PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
ATTO DI DENUNCIA E QUERELA
A Carico Di Andrea Claudiani
Il sottoscritto Samuele Landi, nato ad Arezzo il 21 Agosto 1965, domiciliato
presso lo studio del suo procuratore speciale Avvocato Amedeo DI Segni in Roma via
Muzio Clementi 58 e pec samuele.landi@pec.it che lo assiste, sottoscrivendo il
presente atto per il deposito e che comunque viene depositato a mezzo PEC stanti le
necessità derivate dalla pandemia in atto.

PREMESSO
I commissari straordinari di Eutelia spa in AS, ed in particolare Daniela Saitta,
si sono resi autori di numerose condotte criminali che hanno causato un danno
patrimoniale superiore ai 400 milioni di euro alla società da loro amministrata.
Già lo stesso provvedimento di commissariamento era stato emesso per una
serie di valutazioni artatamente falsate, per pretese ed inesistenti possibili sanzioni
fiscali e per tutta una manovra architettata in concorso tra il Magistrato Roberto Rossi,
la citata Daniela Saitta, Francesca Pace, Gianluca Vidal ed altri.
Tali fatti criminosi, sono stati da me denunciati e corredati da oltre 350
documenti, sia alla Procura di Arezzo che a quella di Genova (per le rispettive
competenze): fino a che era in carica come Procuratore capo lo stesso Rossi, tutto
rimase insabbiato; dopo la cessazione di Roberto Rossi dal ruolo di procuratore capo
con decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 24 Ottobre 2019, la
Procura di Arezzo ha aperto il fascicolo RGNR 2020/163 attualmente in fase di
indagini preliminari.
Tanto premesso si

ESPONE
Tutte le notizie di reato di cui sopra, ancor prima delle mie denunce, erano
divenute pubbliche in quanto apparse su alcuni siti web e riprese da alcuni giornali
locali.
I responsabili dei fatti criminosi, in particolare il Magistrato Roberto Rossi, i
commissari Daniela Saitta e Francesca Pace (non Gianluca Vidal), denunciarono i
giornalisti che avevano diffuso la notizia e si aprirono cosi due procedimenti distinti ad
Arezzo e a Genova. Nella denuncia stessa la Saitta ammette a chiare lettere le
circostanze contestate e l’autenticità delle notizie riportate dalla stampa ma si
querela per i mezzi con cui furono scoperti i reati (pretesa violazione di sistema
informatico) e lamenta il non diritto dei giornalisti a riportare la notizia già pubblicata
su siti internet.
A questo punto la procura di Arezzo aveva due notizie criminis: quella anonima
ma documentata e molto circostanziata apparsa su internet e ripresa dalla stampa
locale, e quella dei pretesi crimini dei giornalisti che avevano riferito la prima.

Il P. M. Rossi era denunciante e coinvolto in prima persona, quindi occorreva
che altro P.M. fosse investito!
Fu investito delle indagini Il PM Andrea Claudiani in forza alla Procura di Arezzo
al tempo diretta dal Pm Roberto Rossi: la notizia criminis sui reati commessi dai
commissari e da Rossi fu assolutamente ignorata, mentre si apri un fascicolo per
diffamazione nei confronti del giornalista Paolo Casalini, denunciato appunto da
Daniela Saitta, numero di ruolo RGNR 5713/2015.
Il P.M. Claudiani è legato da un rapporto personale e particolare (oltre
naturalmente col collega e capo Roberto Rossi) anche con la commissaria Saitta:
sono amici di lungo corso e hanno addirittura lavorato insieme, come la stessa Saitta
dichiara nel suo curriculum vitae, ove dichiara di aver collaborato come consulente
della Procura di Perugia e nello specifico con il PM Andrea Claudiani quando questi
prestava servizio nel capoluogo umbro. (Allegato 2).
Vi è un chiaro ed evidente conflitto di interesse, che avrebbe dovuto consigliare
al PM Claudiani di astenersi e affidare la causa ad altro PM e forse meglio ad altra
Procura, invece ...
il PM Andrea Claudiani sostiene l’accusa contro il giornalista Casalini,
“colpevole” di aver osato sollevare dubbi sull’operato dei commissari, ma addirittura
chiude tutti e due gli occhi e ignora le notizie di reato a carico di Daniela Saitta
contenute negli atti processuali, venendo meno al suo dovere d’ufficio, ovvero
l’esercizio obbligatorio dell’azione penale!
Per la cronaca, il giornalista Paolo Casalini è stato assolto dall’accusa di
diffamazione per aver pubblicato le notizie sul fraudolento commissariamento di
Eutelia Spa e in tutti i gradi di giudizio sin qui sostenuti. Assoluzione definitiva per la
denuncia del PM Roberto Rossi. Assoluzione in primo grado, per il procedimento
promosso dalla Saitta: pende Cassazione su richiesta del PM Claudiani formulata con
procedimento per saltum (allegato 1)

