Al Ministero dello Sviluppo Economico
DGVESCGC – Divisione III
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali
all’attenzione Dott. Sampiero Roberto
dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it

Oggetto: Diffida a rimuovere i Commissari di Eutelia, Daniela Saitta,
Francesca Pace e Gianluca Vidal.
Il sottoscritto Samuele Landi, nato ad Arezzo il 21 Agosto 1965, ha presentato
numerosi esposti e diffide a codesto Ministero come segue:
1) Esposto del 26 Giugno 2019 (allegato 2)
2) Esposto del 24 Luglio 2019 (allegato 3)
3) Esposto al Ministro Patuanelli del 10 Ottobre 2019 (allegato 6)
4) Diffida a rimuovere i Commissari Daniela Saitta e Francesca Pace per mancanza
di requisiti 19 Ottobre 2019 (allegato 4 e 5)
Numerose istanza di sostituzione dei suddetti commissari sono state inviate da terze
parti (soci e creditori) a codesto Ministero (allegati 7,8,9,10,11,12,13,14).
Le mie numerose richieste di accesso atti sono state puntualmente negate con
improbabili scuse che costituiscono ulteriori indizi sfavorevoli per i funzionari
dell’epoca al MISE.
Ho depositato alla Procura di Arezzo la denuncia in allegato 1 che ha generato
l’iscrizione a ruolo delle notizie di reato RGNR 163/2020, indagine affidata alla
Dott.sa Elisabetta Iannelli.
Premesso quanto sopra, è provato oltre ragionevole dubbio, che i commissari
straordinari Daniela Saitta, Francesca Pace e Gianluca Vidal, abbiano effettuato
distrazioni patrimoniali per oltre 400 milioni di euro e che i suoi funzionari del
Ministero dello Sviluppo ed i membri del comitato di sorveglianza, non solo abbia
omesso di sorvegliare preventivamente, ma siano evidentemente complici del
suddetto sodalizio criminale, avendo deliberatamente ignorato gli esposti e le
centinaia di documenti di prova allegati, di cui sono stati messi puntualmente a
conoscenza.
In considerazione del rinnovamento della carica di Dirigente della Divisione III –
Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Stato di Insolvenza

DIFFIDO
il Dott. Sampiero Roberto in qualità di Dirigente della Divisione III – Amministrazione
Straordinaria delle Grandi Imprese in Stato di Insolvenza, del Ministero dello
Sviluppo Economico a mettere in atto i necessari provvedimenti di rimozione dei
commissari straordinari, Daniela Saitta, Francesca Pace e Gianluca Vidal e

denunciarli alle autorità competenti, integrando la documentazione in vostro
possesso e tenuta celata dai precedenti funzionari.
Chiedo di essere messo a conoscenza dei provvedimenti che il Ministero dello
Sviluppo Economico vorrà adottare, in mancanza dei quali entro 10 giorni dalla
presente, sarò costretto a sporgere denuncia nelle dovute sedi delle Autorità
Giudiziarie anche nei Suoi confronti.
Colgo l’occasione per dar congratularmi per il suo nuovo incarico alla Divisione III, e
Le auguro buon proseguimento. Cordiali saluti.

Samuele Landi:_________________________
Pec: samuele.landi@pec.it
21 Febbraio 2020

