
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

ELENCO DELLE SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO INTERVENUTE NELL'ANNO 2010
                                                                                                                                                                                  

Imputato Ditta Commerciale condanna 
penale

esecutiva in 
data

tipo di reato condanna pecuniaria Tribunale pervenuta

1

CHIESA Michelangelo, nato a 
Fossano (CN) il 01/02/1953 e 
residente in Montepulciano in via 
Pelago n.19, frazione S.Albino

legale rappresentante 
della "La Vigna" s.n.c., 
gestore del Ristorante 
"Oasi"

sentenza n. 
311/09 02/02/2010

deteneva alimenti congelati, taluni anche scaduti 
da anni, in cattivo stato di conservazione e in 
assenza di adeguata protezione igienica, 
omettendo di indicare nella lista delle vivande 
presentate agli avventori che i prodotti utilizzati 
potevano essere congelati 

€ 1.500,00 di multa Tribunale di 
Montepulciano 11/03/2010

2

DE CESARE Pasquale, nato a 
Castellammare di Stabia (Na) il 
15/04/1955 e ivi residente in 
Pioppaino n.22/C8

quale gestore hotel 
"Hermitage"

Sentenza n. 
323/2009 18/11/2009

consegnavano ai clienti del predetto Hotel cibi 
diversi per qualità da quelli dichiarati o pattuiti 
(gnocchi di patate e tortelli arbitrariuuamente 
congelati e scaduti ) 

€ 800,00 di multa Tribunale di 
Montepulciano 18/01/2011

3

TROIANI Tito, nato a San 
Benedetto del Tronto (AP) 
l'11/01/1972 e residente a 
Monteprandone (AP) Via G.Di 
Vittorio 28

legale rappresentante 
della ditta "La Tana del 
bue"

D.P. 
n.875/10 23/01/2011

ha posto in vendita Kg. 10 circa di salsiccia di 
carne suina per la quale veniva riscontrata 
presenza di "Salmonella Derby"

€ 900,00 di ammenda Tribunale di Ascoli 
Piceno 23/02/2011

4

SPINELLI Catia, nata ad Ascoli 
Piceno il 23/07/1965 e residente a 
Castorano (AP) Contrada San 
Silvestro, 106

responsabile legale della 
ditta "Hotel Ristorante Il 
Casale"

D.P. 
n.267/09 22/10/2009

deteneva per la somministazione, alimenti 
congelati in cattivo stato di conservazione, 
poiché all'origine freschi, scaduti e congelati, 
privi di involucri protettivi ed in incipiente stato 
di alterazione.

€ 800,00 di ammenda Tribunale di Ascoli 
Piceno 09/02/2011

5

DI GIROLAMO Giuseppe, nato a 
Roccafluvione (AP) il 
06/10/1932 e residente ad Ascoli 
Piceno Frazione Santa Maria in 
Capriglia 8/b

legale responsabile della 
omonima macelleria (Di 
Girolamo Giuseppe)

D.P. 
n.600/09 21/01/2010

aveva prodotto e posto in vendita Kg. 45 circa di 
salsiccia per la quale veniva riscontrata presenza 
di "nitrati" non dichiarati e comunque oltre i 
limiti legalmente consentiti.

€ 103,00 di ammenda Tribunale di Ascoli 
Piceno 09/02/2011

6

GUIDOTTI Pierdomenico, nato a 
San Benedetto del Tronto (AP) il 
17/07/1968 e ivi residente in via 
L. Zuccoli n. 25

responsabile della 
omonima ditta dedita alla 
pesca (Guidotti 
Pierdomenico)

D.P. n. 
275/08 19/10/2008

deteneva per la vendita gamberi rosa freschi 
contenenti una quantità di solfiti superiore al 
limite stabilito dalla normativa regolamentare

€ 300,00 di ammenda Tribunale di Ascoli 
Piceno 09/02/2011

7

MONGILLO Luigi, nato a 
Puglianello (BN) il 18/06/1960 e 
ivi residente in Via Paribella n. 
84

titolare della omonima 
ditta (Mongillo Luigi) 
esercente attività di 
macelleria 

D.P. n. 
512/09 27/12/2009

deteneva salsicce fresche poste in vendita, 
trattate in modo da variare la loro composizione 
naturale, in particolare il campione analizzato 
dall'IZS è risultato non regolamentare per la 
presenza di albumina di specie bovina.

€ 200,00 di ammenda Tribunale di Benevento 14/02/2011
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8

LIN TINGTING nato a Zhejiang 
(Cina) in data 11/08/1977 
residente in Novellara (RE) 
Piazza San Giovanni n. 4

titolare del "bar "Eden D.P. n. 
1036/10 31/12/2010

deteneva nel frigo congelatore alimenti scaduti 
di validità, non regolamente etichettati,pesce e 
tranci di carne privi di qualsiasi etichetta avvolti 
in sacchetti per la spesa, non idonei al contatto 
con gli alimenti, per essere lavorati e poi 
somministrati ai clienti 

€ 2000,00 di ammenda Tribunale di Parma 31/03/2011

9

VOLTOLINA Stella Rosa nata ad 
Abano Terme (PD) il 19/08/1942 
e ivi residente in Via Monte 
Vendevolo, 7

legale rappresentante 
della ditta "Folras 
Sas"gerente l'Hotel 
Terme La Serenissima 

D.P. n. 
644/10 27/10/2010

preparava e somministrava ai clienti dell'albergo 
al pranzo del 01/06/2009 la pietanza denominata 
"spetezly tirolesi con panna e prosciutto" in 
cattivo stato di conservazione

€ 750,00 di ammenda Tribunale di Padova 10/01/2011

10

BARBIERI Roberto nato a 
Portogruaro (VE) il 06/07/1966 e 
ivi residente in Via A. Paciotti 
11/A 

direttore di filiale 
dell'ipermercato 
denominato "Emisfero" 
di Fiume Veneto (PN)

