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Detenzione di alimenti surgelati in cattivo stato di conservazione 

 
Cass. Sez. III Pen. 16 ottobre 2018, n. 46960 - Lapalorcia, pres.; Di Nicola, est.; Canevelli, P.M. (conf.) - Z., ric. (Dichiara 

inammissibile Trib. Rimini 11 luglio 2016) 

 

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Detenzione di alimenti surgelati in cattivo stato 

di conservazione - Alimento fresco, confezionato da altro produttore, surgelato dal detentore - Operazione di 

surgelazione avvenuta in difetto delle condizioni di legge - Reato - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.  

 

Configura il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), della l. 

30 aprile 1962, n. 283, la detenzione di alimenti surgelati in violazione del disposto dell’art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, 

n. 110 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana), nel 

caso in cui la preparazione dei prodotti da surgelare e l’operazione di surgelamento non siano state effettuate «senza 

indugio» e osservando le modalità normativamente previste. (Fattispecie in cui gli alimenti, acquistati congelati, 

successivamente scongelati e sottoposti a pulizia presso la cucina del ristorante, erano stati infine ricongelati e collocati, 

all’interno di contenitori aperti, a diretto contatto con altri alimenti).  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Z.Y. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Rimini l’ha 

condannata alla pena di Euro 4000,00 di ammenda per il reato previsto dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 6, in relazione 

alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), perchè nella sua qualità di legale rappresentante del ristorante (omissis), 

deteneva circa Kg. 11 di prodotto ittico alimentare (tra cui gamberetti, seppie, tonno a tranci) e carne di maiale congelati 

privi di etichettatura, in cattivo stato di conservazione, in quanto prodotti alimentari provenienti da paesi extracomunitari 

in origine acquistati sia freschi che congelati, poi scongelati e sottoposti a pulizia presso la cucina del ristorante e infine 

ricongelati direttamente in contenitori aperti a diretto contatto con altri alimenti. In (omissis). 

2. Per l’annullamento dell’impugnato provvedimento la ricorrente, per il tramite del suo difensore, articola quattro motivi 

di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 

2.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non applicare la 

causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., incorrendo conseguentemente in una violazione di legge e nel vizio di 

omessa motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). 

Dopo aver enunciato diffusamente gli elementi costitutivi che ancorano la causa di non punibilità reclamata, la ricorrente 

sostiene come, nel caso in esame, ricorrano congiuntamente entrambi i presupposti della particolare tenuità del fatto e 

cioè: la particolare tenuità dell’offesa, tenuto conto delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno, e la non 

abitualità del comportamento, posto che l’imputata non risulta essere nè delinquente abituale, professionale o per 

tendenza, nè ha commesso reati della stessa indole, ed il tutto con la precisazione che l’istituto della non punibilità per 

particolare tenuità del fatto è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, essendone pertanto 

legittima la richiesta avanzata nel giudizio di legittimità in quanto già dal testo della sentenza impugnata è consentito 

apprezzare la minima offensività del fatto-reato e, più in generale, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla fattispecie 

invocata. 

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale nonchè il 

vizio di motivazione, sul rilievo che la sentenza impugnata, stabilendo di non concedere le circostanze attenuanti 

generiche, non ha osservato la disciplina normativa dell’art. 62-bis c.p., e non ha fornito a sostegno del diniego del 

beneficio un idoneo supporto argomentativo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). 

Assume che il tribunale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza fornire a riguardo adeguata 

motivazione, fondando il diniego sulla base delle "modalità dell’azione" ma senza spiegare il senso di tale affermazione, 

posto che dal dibattimento non è emerso alcun elemento che possa avere aggravato o, comunque, caratterizzato 

negativamente la condotta attribuita alla ricorrente, se non quella materialmente e tipicamente connessa alla struttura 

giuridica della contravvenzione contestata. 

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale nonchè il vizio di 

motivazione, sul rilievo che la sentenza impugnata, decidendo di non concedere il beneficio della sospensione 

condizionale della pena, non ha osservato la disciplina normativa degli artt. 163 e 164 c.p., in relazione all’art. 133 c.p., 

e non ha fornito a sostegno di tale decisione un idoneo supporto argomentativo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). 

Osserva che il tribunale ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per le 

medesime ragioni per le quali non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, sicchè valgono, anche per il presente 
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motivo di ricorso, le precedenti argomentazioni, sul rilievo che la valutazione prognostica va necessariamente ancorata 

non ad un pericoloso intuizionismo, ovvero a presunzioni e osservazioni di incontrollabile valenza e di genesi extra 

ordinem, bensì ai coefficienti di pericolosità soggettiva desumibili in concreto dal reato commesso ed alla peculiare 

personalità dell’autore. Ne consegue che non solo il giudice ha completamente travisato la disciplina normativa che regola 

il beneficio in questione, omettendone la corretta applicazione, ma ha altresì omesso di fornire una motivazione logica ed 

idonea a giustificarne la mancata concessione. 

