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Comunicato Sindacale

AGILE ex EUTELIA
Si aprirà a breve un’altra fase del processo penale a carico di Samuele Landi imputato per
la vicenda Agile ex Eutelia. Lo scorso 21 giugno 2019 la 5 sezione penale della Corte di
Cassazione ha confermato la penale responsabilità, e quindi l’irrevocabilità, solo per il delitto
di bancarotta impropria da operazioni dolose, rinviando ad una nuova sezione della Corte di
Appello di Roma per la valutazione della ipotesi di bancarotta fraudolenta, con un
eventuale ricalcolo della pena, nonché per disporre in merito alle statuizioni civili.
Come FIOM CGIL, insieme ai lavoratori, continueremo a far sentire il peso delle parti civili
anche in questa ulteriore fase di giudizio affinché si arrivi ad una condanna definitiva anche per
questa ipotesi delittuosa (auspicando che nel frattempo il Governo si attivi in merito
all’estradizione da Dubai di Samuele Landi anche alla luce del suo attuale comportamento verso
gli Organi giudiziari).
Per organizzare il tutto e per sostenere il costo dell'operazione, trattandosi di molte sedi sparse
nel territorio italiano, anche per questa fase del processo, abbiamo concordato con il legale un
contributo di 30,00 € a lavoratore che verrà corrisposto, al momento della raccolta delle
deleghe/adesioni. Tale incombenza avverrà, previa disponibilità dei difensori/procuratori, nelle
prossime settimane o comunque nei tempi, da concordarsi con ogni singola sede. La
vicenda Agile ex Eutelia deve continuare su tutti i fronti. Quanto fatto in danno alle lavoratrici e ai
lavoratori non può e non deve passare senza conseguenze per gli autori della bancarotta.
Come FIOM CGIL e Coordinamento Nazionale delle RSU Agile ex Eutelia riteniamo
fondamentale affermare il principio che chi opera in maniera tanto spregiudicata, in
totale dispregio delle leggi, producendo danni enormi per i lavoratori e per le aziende, debba
pagare sia in sede civile che penale, per questo andremo fino in fondo. Di seguito le
possibili date per la raccolta firme da confermare direttamente con l’avvocato dai
delegati e/o territori di riferimento:

BARI 26/10/2019 oppure 2/11/2019 ore 10,00/14,00
MILANO 12.11.2019 ore 10,00/14,00
BOLOGNA 8.11.2019 ore 11,00/14,00 oppure 18.11.2019 ore 10,00/14,00
PADOVA 11/11/2019 ore 10,00/14,00
IVREA 9/12/2019 ore 10,00/13,00
TORINO 10/12/2014 ore 10,00/13,00
GENOVA e AVELLINO da definire
ROMA 30 e 31 Ottobre ore 15,00/18,00 oppure 4 e 5 novembre ore 15,00/18,00
Fiom-Cgil nazionale
Coordinamento Nazionale delle RSU
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