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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI ‘80 

 Silvio Berlusconi è accusato di aver creato negli anni ‘80 un 

sistema di società offshore finalizzato all’evasione fiscale 

sulla compravendita dei diritti televisivi; 

 Nel processo non c’è mai stato contraddittorio con la difesa 

su questo tema perché si trattava di fatti precedenti alle 

imputazioni, le quali hanno riguardato gli effetti fiscali 

derivanti dagli acquisti di diritti televisivi nel periodo 1995 – 

1998.  
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Tale tema, però, risalente agli anni ‘80, che non ha avuto 

sviluppo processuale, essendo fuori dal capo di imputazione 

e riferito a fatti lontani nel tempo, prescritti da decenni, è 

diventato nelle sentenze il caposaldo per affermare la 

colpevolezza di Silvio Berlusconi per una frode fiscale 

accaduta oltre 20 anni dopo, negli anni 2002-2003. 
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Tanto per cominciare inquadriamo il periodo in cui i fatti si 

riferiscono; 

 Siamo negli anni ‘80, il gruppo Fininvest è impegnato in una 

storica battaglia di libertà finalizzata a scalzare il monopolio 

RAI; 

 Ha di fronte la RAI di Biagio Agnes, direttore generale dal 

1982 al 1990 e quella dei professori dal 1993. Una RAI che 

non si accontenta di fare solo servizio pubblico ma si trasforma 

a poco a poco in TV commerciale per contrastare la crescita 

del settore privato. 
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Fuori dall’Italia analoga battaglia viene intrapresa da 

Fininvest per introdurre la TV commerciale in Francia, in 

Germania e in Spagna; 

 Per Fininvest, non potendo trasmettere in diretta, la possibilità 

di accesso ai film ed alle serie americane era una necessità 

primaria per poter affermarsi nel mercato televisivo dominato 

dal monopolio RAI in Italia e da analoghe TV di stato negli 

altri paesi. 
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Sono però anche anni di grave crisi valutaria per l’Italia; 

 Diversamente da oggi in cui vige la libertà di circolazione dei 

capitali, in quegli anni (sino almeno a tutto il 1988) le 

operazioni di pagamento in valuta pregiata (dollari) 

all’estero da parte di imprese italiane era sottoposto a 

pesanti restrizioni;   

 Ogni operazione con l’estero era vietata in assenza di 

autorizzazione espressa. I diritti erano commercializzati in 

dollari. 
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Questo significava che ogni pagamento di diritti non poteva 

essere effettuato se non era prima autorizzato da una 

commissione congiunta dal Ministero dello spettacolo e 

dall’Ufficio Italiano Cambi, che ci metteva giorni, se non mesi 

per dare il nulla osta, con tempi che variavano a seconda 

della entità del pagamento da effettuare all’estero; 

 Tale commissione poi non si riuniva sulla base delle richieste, 

ma a scadenze fisse, dilatate nel tempo e concedeva il Nulla 

Osta all’importazione fissando il prezzo massimo per 

ciascun diritto/prodotto per il quale era stata 

preventivamente proposta la necessaria richiesta. 
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Questo rallentava notevolmente il processo di acquisizione, 

che per i motivi sopradescritti doveva invece essere 

tempestivo; 

 Infatti, un’impresa che avesse voluto guadagnare posizioni di 

mercato lottando contro un gigante come la RAI avrebbe 

dovuto poter avere accesso in tempi rapidi alla sua materia 

prima, vale a dire i diritti televisivi delle grosse Major 

americane. 
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Queste poi vendevano i diritti non titolo per titolo, ma 

attraverso grossi pacchetti aventi durata poliennale di 

sfruttamento per diversi territori (Italia, Francia e Spagna) per 

cifre di diversi milioni di dollari; 

 La decisione di investire o meno in questi pacchetti doveva 

essere presa in tempi rapidi, incompatibili con le lungaggini 

burocratiche imposte dall’autorizzazione preventiva della 

suddetta commissione ministeriale e dell’Ufficio Italiano Cambi; 

