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Inchiesta Work in
progress, condannato
Franco Gigliotti.
Sequestro di otto
milioni di euro
Sentenza di primo grado nel processo sulla frode ﬁscale che aveva portato in carcere
l'imprenditore a maggio 2020
1 MINUTI DI LETTURA

18 NOVEMBRE 2020

Sei anni e quattro mesi: è la nuova condanna in primo grado,
emessa con rito abbreviato, a carico di Franco Gigliotti, già
gravato dai 10 anni inﬂitti dal tribunale di Catanzaro per
associazione maﬁosa nel processo Stige.
Questa volta per l'imprenditore a capo del gruppo G.F Nuove
Tecnologie di Parma, attivo nel settore della progettazione e
manutenzione degli impianti industriali alimentari, la sentenza
arriva per la frode ﬁscale svelata dall'operazione della Finanza
Work in progress che lo aveva portato in carcere a maggio 2020.

Operazione Work in progress: Franco Gigliotti torna in carcere
a Parma - Foto
Dopo 28 mesi è tornato in carcere Franco Gigliotti. La Guardia di Finanza lo ha
arrestato nell'ambito dell'operazione Work in progress scattata questa mattina. I
militari lo hanno raggiunto nella sua abitazione e subito dopo sono iniziate le
perquisizioni. Nato in provincia di Crotone, Gigliotti si è trasferito a Parma negli
anni Novanta e qui ha fondato la GF Nuove Tecnologie divenuta nel tempo un
punto di riferimento nel settore dell'impiantistica alimentare. Nel gennaio 2018 è
stato arrestato dalla Dda di Catanzaro (operazione Stige) e successivamente è stato
condannato in primo grado condannato in primo grado dal Tribunale di Catanzaro
per il reato di associazione maﬁosa in quanto organico alla cosca di ‘ndrangheta
Farao-Maricola. (Foto Marco Vasini)
Parma, maxi frode ﬁscale: sette arresti. Sequestri per 12 milioni di euro

Condannati anche altri cinque imputati: quattro anni e due mesi a
Francesco Ingegnoso, tre anni e otto mesi a Pasquale Romeo, tre
anni e quattro mesi sia ad Alessandro Vitale che a Giuseppe
Gigliotti, cugino di Franco, e tre anni e due mesi a Michele Mari.
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Stabilita dal giudice la conﬁsca di beni e valori per un tetto
massimo di 11.846.763 euro, di cui oltre otto milioni in capo a
Franco Gigliotti.
Il gip Alessandro Conti ha respinto le richieste di costituzione di
parte civile dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.
Gli arresti erano scattati a maggio 2020 a seguito dell'inchiesta
iniziata dalla Guardia di ﬁnanza circa due anni e mezzo prima e
coordinata dal sostituto procuratore Paola Dal Monte.
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Le carte avevano squarciato il velo su un'associazione per
delinquere dedita alla frode ﬁscale nel settore della
metalmeccanica e dell'impiantistica industriale.

Parma, maxi frode fiscale: sette arresti.
Sequestri per 12 milioni di euro
18 Maggio 2020

Figure chiave delle indagini gli imprenditori Gigliotti e Ingegnoso,
rispettivamente al timone dei consorzi Gf Nuove tecnologie e Ifc
Impianti, che con le proprie società consorziate annoverano tra i
propri clienti anche importanti aziende del settore delle province
di Parma e Reggio Emilia.
I due consorzi, attraverso 18 imprese cartiere (di cui tre aperte
ﬁttiziamente in Romania) avevano emesso in quattro anni fatture
per operazioni inesistenti per un importo di oltre 60 milioni e
maturato crediti tributari ﬁttizi utilizzati in compensazione di
debiti ﬁscali per oltre tre milioni e mezzo.
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