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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA  

composta dai seguenti magistrati: 

dott. Amedeo FEDERICI                  Presidente   

dott. Nicola RUGGIERO                   Consigliere-relatore 

dott.ssa Chiara VETRO                     Consigliere 

ha pronunciato la seguente  

                                           SENTENZA 

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 60594 del registro di 

Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso 

questa Sezione giurisdizionale nei confronti del Sig.:  

1) GARAGOZZO Nunzio (C. F. GRG NNZ 57C28 A662V), nato a 

Bari il 28 marzo 1957 e residente a Roma in Via Lucio Papirio n. 

116, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto di 

costituzione e risposta depositato il 19 aprile 2017, anche 

disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Bertini e Claudia Manfriani, 

elettivamente domiciliato nel loro studio in Firenze, via L. Il 

Magnifico n.83;  

VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso 

questa Sezione Giurisdizionale in data 2 agosto 2016;    

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa; 

UDITI nella pubblica udienza del giorno 10 maggio 2017, celebrata 
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con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Chiara Berardengo, il 

Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, il rappresentante del 

Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, Cons. 

Acheropita Mondera Oranges, nonché l’Avv. Francesco Bertini per il 

convenuto Garagozzo;     

Rilevato in  

                                        FATTO 

1. Con atto di citazione depositato il 2 agosto 2016, ritualmente 

notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione 

Giurisdizionale - previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 5 del 

decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con legge 14 

gennaio 1994 n. 19 - conveniva in giudizio il Sig. GARAGOZZO 

Nunzio, nella qualità, rivestita all’epoca dei fatti, di Direttore 

Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Firenze. 

Tutto ciò al fine di sentirlo condannare al pagamento, in favore 

dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo complessivo di euro 

7.115.080,58 (l’importo di euro 7.115.080,00 indicato a pag. 26 

dell’atto di citazione risulta frutto di un mero ed evidente refuso, 

non corrispondendo alla somma delle due voci di danno contestate, 

come si dirà a breve), ovvero della diversa somma che risulterà in 

corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di 

giudizio. 

Il predetto importo risulta contestato a titolo di danno patrimoniale 

diretto (per euro 6.915.080,58; l’importo di euro 6.913.080,58, 

riportato a pagg. 8 e 9 dell’atto di citazione risulta frutto di un palese 
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errore materiale, in quanto non rispondente alla somma dei singoli 

importi, ivi indicati, di euro 89.392,00, di euro 6.691.122,20 e di 

euro 134.566,38) e di danno all’immagine (per euro 200.000,00). 

Nello specifico, nell’atto di citazione, l’Organo requirente esponeva 

di essere venuto a conoscenza, a seguito di un dettagliato e 

circostanziato articolo di stampa del 28 febbraio 2013, di una grave 

vicenda di concussione e corruzione, coinvolgente il dott. Nunzio 

Garagozzo, quale Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di 

Firenze. 

Aggiungeva che le indagini penali avevano fatto emergere 

l’esistenza di rapporti delittuosi tra il convenuto e vari soggetti (tra 

cui contribuenti e commercialisti), con l’avvio, a carico del 

medesimo convenuto, di due procedimenti penali. 

Il primo dei predetti procedimenti (relativo, in particolare, alle 

vicende concernenti le posizioni tributarie dell’Impresa Tognozzi 

s.p.a. e della Sig.ra Petrilli Paola) aveva portato alla celebrazione 

di un processo penale, a carico tanto del dott. Garagozzo quanto 

del Sig. Mencucci Silvio (commercialista), conclusosi con la 

sentenza n. 840 del 19 giugno 2014 del G.I.P. presso il Tribunale di 

Firenze. 

La predetta decisione, emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale (cd patteggiamento) e divenuta irrevocabile in 

data 30 luglio 2014, ha previsto l’applicazione, nei confronti degli 

imputati Garagozzo e Mencucci, della pena di anni due e mesi sei di 

reclusione cadauno, oltre alla confisca delle somme costituenti 
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profitto del reato di corruzione, determinati nella misura di euro 

60.000,00 per il Garagozzo e di euro 105.000,00 per il Mencucci. 

Tutto ciò in relazione ai capi di imputazione sottoriportati, quali 

risultanti a carico del Sig. Garagozzo Nunzio dalla richiamata 

sentenza n. 840 del 19 giugno 2014 e testualmente riportati 

nell’atto di citazione (pagg. 2 e ss): 

“a) reato di cui all’articolo 319 c. p., perché, in qualità di Direttore 

Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Firenze, e dunque pubblico 

ufficiale, tramite Mencucci Silvio e Santoro Enrico, riceveva da 

Emidio Petrilli, legale rappresentante della impresa dr. Ing. 

Giovanni Tognozzi s.p.a, € 50.000,00 per compiere atti contrari ai 

doveri del suo ufficio, costituiti dall’atto di adesione n. 

T8BA31901414/2010, con l’impresa dr. Ing. Giovanni Tognozzi 

s.p.a., con il quale l’imposta accertata per l’anno fiscale 1 maggio 

2005 – 30 aprile 2006, di cui al rilievo n. 1 del processo verbale di 

constatazione redatto dalla Agenzia delle Entrate il 15 giugno 2009, 

pari ad € 4.604.889,00, è stata azzerata con motivazioni 

pretestuose e strumentali, con la sola contropartita di un asserito 

recupero a tassazione della somma di € 1.225.004,00 nei confronti 

di Venere s.p.a. e di € 1.225.241,00 nei confronti di Minerva s.p.a., 

come determinate nei rispettivi atti di adesione n. 

T8BI119002651/2010  e n. T8BI119002652/2010 del 17.11.2010, 

società anch’esse riconducibili a Petrilli e da lui utilizzate nell’ambito 

della stessa manovra abusiva/elusiva compiuta con l’Impresa dr. 

Ing. Giovanni Tognozzi s.p.a., e dal mancato recupero a tassazione 
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di quelle stesse imposte accertate in adesione a carico di Venere 

s.p.a. e di Minerva s.p.a., che venivano, invece, compensate con i 

rispettivi crediti d’imposta, di pari importo, che negli stessi atti di 

adesione di Venere s.p.a. e di Minerva s.p.a. erano stati in realtà 

azzerati, così procurando all’Impresa dr. Ing. Giovanni Tognozzi 

s.p.a., di cui Petrilli era rappresentante legale, un indebito risparmio 

di imposta di € 4.604.889,00, la cancellazione del debito per 

interessi maturati, già calcolato in  € 582.052,27, l’eliminazione 

delle relative sanzioni irrogate per € 1.539.597,55 e l’assenza di 

contestazione del reato di dichiarazione infedele, di cui all’articolo 4 

del D. L.vo n. 74 del 2000 da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

In Firenze tra l’ottobre ed il novembre 2010; le consegne del denaro 

in data immediatamente successiva al 17 novembre ed al 6 

dicembre 2010; 

b) reato di cui all’articolo 319 c. p., perché, in qualità di Direttore 

Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Firenze, e dunque pubblico 

ufficiale, riceveva, tramite Mencucci Silvio, € 10.000,00 da Emidio 

Petrilli per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio, costituiti 

dall’annullamento totale per vizi formali, in data 8 novembre 2011, 

dell’atto di accertamento n. T8B011600400/2010 nei confronti di 

Petrilli Paola, e dalla emissione, in data 29 novembre 2011, in suo 

luogo, dell’avviso di accertamento n. T8B011606032/2011, atti con 

i quali veniva rideterminato il reddito sintetico complessivo da € 

176.902,67 ad  € 166.635,47, in ragione della diversa consistenza 

accertata dell’immobile di proprietà del contribuente, invece, che 
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procedere alla sola rettifica della pretesa impositiva attraverso una 

autotutela parziale, che non avrebbe inciso sulla già intervenuta 

esecutività dell’avviso di accertamento (notificato in data 11 maggio 

2010) e della relativa cartella di pagamento n. 

06220100030707411, emessa da Equitalia s.p.a. (notificata il 12 

febbraio 2011), per omessa impugnazione nei termini da parte del 

contribuente, il cui ricorso contro entrambi gli atti, depositato solo 

in data 3 maggio 2011, sarebbe stato, dunque, sicuramente 

rigettato, mentre l’adozione di un nuovo atto di accertamento ne ha 

consentito, invece, una nuova tempestiva impugnazione.  

In Firenze in data immediatamente successiva al 29 novembre 

2011” . 

Nell’atto di citazione, la Procura contabile esponeva, altresì, ulteriori 

fatti asseritamente causativi di danno erariale, oggetto di denuncia 

da parte del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate (nota 

prot. n. 2013/33370/RIS del 23 settembre 2013, successivamente 

integrata con nota prot. n. 2013/35350/RIS dell’8 ottobre 2013) e 

relativi alla definizione, ritenuta illegittima, della posizione tributaria 

del Sig. Giuseppe Lavorato.  

Sottolineava, in particolare, che, nel corso del 2009, il contribuente 

in questione era stato segnalato quale soggetto da sottoporre a 

controllo, all’interno della lista elaborata a livello centrale “Criterio 

T – incrementi patrimoniali”, per avere, in particolare, acquistato 

nel 2005 un’imbarcazione per euro 380.000,00 e per avere 

compravenduto, nel quinquennio 2001-2006, numerosi immobili. 
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Dalle indagini finanziarie era emerso un accredito, pari ad euro 

151.000,00, effettuato sul conto corrente del Sig. Lavorato, che 

l’Agenzia aveva ritenuto reddito non giustificato, reputando non 

esaurienti le spiegazioni dell’interessato, alla cui stregua si sarebbe 

trattato del corrispettivo di un immobile dallo stesso venduto, non 

in qualità di proprietario, ma bensì di procuratore. 

In realtà, secondo quanto rappresentato nell’atto di citazione, il 

denaro sarebbe “entrato” nella disponibilità del Sig. Lavorato e non 

più “uscito”, a favore del proprietario dell’immobile venduto. 

Inoltre, nell’atto notarile di vendita, era stato indicato un prezzo di 

euro 80.000,00 e non già di euro 151.000,00. 

Nondimeno, pur in presenza di tale situazione, il Direttore 

Garagozzo, con motivazioni definite “illogiche e contradditorie” 

(pag. 6 della nota prot. n. 213/33370/RIS del Direttore Regionale 

dell’Agenzia delle Entrate), provvedeva a sottoscrivere un 

accertamento con adesione, ritenendo giustificata l’entrata di euro 

151.000,00, a fronte dell’ammissione, da parte del Sig. Lavorato, 

del reale corrispettivo della vendita (euro 151.000,00) e del 

riconoscimento, ad opera dello stesso, della percezione, per 

l’attività di procuratore, di un compenso pari a circa il 2%. 

Per questa via, sarebbe diminuito il reddito complessivo definito per 

effetto dell’adesione e, conseguentemente, l’importo dovuto 

all’Erario. 

Anche la vicenda sopra descritta è stata oggetto di processo penale, 

sfociato, previa trattazione separata delle posizioni del Sig. 
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Garagozzo e del commercialista Mencucci, nei provvedimenti 

sottoindicati: 

a) sentenza n. 1731/2013 del 31 gennaio 2014, adottata all’esito 

del giudizio abbreviato dal Tribunale di Firenze e confermata dalla 

Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 2713 del 3 settembre 

2015, con la quale il Sig. Mencucci è stato condannato per il reato 

di cui agli artt. 110, 56 e 317, ora 319 quater c.p. (tentativo di 

induzione indebita a dare o promettere utilità in concorso con il 

Garagozzo) per la vicenda Lavorato (oltrechè per altri reati relativi 

ad altre vicende corruttive e concussive, anch’esse in concorso con 

il Garagozzo, non contestate in questa sede);  

b) sentenza n. 250 del 9 marzo 2016, con la quale il Tribunale di 

Firenze ha applicato, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., nei confronti 

del Sig. Garagozzo Nunzio la pena di anni 4 di reclusione oltre alla 

interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per il reato di cui agli artt. 

110, 56 e 317, ora 319 quater c.p. (tentativo di induzione indebita 

a dare o promettere utilità in concorso con il Mencucci) per la 

vicenda Lavorato (oltrechè per altri reati relativi ad altre vicende 

corruttive e concussive, anch’esse in concorso con il Mencucci, non 

contestate in questa sede). 

Tutto ciò previo riconoscimento del vincolo della continuazione con 

i reati di cui all’altra sentenza di patteggiamento n. 840/2014. 

La decisione n. 250/2016 è divenuta irrevocabile in data 3 giugno 

2016. 

2. In relazione alle vicende testé descritte, l’Organo requirente 
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riteneva acclarato il compimento, da parte del convenuto 

Garagozzo, quale Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di 

Firenze tra il 2010 ed il 2012, di condotte illecite consistite 

nell’adozione di atti contrari ai doveri del proprio ufficio. 

Tutto ciò attraverso accertamenti con adesione eseguiti violando la 

normativa di riferimento (d. lgs. n. 218/1997) e l’esercizio, ritenuto 

illegittimo, del potere di autotutela, sì da riconoscere e definire, a 

beneficio del contribuente, minori imposte, sanzioni ed interessi, 

rispetto a quelle accertate, in cambio di indebiti compensi in denaro. 

Le medesime condotte, di natura dolosa, poste in essere con il 

concorso di professionisti delegati a rappresentare i contribuenti nei 

rapporti con l’Agenzia delle Entrate da lui diretta, avrebbero 

determinato una prima voce di danno all’Erario (danno 

patrimoniale diretto), rappresentato dal minor gettito in termini 

di imposte evase, sanzioni amministrative ed interessi. 

L’entità di tale danno veniva quantificata, in conformità a quanto 

fatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze, 

in complessi euro 6.913.080,58 (in realtà, come detto, 

6.915.080,58), risultante dalla sommatoria di euro 89.392,00 

per la vicenda Lavorato, di euro 6.691.122,20 per la vicenda 

Tognozzi e di euro 134.566,38 per la vicenda Petrilli (pag. 8 

dell’atto di citazione). 

Veniva, inoltre, contestato una seconda voce di danno 

(all’immagine dell’Amministrazione pubblica), quantificato, in 

via equitativa, in euro 200.000,00, applicando i criteri di 
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valutazione puntualmente indicati in citazione (pag. 9; entità delle 

somme illecite percepite dal dipendente; dolosità del 

comportamento; riprovevolezza sociale, oltrechè rilevanza penale, 

della condotta posta in essere; reiterazione dei fatti delittuosi, 

protrattisi nel tempo; ruolo di rilievo rivestito quale Responsabile di 

un Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria; risonanza della vicenda 

sugli organi di stampa). 

In conseguenza dell’attività delittuosa posta in essere dal dott. 

Garagozzo sarebbe, dunque, derivato a carico dell’Agenzia delle 

Entrate un danno complessivo di euro 7.115.080,58, di cui euro 

6.915.080,58 quale patrimoniale diretto (corrispondente alle 

minori entrate dovute dai contribuenti, a titolo di imposte, sanzioni 

ed interessi) ed euro 200.000,00, quale pregiudizio all’immagine. 

Nell’atto di citazione, l’Organo requirente evidenziava, inoltre, di 

non aver citato in giudizio, benchè destinatari di invito a dedurre 

per una ipotizzata responsabilità sussidiaria a titolo di colpa grave, 

quei funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Firenze (De Falco, 

Barbagli, Prunella, Cimmino, Spadoni, Pelosio, Anderloni, 

Vernaglione e Firano) che si sono occupati, a vario titolo, delle 

pratiche in contestazione. 

Nei loro confronti, in particolare, alla luce di quanto dagli stessi 

dichiarato e documentato in sede di risposta all’invito a dedurre, 

non è stata ravvisata la grave colpevolezza, a ragione della dolosità 

della condotta del Direttore provinciale, Garagozzo, accertata in 

sede penale, e della gestione accentratrice ed avocatoria delle 
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pratiche in questione, che sarebbe stata attuata dall’odierno 

convenuto, ritenuto, dunque, unico responsabile dell’ipotizzato 

pregiudizio erariale. 

Infine, la Procura contabile, nell’evidenziare l’intervenuto 

licenziamento senza preavviso del Sig. Garagozzo, giusta 

provvedimento prot. n. 142589 del 2 dicembre 2013 dell’Ufficio 

Disciplina dell’Agenzia delle Entrate, si soffermava, per contestarne 

la fondatezza, sulle eccezioni (ivi compresa quella di prescrizione) 

e sulle argomentazioni difensive dispiegate dal convenuto in sede 

di risposta all’invito a dedurre. 

3. Il Sig. GARAGOZZO Nunzio si è costituito in giudizio con 

memoria depositata il 19 aprile 2017, con il patrocinio degli Avv.ti 

Francesco Bertini e Claudia Manfriani. 

Con la predetta memoria, il convenuto ha premesso di aver 

patteggiato, per le vicende di cui è causa, la relativa sanzione in 

sede penale, in relazione all’accusa di aver ricevuto dazioni, definite 

di importo alquanto ridotto (euro 60.000,0 complessivi) per le 

pratiche tributarie Tognozzi e Petrilli e di aver posto in essere una 

sorta di induzione successiva al procedimento tributario, 

relativamente alla pratica Lavorato. 

Ha aggiunto di aver ammesso, in sede di interrogatorio innanzi 

all’A.G. penale, la dazione, fornendo tra l’altro ogni elemento utile 

per le indagini, rivendicando, tuttavia, la legittimità intrinseca dei 

procedimenti tributari.  