 Peraltro il prezzo autorizzato dalla Commissione spesso era 

inferiore rispetto a quello effettivamente richiesto dal 

fornitore. 
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Per fronteggiare tale situazione si è diffusa sul mercato degli 

operatori cinematografici (non solo dunque nel gruppo 

Fininvest) la prassi di concludere comunque gli accordi con i 

fornitori/produttori di diritti e di “parcheggiarli” in società 

estere in attesa della necessaria autorizzazione ministeriale, 

nel caso in cui il prezzo autorizzato era inferiore al prezzo 

concordato col fornitore, il diritto veniva “spezzettato”, cioè 

veniva importato per periodi/passaggi inferiori. 
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 In questo contesto normativo e di mercato disporre di società 

estere ubicate in paesi a bassa fiscalità, consentiva di 

acquistare in tempi brevi i pacchetti di diritti nelle modalità in 

cui erano venduti dalle Major e di fungere come un vero e 

proprio magazzino di materia prima a cui le società televisive 

europee del gruppo attingevano a seconda delle loro 

esigenze di programmazione e di budget: potevano cioè 

acquistare il film o le serie che avrebbero mandato in onda, 

per il singolo anno di trasmissione, senza dover appesantirsi di 

costi eccessivi di immobilizzazione. 
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Per questo i pacchetti acquistati dalle Major venivano 

spezzettati. Non per evadere il fisco e far lievitare i costi, ma 

per consentire alle singole TV del gruppo di acquistare il 

film o la serie che gli interessava, per il territorio in cui 

operava e per l’anno effettivo di messa in onda; 

 Nel 1989 con la totale revisione delle leggi in materia di 

import/export valutarie il Comitato congiunto ha cessato di 

essere operativo,  liberalizzando di fatto l’importazione dei 

diritti, che comunque potevano essere soggetti a controlli  

successivi e non più preventivi.  
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Quindi quello che nella sentenza è stato definito come un 

colossale sistema di frode fiscale era l’organizzazione di un 

sistema di acquisto e di rivendita dei diritti televisivi 

destinato a soddisfare i bisogni di reti televisive ubicate in 

almeno 4 paesi europei (Italia, Francia, Spagna e Germania) 

che potesse operare nonostante le restrizioni valutarie 

dell’epoca. 
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1.LE SOCIETA’ OFF SHORE DEGLI ANNI 80 

 Una delle contraddizioni della sentenza è che questo presunto 

sistema di frode risalente agli anni ‘80 è giudicato e 

colpevolizzato non sulla base delle leggi fiscali dell’epoca, ma 

sulla base della legge numero 74 del 2000, entrata in vigore 

cioè vent’anni dopo la realizzazione di quel sistema di frode.  

 

 

  

 

 

 

 

  

15 



16 

2.I TRUST 

 La sentenza della Corte di Appello e la sentenza della Corte 

di Cassazione hanno affermato in maniera inequivocabile che i 

trust nell’interesse di Marina e Pier Silvio erano “una proposta 

organizzativa” elaborata da Mills e che non furono mai 

realizzati; 

 Marina e Pier Silvio sono stati oggetto di indagine per i 

suddetti trust nel 2005. Le indagini non accertarono alcuna 

ipotesi di reato e furono abbandonate senza nemmeno 

approdare al GUP; 

 L’assenza di responsabilità penali a carico di Silvio, Marina e 

Pier Silvio Berlusconi in relazione al progetto dei trust è un 

dato di fatto certo ed acclarato. 
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3.IL PREZZO 

 Nel processo non hanno mai trovato spazio gli argomenti delle 

difese, secondo cui i diritti erano acquistati a prezzi di 

mercato; 

