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Fw: commissari e dintorni

From Avv Amedeo DI Segni PEC <legal@pec.legal.it>
To samuele.landi@pec.it <samuele.landi@pec.it>
Date Wednesday June 19, 2019 11:19

The signature has been verified

 

 

 
From: Avv Amedeo DI Segni PEC
Sent: Wednesday, June 19, 2019 10:36 AM
To: EUTELIADG ; legal@pec.legal.it
Cc: dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it ; lucioghia@ordineavvocatiroma.org
Subject: Re: Risposta con sintesi richieste_Avv. Di Segni per Samuele Landi
 
 
Gentili Commissari,
prendo atto della Vostra decisione e quindi attendo di conoscere al più presto il nome del
collega avvocato incaricato di tutelarvi dalle richieste del mio cliente.
 
Non immaginavo che produrre documentazione di natura pubblica potesse “ledere diritti
della procedura” ma comunque il vostro legale mi chiarirà meglio cosa possa entrarci lo
status di latitanza con la disponibilità dei documenti.
 
Vi confermo che il Sig. Samuele Landi si trova all’estero e non “nei confini Italiani” ma
confermo anche di avere ampia delega, procura e mandato per interloquire con voi de visu se
lo desiderate e riteniate opportuno.
 
Vi prego solo di non tacciare le motivazioni del mio cliente dimera strumentalità o di essere
prive di materialità: la cosa non appare cortese nei confronti di questo difensore che ha
sempre dimostrato nei vostri confronti il massimo rispetto, credo (rispetto che vi confermo 
rivolto a tutti e 3, non sapendo con chi fisicamente sto interloquendo).
 
Apprezzo l’idea di coinvolgere anche il Comitato di Sorveglianza ed il MiSE che in effetti
sono stati anche chiamati a dare alcune risposte non ancora fornite.
 
Avv. Amedeo DI Segni
Cellulare: 3351370616
Email: legal@legal.it
Pec: legal@pec.legal.it
Sito web: www.legal.it
 
From: EUTELIADG
Sent: Wednesday, June 19, 2019 10:09 AM
To: legal@pec.legal.it
Cc: dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it ; lucioghia@ordineavvocatiroma.org
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Subject: RE: Risposta con sintesi richieste_Avv. Di Segni per Samuele Landi
 

Gentile Avvocato,

abbiamo ricevuto tutte le richieste del Suo assistito Samuele Landi delle quali Ella si è fatto
latore. 
Volendo evitare di produrre documentazione che possa anche indirettamente ledere i diritti
della procedura in favore del suo cliente, nel suo status di latitante, abbiamo incaricato un
legale al fine di fornire adeguata risposta e riscontro alle richieste. 
Ove legittime saranno puntualmente riscontrate, ove non lo fossero viceversa verrà motivato
l’eventuale diniego. 
A stretto giro auspichiamo, pertanto, potremo definire la pendenza. 
La presente in copia al Comitato di Sorveglianza ed al MiSE, affinché più soggetti non siano
impegnati a dare riscontro alle medesime richieste di un soggetto attualmente nella posizione
del suo cliente. 
Ovviamente ove lo stesso fosse nei confini italiani e non all’estero sarebbe più facile
interloquire anche de visu e chiarire i dubbi che presumibilmente muovono i quesiti postici,
salvo gli stessi non siano meramente strumentali a difese prive di materialità. 
Cordialità. 
I Commissari Straordinari
Eutelia S.p.A. in a.s.

Avv. Amedeo DI Segni
Cellulare: 3351370616
Email: legal@legal.it
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