Successivamente alle vicende penali, inoltre, il Dott. Garagozzo ha 
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subito il licenziamento, che ha accettato, non impugnandolo. 

Nondimeno, il convenuto, nella presente sede gius-contabile, ha 

inteso, in primo luogo, evidenziare che, a prescindere dalle dazioni, 

gli atti tributari adottati sarebbero legittimi, opportuni, vantaggiosi 

e conformi alla normativa vigente, con conseguente, asserita 

impossibilità di configurare il contestato illecito ed il conseguente 

danno.  

Egli, infatti, avrebbe posto in essere delle “consulenze”, definite 

inopportune ed anche illecite, ma asseritamente volte, pur sempre, 

alla corretta determinazione del rapporto tributario.  

Il convenuto ha provveduto, dunque, ad argomentare 

dettagliatamente in relazione alle singole vicende in contestazione. 

3.1) Con particolare riferimento al procedimento tributario confluito 

negli atti di “adesione” dell’impresa Tognozzi s.p.a. e delle 

Società connesse Minerva e Venere, il convenuto ha richiamato 

gli atti rilevanti per la questione, ed in particolare: 

a) adesione Tognozzi s.p.a.: composta da “proposta di adesione”  

del 25.11.2010 (T8BA31901414/2010), e “atto di adesione” del 

6.12.2010 (T8BA31901414/2010);  

b) adesione Minerva: invito a comparire su cui si è formata 

adesione, del 17.11.2010 (T8BI11902651/2010);   

c) adesione Venere: invito a comparire su cui si è formata 

adesione, del 17.11.2010 (T8BI11902652/2010).  

Ha poi ricostruito le diverse attività ed operazioni societarie 

attraverso le quali si è dispiegata la vicenda, tutte inerenti a 
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imprese riconducibili a vario titolo a Emidio Petrilli, imprenditore 

edile fiorentino, e proprietario di maggioranza della Impresa Ing. 

Tognozzi, ben nota sul territorio. 

In particolare, ha evidenziato che:   

a) Petrilli e i suoi familiari sono titolari della Impresa Tognozzi (o 

meglio, di New House, che possiede l’Impresa Tognozzi);  

b) nel 2005, è stata effettuata la ristrutturazione del Gruppo, al fine 

di conseguire: 1) una maggiore capitalizzazione, occorrente per 

l’accesso ai mercati finanziari; 2) la separazione tra le varie attività 

(costruzione, gestione immobiliare, vendite, etc.); 3) il 

riallineamento delle partecipazioni tra i familiari del Petrilli, sino ad 

allora disomogenee, in conseguenza della disordinata genesi delle 

varie Società del Gruppo; 

c) in particolare, sono state costituite due Società, Minerva e Venere 

(controllate dalla holding Cristall), che poi hanno acquistato il 50% 

ciascuna di New House, e quindi della controllata Impresa Tognozzi, 

per euro 15.000.000 cadauna (totale, euro 30.000.000); nel 2006, 

New House ha incorporato la controllata Impresa Tognozzi, ed 

assunto la denominazione di Impresa Tognozzi s.p.a.; in virtù di 

tale operazione, Minerva e Venere sono divenute proprietarie 

dirette di Impresa Tognozzi s.p.a.;  

d) medio tempore, è avvenuta la rivalutazione delle partecipazioni 

di New House, con pagamento dell’imposta agevolata;  

e) sempre nel 2006, Tognozzi s.p.a., ha proceduto alla traslazione 

del proprio reddito alle controllanti Minerva e Venere, mediante il 
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regime di “trasparenza fiscale” ex art. 115 TUIR (per oltre euro 

20.000.000), oltre la traslazione degli acconti versati (IRES 

anticipata, per euro 2.600.000 circa). 

La predetta traslazione, secondo il convenuto, sarebbe pienamente 

legittima, essendo stato ritenuto abusivo (unicamente) l’utilizzo 

della stessa ad opera di Minerva e Venere;   

f) a fine 2006, Petrilli Group ha acquistato da Venere e Minerva la 

partecipazione in Tognozzi s.p.a., per euro 30.000.000 (euro 

15.000.000 cadauna). 

g) con ciò, secondo la prospettazione di Minerva e Venere, sarebbe 

maturata una oggettiva minusvalenza in capo a Minerva e Venere 

medesime di circa euro 20.000.000, data dalla differenza del valore 

fiscale delle partecipazioni Tognozzi (euro 30.000.000 di prezzo di 

acquisto + euro 20.000.000 di utili traslati = valore fiscale di euro 

50.000.000) con il prezzo pagato da Petrilli Group verso Minerva e 

Venere (euro 30.000.000).  

Gli atti tributari contestati avrebbero del tutto sterilizzato, secondo 

il convenuto, tale effetto, ritenuto “abusivo”.  

Con avviso di accertamento del settembre 2010 (recante in 

calce i riferimenti di Garagozzo, del funzionario Firano, e del Capo 

team Vernaglione), l’Ufficio, avendo ritenuto le operazioni, pur di 

per sé legittime, censurabili sotto il profilo dell’abuso di diritto e di 

quello, connesso, dell’elusione, in quanto rappresentanti un 

excamotage per evitare la tassazione del reddito di Tognozzi, ha 

provveduto a riportare alla Tognozzi il reddito traslato (oltre euro 
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20.000.000) e gli acconti traslati (euro 2.600.000 circa) 

sottoponendolo a tassazione, oltre sanzioni e interessi. 

Tutto ciò per un importo IRES di euro 4.604.889,00 (al netto degli 

importi versati) per imposta, oltre euro 582.000,00 per interessi ed 

euro 1.539.597 per sanzioni, senza però attivare alcun intervento 

nei confronti di Minerva e Venere.  

Con gli atti di novembre-dicembre 2010 (imputati al Dott. 

Garagozzo, ma sottoscritti anche dal funzionario Firano, del Capo 

team Vernaglione, dal Capo Ufficio controlli Spadoni, e dal Capo 

Area Pelosio), in sintesi:  

a) sarebbe stata mantenuta l’impostazione dell’abuso di diritto;  

b) sarebbero stati neutralizzati gli effetti dell’operazione, con 

azzeramento della minusvalenza ed ogni altro effetto in capo a 

Minerva e Venere;  

c) sono stati stabiliti i seguenti importi in adesione: 

-Tognozzi s.p.a.: pagamento dell’imposta di euro 2.673.153 

(effettivamente versata mediante compensazione con gli acconti 

versati in precedenza); 

-Minerva e Venere: recupero dell’importo di euro 1.272.497 

considerato indebito (con eliminazione, in particolare, degli acconti 

IRES traslati da Tognozzi e ad essa riportati), ed azzeramento della 

perdita fiscalmente rilevante (imposta latente) di euro 10.000.000 

circa ciascuna (per un totale di euro 20.000.000). 

Più in particolare, mantenendosi inalterata la sterilizzazione degli 

effetti della traslazione del reddito, Minerva e Venere non avrebbero 
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più compensato, nel seguito, la minusvalenza di euro 20.000.000. 

Nondimeno, la Procura contabile, prendendo le mosse dalla 

sentenza penale di patteggiamento n. 840 del 19.6.14, e relativo 

capo di imputazione, ha sostenuto la illegittimità sostanziale (alias, 

infondatezza) delle motivazioni a sostegno degli atti tributari 

contestati, rinviando, a tal fine, alla nota del Nucleo di Polizia 

tributaria prot. 032069 del 17.11.2015, la quale, oltre a quantificare 

il danno, “ha chiarito anche i motivi, di ordine tributario, che 

rendono illegittime le decisioni adottate dall’ex Direttore 

provinciale” (pag. 20 della citazione).  

Nello specifico, lo “sconto” effettuato con l’adesione risulterebbe 

indebito, in quanto (pag.21 dell’atto di citazione):  

a) l’imposta evasa da Tognozzi s.p.a. era pari, inizialmente, ad euro 

7.278.041 (con euro 2.617.538 di credito di imposta per acconti già 

versati), residuando quindi euro 4.660.503,89;  

b) in data 17.10.2010, con gli atti di adesione di Venere e Minerva, 

erano stati accertati crediti non spettanti, pari agli acconti traslati 

nell’opzione per la trasparenza fiscale, pertanto compensati;  

c) contestualmente, il 6.12.2010, si era determinata una IRES 

dovuta di euro 55.615; 

d) quindi, con uno “sconto” di (euro 4.660.503 - euro 55.615 =) 

euro 4.604.888;  

e) cui vanno aggiunte le sanzioni risparmiate”, per un totale di euro 

1.504.181 (pari alla sanzione inizialmente accertata di euro 

1.553.501, pari a 1/3 per la riducibilità in adesione, meno le 
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sanzioni definite con gli atti di adesione del 2010);  

f) cui vanno aggiunti euro 582.052 per interessi inizialmente 

calcolati, ma azzerati.  

3.1.1) Con riferimento alla vicenda Tognozzi, come sopra 

ricostruita, il Sig. Garagozzo ha, in primo luogo, sollevato 

l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, stante il 

decorso del quinquennio di legge tra i provvedimenti tributari 

contestati (accertamenti con adesione del novembre-dicembre 

2010) e la notifica dell’invito a dedurre, avvenuta solo nel 2016 

(18.4.2016). 

Né, contrariamente a quanto ritenuto dall’Organo requirente, 

sarebbe configurabile un occultamento doloso del danno, attesa 

l’asserita, mancata adozione di condotte mistificatorie idonee a dare 

luogo alla fattispecie.  

Tutto ciò in quanto l’attività contestata sarebbe costituita da 

provvedimenti espressi, nei quali, a rigore, dovrebbe ritenersi 

cristallizzato il “fatto illecito”.  

Il convenuto ha, inoltre, chiesto di disporre, iussu iudicis, la 

chiamata in causa, ovvero di ordinare alla Procura di chiamare in 

causa ovvero ancora di autorizzare il comparente a chiamare in 

causa, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, puntualmente indicati 

in memoria (pag. 41), che hanno partecipato al procedimento e 

comunque ne hanno sottoscritto gli atti (precisamente, la “proposta 

di adesione”, che ha dato luogo all’adesione).  

Nel merito delle contestazioni, il convenuto Gargarozzo, nel 
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premettere che la sentenza penale di applicazione di pena su 

richiesta non “fa stato” nel giudizio contabile, ai sensi di legge, ha 

affermato l’infondatezza della pretesa erariale, sotto vari profili 

(insussistenza della condotta illecita, del danno e dello stesso 

elemento psicologico).  

Nello specifico, gli atti di adesione contestati risulterebbero 

legittimi, opportuni e convenienti per l’Amministrazione, in quanto: 

a) pur confermando l’impostazione dell’accertamento originario nei 

confronti della Tognozzi in termini di abuso del diritto, 

correggerebbero l’erronea imputazione soggettiva della 

contestazione, siccome da rivolgersi non già nei confronti della 

Tognozzi ma bensì verso le soc. Minerva e Venere, quali reali 

beneficiarie degli indebiti vantaggi fiscali; 

b) le adesioni di Venere e Minerva, propedeutiche a quella della 

Tognozzi, avrebbero azzerato completamente gli indebiti vantaggi 

fiscali delle prime, atteso che, per effetto del previsto annullamento 

della perdita minusvalente, unito all’eliminazione degli acconti 

traslati da Tognozzi, Minerva e Venere non avrebbero potuto più 

procedere a compensare le imposte nel seguito; 

c) l’impostazione della Procura erariale, alla cui stregua una volta 

tornato coattivamente il reddito alla Tognozzi (euro 

21.000.000,00), questa avrebbe dovuto pagare tutte le sue 

imposte, maggiorate di sanzioni ed interessi, presupporrebbe una 

circostanza non affatto pacifica, ossia la commissione di un abuso 

da parte della Tognozzi. 
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Quest’ultima, per contro, si sarebbe avvalsa di una legittima facoltà 

potestativa (traslazione del reddito), indipendentemente dagli 

intenti abusivi poi tratti dalle società Minerva e Venere; 

d) tassando nuovamente il reddito Tognozzi, sarebbe stato violato 

il divieto di doppia imposizione, in quanto al momento della cessione 

di New House-Tognozzi a Minerva e Venere sarebbe stato pagato 

l’importo di euro 1.200.000,00 quale imposta agevolata sulle 

partecipazioni rivalutate di New House in Tognozzi;  

e) sarebbe risultato difficile dimostrare i vantaggi fiscali indebiti; 

f) il contenzioso avrebbe rivestito carattere aleatorio, anche in virtù 

della novità dell’istituto, di creazione giurisprudenziale, dell’abuso 

del diritto. 

A tal riguardo, è stata richiamata l’allegata CTP del dott. Bargellini, 

a dimostrazione dell’estrema opinabilità delle contestazioni per 

abuso di diritto. 

Tutto ciò a maggior ragione in presenza di significative ragioni 

alternative a giustificazione dell’operazione, quali quelle già 

contenute nelle difese presentate in sede tributaria dalla Tognozzi 

(riorganizzazione del Gruppo, ricapitalizzazione, riequilibrio delle 

partecipazioni, avvicendamento generazionale); 

g) gli atti contestati avrebbero arrecato vantaggi 

all’Amministrazione finanziaria, in termini di sterilizzazione delle 

operazioni societarie e di traslazione (per le società Tognozzi, 

Minerva e Venere) e di sterilizzazione degli effetti delle 

minusvalenze (per le società Minerva e Venere). 
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In definitiva, nella fattispecie all’esame, non sarebbe configurabile 

un atto contrario ai doveri d’ufficio, ma piuttosto un atto in sé 

legittimo ed opportuno, come asseritamente fatto palese 

dall’elevato rischio di soccombenza nel sicuro contenzioso tributario 

e fonte di utilitas per l’Erario, di cui tener conto anche sotto il profilo 

della compensatio lucri. 

Ciò sarebbe ulteriormente comprovato dalla stessa entità (euro 

50.000,00) della somma percepita (alla base dell’accusa di 

corruzione, di cui alla sentenza di patteggiamento), ritenuta 

oggettivamente inidonea a suffragare un vantaggio indebito di 

milioni di euro per la Società. 

Il convenuto ha, inoltre, sostenuto l’insussistenza del contestato 

danno erariale, a ragione tanto dell’evidente insolvenza della 

Tognozzi (asseritamente in stato di decozione già dal 2009, onde il 

carattere improbabile di pagamenti della stessa nei confronti 

dell’Erario), quanto dall’intervenuto sequestro in sede penale, 

finalizzato alla confisca, per circa euro 7.000.000,00, di beni 

riferibili a Petrilli Emidio e/o Tognozzi spa. 

Nello specifico, secondo la tesi difensiva, gli effetti della confisca, 

disposta con la sentenza penale del 16 marzo 2016 di condanna  del 

Sig. Petrilli, paralizzerebbero il nocumento patrimoniale all’Erario, 

ove ritenuto sussistente. 

In ogni caso, nella condotta del convenuto sarebbe configurabile, al 

più, la colpa lieve, per avere egli confidato nella legittimità, 

opportunità e vantaggiosità per l’Erario dell’operazione posta in 
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essere. 

Peraltro, anche a ritenere sussistente, in ipotesi, la colpa grave, 

dovrebbe egualmente escludersi la responsabilità del convenuto, 

attesa la necessità del dolo per le fattispecie di “valutazioni di fatto 

e di diritto”, incluso l’accertamento con adesione (art.29, comma 7, 

d.l. n. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e legge 186/2014).  

Il convenuto ha, infine, chiesto l’esercizio del potere riduttivo 

dell’addebito. 

3.2)  Con riferimento alla vicenda “Petrilli Paola”, il convenuto ha 

premesso che la stessa si riferisce all’annullamento in autotutela, 

operato nel 2011, dell’accertamento del 29.3.2010– emesso previa 

rideterminazione del reddito sintetico (redditometro)–con 

sostituzione con ulteriore avviso.  

Più in particolare, con atto dell’8.11.2011, l’Ufficio, una volta  

accertata la diversa consistenza immobiliare utilizzata a riferimento, 

ha provveduto a rideterminare il reddito sintetico (da euro 176.000 

a 167.000), previo annullamento del precedente atto (autotutela 

sostitutiva).  

Le contestazioni della Procura contabile riguardano la circostanza di 

non aver posto in essere un annullamento parziale, ma di aver 

provveduto all’autotutela totale, con rimessione del contribuente in 

termini per l’impugnativa.  

Di qui il contestato pregiudizio erariale, parametrato all’importo  

dell’avviso annullato (€ 64.646 + 1.381 + 614 per imposte, oltre € 

64.641 per sanzioni sull’imposta evasa, € 5.284 per interessi) per 
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un totale, rivalutato, di € 134.566,38.  

Nondimeno, il convenuto ha sostenuto l’insussistenza dell’illecito e 

del danno.  

A tal riguardo, ha, in primo luogo, affermato l’assoluta correttezza 

dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, reputando irrilevante 

la circostanza dell’esercizio del potere di autotutela in epoca 

successiva a quella di scadenza del termine per la proposizione del 

ricorso. 

L’Amministrazione tributaria sarebbe, infatti, tenuta, in presenza 

dei relativi presupposti, ad annullare in autotutela gli atti illegittimi, 

anche in corso di giudizio e anche a termini per l’impugnazione 

scaduti (es. art. 2, co. 1, DM 37/97).  