REATI IPOTIZZATI
Nel descritto comportamento del Magistrato Aretino Andrea Claudiani appare
evidente che vi sia:
ü L’ipotesi di cui all’art. 319/319 ter c.p. “per aver omesso o ritardato un atto del
suo ufficio,” consistente nell’indagare Roberto Rossi e Daniela Saitta per i reati
di cui aveva notizia, al fine di ricevere “denaro od altra utilità”
ü L’ipotesi di cui all’art. 375 c.p. per frode in processo penale e depistaggio 1 in
quanto il P.M. Claudiani, “al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o
un processo penale”, ha omesso di riferire o di agire in relazione ai reati di
Roberto Rossi e da Daniela Saitta:

ü L’ipotesi di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) nei confronti del collega
Roberto Rossi e della amica Daniela Saitta per aver ignorato dolosamente ogni
notizia criminis nei loro confronti, omettendo anche di trasmettere gli atti alle
competenti altre Procure (Genova). A nulla gioverebbe eventualmente rilevare
che coloro che dovevano essere indagati apparissero non colpevoli, poiché il
comma 4 recita “Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando
la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”

ü L’ipotesi di omissione e di interesse privato di atti d’ufficio per i medesimi
comportamenti
ü Ipotesi di associazione a delinquere di cui all’art 416 in quanto “tre o più
persone si associano allo scopo di commettere più delitti” e le persone sono:
Claudiani, Roberto Rossi, Daniela Saitta, più eventuali altri, dunque almeno 3.
Mentre i delitti sono, oltre a quelli sopra indicati, quelli di aver falsamente
proposto e sostenuto elementi per la Bancarotta e l’aver sottratto beni ingenti
alla Eutelia in A.S., beni che poi la associazione avrebbe diviso fra i partecipanti
e valutabili in centinaia di milioni di euro!
Non manca neppure l’elemento della Stabilità” della associazione a delinquere:
infatti il consorzio criminale ha operato ed opera da oltre un decennio, rimanendo
impunito ed avvalendosi di complicità, anche vantate, in “alto loco”

LEGITTIMAZIONE
Il sottoscritto, come sopra rappresentato e difeso, non solo è un cittadino
italiano e, come tale, ha interesse e dovere a denunciare crimini di cui è a
conoscenza, ma ha anche subito un danno personale gravissimo dai comportamenti
sopra esposti, ed è quindi parte lesa, che dichiara di volersi costituire Parte Civile.
Infatti, il doloso insabbiamento dei comportamenti criminali di Roberto Rossi,
Daniela Saitta ed altri, ha provocato, dapprima una dichiarazione di Bancarotta su
presupposti falsi, poi una incriminazione con richiesta di misura cautelare (tuttora
pendente) e ancora un arricchimento indebito di centinaia di milioni prelevati con reato
dalle casse della Eutelia in AS: se Andrea Claudiani non avesse complicemente
favorito gli altri associati oggi Samuele Landi non sarebbe ingiustamente perseguito!
Per tanto il sottoscritto, si assume ogni responsabilità, sfida a controquerela se
si ritenesse falsa una sola affermazione e deposita

DENUNCIA E QUERELA
Nei confronti di Andrea Claudiani magistrato già in forza alla Procura di Arezzo
ed in via di trasferimento alla Procura Generale di Perugia come Magistrato
distrettuale requirente, noto ed identificabile all’Ufficio, nonché nei confronti di altri che
la competente Autorità dovesse individuare, per i reati indicati in narrativa e per tutti
gli altri che eventualmente che si riscontrassero nell’operato di ciascuno come sopra
dettagliatamente descritto.

Chiede che l’Ecc.ma Autorità adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in
ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando cosi la sussistenza di reati ed individuando
le opportune cautele da adottare.
Chiede infine di essere avvisato ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga
delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.
All’uopo elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. Amedeo Di Segni, che costituisce
procuratore speciale, in Roma via Muzio Clementi 58.