D.P. 
n.965/10 07/11/2010

deteneva o comunque consentiva che nel reparto 
pescheria dell'ipermercato fossero detenuti 
prodotti ittici per un totale di Kg 50,500 in 
cattivo stato di conservazione e non conformi 
per il superamento della data di 
scadenza(confezioni di salmone,di gamberoni, 
prodotti della pesca e sacchetti di astice) 

€ 5.000,00 di ammenda Tribunale di Pordenone 07/12/2010

11

BERGAMASCO Roberto nato a 
Trieste il 04/11/1966 e residente a 
Muggia  (TS) in Via Colarich 
n.94 e BERGAMASCO Luigi 
nato a Trieste il 15/06/1963 e 
residente a Trieste in viale 
d'Annunzio n. 63

in qualità di soci 
amministratori del 
"panificio Fratelli 
Bergamasco di Luigi e 
Roberto Bergamasco"

sentenza 
n.09/894 22/06/2009

vendevano o comunque distribuivano per il 
consumo sostanze alimentari insudiciate, in 
particolare un filone di pane con all'interno due 
pezzi di materiale di consistenza fibrosa e 
lunghezza irregolare, staccatisi dal nastro di 
feltro della macchina cilindatrice utilizzata per la 
produzione di pane, nastro in cattivo stato di 
manutenzione e con lungo strappo cucito a 
mano.

€ 1.200,00 di ammenda 
ciascuno

Tribunale ordinario di 
Trieste 16/06/2010

12

CARIELLO Antonio nato a 
Bitonto (BA) il 24/05/1980 e 
residente a Parma in via Federico 
II n.10 e MANFREDINI Annalisa 
nata a Parma il 28/06/1980 e ivi 
residente in Via Arnaldo da 
Brescia n.5

socio amministratori 
della Società "Campus 
snc" di Parma  

D.P. n. 
331/10 25/04/2010

detenevano per la vendita sostanze alimentari ed 
in particolare parmigiano reggiano, mortadella, 
wurstel, carne di suino, filetti di platessa, 
cotolette di pollo e tartufo in cattivo stato di 
conservazione

€ 500,00 di ammenda 
ciascuno Tribunale di Parma 19/05/2010

13

ABDELHAK Mohamed nato a 
Remada (Tunisia) il 01/03/1979 e 
residente a Parma in Via Grandi 
Achille n.9

legale rappresentante 
della ditta "Sapori 
Mediterranei" di Parma

D.P. n. 
145/10 07/04/2010 deteneva in cattivo stato di conservazione Kg. 15 

di carne e Kg. 10 di Kebab € 300,00 di ammenda Tribunale di Parma 19/05/2010
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14

GALLO Moreno nato a Chioggia 
(VE) il 03/10/1952 e residente a 
Zoagli (GE) in Via della 
Primavera n.55

legale rappresentante 
della "Morenpesca Srl" 
di Genova 

D.P. n. 
871/09 09/02/2010

deteneva per vendere o comunque distribuiva per
il consumo sostanze alimentari (filetti di tonno) 
nocive per elevata presenza di istamina

€ 2.500,00 di ammenda Tribunale di Genova 13/04/2010

15

YANG XILIANG nato in Cina il 
30/07/1934 e domiciliato in 
Pontassieve (FI) in Via Ghiberti 
n.116

titolare della ditta 
"Pelletteria Shangai" 

D.P. n. 
2939/08 08/02/2010

deteneva e somministrava alimenti (mensa 
aziendale) privo di autorizzazione sanitaria e 
requisiti igienico sanitari  e strutturali, risultanti 
non regolamentari in quanto rinvenuti in cattivo 
stato di conservazione e giudicati non idonei al 
consumo umano

€ 2.600,00 di ammenda Tribunale di Firenze 16/04/2010

16

LUCCON Anna Susy nata a 
Pordenone l'11/03/1967 e 
residente a Barcis (PN) in Via 
Cor Campogrande 2/A

titolare dell'omonima 
ditta (Luccon Anna 
Susy)

D.P. 
n.1626/09 17/03/2010

deteneva nel locale adibito a magazzino prodotti 
alimentari in cattivo stato di conservazione, posti 
sul pavimento senza alcuna protezione da agenti 
patogeni esterni ed invasi da parassiti (forme di 
formaggio e caciotelle) 

€ 2.000,00 di ammenda Tribunale di Pordenone 16/04/2010

17

STURARO Luigi nato ad Arre 
(PD) il 12/04/1952 e residente in 
Conselve (PD) in Via delle 
Gardenie n.10/B

legale rappresentante 
della ditta "Punto Carni" 
con sede in Conselve 
(PD) 

D.P. n. 
2503/09 18/03/2010

deteneva per la vendita alimenti e in particolare 
salumi, formaggi e carni in cattivo stato di 
conservazione ed in evidente stato di alterazione 
chimico-fisica per la presenza di muffe, per la 
colatura di liquido nelle confezioni e scaduti di 
validità.

€ 3.000,00 di ammenda Tribunale di Padova 05/05/2010

18

ROTELLA Paolo nato a 
Catanzaro il 12/07/1978 e 
residente a Genova in Via Garello 
n.818

legale rappresentante 
della società "Emporio 
Latino s.a.s." 