2.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, sul rilievo che, nella determinazione del trattamento 

sanzionatorio, la sentenza impugnata si è discostata sensibilmente dal minimo edittale senza fornire a sostegno di tale 

decisione un idoneo supporto argomentativo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 

Rileva che il giudice si è meramente richiamato ai "criteri di cui all’art. 133 c.p.", circostanza assolutamente inidonea a 

giustificare la ragione per la quale, nonostante la condotta non presenti elementi di particolare gravità e nonostante 

l’incensuratezza dell’imputata, il tribunale ha ritenuto di comminare la pena di Euro 4.000,00 di ammenda, oltretutto non 

condizionalmente sospesa. 

Sostiene che costituisce principio giurisprudenziale ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di 

determinazione della pena, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare 

ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi 

enunciati dall’art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. 

A tale proposito, è stato anche osservato che il Giudice ottempera all’obbligo motivazionale anche laddove utilizzi 

espressioni di stile come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla 

personalità del reo, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente 

dal minimo edittale, fattispecie che, in tutta evidenza, non troverebbe conforto nella vicenda in esame. 

Siffatta omissione si risolve, ad avviso della ricorrente, in una motivazione insufficiente ed inadeguata, in quanto priva 

arbitrariamente l’imputata del fondamentale diritto di conoscere il percorso logico-argomentativo che ha condotto il 

giudice ad adottare una decisione gravemente afflittiva a suo carico.  

 

DIRITTO 

 

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 

2. Occorre premettere, per meglio cogliere la ratio decidendi su tutti i temi oggetto del ricorso, che il presente 

procedimento trae origine da un controllo effettuato dagli agenti operanti della Guardia Costiera il (omissis) presso il 

ristorante (omissis), gestito dalla ricorrente. 

Con accertamento di fatto, congruamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di essere 

sottoposto al controllo di legittimità, il Tribunale ha chiarito che, durante il controllo ispettivo, erano stati rinvenuti 

all’interno delle celle frigo diversi prodotti alimentari completamente ricoperti di brina, privi di tracciabilità ed etichette, 

riposti alla rinfusa entro sacchetti di plastica. Alcuni tranci di tonno e seppie erano sfusi in mezzo alle verdure ed alla 

carne. Inoltre, un congelatore risultava tutto ricoperto di ghiaccio con le parti esterne arrugginite. I prodotti indicati, 

nonchè altra merce ittica per circa 11 chilogrammi, venivano sottoposti a sequestro. 

Secondo il Tribunale, il verbale di sequestro e le foto acquisite al corredo processuale, nonchè la testimonianza 

proveniente da persona qualificata, fondavano la penale responsabilità della ricorrente. 

Peraltro, ad avviso del giudice di merito, il cattivo stato di conservazione si evinceva dal fatto che le operazioni di 

surgelamento non erano state effettuate "senza indugio", così come prescritto dalla normativa in materia (D.Lgs. 27 

gennaio 1992, n. 110, art. 3), nonchè dal fatto del mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti 

alimentari normativamente descritte ed esplicitamente indicate sulle confezioni (conservazione in luogo fresco ed 

asciutto; non esposizione dei prodotti alimentari ai raggi solari o a fonti di calore). 

Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale si è attenuto al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che 

va condiviso ed al quale occorre dare continuità, secondo il quale, in tema di alimenti, configura il reato di detenzione di 

alimenti in cattivo stato di conservazione (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), la detenzione di alimenti surgelati in 

violazione del disposto del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110, art. 3 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di 

alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana), ove la preparazione dei prodotti da surgelare e l’operazione di 

surgelamento non siano effettuate "senza indugio" ed osservando le modalità normativamente descritte (Sez. 3, n. 46860 

del 16/10/2007, Pulejo, Rv. 238449). 

Affermata, su queste basi, la penale responsabilità dell’imputata, il Tribunale, con logica ed adeguata motivazione, ha 

ritenuto che, pur in assenza di precedenti penali, la ricorrente non fosse meritevole della concessione delle circostanze 

attenuanti generiche, in considerazione delle modalità dell’azione (l’aver detenuto, al fine di preparare piatti offerti alla 

clientela del ristorante, merce in cattivo stato di conservazione) e del comportamento processuale, elementi indicativi, 

tenuto conto dell’utilizzazione di un congelatore arrugginito, di un comportamento continuativo diretto ad utilizzare 

sistematicamente sostanze alimentari non correttamente conservate e detenute. 
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Nel determinare il trattamento sanzionatorio, infine, il Tribunale ha affermato che, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 

133 c.p., pena equa da applicare fosse quella dell’ammenda di Euro 4.000,00, sottolineando che, per gli stessi motivi per 

i quali non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, attesa anche la natura meramente pecuniaria della 

pena inflitta, l’imputata non fosse meritevole della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 

3. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile non risultando che la ricorrente avesse chiesto, nel corso del giudizio 

di merito, l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 

La Corte ha già evidenziato la natura atipica della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (Sez. 3, n. 50215 del 

08/10/2015, Sarli, non mass. sul punto), sul fondamentale rilievo che la causa di esclusione della punibilità per particolare 

tenuità del fatto lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, 

Sorbara, Rv. 263885). 

