ELENCO DELLE SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO PERVENUTE NEL 2006 e 2007

progr.

IMPUTATI

DITTA COMMERCIALE

CONDOLEO Antonio,
nato a Rosarno (RC) il
1 2/12/1967 e domiciliato Apo Calabria scarl
in Rosarno (RC) via
Nazionale 252

CONDANNA PENALE

Decr. Penale n. 2186/05

RUSSO Salvatore, nato
a Ogliastro Cilento il
"Mompiani" posteggio
10/11/1943 ed
ambulante di formaggi e Decr. Penale n. 2170/05
2
elettivamente
salumi
domiciliato in Milano,
via Petrella 21
CHEN Wei, nato in Cina
il 30/12/1967 e
3 elettivamente
domiciliato in Milano,
via Canonica 54

ESECUTIVO IN DATA

TIPO DI REATO

€ 300,00

Tribunale ordinario di Milano

20/01/2006

art. 5 L. 283/1962 lett. B perché nella
sua qualità di titolare di posteggio
ambulante di formaggi deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 500,00

Tribunale ordinario di Milano

€ 3.260,00

Tribunale ordinario di Milano

€ 700,00

Tribunale ordinario di Milano

€ 1.000,00

Tribunale ordinario di Milano

€ 600,00

Tribunale ordinario di Milano

€ 4.000,00

Tribunale ordinario di Milano

444 c.p.56 e 515 c.p. e art. 5 lett. B) L.
283/1962 in qualità di titolare di attività
alimentare poneva in commercia
alimenti differenti per qualità da quanto
indicatoin etichetta
art. 5 lett. B) della L. 283/62 perché
deteneva in qualità di titolare
dell'attività di vendita all'ingrosso di
ortofrutta alimenti in cattivo stato di
conservazione

Decr. Penale n. 2187/05

24/01/2006

FIORE Antonio, nato a
Milano il 28/06/1938 ed Ortomercato di Milano
4
padiglione B, box 67
ivi domiciliato in via
Lombroso 54 - Milano

Decr. Penale n. 2135/05

26/01/2006

LEUCI Giuseppe, nato a
gestore esercizio
Corato (BA)
5 l'11/06/1939 e residente commerciale "Leuci
Giuseppe"
a Milano, via Renzo e
Lucia 3

Decr. Penale n. 2380/05

26/01/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

28/01/2006

515 c.p.in qualità di esercizio di
gastronomia poneva in commercio
alimenti surgelati non indicandone lo
stato

30/01/2006

art.6 in relazione all'art.5 lett. B)
L.283/62 gestore di bar deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

RINARELLI Marco,
nato a Milano il
19/07/1969 ed
7
elettivamente
domiciliato a Milano,
viale Montenero 5

gestore del "Bar
Portnoy", in Milano, via Decr. Penale n. 2363/05
De Amicis 1

REGIONE/Tribunale

09/01/2006

titolare della attività di
alimentari Sino Group
S.r.l., via canonica 54 Milano

ZHOU XIAOYU, nata il
24/07/1966 a Zhejiang Gastronomia e pizzeria
6 (Cina) ed elettivamente in Milano, viale Monza Decr. Penale n. 2281/05
domiciliata in Milano - 28
viale Monza 28

CONDANNABENEFICI DI LEGGE

56 - 515 c.p.perchè in qualità di
responsabile legale della ditta
immetteva in commercio alimenti
diversi per provenienza da quanto
dichiarato in etichetta

VALENZIANO Angelo
Salvatore Gabriele, nato
a Milano il 05/02/1966
8
ed elettivamente
domiciliato a Milano,
via Roghetta 66

titolare del punto
vendita di generi
alimentari banco vendita
Decr. Penale n. 2290/05
D25 nel mercato
settimanale "Benedetto
Marcello"

01/02/2006

515 c.p.titolare di alimentari
consegnava prodotti diversi per origine,
provenienza e qualità da quanto
dichiarato

€ 1.033,00

Tribunale ordinario di Milano

Decr. Penale n. 0067/06

10/02/2006

art. 5 lett.D) e 6 L.283/62 in qualità di
titolare di Ristorante deteneva alimenti
contaminati

€ 3.000,00

Tribunale ordinario di Milano

legale rappresentante del
ristorante cantonese "Il
Decr. Penale n. 0068/06
Giardino d'Oriente", via
Rosmini 13, Milano

10/02/2006

art. 5 lett.D) e 6 L.283/62 come legale
rapp. Deteneva alimenti in cattivo stato
di conservazione

€ 2.000,00

Tribunale ordinario di Milano

legale rappresentante
della "Luigi Zaini"
S.p.A.