L’unico “limite” (peraltro solo tendenziale, viste le eccezioni 

ammesse dalla giurisprudenza) sarebbe quello relativo 

all’autotutela in presenza di un provvedimento giurisdizionale di 

merito che abbia deciso sulla fattispecie e sia passato in giudicato.  

Allo stesso modo, la prospettata autotutela “parziale” sarebbe 

insostenibile, in quanto asseritamente consentita solo per 

emendare difetti di calcolo, ma non per correggere il presupposto 

dell’atto e il suo elemento costitutivo, nel caso di specie costituito 

dalla consistenza immobiliare (Circolare n. 1E/2013 e Comm. trib. 

prov.le Milano, XXII, 21.3.2013, n. 40). 

Il convenuto ha, inoltre, evidenziato che la Commissione Tributaria 

provinciale, con sentenza del 16.5.2014, ad oggi gravata da 

appello, ha accolto il ricorso proposto dalla Petrilli nei confronti del 
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nuovo atto di accertamento del 2011, a ragione del fatto che “la 

parte ricorrente … ha fornito adeguata dimostrazione in ordine al 

sostenimento della spesa necessaria …” .  

Tutto ciò dimostrerebbe l’infondatezza della pretesa tributaria e, 

correlativamente, l’assenza di danno erariale.  

Ed, invero, anche nell’ipotesi di soccombenza in appello del 

contribuente, lo stesso sarà chiamato a pagare gli importi relativi 

(per euro 166.000,00). 

In ogni caso, nella fattispecie all’esame, mancherebbe l’elemento 

soggettivo, per avere il convenuto operato (a prescindere dal 

movente) nel convincimento della correttezza del proprio 

comportamento.  

Non sussisterebbero, dunque, né il dolo né la colpa grave, 

quest’ultima peraltro non sufficiente, come già detto, per fattispecie 

di “valutazioni di fatto e di diritto”, incluso l’accertamento con 

adesione.  

Infine, il convenuto ha chiesto la chiamata in causa ovvero 

l’autorizzazione alla chiamata in causa di tutti quei funzionari, 

indicati in memoria, che hanno firmato il provvedimento prot. 

199687 del 8.11.2011 (proposta di autotutela, rappresentante, in 

realtà, secondo il convenuto, un vero atto di autotutela), ovvero 

partecipato al relativo procedimento.  

3.3) Con riferimento, infine, alla vicenda Lavorato, il  convenuto 

ha premesso che le contestazioni della Procura contabile 

concernono la definizione, ritenuta illegittima, di un accertamento. 
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Nello specifico, la riduzione della base imponibile, ritenuta illecita 

per effetto dell’indebita esclusione dell’accredito di euro 151.000,00  

rinvenuto sul conto corrente del Lavorato, avrebbe determinato 

l’accertamento di una minore imposta evasa e minori sanzioni 

nell’atto di adesione relativo al 2006, per complessivi euro 

89.392,00. 

A tal riguardo, il convenuto ha sollevato, innanzitutto, l’eccezione di 

prescrizione dell’azione erariale, essendo l’adesione del 16.4.2012 

a fronte di un invito a dedurre notificato il 18.4.2016 e non 

ricorrendo, secondo il convenuto, una ipotesi di occultamento 

doloso del danno. 

Nel merito, il Sig. Garagozzo ha sostenuto la legittimità della 

fattispecie, in quanto: 

a) l’atto di adesione (peraltro confermante numerosi altri addebiti 

contenuti nell’accertamento) risulterebbe adeguatamente motivato 

in ordine alla circostanza per cui l’importo contestato 

rappresenterebbe il corrispettivo di una compravendita 

immobiliare, in cui Lavorato sarebbe intervenuto in qualità di 

procuratore. 

In particolare, l’atto sarebbe motivato con 1) la produzione di 

procura speciale al Lavorato; 2) il contratto di mutuo in favore 

dell’acquirente Urso; 3) l’emissione da parte della banca mutuante 

di un assegno di euro 151.000 in favore del Lavorato. Oltre il dato 

della contestualità temporale tra il rogito e l’assegno (differenza di 

pochi giorni); 
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b) l’adesione avrebbe cristallizzato il pagamento delle imposte 

relative a un maggior reddito di euro 265.000 circa, nonostante il  

Lavorato avesse contestato pressochè tutte le censure mosse al 

proprio profilo reddituale; 

c) nell’adesione si è recuperato il 3% della differenza per 

l’occultamento del corrispettivo della vendita, per euro 3.210;   

d) mediante l’adesione è stata chiusa anche l’annualità 2005, 

oggetto di contenzioso.  

Tutto ciò confermerebbe la correttezza dell’operato dell’Ufficio, 

anche nell’ottica della natura deflattiva dell’adesione, come 

asseritamente confermato dalla nota del 26.9.2013, a firma del 

funzionario dell’Agenzia delle Entrate, Dott. De Falco. 

In ogni caso,  nella fattispecie all’esame, mancherebbe l’elemento 

soggettivo, per avere il convenuto operato (a prescindere dal 

movente) nel convincimento della correttezza del proprio 

comportamento.  

Non sussisterebbero, dunque, né il dolo né la colpa grave, 

quest’ultima peraltro non sufficiente, come già detto, per fattispecie 

di “valutazioni di fatto e di diritto”, incluso l’accertamento con 

adesione.  

Peraltro, ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità 

erariale, gli esiti della vicenda penale (sentenza di patteggiamento 

n.250 del 18.1.2016) risulterebbero irrilevanti, riferendosi la 

contestazione penale ad un periodo (luglio 2012) successivo all’atto 

di adesione (aprile 2012).  
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Infine, il convenuto ha chiesto la chiamata in causa ovvero 

l’autorizzazione alla chiamata in causa di tutti quei funzionari, 

indicati in memoria (pag. 52), che hanno firmato l’atto di 

accertamento per cui è causa ovvero la relativa proposta ovvero 

ancora partecipato al relativo procedimento.  

3.4) In relazione al danno all’immagine, il convenuto ha 

contestato la sussistenza di tale pregiudizio. 

A tal riguardo, ha sostenuto che il danno all’immagine costituisce 

un accessorio del danno diretto, sicchè, se il secondo non sussiste, 

neppure il primo potrebbe trovare riconoscimento.  

Ha poi evidenziato di aver ampiamente collaborato con la 

Magistratura penale, rendendo anche confessione, citata nelle 

sentenze, sia pure rivendicando la legittimità intrinseca degli atti 

tributari.  

L’istituto processuale penale del patteggiamento, inoltre, avrebbe  

l’effetto e il fine di evitare lo strepitus fori.  

Infine, il Dott. Garagozzo non si è opposto al licenziamento ed 

avrebbe restituito in sede penale importi pari a quelli contestati in 

tale sede (€ 60.000).  

Il convenuto avrebbe, dunque, fatto di tutto per impedire, 

successivamente all’insorgere della vicenda penale, ogni aggravio, 

anche all’immagine, a carico dell’Amministrazione.  

In ogni caso, la quantificazione dell’importo domandato risulterebbe 

sproporzionata, anche in relazione all’asserita legittimità dei 

contestati atti tributari. 
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In conclusione, il convenuto ha chiesto: 

a) in via preliminare, di disporre la sospensione del procedimento 

ovvero il rinvio dell’udienza, al fine di verificare gli esiti del 

Fallimento di Tognozzi s.p.a. e gli esiti del procedimento penale di 

appello a carico di Petrilli Emidio; 

b) in via preliminare, di ammettere le istanze istruttorie formulate 

in memoria, e, dunque, di disporre (in relazione alla vicenda 

Tognozzi), ove ritenuto, perizia o CTU in merito ai profili, societari 

e tributari, ritenuti rilevanti nonché di disporre ordine di esibizione 

e/o acquisizione di una Relazione, con la quale la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il Curatore del Fallimento 

di Tognozzi s.p.a  (professionista incaricato, Dott. Alessandro 

Torcini, con studio in Empoli, Via Del Papa 125), e il Custode 

giudiziario (Dott. Alessandro Scalamandrè, con studio in Firenze, 

Via Luna 5/R) riferiscano in merito alla entità e valore, alla data 

odierna, dei beni e valori sottoposti a sequestro e dei quali il 

Tribunale di Firenze, mediante la sentenza che ha pronunciato 

condanna verso Emidio Petrilli, ha disposto la confisca. Ovvero, 

disporre indagine della GDF o di chi ritenuto idoneo in merito alle 

circostanze anzidette, o perizia di stima sui beni medesimi; ovvero 

autorizzare la citazione a teste degli anzidetti professionisti; 

c) ancora in via preliminare, di ordinare la chiamata in causa iussu 

iudicis, ovvero disporre che la Procura Regionale chiami in causa, o 

autorizzare il comparente a chiamare in causa, i funzionari 

dell’Agenzia delle Entrate puntualmente indicati in memoria (pag. 
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55), affinchè partecipino al giudizio e sia loro estesa la domanda;   

d) nel merito, di respingere le domande avversarie, per intervenuta 

prescrizione, e perché infondate in fatto e in diritto, per carenza 

dell’elemento soggettivo, oggettivo, e del nesso, e di ogni altro 

elemento dell’illecito e del danno erariale, con conseguente 

assoluzione del convenuto;  

e) ancora in ipotesi, in ogni caso, di rideterminare la debenza in 

favore del convenuto per quanto di ragione, anche in esercizio del 

potere riduttivo.  

4. Con atto depositato il 20 aprile 2017, la difesa del convenuto ha 

comunicato i meri errori materiali contenuti nella memoria di 

costituzione e, in particolare:  

a) l’inversione, nel corpo dell’atto, del riferimento ai doc. 9 e 10;  

b) l’indicazione erronea, a pag. 27, del patrimonio netto relativo al 

bilancio 2011 (meno euro 5.494.000 e non già 5.494.000). 

5. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2017, l’Avv. Francesco 

Bertini, per il convenuto Garagozzo, ha chiesto al Collegio di 

acquisire l’ulteriore documentazione, di cui all’elenco del 10 maggio 

2017, concernente essenzialmente il sequestro dei beni, disposto in 

sede penale a carico del Sig. Petrilli. 

Tale documentazione è stata acquisita agli atti, con l’assenso del 

P.M. contabile, Cons. Acheropita Mondera. 

L’Avv. Bertini ha evidenziato di aver proposto istanza di rinvio della 

presente udienza, in attesa della celebrazione del processo 

d’appello nei confronti del Sig. Petrilli, con udienza fissata per il 
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prossimo mese di giugno. 

Il Presidente del Collegio ha fatto presente che la celebrazione 

dell’odierna udienza, pur a fronte di una richiesta di rinvio proposta 

con la memoria depositata nell’aprile 2017, sta a significare il 

mancato accoglimento della predetta istanza. 

Il P.M. contabile, Cons. Acheropita Mondera, si è opposto alla 

richiesta di CTU, ritenuta superflua. 

Ha affermato l’infondatezza della dedotta eccezione di prescrizione 

e sottolineato che il nuovo codice della giustizia contabile non 

consente al Collegio la chiamata in causa di soggetti non evocati in 

giudizio dalla Procura contabile. 

In ogni caso, ha sostenuto che la mancata citazione dei funzionari 

coinvolti nei procedimenti sfociati nei provvedimenti per cui è causa, 

è stata determinata dalla circostanza dell’adozione, ad opera del 

convenuto, del provvedimento finale. 

Ha, altresì, ribadito, anche con richiami giurisprudenziali, che la 

confisca penale non incide sull’esistenza ed attualità del pregiudizio 

erariale. 

Nel merito, ha reiterato la richiesta di condanna di cui all’atto di 

citazione, evidenziando, tra l’altro, che la costituzione delle due 

società Venere e Marte sarebbe avvenuta al solo scopo di creare 

minusvalenze, in modo tale da pagare meno tasse. 

L’Avv. Bertini, per il convenuto Garagozzo, ha fatto presente che 

l’eccezione di prescrizione non è stata formulata con riferimento alla 

vicenda Petrilli, collocandosi l’atto contestato nel dicembre 2011. 
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Ha ribadito la piena legittimità e convenienza per l’Erario degli atti 

assunti dal convenuto Garagozzo. 

Con particolare riferimento alla vicenda “Tognozzi”, l’Avv. Bertini ha 

sottolineato l’intervenuto fallimento della società, con la 

conseguenza che risulterebbe indimostrata la circostanza 

dell’incameramento nei confronti della stessa delle somme pretese 

dall’Erario. 

Nel contempo, ha ribadito la richiesta di attendere la conclusione 

del predetto fallimento ovvero di acquisire una relazione del 

curatore e si è riportato alla memoria, per quanto concerne gli 

effetti della confisca penale sul presente giudizio. 

In relazione alla vicenda “Petrilli Paola”, ha rimarcato l’esistenza di 

una sentenza del giudice tributario di annullamento 

dell’accertamento, nonché il potere per l’Amministrazione di 

procedere in autotutela sino alla formazione del giudicato.  

Con riferimento, infine, all’istanza di chiamata in causa dei 

funzionari coinvolti nell’adozione dei provvedimenti per cui è causa, 

ha evidenziato la possibilità per il Collegio di scomputare, 

nell’ipotesi di condanna, la quota di danno causalmente 

riconducibile ai soggetti non evocati in giudizio. 

In conclusione, ha chiesto il proscioglimento del Sig. Garagozzo da 

ogni addebito. 

Considerato in  

                                          DIRITTO 

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di ribadire il rigetto della 
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richiesta del convenuto Garagozzo di sospensione del presente 

giudizio (ovvero di rinvio dell’odierna udienza). 

Tale sospensione (o rinvio) sarebbero, in particolare, funzionali a 

consentire la verifica degli esiti del fallimento della soc. Tognozzi 

s.p.a., nonché degli esiti del processo penale di appello a carico del 

Sig. Petrilli Emidio (corruttore dell’odierno convenuto, in quanto 

erogante allo stesso un corrispettivo indebito, al fine di ottenere 

taluni dei provvedimenti contestati anche in questa sede).  

Nondimeno, il Collegio reputa privi di ogni rilevanza, ai fini del 

presente giudizio, gli esiti del fallimento in questione. 

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene, infatti, che  

“in tema di responsabilità amministrativa il Giudice contabile è 

chiamato ad accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale 

certo ed attuale con riferimento al momento del giudizio, stante 

l’irrilevanza dei possibili recuperi dei quali si dovrà eventualmente 

tener conto in sede di esecuzione della decisione” (così 

espressamente, Corte Conti, Sez. giur. Marche, n. 793/03, la quale 

richiama Corte Conti, Sez. Campania, n. 52/00 e SS.RR. 26 marzo 

1987, n. 532; in termini, anche Corte Conti, Sez. Giur. Lombardia, 

n. 406/06). 

In altri termini, il danno erariale risulta certo ed attuale se 

sussistente al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità,  

a nulla rilevando che lo stesso possa in futuro essere risarcito 

(almeno in parte) ovvero venir meno per cause esterne. 

Il profilo dell’attualità del danno concretamente patito viene, 
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dunque, meno solo con l’effettivo recupero delle somme 

illegittimamente erogate a terzi ovvero, come nel caso all’esame, 

con il recupero delle somme oggetto di illegittimo azzeramento o 

riduzione a vantaggio degli stessi (in termini, Corte Conti, Sez. giur. 

Liguria n. 372/09; Corte Conti, Sez. giur. Liguria n. 155/08; Corte 

Conti, Sez. giur. Campania, n. 696/08; Corte Conti, Sez. giur. 

Liguria, n. 609/04; Corte Conti, Sez. giur. Basilicata, n. 208/2003). 

Nondimeno, delle eventuali somme recuperate 

dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del predetto 

fallimento, potrà tenersi conto, se del caso, in sede esecutiva. 

Allo stesso modo, non sussistono i presupposti per disporre la 

sospensione del presente giudizio (ovvero il rinvio dell’odierna 

udienza), richiesta dal convenuto per l’asserita necessità di 

attendere e verificare gli esiti del processo penale di appello che 

verrà celebrato, con udienza fissata per il prossimo mese di giugno, 

a carico del Sig. Petrilli Emidio. 

Sul punto, giova osservare che oggi non risulta più consentita la cd 

sospensione “necessaria” del processo contabile in attesa della 

definizione di quello penale. 

Ed invero, l’art. 106, comma 1, del nuovo codice della giustizia 

contabile, approvato con d.lgs n. 174/2016 (applicabile anche ai 

giudizi, come quello all’esame, in corso alla data -7.10.2016- di 

entrata in vigore del medesimo codice, giusta previsione di cui 

all’art. 2, comma 1, ult. periodo, dell’allegato 3, recante “Norme 

transitorie e abrogazioni”), statuisce che “Il giudice ordina la 
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sospensione del processo quando la previa definizione di altra 

controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé 

o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il 

necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa 

pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di 

giudicato”. 

La predetta disposizione, dunque, recepisce, specificandolo, il 

contenuto precettivo dell’art. 295 c.p.c. (già applicabile, in forza del 

rinvio contenuto nell’art. 26 del R.D. n. 1038/33, ai giudizi innanzi 

alla Corte dei Conti, fino all’entrata in vigore del nuovo Codice), alla 

cui stregua “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni 

caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una 

controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.  