Firmato da Samuele Landi nato ad Arezzo il 21/08/1965

_____________________________________________
Pec: samuele.landi@pec.it

Per deposito

Per autentica di Firma

Avv. Ilaria Torri

Avv. Amedeo DI Segni

_________________

_______________________

(la firma in originale su cartaceo che verrà depositato)

Roma, 18 Giugno 2020
Allegato 1 – Ricorso per Cassazione presentato da Claudiani
Allegato 2 – Curriculum Vitae di Daniela Saitta

Allegato 1

Allegato 2

CURRICULUM VITAE

SAITTA DANIELA, nata a Messina il 9 agosto 1962, con studio in Roma, Via Ugo De
Carolis n. 100 tel./fax: 06/35341159 – 0635491670 cell. 335.222679 C.F.: STT DNL
62M49 F158M, mail d.saitta@studiosaitta.it, d.saitta@pec.it.
E’ professore aggregato di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia
dell’Università “Sapienza” di Roma. Appartiene alla Facoltà di Economia
dell’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di “Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza MEMOTEF”, dove presta servizio sin dal 1991.
E’ stata titolare di contratti di insegnamento presso le Facoltà di Economia e Scienze
Statistiche ed Attuariali di varie Università italiane (LUISS Guido Carli, Università del
Sannio, Università de “L’Aquila”, Università degli Studi di Roma “la Sapienza”,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) in:
-

Teoria del portafoglio finanziario;

-

Matematica Finanziaria;

-

Calcolo delle probabilità;

-

Economia e Finanza delle imprese di assicurazioni;

-

Tecnica delle Assicurazioni contro i danni;

-

Matematica Attuariale.

Dal novembre 1985 al 31 ottobre 1991, ha prestato servizio in qualità di Ispettore
(carriera direttiva) presso l’I.S.V.A.P.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Esercita attività di dottore Commercialista dal 1986 con studio in Roma, Via Ugo De
Carolis n. 100 tel.: 06/35341159.
E’ consigliere dell’Odine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma dal
1.01.2013.
Presta consulenza fiscale, societaria e assicurativa a favore di enti, società, banche,
compagnie di assicurazioni, case di cura ed associazioni.
E’ stata nominata consulente tecnico in due procedimenti arbitrali in materia
assicurativa – Presidente Prof. Bruno Capponi.
Ha collaborato, in qualità di Consulente di parte, alla difesa del Giudice Filippo Verde
nei processi IMI SIR e SME.
Ha collaborato, in qualità di Curatore, Commissario Giudiziale e consulente contabile
con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma (G.D. dr. E. Norelli, dr. T. Marvasi,
dr. D. Formisano, dr. Federico Bonato, dr. Aldo Ruggiero, dr. Fabrizio Di Marzio, dr.
Maurizio Manzi, dr.ssa Concetta Fragapane, dr.ssa Luisa De Renzis, dr. Umberto
Gentili e dr. Fabio De Palo) e con la sezione fallimentare di Arezzo (G.D. dr. C. Crolla,
dr. A. Picardi).
E’ stata rappresentante degli obbligazionisti Atlantia S.p.A.
E’ Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Roma, dove collabora con il
dr. Carlo Luberti, il dr. Francesco Scavo Lombardo, il dr. Gustavo De Marinis, il dr.
Giuseppe Corasaniti, dr. Giuseppe Cascini, dr. Marcello Cascini, dr. Stefano Fava, dr.
Leonardo Frisani, dr. Giorgio Orano, dr.ssa Barbara Callari, dr. Mario Dovinola, dr.
Paolo D’Ovidio, dr.ssa Giuseppina Guglielmi, dr.ssa Maria Scamarcio, dr.ssa Carla
Canaia.
E’ Perito del Tribunale penale di Roma, dove collabora con la VI e la X Sezione Penale.
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E’ perito del Tribunale di Roma – Sezione per l’applicazione delle misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza.
E’ consulente tecnico della Procura della Repubblica di Perugia, dove collabora (o ha
collaborato) con il dr. Sergio Sottani, dr. Andrea Claudiani, dr. Giuseppe Petrazzini, dr.
Gabriele Paci, dr. Giuliano Mignini, dr.ssa Manuela Comodi, dr. Federico Centrone e
dr. Claudio Cicchella.
E’ consulente tecnico della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dove ha
collaborato con il dr. Antonio De Bernardo e la dr.ssa Gabriella Cama.
E’ consulente tecnico della Procura della Repubblica di Tivoli, dove ha collaborato con
il dr. Filippo Guerra.
E’ Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma.
E’/è stata custode giudiziario del Tribunale Civile di Roma e dei Tribunali di Perugia e
Reggio Calabria – Sezione Penale.
E’/è stato Commissario Governativo e Commissario Liquidatore di società cooperative.
E’ membro, in qualità di esperto, di Comitati di Sorveglianza di liquidazioni coatte
amministrative di società fiduciarie.
E’ CTP del Ministero dello Sviluppo Economico.
In data 1 giugno 2010 è stata nominata dal Tribunale di Arezzo Commissario Giudiziale
di Eutelia S.p.A. in a.s.
In data 23 luglio 2010 è stata nominata Commissario straordinario di Eutelia S.p.A. in
a.s.
Da agosto 2010 collabora con il Commissario straordinario Prof. Ernesto Stajano nella
Firema Trasporti S.p.A. in a.s.
Dal 24 aprile 2013 al 19 aprile 2016 è stata nominata sindaco effettivo di ATAC S.p.A.
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In data 10 luglio 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di Impresa S.p.A. in
a.s. ex L. 347/03.
In data 26 luglio 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di Dirpa s.c. a r.l.. in
a.s. ex L. 347/03.
In data 27 novembre 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di SAF S.r.l.. in
a.s. ex L. 347/03.
In data 4 dicembre 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di Impresa P.I.
Rabbiosi Giuseppe S.p.A. in a.s. ex L. 347/03.
In data 1 aprile 2014 è stata nominata Commissario Straordinario di Equiter S.r.l. S.p.A.
in a.s. ex L. 347/03.
In data 16.04.2014 è stata nominata sindaco effettivo di AEFFE S.p.A.
In data 15 dicembre 2015 è stata nominata Commissario Straordinario di Consorzio
Stabile T&T in a.s. ex L. 347/03.
In data 23 dicembre 2015 è stata nominata sindaco effettivo di BCC Banca di Cascina.
In data 26 aprile 2016 è stata sindaco effettivo di Zucchi S.p.A.
E’ C.T.P. in numerosi procedimenti penali.
E’ consulente di procedure di amministrazione straordinaria (ALITALIA LINEE
AEREE ITALIANE S.P.A., VILLA TIBERIA S.R.L., CAFFARO CHIMICA S.R.L.,
CAFFARO S.R.L., SNIA S.P.A., AUSELDA AED GROUP S.P.A., FIREMA
TRASPORTI S.P.A., REICOM S.R.L.. NUOVA PANSAC S.P.A., PANSAC
INTERNATIONAL S.R.L., TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A., SIREMAR –
SICILIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A., GRUPPO DEROMA – STABILA).
Dal 1993 al 2000 è stata docente della SCUOLA DI MANAGEMENT dell’Università
LUISS Guido Carli nelle aree:
-

