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Protocollo nr: 277106 - del 30/09/2019 - AOO_PIT - AOO_Politiche industriali e Tutela
Eutelia Alla Attenzione del Dotto. Pietro Celi - PROTESTA

From legal@pec.legal.it <legal@pec.legal.it>
To Celi <dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it>
Cc SAMUELE LANDI <samuele.landi@pec.it>
Date Tuesday October 8, 2019 18:59

The signature has been verified

        In risposta alla mia (in calce riportata) Lei mi aveva fissato un appuntamento per oggi
alle ore 14.
 
        All’orario indicato mi sono presentato ed ho avuto la sgradevole sorpresa di sentirmi
dire (da persona a me ignota) che non mi sarei incontrato con Lei, in quanto impegnato
altrove e che mi avrebbe invece ricevuto un tal Lucara.
 
       Non ho ricevuto alcun messaggio diretto da Lei (che pure ha tutti i miei recapiti) come
avrebbe prescritto la buona educazione.
 
        La cosa che più mi ha indignato ed offeso è che a ricevermi (dopo 15 minuti di attesa)
non è stato un Funzionario di rango ma un consulente esterno al Mise, un individuo di
secondo piano e di dubbio curricula (come apprendo dalla rete) che neppure si chiama Lucara
ma Francesco Nucara, che non mi ha neppure voluto consegnare un suo biglietto da visita e
dal ruolo incerto ed improbabile. Individuo impreparato sulla vicenda, evidentemente
imbarazzato dalle mie osservazioni ma incapace di rispondere in modo coerente o
intelligibile!
  
     Io sono venuto di persona, non ho mandato da Lei la mia segretaria (che pure è persona di
spessore) e, quindi è davvero offensivo il suo trattamento e la mancanza almeno delle sue
scuse.
 
        Ho relazionato  del Suo inqualificabile comportamento il mio cliente (che ci legge per
conoscenza) e lui trarrà le debite conclusioni.
 
    Sappia che in decenni di Professione e fino alla età di quasi 70 anni non mi ero ancora
imbattuto in tale scortesia.
 
    Avv. Amedeo Di Segni
 
From: legal@pec.legal.it
Sent: Tuesday, October 1, 2019 11:10 AM
To: dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it
Cc: SAMUELE LANDI
Subject: Protocollo nr: 277106 - del 30/09/2019 - AOO_PIT - AOO_Politiche industriali e Tutela Eutelia
Alla Attenzione del Dotto. Pietro Celi - Formale richiesta di incontro
 
 
Gentile Dott. Celi,
con riferimento al provvedimento di diniego da Lei formalizzato in data di ieri, innanzitutto
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La ringrazio per la cortesissima celerità della risposta alla mia in pari data, nell’interesse di
Samuele Landi.
 
Mi vedo costretto a disturbarla ancora per formalizzare una mia richiesta di colloquio
diretto al fine di chiarire alcuni aspetti essenziali ed anche per evitare richieste ritenute non
accogliibili, pur tutelando come dovuto il mio cliente.
 
Sono certo che la Sua cortesia ed il Suo spirito di collaborazione e di servizio favoriranno
una risposta positiva (che reputo cortese ma anche dovuta). In ogni caso mi attendo un pronto
riscontro.
 
Cordiali Saluti
 

Avv. Amedeo Di Segni
Cell. 335 13 70 616
www.legal.it