D.P. n. 
2724/09 24/02/2010

deteneva per la vendita o comunque distribuiva 
per il consumo sostanze alimentari in cattivo 
stato di conservazione (n.36 scatole di mais che 
pur dovendo essere conservate alla temperatura 
di - 18°C venivano conservate in cella frigorifera 
a temperatura positiva di + 5°C

€ 2.000,00 Tribunale di Genova 13/05/2010

19
GAILLI Gianfranco nato a 
Genova il 25/02/1959 e residente 
a Genova in Via Casaregis 30/2

legale rappresentante 
della "Bruschi 
Borgotaro" srl con sede a 
Borgo val di Taro

D.P. n. 
1016/09 08/01/2010

vendeva alla LIDL ITALIA srl confezioni di 
funghi secchi porcini di qualità speciale invasi 
da numero di larve non vitali di "ditteri 
Fungivori"tale da rendere il prodotto non 
accettabile dal punto di vista igienico

€ 1.000,00 di ammenda Tribunale di Parma 17/04/2010

20
CARENA Marco nato a Genova 
il 12/12/1973 e ivi domiciliato in 
via B.Bosco 54

legale rappresentante 
della "MDC srl" società 
che gestisce l'esercizio di 
somministrazione 
alimenti/bevande 
denominata "Bar Peyote"

D.P. n. 
3104/10 03/05/2010

somministrava ai consumatori dell'esercizio  
tonno in stato di alterazione o comunque nocivo 
con presenza (riscontrata dall'esito degli esami 
analitici) di istamina in quantità superiore di 
quella consentita dal Reg. CEE 2073/05

€ 4.000,00 di ammenda Tribunale di Genova 24/06/2010
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21

RUSSO Barbara nata a Trieste il 
09/01/1977 e residente a San 
Dorligo della Valle (TS) loc. 
Mattonaia n. 541

gestore dell'esercizio di 
somministrazione 
alimenti/bevande   
"Spofford" con sede a 
Trieste 

sentenza n. 
813/09 08/06/2009

deteneva per la successiva somministrazione nel 
frigorifero  congelatore della cucina 
dell'esercizio e nella cella frigorifera del 
magazzino , alimenti in cattivo stato di 
conservazione ed alimenti alterati in quanto 
marcescenti ed invasi da muffa 

€ 3.000,00 di ammenda Tribunale ordinario  di 
Trieste 26/06/2010

22

LAURI Massimiliano nato a 
Roma il 24/06/1964 e residente a 
Roccasecca (LT) Loc. Fornace 
n.26

amministratore unico 
della ditta "Lauri srl"

D.P. 
n.3970/08 28/04/2010

deteneva e somministrava per il consumo una 
confezione di carciofi sott'olio a marchio 
"Peperlizia Ponti" contenente due larve 
eruciformi di Lepidottero

€ 3.500,00 di ammenda Tribunale ordinario  di 
Firenze 21/07/2010

23

BATTISTINI Michele nato a 
Cecina (LI) il 09/12/1973 ed ivi 
residente in via F. Ferrucci n. 
89/B

titolare del ristorante 
pizzeria "Il Barracuda"

sentenza n. 
213/10 04/06/2010

deteneva per la vendita sostanze alimentari in 
cattivo stato di conservazione, nella specie 
prodotti ittici, carne, selvaggina, congelati con 
mezzi non idonei : frigo congelatore a pozzetto.

€ 800,00 di ammenda
Tribunale di Livorno 
sezione distaccata di 
Cecina

07/08/2010

24

DE ROSA Nicola nato a Casoria 
(NA) il 14/07/1962 elett. 
domiciliato in  Via Casaregis 64 a 
Genova presso "Bar Happy Hour"

gestore dell'attività "Bar 
Happy Hour"

D.P. n. 
518/10 17/06/2010

deteneva per la vendita o comunque distribuiva 
per il consumo,sostanze alimentari in cattivo 
stato di conservazione,in particolare n.5 
confezioni di stinco di maiale ,n2 di hamburger 
,n.1 di carne di pollo, n.2 bistecche 
arbitrariamente congelati in apparecchiature non 
idonee e prive di indicazioni di legge.

€ 1.000,00 di ammenda Tribunale di Genova 23/08/2010

25

DE FERRARI Giuseppe nato a 
Chiavari (GE) il 09/08/1963 elett. 
domiciliato in Via Marconi 11 a 
Recco presso ristorante/pizzeria  
"Del Ponte"

gestore del ristorante 
pizzeria "Del Ponte" D.P.n.798 10/06/2010

deteneva per la somministrazione al pubblico 
sostanze alimentari in cattivo stato di 
conservazione, nella specie prodotti alimentari 
sottoposti a congelazione senza essere in 
possesso della prescritta autorizzazione e 
comunque a mezzo di apparato di congelazione 
idoneo

€ 400,00 di ammenda Tribunale di Genova 23/08/2010

26

MORALI Gian Paolo nato a 
Genova il 05/05/1946 e 
MELGAREJO CRUCES Josè 
Antonio nato a Lima (Peru') e 
residente a Genova in Via 
Montaldo 6/5

Morali Gian Paolo: 
Presidente del Circolo 
A.R.C.I. Forza 9 con 
sede a Genova e 
Melgarejo Cruces Josè 
Antonio:delegato alla 
ristorazione

D.P. 
n.514/09 23/06/2009

detenevano per vendere sostanze alimentari in 
cattivo stato di conservazione (carne rossa e di 
pollo contenuta in sacchetti di plastica congelati 
dallo stato fresco con apparecchiatura non 
idonea allo scopo e conservata con modalità non 
corrette) 

€ 2.000,00 di ammenda Tribunale di Genova 08/09/2010

27

MATTEAZZI Hernan nato a 
Buenos Aires (Argentina) il 
14/12/1968 e residente a Genova 
Salita S.ta Brigida n.8/10

direttore del ristorante 
"El Gaucho" con sede a 
Genova

D.P. n. 2532 04/03/2010

deteneva per la vendita sostanze alimentari in 
cattivo stato di conservazione, nella specie polli 
abusivamente trasformati da prodotto fresco in 
prodotto surgelato, in assenza di autorizzazione e
di tracciabilità 

€ 300,00 di ammenda Tribunale di Genova 08/09/2010
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28

CIARFUGLIA Monica nata il 
09/07/1962 a Perugia e residente 
in Mestrino (PD) Viale 
Redipuglia n. 1

legale rappresentante 
della ditta "Asiago Food 
s.p.a." 