15/02/2006

art. 5 lett.D) e 6 L.283/62 in qualità di
legale rapp. Commercializzava sostanze
alimentari contaminate

€ 1.300,00

Tribunale ordinario di Milano

legale responsabile della
Pizzeria "Tipico-Query Decr. Penale n. 2398/05
1 srl"

16/02/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 in qualità di
legale resp. Pizzeria da sporto deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 500,00

Tribunale ordinario di Milano

SANZA Geremia
Vincenzo, nato a Rodi
13
Garganico (FG) il
15/08/1947

legale rappresentante
della ditta individuale
"Sanza Geremia
Pescheria Itinerante",
con sede in Settimo
Milanese (MI) via
Bianchi 14

Decr. Penale n. 0071/06

16/02/2006

art. 56, 515 c.p.titolare della pescheria
deteneva alimenti congelati non
indicandone lo stato

€ 300,00

Tribunale ordinario di Milano

DAVENIA Felice, nato
il 22/05/1965 a
14 Cerignola (FG) e
residente in Corsico
(MI) , via Verdi 13

legale rappresentante
della "DAVENIA
Alimentar Commercial
s.r.l." con sede in
Assago (MI) in via
Donizetti 9/A

Decr. Penale n. 0395/06

20/02/2006

art. 5 L. 283/1962 lett. B -D in qualità
di legale rapp. Deteneva alimenti in
cattivo stato di conservazione

€ 1.500,00

Tribunale ordinario di Milano

BELLANDI Massimo,
titolare del Ristorante
nato a Milano il
"La Rosa Nera" in via
9
4/7/1971ed ivi residente
Statuto 12 - Milano
in via Faruffini 15
WU XIAO YU, nata a
Zhejiang (cina) il
10
6/12/1977 e residente a
Varese, via Magenta 47
ZAINI Luigi, nato
l'11/12/1967 a Milano
11
ed ivi residente in via
San Bernardino 7
VAILATI Massimo,
nato il 24/06/1969 a
12
Milano e ivi domiciliato
in viale Corsica 7

Decr. Penale n. 0050/06

CAPONNETTO
Rosario, nato il
15/02/1947 a Catania ed
15 elettivamente
domiciliato a Milano,
presso Ortomercato
Pad.A stand 22

titolare dell'attività di
vendita all'ingrosso di
ortofrutta: stand 22
padiglione A
Ortomercato di Milano

Decr. Penale n. 2395/05

21/02/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 titolare di
vendita all'ingrosso di ortofrutta
deteneva alimenti in cattivo stato di
conservazione

SAGLIMBENI
Giuseppe, nato a
Legnano (MI) il
16 29/03/1950 ed
elettivamente
domiciliato in Milano,
via Bellini 20

esercizio commerciale
Decr. Penale n. 0106/06
Osteria "Rosso Malpelo"

25/02/2006

€ 700,00

Tribunale ordinario di Milano

art. 5 lett.D) e 6 L.283/62 nell'esercizio
di osteria deteneva alimenti in cattivo
stato di conservazione

€ 1.000,00

Tribunale ordinario di Milano

MATRONE Raffaele,
titolare dell'esercizio
nato il 18/07/1961 a
comm.le "Gli antichi
17 Battipaglia (SA) e
residente in Novate, via sapori snc"
edison 8

Decr. Penale n. 0403/06

01/03/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 1.000,00

Tribunale ordinario di Milano

REDROBAN
QUEVEDO Jorge Luis,
nato a Guayaquil
18 (Ecuador) il 7/1/1980 e El Idolo
domiciliato in Milano,
via Marcantonio dal Re
10

Decr. Penale n. 2168/05

08/03/2006

515 c.p..non specificava lo stato di
surgelato di alcuni ingredienti nel menù

€ 1.050,00

Tribunale ordinario di Milano

MEGHRAS Faisal, nato
il 04/10/1985 in
titolare dell'impresa
Marocco a Beni Amir
Decr. Penale n. 0323/06
19
"MEGHERAS FAISAL"
Est e residente a
Mulazzano (LO) in via
IV Novembre 156

09/03/2006

515 c.p.in qualità di titolare dell'impresa
consegnava cose diverse per origine da
quanto dichiarato

€ 300,00

Tribunale ordinario di Milano

GHEBROUS Sameh,
nato ad Assiut (Egitto) il
1/10/1969 ed
elettivamente
domiciliato a Milano,
via Valasisna 42, e
20
GHOBRIAL Ahlam,
nato ad Assiut (Egitto) il
16/09/1978 ed
elettivamente
domiciliato in Milano,
via Valassina 42

Entrambi legali
rappresentanti
dell'impresa denominata
Decr. Penale n. 0456/06
"Ristorante all'Isola di
Lampedusa", con sede a
Milano, via Valassina 42

09/03/2006

artt. 81 cpv CP, 5 lett. B) e 6 Legge
283/62 detenavano alimenti in cattivo
stato di conservazione e insudiciati

€ 3.000,00

Tribunale ordinario di Milano

legale rappresentante del
supermercato CONAD
Decr. Penale n. 0474/06
di Milano, viale Monza
289/2

18/03/2006

art. 5 lett. D) L. 283/62 come legale
rapp. Detenava alimenti contaminati

€ 3.000,00

Tribunale ordinario di Milano

titiolare di negozio
mobile di vendita di
salumi e formaggi

Decr. Penale n. 0461/06

21/03/2006

art. 5 lett. B) della L. 283/62 titolare del
negozio mobile deteneva alimenti in
cattivo stato di conservazione

€ 500,00

Tribunale ordinario di Milano

SERGIO Giovanni, nato
a Bari il 23/12/1950 ed
23 elettivamente
domiciliato a Milano,
via Moncalieri 15

gestore dell'esercizio di
vendita "Latteria di
Luciana Casotto", sita in Decr. Penale n. 0553/06
Milano, via Moncalieri
15