Nello specifico, secondo la consolidata giurisprudenza della 

Suprema Corte di Cassazione, formatasi in relazione all’art. 295  

c.p.c., ma senza dubbio rappresentante valido riferimento anche 

per l’interpretazione del richiamato art. 106, la sospensione del 

giudizio è "necessaria" solo quando la previa definizione di altra 

controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo 

stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione 

di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, 

costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico, dal quale 

dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento 

sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato (Cassazione 

civile, Sez. II, 11.8.2011, n. 17212). 
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La sospensione del processo di cui all’art. 295 c.p.c. presuppone, 

dunque, che la decisione dello stesso dipenda dall’esito di altra 

causa, nel senso che tale esito abbia portata pregiudiziale in senso 

stretto, e cioè vincolante con efficacia di giudicato, all’interno della 

causa pregiudicata, ponendosi allora la necessità di garantire 

uniformità di giudicati, a ragione del fatto che la decisione del 

processo principale risulta idonea definire, in tutto o in parte, il 

thema decidendum del processo pregiudicato (in termini, Cass, ord. 

n. 21794/2013). 

Tale interpretazione restrittiva è stata condivisa dalla 

giurisprudenza contabile, la quale ha ritenuto non sufficiente la 

ricorrenza tra le due cause di un rapporto di mera pregiudizialità 

logica, ritenendo necessario anche il predetto rapporto di 

pregiudizialità giuridica (Corte Conti, Sezioni riunite, ord. 26 aprile 

2012, n.1). 

Più in particolare, la pacifica giurisprudenza di questa Corte ritiene 

che sussista autonomia e “separatezza” tra il giudizio di 

responsabilità amministrativa e quello penale, quando quest’ultimo 

verta sugli stessi fatti. 

Tutto ciò valorizzando la diversità delle finalità sottese ai due giudizi 

e la circostanza dell’intervenuta eliminazione, dall’attuale 

ordinamento processuale penale, della cd pregiudizialità penale, già 

prevista dall’art.3 del c.p.p. del 1930, ferma restando, comunque, 

la possibilità per il giudice contabile di trarre elementi utili al proprio 

convincimento anche dagli atti del processo penale (così, tra le 
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altre, Corte Conti, Sezioni riunite, ord. 17 luglio 2013, n. 2; id., Sez. 

I, 15 marzo 2013, n. 217; id., Sez. giur. Lombardia 19 novembre 

2012, n. 450; id. Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 15 dicembre 2011, 

n. 270; id. Sez. I, 14 marzo 2011, n. 95). 

D’altro canto, la presenza al fascicolo di causa di tutti gli elementi 

necessari ed utili ai fini della decisione che il Collegio è chiamato ad 

assumere, preclude (anche) la sospensione “facoltativa”, 

determinata cioè da ragioni di mera opportunità connesse 

all’accertamento dei fatti, qualora ritenuta oggi ancora consentita 

dal richiamato art. 106 d.lgs n. 174/2016. 

In conclusione, alla luce di tutto sopra esposto, va rigettata la 

richiesta di sospensione del presente giudizio, formulata sulla base 

dell’asserita necessità di verificare gli esiti del fallimento Tognozzi 

ovvero gli esiti del processo penale d’appello a carico del Sig. Emidio 

Petrilli. 

2. A questo punto, il Collegio è chiamato ad esaminare la richiesta, 

formulata dal convenuto Garagozzo, di chiamata in causa, su 

ordine del giudice, dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, 

i quali avrebbero partecipato, a vario titolo, ai procedimenti sfociati 

nei provvedimenti finali, a firma del Garagozzo, contestati in questa 

sede. 

La predetta richiesta non può trovare accoglimento, atteso il chiaro 

disposto dell’art. 83, comma 1, del nuovo codice della giustizia 

contabile, approvato con il d.lgs 26 agosto 2016, n.174, alla cui 

stregua “E’ vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice”. 
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Trattasi di disposizione applicabile anche ai giudizi, come quello 

all’esame, in corso al momento dell’entrata in vigore del nuovo 

codice (7 ottobre 2016), essendo ricompresa nella Parte II del Titolo 

III del medesimo codice (art.2, comma 1, ult. periodo, delle norme 

transitorie ed abrogazioni di cui all’allegato 3). 

Peraltro, già prima dell’entrata in vigore del nuovo codice, per 

consolidata giurisprudenza di questa Corte, “la concorrenza causale 

di altre azioni o omissioni può essere apprezzata dal giudice 

contabile ai fini della riduzione dell’addebito anche senza disporre 

la chiamata in causa dei concorrenti nel giudizio” (così, tra le altre, 

Corte Conti, Sez. I, 13 luglio 2015, n. 435). 

In altri termini, con riferimento a fattispecie, non integranti una 

ipotesi di litisconsorzio necessario, tale da richiedente il cd 

“simultaneus processus”, non si riteneva necessario, ai fini del 

corretto riparto del danno, che il giudizio per danno erariale si 

svolgesse in presenza di tutti i soggetti eventualmente responsabili, 

potendo il giudice contabile tener conto, se del caso, della parte di 

esso causalmente riconducibile ai soggetti non evocati in giudizio 

(così, tra le tante, Corte Conti, Sez. giur. Campania, 22 dicembre 

2011, n. 2146; id., 23 novembre 2011, n. 2007; id., 17 luglio 2011, 

n. 1307; Corte Conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, n. 11/2014). 

Tale possibilità risulta, invero, oggi prevista anche per le ipotesi di 

litisconsorzio necessario sostanziale, attesa la previsione di cui 

all’art.83, comma 2, ult. periodo, del nuovo codice della giustizia 

contabile. 
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Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la richiesta di chiamata in 

causa di soggetti non evocati in giudizio va rigettata. 

3. Va ora scrutinata l’eccezione di prescrizione dell’azione per 

danno erariale. 

Il predetto scrutinio verrà condotto con esclusivo riferimento alle 

vicende tributarie concernenti la soc. Tognozzi s.p.a. ed il Sig. 

Lavorato Giuseppe, non avendo il convenuto eccepito la 

prescrizione in relazione alla vicenda concernente la Sig.ra Petrilli 

Paola (così come emergente dalla memoria di costituzione e 

confermato all’odierna udienza dal difensore del Sig. Garagozzo). 

Nondimeno, l’eccezione in questione non riveste pregio. 

Sul punto, va premesso in termini generali che in materia di 

responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell’art.1, comma 

2, legge 20/94 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si 

prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il 

fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, 

dalla data della sua scoperta. 

Per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “il doloso 

occultamento non coincide con la commissione dolosa del fatto 

dannoso, ma richiede un’ulteriore condotta indirizzata a impedire la 

conoscenza del fatto e che, comunque, perché di occultamento 

doloso si possa parlare, occorre un comportamento che, pur se può 

comprendere la causazione del fatto dannoso, deve tuttavia 

includere atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un 

danno ancora “in fieri” oppure a nascondere un danno ormai 
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prodotto” (così, tra le altre, Corte dei Conti, Sez. III, 20 dicembre 

2012, n. 830). 

Nondimeno, in presenza, come nelle fattispecie all’esame, di danno 

riconducibile alla indebita percezione di denaro, collegata alla 

commissione di illeciti penali (ovvero, più in generale, di danno 

scaturente da vicende di rilievo penale), il predetto occultamento, 

sempre alla stregua della consolidata giurisprudenza contabile, 

deve ritenersi in re ipsa (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. 

giur. Toscana, 21 aprile 2016, n. 108, con la giurisprudenza ivi 

richiamata; id., Corte Conti, Sez. I, 27 gennaio 2015, n.80). 

L’esordio del termine quinquennale di prescrizione coincide allora 

con il momento della scoperta dell’illecito e dunque, per costante 

giurisprudenza contabile, con il rinvio a giudizio (così, tra le tante, 

Corte Conti, Sez. III, n. 143/09; Corte Conti, Sez. I, n. 317/08; 

Corte Conti, Sez. II, n. 296/07) o, al più, con la precedente  

richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio dell’azione 

penale (così, ex multis,  Corte Conti, Sez. Lombardia, n. 632/2010; 

Corte Conti, Sez. I, n. 56/07; Corte Conti, Sez. III, n. 10/02).  

Tutto ciò in quanto l’illecito diviene conoscibile, in tutti i suoi 

connotati essenziali, solo nel momento in cui, con la precisazione 

delle imputazioni penali, la fattispecie riceve concreta qualificazione 

giuridica, atta ad identificarla come produttiva di danno erariale, 

essendo ravvisabile, prima di questo momento, un oggettivo 

impedimento giuridico, e non di mero fatto, alla decorrenza della 

prescrizione (in termini, tra le tante, Corte Conti, Sez. giur. 
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Lombardia, n. 109/2011; id., Sez. giur. Campania n. 2057/2011). 

Infine, con riferimento al cd danno all’immagine, l’art. 17, comma 

30-ter, d.l. n. 78/09, convertito nella legge n. 102 del 2009 e s.m.i., 

prevede espressamente che “…il decorso del termine di prescrizione 

di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”.  

3.1) Orbene, con riferimento alla vicenda tributaria concernente la 

soc. Tognozzi spa, sulla base degli di causa (vedasi contenuto del 

CD-rom, n. 3608, allegato alla relazione della Guardia di Finanza 

del 17.11.2015; all. 5 di cui alla nota di deposito n.1 del 2 agosto 

2016, contenuta nel fascicolo di Procura), la competente Autorità 

giudiziaria penale ha adottato nei confronti del Sig. Garagozzo 

l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (atto che precede 

l’esercizio dell’azione penale ex art. 415-bis c.p.p., nell’ipotesi in cui 

non debba essere richiesta l’archiviazione) in data 12 dicembre 

2013. 

Conseguentemente, per quanto concerne il cd danno 

patrimoniale diretto, il termine quinquennale di prescrizione 

dell’azione di responsabilità amministrativa, decorrente dalla 

predetta data del 12.12.2013, risulta essere stato tempestivamente 

interrotto dalla notifica dell’invito a dedurre. 

Tale notifica, infatti, sulla base di quanto emergente dagli atti di 

causa e dichiarato dallo stesso convenuto a pag. 49 della memoria 

di costituzione in giudizio, risulta intervenuta in data 18 aprile 2016 

(sull’idoneità, a fini interruttivi della prescrizione, dell’invito a 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000105855ART1,__m=document
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dedurre, qualora contenga, come nel caso all’esame, una rituale 

costituzione in mora, vedasi, tra le altre, Corte Conti, Sez. riunite, 

18 luglio 2007, n. 4; Corte Conti, Sez. riunite, 20 dicembre 2000, 

n.14/QM; oggi artt. 66 e 67 del codice della giustizia contabile di 

cui al d.lgs n. 174/2016). 

Né le conclusioni testé esposte risultano inficiate dalla circostanza, 

per contro richiamata dal convenuto, per cui l’attività al medesimo 

contestata si è estrinsecata nell’adozione di provvedimenti espressi 

(nei quali, a rigore, dovrebbe ritenersi cristallizzato il “fatto 

illecito”), rappresentati dagli atti tributari per cui è causa 

(accertamenti con adesione del novembre-dicembre 2010).  

Sul punto, giova ribadire che, alla stregua della consolidata 

giurisprudenza di questa Corte, come sopra richiamata, in ipotesi di 

danno collegato alla commissione di reati, l’occultamento doloso 

dello stesso deve ritenersi in re ipsa, con conseguente necessità di 

collegare l’esordio del termine prescrizionale al momento 

dell’esercizio dell’azione penale. 

Ed invero, come anticipato, l’illecito diviene conoscibile, in tutti i 

suoi connotati essenziali, solo nel momento in cui, con la 

precisazione delle imputazioni penali, la fattispecie riceve concreta 

qualificazione giuridica, atta ad identificarla come produttiva di 

danno erariale, essendo ravvisabile, prima di questo momento, un 

oggettivo impedimento giuridico, e non di mero fatto, alla 

decorrenza della prescrizione. 

Più in particolare, nella fattispecie all’esame, solo al momento 
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dell’esercizio dell’azione penale, l’Amministrazione ha potuto 

prendere sicura e puntuale contezza del fatto che l’adozione dei 

provvedimenti per cui è causa, con il danno derivatone, era stata 

orientata ed “inquinata” dall’indebita percezione di denaro e, 

dunque, dal mercimonio della propria funzione, posta in essere dal 

Sig. Garagozzo. 

Alla luce di tutto quanto esposto, risulta infondata l’eccezione di 

prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, con 

riferimento al danno patrimoniale diretto contestato per la vicenda 

tributaria relativa alla soc. Tognozzi s.p.a.. 

Stessa conclusione s’impone il danno all’immagine addebitato 

sempre per tale ultima vicenda. 

Sul punto, va osservato che il termine quinquennale di prescrizione 

è stato tempestivamente interrotto dalla notifica, in data 

18.4.2016, del cd invito a dedurre, attesa la sospensione del 

relativo decorso sino alla definizione del procedimento penale, 

avvenuta il 30.7.2014 (data d’irrevocabilità della sentenza di 

patteggiamento n.840 del 19.6.2014). 

3.2) L’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità 

amministrativa risulta infondata anche con riferimento alla vicenda 

tributaria concernente il Sig. Lavorato Giuseppe. 

In particolare, per quanto concerne il danno patrimoniale 

diretto, il termine quinquennale, decorrente, per le ragioni testè 

viste, dalla data dell’esercizio dell’azione penale (19.7.2013, data 

del decreto che ha disposto il giudizio immediato; vedasi 



 

 

 

42 

provvedimento riportato in allegato alla denuncia di danno erariale 

dell’Agenzia delle Entrate del 23.9.2013, a sua volta riportata quale  

all. 2 nel fascicolo di Procura) risulta essere stato tempestivamente 

interrotto dalla notifica, in data 18.4.2016, del cd invito a dedurre. 

Tale ultima notifica, peraltro, sarebbe risultata tempestiva anche 

nell’ipotesi in cui l’esordio del termine prescrizionale fosse coinciso 

con la data di adozione dell’atto tributario contestato in questa sede 

(atto di adesione assunto, secondo quanto evidenziato dallo stesso 

convenuto a pag. 49 della memoria, in data 16.4.2012). 

Per quanto riguarda, infine, il danno all’immagine, la definizione 

del procedimento penale è avvenuta con la sentenza di 

patteggiamento n. 250 del 18 gennaio/9 marzo 2016, divenuta 

irrevocabile in data 3 giugno 2016 (vedasi atti riportati quali all. 13 

e 13-bis nel fascicolo di Procura). 

Conseguentemente, il termine prescrizionale, attesa la sospensione 

del relativo decorso sino alla predetta data del 3 giugno 2016, è 

stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell’atto di citazione, 

avvenuta il 22.9.2016. 

4. A questo punto, il Collegio ritiene di disattendere le richieste 

istruttorie formulate dal convenuto Garagozzo. 

Più in particolare, la richiesta di ammissione (con riferimento alla 

vicenda tributaria concernente la soc. Tognozzi spa) di CTU o perizia 

in merito ai profili, societari e tributari, ritenuti rilevanti, non può 

trovare accoglimento, trattandosi di mezzi istruttori superflui a 

fronte dell’ampio ed esaustivo materiale probatorio già presente 
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agli atti di causa. 

Eguale rigetto s’impone per le richieste, sempre relative alla vicenda 

Tognozzi, di: 

a) ordinare l’esibizione e/o l’acquisizione di una Relazione, con la 

quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il 

Curatore del Fallimento di Tognozzi s.p.a  e il Custode giudiziario 

riferiscano in merito alla entità e valore, alla data odierna, dei beni 

e valori sottoposti a sequestro e successivamente a confisca (quale 

disposta dalla  sentenza che ha pronunciato condanna verso Emidio 

Petrilli);  

b) ovvero, di disporre indagine della GDF o di chi ritenuto idoneo in 

merito alle circostanze anzidette, o perizia di stima sui beni 

medesimi, ovvero ancora di autorizzare la citazione a teste degli 

anzidetti professionisti. 

Le predette richieste risultano, infatti, almeno in parte superate 

dalla documentazione depositata in data 10 maggio 2017 dalla 

difesa del convenuto (così, per quanto concerne la relazione del 

Custode del 30 marzo 2016 sul valore dei beni sottoposti a 

sequestro e dei gravami ipotecari). 

In ogni caso, le medesime richieste istruttorie dovrebbero 

consentire l’acquisizione di elementi di conoscenza, del tutto 

irrilevanti ai fini del presente giudizio per danno erariale. 

A tale ultimo riguardo, giova osservare, anticipando quanto si dirà 

più diffusamente in seguito, che, per consolidata giurisprudenza di 

questa Corte, la confisca penale riveste natura e finalità 
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ontologicamente diverse rispetto alla condanna eventualmente 

pronunciata nella sede gius-contabile. 

Essa, infatti, assolve ad una funzione essenzialmente sanzionatoria, 

in quanto attiene all’equivalente monetario del profitto conseguito 

con la commissione del reato, non potendosi allora ritenere che 

l’ammontare della stessa possa costituire un risarcimento per 

l’Amministrazione danneggiata, da scomputare dall’importo per cui 

è condanna in sede di responsabilità amministrativa (in termini, tra 

le altre, Corte Conti, Sez. I, 27 gennaio 2015, n. 80; id., Sez. III, 

22 dicembre 2016, n. 676; id., Sez. giur. Veneto, 28 febbraio 2017, 

n. 29). 

5. Risulta ora possibile procedere all’esame del merito della 

vicenda. 

