
From: "Samuele Landi" <samuele.landi@pec.it>
To: "euteliadg@legalmail.it" <euteliadg@legalmail.it>

Cc:
"legal@pec.legal.it" <legal@pec.legal.it>, "dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it"
<dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it>, "lucioghia@ordineavvocatiroma.org"
<lucioghia@ordineavvocatiroma.org>

Date: Thursday June 27, 2019 10:22

RE: Re: Risposta con sintesi richieste_Avv. Di Segni per Samuele Landi

Quindi secondo la Terna Commissariale di Eutelia spa, il sottoscritto Samuele Landi non ha diritto ad accedere ad
alcun atto/documento riguardante Eutelia spa in AS.
Potete confermarmi la vostra affermazione in tal senso?
Voglia il Ministero dello Sviluppo che ci legge in copia, confermare o negare lo stesso di cui sopra.
Attendo inoltre parere da parte del Presidente del Comitato di Sorveglianza illustrissimo Professor Lucio Ghia.
Distinti Saluti.
Samuele Landi 
 

From  "EUTELIADG" euteliadg@legalmail.it
To  legal@legal.it
Cc  legal@pec.legal.it, dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it, lucioghia@ordineavvocatiroma.org,"SAMUELE LANDI"
samuele.landi@pec.it
Date  Thu, 27 Jun 2019 09:52:21 +0200 (CEST)
Subject  RE: Re: Risposta con sintesi richieste_Avv. Di Segni per Samuele Landi

Gentile Avvocato,
il Sig. Samuele Landi non risulta creditore ammesso allo stato passivo di Eutelia S.p.A. in a.s. e come tale
non è mai stato destinatario di comunicazioni afferenti le credenziali di accesso al portale dal quale ogni
creditore può, laddove lo desideri, acquisire notizie sulla procedura.
Saluti
Eutelia S.p.A. in a.s.

In data 2019-06-24T15:11:46+0200, legal@legal.it ha scritto:
 
 

Non ho ancora ricevuto notizie sul nome del legale che avete nominato e, tantomeno alcuna risposta
dal medesimo.

 

Pur riconoscendo come assolutamente legittimo il desiderio di cautelarsi nominando un legale, non
mi è invece chiarissimo come mai, nel frattempo, non possiate adempiere a richieste assolutamente
lecite ed “innocue” come quella di rinnovarmi l’accesso ai files online, disponibili per ogni parte
interessata.

Certo di un sollecito e positivo riscontro, porgo

Distinti Saluti



 

Avv. Amedeo Di Segni 

Cell. 335 13 70 616 

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

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.

In data 2019-06-15T10:45:28+0200, legal@pec.legal.it ha scritto: 

 

 

 

 

 

Come da richiesta eccomi ad interloquire direttamente.

 

Vi allego un documento in formato pdf contenente le notizie ed i documenti che il mio cliente Vi
ha richiesto e mi ha incaricato di sollecitarvi cortesemente.

 

 

 

Cordiali Saluti

 



 

Avv. Amedeo Di Segni 

Cell. 335 13 70 616 

www.legal.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

From: 

EUTELIADG 

 

Sent: Thursday, June 13, 2019 11:56 AM

 

To: 

samuele.landi@pec.it 

 

Cc: 

legal@pec.legal.it 

 

Subject: RE: Accesso Documentazione Cause contro Telecom Italia

 



 

 

Egregio Sig. Landi, 

si ribadisce che la Procedura Eutelia SpA in a.s. intende interloquire con Lei solo per il tramite
del Suo legale.

Per i motivi di cui sopra, La invitiamo nuovamente a inoltrarci eventuali richieste con le
modalità di cui sopra.

Cordiali saluti

Eutelia SpA in a.s.

 

 

-- 

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



 

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