D.P. n. 
304/10 17/07/2010

tentava di porre in commercio funghi porcini 
congelati prodotti e confezionati in cina e in 
finlandia nocivi per la salute pubblica poiché 
invasi da ditteri micetofilidi (come attestato dalle 
analisi di laboratorio) 

€ 900,00 di ammenda Tribunale di Padova 17/09/2010

29
ROSSI Claudio  nato a Lusia 
(RO) il 25/07/1965 e ivi residente 
in via contrada Nova n.23

legale rappresentante 
della ditta omonima 
"Rossi Claudio"

D.P. n. 
2839/09 05/06/2010

produceva e coomercializzava alla ditta Malam 
Mariangela di Megliadino San Vitale (PD) 
insalata contenente residui di prodotti usati in 
agricoltura per la protezione delle piante e a 
difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, 
tossici per l'uomo, in particolare residui di 
Clorotalonil in concentrazione superiore al limite 
stabilito

€ 1.000,00 di ammenda Tribunale di Padova 17/09/2009

30

SARTORATO Gianni nato a 
Padova il 21/05/1941e residente a 
Due Carrare (PD) in Via Marsilio 
da Carrara n.24

legale rappresentante 
della ditta "Panificio 
Sartorato snc" con sede a 
Padova

D.P. 
n.353/10 21/07/2010

produceva e preparava ponendo in vendita, pane 
in stato di alterazione così come risultato da 
partita venduta a "Despar" di Cavarzere (VE)

€ 900,00 di ammenda Tribunale di Padova 06/10/2010

31

GRIGGIO Maria Carmela nata a 
Campodarsego(PD) il 14/07/1950 
e residente a Vigonza (PD) in Via 
Bosco n.8

cuoca e responsabile 
della cucina per il 
servizio mensa del 
Seminario minore di 
Padova sito a Rubano

D.P. n. 
402/10 29/07/2010

preparava e serviva ai seminaristi alimenti , nella 
fattispecie prodotti carnei e latticini in cattivo 
stato di conservazione precisando che le 
modalità di conservazione sono risultate non 
idonee visto che gli alimenti,all'origine freschi, 
dopo il surgelamento venivano serviti con 
T.M.C. ampiamente superato

€ 500,00 di ammenda Tribunale di Padova 06/10/2010

32

BARBAGALLO Angelo nato a 
Eboli (SA) in data 22/10/1978 e 
residente a Parma Strada Argini 
n.10

legale rappresentante del 
ristorante bar "Gieffe srl 
unipersonale" sito a 
Parma

D.P. 
n.644/10 19/09/2010

deteneva per la vendita e somministrazione 
alimenti in cattivo stato di conservazione (code 
di gamberi e asparagi scaduti e spiedini e rotolo 
di polipo senza alcuna etichetta di 
identificazione)

€ 400,00 di ammenda Tribunale di Parma 18/10/2010

33

RICCIUTO Angelo nato a 
Campobasso il 07/09/1975 e 
residente a Campobasso Frazione 
Santo Stefano Via Tratturo n.9

responsabile legale del 
ristorante pizzeria 
"Vesenus" sito a 
Campobasso

sentenza 
n.164/10 12/10/2010

deteneva per la somministrazione ai clienti 
alimenti (carne di vitello e maiale) destinati 
all'alimentazione umana, incattivo stato di 
conservazione, congelati senza apparecchiature 
idonee, conservati all'interno di buste di plastica  
non idonee alla conservazione degli alimenti, 
senza alcun tipo di indicazione ed in condizione 
di alterazione 

€ 1.000,00 di ammenda Tribunale ordinario di 
Campobasso 20/10/2010
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34

AMICI Antonio nato il 
20/10/1976 ad Ascoli Piceno e 
residente a San Benedetto del 
Tronto (AP) Viale C.Colombo 
n.59

legale rappresentante 
della ditta "Amicimar 
"con sede a San 
Benedetto del Tronto

D.P. n. 
479/10 01/10/2010 confezionava e preparava ai fini della vendita un 

apartita di mitili (cozze) contaminate da E.Coli € 300,00 di ammenda Tribunale di Ascoli 
Piceno 28/102010

35 ZHONG Rongjin nato a Zhajiang 
(Cina popolare) il 29/04/1978

titolare della ditta 
"Oriente King He" sita in 
Alessandria  

D.P. n. 
280/10 16/06/2010

deteneva per vendere o comunque distribuiva per
il consumo vari prodotti alimentari(prerparati di 
carne, costine di maiale, ravioli, cubetti di 
prosciutto, involtini, pasta sfoglia, verdura e 
carne di diverso tipo,patate,vongole,spiedini, di 
gamberi e vari tipi di pesce) in cattivo stato di 
conservazione (deposti in contenitori privi di 
coperchi, senza etichettatura , congelati senza 
congelatore specificamente adibito allo scopo)

€ 400,00 di ammenda Tribunale di 
Alessandria 20/11/2010

36
VENTURI Elvio nato a Spoleto 
(PG) il 25/04/1934 ed ivi 
residente in Via Concordia n.4

amministratore delegato 
della "Venturi s.p.a." con 
sede a Spoleto

sentenza n. 
52/09 09/02/2009

compiva atti idonei e diretti in modo non 
equivoco a vendere e porre in commercio una 
partita di 6000 bottiglie etichettate come olio 
extravergine di oliva di categoria superiore , di 
qualità diversa da quanto dichiarato.