 Anzi, per i giudici che hanno condannato Silvio Berlusconi, non 

esiste un prezzo di mercato dei diritti televisivi, per cui è un 

truffatore o un evasore fiscale, un intermediario che compra a 

100 un pacchetto di film non ancora usciti nei cinema 

(assumendosi il rischio che siano un flop) e lo rivende a 130 o 

150 dopo che questi film hanno incontrato il successo del 

pubblico. 
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3.IL PREZZO 

 Se dovessimo applicare questo principio a tutti i beni 

caratterizzati da una griffe o da un marchio di successo 

dovremmo considerare evasore fiscali o truffatore tutto il 

mondo della moda e degli accessori di lusso che ricarica non 

del 50%, ma del 500% il costo di produzione di una borsa, di 

un vestito, di un paio di scarpe. 
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4.GLI INTERMEDIARI 

 Perchè le majors vendevano programmi agli intermediari e 

non direttamente agli utilizzatori finali?  

 Perché gli utilizzatori finali (le stazioni televisive) avrebbero 

preteso di selezionare e scegliere (cherry picking) tra i 

programmi disponibili mentre le majors hanno sempre voluto 

vendere tutti i loro contenuti, buoni e meno buoni, purché 

subito; 

 Pertanto le majors preferivano vendere tutta la loro 

programmazione in una logica di stock o di pacchetto agli 

intermediari che lavoravano come tutti gli stockisti in tutti i 

settori commerciali. Erano quindi sovraccarichi di una grande 

quantità di programmi. 
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4.GLI INTERMEDIARI 

 Da un lato era onere dell’intermediario vendere tutti questi 

programmi, dall’altro lato l’emittente avrebbe voluto 

acquistare solo i programmi di punta, evitando gli altri; 

 Quindi dipendeva dagli intermediari districarsi attraverso 

questo dedalo di opposte preferenze, per cercare di vendere 

tutti i programmi che avevano pagato. 
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4.GLI INTERMEDIARI 

 Naturalmente grandi utili potevano essere realizzati dagli 

intermediari, specialmente dagli imprenditori 

acquirenti/rivenditori di pacchetti, che potevano incentivare le 

emittenti internazionali ad acquistare i loro grandi pacchetti di 

diritti che normalmente contenevano un minimo di titoli di 

grande successo (le “locomotive”) ed una grande quantità di 

prodotti di secondo piano. 
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4.GLI INTERMEDIARI 

 Gente che aveva fiuto per gli affari, come ad esempio 

l’italiano Cuomo, hanno intuito che lo sviluppo della TV 

commerciale in Italia poteva essere l’occasione di enormi 

profitti e si sono precipitati a stipulare accordi di lungo 

periodo per assicurarsi la disponibilità di grandi volumi di 

diritti presso le Majors, nel caso di Cuomo la Fox. 
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4.GLI INTERMEDIARI 

 Analoga scelta è stata fatta da Agrama con Paramount; 

 La presenza degli intermediari, soprattutto sino alla fine degli 

anni ‘90 è stato un fattore di fluidità del mercato: 

 consentiva alla Major di vendere i propri pacchetti in una 

logica di volume, in blocco; 

 consentiva alle TV di scegliere tra questi blocchi i titoli 

migliori o di parametrare gli acquisti sulla base delle 

effettive esigenze di programmazione e di budget. 
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4.GLI INTERMEDIARI 

 Dalla fine degli anni ‘90, quando nella catena del valore dei 

diritti assume un peso più significativo lo sfruttamento 

televisivo, Le Majors si dotano di strutture commerciali 

capillari aprendo propri uffici nei paesi in cui sono ubicate le 

TV acquirenti, limitando così lo spazio degli intermediari. 
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5. AGRAMA E BRUCE GORDON 

 L’acquisto dei diritti è sempre avvenuto a prezzi congrui da 

fornitori esistenti, conosciuti e presenti sul mercato 

internazionale; 

 Tra questi, Frank Agrama, soggetto ben noto nell’industria 

televisiva, che ha operato quale intermediario internazionale, 

rifornendo di contenuti pregiati le tv di tutto il mondo. 
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5. AGRAMA E BRUCE GORDON 