01/04/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 1.000,00

Tribunale ordinario di Milano

RATTI Paolo Gerardo,
nato a Monza il
24 06/06/1948 ed ivi
residente in via Rossini
4

gestore dell'esercizio
comml.le denominato
"Mezcalito Cafè
Decr. Penale n. 0595/06
Mexican Restaurant
Cantina", sito in Milano,
via Copernico 4

06/04/2006

art. 5 lett. B) della L. 283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 1.000,00

Tribunale ordinario di Milano

08/04/2006

56 - 515 c.p.non specificava lo stato di
surgelato nel menù

€ 300,00

Tribunale ordinario di Milano

CAPUTO Cosimo, nato
il13/08/1970 a salerno e
21 residente a via Giulio
Pisa 100, Bereguardo
(PV)
MONDANI Walter, nato
a Milano il 27/06/1962
22
ed ivi residente in via
Silva 17

DI GIOVINE Maria
Veronica, nata a Milano
"Tropico Naviglio"
25 il 20/11/1976 e
domiciliata in Milano,
via Brioschi 44

Decr. Penale n. 2159/05

ABDEL SAMAD
MAJMOUD IBRAHIM,
titolare della macelleria
nato a Port Said (Egitto)
islamica "SARA" sita in Decr. Penale n. 0153/06
26
il 08/04/1959 e residente
Milano, via Grigna 12
inMilano, via Eugenio
Quarti 32

11/04/2006

art. 5 lett. B) della L. 283/62 come
titolare di macelleria Deteneva alimenti
in cattivo stato di conservazione

€ 500,00

Tribunale ordinario di Milano

ZHOU HAN Lan, nata a
Zhejiang (Cina) il
27 03/08/1959 e residente a
Milano, via Lorenteggio
157

titolare di attività di
ristorazione denominato
Decr. Penale n. 0628/06
"Città d'Oriente" sito in
Milano

11/04/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 titolare di
attività di ristorazione deteneva alimenti
in cattivo stato di conservazione

€ 700,00

Tribunale ordinario di Milano

HU MING Hou, nato a
Zhejiang (Cina) il
19/03/1941, e HU
Zhenli, nato a Zhejiang
(Cina) il 05/10/1974,
28
entrambi elettivamente
domiciliati presso il
Ristorante "Jing Hua
s.a.s." di Milano, via
Balilla 42

contitolari della impresa
Ristorante "JING HUA
Decr. Penale n. 0671/06
s.a.s.", sito in Milano,
via Balilla 42

19/04/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 in qualità di
soci detenevano alimenti in cattivo
stato di conservazione

€ 800,00

Tribunale ordinario di Milano

RODILOSSO Calogera,
nata a Messina il
17/05/1957 e residente a
29
Trezzano sul Naviglio
(MI) in via Pierluigi da
Palestrina 7

legale rappresentante
della S.a.s. "The God
Father", esercizio
commerciale ambulante
Decr. Penale n. 0472/06
di caramelle, con sede in
Trezzano sul Naviglio
(MI), via San Cristoforo
67

21/04/2006

art. 5 lett. D) L. 283/62 titolare di
azienda detenava alimenti invasi da
insetti e parassiti

€ 2.000,00

Tribunale ordinario di Milano

"Vigna srl" Laboratorio
Decr. Penale n. 1876/05
di carni

22/04/2006

art. 5 lett. C) e 6 legge 30.04.1962 n.
283 perché deteneva alimenti
contaminati da salmonella

€ 1.000

Tribunale ordinario di Milano

legale rappresentante
dell'impresa "ALCA
SRL" con sede a
Milano, via Fabio Filzi
41

27/04/2006

artt. 81 cpv CP, 5 lett. D) e 6 Legge
283/62 come legale rapp. Deteneva
alimenti insudiciati

€ 4.000,00

Tribunale ordinario di Milano

RE DEPAOLINI
Roberto, nato a Legnano
30 il 15/10/1961 e residente
in Nervino, via dei Mille
9
LO PICCOLO Teresa,
nata a Palermo il
31 14/10/1961 e residente
in via Copernico 47,
Milano

Decr. Penale n. 0772/06

AGU IKECHUKWU
Elias, nato a Udi Wan
(Nigeria) il 05/05/1959
32
ed elettivamente
domiciliato in Milano,
via C. Battisti 8

legale rappresentante e
gestore dell'esercizio di
Decr. Penale n. 0634/06
vendita alimenti e
bevande "Exotic Food
Center s.a.s."

28/04/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 titolare di
attività alimentari deteneva alimenti in
cattivo stato di conservazione

€ 900,00

Tribunale ordinario di Milano

€ 1.500,00

Tribunale ordinario di Milano

€ 800,00

Tribunale ordinario di Milano

GAAFAR Shaaban, nato
a Kalubia (Egitto) il
amministratore unico
33 13/01/1963 e residente
della "O.V.P.I. s.r.l."
in Milano, via
N.Palmieri 6

Decr. Penale n. 0168/06

13/05/2006

art. 5 lett.D) e 6 L.283/62 in qualità di
amministratore unico di società
deteneva in cattivo stato di
conservazione

ZHENG Xuelu, nato a
Zhejiang (Cina) il
06/05/1973 ed
34
elettivamente
domiciliato in Milano,
via Teodosio 87

titolare attività di
ristorazione "Xing
Long" sita in Milano,
via teodosio 87

Decr. Penale n. 0635/06

16/05/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 titolare di
attività di ristorazione deteneva alimenti
in cattivo stato di conservazione