€ 5.000,00 di multa Tribunale civile e 
penale di Spoleto 07/01/2010

37 EIRHIRHE Tina nata inNigeria il 
22/06/1964 

titolare del bar 
denominato "Il gatto e la 
volpe" con sede a Milano

D.P. 3149/08 02/04/2009

deteneva per la somministrazione al pubblico 
alimenti in cattivo stato di conservazione in 
quanto maleodoranti, invasi da muffe, con 
scadenza del termine massimo di conservazione 
abbondantemente superato, congelati in involucri
non adattialla conservazione dialimenti e posti in 
diretto contatto con il ghiaccio dei congelatori 
nei quali erano contenuti. 

€ 4.500,00 di ammenda Tribunale di Milano 21/10/2010

38

ZHANG YIXIU nata a Zhejiang 
(Cina) in data 1/01/1962 
domiciliata in Via Scipione 
Piattoli n.3 Milano

gestore del ristorante del 
ristorante sito a Milano 
in Via Scipione Piattoli 
n.3

D.P. n. 
3741/08 02/05/2009

deteneva per distribuire per il consumo tiramisu' 
preparato in loco, nocivo per la salute in quanto 
contenente il microrganismo patogeno della 
salmonella (come risultato dalle analisi di 
laboratorio effettuate dalla ASL)

€ 400,00 di ammenda Tribunale di Milano 21/10/2010

39

BHATI Fezan Samuel nato a 
Lahore (Pakistan) il 9/05/1989 e 
residente a Milano in Via Brembo 
n. 11

gestore della rosticceria 
denominata "Chicken 
Cottage" 

D.P. n. 
3821/08 02/02/2009

deteneva in cattivo stato di conservazione nel 
congelatore, per utilizzarle nella preparazione dei
prodotti di gastronomia, carne di pollo contenuta 
in sacchetti non idonei .

€ 200,00 di ammenda Tribunale di Milano 21/10/2010
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40

XU JAOMEI nato a Zhejiang 
(Cina) il 05/11/1963 con 
domicilio eletto a Milano in Via 
Paolo da Cannobio 9 presso bar 
tavola fredda "Ciao Bar"

gestore dell bar tavola 
fredda denominato "Ciao 
Bar"

D.P. n. 
3850/08 12/02/2009

deteneva nel frigo congelatore alimenti (pane, 
verdure, pasta sfoglia, surgelata e gelati 
preconfezionati) in cattivo stato di conservazione
in quanto presentavano evidenti segni di 
interruzione della catena del freddo quali 
deformazioni e bruciature che evidenziavano 
ripetuti congelamenti.

€ 300,00 di ammenda Tribunale di Milano 21/10/2010

41

JIANG MEICHENG nata a 
Zhejiang (Cina) il 02/12/1966 
domiciliata a Milano in Via 
Scarlatti n.22 presso il ristorante 
"Momigi"

socio amministratore 
della "Momigi foglie 
rosse s.n.c." e gestore 
dell'omonimo ristorante 

D.P. n. 
3893/08 31/01/2009

deteneva per la somministrazione, all'interno del 
locale adibito a deposito ed ubicato nella 
adiacenze del locale cucina, alimenti in cattivo 
stato di conservazione perché invasi da bave 
sericee e numerosi altri parassiti in tutti gli stadi 
evolutivi (dalla larva all'adulto)

€ 1.500,00 di ammenda Tribunale civile e 
penale di Milano 21/10/2010

42

MADENKUYU IBRAHIM nata 
a Pazarcik (Turchia) il 
02/04/1962 dichiaratamente 
domiciliata a Milano in Via 
Lessona n.42

titolare della "Kebab-
Santa Sofia Doner 
Kebab Instanbul s.a.s."

D.P. 
n.3895/08 29/01/2009

deteneva per la successiva somministrazione 
all'interno di un frigorifero a pozzetto ubicato 
all'interno del laboratorio, alimenti in cattivo 
stato di conservazione (posti all'interno di 
sacchetti non idonei alla conservazione degli 
alimenti, interamente coperti di ghiaccio di 
condensa ed i Kebab erano già sottoposti a 
cottura e nuovamente congelati).

€ 1.000,00 di ammenda Tribunale civile e 
penale di Milano 21/10/2010

43

PEZZUTTI Alberto nato a 
Milano il giorno 31/01/1983 elett. 
domiciliato in Via S. Marcellina 
n.4 Milano presso studio 
commercialista "Sogecom"

socio accomandatario 
della ditta "Carpe Diem 
Cafè s.a.s. di A. Pezzuti 
& C." 

D.P. n. 14/09 09/03/2009

deteneva per la vendita all'interno della sala 
somministrazione e nei congelatori ubicati nel 
deposito dell'attività, alimenti freschi conservati 
in confezioni aperte o semiaperte, caratterizzati 
da anomalo accumulo di ghiaccio e da danni da 
gelo insieme a prodotti alimentari scaduti .

€ 1.000,00 di ammenda Tribunale di Milano 21/10/2010

44

FERNANDEZ LOCATELLI 
Carlos Martin nato a Lima (Peru') 
in data 01/09/1965 con domicilio 
eletto presso l'esercizio 
commerciale sito a Milano in via 
Imbonati 4

conduttore ed affittuario 
dell'esercizio 
commerciale alimentare 
e non sito in Milano in 
via Imbonati n.4

D.P. n. 79/09 04/03/2009

distribuiva per il consumo, esponendoli per la 
vendita nei propri banchi frigo, complessivi 
400,00 Kg. Di vari generi alimentari tra cui 
carne, pesce e pannocchie di mais rinvenuti in 
cattivo stato di conservazione 

€ 3.000,00 di ammenda Tribunale di Milano 21/10/2010

45

SABER Mohamed Said 
Mohamed nato in Egitto il 
03/07/1966 domiciliato in Via 
Venini n.23 a Milano presso 
"Macelleria MiniMarket Etnico"

titolare della macelleria 
"Macelleria minimarket 
Etnico"e amministratore 
della "Egypt Food 
International snc"