 Frank Agrama ha acquistato dalla Major Paramount prodotti 

televisivi destinati a molteplici mercati oltre a quello italiano 

quali, ad esempio; Capodistria, Svizzera Italiana, Montecarlo, 

Ungheria, Polonia, Yugoslavia, Repubblica Ceca, Repubblica 

Slovacca; 

 I prodotti televisivi venduti da Agrama hanno riguardato 

anche mercati quali quello tedesco, francese e giapponese. 
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5. AGRAMA E BRUCE GORDON 

 La sentenza di Cassazione (pag. 137) arriva incredibilmente 

ad affermare che Frank Agrama era un imprenditore 

“fittizio” quando vendeva diritti a Mediaset ed imprenditore 

“effettivo” quando li vendeva a soggetti diversi da 

quest’ultima; 

 Nel processo milanese “Diritti Mediaset” il Tribunale e la Corte 

di Appello hanno rifiutato qualunque confronto sulla 

“congruità” dei prezzi pagati ad Agrama e sul fatto che 

questi fossero corrispondenti a prezzi di mercato.  
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5. AGRAMA E BRUCE GORDON 

 Analogamente alcuna importanza è stata riservata al fatto 

che Frank Agrama fosse stato imposto all’acquirente Fininvest 

dal venditore Paramount e che beneficiasse da parte di 

quest’ultimo di condizioni di fornitura vantaggiosissime che 

gli hanno consentito, pur rivendendo a prezzi di mercato, di 

realizzare margini notevoli; 

 Il “Giornale” del 7 settembre 2013 ha pubblicato una richiesta 

di rogatoria al ministero della giustizia USA, firmata dai PM 

Robledo e De Pasquale in cui è scritto nero su bianco che 

Agrama era un fornitore imposto a Fininvest da Paramount e che 

fosse agevolato dal capo di Paramount, Bruce Gordon.  
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5. AGRAMA E BRUCE GORDON 

 Questa richiesta rogatoriale è datata 9 febbraio 2005. I PM 

milanesi però non attendono l’esito di questa rogatoria ed 

appena 20 giorni dopo, il 23 febbraio 2005 chiudono 

l’inchiesta, passano gli atti al GUP chiedendo la condanna di 

Silvio Berlusconi quale socio occulto di Agrama; 

 In realtà, Bruce Gordon è il vero socio occulto di Agrama, 

allontanato da Paramount a seguito di una inchiesta interna 

sulle condizioni di favore praticate da Gordon ad Agrama 

nella vendita di diritti. 
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5. AGRAMA E BRUCE GORDON 

 Uno dei testi della difesa tagliati dal Tribunale è proprio Bruce 

Gordon. La motivazione è stata che non era un teste 

decisivo; 

 Bruce Gordon è stato sentito 2 volte a Montecarlo in fase di 

indagini dal solo PM. Le sue dichiarazioni hanno costituito un 

elemento di prova contro Silvio Berlusconi.  
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5. AGRAMA E BRUCE GORDON 

 La domanda che sorge spontanea è la seguente: che 

credibilità hanno le dichiarazioni di un altissimo esponente 

Paramount la cui primaria preoccupazione è non prestare il 

fianco a guai giudiziari nel suo paese? Che valenza 

probatoria hanno le dichiarazioni di chi accusa per non essere 

accusato? 

 Per queste ragioni la difesa avrebbe voluto sentire Bruce 

Gordon in dibattimento, ma questo diritto le è stato negato. 