LIN Dema, nato a
Zhejiang (Cina) il
35 18/09/1959 e residente a
Rozzano (MI), via
G.Rossa 21

titolare della pizzeria
"LA MURAGLIA" a
Rozzano (MI) via
Pavese 74

Decr. Penale n. 0918/06

22/05/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 1.000,00

Tribunale ordinario di Milano

EL GWEILY AYMAN
MOSTAFA KAMAL
MOURSI, nato a Bhera
36 (Egitto) il 27/03/1967 e
domiciliato a Milano,
piazza San Pietro in
Gessate 2

legale rappresentante
della società "Dina
Commerciale srl", con
sede in Milano, via
Settala 3

Decr. Penale n. 1525/06

08/06/2006

artt.5 Lett. B-D) e 6 L.283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 3.000,00

Tribunale ordinario di Milano

GARBAGNATI Sergio,
nato a Milano il
37 19/09/1965 ed ivi
residente in Via
Passione 8

detentore esercizio
commerciale Bar tavola
Decr. Penale n. 1734/06
fredda ubicata in Milano
Via Bodio, 29

09/06/2006

art. 5 lett. D) e 6 L. 283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 1.000,00

Tribunale ordinario di Milano

HU ZHIHUAI, nato a
Zhejiang (Cina) il
03/07/1965 ed
elettivamente
38
domiciliato presos il
bar/trattoria Nuova
Breda , sito in Milano,
via Breda 48

titolare di "Nuova
Breda" Bar Trattoria
Pizzeria

20/06/2006

art. 5 lett. D) L. 283/62 titolare del bartrattoria deteneva alimenti in cattivo
stato di conservazione

€ 1.300,00

Tribunale ordinario di Milano

Decr. Penale n. 0928/06

Decr. Penale n. 1497/05

22/06/2006

art. 56, 515 c.p.nella sua qualità di
gestore del ristorante "Da Xin", non
specificava lo stato di surgelato nel
menù

legale rappresentante del
Ristorante "Giardino
Decr. Penale n. 1255/06
d'Oriente", sito in
Milano via Rosmini 13

27/06/2006

515 c.p.come legale rapp. Di ristorante
deteneva alimenti surgelati non
indicandone lo stato

€ 300,00

Tribunale ordinario di Milano

titolare del Bar-trattoria
"Sorrento" sito in via
Decr. Penale n. 1844/06
Gallarate 351, Milano

28/06/2006

art. 56, 515 c.p., art. 5 lett. B) della L.
283/62 deteneva alimenti surgelati
omettendo l'indicazione dello stato

€ 700,00

Tribunale ordinario di Milano

PECCHIO
GHIRINGHELLI ROTA
legale rappresnentante
Carlo Alberto, nato a
della società "Antico
Dovera (CR) il
Decr. Penale n. 1944/06
42
Forno S.n.c." sito in via
01/07/1951 ed
Bertacchi 1, Milano
elettivamente
domiciliato in Milano,
corso san Gottardo 11

01/07/2006

art.56, 515 c.p.deteneva alimenti
surgelati omettendo l'indicazione dello
stato

€ 600,00

Tribunale ordinario di Milano

Decr. Penale n. 2239/06

26/09/2006

art. 6 in relazione all'art. 5 lett. D)
L.283/62 in qualità di titolare di
ristorante deteneva alimenti invasi da
parassiti

€ 1.520,00

Tribunale ordinario di Milano

GUASTAFERRO
Salvatore, nato il
legale rappresentante
29/08/1968 a Bollate
della "Dessert Industrie Decr. Penale n. 2197/06
44
(MI) e domiciliato a
dolciarie italiane" SRL
Milano via San Barnaba
39

27/09/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 1.200,00

Tribunale ordinario di Milano

28/09/2006

56, 515 c.p., art. 5 lett. B) della L.
283/62 titolare di bar pasticceria
deteneva alimenti congelati e surgelati
omettendo di indicarne lo stato

€ 900,00

Tribunale ordinario di Milano

HU XIULI, nata a
Zhejiang (Cina) il
39
25/04/1960 e residente
in Milano via Settala 43
HU JANQIN, nato a
Zhejiang (Cina)
l'8/12/1972 e
40
domiciliato in via
Scudelardo 189, Castel
d'Azzano (VR)
SORRENTINO
Antonio, nato a Milano
il 06/06/1980 ed
41
elettivamente
domicialito a Milano,
via Chinotto 40

"DA XIN" ristorante

KUCUK ENDER, nato
il 6.11.1978 a Eyup
TITOLARE
(Turchia), elett.
DEL"Instanbul Doner
43 Domiciliato presso il
Kebap" ristorante
rsistorante "Istanbul
Doner Kebap", Milano
Via Rismondo, 16

MORELLO Domenico,
nato il 5/01/1946 a
45 Zambrone (VV),
residente in Legnano
(MI) via canizza 8

titolare del pubblico
eserczio Bar Pasticceria
Decr. Penale n. 2178/06
"IL CORVO" di
Legnano

€ 570,00

Tribunale ordinario di Milano

CALIANDRO Antonio,
nato a Ceglie Messapico
l'08/10/1959 e residente
in Sesto San Giovanni,
via Chiverni 23 ; e
46
SECCHI Albino, nato a
Milano il 09/10/1967 ed
elettivamente
domicilaito a Milano,
via Lorenteggio 155

rispettivamente titolare
ed amministratore della
"LORENTEGGIO SRL"
e responsable della
Decr. Penale n. 1790/06
Macelleria
"LORENTEGGIO
SRL", sita in Milano, via
Lorenteggio 155