Al riguardo, il Collegio ritiene che la pretesa attorea meriti 

accoglimento nei termini sotto indicati, sussistendo, nel caso di 

specie, tutti gli elementi fondanti della contestata responsabilità 

amministrativa. 

Più in particolare, data per pacifica la ricorrenza del cd rapporto di 

servizio tra il convenuto Garagozzo e l’Amministrazione 

danneggiata (Agenzia delle Entrate), il Collegio è dell’avviso che 

l’antigiuridicità delle relative condotte risulti acclarata alla luce di 

una valutazione complessiva degli atti di causa, ad iniziare da quelli 

derivanti dal paralleli procedimenti penali (tanto quelli a carico del 

convenuto Garagozzo quanto quello nei confronti dei corruttori 

Petrilli e Mencucci, nonché del concorrente Mencucci relativamente 
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alla vicenda Lavorato), aventi ad oggetto gli stessi fatti vagliati in 

questa sede, (atti) dai quali il giudice contabile è sicuramente 

legittimato a trarre elementi utili al proprio convincimento (così, tra 

le altre, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia 19 novembre 2012, n. 

450; id. Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 15 dicembre 2011, n. 270). 

Sul punto, giova osservare che la giurisprudenza contabile è del 

tutto pacifica nel ritenere che il giudice contabile possa utilizzare e 

valutare, nel giudizio per danno erariale, le risultanze penali, anche 

istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza (tra le tante, 

Corte Conti, SS.RR. 2 ottobre 1997, n. 68/A; Corte Conti, Sez. Giur. 

Bolzano, 13 marzo 2008, n. 1; Corte Conti, Sez. giur. Campania, n. 

12 dicembre 2011, n. 2057; Corte Conti, Sez. I, 27 gennaio 2015, 

n.80). 

Le prove formatesi nel processo penale sono, dunque, senz’altro 

acquisibili nel processo di responsabilità amministrativo-contabile, 

per essere oggetto di valutazione in quella sede (in termini, Corte 

Conti, Sez. I, 9 maggio 2008, n. 209; Corte Conti, Sez. giur. 

Lombardia, nn. 528 e 540/08). 

In altri termini, il materiale derivante da un giudizio diverso da 

quello per danno erariale, ben può essere esaminato e valutato dal 

giudice contabile, per essere posto (unitamente a tutta la restante 

documentazione) a base dell’emananda decisione, senza che ciò 

implichi la violazione del diritto di difesa di alcuno: tutti gli elementi 

utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede 

processuale e pre-processuale penale, devono e possono essere 
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oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in 

quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del 

convincimento sull’esistenza dell’eventuale danno e delle 

conseguenti responsabilità amministrative (in termini, Corte Conti, 

Sez. I, 3 gennaio 2014, n. 2, con la giurisprudenza contabile ivi 

richiamata; id., Sez. I, 27 gennaio 2015, n. 80). 

Nondimeno, ragioni di chiarezza espositiva impongono una 

trattazione separata delle diverse vicende contestate dall’Organo 

requirente.  

5.1) Con riferimento alla vicenda tributaria concernente la soc. 

Tognozzi spa, la Procura contabile, analogamente a quanto 

avvenuto in sede penale, contesta al convenuto Garagozzo di avere 

ricevuto indebitamente, nella qualità di Direttore Prov.le 

dell’Agenzia delle Entrate di Firenze, l’importo di euro 50.000,00 

dal Sig. Petrilli Emidio, legale rappresentante della predetta società, 

per il tramite del commercialista Mencucci Nino e dell’avvocato 

Santoro Enrico. 

Tutto ciò al fine di adottare atti contrari ai doveri del suo ufficio, 

rappresentati, in primo luogo, dall’atto di adesione con la soc. 

Tognozzi spa n. T8BA31901414/2010 del 6 dicembre 2010, con il 

quale l’imposta  accertata per l’anno fiscale 1 maggio 2005 – 30 

aprile 2006, di cui al rilievo n. 1 del processo verbale di 

constatazione redatto dalla Agenzia delle Entrate il 15 giugno 2009, 

pari ad euro 4.604.889,00, sarebbe stata azzerata con 

motivazioni pretestuose e strumentali, con la sola contropartita di 
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un asserito recupero a tassazione della somma di euro 

1.225.004,00 nei confronti di Venere s.p.a. e di euro 

1.225.241,00 nei confronti di Minerva s.p.a., come determinate 

nei rispettivi atti di adesione n. T8BI119002651/2010 e n. 

T8BI119002652/2010 del 17.11.2010. 

Nondimeno, tali ultime società, anch’esse riconducibili a Petrilli, 

sarebbero state da lui utilizzate nell’ambito della stessa manovra 

abusiva/elusiva compiuta con l’Impresa dr. Ing. Giovanni Tognozzi 

s.p.a.. 

In conseguenza del mancato recupero a tassazione di quelle stesse 

imposte accertate in adesione a carico di Venere s.p.a. e di Minerva 

s.p.a. (compensate con i rispettivi crediti d’imposta, di pari importo, 

che negli stessi atti di adesione di Venere s.p.a. e di Minerva s.p.a. 

erano stati in realtà azzerati), sarebbe stato procurato alla soc. 

Tognozzi s.p.a. un indebito risparmio di imposta, la cancellazione 

del debito per interessi maturati, l’eliminazione delle relative 

sanzioni irrogate e l’assenza di contestazione del reato di 

dichiarazione infedele, di cui all’articolo 4 del D. L.vo n. 74 del 2000, 

da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

Di qui l’ipotizzato danno erariale, quantificato dalla Procura 

contabile, in conformità a quanto fatto dalla Guardia di Finanza, a 

seguito di specifica delega (pagg. 21 e 22 dell’atto di citazione e 

pag. 34 della segnalazione di danno erariale del 17.11.2015, prot. 

n. 362069, contenuta nel fascicolo di Procura), nel complessivo 

importo di euro 6.691.122,20, derivante dalla sommatoria dei 
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seguenti importi: 

a) euro 4.604.888,89, quale indebito risparmio d’imposta, 

(importo) ottenuto sottraendo dall’imposta originariamente 

accertata (euro 4.660.503,89) l’IRES definita, pari ad euro 

55.615,00;  

b) euro 1.504.181,04, quali sanzioni indebitamente eliminate. 

Trattasi di importo, inferiore a quello indicato nel capo 

d’imputazione penale (euro 1.539.597,55), ottenuto detraendo 

dalla somma di euro 1.553.501,30 (1/3 di euro 4.660.503,89, ossia 

il 100% dell’imposta evasa, in quanto riducibile in adesione) le 

sanzioni comunque definite in sede di accertamento con adesione 

nei confronti di Tognozzi spa (euro 13.903,75), di Venere spa (euro 

17.728,88) e di Minerva spa (euro 17.687,63);  

c) euro 582.052,27, quale debito per interessi maturati.  

Trattasi di contestazioni che il Collegio, sulla base di una valutazione 

complessiva degli atti di causa, reputa del tutto fondate. 

Viene in considerazione, in primo luogo, la sentenza n. 840 del 19 

giugno 2014 del G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, adottata nei 

confronti degli imputati Garagozzo e Mencucci per il delitto di 

corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p.  

Nello specifico, la predetta decisione, emessa ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale (cd patteggiamento) e divenuta 

irrevocabile in data 30 luglio 2014, ha previsto l’applicazione, nei 

confronti degli imputati Garagozzo e Mencucci, della pena di anni 

due e mesi sei di reclusione cadauno, oltre alla confisca delle 
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somme costituenti profitto del reato di corruzione, determinati nella 

misura di euro 60.000,00 per il Garagozzo e di euro 105.000,00 per 

il Mencucci (la predetta pena, con relativa confisca, si riferisce 

anche alla vicenda tributaria concernente la Sig.ra Petrilli Paola di 

cui si dirà in seguito). 

Si pone allora la necessità di affrontare la questione degli effetti che 

la pronuncia in questione è idonea ad esplicare nel giudizio per 

danno erariale. 

Sul punto si sottolinea come la giurisprudenza contabile risulti 

univoca e costante nell’attribuire una particolare valenza probatoria 

alla sentenza di “patteggiamento”, emessa ai sensi degli artt. 444 

e ss c.p.p.. (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Veneto, 

28 febbraio 2017, n. 29; id; Sez. giur. Campania, 26 marzo 2015, 

n. 302 e 12 dicembre 2011, n. 2057).   

La predetta sentenza, infatti, pur non costituendo accertamento 

invincibile di responsabilità amministrativa, come nell’ipotesi di 

giudicato penale di condanna ex art. 651 c.p.p., nondimeno pone a 

carico della parte convenuta nel giudizio erariale l’obbligo di 

dimostrare l’inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel 

processo penale, iniziando dai motivi per cui è stato chiesto di 

patteggiare la pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti 

illeciti (ex multis, Corte Conti,  Sez. giur. Trentino-Alto Adige, 28 

luglio 2003, n. 62; Corte Conti, Sez. I, 9 maggio 2008, n. 209). 

In altri termini, non è possibile presumere un consenso della parte 

ad una condanna in assenza di elementi significativi a suo carico 
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(così Corte Conti, Sez. Trentino-Alto Adige, sede di Trento, n. 

67/09; Corte Conti, Sez. I, n. 209/08, secondo cui “il consenso 

dell’imputato implica un suo particolare atteggiamento psicologico 

che può essere valutato dal giudice al pari degli altri elementi di 

giudizio”). 

D’altro canto, ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis c.p.p., “salve 

diverse disposizioni di legge, la sentenza” (prevista dall’art. 444, 

comma 2, c.p.p.) “è equiparata ad una pronuncia di condanna”. 

Di più; la sentenza di patteggiamento richiede una valutazione 

negativa da parte del giudice che la pronuncia, in ordine alla 

sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sentenza di 

proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p. (nel caso di specie, la 

sentenza n. 840/2014 dà puntualmente atto della insussistenza dei 

predetti presupposti, anche a ragione della sostanziale ammissione 

dei fatti da parte dell’imputato). 

In maniera del tutto significativa, la stessa Corte di Cassazione ha 

avuto modo di sottolineare che la sentenza ex artt. 444 e ss c.p.p. 

costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il 

quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il 

dovere di spiegare, in maniera precisa e puntuale, le ragioni per le 

quali l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente 

responsabilità ed il giudice penale avrebbe prestato fede a tale 

ammissione (Corte Cass. Sez. Tributaria, 30 settembre 2005 n. 

19251;  Corte Cass. , Sez. Lavoro, 19 novembre 2007, n. 23906; 

Cass. civile, Sez. unite, 31 luglio 2006, n. 17289; Cass. civile, 21 
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aprile 2008, n. 10280). 

Ne deriva che, nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo 

precluso al giudice l’accertamento e la valutazione dei fatti in modo 

difforme da quello contenuto nella sentenza di “patteggiamento”, 

quest’ultima assume particolare valore probatorio, vincibile solo 

attraverso specifiche e puntuali prove contrarie delle circostanze di 

fatto in essa rappresentate  (così, tra le tante,  Corte Conti, Sez. 

giur. Veneto, 28 febbraio 2017, n. 29; id.; Sez. I, 27 gennaio 2015, 

n. 80; id.; Sez. I, 13 marzo 2014, n. 406; id., Sez. giur. Campania, 

12 dicembre 2011, n. 2057; id.; Sez. I, n. 336 del 20 maggio 2009;  

id.; Sez. I, n. 295 del 6 maggio 2009; id., Sez. II, n. 304 del 15 

giugno 2009; id.; Sez. I, 9 maggio 2008, n. 209; id., Sez. giur. 

Lombardia,  nn. 528 e 540/08). 

Peraltro, le considerazioni testè esposte, in ordine alla particolare 

valenza probatoria della sentenza ex art. 444 e ss c.p.p., 

conservano intatta la loro validità (anche con particolare riferimento 

al cd danno all’immagine) dopo la novella introdotta dall’art. 17, 

comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 

2009, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito nella 

legge 179/09, e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 355 

del 2010 (così, Corte Conti, Sez. II, 9 maggio 2011, n. 206; Corte 

Conti, Sez. Lombardia, nn. 208 e 109/2011).  

Nello specifico, la sentenza di patteggiamento, ove passata in 

giudicato, costituisce senz’altro idoneo presupposto per l’esercizio 

dell’azione di risarcimento del danno all’immagine della P.A. (in 
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termini, Corte Conti, Sez. giur. Veneto, 28 febbraio 2017, n.29; id.; 

Sez. III, 10 maggio 2016, n. 194). 

Orbene, nel caso di specie, il convenuto non ha provveduto a 

produrre specifiche prove contrarie, in grado di superare quel 

pregnante valore probatorio, che connota la sentenza n. 840 del 19 

giugno 2014 del G.I.P., irrevocabile dal 30 luglio 2014. 

Tale omissione risulta ancor più significativa in quanto la predetta 

decisione si inserisce in un quadro probatorio più ampio, fondato 

(anche) su altri atti e circostanze, deponenti nel loro complesso per 

la responsabilità del Garagozzo. 

Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza del Tribunale di Firenze 

n. 271 del 16 marzo 2016 (attualmente gravata di appello), la 

quale, a seguito di rito ordinario, con riferimento alla medesima 

vicenda Tognozzi spa vagliata in questa sede (ed a quella Petrilli 

Paola di cui si dirà a breve) ha: 

a) condannato il Sig. Petrilli Emidio alla pena di anni cinque di 

reclusione, quale corruttore del Garagozzo, con interdizione 

perpetua dai pubblici e incapacità di contrattare con la P.A. per anni 

tre;  

b) dichiarato la responsabilità amministrativa della società Tognozzi 

spa;  

c) disposto la confisca dei beni mobili ed immobili e valori 

appartenenti a Petrilli Emidio e/o Impresa dr Ing. Giovanni Tognozzi 

s.p.a. per un valore corrispondente alla somma di euro 

6.726.538,82 per il capo di imputazione concernente la vicenda 
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Tognozzi ed euro 8.092,63 per il capo d’imputazione relativo alla 

vicenda Petrilli Paola.  

Aggiungasi che il Sig. Garagozzo ha ammesso la percezione della 

tangente in sede di interrogatorio reso al P.M. e nelle dichiarazioni 

spontanee rese nella medesima sede (pag. 9 della relazione della 

Guardia di Finanza del 17.11.2015). 

Più in particolare, secondo quanto emerge dalla più volte richiamata 

sentenza di patteggiamento n. 840/2014 (pag. 3), il Garagozzo ha 

sostanzialmente ammesso (tanto nel corso dell’interrogatorio reso 

al P.M. in data 19.9.2013 quanto in sede di incidente probatorio 

dinanzi al GIP), che “le proposte di accertamento con adesione, 

relativamente alle somme da recuperare a tassazione da parte 

dell’Agenzia dell’Entrate nei confronti delle società riconducibili al 

Petrilli, furono elaborate con l’apporto dell’Avv. Santoro, presentato 

al Petrilli dal Mencucci, e quindi sostenute e fatte approvare dal 

Garagozzo, dietro il compenso di denaro a lui effettivamente 

corrisposto nella misura di euro 50.000,00, appunto per ottenere la 

definizione del procedimento tributario nei termini di cui agli atti di 

adesione richiamati nel capo d’imputazione….”. 

Trattasi di circostanze che, a giudizio del Collegio, smentiscono 

irrimediabilmente la tesi difensiva proposta in questa sede, alla cui 

stregua la ricezione da parte del Garagozzo, da lui ammessa, 

dell’importo sopra indicato, avrebbe rappresentato il corrispettivo 

per una “consulenza”, per quanto poco ortodossa ed illecita, che 

comunque avrebbe comportato l’adozione di atti tributari legittimi 
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e convenienti per l’Erario. 

D’altro canto, risulta oggettivamente poco credibile che un 

contribuente, in grado come nella specie di avvalersi dell’opera 

qualificata di una pluralità di studi professionali e consulenti privati, 

versi denaro proprio al funzionario pubblico competente a decidere 

sulla sua posizione tributaria, assumendosi i relativi rischi anche di 

carattere penale, senza aver di mira un risultato di “favore”, 

altrimenti non conseguibile in maniera lecita e che il pubblico 

dipendente si dichiara, invece, pronto ad assicurare con la ricezione 

del denaro. 

In ogni caso, a giudizio del Collegio, risulta oltre modo significativo, 

ai fini del riconoscimento dell’illegittimità e dannosità per l’Erario 

degli atti tributari per cui è causa, quanto emerge dalla già 

richiamata sentenza n. 271/2016 di condanna del Sig. Petrilli 

Emidio, quale corruttore del convenuto Garagozzo. 

Tale ultima decisione, infatti, sulla base di una puntuale 

ricostruzione delle articolate e complesse operazioni economiche, 

finanziarie e fiscali attraverso le quali si è dispiegata la vicenda 

vagliata (anche) in questa sede (pagg. 7 e ss), è giunta a 

riconoscere la finalità elusiva e di abuso del diritto perseguita con 

tali operazioni, nonché l’assoluta illegittimità dell’atto di adesione 

adottato nei confronti della soc. Tognozzi s.p.a. 

Tutto ciò attraverso una rigorosa confutazione delle argomentazioni 

della difesa del Petrilli, sostanzialmente coincidenti con quelle 

proposte innanzi a questa Corte dal Sig. Garagozzo. 
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Ed, invero, per quanto concerne la finalità elusiva/e di abuso del 

diritto sottesa alle predette operazioni, i giudici penali (pagg. 20 e 

ss della richiamata decisione) hanno sottolineato come l’unica 

ragione d’essere della nascita e costituzione delle due società 

Minerva e Venere “..risiedeva nell’offrirsi come enti strumentali per 

sottrarre a tassazione gli utili conseguiti dalla Impresa Dr. Ing. 