 

 

  

 

 

31 



32 

6.LE RETROCESSIONI DI DANARO  

 La sentenza della Cassazione ha ritenuto non sufficiente ad 

assolvere Silvio Berlusconi il fatto che nel processo non sia 

emersa mai alcuna evidenza (pur largamente cercata dagli 

inquirenti) della retrocessione di denaro da parte di Agrama 

al Presidente Berlusconi, ma ha confermato quanto affermato 

dalla sentenza di primo grado, cioè che la “sovrafatturazione 

qualitativa” dei diritti da parte di Agrama, cioè il suo profitto, 

fosse la “prova logica” della esistenza di una restituzione di 

denaro da questi a Fininvest ed alla famiglia Berlusconi. 
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6.LE RETROCESSIONI DI DANARO  

 Questa semmai, (viste le mazzette pagate da Agrama ai 

dirigenti dell’ufficio acquisti) avrebbe dovuto essere 

identificata, quale azionista di maggioranza di Mediaset, 

come parte lesa del processo. 
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6.LE RETROCESSIONI DI DANARO  

 A riprova di quanto sopra, tra i soggetti a libro paga di 

Agrama figura anche Joe Lucas, un altro altissimo funzionario 

di Paramount nel settore diritti. Nessun peso è stato dato a 

questa circostanza che inquadra nella giusta luce la realtà dei 

fatti di questo processo:  

 Agrama era un intermediario imposto a Fininvest/Mediaset 

da Paramount e non il contrario;  

 le retrocessioni di denaro provate sono avvenute a 

favore di funzionari di Paramount e di funzionari infedeli 

di Mediaset, non a Berlusconi o alla sua famiglia. 
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7.AGRAMA E LA SENTENZA 

 La Corte di Cassazione si avventura in un ragionamento 

profondamente contraddittorio nel confermare la tesi secondo 

cui Agrama è stato socio occulto di Silvio Berlusconi. Afferma 

infatti testualmente la sentenza che plurime fonti probatorie 

orali e documentali hanno incontestabilmente dimostrato che: 

a) Agrama era un mero agente di Mediaset/Fininvest; 

b) la sua intermediazione non comportava costo aggiuntivo 

per le entità di Berlusconi (costo zero); 

c) Agrama era pagato con provvigioni degli Studios 

statunitensi; 

d) Agrama era ritenuto intoccabile (come risulta dalle 

dichiarazioni di Carlotti). 
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7.AGRAMA E LA SENTENZA 

 Queste affermazioni si prestano a diverse censure: 

 è evidente la contraddizione tra l’affermazione sub a) e 

quella sub c). Se Agrama fosse stato davvero agente di 

Mediaset/Fininvest non poteva essere pagato con 

provvigioni dalle Majors. Il pagamento di provvigioni da 

parte della Majors è semmai indicativo che fosse agente 

di queste ultime e non di Fininvest/Mediaset; 

 L’affermazione sub b) contraddice vistosamente tutto 

l’impianto delle precedenti sentenze basate sul cosiddetto 

principio della “sovraffatturazione quantitativa” e 

dell’“abnorme gonfiamento dei costi” a scapito di 

Mediaset. 

 

36 



37 

7.AGRAMA E LA SENTENZA 

 la testimonianza di Carlotti viene stravolta completamente 

attribuendole una portata opposta al suo contenuto 

effettivo. Racconta infatti Carlotti di aver provato a 

superare l’intermediazione di Agrama, parlandone 

dapprima con Jan Mojto del gruppo Kirch (che gli conferma 

la necessità di dover passare da Agrama per accedere a 

prodotto Paramount) e successivamente con Gary Marenzi 

(succeduto a Bruce Gordon quale dominus di Paramount), 

ma senza alcun successo. Le evidenze processuali hanno 

dunque fatto emergere che l’intoccabilità di Agrama non 

nasce da pressioni interne al dominus di Fininvest, ma 

semmai da problemi/accordi tutti interni al mondo 

Paramount.  
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8.LE CIFRE DELL’EVASIONE FISCALE  

 Molti giornali hanno scritto di un’evasione di imposta di 360 

milioni di dollari, equivalente a circa 308 milioni di euro; 

 In realtà questi 360 milioni di dollari non sono l’imposta evasa 

ma le maggiorazioni di costo, vale a dire l’utile, il profitto 

realizzato dalle imprese che hanno venduto i diritti a 

Mediaset nel periodo 1994 – 1998; 

