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From: "Samuele Landi" <samuele.landi@pec.it>
To: "dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it" <dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it>
Cc: "legal@pec.legal.it" <legal@pec.legal.it>
Date: Wednesday June 19, 2019 15:00

Inoltro: Richiesta conferma Perizia su assets di Eutelia Spa in AS

Gentile Divisione III - Amministrazione Straordinario delle Grandi Imprese in Stato di Insolvenza, premetto che sono
parte interessata alla Società' Eutelia come ex amministratore e socio fondatore della stessa.
Facendo seguito al colloquio telefonico con la Dott.sa Reali, con la presente inoltro la copia della richiesta inviata al
Presidente del Comitato di Sorveglianza Prof. Lucio Ghia.
La richiesta sottostante  e' rimasto tuttora senza risposta nonostante 10 solleciti tutti via Pec. 
Al fine di assicurarmi che il Professore, stante l'eta', non avesse problemi a leggere la propria casella email PEC, ho
provveduto a chiamare il suo ufficio e dopo una prima cordiale telefonata con la sua segreteria, la stessa e' stata
istruita ad abbattere il telefono. Conservo registrazione audio di tutte le chiamate telefoniche dove si può' udire
chiaramente il rumore della cornetta sbattuta sul telefono oltre naturalmente ai log tecnici che riportano la
disconnessione come dovuta a chiusura della comunicazione da parte della ricevente (deformazione prof. 

Faccio presente che identica email e' stato spedita al Dott. Collalti (altro membro del Comitato di Sorveglianza di
Eutelia spa), sempre rigorosamente senza cenno di risposta nonostante 5 solleciti tutti via PEC.
Curiosamente, i Commissari Straordinari risultano essere a conoscenza delle mie richieste inoltrate ai membri del
Comitato di Sorveglianza e si adoperano attivamente ad ostacolare le mie lecite richieste di accesso agli atti. 
 
Quanto sopra premesso, faccio istanza a codesto ufficio affinché il sottoscritto possa ricevere una risposta da ogni
membro del comitato di sorveglianza in merito alla domanda sottostante.

In attesa della Vostra gentile risposta, porgo rispettosi saluti.
Samuele Landi 
 
PS - Metto in copia il mio avvocato Amedeo Di Segni 

------------------------------------------------------------------------------

From  "Samuele Landi" samuele.landi@pec.it
To  lucioghia@ordineavvocatiroma.org
Cc  legal@pec.legal.it, lucioghia@ghia.legal
Date  Tue, 16 Apr 2019 14:56:24 +0200
Subject  Richiesta conferma Perizia su assets di Eutelia Spa in AS

Gentile Avvocato, Le scrivo per motivi di difesa penale rispetto alla dichiarazione di insolvenza di Eutelia Spa in AS,
di cui mi risulti Lei sia stato Presidente del Comitato di Sorveglianza dal 2010 e sicuramente  fino a tutto il 2012.
 
In merito alla cessione del ramo di azienda di Eutelia Spa a Cloud Communications Spa (ed altri) avvenuto nel Luglio
2012,
La prego di confermarVi se il Comitato di Sorveglianza abbia avuto visione della perizia del Professor Corazza che Le
allego.
La perizia era stata richiesta dai Commissari Giudiziali di Eutelia spa in AS e da essi ricevuta il 23 Settembre 2011. 
 
Aggiungo che il Professor Corazza ha confermato l'autenticità' della perizia per un valore di stima di 202 Milioni di
Euro, mentre Le ricordo che la cessione e' stata effettuata per 15 milioni circa.

Metto in copia il mio avvocato difensore Amedeo Di Segni.
 
In attesa della sua gentile ed urgente risposta, porgo distinti saluti.

Samuele Landi 
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