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SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fogliata Gabriele nato a Lonato il 18/05/1958;
Fogliata Pietro nato a Lonato il 29/06/1955;
Saleri Giambattista nato a Brescia il 13/11/1963;
avverso la sentenza del 28 ottobre 2019 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputato Saleri Giambattista, avv. Frattini Luigi che ha
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
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Data Udienza: 14/05/2021

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 28 ottobre 2019,

riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Bergamo del 17 settembre
2018, con la quale, tra gli altri, Fogliata Gabriele, Fogliata Pietro, Saleri
Giambattista erano stati condannati in relazione ai reati rispettivamente loro
ascritti, di cui al Dlgs. 74/2000, applicando, per quanto riguarda i predetti

inflitta.

2.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso Fogliata Gabriele,

Fogliata Pietro, Saleri Giambattista, mediante il rispettivo difensore,
prospettando, Fogliata Gabriele e Pietro due motivi di impugnazione, e Saleri
Giambattista sei motivi di impugnazione.

3.

Fogliata Gabriele e Pietro, con il primo motivo, deducono il vizio di

mancata motivazione ai sensi dell'art. 606 comma i lett. e) cod. proc. pen. Si
rappresenta l'omessa motivazione in ordine al motivo di gravame con cui i
ricorrenti avevano rappresentato l'assenza di colpevolezza in relazione alle
contestate omissioni di versamento di ritenute fiscali e di Iva, per l'insorgenza di
gravi difficoltà economiche ad essi non imputabili e fronteggiate anche con
l'impiego di beni personali. In particolare, a fronte della produzione della
sentenza irrevocabile con la quale il tribunale di Milano, 1'11 luglio 2016, aveva
assolto Fogliata Pietro dal medesimo fatto di omesso versamento dell'Iva dovuta
per l'anno 2011 - addebitato nel presente procedimento al capo c) nei confronti
di entrambi i fratelli -, e con la quale i giudici del tribunale meneghino avevano
ricondotto la crisi di liquidità che aveva riguardato l'imputato a fattori esogeni
generali ( la crisi del settore dell'edilizia) oltre che specifici (quali il fallimento di
una società debitrice ), riconoscendo altresì la sopravvenuta assenza di linee di
credito e l'utilizzo di beni personali per fronteggiare la crisi, i giudici di appello,
prosciolto Fogliata Pietro ex art. 649 cod. proc. pen., avrebbero omesso di
confrontarsi con ciascuno dei fatti in tal modo irrevocabilmente accertati,
mediante una motivazione "rafforzata".

4.

Con il secondo motivo, deducono l'inosservanza della legge penale in

relazione all'art. 42 commi 1 e 2 cod. pen. La corte avrebbe affermato la
sussistenza del dolo in maniera apodittica, non avendo proceduto ad una
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imputati, le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena loro

completa indagine in ordine alla reale sussistenza di tale elemento costitutivo
della fattispecie. Al riguardo, si osserva che sarebbero poco pertinenti al caso in
esame il pretendere, da parte dei giudici, che il fatto idoneo a determinare
l'impossibilità di adempiere sia "imponderabile, imprevisto ed imprevedibile" e la
stessa corte avrebbe escluso, in capo agli imputati, la volontà del fatto tipico,
laddove ha evidenziato la preoccupazione degli stessi circa la rilevanza penale
della propria condotta. Preoccupazione esistente allorquando essi ancora
nutrivano l'aspettativa di riuscire ad adempiere alla propria obbligazione

5.

Saleri Giambattista, con il primo motivo ha dedotto, in relazione ai capi

a) e b), i vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta
illogicità della motivazione. Sarebbe illogica la motivazione laddove ha escluso
l'impiego, ad opera della Arco Immobiliare e della Fogliata SPA, di risorse
disponibili per il saldo di quanto dovuto agli appaltatori. Vizio emergente nella
parte della sentenza in cui la corte di appello ha riconosciuto la rinunzia, da parte
della Immobiliare Arco s.r.I., al corrispettivo di 85 milioni di euro in cambio del
pagamento ditale somma direttamente ai subappaltatori ad opera della società
committente dei lavori, in ragione della persistenza, nonostante ciò, di un credito
residuo a favore dei medesimi subappaltatori pari a 20 milioni. Laddove tale
debito residuo non sarebbe stato pagato proprio perché tale importo non era
nella disponibilità della società. Tanto più che nella stessa sentenza si dà atto
dell'impegno ad assicurare la continuità aziendale. Sarebbe illogica inoltre, anche
l'argomentazione relativa all'impiego di finanziamenti assicurati dalla famiglia
Saleri attraverso la società Gatto s.r.1., nella parte in cui gli stessi sarebbero stati
impiegati per finalità diverse dall'adempimento degli obblighi fiscali, di cui
all'imputazione: ciò perché, pur riconoscendo come il detto finanziamento fosse
funzionale alla prosecuzione della costruzione del centro commerciale e, quindi,
al pagamento - con i conseguenti ricavi - anche dei debiti tributari, la
motivazione sarebbe contraddittoria laddove poi critica il predetto impiego di
denaro perché non destinato a pagare immediatamente il debito tributario.

6.