Ciò comporta che, se nel giudizio di merito l’imputato non abbia chiesto l’applicazione della causa di non punibilità, 

ritenendola disallineata rispetto al suo interesse all’assoluzione, e il giudice abbia ritenuto di non applicarla d’ufficio, la 

relativa richiesta non può essere formulata, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, risultando preclusa da una precisa 

scelta dell’imputato diretta a conseguire il pieno proscioglimento nel merito, mediante la sottrazione del tema alla 

cognizione giurisdizionale nei precedenti gradi di giudizio. 

A parte la precedente considerazione, che al Collegio appare di natura assorbente, va ricordato che la giurisprudenza della 

Corte, con orientamento invero oscillante, ha comunque affermato che, in tema di esclusione della punibilità per la 

particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., non può essere dedotta per la prima volta 

in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3, se il predetto articolo era già in vigore alla data 

della deliberazione della sentenza d’appello, in quanto la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede 

di legittimità e l’applicazione della causa di non punibilità poteva essere rivendicata al giudice procedente, come motivo 

di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 3, n. 23174 del 

21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, 

Celentano, Rv. 269913; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, 

Rv. 266678). 

Peraltro, solo assertivamente la ricorrente afferma che, dal testo della sentenza impugnata, emergerebbero gli elementi 

per la concessione della causa di non punibilità rivendicata, laddove, invece, il riferimento, in sentenza, ad un 

comportamento continuativo e sostanzialmente sistematico svolto dall’imputata esclude l’applicabilità della causa di non 

punibilità ex art. 131-bis c.p.. 

4. I restanti motivi, essendo tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 

Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (secondo motivo), il Tribunale ha negato la concessione del 

beneficio in considerazione delle modalità dell’azione, avendo l’imputata detenuto, al fine di preparare piatti offerti alla 

clientela del ristorante, merce in cattivo stato di conservazione ed in considerazione altresì dell’utilizzazione di un 

congelatore arrugginito attestante un comportamento continuativo dell’azione consistito nell’essersi servita 

reiteratamente del mezzo per riporvi sostanze alimentari che conseguentemente non erano correttamente conservate e 

detenute, desumendo da ciò una prognosi negativa per la concessione della sospensione condizionale della pena (terzo 

motivo), che pure ha negato, richiamando le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. 

E’ vero che il Tribunale ha fatto leva anche sul comportamento processuale dell’imputata, sul rilievo che la stessa è stata 

assente per tutta la durata del processo, ma il diniego delle circostanze attenuanti generiche è illegittimo solo se fondato 

esclusivamente sul comportamento processuale dell’imputato rimasto contumace o assente, poichè fa parte del diritto di 

difesa non presenziare al processo (Sez. 4, n. 2667 del 24/01/1992, Bonzi, Rv. 189640). 

Tuttavia, nel caso in esame, il giudice del merito ha fatto leva anche su altri elementi, con la conseguenza che le attenuanti 

generiche sono state correttamente escluse sulla base di altre ed assorbenti ragioni (modalità dell’azione), in precedenza 

riassunte. 

Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale si è quindi attenuto al principio di diritto secondo il quale, nel motivare il 

diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli 

elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a 

quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 

28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 

Allo stesso modo, la formulazione di una prognosi sulla ripetizione criminosa è stata fondata su una motivazione non 

manifestamente illogica, con la conseguenza che il Tribunale ha correttamente fatto uso del potere discrezionale conferito 

al giudice anche ai fini del diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 

Quanto alla misura della sanzione applicata (quarto motivo), va ricordato che il reato ex L. 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5 

e 6, come contestato e ritenuto in sentenza, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da Euro 309,00 a Euro 

30.987,00. 

All’imputata è stata applicata la pena pecuniaria (Euro 4.000,00) in misura nettamente inferiore alla media edittale (Euro 

15.648,00). 
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La giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata 

una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, 

essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 

133 c.p. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 

256464; Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537). 

Nel caso in esame, allora, a maggior ragione va affermato il principio secondo cui, in tema di reati puniti alternativamente 

con la pena detentiva o pecuniaria, la scelta del giudice di applicare la meno grave sanzione pecuniaria, in misura inferiore 

a quella media tra il minimo e il massimo edittale, deve ritenersi sufficientemente giustificata dalla qualificazione di essa 

come "congrua" o "equa" e dal mero richiamo alle circostanze indicate all’art. 133 c.p., con la conseguenza che il giudice 

non è tenuto ad esporre ulteriormente le ragioni in base alle quali ha applicato la sanzione pecuniaria in misura inferiore 

alla media edittale, perchè, avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra 

più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e 

determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell’accenno alla equità 

quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (principio affermato anche nell’ipotesi di irrogazione della misura massima 

della sanzione pecuniaria, in alternativa a quella detentiva, v. ex multis, Sez. 3, n. 37867 del 18/06/2015, Di Santo, Rv. 

264726). 

5. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l’onere per 

la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., 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 il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 

inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore 

della Cassa delle Ammende.  

 

(Omissis) 
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