Allegato 2

Avv. Amedeo Di Segni
Patrocinante in Cassazione
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO
ULTERIORE SOLLECITO
 ALLA ATTENZIONE DELLA DOTTORESSA LUCIANA PIRAS
 ALLA ATTENZIONE DELLA DOTTORESSA ELISABETTA IANNIELLI
Il sottoscritto Avv. Amedeo Di Segni, quale difensore di fiducia e procuratore speciale di Samuele
Landi, In
 data 16/12/209 questo difensore chiedeva la sollecita assegnazione al medesimo PM della
denuncia presentata in data 13/11/2019 nei confronti di Saitta, Pace, Vidal e Cerisano e di
una istanza per la revoca di provvedimento restrittivo;
 Dopo alcuni solleciti, finalmente in data 16/1/2020 si apprendeva che la denuncia aveva
preso il numero rgnr 163/2020 ed assegnato alla Dottoressa Elisabetta Iannelli
 In data 24/01/2020 questo difensore conferiva con la Dott.ssa Iannelli ed apprendeva che
l’altro fascicolo connesso (quello della richiesta revoca) non era invece assegnato alla
stessa; Indagini presso le segreterie confermavano che non vi era assegnazione e che la
Responsabile Nocita non era in sede e quindi nessuno poteva dare informazioni. Quella
stessa mattina un funzionario si informava entrando nella stanza del ex procuratore capo
Rossi il quale aveva visionato l’istanza e faceva riferire che il fascicolo si trovava alla
attenzione della Dott.ssa Piras
RITENUTO
1. Che le due questioni sono intimamente connesse per elementi oggettivi e soggettivi;
2. Che anche per motivi di economia processuale e di opportunità è bene che entrambi i
fascicoli siano sottoposti allo stretto sostituto procuratore;
3. Che valgono qui le motivazioni già esposte in precedenti atti e soprattutto appare davvero
singolare ed ingiusto ogni ritardo relativo all’esame di una misura restrittiva
SI CHIEDE
Alla dott.ssa Piras Di voler assegnare il fascicolo con l’istanza in esame al medesimo sostituto
procuratore Dottoressa Elisabetta Iannelli ed ove, nelle more il fascicolo fosse stato assegnato ad
altri,
Alla Dott.ssa Iannelli di volere richiedere la rassegnazione a se medesima.
Con distinta osservanza
Avv. Amedeo Di Segni
_________________
Roma lì, 28/1/2020
partita iva a regime forfettario: 02825310598
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