29/09/2006

art. 5 lett. G L. 283/62 detenevano
alimenti contenenti additivi non
consentiti

€ 2.000,00

Tribunale ordinario di Milano

CHU SHAO REN, nato
il 26/05/1947 a Zhejiang
(Cina) ed elettivamente
47 domicilaito presso il
ristorante "La Porta del
Drago", sito in Milano,
via Fabio Filzi 10

titolare del Ristorante
"La Porta del Drago"
Decr. Penale n. 2179/06
sito in Milano, via Fabio
Filzi 10

02/10/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 1.000,00

Tribunale ordinario di Milano

MOUBARAK
MOHAMED, nato a
Sharkia (Egitto) il
48
21/07/1966 e residente
in Milano, viale
Ungheria 24

legale rappresentante
della Macelleria
Decr. Penale n. 2211/06
Islamico "ALSHAIMA"
S.a.s., in Milano

02/10/2006

art. 5 lett. B) della L. 283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

€ 1.140,00

Tribunale ordinario di Milano

FOSSATI Ottavia, nata
a Gorgonzola il
49 30.06.1972 e residenete
in Gessate Via
Lazzaretto, 21

legale rappresentante
"Fossati" azienda
Decr. Penale n. 2423/06
agricola, con sede
operativa in Cambiano Via Orombella

05/10/2006

56, 515 C.P.tentativo di consegna di
alimenti diversi per origine, qualità e
quantità rispetto a quanto dichiarato

€ 500,00

Tribunale ordinario di Milano

50 STRAFEZZA Matteo

"Panificio Francese"

14/10/2006

515 c.p.consegnava alimenti diversi per
origine, qualità e quantità rispetto a
quanto dichiarato

€ 500,00

Tribunale ordinario di Milano

Decr. Penale n. 2445/06

14/10/2006

art. 5 lett. B) e D) della L. 283/62 detenevano in cattivo stato di
conservazione lungo il muro di conta
della proprieta, esposti al sole e alle
intemperie, sostanze alimentari del tipo
di sale alimentare fino "Sardegna" in
sacchi da 25 kg per un totale di 12
bancali, in sacchi insudiciati invasi da
parassiti e in stato di alterazione per la
presenza di ristagno di acqua piovana,
foglie, polvere, insetti nonché di
roditore privo di vita giacente nelle
immediate vicinanze del bancale

€ 1.900,00

Tribunale ordinario di Milano

RANGHETTI Ernesto,
nato a Cologno Monzese
(MI) il 4/5/1941 ed ivi
residente in via
rispettivamente titolare e
Brunelleschi 40, e
dipendente della ditta
Decr. Penale n. 2482/06
52
VERZICCO Andrea,
"ERGA sas"
nato a Trani (BA) il
25/08/1962 e residente
in Cologno Monzese
(MI) via Brunelleschi 40

29/10/2006

art. 5 lett. B) della L. 283/62 detenevano per la vendita sostanze
alimentari mozzarelle "Gioiella", nodini
"Latteria Sanfedele d'Intelvi" e ricotta
"Gioiella" in cattivo stato di
conservazione perché consrvati a
temperatura superiore a quella prevista

€ 570,00

Tribunale ordinario di Milano

ELSAYED BALIGH
Mohamed Abdrabou,
nato ad Alessandria
d'Egitto il 07/12/1981,
domiciliato in Milano
via Padova 78; e ABD
53
EL GHANI AHMED,
nato in Arabia Saudita il
21/02/1981 e
domiciliato in Cinisello
Balsamo (MI) via
Quadronno 24

rispettivamente
dipendente "Adamo"
macelleria islamica e
Decr. Penale n. 2237/06
legale rappresentante
nella macelleria islamica
"Adamo" il secondo

15/11/2006

art. 5 lett. B) della L. 283/62 deteneva
alimenti in cattivo stato di
conservazione

1.300,00

Tribunale ordinario di Milano

POLIEDRI
PIERPAOLA, nata a
Lodi il 29 giugno 1967,
54
domiciliata a San
Martino in strada (LO),
Strada Provinciale, 31

titolare della vendita
ambulante di generi
Decr. Penale n. 2921/06
alim. all'interno del
mercato settimanale sito
a Milano

22/11/2006

ammenda
art. 5 lettera B Legge 283/62 - deteneva
ulteriormente
sostanze alimentari in cattivo stato di
ridotta ex
conservazione (10 confezioni di
art.459 cpp
mozzarella) conservati a temperatura di
ad € 3000,00
12° anziché 4°

PORTA Fiorangela, nata
a Cassinetta di
Lugagnano (MI) ed ivi rispettivamente titolare e
responsabile del piano di
residente in Via
autocontrollo
Matteotti n.5 e
51 CARRERA Luigi, nato a H.A.C.C.P. del Panificio Decr. Penale n. 2655/06
F.lli MASETTI S.r.l. Carbonara sul Ticino
via Galvani 23/A (PV) il 10/08/1954 e
residente in Cassinetta di Settimo Milanese
Lugagnano - Via
Matteotti n.5