D.P. n. 
121/09 06/03/2009

deteneva per la somministrazione ai clienti 
prodotti alimentari di vario genere (pollo e carne 
bovina) in cattivo stato di conservazione, in 
quanto detenuti a contatto diretto con le pareti 
del congelatore e coperti di ghiaccio

€ 600,00 di ammenda Tribunale di Milano 21/10/2010
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46
PAPETTI Guglielmo nato a 
Milano il 24/03/1939 e residente 
a Milano in Via Angera 9 

procuratore e legale 
rappresentante della 
Società "Borsieri Ristoro 
srl" 

D.P. n. 
126/09 16/04/2009

deteneva per la vendita presso il ristorante 
gestito dalla società di cui è legale 
rappresentante, una bistecca di tonno a pinne 
gialle con cariche microbiche superiori a quelle 
stabilite dalla legge ed in particolare con un 
valore di istamina pari a 6567mg/kg

€ 1.500,00 di ammenda Tribunale di Milano 21/10/2010

47

MARIANI CARMIN Angelo 
nato ad Acri (CS) il 12/10/1956 
domiciliato a Milano in via 
Macchi c/o ristorante "Canarino"

gestore del ristorante 
"Canarino" sito a Milano

D.P. n. 
714/2009 07/04/2009

deteneva all'interno dei congelatori alimenti di 
origine animale quali carne, pesce, molluschi, 
destinati ad essere impiegati per la preparazione 
di pietanze da servire alla clientela, in cattivo 
stato di conservazione in quanto non protetti 
singolarmente e senza indicazioni di preincarto 
con relative etichette (con date di produzione e 
di scadenza)

€ 300,00 di ammenda Tribunale di Milano 21/10/2010

48

CRIBARI Turina nata a Paola 
(CS) il 04/11/1962 
dichiaratamente domiciliata a 
Susa in B.ta Braide 9 Bis 

venditrice ambulante con 
postazione fissa in P.le 
Gorizia 

D.P. n. 
388/09 26/05/2010

esercitando la vendita ambulante di alimenti e 
bevande non osservava il provvedimento del 
prefetto di Torino del 28/07/2008 che vietava la 
vendita di bevande in contenitori per tutta la 
stagione di calcio 2008/2009 nell'area adiacente 
lo stadio Olimpico.

€ 100,00 di ammenda Tribunale ordinario di 
Torino 25/08/2011

49

LOLLA Piera nata a Casale 
Monferrato (AL) il 14/01/1956 e 
residente in Penango (AT) Via 
Barone n.18

sentenza 
n.15/09 16/02/2009 deteneva alimenti destinati alla somministrazione

a terzi in cattivo stato di conservazione € 400,00 di ammenda Tribunale di Casale 
Monferrato 19/09/2011

50

CALABRESE Paolo nato a 
Casale Monferrato (AL) il 
15/04/1953 e residente a Casale 
Monferrato (AL) in Via Diego 
Garoglio, 6

socio responsabile 
dell'igiene degli alimenti 

sentenza n. 
15/2010 22/02/2010

deteneva per la vendita e la preparazione di cibi 
presso il ristoranta "La Torre" di Grossi Patrizia 
& c. snc. olio di oliva con un tenore di acidità 
superiore al valore massimo consentito e rancido 
.

€ 800,00 di multa Tribunale di Casale 
Monferrato 23/09/2011

51

GODINO Cristina nata a Casale 
Monferrato (AL) il 06/02/1983 e 
residente in Ozzano Monferrato 
(AL) Via Dante Alighieri, 5

legale rappresentante 
dell'esercizio 
commerciale denominato 
"Gastronomia la Ghiotta"

sentenza 
n.27/2010 01/03/2010

deteneva per vendere presso l'esercizio 
commerciale denominato "Gastronomia la 
Ghiotta" tonno ed insalata di mare in cattivo 
stato di conservazione e con elevata carica 
microbica.

€ 800,00 di ammenda Tribunale di Casale 
Monferrato 23/09/2011

52

POLLARO Lina nata a Borgo 
San Martino (AL) il 23/10/1944 e 
residente in Casale Monferrato 
(AL) in Via Padre Pio da 
Pietralcina, 23

sentenza 
n.52/2010 03/05/2010 deteneva per vendere sostanze alimentari in 

cattivo stato di conservazione € 800,00 di ammenda Tribunale di Casale 
Monferrato 23/09/2011
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53

CUOMO Gennaro nato ad Angri 
(SA) il 15/12/1940 e residente in 
Casale Monferrato (AL) Corso 
Giovane Italia 51

legale rappresentante 
della "pizzeria la Voce 
del Mare di Cuomo 
Gennaro e C snc"

sentenza 
n.10/2010 08/02/2010

deteneva per la vendita e la preparazione dei cibi 
alimentidi origine animale e non animale in 
locali in pessime condizioni igieniche e di 
pulizia, ammucchiati alla rinfusa in sacchetti di 
plastica non idonei

€ 5.016,00 di multa Tribunale di Casale 
Monferrato 23/09/2011

54

PIZZO Giovanni, nato a Taglio di 
Po (RO) il 06/03/1959 e residente 
a Breme (PV) in Via Cannoniera 
,4

proprietario del 
ristorante" La vecchia 
locanda" sito in 
Breme(PV)

sentenza 
n.51/2010 03/05/2010

deteneva per vendere presso il ristorante di sua 
proprietà denominato "La vecchia locanda" 
prodotti alimentari in cattivo stato di 
conservazione risultando interrotta la catena del 
freddo alla quale dovevano essere sottoposti 
senza soluzione di continuità prima di essere 
somministrati. 

