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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali
Divisione III – Amministrazioni straordinarie

AI COMMISSARI STRAORDINARI
EUTELIA S.P.A. IN A.S.
EUTELIADG@LEGALMAIL.IT
AL COMITATO DI SORVEGLIANZA
EUTELIA S.P.A. IN A.S.
C\O PRESIDENTE AVV. LUCIO GHIA
LUCIOGHIA@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG
e, per conoscenza:
AL SIG. SAMUELE LANDI
SAMUELE.LANDI@PEC.IT
Oggetto: Eutelia S.p.A. in a.s. – istanza di accesso agli atti.
Con l’allegata istanza in data 4 luglio 2019, il sig. Samuele Landi, in qualità di azionista ed
ex amministratore di Eutelia S.p.A., ha formalizzato la propria domanda di accesso alla seguente
documentazione:
1) copie originali degli estratti conto bancari dal maggio 2010 al giugno 2019 con timbro della
banca di competenza;
2) copie del fascicolo relativo a tutte le sanzioni fiscali pendenti, in appello e definitive
accertate al 30 giugno 2019;
3) documenti di accertamento del reale beneficiario dell’acquisto del ramo telecomunicazioni e
relativi certificati antimafia;
4) elenco crediti oggetti del bando di vendita pubblicato a questo indirizzo
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/Disciplinare_di_gara_2_Tent
ativo_di_Cessione_Portafoglio_Crediti_Eutelia.pdf;
nonché
ogni
documento
relativo
all’esecuzione di tale gara quali ad esempio, verbali di riunione, delibere e contratti di cessione;
5) elenco crediti svalutati per 64 milioni e 553 nel rendiconto al 31/10/2012;
6) tutti i documenti relativi alla Cessione del Ramo difesa avvenuto nel 2012;
7) copie conformi dei rendiconti periodici dei Commissari Straordinari inviati a codesto
spettabile Ministero dello sviluppo economico;
8) copie degli investimenti effettuati dai Commissari straordinari con la liquidità disponibile
superiore agli 80 milioni di euro come da loro rendicontazione;
9) copie delle osservazioni dei Commissari e del Comitato di sorveglianza relativamente al mio
esposto del 26/06/2019.
Al riguardo, le SS.VV., in qualità di controinteressati, sono invitate a far pervenire, entro il
termine di giorni 10 dal ricevimento della presente, eventuali osservazioni.
La presente vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento a norma dell’art. 7
della legge 241/90, con espressa riserva di provvedere sulla sopracitata istanza in esito all’esame
delle osservazioni dei controinteressati e comunque nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
stessa.
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IL DIRETTORE GENERALE
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