LOMBARDIA

TAGLIABUE Luca,
nato a Milano il
55 21/10/1964 e
domiciliato in Milano,
via Solferino 33

rappresentante titolare
dell'impresa "BIANCO
E NERO SRL",
Decr. Penale n. 2846/06
proprietaria del
ristorante SUD di
Milano

RADOSLOVICH
Tatiana, nata l'8/11/1981
56 a Milano, domiciliata in
Bovisio Masciago Via
Superga, 14

titolare dell'impr. ind.le
esercente attività di
Decr. Penale n. 2887/06
comm. ambulante di
salumi e formaggi

ABOU HENDIA
TAHANY, nato ad El
titolare della macelleria
Monoufia (Egitto) il
"Bader M. Sef. Eldin" di Decr. Penale n. 2717/06
57
07/05/1960 domiciliato
Milano
a Milano, via Brusuglio
67

ZHOU KETIAO, nato il
14/12/1957 a Zhejiang
titolare del ristorante
58 (CINA), residente a
cinese "HUA NAN"
Milano in Via Carlo
Imbonati, 4

GIANNECCHINI
titolare del ristorante il
59 GIULIO, nato in Isola
Buttero in Milano
del Giglio il 16/10/1960

FASOLI ANGELO, nato titolare dell'impresa
individuale
a Carpegnanica il
dell'autonegozio
60 21/7/1957 residente a
Minonzia CM60
Casaletto Ceredano in
tg.MI8Y3762
Via Roma, 19

Decr. Penale n. 3123/06

Decr. Penale n. 2927/06

Decr. Penale n. 3027/06

25/11/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 - deteneva per
la somministrazione al pubblico
sostanze alimentari (prodotti ittici e
carni) congelati frammisti tra loro e
conservati senza protezione

€ 4.000,00

25/11/2006

art. 5 Lettera B Legge 283/62 deteneva sostanze alimentari in cattivo
stato di conservazione in quanto tenute
a una temperatura superiore a quella
prevista dalla legge

ammenda €
570,00

27/11/2006

art.5 lett.B) e 6 L.283/62 - deteneva per
vendere o comunque distribuiva pe ril
consumo sostanze alimentari del tipo
carne bovina in cattivo stato di
conservazione, in cassetta di plastica
poste fuori della cella frigorifera e
mananti un cattivo odore tipoico delle
carni in putrefazione

€ 1.140,00

Tribunale ordinario di Milano

29/11/2006

art. 5 lettera B Legge 283/62 - deteneva
per porre invendita generi alimentari
diversi in cattivo stato di conservazione
in sacchetti di cellophane all'interno di
frigorifero risultante in pessime
condizioni igieniche

ammenda €
500,00

Tribunale ordinario di Milano

01/12/2006

art. 6 comma 4 e art. 5 letterera D Legge
283/62 - impegnava per la preparazione
di alimenti da somministrare a terzi,
sostanze alimentari in stato di
alterazione e conservazione, con elevati
valori del microrganismo "Bacilleus
cereus" dovuto a scarsa condizione
igienica dell'ambiente

ammenda €
4000,00

Tribunale ordinario di Milano

06/12/2006

art. 5 lettera B Legge 283/62 e art. 6;
deteneva per la vendita nell'autonegozio
non dotato di generatore di corrente n.5
confezioni di nodini di mozzarella
fresca non mantenuti alla temperatura
prescritta di 4°, bensì ad 11°-13°

multa di €
1140,00

Tribunale ordinario di Milano

Tribunale ordinario di Milano

LOMBARDIA

CATALANO
FRANCESCO, nato a
Barletta (BA) il
61
21/09/1968 e
domiciliato a Muggiò, in
Via Rossini, 6

impresa individuale
esercente l'attività
Decr. Penale n. 3181/06
commerciale di vendita
di generi alimentari

LIJIA HAO, nato a
ristorante cinese "Sole
Zhejian (Cina) il
62 07/03/1950 domiciliato d'Oriente" - via Tibaldi
17 - Milano
in via Tibaldi 17 Milano

Decr. Penale n. 2793/06

12/12/2006

art. 5 lettera B Legge 283/62 distribuiva generi alimentari
preconfezionati (latticini) in cattivo
stato di conservazione perché mantenuti
a temnperatura superiore a quella di
legge

ammenda €
570,00

Tribunale ordinario di Milano

13/12/2006

81 cpv c.p. e 5 lett. B) e 6 della L.
283/62 - deteneva e somminstrava in
cattivo stato di conservazione pezzi di
carne congelati sfusi frammisti ad altre
confezioni alimentari, tranci di carne di
maiale, prodotti ittici ed altri prodotti
esposti senza protezione, in stato di
conservazione degradati

€ 12.000,00

Tribunale ordinario di Milano

€ 1.000,00

Tribunale di Ferrara

multa di 500
euro

Tribunale di Ferrara

Tribunale di Ferrara

MINGHINI Susanna,
nata a Ferrara il
18/11/1966, ivi res.te in
contitolari della ditta
via E. Furlani, 15 e
Alimentari Minighini e
63 MENEGATTI
Emanuela, nata a Ferrara Menegatti
il 24/04/1968 ed ivi
residente in Via Soffritti
n.29

Decr. Penale n. 1245/06

06/03/2007

ex art. 515 e 517 bis c.p. ( legge 283/62
) - consegnava all'acquirente 1 etto di
prosciutto crudo nazionale come
Prosciutto crudo di Parma, prodotto
alimentare con DOP dalle norme vigenti

