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TRIBUNALE DISTRETTUALE DI POTENZA 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 3859/18 RGNR 

N. 2947/19 RG GIP

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI

(artt. 272 ss. e 280 ss. c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Antonello Amodeo,
Ietti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel Registro delle Notizie di 

reato nei confronti di:

1. AMARA Piero, nato ad Augusta (SR) il 24.04.1969;
2. BALDUCCI Franco Maria, ...omissis...;
3. CAPRISTO Carlo, nato a Gallipoli (LE) il 19.02.1953;
4. D'INTRONO Flavio, .. .omissis...;
5. marancia Martino .. .omissis...
6. NARDI Michele, nato a Pavia in data 01.08.1966;
7. NICOLETTI Nicola, nato a Gravina in Puglia (BA) il 05.05.1967;
8. PARADISO Filippo, nato a Matera il 12.03.1966;
9. RAGNO Giacomo, nato a Molfetta (BA) il 14.10.1957;
10. SAVASTA Antonio, nato a Barletta il 01.04.1965;
11. SOA VE Massimiliano^.. .omissis....

indagati per i seguenti delitti:

CAPRISTO Carlo Maria
a) delitto p e p. dagli artt 81 cpv 323 - 378 cp, perché, con più azioni esecutive di un 
medesimo disegno criminoso, quale Procuratore della Repubblica di Trani, al fine di 
consentire al funzionario di cancelleria Cotugno Domenico, responsabile della sua Segreteria 
e persona a lui particolarmente legata, di eludere le indagini — e, quindi di ottenere un 
indebito vantaggio anche patrimoniale consistente nel non essere sottoposto a procedimento 
penale evitando le relative spese ed il pagamento di eventuali risarcimenti : 
prima si auto-assegnava il procedimento penale nr 6591/15-44 a carico di ignoti per il delitto 
di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio — ex art. 326 c.p., relativo ad una fuga di 
notizie a beneficio dei difensori degli indagati — assisti dallo studio legale Desiderio/Papagno 
- riguardante le indagini e le intercettazioni di cui al p.p. penale nr 8379/13, relativo a gravi 
reati contro la PA (delegato al PM dott Ruggiero), poi - in violazione della normativa che 
impone al PM di ricercare le prove necessarie ad accertare i fatti, corollario del principio di








































































































































































































