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Oggetto:Eutelia S.p.A. in a.s. –  Nota su mail trasmesse dal sig. Samuele Landi.  

  

Si fa riferimento alle numerose mail della S.V., pervenute via pec in varie date dal 19 al 24 

giugno 2019, tutte aventi ad oggetto doglianze circa un asserito mancato riscontro delle richieste di 

notizie e/o documentazione aventi ad oggetto la procedura di amministrazione straordinaria Eutelia 

inviate dalla S.V. medesima ai commissari straordinari ed al Presidente del comitato di 

sorveglianza. 

Al riguardo, nei limiti della competenza della scrivente Amministrazione, si segnala che tali 

mail, peraltro prive di sottoscrizione, non presentano i requisiti formali e sostanziali di un’istanza di 

accesso ai sensi della legge 241\1990. Pertanto, qualora la S.V. ritenga di formalizzare tale istanza –

dovrà attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 indicando 

precisamente ed in un unico contesto i documenti richiesti (e non notizie od elaborazioni di dati) 

nonché l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso. L’istanza debitamente sottoscritta dalla 

S.V. dovrà essere corredata: 

- da copia del documento di riconoscimento della S.V. medesima; 

- dalla procura e dalla specifica delega per l’accesso conferite al legale, entrambe sottoscritte 

dalla S.V. e da presentare in originale in caso di accoglimento dell’istanza di accesso; 

-dalla copia del documento del legale incaricato. 

Quanto all’esposto presentato dalla S.V. ed acquisto in atti con prot. 0165313 del 27-06-

2019, si provvede a trasmetterlo, in allegato alla presente, ai commissari straordinari ed al Comitato 

di Sorveglianza della Eutelia in a.s. al fine di acquisirne le osservazioni. 

                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                              Pietro Celi 
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