Giovanni Tognozzi s.p.a. 

La nascita di Venere e Minerva ha come unico scopo quello di fare 

da ponte tra la l’Impresa Dr. Ing. Tognozzi spa e la Tognozzi Petrilli 

Group srl (che sono, in realtà, sempre lo stesso soggetto 

imprenditoriale) per conseguire una minusvalenza fiscalmente 

deducibile, non risultando la predetta costituzione strumentale al 

soddisfacimento di effettive esigenze di ristrutturazione del gruppo. 

In particolare, l’esigenza di dar vita a due società-ponte e non ad 

una sola trova la sua giustificazione strumentale nella norma 

sull’opzione per il regime della trasparenza a mente della quale la 

società partecipante deve avere una partecipazione dei diritti di 

voto nell’assemblea generale e di partecipazione agli utili non 

inferiore al 10% e non superiore al 50% (art.115 comma 1 TUIR)”. 

Del resto, “nessuna di tutte le esigenze invocate nella strategia di 

ristrutturazione del gruppo Petrilli può giustificare la creazione di 

Venere spa e Minerva spa, la cessione delle quote di partecipazione 

nella impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi spa a favore della Tognozzi 

Petrilli Group srl e l’immediato svuotamento delle società 

strumentali a cessione avvenuta. 
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L’affermato obiettivo di allargare la compagine sociale al quarto 

componente della famiglia Petrilli (Paola Petrilli) -all’epoca non 

ancora coinvolto nelle vicende societarie- non ha alcuna spiegazione 

nella creazione di una holding in Lussemburgo (e delle due sub-

holding italiane) perché quel risultato poteva essere con estrema 

semplicità e linearità conseguito con l’ingresso di Paola Petrilli nella 

società italiana oggetto dell’indagine e di questo processo. Del tutto 

risibili sono poi le esigenze di “protezione” dai rischi per la salute di 

PETRILLI perché gli sviluppi concreti della riorganizzazione del 

gruppo dimostrano, al contrario, che il potere decisionale si è caso 

mai dilatato e concentrato nella persona dell’imputato. 

E’, infine, falso che vi sia stato- a giustificare la complessa 

operazione- un obiettivo rafforzamento economico….. 

…..Tutta la procedura tributaria (…….) conferma che le operazioni 

realizzate ed esaminate in questo processo hanno comportato 

indebiti vantaggi fiscali censurabili sia in base al principio dell’abuso 

del diritto sia in base alla specifica normativa antielusiva contenuta 

nell’art. 37 bis dpr 600/73….”. 

Allo stesso modo, i giudici penali, dopo aver evidenziato la 

differenza sussistente tra l’elusione fiscale e l’abuso del diritto, 

nonché la consapevolezza della sussistenza, all’epoca della 

realizzazione delle censurate operazioni, di un principio, formato dal 

massimo consesso giurisdizionale, di repressione del diffuso 

fenomeno dell’abuso del diritto, hanno ribadito che “….Nel caso di 

specie si è fatto correttamente riferimento tanto alla violazione delle 
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norme antielusive quanto alla violazione del cd abuso del diritto 

considerata la molteplicità e varietà delle operazioni inopponibili 

all’amministrazione finanziaria: 

-tutte le operazioni sono riconducibili ad unico soggetto (Emidio 

PETRILLI o famiglia Petrilli);  

-il regime della trasparenza è stato attuato solo per sviluppare 

un’unica operazione in unico esercizio;  

-si è sfruttato il vantaggio derivante dal diverso periodo d’imposta 

(nell’ambito di uno stesso esercizio) della società controllata-

cedente le quote e società controllanti-cessionarie delle quote;  

-acquisto e cessione quote dal e allo stesso soggetto tramite 

creazione ad hoc di società ponte per il resto totalmente inattive 

(sotto questo specifico profilo tali operazioni sono inopponibili ex 

art. 37 bis dpr 600/73 in quanto scambi di azioni);  

-iscrizione delle partecipazioni delle società ponte nell’attivo 

circolante nonostante che l’operazione fosse destinata alla 

riorganizzazione societaria dell’intero gruppo Petrilli (quale 

classificazione di bilancio rilevante per la previsione contenuta 

nell’art.37 bis dpr 600/73);  

-abnormità e circolarità delle operazioni finanziarie tra le società del 

gruppo Petrilli;  

-fusione (art. 37 bis dpr 600/73) tra “New House srl” e “Impresa 

Dr. Ing. Giovanni Tognozzi Costruzioni in Cemento Armato ed 

Idrauliche s.p.a.” senza una giustificazione economica diretta e 

funzionale alla riorganizzazione per separare la vocazione 
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commerciale-immobiliare da quella edile. 

Si è pertanto dimostrato che vi sono state operazioni sia di natura 

tipicamente elusiva sia riconducibili all’istituto dell’abuso del diritto, 

che tali operazioni hanno consentito un risparmio d’imposta (e, in 

particolare, un azzeramento dell’imposta ancora dovuta) e che tale 

risparmio d’imposta è totalmente indebito”.    

Di più; il Tribunale penale ha sottolineato che l’abuso del diritto non 

costituisce una nuova e diversa fattispecie di frode in danno del 

fisco ma semplicemente un principio generale di derivazione 

costituzionale (art.53 Cost.), onde la sicura opponibilità alle 

operazioni censurate (peraltro riconducibili anche all’ipotesi 

dell’elusione), nonché l’irrilevanza della sentenza di assoluzione del 

Petrilli dall’accusa di dichiarazione infedele, ai fini dell’accertamento 

della violazione, realizzata attraverso le medesime operazioni, delle 

norme antielusive e, più in generale, del principio del divieto del cd 

abuso del diritto. 

Con riferimento all’illegittimità dell’atto di adesione contestato in 

questa sede, il Tribunale penale di Firenze, nella citata sentenza n. 

271/2016, ha rimarcato il carattere pretestuoso e strumentale delle 

relative motivazioni (pagg. 24 e ss).  

Nello specifico, ha sottolineato come “l’atto di adesione conferma 

l’esistenza dell’intento abusivo/elusivo pur riconoscendo che esso 

deve essere “più propriamente rinvenuto in capo a “VENERE” e 

“MINERVA”, piuttosto che in capo a “TOGNOZZI SPA”, poiché sono 

state le due controllanti a compensare in modo arbitrario ed 
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illegittimo il reddito traslato e le minusvalenze su titolo no pex, oltre 

che a beneficiare in modo indebito degli acconti pagati alla 

“TOGNOZZI SPA”. 

In contrasto con il suo stesso assunto di partenza l’atto di adesione 

conclude con la determinazione di ridurre “il reddito accertato 

derivante dalle operazioni considerate elusive/abusive del diritto nei 

limiti degli acconti dalla stessa (“TOGNOZZI spa”) versati (euro 

2.617.538,00), mantenendo comunque inalterati gli altri recuperi 

descritti nell’avviso di accertamento (relative alle differenze in 

cambi e ai canoni di leasing)……... 

…L’atto di adesione, però, per rendere ragionevole l’azzeramento 

dell’imposta accertata (originariamente al netto degli acconti versati 

dall’Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi spa) sviluppa un passaggio 

che rivela il funambolismo dell’operazione. 

Si sostiene, infatti, che se Venere e Minerva avessero 

effettivamente adottato un esercizio fiscale “a cavallo” anziché 

solare – e dunque corrispondente a quello adottato dalla Impresa 

Dr. Ing. Giovanni Tognozzi s.p.a.- avrebbero comunque dichiarato 

il reddito traslato (euro 10.943.072,00 ciascuna) nell’esercizio 

1.5.2005-30.4.2006 e la minusvalenza su titoli no pex (euro 

10.843.072,00) nel successivo esercizio 1.5.2006-30.4.2007, così 

che la tassazione dovuta sul reddito traslato sarebbe stata 

ampiamente compensata dalle minori imposte da pagare nei 5 anni 

successivi per effetto della perdita generata dalla minusvalenza sui 

titoli no pex. Smentendo completamente la prima parte dell’atto di 
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adesione l’Ufficio si azzarda a sostenere che, alla fine, l’intento 

elusivo/abusivo “non sarebbe del tutto certo e quantificabile” così 

che le operazioni condotte dai tre soggetti (l’atto di adesione 

dimentica il quarto soggetto essenziale, la TOGNOZZI PETRILLI 

GROUP SPA), potrebbero ben avere avuto una giustificazione per 

“finalità diverse da quelle fiscali (ad esempio, per motivi di 

affidamento bancario, come sostenuto dalla parte)…” (pag. 5 

dell’atto di adesione). Alla fine il disegno si completa in tutta la sua 

arditezza: la minore imposta ottenuta illecitamente dall’Impresa Dr. 

Ing. Giovanni Tognozzi s.p.a. viene ampiamente compensata dalla 

sterilizzazione delle perdite di Venere e Minerva, dal recupero degli 

acconti fruiti dalle due società- “scatola vuota”- per effetto della 

traslazione e dalle maggiori imposte dovute da queste ultime. 

La capziosità delle argomentazioni è resa evidente dalla completa 

contraddizione tra l’impostazione adottata dall’Ufficio attraverso 

l’avviso di accertamento nei confronti dell’ Impresa Dr. Ing. 

Giovanni Tognozzi s.p.a., prima e con gli inviti al contraddittorio nei 

confronti di Venere e Minerva, poi, e quella definitivamente 

applicata nell’atto di adesione. 

In particolare, nell’invito al contraddittorio a beneficio di Venere e 

Minerva viene fatto presente, in modo del tutto corretto, che 

l’accertamento nei loro confronti -una volta “revocata” l’operazione 

per trasparenza- comporta, per ciascuna di esse, l’eliminazione dei 

redditi attribuiti per trasparenza (Rigo RF12) per euro 10.943.072 

e l’eliminazione delle variazioni in diminuzione (Rigo RF58) per euro 
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10.843.072 con la conseguente imposta accertabile a debito di euro 

1.272.497 (contro il credito d’imposta dichiarato di euro 

1.225.004). Nell’atto di adesione, invece, le variazioni in 

diminuzione del Rigo RF58 vengono artatamente conservate con la 

conseguenza di attribuire tra gli importi accertabili una perdita per 

Minerva di euro 10.591.525 e per Venere di euro 10.591.547. 

In altri termini: con un’autentica capriola si afferma l’esistenza di 

perdite fiscalmente deducibili per Venere e Marte quando l’oggetto 

dell’accertamento è proprio l’elisione delle componenti negative 

generatrici di quelle perdite in quanto frutto di un’operazione 

illecita.     

Le causali e i calcoli attraverso i quali l’atto di adesione perviene 

all’incredibile risultato di azzerare la residua imposta dovuta di euro 

4.660.504,00 sono totalmente approssimative, le prime, e 

indeterminati e scorretti, i secondi, così che l’unico argomento 

spendibile per giustificare la bonifica dell’imposta dovuta risulta il 

riconoscimento al Direttore dell’Agenzia delle Entrate di un potere 

discrezionale talmente smisurato da privare le amministrazioni 

pubbliche di 4 milioni su 7 per il buon nome dell’impresa privata 

assoggetta a giusta tassazione. 

E non va dimenticato come tra gli elementi dimostrativi della 

volontà dolosa di compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio vi sia 

nell’atto di adesione l’attestazione che -esteso il contraddittorio alle 

due società-scatola vuota- “entrambe…hanno immediatamente 

provveduto al pagamento di gran parte di quanto contestato (con 



 

 

 

62 

evidente riferimento all’imposta accertata a debito di euro 

1.225.004.00 per ciascuna delle due società -ponte) salvo scoprire 

(il dato è pacifico) che tali somme non sono state pagate bensì 

portate in compensazione in base ad un’operazione taciuta nell’atto 

di adesione e giustificata a posteriori dalla difesa del PETRILLI: 

secondo quest’ultima l’accordo tra contribuente e Ufficio consentiva 

di recuperare le maggiori imposte “utilizzando il credito che 

risultava dalle dichiarazioni di Venere e Minerva …Ma, come si è 

visto, tale credito si fondava solo su una operazione illecita data 

dalla combinazione del regime della trasparenza con la variazione 

in diminuzione delle predette perdite dedotte nella dichiarazione dei 

redditi…… 

…-Invece, l’atto di adesione oggetto di questo procedimento, 

attraverso motivazioni pretestuose e strumentali, contraddice uno 

dei principi indicati dalla circolare invocata dalla stessa difesa: “la 

gestione di ogni fase del procedimento di adesione deve essere 

improntata al principio di trasparenza sancito dalla legge 7 agosto 

1990, n.241, garantendo l’intellegibilità di tutti i percorsi 

procedurale e motivazionali effettuati dagli Uffici (Circ. n. 

65/E/2001 cit.). 

Il terreno elettivo dell’accertamento con adesione è certamente 

individuabile nelle determinazioni di tipo induttivo o presuntivo… 

Ma è radicalmente escluso che l’Ufficio possa valutare-come insegna 

la migliore dottrina-: 

1) i risvolti occupazionali;  
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2) la situazione personale e familiare del contribuente;  

3) l’importanza sociale dell’attività svolta ed altri profili 

extratributari;  

4) la situazione finanziaria del contribuente anche ai fini della sua 

solvibilità in caso di vittoria dell’ufficio in contenzioso”.  

Trattasi di valutazioni e conclusioni, che il Collegio ritiene, all’esito 

della (ri)valutazione cui lo stesso è in questa sede chiamato, di 

poter sicuramente condividere, siccome del tutto logiche e rigorose, 

nonché pienamente rispondenti ai fatti di causa (coincidenti con 

quelli vagliati in questa sede) e al quadro normativo di riferimento. 

Aggiungasi che le medesime valutazioni e conclusioni operano una 

rigorosa confutazione delle argomentazioni della difesa del Petrilli, 

sostanzialmente coincidenti con quelle proposte innanzi a questa 

Corte dal Sig. Garagozzo. 

5.2) Alla luce di tutto quanto sopra detto, risulta, dunque, acclarata 

l’antigiuridicità della condotta del convenuto Garagozzo e 

l’illegittimità (illiceità dal punto di vista amministrativo-contabile) 

degli atti tributari dal medesimo assunti, dietro pagamento di 

corrispettivo, nell’ambito della vicenda concernente la soc. Tognozzi 

spa. 

Trattasi di condotta connotata da dolo, siccome serbata con la 

coscienza e volontà di violare gli obblighi di servizio, sino ad 

infrangere il precetto penale. 

Dalla medesima condotta è derivato, in termini eziologici, il 

danno rappresentato dal minor introito per l’Erario, derivante dai 
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predetti atti tributari, per il complessivo importo di euro  

6.691.122,20, quantificato con le modalità sopra puntualmente 

indicate. 

Ed invero, gli illegittimi atti tributari adottati dal Garagozzo, a 

seguito del mercimonio della propria funzione apicale di Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate di Firenze, hanno consentito alla soc. 

Tognozzi s.p.a. di evitare indebitamente il pagamento del predetto 

importo, precludendo l’incameramento di somme cui l’Erario 

avrebbe avuto diritto. 

Trattasi di danno che il Collegio ritiene, in superamento delle 

argomentazioni difensive sul punto, di addebitare nella sua totalità 

al Sig. Garagozzo, siccome immediatamente riconducibile ad atti 

dal medesimo firmati nella sua precipua competenza direttoriale e 

per i quali il medesimo ha percepito un indebito corrispettivo. 

Non risulta, per contro, possibile ravvisare una compartecipazione, 

ai fini della verificazione del medesimo pregiudizio, dei funzionari 

che hanno preso parte al relativo procedimento, in quanto del tutto 

estranei alle vicende penali che hanno interessato il solo Garagozzo, 

al quale va integralmente addebitata la scelta finale di definire la 

vicenda con modalità tali da avvantaggiare indebitamente il 

contribuente. 

D’altro canto, a carico dei funzionari dell’Agenzia (come detto del 

tutto estranei alle vicende penali) sarebbe configurabile, al più, una 

responsabilità “sussidiaria”, per avere, con colpa grave, consentito 

l’illecito doloso del Sig. Garagozzo. 
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Conseguentemente, non risulterebbe comunque possibile 

scomputare dal danno addebitato al Garagozzo, a titolo di 

responsabilità “principale”, la quota idealmente riconducibile ai 

predetti funzionari. 

Allo stesso modo, non incide, nemmeno in parte, sull’esistenza ed 

effettività del danno, la confisca disposta in sede penale (per euro 

60.000,00, quale profitto del reato di corruzione, relativo anche alla 

vicenda Petrilli Paola) ai danni del Sig. Garagozzo, con la più volte 

ricordata sentenza di patteggiamento n. 840/2014. 

Sul punto, va ribadito che, per consolidata giurisprudenza di questa 

Corte, la confisca riveste natura e finalità ontologicamente diverse 

rispetto alla condanna eventualmente pronunciata nella sede gius-

contabile. 

Essa, infatti, assolve ad una funzione essenzialmente sanzionatoria, 

in quanto attiene all’equivalente monetario del profitto conseguito 

con la commissione del reato, non potendosi allora ritenere che 

l’ammontare della stessa possa costituire un risarcimento per 

l’Amministrazione danneggiata, da scomputare dall’importo per cui 

è condanna in sede di responsabilità amministrativa (in termini, tra 

le altre, Corte Conti, Sez. I, 27 gennaio 2015, n. 80). 

