
Al Ministero dello Sviluppo Economico, 
all’attenzione Ministro dello Sviluppo Economico 
Onorevole Dott. Stefano Patuanelli 
 
 

Oggetto: Istanza Sostituzione Commissari Straordinari e Comitato di 
Sorveglianza Eutelia spa in AS 

 

Il sottoscritto Samuele Landi, nato ad Arezzo il 21 Agosto 1965, ha sottoposto 
sin dal 26 Giugno 2019, a codesto spettabile Ministero, dettagliati esposti corredati 
da oltre 300 documenti che provano le irregolarità commesse dai Commissari 
Straordinari Daniela Saitta, Gianluca Vidal e Francesca Pace, nominati dal 
MISE. 

I suddetti Commissari hanno certamente distratto gran parte del patrimonio 
aziendale a favore di terzi in danno dei creditori tra cui, tutti gli ex-dipendenti, i 
quali devono ancora ottenere buona parte delle loro spettanze. 

A titolo di esempio la rete di telecomunicazioni di Eutelia, un investimento di oltre 
400 milioni, periziata dall’esperto nominato dai Commissari stessi, per 202 
milioni, è stata ceduta a una terza parte per soli 15 milioni, in pieno conflitto di 
interesse da parte di uno dei Commissari. I Commissari avevano tenuto all’oscuro 
il MISE dell’esistenza della perizia da 202 milioni, che ho potuto verificare e 
dimostrare con l’aiuto dell’autore della stessa (Prof. Emanuele Corazza). 
 
Ed ancora, un debitore di Eutelia (Gruppo Giacomini) per 16 milioni di euro che 
aveva pignoramenti immobiliari attivati da Eutelia sul proprio patrimonio prima 
dell’arrivo dei Commissari, si è visto concedere dai Commissari Straordinari, una 
riduzione a soli 7 milioni del debito e la rimozione dei pignoramenti 
immobiliari. Con il risultato che il debitore ha pagato solo una prima rata da 
175.000 euro ed ha potuto trasferire le proprietà immobiliari per evitare 
successivi pignoramenti, i Commissari in questo caso hanno distratto oltre 16 
milioni di euro. 

Molte altre irregolarità di importo minore, ma comunque significative, sono 
documentate negli esposti che di nuovo allego a questa istanza. 

Considerato che Commissari Straordinari e Comitato di Sorveglianza sono stati 
nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico dell’epoca e per esattezza dal 
Ministro Pro-Tempore Silvio Berlusconi, che essi possono essere e devono 
essere dal Ministro dello Sviluppo Economico, considerata la non differibile 
necessità di evitare ogni ulteriore distrazione del patrimonio di Eutelia ed a tutela di 
tutte le parti interessate, rinnovo 

ISTANZA 

 al fine di ottenere l’immediata sostituzione dei Commissari 
Straordinari e del Comitato di Sorveglianza. 



È evidente che ogni ulteriore ritardo non giustificabile, rende il Ministero dello 
Sviluppo pienamente responsabile per quanto i Commissari faranno. Ricordo che la 
società Eutelia spa aveva ancora in cassa oltre 75 milioni di euro a fine dello 
scorso semestre e che il Commissariamento “Straordinario” è istituito dal Maggio 
2010. 

 

 

Con Osservanza, Samuele Landi 

 

Roma, 22 Settembre 2019 

 


