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Inchiesta Pasimafi,
domiciliari revocati a
Lucherini con La Scala e
Rossi

Il Tribunale del riesame di Bologna, il 27 maggio 2017, ha revocato la
misura degli arresti domiciliari a carico di Enzo Lucherini, direttore
commerciale della casa farmaceutica Ibsa Italia, accogliendo il ricorso
della difesa.
Fabrizio Manganiello (in foto) dello studio La Scala ed Edoardo Rossi,
difensori di Lucherini, avevano presentato ricorso contro l’applicazione
della misura deducendo l’assenza, non solo delle esigenze cautelari, ma
anche dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati al proprio
assistito.
La misura era stata disposta dal Gip di Parma in relazione all’inchiesta
Pasimafi, un articolato sistema di corruzione e riciclaggio che ha coinvolto
grandi aziende farmaceutiche e che nei giorni scorsi aveva portato
all’arresto di numerose persone tra cui Guido Fanelli  estensore tecnico
della Legge sulla Terapia del dolore e presidente della commissione
nazionale di attuazione della stessa legge.
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Inchiesta Pasima : revocati i domiciliari per Lucherini
Il tribunale del riesame di Bologna ha revocato la misura degli arresti domiciliari a carico di Enzo Lucherini, direttore commerciale della casa farmaceutica Ibsa
Italia, accogliendo il ricorso della difesa.
La misura era stata disposta dal gip di Parma in relazione all’inchiesta Pasimafi, un articolato sistema di corruzione e riciclaggio che ha coinvolto grandi aziende
farmaceutiche e che nei giorni scorsi aveva portato all’arresto di numerose persone tra cui Guido Fanelli  estensore tecnico della legge sulla terapia del dolore e
presidente della commissione nazionale di attuazione della stessa legge.
Gli avvocati Fabrizio Manganiello dello Studio Legale La Scala e Edoardo Rossi, difensori di Lucherini, avevano presentato ricorso contro l’applicazione della
misura deducendo l’assenza, non solo delle esigenze cautelari, ma anche dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati al proprio assistito.
© Riproduzione Riservata

31/5/2017

Studi legali: inchiesta Pasimafi, La Scala e Rossi per revoca domiciliari Lucherini | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Studi legali: inchiesta Pasimafi, La Scala e Rossi per
revoca domiciliari Lucherini
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) ‐ Roma, 30 mag ‐ Il Tribunale del riesame di Bologna, il 27 maggio
2017, ha revocato la misura degli arresti domiciliari a carico di Enzo Lucherini, direttore
commerciale della casa farmaceutica Ibsa Italia, accogliendo il ricorso della difesa. La misura
era stata disposta dal GIP di Parma in relazione all'inchiesta Pasimafi, un articolato sistema di
corruzione e riciclaggio che ha coinvolto grandi aziende farmaceutiche e che aveva portato
all'arresto di numerose persone tra cui Guido Fanelli ‐ estensore tecnico della Legge sulla
Terapia del dolore e presidente della commissione nazionale di attuazione della stessa legge. Gli
Avvocati Fabrizio Manganiello dello Studio Legale La Scala e Edoardo Rossi, difensori di
Lucherini, avevano presentato ricorso contro l'applicazione della misura deducendo l'assenza,
non solo delle esigenze cautelari, ma anche dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati
al proprio assistito. Lo comunica lo studio.
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Inchiesta Pasima: scarcerato
Lucherini, dirigente Ibsa

30 Maggio 2017 - 18:23

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha revocato la misura degli arresti domiciliari a carico di
Enzo Lucherini, direttore commerciale della casa farmaceutica Ibsa Italia, accogliendo il
ricorso della difesa.
Lo rende noto un comunicato dello studio legale La Scala, in cui si ricorda che la misura era
stata disposta dal Gip di Parma in relazione all’inchiesta Pasima, un articolato sistema di
corruzione e riciclaggio che ha coinvolto anche aziende farmaceutiche.
L’inchiesta tre settimane fa aveva portato all’arresto di numerose persone tra cui Guido Fanelli,
estensore tecnico della Legge sulla Terapia del dolore, già presidente della commissione
nazionale di attuazione della stessa legge.
Gli avvocati Fabrizio Manganiello dello studio legale La Scala e Edoardo Rossi, difensori di
Lucherini, avevano presentato ricorso contro l’applicazione della misura deducendo l'assenza,
non solo delle esigenze cautelari, ma anche dei gravi indizi di colpevolezza per i reati
contestati al direttore commerciale.
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Pasima˛, il Riesame rimette in libertà
Lucherini della Ibsa Italia
Di Redazione - 30 maggio 2017

Il Tribunale del riesame di Bologna ha revocato la misura degli arresti domiciliari a carico di Enzo
Lucherini, direttore commerciale della casa farmaceutica Ibsa Italia, accogliendo il ricorso della
difesa rappresentata dagli avvocati Fabrizio Manganiello ed Edoardo Rossi.
La misura era stata disposta dal Gip di Parma, Maria Cristina Sarli, in relazione all’inchiesta
Pasimafi, coordinata dal pm Giuseppe Amara e condotta dai Carabinieri del Nas di Parma, che ha
portato alla luce quello che sembra essere un articolato sistema di corruzione e riciclaggio che ha
coinvolto grandi aziende farmaceutiche e che nei giorni scorsi aveva portato all’arresto di
numerose persone tra cui Guido Fanelli, direttore della seconda Anestesia e Rianimazione del
Maggiore di Parma, oltre che estensore tecnico della Legge sulla Terapia del dolore e presidente
della commissione nazionale di attuazione della stessa legge.