Con il secondo motivo, rappresenta ì vizi di cui all'art. 606 comma 1

lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 10 ter Dlgs. 74/2000 e
dell'art. 8 DPR n. 322/1998 e 6 L. n. 405/1990. Con riguardo all'omesso
pagamento dell'Iva per l'anno 2012, la corte di appello avrebbe erroneamente
considerato i dati di bilancio del 2012 e, in maniera egualmente erronea,
avrebbe considerato i dati di bilancio del 2013 in relazione all'Iva non versata per
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tributaria.

il 2013. In tal modo incorrendo in un errore, posta la lettera dell'articolo 10 ter
del Dlgs. 74/2000, per cui il reato si configura con il mancato versamento entro
il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta
successivo, e considerato che ai sensi dell'art. 8 sopra citato la dichiarazione
annuale relativa alla imposta sul valore aggiunto deve essere presentata
nell'anno successivo a quello in cui il debito di imposta è maturato, e il reato di
omesso pagamento della stessa si consuma ove l'imposta non sia pagata entro il
27 dicembre di tale armo successivo ( ex art. 6 cit.). Cosicchè, ai fini del reato

considerarsi il bilancio del 2013 e, per il mancato versamento per l'anno 2013, il
bilancio relativo all'anno 2014.

7.

Con il terzo motivo, deduce il vizio di manifesta illogicità della

motivazione in relazione ai bilanci della società Immobiliare Arco s.r.l. per gli
anni 2012 e 2013 e con riguardo alla relazione del consulente della difesa
inerente i dati relativi all'esercizio del 2014. Sarebbe manifestamente illogica
l'affermazione della corte di appello per cui la società Immobiliare Arco s.r.I., per
l'anno 2013, avrebbe potuto pagare l'Iva alla luce delle perdite emergenti dai
bilanci degli anni 2012 e 2013 e delle ulteriori perdite evidenziate dal consulente
di parte per l'anno 2014.

8.

Con il quarto motivo, rappresenta il vizio di manifesta illogicità della

motivazione e di mancanza della stessa in relazione alle dichiarazioni rese dal
consulente tecnico di parte alla udienza del 14 dicembre 2017. Sarebbe illogica
l'affermazione per cui la Immobiliare Arco, nel 2012 e 2013 non versava in
condizioni finanziarie tali da impedire il pagamento dell'Iva, avendo pagato i
debiti nei confronti delle banche nel 2012 e 2013. Tanto a fronte di quanto
precisato dal consulente tecnico di parte, che aveva rappresentato che le banche
di loro iniziativa e senza il consenso (non necessario) della Immobiliare Arco,
avevano trattenuto denaro accreditato sui conti correnti della società, siccome
vincolati a garanzia dei debiti vantati.

9.

Con il quinto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge

penale per inosservanza degli artt. 51 comma 1 cod. pen., 45 e 59 cod. pen., 29
Dlgs. 276/2003 e 2571 bis n. 1, 2777, 2778 cod. civ e per inosservanza dell'art.
216 comma 3 r.d. n. 267/1942. Si premette che il pagamento operato dalla
Immobiliare Arco in favore dei subappaltatori e mediante delega di pagamento
conferito alla società committente dei lavori del centro commerciale, era anche
espressione di un preciso obbligo normativo, oltre che rispondente al fine di
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commesso in relazione al mancato pagamento dell'Iva per il 2012, deve

completare i lavori e poi provvedere al pagamento dei creditori. In particolare,
tale obbligo, evidenziato con l'atto di gravame, sarebbe disceso dal regime
giuridico per cui i crediti dei lavoratori subordinati presentano un grado di
privilegio prioritario, e per il pagamento delle retribuzioni stesse sono obbligati in
solido, nei due anni dalla cessazione dell'appalto di opere o servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro, l'appaltatore nonché gli eventuali
subappaltatori.
Si contesta, quindi, la motivazione dei giudici di appello, secondo cui le norme

applicazione solo in sede esecutiva o fallimentare. Ciò perché si tratta, piuttosto,
di norme che, alla luce della loro collocazione codicistica, disciplinano il dovere
del debitore in relazione all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei
creditori ben prima dell'inizio di una procedura esecutiva o fallimentare.
In tal senso deporrebbe anche l'art. 216 comma 3 L.F., laddove si configura il
reato di bancarotta preferenziale anche "prima" della procedura fallimentare. E si
aggiunge che la Immobiliare Arco s.r.l. è stata poi dichiarata fallita.
La sentenza impugnata inoltre, violerebbe gli artt. 45 e 59 cod. pen. a fronte
della accertata impossibilità, per la società, di disporre del denaro necessario per
il pagamento dell'Iva o almeno della convinzione della impossibilità di disporre
del denaro necessario.