€ 500,00 di ammenda Tribunale di Casale 
Monferrato 23/09/2011

55
SU RONGHUA nata in Cina il 
19/06/1981 residente a Milano in 
via Paolo Sarpi n.9

titolare dell'impresa 
individuale "La 
Muraglia"sita in 
Rozzano

D.P. 
n.2528/09 01/02/2010

deteneva per la successiva vendita numerose 
confezioni di formaggio di soia Kg.80 di 
germogli di soia in cattivo stato di conservazione 
essendo i predetti alimenti trasportati in un 
furgone ad una temperatura incompatibile ed in 
pessime condizioni igieniche.

€ 5.000,00 di ammenda Tribunale di Milano 25/10/2011

56

JIANG SANHUA nata in Cina il 
20/06/1970 - JIANG XINKANG 
nato in Cina il giorno 21/02/1971- 
LIN XIFENG nato in Cina il 
23/04/1969 - ZHOU PAO nato in 
Cina il giorno 11/11/1977 - 
ZHOU YONGHUAN nato in 
Cina il 24/04/1983 - HUANG 
ZHANGXIANG nato in Cina il 
06/11/1984 tutti elettivamente 
domiciliati presso Avv. Pasquale 
di Flumeri con studio in Milano 
Viale Montenero n.59 - JANG 
SUILIAN nato in Cina il giorno 
23/03/1969 e residente a Milano 
in Via Bramante n.26

soci accomandatari della 
società "Nuova Jubin  
s.a.s" e Jang Suilian in 
qualità di titolare 
dell'esercizio di 
ristorazione ubicato in 
Milano Via Sarpi n.11  

D.P. 
n.3618/10

02/01/2010 e 
per Jang 
Suilian 

esecutivo in 
data 

27/03/2010

detenevano per la vendita e per la 
somminiztrazione in cattivo stato di 
conservazione (con inadeguata temperatura e in 
mancanza di igiene) prodotti alimentari quali 
carne, pasta, funghi e brodo. 

€ 1.000,00 di ammenda 
ciascuno Tribunale di Milano 25/10/2011
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57

LARREYNAGA HERNANDEZ 
ADELA ALBERTINA nata a 
Sensutepeque (El Salvador) il 
19/09/1948 ed elettivamente 
domiciliata in Milano in Via 
Sannio n.18

legale rappresentante 
dell'impresa individuale 
"Caribe di Larreynaga 
Hernandez Adela 
Albertina" con sede a 
Milano in Via Padova 
,34 

D.P. n. 
4255/09 31/03/2010

poneva in essere atti idonei a somministrare al 
pubblico sostanze alimentari contenute 
all'interno di congelatori in cattivo stato di 
conservazione  e diverse per qualità da quelle 
indicate nel menu ai clienti e deteneva oltre il 
termine massimo di scadenza la seguente 
sostanza alimentare: una aragosta congelata e 
con data di scadenza il 20/08/2009.

€ 1.500,00 di multa Tribunale di Milano 25/10/2011

58

CHAVEZ DE RENGIFO 
ALEJANDRINA nata a La 
Libertad (Perù) il 23/05/1952 
elettivamente domiciliata in 
Milano Viale Tunisia 40 presso 
Avv. Giovanni Piazza Spessa

titolare ditta "Doremi 
s.a.s. di Chavez De 
Rengigo Alejandrina & 
C."che gestisce il 
ristorante "Doremì" con 
sede a Milano

D.P. 
n.4376/09 20/03/2010

deteneva per la somministrazione alimenti in 
cattivo stato di conservazione poiché congelati 
in maniera impropria ed in luoghi carenti sotto il 
profilo igienico.

€ 1.000,00 di ammenda Tribunale di Milano 25/10/2011

59

DEW ALI' AKBAR nato a 
Sialkot (Pakistan) il 27/10/1969 
elettivamente domiciliato presso 
il difensore Avv. Crespi Giulia 
con studio in Milano Via Fontana 
17

titolare dell'esercizio 
"Asian take away snc" 
con sede in Pioltello

D.P. n. 
4523/09 10/02/2010

deteneva per la vendita ed il consum o alimenti 
(congelati e non congelati) in cattivo stato di 
conservazione

€ 1.500,00 di ammenda Tribunale di Milano 25/10/2011

60

CALISKAN SANVER nato a 
Kavaklidere (Turchia) il 
12/11/1972 residente a Milano in 
via Teano n. 36

legale rappresentante 
della omonima ditta 
individuale con sede a 
Milano

D.P. n. 
4748/09 18/03/2010

deteneva per la vendita Kg 95,00 di carne 
congelata per kebab di varia tipologia trasportata 
a bordo di un camion con temperatura 
incompatibile con il mantenimento della catena 
del freddo.

€ 3.000,00 di ammenda Tribunale di Milano 25/10/2011

61

SORRENTINO Nicola nato il 
9/10/1967 a Vibo Valentia (VV) 
domiciliato in San Giuliano 
Milanese in Via Settembrini n. 69

legale rappresentante 
dellla ditta "Il Moro di 
Sorrentino Nicola & C. 
s.a.s." con sede in 
Peschiera Borromeo e 
titolare e gestore del 
ristorante sito in 
Peschiera Borromeo in 
via Aldo Moro, 3 

D.P. n. 
4803/09 02/03/2010

deteneva per la somministrazione al pubblico i 
seguenti alimenti in cattivo stato di 
conservazione: sacchetti di carne trita, una 
vaschetta contenente cotolette alla milanese, una 
contenente bistecche di vitello, un sacchetto 
contenente un unico pezzo di carne 
completamente congelati ed immersi nel 
ghiaccio con evidenti segni di bruciatura da 
ghiaccio e senza alcuna indicazione utile alla 
rintracciabilità e alla data di scadenza e di 
congelazione.