BENEVENTI Luigi,
nato a Comacchio (FE)
64 il 9/02/1933 e residente
in Comacchio , Via
Caduti del Mare n.52

legale rappresentante
della Pescheria "Da
Luigi" in Comacchio,
Porto Garibaldi

Decr. Penale n. 181/07

06/03/2007

poneva in vendita prodotto ittico
indicato come sogliola, in realtà
risultato lingua di mare

FEDOZZI Attilio, nato a
Ferrara il 6/9/1947 e
65
residente a Ferrara, via
Palestro n.61

legale rappresentante
della "MI.LE.BA."di
Attilio Fedozzi e C.,
Decr. Penale n. 205/97
S.a.s", - Milano, titolare
del Ristorante La
Cometa, sito in Ferrara

08/03/2007

impiegava nella preparazione di
alimenti, sostanze alimentari in stato di
alterazione (gnocchi con polpa di
granchio e zucchine) tali da cagionare
una tossinfezione alimentare che
colpiva 120 avventori

ammenda
1.300 €

JIN HAIQUN, nata a
Zhejiang (Cina
Repubblica Popolare),
66
l'11/09/1973; residente
in Ascoli Piceno Via
B.Cairoli, 18

legale rappresentante del
ristorante "SHANGHAI" Decr. Penale n. 69/07
di Ascoli Piceno

29/03/07

art. 5 lettera B e art. 6 Legge 283/62 deteneva kg.60 di carne in cattivo stato
di conservazione

ammenda €.
1200,00

Tribunale di Ascoli Piceno

67

FANINI Eugenio, nato il responsabile legale della
Decr. Penale n. 28/07
18/06/1951 a Loreto
Hostbrook

PIOVAN Ivano, nato il
29.08.1949 a
SELVAZZANO
68
DENTRO (PD) ed ivi
residente in Via Padova
n.106

Responsabile
dell'omonima ditta
individuale e gestore
dell'esercizio vendita
carni fresche e altri
generi alimentari di Via
Ansuino da Forlì n.2/4
del Comune di Padova.

Decreto penale di
condanna n.243/07 del
16.01.2007 (art. 459 cpp)
n.06/8821 R.G.GIP

BENVENUTI
titolare di allevamento di
VINCENZO, nato a
Decr. Penale n. 203/07
69 Ferrara il 09/08/1942 ed conigli in località
Montalbano
ivi residente in Via
Imperiale, 215
TIOURI ARMAN, nato
il 08/09/1958 a
70 TEHERAN (IRAN);
residente in Padova Via
Roma, 113 int.2 sc.B

legale rappresentante
della ditta TOP FAST
FOOD srl denominato
Caffè Cavour, sito in
piazza Cavour n.10,
Padova

CAPECE Giuliano, nato
a Forlì il 18/08/1971;
71 residente in Varano dè
Melegari (PR) in loc.
Scaffardi, 108

titolare della ditta
"Fantasia Coop Sociale
Decr. Penale n. 390/07
A.R.L. Onlus" con sede
a Varano de' Melegari

CESARE Mauro, nato il
16/11/1967 in
72 Spilimbergo residente in
Via 25 Aprile, 14 piano
3 int.5

legale rappresentante di
"Miron & C s.n.c. di
Decr. Penale n. 928/07
Miron Franca e Cesare
Mauro"

CAMPISI Giovanna,
nata a Vittoria il
73
24/06/1982 ivi residente
in Via La Marmora, 333

Decr. Penale n. 2285/06

Decr. Penale n. 100117/07

31/03/2007

art. 5 Lettera D e art.6 comma 3° Legge
283/62 - imbottigliava e deteneva per
vendere acqua minerale insudiciata
dalla presenza di ife fungine, accertato
in Montefortino

ammenda
€.1148,00

Tribunale di Ascoli Piceno

19/04/2007

poneva in vendita delle svizzere farcite
con presenza di salmonella B

€ 1200,00

VENETO

20/04/2007

art. 5 lettera A Legge 283/62 utilizzava nell'allevamento di conigli
cloramfenicolo, vietato dal DM
6/9/1994

ammenda di €
1500

EMILIA ROMAGNA

03/05/2007

art. 5 lettera C e art. 6 comma 4 legge
283/62; deteneva e poneva in vendita
delle frittelle allo zabaione e frittelle
alla crema con cariche microbiche
(Escherichia coli) superiori ai limiti
previsti dalla tabella Q.M. della C.R.
26/90

€.500,00 pena
condonata

Tribunale di Padova

09/06/2007

art. 5 Legge 283/62 - impiegava nella
preparzione di albicocche da vendere
prodotti usati in agricoltura per la
proteizone delle piante tossici per
l'uomo (presenza di acefate in misura
superiore al limite consentito)

€.900,00 pena
condonata

Tribunale di Milano

18/06/2007

art. 5 lettera B Legge 283/62 - poneva
in vendita nel reparto di frutta e verdura
una cassetta di peperoni in cattivo stato
di conservazione

ammenda
€.600,00

VENETO

04/07/2007

art. 56 e 515 c.p. (legge 283/62) addetta al banco salumeria consegnava
agli acquirenti cose diverse per quantità
da quella indicata

ammenda
€.400,00

SICILIA

MAISTO
SALVATORE, nato a
74 Ercolano il 25/06/1962;
residente in Via
Panoramica - Ercolano

gestore di esercizoi
comm.le sito in
Ercolano, via
Panoramica

DE ROSA Antonio, nato
ad AFRAGOLA il
ha posto in commercio
75 04/09/1969, ivi residente
cibi non genuini
in Via Armando Diaz,
17

