, come
sembrerebbe avvenuto in base a quanto illustrato nell’esposto in allegato 3 e relativa
integrazione in allegato 4;
5) sono passati quasi 4 anni dallo scioglimento della riserva di cui al punto 1; non
appare plausibile alcuna giustificazione, per ogni ulteriore ritardo nell’effettuare il
riparto a favore degli ex-dipendenti di Eutelia ed Agile;
6) I Commissari Straordinari hanno evidente interesse economico ad estendere
quanto più a lungo possibile la loro presenza nell’Amministrazione Straordinaria pur
in assenza di attività, ma con diretto danno contro gli ex-dipendenti Agile ed Eutelia
e di tutti gli altri creditori;
7) Gli ex-dipendenti Agile ed Eutelia sono la parte più debole da tenere in primaria
considerazione per ogni decisione che l’Amministrazione Pubblica debba prendere;
8) Ho sottomesso in data odierna l’istanza di liquidazione al Tribunale di Arezzo, in
allegato 5;

8) Ho sottomesso in data odierna l’istanza di liquidazione ai Commissari Straordinari,
in allegato 6;
Premesso quanto sopra, il sottoscritto Samuele Landi, nato ad Arezzo il 21 Agosto
1965, in qualità di parte ex-amministratore di Eutelia SPA, presenta

istanza
affinché codesto spettabile Ministero dello Sviluppo Economico, sorvegli ed imponga
l’esecuzione del riparto agli ex-dipendenti Agile ed Eutelia assumendosene ogni
responsabilità’ per la mancata sorveglianza, mancata esecuzione ed ingiustificato
ritardo.
Con Osservanza, Samuele Landi

1° Agosto 2019