In altri termini, la confisca penale è una pena accessoria, non ha 

natura risarcitoria e non si traduce in un benefìcio per 

l’Amministrazione danneggiata deducibile dal danno; le somme 

confiscate nulla hanno a che vedere con la quantificazione del danno 

patito dall’Amministrazione che va risarcito, indipendentemente 
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dalla pena accessoria della confisca inflitta (così, Corte Conti, Sez. 

III, 22 dicembre 2016, n. 676; id., Sez. giur. Veneto, 28 febbraio 

2017, n. 29). 

Allo stesso modo, l’attualità del danno non è scalfita, per le ragioni 

già viste e che hanno determinato il rigetto della richiesta di 

sospensione del presente giudizio, dalla possibilità per l’Erario di 

esercitare azioni di recupero verso il fallimento Tognozzi, 

trattandosi di recuperi al momento solo eventuali ed ipotetici. 

Nondimeno, in sede esecutiva, potrà tenersi conto dei recuperi 

effettivamente realizzati, semprechè gli stessi risultino 

inequivocabilmente riconducibili alla vicenda per cui è causa. 

Infine, la circostanza, richiamata dal convenuto, per cui la Tognozzi, 

asseritamente in decozione sin dal 2009, non avrebbe potuto 

onorare alcun pagamento verso l’Erario se da un lato non giustifica 

il ricorso all’istituto dell’accertamento con adesione (come ben 

evidenziato dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 271/2016), 

dall’altro, in ogni caso, non esclude la sussistenza di un danno, da 

ritenersi effettivamente emerso con l’illegittimo azzeramento, 

dietro ricezione di corrispettivo indebito, della pretesa tributaria.  

6. Con riferimento alla vicenda tributaria concernente la Sig.ra  

Petrilli Paola, la Procura erariale, in armonia con quanto avvenuto 

in sede penale, contesta al Sig. Garagozzo  di avere, nella qualità 

di Direttore Prov.le dell’Agenzia delle Entrate di Firenze, ricevuto 

indebitamente l’importo di euro 10.000,00 dal Sig. Petrilli Emidio,  

per il tramite del commercialista, Mencucci Nino. 
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Tutto ciò al fine di compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio, 

costituiti all’annullamento totale in data 8 novembre 2011, per vizi 

formali, dell’atto di accertamento n. T8B011600400/2010 nei 

confronti di Petrilli Paola (figlia di Petrilli Emidio), e dall’ emissione, 

in data 29 novembre 2011, in suo luogo, dell’avviso di accertamento 

n. T8B011606032/2011. 

Nello specifico, attraverso i citati atti, il reddito sintetico 

complessivo è stato rideterminato da € 176.902,67 ad € 

166.635,47, in ragione della diversa consistenza accertata 

dell’immobile di proprietà del contribuente, anziché procedere alla 

sola rettifica della pretesa impositiva attraverso una autotutela 

parziale, che non avrebbe inciso sulla già intervenuta esecutività 

dell’avviso di accertamento (notificato in data 11 maggio 2010) e 

della relativa cartella di pagamento n. 06220100030707411, 

emessa da Equitalia s.p.a. (e notificata il 12 febbraio 2011). 

In particolare, secondo la contestazione attorea, non essendo tali 

atti stati tempestivamente impugnati dal contribuente, il relativo 

ricorso, depositato solo in data 3 maggio 2011, sarebbe stato 

sicuramente rigettato, mentre l’adozione di un nuovo atto di 

accertamento avrebbe, invece, consentito una nuova, tempestiva 

impugnazione. 

Nondimeno, all’esito dell’operazione complessiva censurata in 

questa sede, l’Erario avrebbe patito un danno, contestato in questa 

sede, pari all’atto di accertamento annullato, per il complessivo 

importo di euro 134.566,38, derivante dalla sommatoria degli 
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importi sottoindicati (pag. 35 della relazione della Guardia di 

Finanza del 17 novembre 2015): 

a) euro 62.646,00 per IRPEF dovuta;  

b) euro 1.381,00 per addizionale regionale IRPEF dovuta;  

c) euro 614,00 per addizione comunale IRPEF;  

d) euro 64.641,00 per sanzioni;  

e) euro 5.284,38 per interessi. 

Trattasi di contestazione pienamente fondata, alla stregua di una 

valutazione complessiva degli atti di causa, deponenti 

univocamente per la responsabilità del Garagozzo. 

Viene in considerazione, in primo luogo, la già richiamata sentenza 

n. 840 del 19 giugno 2014 del G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, 

adottata ai sensi degli artt. 444 e ss c.p.p. (cd patteggiamento) nei 

confronti degli imputati Garagozzo e Mencucci per il delitto di 

corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p., 

divenuta irrevocabile dal 18 novembre 2014 (la pena, ivi prevista, 

con la confisca delle somme costituenti profitto del reato di 

corruzione, si riferisce anche alla vicenda tributaria concernente la 

soc. Tognozzi s.p.a. di cui si è già detto). 

Sul punto possono essere integralmente richiamate le 

considerazioni già svolte in ordine alla particolare valenza 

probatoria che la sentenza di patteggiamento assume nel giudizio 

per danno erariale. 

Trattasi, come anticipato, di una peculiare valenza probatoria, 

vincibile solo attraverso la produzione, ad opera del convenuto, di 
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specifiche e puntuali prove contrarie delle circostanze di fatto in 

essa rappresentate, (produzione) invero del tutto mancata nel caso 

di specie. 

D’altro canto, anche in relazione alla presente vicenda vengono in 

rilievo fatti sostanzialmente ammessi in sede penale dal Garagozzo 

(pag. 4 della sentenza n. 840/2014). 

A fronte di tanto, risultano prive di pregio le argomentazioni 

difensive, volte a dar rilievo alla pretesa legittimità del contestato 

atto di autotutela e alla infondatezza, nel merito, della pretesa 

impositiva, (infondatezza) che sarebbe stata successivamente 

riconosciuta dalla Commissione Tributaria Prov.le di Firenze con la 

sentenza n. 991 del 16.9.2014. 

Ed invero, per quanto concerne l’illegittimità dell’atto di autotutela,  

in armonia con quanto già condivisiblmente ritenuto dal Tribunale 

penale di Firenze (pagg. 45 e ss della già richiamata sentenza n. 

271 del 16 marzo 2016), il Collegio rileva che, per consolidata 

giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cass., n. 

11457/2010), il ritiro, in autotutela, di un atto di accertamento 

divenuto definitivo non può basarsi sulla (mera) sussistenza di vizi 

dell’atto medesimo, oramai non più deducibili, dovendo 

necessariamente riposare (anche) sulla ricorrenza, e puntuale 

esplicitazione, di un interesse di rilevanza generale 

dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, da prospettarsi da 

parte dello stesso contribuente. 

D’altro canto, l’istituto dell’autotutela tributaria non costituisce uno 
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strumento di protezione del contribuente e si basa su valutazioni 

ampiamente discrezionali dell’Amministrazione, chiamata ad 

operare un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, quali, ad 

es., l’interesse pubblico alla corretta acquisizione delle entrate 

tributarie e quello, anch’esso pubblico, alla stabilità e certezza dei 

rapporti giuridici di diritto pubblico (Cass., n. 7511/2016, n. 

23765/2015, n. 3422/2015 e n. 12930/2013). 

Nondimeno, nel caso all’esame, l’atto di annullamento in autotutela 

“risulta formato dopo ben tre tentativi, sulla base di una 

motivazione del tutto incongrua rispetto agli stessi profili di 

illegittimità sollevati dalla parte e in assenza totale di motivazioni 

connesse all’interesse generale dell’amministrazione finanziaria”  

(così, in maniera del tutto convincente, pag. 47 della sentenza n. 

271/2016).  

L’assenza dei presupposti per agire in autotutela, come sopra 

richiamati, priva, a sua volta, di ogni rilievo la tesi difensiva sulla 

infondatezza, nel merito, della pretesa impositiva.  

La stessa decisione della CTP di Firenze n. 991/2014 (attualmente 

gravata d’appello e pronunciata a seguito dell’impugnativa del 

diverso atto di accertamento, adottato a seguito del ritiro in 

autotutela di quello oramai definitivo), per quanto favorevole alla 

contribuente Petrilli, non sarebbe, infatti, mai intervenuta se il 

Garagozzo, facendo anche in questo caso mercimonio della propria 

posizione apicale, non avesse fatto illegittimo esercizio dei poteri di 

autotutela. 
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Sotto questo punto di vista, risulta significativa la circostanza, ben 

stigmatizzata dal giudice penale, per cui il contribuente non ha mai 

impugnato il rifiuto dell’Ufficio delle Entrate di operare in autotutela 

(prospettando l’interesse generale che avrebbe giustificato la 

rimozione dell’accertamento oramai definitivo), ma ha atteso di 

ottenere -dietro pagamento di un indebito corrispettivo- la 

rinnovazione, con rettifica di quello precedente, dell’atto di 

accertamento sintetico, per adire il giudice tributario sul merito 

della pretesa tributaria. 

Aggiungasi che si appalesa infondata anche l’ulteriore 

argomentazione difensiva in ordine all’impossibilità, nella fattispecie 

all’esame, di rettifica parziale, la quale sarebbe consentita 

essenzialmente per emendare errori di calcolo. 

Sul punto, va osservato che lo stesso atto di autotutela assunto dal 

Garagozzo in data 29.11.2011 (e contestato in questa sede) 

richiama, nelle proprie premesse, “…la doverosità di correggere un 

probabile errore di calcolo al fine di ristabilire un corretto rapporto 

con il contribuente…”. 

Risulta, dunque, acclarata l’antigiuridicità della condotta del 

convenuto Garagozzo e l’illegittimità (illiceità dal punto di vista 

amministrativo-contabile) degli atti tributari dal medesimo adottati, 

dietro pagamento di corrispettivo, nei confronti della Sig.ra Petrilli 

Paola. 

Tale condotta può essere qualificata in termini di dolo, in quanto 

tenuta con la coscienza e volontà di violare gli obblighi di servizio, 
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sino ad infrangere il precetto penale. 

Dalla medesima condotta è derivato, in termini eziologici, il 

danno rappresentato dal minor introito per l’Erario, derivante dai 

predetti atti tributari, per il complessivo importo di euro 

134.566,38. 

Tale danno può essere addebitato nella sua totalità al Sig. 

Garagozzo per le stesse motivazioni, da intendersi qui 

integralmente richiamate, già viste con riferimento alla vicenda 

concernente la soc. Tognozzi spa. 

Allo stesso modo, non incide, nemmeno in parte, sull’esistenza ed 

effettività del danno, la confisca disposta in sede penale (per euro 

60.000,00, quale profitto del reato di corruzione, relativo anche alla 

vicenda Tognozzi spa) ai danni del Garagozzo, con la più volte 

ricordata sentenza n. 840/2014. 

Anche in questo caso, vanno richiamate le considerazioni già svolte 

in ordine alla natura della confisca penale. 

7. Nell’atto di citazione, la Procura contabile contesta, infine, al Sig. 

Garagozzo il danno che, con la propria condotta, il medesimo 

avrebbe arrecato all’Erario in sede di definizione della posizione 

tributaria del Sig. Giuseppe Lavorato.  

Nello specifico, il convenuto, con la sottoscrizione dell’atto di 

adesione del 16 aprile 2012 (n. T8BA11800525/2012), avrebbe 

illegittimamente ritenuto giustificato l’importo di euro 151.000,00 

(di cui all’accredito effettuato sul conto corrente del medesimo 

Lavorato in data 14.4.2006), con conseguente diminuzione del 
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reddito imponibile complessivo definito per effetto dell’adesione 

stessa. 

Ciò avrebbe determinato l’acquisizione all’Erario di un minor 

importo rispetto a quello dovuto dal contribuente (a seguito 

dell’accertamento di una minore imposta evasa e di minori 

sanzioni), con un danno per l’Erario stesso quantificato dalla 

Procura contabile, in conformità a quanto fatto dalla Guardia di 

Finanza, in euro 89.392,00 (pag. 21 dell’atto di citazione e pag. 

33 della segnalazione di danno erariale del 17.11.2015, prot. n. 

362069).  

Trattasi di contestazione meritevole di accoglimento, all’esito di una 

valutazione complessiva degli atti di causa. 

In particolare, va ribadito che la vicenda sopra descritta è stata 

oggetto di un parallelo processo penale, sfociato, previa trattazione 

separata delle posizioni del Sig. Garagozzo e del commercialista 

Mencucci, nei provvedimenti sottoindicati: 

a) sentenza n. 1731/2013 del 31 gennaio 2014, adottata all’esito 

del giudizio abbreviato dal Tribunale di Firenze e confermata dalla 

Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 2713 del 3 settembre 

2015, con la quale il Sig. Mencucci è stato condannato per il reato 

di cui agli artt. 110, 56 e 317, ora 319 quater c.p. (tentativo di 

induzione indebita a dare o promettere utilità in concorso con il 

Garagozzo) per la vicenda Lavorato (oltrechè per altri reati relativi 

ad altre vicende corruttive e concussive, anch’esse in concorso con 

il Garagozzo, non contestate in questa sede);  
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b) sentenza n. 250 del 9 marzo 2016, con la quale il Tribunale di 

Firenze ha applicato, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., nei confronti 

del Sig. Garagozzo Nunzio la pena di anni 4 di reclusione oltre alla 

interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per il reato di cui agli artt. 

110, 56 e 317, ora 319 quater c.p. (tentativo di induzione indebita 

a dare o promettere utilità in concorso con il Mencucci) per la 

vicenda Lavorato (oltrechè per altri reati relativi ad altre vicende 

corruttive e concussive, anch’esse in concorso con il Mencucci, non 

contestate in questa sede), previo riconoscimento del vincolo della 

continuazione con i reati di cui all’altra sentenza di patteggiamento 

n. 840/2014. 

Tutto ciò in relazione all’accusa, desumibile dal capo d’imputazione 

penale, di avere il Garagozzo chiesto, per il tramite del Mencucci, al 

legale del contribuente Lavorato, Avv. Laroma, una somma di 

denaro per l’interessamento del medesimo Garagozzo nella pratica 

tributaria, già definita in sede favorevole al contribuente. 

Tutto ciò con la prospettazione, in caso di rifiuto della richiesta, di 

conseguenze negative per pratiche concernenti altri clienti dell’Avv. 

Laroma, il cui rifiuto, con conseguente denuncia, ha impedito il 

raggiungimento del fine illecito. 

Orbene, la predetta sentenza di patteggiamento, irrevocabile dal 3 

giugno 2016 (dichiarazione riportata quale all. 13-bis nel fascicolo 

di Procura), risulta connotata, come più volte evidenziato, da una 

particolare valenza probatoria, che il convenuto non ha provveduto 

a superare con la produzione di specifiche prove contrarie. 
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D’altro canto, la medesima decisione, in maniera del tutto 

significativa, dà atto della circostanza per cui “sia Garagozzo sia 

Mencucci sono stati sostanzialmente ammissivi della loro 

responsabilità sia in ordine ai fatti oggetto di questo procedimento 

sia in ordine ai fatti per i quali si è proceduto separatamente …” 

La stessa decisione si pone in piena armonia con quelle di condanna 

pronunciate, in primo e secondo grado, a carico del concorrente nel 

reato, Mencucci, come sopra puntualmente richiamate. 

Viene allora irrimediabilmente smentita la tesi difensiva 

sull’irrilevanza degli esiti del parallelo penale, emergendo 

inequivocabilmente dallo stesso che, per la disponibilità mostrata al 

momento della definizione già intervenuta della vicenda tributaria 

concernente il Sig. Lavorato, il Garagozzo si aspettava un 

ringraziamento in denaro (così lo stesso capo d’imputazione), pena  

l’emersione di ripercussioni negative nei futuri rapporti tra l’Avv. 

Laroma e l’Agenzia delle Entrate. 

Orbene, a giudizio del Collegio, la pretesa del pubblico funzionario 

di un corrispettivo per la definizione, in senso favorevole al 

contribuente, di una pratica tributaria dal medesimo curata, non 

può ragionevolmente spiegarsi se non il riconoscimento al 

contribuente stesso di un risultato cui lo stesso non avrebbe avuto 

diritto (nel caso all’esame, l’abbattimento dell’imponibile per 

contenere la contestazione dell’imposta evasa al di sotto della soglia 

di rilevanza penale, da cui deriva evidentemente un minor introito 

per l’Erario). 
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In ogni caso poi, come già correttamente evidenziato dall’Agenzia 

delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, Settore Audit e 

Sicurezza, nella relazione del 17 settembre 2013 (riportata quale 

allegato n. 4 alla relazione della medesima Agenzia del 23 

settembre 2013, a sua volta contenuta nel fascicolo di Procura), 

l’accertamento con adesione sottoscritto dal Garagozzo in data 16 

aprile 2012 risulta fondato su motivazioni connotate da illogicità e 

contraddittorietà, nonché dall’assenza di oggettivi riscontri. 

