
Spettabile Tribunale di Arezzo  
 

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

 
 

ed al Presidente del Tribunale di Arezzo, Onorevole Dr.ssa Clelia Galantino 
PEC: clelia.galantino@giustizia.it 

 
Oggetto: Istanza di liquidazione delle spettanze agli ex-dipendenti Agile ed 
Eutelia. 

 
In considerazione di quanto segue, 

 
1) codesto spettabile Tribunale 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 Giudiziaria debba 
prendere; come Lei ha già saggiamente dimostrato con lo scioglimento della riserva 
di cui al punto 1.  
 



 
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 illustre Tribunale ordini ai Commissari Straordinari di Eutelia 
spa, l’immediata sottomissione del piano di riparto a favore degli ex-
dipendenti Agile ed Eutelia, di tutta la liquidità disponibile nei conti correnti di 
Eutelia spa in AS e che codesto illustre Tribunale approvi tempestivamente il giusto 
riparto senza ritardo alcuno. 
 
Chiedendo che questa istanza venga considerata con carattere di urgenza, ricordo 
che il Giudice Delegato è tenuto a rispondere alla presente istanza con decreto 
motivato entro 10 giorni dalla presentazione. 

 

Con Osservanza, Samuele Landi 

 

 

1° Agosto 2019 

 