10. Con il sesto motivo, deduce, in relazione ai capi a) e b), con riguardo
alla applicazione della pena principale e alla conferma delle pene accessorie, i
vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli
artt. 81 cod. pen. e 37 cod. pen. e per manifesta illogicità della motivazione. La
corte sarebbe incorsa in errore nell'applicare la pena principale, fissata in 10
mesi e 15 giorni di reclusione, essendo difforme da quanto indicato in
motivazione (corrispondente alla pena finale di mesi 9 e giorni 15 di reclusione)
e, in ogni caso, non potendo essere la stessa superiore a 10 mesi, alla luce della
continuazione disposta. La corte di appello, avendo concesso le attenuanti
generiche e avendo così ridotto la pena principale, avrebbe anche dovuto ridurre
le pene accessorie, mentre non avrebbe provveduto a ciò, confermando le pene
accessorie già disposte, peraltro senza motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre rilevare che il reato di cui all'art. 10 ter del
Dlgs. 74/2000 si configura quale illecito omissivo proprio, integrato dal mancato
compimento di un'azione dovuta.
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civilistiche disciplinanti il grado di privilegio dei predetti crediti troverebbero

Com'è noto, gli elementi costitutivi dell'illecito omissivo (di mera condotta)
sono: a) i presupposti, cioè la situazione tipica da cui sorge l'obbligo di agire; b)
la condotta omissiva; c) il termine, esplicito o implicito, alla cui scadenza
l'inadempimento dell'obbligo assume rilevanza e si consuma l'illecito.
Nella struttura dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il
presupposto è costituito sia dal compimento di operazioni imponibili comportanti
l'obbligo di effettuare il versamento periodico dell'IVA, sia dalla presentazione
della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente: che tale
sulla base dell'inequivoco tenore testuale della norma incriminatrice, dalla
giurisprudenza (Sez. 3, n. 6293 del 14/01/2010, Ioele); la condotta omissiva si
concretizza nel mancato versamento, per un ammontare superiore a
duecentocinquantamila Euro, dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale;
il termine per l'adempimento è individuato in quello previsto per il versamento
dell'acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo.
Quanto all'elemento soggettivo, esso è richiesto a titolo di dolo generico. Per
la sua commissione basta, dunque, la coscienza e volontà di non versare
all'Erario l'Iva dovuta nel periodo considerato. Tale coscienza e volontà deve
investire anche la soglia di euro duecentocinquantamila, che è un elemento
costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore. Va aggiunto che la
colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore
alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga
dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla
corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal
mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi
che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione
del corrispettivo (sez. 3 - n. 23796 del 21/03/2019 Rv. 275967 - 01 MINARDI).
Rispetto al profilo soggettivo del reato, alla luce delle censure difensive
mosse occorre anche prendere in considerazione il tema della causa di forza
maggiore, come già delineato da questa Corte, anche di recente (cfr. Sez. 3, n.
3647 del 12/07/2017 (dep. 25/01/2018) Rv. 272073 - 01): essa esclude la
suitas della condotta, si identifica con la «vis cui resisti non potest», a causa
della quale l'uomo «non agít sed agitur» ( Sez. 2, n. 3205 del 20/1271972, Rv.
123904; Sez. 4, n. 8826 del 21/0471980, Rv. 145855), per cui rileva come
causa esclusiva dell'evento, mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4, n.
1492 del 23/11/1982, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966, Rv. 104018;
Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Rv. 148018) e sussiste solo e in tutti quei casi in
cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta
antigiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di
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presentazione sia un necessario presupposto del reato è stato puntualizzato,

uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità
(Sez 4, n. 8089 del 13/05/1982, Rv. 155131; Sez. 5, n. 5313 del 26/03/1979,
Rv. 142213).
1.1. Tenendo conto del caso di specie, va in particolare sottolineato che nei
reati omissivi si individua la causa di forza maggiore nell'assoluta impossibilità e
non nella semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6,
n. 10116 del 23/03/1990, Rv. 184856).
Rispetto ad essa, questa corte ha già precisato che in tema di omesso

tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non
imputabili all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio
per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico
((Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017 (dep. 25/01/2018) Rv. 272073 - 01 cit.; Sez.
3, Sentenza n. 8352 del 24/06/2014 (dep. 25/02/2015) Rv. 263128 - 01).
Posto quindi che l'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza
solo se dovuta a causa di forza maggiore, questa Corte ha illustrato in proposito i
precisi oneri di allegazione che incombono sull'interessato, i quali devono
investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi
economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la
circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata
tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto (cfr. da ultimo, in
motivazione Sez. 3,

n.

8352 del 24/06/2014 (dep. 25/02/2015) Rv. 263128 -

01). Occorre cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile, per il
contribuente, reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a
consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur
avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo
patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di
un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito
erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli
non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del
08/01/2014; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Rv. 258055). La Suprema Corte,
ha sul punto conseguentemente precisato che, poiché la forza maggiore postula
l'individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula
del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi
dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione
cosciente e volontaria dell'agente, va escluso che le mere difficoltà economiche
in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente
rilevante. (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del
05/04/2013, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Rv. 250805). La
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versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento dell'obbligazione

predetta omissione inoltre, non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 51 cod.
pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di
preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario
dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali
(art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari
e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della

"par condicio creditorum", al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato
(Sez. 3 - , n. 52971 del 06/07/2018 Rv. 274319 - 01).

