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Procura della Repubblica
,L
presso il Tribunale di Catanzaro "
RICHIESTA 01 RINVIO i\ GIUDIZIO
,,,rtt 4\6,417 c.p.p, 130 D L;.;s, L, F71/l989,\1 Sig. Giudice per "Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Catanzaro

II Pubblico Ministero dott. Cado VILLANI, Sust. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di CATANZARO.
Visti gli atti del procedimento penale sopr.i indìclt:l nel confronti di.
PICCENNi\ \11[01.1\, :1.: 1', ,i t'lì! !!1iI:;b lì Oh,l n 19SH, residente in f\.latera alla Via
GRILI.I ROCCO ANTONIO. u.u o
IllolIll'tlol \d"IH' 11

,I

CIvitavecchia li 2Q.Ol.1944, residente in Matera alla

l h:

""i:llni)1 ,;I!nl di 11'!1:1 I., ·:.>!I·
\'i:Hera .i.ìa 'ila De \,11'11:-' Il 21:

•
:C'XI,!!'l!;J

PI:\TO ciel foro eli Matera con studio legale In

IMPUTATI

,1

dei reati pp. e pp. dagli artt, 81 cpv, 110, 395 commi 3" e 4° c.p, ed art. 13
ì.. 08.02.,tB
criminoso,

•

n:~47

;:l"l'.-~ .'(·r l-:~;r:lp;~(tl~:'

;'n::

pl~, JZ1\}i11 e.-..:eclltiT·... e

di u n o stesso dIsegno

ii P!CCfl\NA Nico!J m qUdiltù di l't'dattol-e dei seguenu articoli, pubblicati
talvolta :,tìttlì il nome cii Filippo Di l.uhac, sul giurnale "ii Resto" n" I () del 17
marzo 2007 (CiustiZld punto e a capo); 'il Resto" 11.2 del 31 marzo 2007
Avvocati, mlagatl e Giudici, tutti insieme neì caos glUdlzlario); "II Resto" Il.14
del Z 1 aprile 1.007 (E' iniziato il df~cadiml'nto della giustizia): "II Resto" n" 16
de! S 1111
2007 (La BP1'l/!at t' hen lieta che vi siano indagini in corso-La
C3ss:1!lo[le',ul caso CHIECOI: Il Resto' n.? dci 2 maggio 1.00/ (Storie di

magistrati che abusano dC'! loro manuato ì:
•

GRILLI !-{nclU Antonio ne:la quulira di direttore responsabile. offeso Id
reputazione del PrO(Urd\Ore de'l!:l Repubblica (Il Matera dott Ci~lse[1rl' CI IIECO

Ii

riferendo:
cne I: I1lJgIstLHo aveva acqlllstltii li ne! villetta J Llsre!ldneté1 \1arJttillld (:alla
';C!C'l'tii . inl:whlliare lìrindis: CJsdie sri'
controllata dal gruppoDL'
",t'lllLlni di G:JrI, oggetto nelLì :òocicrd "Borgo venusto
di una inchiest a
pena.e della Procura c!t'i:a f{ppuhbllca cii vlatera [11 Resto n" I () dcl 17 marzo

2n07 -( ;llistizia ~)U)1tO e -1 c.ipo I;
ciw li lìlcl~:stra:o avrebbe dlC:lr':'l.LaW rl' forse reaiizzato il 8rOpn'iILll di
,iCl:UIstdrc lill,l casa al indI'l' u. venditore ind.igato presso .a Procura
ì

at/ic:,Ha alla sua diretta responsabilità con conseguente situazione di
lìll'ompdlJhiliU Ilì Resto n'l del 31 marzo 2007 ~ Avvocan, indagati e
;~!Udlll tutti msremc l,C! caos 'iludILldrJll):
.h e li m;lglstrcHo aveva Cll:dna[o diSposIzioni in materia di l'Celti contro la
p!lhl1ii(,;1 anunimsrrazionc per condizionare l'attività della uolizra
giudiziaria pochi giorni dopo l'hl' un organo di pohzia giudtztaria aveva
acyert:,to (hl' stava trartando 1',lCQUISto di una villetta del!d soul'l"ì
l'ldr:nd~11 solto posta dd inchu-sta J lUI clt1idata e successivamente assegnata

PRO(TRA. DELLA
HBLlCA
presso il Tribunale di Ca ra nz ar o

ad altro
decadimento della

nr

2007 - E' iniziato il

(ll Resto nG14 del 21
I.Jl!.ISl'tlZ!I::J

documentazione afferente alle indaginl
aveva condotto ìe indagini preliminari sul conto
di credito senza la necessaria incisività c che
consulenti dell'ufficio avessero
delitti il carico dei
della banca ritenuti validi in
dnClImentill.one d'ufficio e non aveva svolto nessuna attività suscettibile di
porre terrnme ad un'attività
uicata come associazione per delinquere {Il
Resto n" l del
2007 La BPt,flat è
lieta che vi siano i
i in
Ull::>Ci4!"HU

- che il magistrato aveva tenuto per molti anni un comportamento del tutto
mattivo bloccando tutte le nchieste materia di
ica amministrazione
anche attraverso avocazioni e divieti di interventi
nei confronti
di
dell'ufficio (II Resto
del 5
200ì - La Cassazione
su! caso CIIIECO):
che
strato aveva tentato di
una villetta dalla società
mentre presso 11 suo ufficio era in corso una inchiesta sulla
società ed aveva acquistare Cl Castellaneta Marina una villetta della società
"Immobiliare Brindisi Casale srl" controllata dal gruppo "De Gennaro" di
Bari.
della società
Venusto" di una inchiesta
della
f'meura della
d: Matera ( l Resto n" 17 del 2
2007 maaistrau che abusano dei loro mandato
ine

offesa

U1JECU l~ìll~eppe, nato •• Bar l 1128.10.
In Potenza nelle date smndlG.lte.f~vid enziata

uisizione delle

uerele
i ndagì

ft"iclentt: in Matera a!;a

n 13.-

se~(uenti

25

dott.

2007 e

5 febbraio

ni p.g..-

Cl-IIEDE
nei confronti dell'imputato per i reati

l'emissione de! decreto che dispone il

'1t'tPi'7:~

e in
per la trasmissione.
contenente hl notizia lil reato, la
atri eventualmente compiuti

unìramente alla
documentazione relativa alle
davanu
Catanzaro,
l'
,L

due