metodi quantitativi;

-

assicurazioni;

-

fiscale.

Roma, lì 10 giugno 2016
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(Prof. Daniela Saitta)

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
- Metodi quantitativi per l’analisi economica. Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. Quaderno 61, 1989.
- La valutazione finanziaria dei titoli mortgage pass-through. Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. Quaderno n. 62, 1989.
- Analisi finanziarie per le applicazioni economiche. Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. n. 60, 1990.
- La riassicurazione a premio commerciale e a premio di rischio: risultati economici e
finanziari. L’Aquila, 14 gennaio 1994. Giornata di studio sui modelli matematici per la
gestione dei rischi finanziari e assicurativi.
- Su un problema di ripartizione ottima nella gestione del portafoglio. Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”. Dipartimento di Scienze attuariali e Matematica per le
decisioni economiche e finanziarie. Serie “Quaderni” n. 20, 1994.
- Un criterio di decisione intertemporale per la selezione degli investimenti. Quaderni
LUISS ISE n. 84, Roma giugno 1994.
- Nuovi criteri per la copertura finanziaria dei rischi catastrofali. Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Matematica per le decisioni economiche,
finanziarie e assicurative. Quaderno n. 4, Anno II, 1995.
- Processi di ottimizzazione nei problemi di selezione del portafoglio. Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”. Dipartimento di Matematica per le decisioni Economiche
Finanziarie e assicurative. Quaderno n. 10, 1995.
- La duration e sue proprietà. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative.
Quaderno n. 12, 1995.
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- Sistemi aleatori a parametro continuo. Processo di Wiener-Lévy. Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”. Dipartimento di Matematica per le decisioni Economiche
finanziarie e assicurative. Quaderno n. 16, 1995.
- Elementi di calcolo delle probabilità. Ed. CISU 1995.
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