di ritenute certificate presenta una componente omissiva, rappresentata dal
mancato versamento, nel termine, delle ritenute effettuate, ed una precedente
componente commissiva, consistente, a sua volta, in due distinte condotte,
costituite dal versamento della retribuzione con l'effettuazione delle ritenute e
dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni prima dello spirare del termine previsto
per la presentazione della dichiarazione quale sostituto d'imposta (Sez. 3, n.
40526 del 08/04/2014 Rv. 260091 - 01). Esso differisce da quello previsto
dall'art. 10-ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, che solo nel primo caso è
costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso
dì carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'Iva può
astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere
all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi
dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del
sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro
dovute all'erario (Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017 (dep. 25/01/2018) Rv. 272073
- 01). Consegue che nel caso di omesso versamento delle ritenute,
l'impossibilità di adempiere è difficilmente giustificabile, ai sensi dell'art. 45, cod.
pen., con la decisione di distrarre ad altri scopi il denaro che è di pertinenza del
sostituito e che, tuttavia, resta . nelle mani del sostituito proprio perché si tratta
di somme dovute all'Erario. Il meccanismo della sostituzione di imposta è
strumentale all'esigenza di garantire allo Stato il pagamento di quanto gli è
dovuto; quando il sostituto "tradisce" la sua funzione di garanzia, appropriandosi
del denaro liquido di pertinenza del sostituito utilizzandolo ad altri fini, la sua
scelta esclude la causa di forza maggiore che, per esser tale, come sopra
evidenziato, agendo dall'esterno, deve essere subita dall'autore del reato che da
"dominus" dell'azione si trasforma in inanimata causa fisica dell'evento
ineluttabile. La diversità dell'oggetto dunque, implica un diverso modo di
atteggiarsi della crisi di liquidità di impresa addotta come causa di forza
maggiore dell'inadempimento, nel senso che, almeno nel reato di cui all'art. 10bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la somme ritenute sono, in linea di principio, sempre
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1.2. Quanto al reato ex art. 10 bis del Dlgs. 74/2000, l'omesso versamento

nella disponibilità del sostituto d'imposta, che le distrae ad altri fini. Per tali
ultime considerazioni, la giustificazione di una crisi di liquidità che abbia
comportato la necessità di privilegiare il pagamento delle retribuzioni non è di
per sé in grado di giustificare la distrazione delle somme che, pur dovute
all'Erario, costituiscono quota parte proprio di questa retribuzione/corrispettivo
dovuto al sostituito (dr. in motivazione Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017 (dep.

2. Passando all'esame del ricorso proposto da Fogliata Gabriele e Fogliata
Pietro, occorre esaminare congiuntamente i due motivi proposti, stante la
relativa omogeneità conseguente alla comune inerenza in ordine alla corretta
ricostruzione dell'esistenza di una causa di forza maggiore.
2.1. Si premette che ricorre un caso di "doppia conforme", secondo cui le
sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico
complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le
censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo
giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai
fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione,
quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano
limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella
decisione impugnata» (dr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).
Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le
conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla
riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e
correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche,
superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può
motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni
specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti
argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta
da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con
formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle
risultanze istruttorie le deduzioni proposte (dr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012
Rv. 256435).
2.2. Dalla lettura delle due sentenze di condanna intervenute nei confronti
dei predetti ricorrenti (ad esclusione della assoluzione di Fogliata Pietro in
relazione al capo c) in ragione di precedente sentenza di assoluzione
irrevocabile), emerge una articolata ricostruzione dei debiti tributari e della
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25/01/2018) Rv. 272073 - 01)

relativa omissione di pagamento, nel quadro del contesto economico e
finanziario di riferimento, elaborata in linea con i principi sopra riassunti. In
particolare, i giudici hanno dettagliamente evidenziato come le ragioni
dell'indebitamento della immobiliare Arco srl e della Fogliata s.p.a. siano da
ritenersi di natura progressiva e da rinvenirsi sin dalla effettuazione di scelte
Imprenditoriali del 2009, ovvero anteriori alla definizione del contratto
preliminare quadro di appalto, denominato "Villesse"; causa, quest'ultimo, di
peculiari situazioni di tensione finanziaria, in ragione di gestioni già in perdita,

