Allegato 1

Avv. Amedeo Di Segni
Patrocinante in Cassazione

Via Muzio Clementi n. 58 – 00193 Roma - Fax. 06/622 04 123 - Cell. 335.13.70.616 - E-mail: legal@legal.it Pec: legal@pec.legal.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO
Dott. Roberto Rossi
ISTANZA EX ART. 328 C.P.
Il sottoscritto Avv. Amedeo Di Segni, quale difensore di fiducia e procuratore speciale di Samuele
Landi,

ESPONE

 in data 13/11/2019 - 16/12/2019 e 28/01/2020 questo difensore ha proposto diverse istanze a
questa Procura;
 In data 24/01/2020 il sottoscritto si è recato in Procura per conferire con la Dott.ssa
Elisabetta Iannelli, che risultava assegnataria della denuncia presentata nei confronti dei
commissari di Eutelia Daniela Saitta, Francesca Pace, Gianluca Vidal e del dirigente
Agenzia delle Entrate Eraldo Cerisano;
 In pari data il sottoscritto incontrava la S. V. in corridoio e chiedeva un colloquio, negato per
mancanza di tempo in quel momento;
 Sempre nella stessa mattinata del 24 u.s. il sottoscritto faceva ricognizione nelle varie
segreterie, cancellerie per rintracciare che fine avesse fatto il fascicolo contenete la richiesta
di revoca di misure nei confronti di Samuele Landi. Alla fine, un funzionario, fra i vari
interpellati, si portava nella stanza con la targa “Procuratore della Repubblica - Dott. R.
Rossi” e chiedeva informazioni alla S.V. ivi seduto. Finalmente si apprendeva che
effettivamente il fascicolo (da Lei visto) si trovava nella disponibilità della F.F. PM Luciana
Piras;
RITENUTO
1. Che questo difensore desidera conferire con la S.V. in relazione al detto procedimento;
2. Che appare opportuno fissare un incontro, previo appuntamento, onde evitare un secondo
viaggio inutile oppure di arrecare disturbo in un momento in cui la S.V. fosse impegnato
SI FA CORTESE ISTANZA
Di fissare, con la massima urgenza un appuntamento presso la Procura di Arezzo, possibilmente in
orario successivo alle ore 11

Si prega di dare esito via pec: legal@pec.legal.it
Con osservanza
Avv. Amedeo Di Segni
_________________
Roma lì, 31/1/2020
partita iva a regime forfettario: 02825310598
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