Gli avvocati Fabrizio Manganiello dello studio legale La Scala ed Edoardo Rossi, difensori di
Lucherini, avevano presentato ricorso contro l’applicazione della misura deducendo l’assenza, non
solo delle esigenze cautelari, ma anche dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati al
proprio assistito.

https://www.ecodiparma.it/2017/05/30/pasimafiriesamerimettelibertalucherinidellaibsaitalia/

31/5/2017

Inchiesta Pasimafi Revoca domiciliari anche per Lucherini di Ibsa Italia  ParmaPress24

Inchiesta Pasima奀�- Revoca domiciliari anche per
Lucherini di Ibsa Italia
By Redazione Parmapress24 - 30 maggio 2017

Il Tribunale del riesame di Bologna, il 27 maggio 2017, ha revocato la misura degli arresti
domiciliari a carico di Enzo Lucherini, direttore commerciale della casa farmaceutica Ibsa
Italia, residente a Pescara, accogliendo il ricorso della difesa.
La misura era stata disposta dal G.I.P. di Parma in relazione all’inchiesta Pasimafi, un
articolato sistema di corruzione e riciclaggio che ha coinvolto grandi aziende farmaceutiche e
che nei giorni scorsi aveva portato all’arresto di numerose persone tra cui Guido Fanelli –
estensore tecnico della Legge sulla Terapia del dolore e presidente della commissione
nazionale di attuazione della stessa legge.
leggi: Pazienti come cavie, formazione e strumenti pilotati: arrestato Fanelli, il “mammo”
della terapia del dolore (e altri 18)
Maxi indagine Pasimafi: 13 medici e operatori sanitari di Parma arrestati e indagati. Tutti
sotto al boss Fanelli
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Gli Avvocati Fabrizio Manganiello dello Studio Legale La Scala e Edoardo Rossi, difensori di
Lucherini, avevano presentato ricorso contro l’applicazione della misura deducendo l’assenza,
non solo delle esigenze cautelari, ma anche dei gravi indizi di colpevolezza per i reati
contestati al proprio assistito.
La settimana scorsa i domiciliari sono stati revocati anche per i parmigiani Marcello e Ugo
Grondelli. Leggi: Pasimafi – revocati domiciliari ai Grondelli. Vannucci con obbligo di firma
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Inchiesta Parma. Revocati gli arresti domiciliari
per Lucherini di Ibsa Italia
Nell'ambito dell'inchiesta Pasimafi, il Tribunale del riesame di Bologna ha revocato
la misura degli arresti domiciliari a carico di Enzo Lucherini, direttore
commerciale della casa farmaceutica Ibsa Italia, accogliendo il ricorso della difesa.
Il Tribunale del riesame di Bologna, il 27 maggio 2017, ha revocato la misura degli arresti domiciliari a carico di
Enzo Lucherini, direttore commerciale della casa farmaceutica Ibsa Italia, accogliendo il ricorso della difesa.
La misura era stata disposta dal G.I.P. di Parma in relazione all’inchiesta Pasimafi, che ha coinvolto diverse
aziende farmaceutiche e che nei giorni scorsi aveva portato all’arresto di numerose persone tra cui Guido
Fanelli  estensore tecnico della Legge sulla Terapia del dolore e presidente della commissione nazionale di
attuazione della stessa legge.
Gli avvocati Fabrizio Manganiello dello Studio Legale La Scala ed Edoardo Rossi, difensori di Lucherini,
avevano presentato ricorso contro l’applicazione della misura deducendo l’assenza, non solo delle esigenze
cautelari, ma anche dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati al proprio assistito.
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Inchiesta Parma. Revocati gli arresti domiciliari per
Lucherini di Ibsa Italia
Nell'ambito dell'inchiesta Pasimafi, il Tribunale del riesame di Bologna ha revocato la
misura degli arresti domiciliari a carico di Enzo Lucherini, direttore commerciale della
casa farmaceutica Ibsa Italia, accogliendo il ricorso della difesa.
30 MAG  Il Tribunale del riesame di Bologna, il 27 maggio 2017, ha revocato
la misura degli arresti domiciliari a carico di Enzo Lucherini, direttore
commerciale della casa farmaceutica Ibsa Italia, accogliendo il ricorso della
difesa.
La misura era stata disposta dal G.I.P. di Parma in relazione all’inchiesta
Pasimafi, che ha coinvolto diverse aziende farmaceutiche e che nei giorni
scorsi aveva portato all’arresto di numerose persone tra cui Guido Fanelli  estensore tecnico
della Legge sulla Terapia del dolore e presidente della commissione nazionale di attuazione della
stessa legge.
Gli avvocati Fabrizio Manganiello dello Studio Legale La Scala ed Edoardo Rossi, difensori di
Lucherini, avevano presentato ricorso contro l’applicazione della misura deducendo l’assenza, non
solo delle esigenze cautelari, ma anche dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati al
proprio assistito.
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