Nello specifico, tale atto ha accolto la tesi del contribuente, il quale 

ha sostenuto che l’importo in questione rappresenterebbe il 

corrispettivo di una compravendita (pari appunto ad euro 151.00,00 

in luogo del diverso importo di euro 80.000,00, dichiarato nell’atto 

notarile) in cui il Sig. Lavorato sarebbe intervenuto in qualità di 

mero procuratore a vendere, percependo, per tale attività, una 

provvigione, pari al 2%. 

Nondimeno, secondo quanto puntualmente rilevato nella relazione 

sopra indicata, il contribuente non ha dato dimostrazione alcuna 

della restituzione dell’importo di euro 151.000,00, detratta la 

provvigione, alla parte venditrice, risultando anzi, dall’esame del 

c/c, l’utilizzo della provvista per un investimento in fondi comuni, 

alimentato anche da altri introiti, di euro 190.000,00.  

Trattasi, dunque, di un importo sicuramente entrato nella 

disponibilità del Sig. Lavorato e per il quale è rimasta del tutto 

indimostrata la restituzione alla parte venditrice. 

La predetta circostanza, a giudizio del Collegio, priva di 
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significatività gli elementi richiamati dal convenuto Garagozzo per 

giustificare l’asserita riferibilità delle somme in questione ad una 

vicenda contrattuale, con riferimento alla quale il Sig. Lavorato 

avrebbe agito quale mero procuratore (procura speciale al 

Lavorato;  contratto di mutuo in favore dell’acquirente Urso; 

l’emissione da parte della banca mutuante di un assegno di euro 

151.000 in favore del Lavorato; quasi contestualità temporale tra il 

rogito e l’assegno). 

D’altro canto, in armonia con quanto condivisibilmente  

argomentato dall’Amministrazione finanziaria nella già richiamata 

relazione, se il Sig. Lavorato fosse stato effettivamente un mero 

procuratore a vendere (e non una delle parti contraenti sulle quali 

ricadono gli effetti giuridici dell’atto), allora non si 

giustificherebbero, risultando anzi contraddittorie, le conclusioni cui 

è pervenuto l’Ufficio, con l’atto di adesione contestato in questa 

sede, nell’esigere in capo allo stesso Lavorato l’imposta di registro 

per parziale occultamento del corrispettivo della vendita. 

Aggiungasi che la nota del 26 settembre 2013, presente agli atti di 

causa (all. 3 fascicolo di Procura) e richiamata dal convenuto, con 

la quale il Capo Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate, Fulvio De 

Falco, ha esplicitato all’Ufficio Audit Interno le ragioni “di 

opportunità e ragionevolezza” che hanno indotto l’Ufficio a non 

confermare il rilievo, richiama “qualche perplessità” e “qualche 

incertezza, peraltro sgombrata dal Direttore Provinciale dell’epoca”  

nutrita dal predetto Ufficio nel ritenere valido il versamento e 
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comunque riconosce “…nel ragionamento effettuato dall’Ufficio 

alcune debolezze”. 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta acclarata, a giudizio 

del Collegio, la responsabilità del Garagozzo, anche in relazione alla 

vicenda concernente la posizione tributaria del Sig. Lavorato. 

Tale responsabilità si ricollega ad una condotta qualificabile in 

termini di dolo, in quanto tenuta con la coscienza e volontà di 

violare gli obblighi di servizio. 

Dalla predetta condotta è, infine, derivato il danno, per euro 

89.392,00, rappresentato dal minor introito che l’Erario ha dovuto 

patire in conseguenza dell’atto di adesione, contestato in questa 

sede. 

Il medesimo danno va integralmente ricondotto al convenuto 

Garagozzo, per le ragioni già viste in relazione alle vicende Tognozzi 

e Petrelli. 

8. Dalle condotte illecite serbate dal convenuto Garagozzo con 

riferimento alle vicende concernenti le posizioni dei contribuenti 

Tognozzi spa, Petrilli Paola e Lavorato Giuseppe, come sopra 

indiscutibilmente acclarate, è, altresì, derivato, in termini eziologici, 

un danno all’immagine dell’Amministrazione d’appartenenza 

(Agenzia delle Entrate). 

Al riguardo, il Collegio ritiene di non doversi soffermare sulla 

configurabilità in astratto di tale tipologia di pregiudizio alla P.A., 

costituendo la relativa risarcibilità un principio del tutto consolidato 

nella giurisprudenza sia della Corte dei Conti (si veda, per tutte, C. 
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Conti, Sez. II, n.114/94; C. Conti, Sez. Lombardia, n.31/94; C. 

Conti, Sez. Sardegna, n.372/97; C. Conti, Sez. I, n.10/98; C. Conti, 

Sez. II, n.207/98; C. Conti SS.RR. n.16/99/QM; C. Conti, Sez. 

Lombardia, n.1551/99; C. Conti, Sez. I, n.96/2002; C. Conti, Sez. 

Lazio, n.439/2003; C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. 

Lombardia, n.433/04; C. Conti, Sez. I, n.49/A/2004; C. Conti, Sez. 

I, n. 173/A; C. Conti, Sez. II, n. 231/07; C. Conti, Sez. I, n. 202/08; 

C. Conti, Sez. Campania, n. 686/09; Corte Conti, Sez. I, n. 97/09) 

sia della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., n.5568/97; Cass., 

Sez. un., n.744/99; Cass., Sez. un., n.98/98; Cass. Sez. un., n. 

20886 del 6 aprile 2006) ed oggi recepito dallo stesso legislatore.  

A tal ultimo riguardo, giova evidenziare che l’art.17, comma 30-ter, 

d.l. n. 78/09, convertito nella legge n. 102 del 2009 e s.m.i., letto 

in combinato disposto con l’art.7 legge 97/2001, ivi richiamato (poi 

abrogato, a decorrere dal 7.10.2016, dall’art. 4, comma 1, lett. g) 

delle “norme transitorie ed abrogazioni” al nuovo Codice della 

giustizia contabile, approvato con il d.lgs n. 174/2016), consente 

espressamente la perseguibilità del danno all’immagine innanzi al 

giudice contabile nelle ipotesi di sentenze definitive (di condanna 

ovvero di applicazione della pena patteggiata ex art. 444 c.p.c; ex 

multis, Corte Conti, Sez. II, 9 maggio 2011, n.206) per uno dei 

delitti dei p.u. contro la P.A., vale a dire uno di quelli contenuti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

Tutto ciò anche nella ipotesi in cui i delitti in questione siano rimasti, 

come nella fattispecie all’esame accaduto per la cd vicenda 
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Lavorato, nella forma del tentativo (in termini, Corte Conti, Sez. 

giur. Toscana, 6 marzo 2017, n. 40; Corte Conti, Sez. I, 9 maggio 

2014, n. 641; id., Sez. giur. Lombardia, 27 marzo 2012, n. 187).   

A tal riguardo, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la scelta del 

legislatore “…di non estendere l’azione risarcitoria anche in 

presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un 

reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere 

considerata non manifestamente irragionevole…………..” (così 

testualmente, Corte Cost., sentenza n. 355/2010; in termini 

analoghi, Corte Cost., ordinanze nn. 219, 220 e 221 del 2011). 

Le stesse Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 

8/2015/QM, nel dirimere i contrasti interpretativi insorti sul punto, 

hanno affermato il principio di diritto, per cui “l’art. 17, comma 30 

ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono 

esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo 

per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del  Libro Secondo del codice 

penale”.   

In ogni caso, la perseguibilità del danno all’immagine innanzi alla 

Corte dei Conti è stata oggi confermata dal Codice della giustizia 

contabile, approvato con il recente d.lgs 26 agosto 2016, n. 174, il 

quale ha dettato, all’art. 51, comma 6, ed all’ art. 4, lett. g) ed h), 

delle “norme transitorie ed abrogazioni”, talune disposizioni in 

materia di danno all’immagine. 

Le medesime disposizioni, secondo una parte della giurisprudenza, 

avrebbero, anzi, ampliato i confini della risarcibilità del pregiudizio 
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all’immagine, ricomprendendo tutti i delitti commessi a danno della 

P.A., accertati con sentenza irrevocabile di condanna (così, Corte 

Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 201/2016). 

Trattasi, tuttavia, di disposizioni successive ai fatti per cui è causa 

(commessi tra l’ottobre 2010 e l’ottobre 2012, secondo quanto 

emerge dai capi d’imputazione penale, come si dirà più 

diffusamente in seguito), ed, in ogni caso, nella fattispecie 

all’esame, vengono in rilievo reati propri dei p.u. nei confronti della 

P.A. (corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p. 

e tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui 

agli artt. 56 e 319 quater c.p.), oggetto di sentenze di 

patteggiamento oramai irrevocabili, per i quali reati risulta pacifica 

la proponibilità dell’azione per danno all’immagine sia nel regime 

previgente che in quello successivo alla novella recata dal d.lgs 

n.174/2016 (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige-

Trento, 19 gennaio 2017, n. 1). 

Più in particolare, il danno all’immagine consiste nel grave 

nocumento arrecato al prestigio, all’immagine ed alla personalità 

pubblica della P.A., in conseguenza della condotta illecita serbata 

dai propri dipendenti. 

Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione 

dell’art. 97 Cost. (in dispregio delle funzioni e responsabilità degli 

agenti pubblici), infatti, “si traduce in un’alterazione dell’identità 

della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una 

sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata 
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confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e 

non responsabilizzata” (così, testualmente, Corte Conti, Sez. 

riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM). 

In altri termini, il danno all’immagine si atteggia quale “danno 

pubblico” in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale 

perde, con la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed 

affidabilità all’interno ed all’esterno della propria organizzazione, 

ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in 

essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell’azione 

dell’Amministrazione (tra le tante, Corte Conti, Sez. II, 31 marzo 

2008, n. 106; Corte Conti, Sez. Lombardia, nn.95/11, 284/08 e 

540/08).  

Quest’ultima evenienza si attaglia bene al caso di specie, 

nell’ambito del quale il convenuto Garagozzo ha palesemente 

strumentalizzato, a fini egoistici e privati, la propria funzione apicale 

di Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Firenze, percependo 

somme di denaro da privati contribuenti per compiere atti contrari 

ai doveri d’ufficio ovvero pretendendo somme di denaro (non 

ottenute solo per cause indipendenti dalla propria volontà) dai 

medesimi contribuenti. 

Trattasi di condotte denotanti, invero, un palese disprezzo dei 

doveri di lealtà, fedeltà, correttezza e legalità, che informano lo 

status di pubblico dipendente. 

Può, dunque, agevolmente cogliersi il profondo vulnus che 

l’Amministrazione d’appartenenza ha dovuto subire al proprio 
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decoro ed alla propria credibilità, sia esterna che interna (di fronte, 

cioè, alla comunità amministrata e agli altri dipendenti), quale 

conseguenza delle predette condotte.  

Al riguardo, il Collegio ritiene infondata la tesi difensiva, volta a 

negare la sussistenza del danno all’immagine sulla base di 

comportamenti tenuti dal Garagozzo in epoca successiva ai fatti per 

cui è causa (collaborazione con la Magistratura penale, opzione per 

il rito alternativo del patteggiamento, mancata impugnativa del 

provvedimento di licenziamento). 

I medesimi comportamenti, infatti, risultano privi di rilievo ai fini 

dell’emersione del predetto danno, trattandosi di pregiudizio già 

concretizzatasi con il compimento delle condotte illecite violative di 

interessi primari, protetti in via diretta ed immediata 

dall’ordinamento giuridico.  

8.a) Con riferimento al profilo della quantificazione del danno 

riconosciuto sussistente al precedente punto 8, si evidenzia che la 

medesima quantificazione, in considerazione della natura 

essenzialmente “immateriale” del bene leso, non può avvenire che 

sulla base del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.. 

Nondimeno, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, la  

giurisprudenza pressoché univoca di questa Corte (tra le tante, 

Corte Conti, Sez. I, n.222/A/2004; id.,  Sez. giur. Lazio, n. 439/03; 

id., Sez. giur. Lombardia, n. 284/08; id., Sez. giur. Campania, 

n.2057/2011; id., Sez. giur. Toscana, n. 40 del 6 marzo 2017 e  

n.110 del 27 aprile 2017), richiede che la predetta quantificazione 
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si basi su di un’analisi in concreto delle singole fattispecie di 

comportamento illecito e si fondi su una serie di indicatori 

ragionevoli: 

a)                di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle 

modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla 

eventuale reiterazione dello stesso, all’entità dell’eventuale 

arricchimento; 

b)                di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico 

dipendente nell’ambito della Pubblica Amministrazione;  

c)                di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata 

nell’opinione pubblica locale ed anche all’interno della stessa 

Amministrazione, all’eventuale clamor fori e alla diffusione ed 

amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione 

non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone 

semplicemente la dimensione.  

Nel caso di specie, appare equo a questo Collegio porre a carico del 

convenuto, a titolo di condanna per la lesione dell’immagine 

dell’Agenzia delle Entrate, l’importo di euro 200.000,00, in quanto 

somma ampiamente giustificata dall’oggettiva ed intrinseca gravità 

dei fatti contestati, di indubbio rilievo penale e disciplinare, dalla 

pervicace reiterazione degli stessi, dalla funzione apicale rivestita 

dal convenuto nell’ambito dell’Amministrazione danneggiata, 

nonché dalla rilevanza e risonanza che la vicenda de qua ha avuto 

sugli organi di stampa (vedasi i numerosi articoli presenti nel 

fascicolo di causa), senza tralasciare il clamore comunque connesso 
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alla instaurazione del processo penale, sebbene poi definito, per 

quanto concerne la posizione del Garagozzo, con decisioni di 

applicazione della pena patteggiata. 

D’altro canto, non risulta applicabile al caso di specie la disposizione 

recata dall’art.1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n.190, la 

quale, nell’aggiungere il comma 1 sexies all’art.1 della legge 20/94, 

ha statuito che “Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno 

all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla 

commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione 

accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, fino a 

prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore 

patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”. 

La predetta disposizione riveste, infatti, carattere sostanziale, non 

potendo, dunque, applicarsi a fatti antecedenti alla sua entrata in 

vigore, in omaggio al principio della irretroattività sancito dall’art.11 

delle Disposizioni sulla legge in generale, approvate 

preliminarmente al codice civile (in termini, tra le altre, Corte Conti, 

Sez. giur. Toscana, n. 40/2017; id., Sez. III, n. 676/2016; id., Sez. 

di Appello per la Sicilia, n. 132/2013; id., Sez. giur. Molise, 

n.30/2013; id., Sez. giur. Piemonte, n. 118/2013). 

Sul punto, va sottolineato che, secondo quanto emerge dai capi 

d’imputazione penale, le condotte illecite per cui è causa sono state 

poste in essere tra l’ottobre e il novembre 2010, con consegna del 

denaro in epoca immediatamente successiva al 17 novembre e 6 

dicembre 2010 (vicenda Tognozzi spa), in epoca immediatamente 
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successiva al 29 novembre 2011 (vicenda Petrilli Paola) e tra l’aprile 

e l’ottobre 2012 (vicenda Lavorato) e, dunque, prima dell’entrata in 

vigore della richiamata disposizione normativa. 

9.  In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Sig. 

Garagozzo Nunzio va condannato al pagamento, in favore 

dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo complessivo di euro 

7.115.080,58 derivante dalla sommatoria degli importi 

sottoindicati:  

-euro 6.915.080,58, quale danno patrimoniale diretto, a sua 

volta derivante dalla sommatoria di euro 6.691.122,20 (vicenda 

Tognozzi spa), di euro 134.566,38 (vicenda Petrilli Paola) e di euro 

89.392,00 (vicenda Lavorato Giuseppe);  

-euro 200.000,00, quale danno all’immagine. 

In ogni caso, la particolarità gravità delle condotte illecite tenute dal 

convenuto Garagozzo e la natura dolosa delle stesse precludono, in 

conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, 

l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito (in termini, tra le altre, 

Corte Conti, Sez. III, 22 dicembre 2016, n. 676). 

Sull’importo per cui è condanna vanno computati interessi e 

rivalutazione, come da dispositivo. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come 

da dispositivo. 

                                             P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, 

in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: 
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-RIGETTA le richieste ed eccezioni preliminari del convenuto 

GARAGOZZO Nunzio;  

-CONDANNA il Sig. GARAGOZZO Nunzio al pagamento, in favore 

dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo complessivo di euro 

7.115.080,58, di cui euro 6.915.080,58, quale danno patrimoniale 

diretto ed euro 200.000,00, quale danno all’immagine inferto alla 

predetta Amministrazione. 

L’importo per cui è condanna va rivalutato, secondo gli indici ISTAT 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), 

dalla data del 1 novembre 2012 (primo giorno del mese successivo 

a quello di compimento dell’ultima delle condotte illecite) alla data 

di pubblicazione della presente sentenza. 

La somma così rivalutata sarà gravata di interessi, nella misura di 

legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al 

soddisfo. 

Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 734,29.= 

(Euro settecentotrentaquattro/29.=) seguono la soccombenza. 

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 10 

maggio 2017. 

IL Consigliere ESTENSORE                      IL PRESIDENTE     

 (F.to dott. Nicola RUGGIERO)        (F.to dott. Amedeo FEDERICI) 

    

Depositata in Segreteria il   02/05/2018 

(Il Direttore della Segreteria) 

    F.to Paola Altini 
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Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale  

della Corte dei Conti per la Regione Toscana. 

Firenze, li 02/05/2018 

       IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA 

                   Carmina Carlini  

                   F.to digitalmente 
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