 L’imposta evasa corrisponderebbe invece al 33% di questa 

cifra, vale a dire 120 milioni di dollari, corrispondenti a 103 

milioni di euro. 
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8.LE CIFRE DELL’EVASIONE FISCALE  

 Per misurare la credibilità di queste cifre, valga un solo 

esempio. La maggiorazione di costo riferita agli acquisti 

provenienti da Frank Agrama è stata calcolata da Tribunale e 

Corte di Appello in ben 135 milioni di dollari, corrispondente 

all’intero ammontare pagato da Mediaset ad Agrama per gli 

acquisti dei diritti negli anni 1996-1998.  
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8.LE CIFRE DELL’EVASIONE FISCALE  

 Mi spiego meglio. Questi 2 collegi hanno ritenuto 

“maggiorazione di costo” o “indebito profitto” di Agrama 

non la differenza tra prezzo di vendita a Mediaset e prezzo 

di acquisto pagato a Paramount, ma l’intero prezzo di 

vendita a Mediaset; 

 La Cassazione è intervenuta a sanare l’assurdità di questa 

affermazione, detraendo il prezzo pagato da Agrama al 

fornitore e ricalcolando in 54 milioni di dollari la 

“maggiorazione di costo” o la sovrafatturazione di Agrama. 
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8.LE CIFRE DELL’EVASIONE FISCALE  

 Ma la sentenza contiene un ulteriore grave errore. Ha 

compreso tra le maggiorazioni di costo anche gli acquisti di 

diritti avvenuti in anni (come il 1994) antecedenti il capo di 

imputazione; 

 La maggiorazione di costo riferita a questi anni ammonta a 

circa 190 milioni di dollari. Questa cifra deve essere detratta 

dalle maggiorazioni di costo contestate che quindi si riducono 

a 180 milioni di dollari, corrispondenti a 150 milioni di euro.  
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8.LE CIFRE DELL’EVASIONE FISCALE  

 L’imposta evasa, corrispondente al 33% di questa cifra 

ammonterebbe dunque a 50 milioni di euro su un periodo che 

abbraccia poco meno di 10 anni; 

 Non si riesce a capire come un gruppo che in 10 anni ha 

versato al fisco 5 MILIARDI di EURO, vale a dire 500 milioni 

di euro l’anno, per continuare a pagarne 500 anziché 505 

milioni di euro abbia dovuto metter in piedi questo 

articolatissimo meccanismo di frode fiscale. 
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9.ALTRI TEMI TRIBUTARI 

 La sentenza ha trattato i trasferimenti dei diritti ed i passaggi 

intercompany alla stregua di una frode carosello; 

 Peccato però che nelle frodi carosello il bene trasferito non 

esiste o è obsoleto; 

 In questo caso invece i diritti sono esistenti (pensiamo a 

Crocodile Dundee, Il Corvo, Indiana Jones, Ghost, Mission 

Impossible, Ufficiale e Gentiluomo, Walker Texas Ranger etc.), 

sono andati in onda, li hanno visti milioni di persone, hanno 

raccolto pubblicità ed hanno contribuito al successo delle reti 

Mediaset in anni di dura competizione con la Rai di Agnes 

prima e dei professori poi. 
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9.ALTRI TEMI TRIBUTARI 

 La gran parte dei diritti oggetto del processo non sono stati 

“acquistati” da Mediaset, ma sono pervenuti a quest’ultima in 

virtù di un conferimento di azienda o di rami di azienda (da 

Reteitalia), che a norma del codice civile, deve avvenire sulla 

base non del “costo di acquisto” dei cespiti conferiti, ma sulla 

base del “valore di mercato” degli stessi all’epoca del 

conferimento; 

 Se fossero stati conferiti senza “gonfiamento”, come preteso 

dalla Cassazione, al prezzo di acquisto, si sarebbero violate 

le norme del codice civile. 
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9.ALTRI TEMI TRIBUTARI 

 I valori di conferimento sono stati certificati da perito 

nominato dal Tribunale nel 1993; 