societari, come rilevato da revisori e sindaci.
In tal senso, i giudici hanno richiamato dichiarazioni testimoniali descrittive
di una crisi aziendale già risalente al 2008, con connesse contrazioni delle linee
di credito come anche del fatturato, e correlata ad una sovrastrutturazione
dell'azienda rispetto alle già contratte commesse, risalente a prima del 2009 e
generante tensioni finanziarie nel 2010. La predetta situazione di difficoltà
aziendale fu deliberatamente fronteggiata postergando gli adempimenti erariali e
utilizzando la relativa liquidità per contenere l'esposizione verso le banche. Essa
dunque, come tale, è stata correttamente descritta dai giudici non come una
sopravvenienza improvvisa e insuperabile, incidente inevitabilmente sul
pagamento delle somme in contestazione.
In tale contesto, appare coerente, da una parte, la valutazione della vicenda
dei crediti vantati nei confronti di Tip Impianti, rilevando, in maniera immune da
vizi, come le scelte operate in proposito da Fogliata s.p.a. rispondessero ad una
scelta imprenditoriale volta a finanziare, per proprie strategie imprenditoriali, un
partner commerciale in difficoltà seppur poi fallito; dall'altra, la valutazione della
conclusione dell'appalto di Villesse nel 2011 come una rischiosa iniziativa
imprenditoriale, stante la grave crisi già esistente, strumentale rispetto
all'opzione di acquisire rimesse di denaro in luogo di ricorrere a ristrutturazioni
interne e riduzioni di costi. In linea quindi, con la rilevata scelta imprenditoriale
di optare per soluzioni, rischiose, dirette ad acquisire introiti funzionali a ridurre
le esposizioni, si pone il richiamo da parte dei giudici, a quanto ancora una volta
emerso in via dichiarativa, circa la preoccupazione dei vertici di Fogliata s.p.a. di
evitare solo le ricadute penali degli omessi versamenti dei debiti erariali.
2.3. Appare puntuale anche l'analisi del ricorso al meccanismo della
"delegazione di pagamento" quale scelta consapevole, non solo non
corrispondente ad obblighi normativi - dovendosi sul punto richiamare quanto
già stabilito da questa Suprema Corte, e sopra riportato in via preliminare, in
ordine l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili (artt. 2777 cod. civ.
e 2778 c.c.), che vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e
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che si sarebbero ripercosse in maniera estremamente negativa sui bilanci

non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della

"par condício creditorum", al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato
(Sez. 3 -, n. 52971 del 06/07/2018 Ud. (dep. 26/11/2018) Rv. 274319 - 01
cit.) - ma, piuttosto, rispondente a situazioni contingenti, collegate alla
tumultuosa protesta degli appaltatori e alla esigenza della committenza di
assicurarsi la prosecuzione dei lavori a fronte del fatto per cui, quanto dalla
stessa versato alla Immobiliare Arco e a Fogliata s.p.a. non veniva riversato alle
maestranze, bensì utilizzato per esigenze proprie delle predette società (ed

Più che ragionevole, in tale quadro, appare anche la considerazione dei
notevoli finanziamenti, anche dall'estero, operati dai soci in favore delle società,
quale flusso di denaro esistente e tuttavia non utilizzato per gli adempimenti in
contestazione.
L'esclusione, coerente, di circostanze improvvise e imprevedibili, oltre che
inevitabili, impeditive dei pagamenti dei debiti erariali, si coniuga con una
puntuale quanto perspicua considerazione, altresì, delle liquidità comunque
disponibili in ciascuna società, a fronte delle somme dovute allo Stato: per
Fogliata s.p.a., a fronte dei debiti erariali contestati per l'anno 2012 (per poco
più di 11 milioni di euro) una liquidità per poco più di 12 milioni utilizzata per
estinguere debiti verso banche, debiti commerciali e debiti verso soci; a fronte
dei debiti erariali contestati per l'anno 2013 (per circa 3 milioni di euro) una
liquidità per poco più di 2, 5 milioni utilizzata per estinguere debiti verso banche
e per passività finanziarie, con liquidità residua disponibile pari a poco meno di
250.000 euro; a fronte dei debiti erariali contestati per l'anno 2014 (per poco
più di 700.000 euro) una liquidità per poco più di 4, 5 milioni utilizzata per
estinguere debiti verso banche con liquidità residua disponibile pari a poco più di
230.000 euro. Quanto ad Immobiliare Arco s.r.I., a fronte dei debiti erariali
contestati per l'anno 2012 (per poco più di 2 milioni di euro) una liquidità di circa
10.800.000,00 euro utilizzata per estinguere debiti verso banche, con liquidità
residua disponibile pari a circa 3.800.000,00 euro; a fronte dei debiti erariali
contestati per l'anno 2013 (per poco più di 9 milioni di euro) una liquidità di circa
16.200.000,00 euro, utilizzata per estinguere debiti verso banche.
2.4. L'attenzione nell'analisi del compendio probatorio, oltre che la
pertinenza dei suoi risultati, si evidenzia anche nella parte in cui i giudici hanno
evidenziato l'irrilevanza, ai fini della configurazione di un'ipotesi di causa di forza
maggiore, dei cd. maggiori costi relativi alle ulteriori opere resesi necessarie
nella costruzione del complesso commerciale di cui all'operazione Villesse;
apparendo ragionevolmente dirimente sia il rilievo per cui l'Immobiliare Arco
s.r.l. ritenne comunque di farsene carico, accettando i rilievi della committente,
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esulanti dal pagamento dei debiti contestati).

sia quello, correlato, della loro riconducibilità a questioni non imprevedibili in un
contesto d'appalto, come tali riconducibili al rischio di impresa.
Peraltro, particolarmente significativa è la notazione, formulata in risposta
all'appellante Saleri (che obiettava l'intera devoluzione dei guadagni per il
pagamento dei lavoratori delle imprese subappaltatrici nel contratto "Villesse"),
per cui a fronte di un esborso di 165.000.000,00 di euro da parte della
committente - rispetto a un costo complessivo dell'opera appaltata di
140.000.000,00 euro - avvenuto sia in via diretta alla Immobiliare Arco ( euro

pagamento" alle maestranze ( euro 85.000.000,00) ovvero finanziamento a ciò
vincolato ( euro 17.000.000,00), di fatto la predetta Immobiliare non corrispose
alcunchè con risorse "proprie" alle imprese esecutrici, così quindi destinando a
sue peculiari finalità le proprie ingenti erogazioni acquisite.
2.5. Da tali rilievi, consegue con piena coerenza anche l'evidenziazione della
assenza di prova dell'avvenuta destinazione delle proprie risorse liquide per
l'adempimento dei crediti da lavoro dipendente, che rafforza, in punto di fatto,
l'inadeguatezza, già sopra illustrata, del richiamo alla ritenuta sussistenza, a
carico dei ricorrenti, di un obbligo di legge impositivo di tali adempimenti già al
di fuori di procedure esecutive, con prevalenza rispetto ai crediti statali.