€ 4.000,00 di ammenda Tribunale di Milano 25/10/2011

62

GIRGIS EMAD GIRGIS 
SAMAAN nato il 21/04/1970 a 
Assiut (Egitto) residente a Milano 
Via Menabrea n.27

amministratore 
dell'esercizio di 
ristorazione con sede a 
Milano in Via Famagosta 
n.75 

D.P. n. 
4815/09 26/03/2010

deteneva per la somministrazione al pubblico 
alimenti in cattivo stato di conservazione 
(alimenti freschi congelati e detenuti in 
frigorifero non idoneo con colore anomalo ed in 
assenza di presidi igienici adeguati)

€ 1.000,00 di multa Tribunale di Milano 25/10/2011
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63

SCIRE' Giuseppe nato a 
Palagonia (CT) il 12/10/1964 
elettivamente domiciliato presso 
l'esercizio "Farini 2000 Pizzeria 
s.r.l." a Milano in Via Farici c. 74

titolare dell'esercizio 
"Farini 2000 Pizzeria 
s.r.l." con sede a  Milano

D.P. n. 
393/10 24/06/2010

deteneva per la vendita sostanze alimentari di 
vario genere invase da muffe ed infestanti e in 
cattivo stato di conservazione in quanto 
arbitrariamente congelate, scadute o detenute 
all'interno di frigoriferi sporchi e non 
adeguatamente protette.

€ 25.00,00 di ammenda Tribunale di Milano 25/10/2011

64

PERCHINUNNO Rosa nata a 
Cerignola (FG) il 19/01/1966 
domiciliata in Milano via 
Agostino De Pretis n.100

D.P. 
n.597/10 16/04/2010

vendeva ad un esercizio di somministrazione 
n.13 latte metalliche di apparente olio di oliva 
prive di qualsiasi indicazione (prive di 
etichettatura) e dall'analisi chimica l'olio 
risultava non essere di oliva bensì olio di semi.

€ 1.200,00 di multa Tribunale di Milano 25/10/2011

65
RAWASHDEH IZZIDIN nato in 
Giordania il 10/07/1960 residente 
in Mediglia (MI) Via Falcone n.8

socio amministratore 
della società "Gentilino 
s.n.c." e gestore del 
ristorante "Canto VI" 
con sede a Milano

D.P. n. 
735/10 17/05/2010

REATO A:deteneva per la successiva 
somministrazione alimenti in cattivo stato di 
conservazione, contenutiin involucri non idonei 
alla conservazione che presentavano tracce di 
bruciatura da freddo e ricoperti di brino con 
creazione di microcristalli                                     
REATO B: consegnava ai clienti  alimenti 
diversi per qualità e provenienza da quelli 
dichiarati nel menu'

 per il REATO A:          € 
3.000,00 di ammenda         
per il REATO B:        € 
3.750,00 di multa

Tribunale di Milano 25/10/2011

66

GAO QUANGANG nato il 
27/12/1985 a Zhejiang (RPC) 
elettivamente domiciliato in 
Pioltello Via Genova n.1

titolare dell'esercizio 
pubblico di bar e 
ristorazione "Il drago 
verde" sito a Pioltello 

D.P. 
n.1091/10 02/07/2010

deteneva per la somministrazione alimenti in 
cattivo stato di conservazione,congelati in modo 
inadeguato e detenuti in locali carenti sotto il 
profilo igienico. 

€ 2.000,00 di ammenda Tribunale di Milano 25/10/2011

67
MARYANOVA INESSA nata il 
23/09/1973 in Ucraina e residente 
a Cesate (MI) in Via Roma n.16

legale rappresentante 
della ditta "Isola 
Sovietica s.a.s." con sede 
a Novate Milanese (MI)

D.P. n. 
2421/10 21/10/2010

deteneva per la vendita Kg.94,600 di prodotti 
ittici affumicati e secchi e KG 17,600 di prodotti 
a base di latte in cattivo stato di sconservazione 
perché trasportati senza assicurazre la 
refrigerazione degli stessi ed oltre la data di 
scadenza indicata su alcuni prodotti.

€ 1.500,00 di ammenda Tribunale di Milano 25/10/2011

68

ZHOU SHOUYAO nato il 
17/01/1975 a Zhejiang (RPC) ed 
elettivamente domiciliato a 
Rozzano (MI) Via Lambro, 62

legale rappresentante 
dell'impresa "Ristorante 
pizzeria da Sabrina di 
Zhou Shou Yao" e 
titolare/esercente del del 
ristorante denominato 
"Ristorante da 
Sabrina"con sede a 
Milano

D.P. n. 
2704/10 15/11/2010

consegnava agli acquirenti alimenti congelati 
somministrati per cibi freschi e diversi per 
qualità da quelli pattuiti  e privi di etichettature 

€ 22.500,00 di multa Tribunale di Milano 25/10/2011
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69

LIHONG CHEN nata il 
24/01/1977 a Zhejiang (RPC) 
elettivamente domiciliata presso 
l'esercizio "Bar Felice" sito in 
Milano iv Via Modica n. 1

legale responsabile di 
attività di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 

D.P. n. 
3255/10 19/11/2010

presso il bancone di mescita attraverso mendace 
indicazione per clientela apponeva sul 
distributore di bevande alla spina la 
denominazione I.G.T. (indicazione geografica 
tipica) di vino, somministrando invece un 
comune vino da tavola. Inoltre deteneva 
all'interno di freezer a pozzetto in pessime 
condizioni igienico sanitarie prodotti ittici 
all'origine freschi completamente congelati ed 
invasi dal ghiaccio poichè sottoposti a 
trattamento termico con mezzi non adeguati e 
conservati senza le dovute protezioni in varie 
buste di plastica

€ 800,00 di multa Tribunale di Milano 25/10/2011
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