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Cadono le accuse a Storace e 
Angelucci. Prosciolti a Roma: "Era 
tutto regolare"  
E' finita così l'udienza preliminare in cui Francesco Storace e l'imprenditore 
della sanità, Giampaolo Angelucci dovevano rispondere dell'accusa di 
corruzione 
13/03/2013 
 
Sentenza di proscioglimento “perché il fatto non sussiste”. E' finita 
così l'udienza preliminare in cui Francesco Storace e l'imprenditore 
della sanità Giampaolo Angelucci dovevano rispondere dell'accusa 
di corruzione. La sentenza è stata emessa dal gup Giacomo Ebner 
del tribunale di Roma. L'ufficio del pubblico ministero aveva chiesto 
la prescrizione delle contestazioni. 
Oggetto del procedimento era il finanziamento da 7 milioni di euro 
seguito al riconoscimento di carattere scientifico concesso al centro 
ospedaliero San Raffaele. Secondo l`accusa, che è completamente 
caduta ieri, Storace quando era ministro della sanità aveva firmato 
un decreto che prevedeva un investimento di diversi miliardi nella 
ricerca scientifica. Tra i destinatari dei finanziamenti c`era anche la 
clinica della Pisana, di proprietà della Tosinvest. Secondo laccusa 
quello era il favore fatto da Storace per sdebitarsi dei 400mila euro 
che aveva ricevuto da Angelucci. Ma secondo gli inquirenti stessi 
non c’era prova di alcuna azione corruttiva, tanto che i pm Attilio 
Pisani e Maria Cordova avevano chiesto nel corso del tempo per due 
volte l’archiviazione. Ma poi i pubblici ministeri hanno dovuto 
eseguire l'imputazione coatta disposta dal giudice. 
L’avvocato Romolo Reboa che ha assistito Storace con il collega 
Giosuè Bruno Naso, si è detto soddisfatto della decisione del giudice 
Ebner e aggiunto: “Rilevo che l'onorevole Storace ha dovuto subire 



che la vicenda si protraesse di quattro ulteriori anni, rispetto alla 
prima richiesta di archiviazione fatta dalla Procura. E tutto per 
l'opinione contraria di un giudice che lo aveva anche condannato in 
primo grado per la vicenda Laziogate. Fortunatamente, anche in 
questo caso, un altro giudice ha dichiarato che il fatto non sussiste”. 
 
 