3.Alla luce della surriportata motivazione, il primo motivo di impugnazione
appare manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dalla
difesa, emerge che i giudici hanno esaminato i profili che la difesa ha indicato
come considerati in proprio favore con la sentenza di assoluzione di Fogliata
Piero, e che ha condotto già in primo grado all'assoluzione del medesimo
nell'attuale procedimento, limitatamente al capo c). E invero, i giudici hanno
motivatamente escluso la sussistenza di una crisi di impresa imprevedibile e
inevitabile, ricostruendo l'esistenza di una situazione di difficoltà economica e
finanziaria già risalente al 2008 e proseguita quale frutto di scelte imprenditoriali
consapevoli quanto espressamente indirizzate verso la finalità di superare le
predette problematiche mediante nuove commesse, piuttosto che mediante la
ristrutturazione della società e dei costi a fronte delle emerse difficoltà anche nei
rapporti bancari. Come anche hanno esaminato vicende inerenti la Tip Impianti
s.r.l. inquadrandole, senza che sul punto emerga specifica contestazione, in una
precisa scelta imprenditoriale di sostegno di un partner commerciale, come tali
inidonee a configurarsi in termini di fattori esogeni negativi ed imprevedibili.
Anche il tema dei finanziamenti è stato esaminato espressamente e
coerentemente ricostruito nel quadro dell'impostazione accusatoria, laddove il
riferimento della difesa alla esistenza di un confronto costante dei ricorrenti con
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48.000.000,00 già nel 2011 e poi 15.000,00) sia mediante "delegazione di

l'agenzia delle Entrate non appare significativo (né in tal senso nulla è stato
illustrato) rispetto al quadro di responsabilità delineato dai giudici di merito. Si
tratta, dunque, di una motivazione che ha tenuto conto dei dati a supporto della
originaria assoluzione di Fogliata Pietro - riverberatasi su quella disposta nei
confronti del medesimo in questo procedimento, secondo il principio di cui al
noto brocardo ne bis in idem - operandone una diversa quanto coerente
valutazione, nel quadro peraltro di un più ampio ventaglio di dati espressamente
esaminati. Tanto in linea con l'indirizzo di legittimità secondo il quale è legittimo
assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel
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corso di altro procedimento penale, pur quando questo si è concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce
soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha
formato oggetto, ma non riguarda la rinnovata valutazione delle risultanze
probatorie acquisite nel processo, una volta stabilito che le stesse possano
essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati (Sez. 2 n. 43885 del 05/04/2019 Rv. 277590 - 01).
Si tratta di una motivazione certamente completa e attenta in relazione ai
profili di cui al presente motivo, pur in assenza, occorre sottolinearlo, di un
obbligo di motivazione "rafforzata" in senso tecnico, erroneamente invocato. Ciò
in quanto essa non si impone in presenza di una sentenza di primo grado che,
riferita ad un soggetto diverso (in tal caso Fogliata Pietro a fronte di una
decisione di appello da assumersi nei confronti di Fogliata Giuseppe), sia distinta
e non correlata al giudizio di appello in esame, bensì sì configura nel diverso
caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la corrispondente decisione di
primo grado (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; nel medesimo
senso, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008 Rv. 242330; Sez. 5, n.54300 del
14/09/2017 Rv. 272082).

4. Inammissibile è anche il secondo motivo, relativo alla mancanza di una
completa indagine circa la sussistenza del dolo del reato. Come in precedenza
illustrato, i giudici, nel rinvenire il consapevole omesso pagamento dell'Iva per
l'anno 2012 e 2013, hanno elaborato una motivazione complessiva con cui
hanno sottolineato come, le pur riconosciute difficoltà aziendali, non possano
ricondursi a fattori esogeni ed imprevedibili. E coerentemente con tale premessa
hanno osservato come il mancato adempimento sia stato il frutto di una scelta
imprenditoriale volta a postergare il più possibile il pagamento dei debiti erariali;
laddove a fronte della consapevolezza degli adempimenti e quindi del dolo del
reato ( in proposito, con efficace sintesi, si è evidenziato in giurisprudenza come
l'omesso pagamento "prova il dolo"), nulla vale evocare fattori che incidano solo
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sull'intima dissociazione dell'autore della condotta, pur volontaria, dalle
conseguenze che ne derivano (in motivazione, Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017
(dep. 25/01/2018) cit.). Non va del resto dimenticato, con riferimento ai debiti di
cui all'art. 10 bis del Dlgs. 74/2000, il già citato principio per cui, la somme
ritenute sono, in linea di principio, sempre nella disponibilità del sostituto
d'imposta che le distrae ad altri fini, con chiara ineluttabile incidenza quindi,
anche sull'elemento soggettivo del consapevole, omesso pagamento.