 Si tenga inoltre presente che l’accusa, nel determinare le 

maggiorazioni di costo relative all’anno 1994 ha 

disconosciuto integralmente l’acquisto delle seconde tranche 

dei diritti effettato da Mediaset, confliggendo con i più 

basilari principi di redazione dei bilanci di esercizio i quali 

impongono la correlazione tra costi e ricavi. 
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9.ALTRI TEMI TRIBUTARI 

 Infine, IMS non era una società fittizia. Era pienamente 

esistente, era consolidata nel bilancio Mediaset, era indicata 

nel Prospetto informativo di quotazione; 

 Aveva una funzione necessaria per evitare la witholding tax. 

Praticava un ricarico medio tra 4% e 8% fisiologico in 

relazione ai costi sostenuti. 
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10.IL METODO KPMG 

 Le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano si 

sono appiattite sui calcoli delle maggiorazioni di costo fatte 

da KPMG, consulente della procura, basati non su dati 

contabili, ma anche su “stime” dei margini di Agrama; 

 La KPMG non ha analizzato né le fatture di Mediaset né 

quelle di Agrama. Le maggiorazioni di costo non sono state 

calcolate da KPMG sulla base dei dati contabili, analizzando 

cioè contratti e fatture delle Major o dei fornitori originali, ma 

sulla base anche di stime totalmente presuntive. 

 

 

 

  

47 



48 

10.IL METODO KPMG 

 I calcoli della KPMG, scollegati ai dati contabili, sono stati 

largamente censurati dalla Guardia di Finanza e 

dall’Agenzia delle Entrate nei procedimenti tributari derivati 

dal processo penale. 
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11.LE CONTRADDIZIONI CON LE PRECEDENTI 

SENTENZE 

 Silvio Berlusconi è stato condannato per un reato di frode 

fiscale senza aver mai firmato una sola dichiarazione dei 

redditi e senza aver alcuna carica societaria in Mediaset; 

 Per fatti analoghi Silvio Berlusconi è stato scagionato in sede 

di udienza preliminare dai GUP di Roma e Milano nel 

processo Mediatrade;  

 Il GUP di Milano ha dichiarato che non sono emerse prove di 

ingerenza o intromissione di Silvio Berlusconi sugli organi 

decisionali di Mediaset. 
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11.LE CONTRADDIZIONI CON LE PRECEDENTI 

SENTENZE 

 Il GUP di Milano (confermato da Cassazione) ha considerato 

le lettere di Agrama al presidente di Fininvest (contenenti la 

richiesta di stipulare un contratto quadro di fornitura) la prova 

che questi non fosse socio occulto di Silvio Berlusconi; 

 Il Tribunale e la Corte di Appello di Milano e la Corte di 

Cassazione hanno invece interpretato questo stesso 

documento, come prova di colpevolezza. 
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11.LE CONTRADDIZIONI CON LE PRECEDENTI 

SENTENZE 

 Il GUP di Roma (confermato da Cassazione) si è pronunciato 

nel 2011, dopo aver analizzato tutto il materiale probatorio 

depositato nel fascicolo del processo diritti pendente presso il 

Tribunale di Milano; 

 Sulla base di questo materiale ha ritenuto Frank Agrama un 

intermediario vero e non fittizio, ha riconosciuto come di mercato 

i prezzi praticati a Mediaset, ha considerato del tutto normale  il 

profitto realizzato da Agrama ed ha assolto tutti gli imputati tra 

cui Silvio Berlusconi. 
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11.LE CONTRADDIZIONI CON LE PRECEDENTI 

SENTENZE 

 Il Tribunale e la Corte di Appello di Milano e la Corte di 

Cassazione, sulla base di questo stesso materiale ha ritenuto 

invece Frank Agrama un intermediario fittizio, ha giudicato 

illecitamente gonfiati i prezzi praticati a Mediaset, ha 

considerato anomalo il profitto realizzato da Agrama ed ha 

condannato Silvio Berlusconi.  
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