relativo alla manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione
dell'impiego, ad opera della Arco Immobiliare e della Fogliata SPA, di risorse
disponibili per il saldo di quanto dovuto agli appaltatori, e all'utilizzo di
finanziamenti assicurati dalla famiglia per finalità diverse dall'adempimento degli
obblighi fiscali, è infondato, per plurimi motivi.
Innanzitutto, si tratta di due deduzioni che astraggono del tutto dalla
considerazione complessiva della motivazione. Invero, come sopra esposto, i
giudici hanno illustrato, con dovizia di puntuali argomentazioni, come le predette
società non abbiano in sostanza mai utilizzato le liquidità disponibili per il
pagamento dei debiti erariali bensì per altre finalità. Laddove quindi, come
indicato nelle preliminari premesse giuridiche, l'impiego di risorse, persino se
relativo al pagamento dei lavoratori (e nel caso di specie solo una parte è stata
loro destinata e solo ad opera della committenza tramite la "delegazione di
pagamento") non può in alcun modo giustificare gli inadempimenti contestati.
Nella stessa prospettiva si muove, coerentemente, la critica alla scelta
imprenditoriale di ricorrere a finanziamenti della famiglia per proseguire nella
costruzione del centro commerciale e, quindi, non per procedere al pagamento
dei debiti contestati.

6. Quanto al secondo e terzo motivo, per cui la corte di appello avrebbe
erroneamente valutato, ai fini del giudizio di responsabilità, i dati di cui ai bilanci
del 2012 e del 2013 per i periodi di imposta contestati, è sufficiente osservare
come si ometta dì valutare nel suo complesso la motivazione della sentenza
impugnata. La citazione delle perdite emergenti dai bilanci, come anche delle
liquidità disponibili in ciascuno di essi ( tra il 2012 e il 2014), si inserìsce nel
complesso delle argomentazioni elaborate - comprensive della valorizzazione dei
pagamenti effettuati per adempiere a debiti diversi da quelli erariali, ed inseriti
nel quadro di scelte imprenditoriali tutt'altro che imprevedibili e inevitabili, bensì
fonte della progressiva precarietà aziendale -, per convergere verso il dato,
essenziale, per cui fu consapevole e deliberata la scelta di omettere i pagamenti
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5. Quanto al ricorso proposto da Saleri Giambattista, il primo motivo,

dei debiti erariali, senza che possa giovare per i ricorrenti l'impiego delle risorse
disponibili per debiti ulteriori e diversi. Ancorchè in parte riferiti ai lavoratori,
attraverso la cd. "delegazione di pagamento". Cosicchè, i dati di bilancio, seppur
attestativi di un progressiva e grave situazione debitoria (accompagnata per ogni
anno, ad onor del vero, da liquidità), nella misura in cui non possono
convogliarsi nel quadro di problematiche economiche e finanziarie esogene e
imprevedibili oltre che inevitabili, non assumono alcuna rilevanza favorevole agli
imputati, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali esposti e fatti propri dai giudici
consapevolezza di non pagare. Consegue l'infondatezza delle censure

7. Anche il quarto motivo è infondato. Ancora una volta si trascura la
complessiva ricostruzione con cui si è argomentata l'assenza di cause di forza
maggiore e, piuttosto, la presenza di una situazione di precarietà aziendale non
ascrivibile a fattori imponderabili, e connotata, tra l'altro, da preferenziali
pagamenti alle banche. E ancora una volta si propone, nell'ambito di questa di
per sé viziata prospettiva, una lettura parziale di singole circostanze di fatto.
Nemmeno correttamente esposte: invero, posto che la censura poggia su un
verbale allegato dalla difesa, che può per tale motivo essere esaminato in questa
sede di legittimità, va osservato che, in realtà, il citato consulente della difesa,
con riguardo ai conti correnti, si è solo limitato ad illustrare la tendenza delle
banche a prelevare da essi le liquidità utili a soddisfare almeno in parte i loro
crediti, rappresentando espressamente, per parte dei debitori (pag. 12 del
verbale), l'assenza di qualsivoglia opposizione della controparte e, anzi, una
ragionata disponibilità "obtorto collo", per "fare di necessità virtù"; come tale
ben lontana dalla prospettata tesi di meccanismi predeterminati e insormontabili
di pagamento a favore delle banche. Laddove la citazione da cui il ricorrente
ricava, nel motivo in esame, in maniera poco aderente ai testi disponibili, la
sussistenza di un vincolo di pegno sui conti correnti, attiene al riferimento da
parte del consulente ad una distinta operazione dell'"estate del 2013" (pag. 26
del verbale citato), meglio ricondotta alla distinta vicenda della vendita, da parte
della Immobiliare Arco, di aree di "Roncadelle", con pagamento di crediti
ipotecari alle banche.

8. Il quinto motivo, alla luce di quanto sinora illustrato in ordine alla assenza
di cause di forza maggiore e alla consapevolezza dell'omesso pagamento, è
infondato con riferimento alla rivendicata violazione degli artt. 45 e 59 cod. pen.
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di merito, per cui ciò che conta, al di fuori di casi di forza maggiore, è la

Ed egualmente infondata è la censura circa la doverosità dei pagamenti in favore
delle maestranze, essendo pienamente condivisibile il già riportato principio,
citato anche dalla corte di appello, secondo cui l'ordine di preferenza in tema di
crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro
dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.),
vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere
richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della "par condicio
creditorum", al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato (Sez. 3 -, n.

9. Infondato è anche il sesto motivo, nei termini di seguito precisati. Non si
rinviene il dedotto errore nell'applicare la pena principale, fissata il 10 mesi e 15
giorni di reclusione, in rapporto a quanto indicato in motivazione, che sarebbe
corrispondente alla pena finale di mesi 9 e giorni 15 di reclusione. Infatti, i
giudici hanno innanzitutto premesso, in motivazione, la determinazione della
pena finale di mesi 10 e giorni 15 di reclusione, corrispondente a quanto indicato
in dispositivo. Hanno quindi, in parentesi, illustrato il calcolo effettuato:
stabilendo la pena base pari a anni 1. di reclusione, riducendola a mesi 8 per le
attenuanti generiche, quindi aumentandola per la continuazione per il residuo
reato satellite, per una misura comprensiva, come pure hanno avuto cura di
specificare in motivazione, della riduzione di giorni 15 per le attenuanti generiche
applicate anche al predetto reato satellite. Misura, quindi, corrispondente
all'aumento di mesi 2 e giorni 15, e tale che, sommata alla predetta misura di
mesi otto, conseguenti alla riduzione per le generiche applicate alla pena base, è
correttamente corrispondente a mesi 10 e giorni quindici, come da dispositivo.
Pertanto, la indicazione in motivazione, e in parentesi, di un aumento per la
continuazione pari a mesi 10, va letta nel contesto del complessivo calcolo, con
correlate spiegazioni, sopra riportate, oltre che alla luce del dispositivo finale. E
si traduce, in ultima analisi, al più in termini di refuso, in luogo di 11 mesi (come
da continuazione) ridotti di 15 giorni per le generiche applicate al reato satellite.
Tanto in linea con la giurisprudenza di legittimità, laddove se è vero che in caso
di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della
prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà
decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del
caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che
conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della
decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano
ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3 -, n. 3969 del
25/09/2018 (dep. 28/01/2019) Rv. 275690 - 01), tale non è il caso di specie, in
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52971 del 06/07/2018 Ud. (dep. 26/11/2018) Rv. 274319 - 01).

cui tanto in motivazione che in dispositivo la pena finale è fissata nella stessa
misura (mesi 10 e giorni 15), e le spiegazioni motivazionali danno conto
coerentemente di tale determinazione, evidenziando, di contro, un mero refuso
che non infida, in ultima analisi, il senso stesso della motivazione e la sua
corrispondenza al dispositivo.
Quanto alla ulteriore censura sulla mancata motivazione in ordine alla
intervenuta conferma delle pene accessorie, va premesso che la durata delle
pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di

determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e
non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod.
pen. (Sez. U -, n. 28910 del 28/02/2019 Rv. 276286 - 01). In correlazione con
tale principio, questa Suprema Corte, con riguardo alle pene accessorie di cui
all'art. 12 del Dlgs. 74/2000, ha precisato che la durata di quelle per le quali è
previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con
adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.,
dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale.
Nel caso di specie, i giudici hanno condiviso la misura della pena base
stabilita per il primo giudice nei confronti, tra gli altri, del Saleri. Tuttavia poi
riducendola, in ragione delle applicate circostanze attenuanti generiche. Mentre
nulla hanno specificatamente rilevato con riferimento alle confermate pene
accessorie. Tanto premesso, esclusa dunque la correlazione tra la durata della
pena principale e quella delle pene accessorie, emerge, a fronte di una espressa
richiesta di riduzione, la mancanza di motivazione circa l'intervenuta conferma
delle pene accessorie. Senza che appaia a tali fini traslabile la motivazione della
corte di appello a supporto della misura della pena principale come stabilita dal
primo giudice; anche in ragione del dato per cui tale pena è stata comunque
ridotta dai giudici di secondo grado, per le ritenute attenuanti generiche, alla
luce di ulteriori considerazioni, non ricondotte, come tali, ai profili già considerati
per la pena base principale.

10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti di Saleri
Giambattista limitatamente alla durata delle pene accessorie temporali di cui
all'art. 12 comma 1 lett. a), b), c), del Digs. 74/2000, con rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Brescia. Rigettandosi
il ricorso nel resto e dichiarandosi definitivo l'accertamento di responsabilità ai
sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
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durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere

Devono invece essere dichiarati inammissibili i ricorsi di Fogliata Gabriele e
Fogliata Pietro, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della
sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato
che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i
ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Saleri Giambattista,
limitatamente alla durata delle pene accessorie temporali, con rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Brescia. Rigetta il
ricorso nel resto e dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità Dichiara
inammissibili i ricorsi di Fogliata Gabriele e Fogliata Pietro, che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in
favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso il 14/05/2021.
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P.Q.M.