OGBEBOR Sophia, nata
a BENIN CITY (Nigeria esercizio commerciale
"AFRICAN SHOP
76 il 21/12/1973) e
MARKET"
residente a CordenonVia della Filanda, 5/24

Decr. Penale n. 189/07

Decr. Penale n. 196/07

Decr. Penale n. 359/07

MERLI Diego, nato il
21/11/1970 a Pordenone
77
ivi residente Via
Revedole, 3/a p.3 int.12

titolare della Az. Agr.
Ittica Merli rappr.leg.del
Decr. Penale n. 629/07
negozio "AFRICAN
AFRO SHOP"

ERBA Luigi, nato a
Monza il 18/01/1929 e
78
residente in Ratti n.2 Montano Lucino

amministratore delegato
della società BENNET
S.p.A., nell'esrecizio
denominato Ipermercato Decr. Penale n. 638/07
Bennet, di via G.
Romana di
Castellammonte - Ivrea

13/07/2007

art.5 lettera B e D e art. 6 legge 283/62 deteneva per la vendita kg.20 di frutta e
verdura in cattivo stato di conservazione
ed insudiciato

27/07/2007

art. 5 comma 1 lettera B legge 283/62 e
art. 516 e 650 c.p. - offriva in vendita
ammenda
merce al bordo della pubbica via e
€.500,00 -1
poneva in commercio funghi in cattivo
stato di conservazione, invasi da muffe anno e 6 m. di
reclusionee parassiti vivi, violando anche
spese
l'ordinanza del Ministero della Salute
del 3 aprile 2002 inerente i requisiti
processuali
igienico-sanitari per il commercio di
prodotti alimentari sulle aree pubbliche

MONTEPULCIANO

02/10/2007

art. 5 lettera B Legge 283/62 e art. 515
c.p. e art. 8 comma 1 d.lgs 178/1991;
deteneva per porre in vendita prodotti
alimentari diversi in cattivo stato di
conservazione ed in confezioni con
diciture mendaci circa il contenuto,
nonché specialità medicinali senza
autorizzazione del Ministero della
Salute

pena
pecuniaria €
2142,00

FRIULI VENEZIA GIULIA

04/10/2007

art. 81, cpv, 441 c.p. e art. 5 lettera G
Legge 283/62 - aggiungeva un additivo
chimico non consentito dal Ministero
della Salute (solfate di rame) nell'acqua
di allevamento delle trote

MULTA di €
4.750,00

FRIULI VENEZIA GIULIA

05/10/2007

art. 5, comma 1° lett. D) della Legge 30
aprile 1962 n. 283 - commercializzava o
comunque non disponeva per il ritiro
dal commercio una confezione di
prodotto "Tortelloni con ricotta e
spinaci" (marchio Voltan) in cattivo
stato di conservazone, invasa da muffa e
con termine minimo di conservazione
scaduto

ammenda
€.2000,00

€ 2.000

CAMPANIA

Tribunale di Ivrea

ASANTE STEPHEN,
nato il 25/08/1971a
KUMASI (GHANA) e
79
residente a Pordenone
Viale della Libertà, 73
p.4 int.6

legale rappresentante
negozio " PACE AFRO Decr. Penale n. 868/07
SHOP" in Pordenone

CAVALIERI GIANNI,
titolare della pescheria
nato il 09/07/1950 a
80 Comacchio (FE) ed ivi mobile "F.lli Cavalieri
s.r.l.
residente in Via
Trepponti, 34

Decr. Penale n. 237/07

MODENESE
GABRIELE, nato il
legale rappresentante del
15/04/1956 a Casale di
PANIFICIO
Decr. Penale n. 2176/07
81
Scodosia e residente in
MODENESE Snc
Urbania, Via Precettole,
715
ACAMPORA
FRANCO, nato il
ambulante di vendita
82 01/04/1956 a Torre Del
frutti di mare
Greco e residente a
Portici in Via Diaz, 9

Decr. Penale n. 314/07

Decreto penale di
condanna (artt.459-460
OMOZOGIE ENOMA Legale rappresentante
LEE, nato a Benin City dell'omonima impresa cpp) n° 398/06
83 (Nigeria) il 10.04.1960 e individuale (esercizio di (N°5886/05 R.G.GIP. e
N°4851/05 RGNR) del
residente in Rovigo, via generi alimentari) in
Tribunale di Ferrara in
Comacchio (FE)
dell'Ara n.6
data 29/03/06
Sentenza penale ex art.
444 e ss cpp. sub
R.G.02/1284 Trib. R.G.
BALDINI Stefano, nato Rappresentante legale
00/10108 N.R. - Sent.
a Geelong (Australia) il della SIDAM S.p.A. 84
28.11.1962, residente a Villaggio del Pescatore - 02/1137 del Tribunale
Ordinario di Trieste,
Trieste in via Giulia n.25 Duino Aurisina (TS)
esecutiva in data
18/10/2002

ammenda €
800,00 - 2
rate mensili
consecutive
da € 400
ciascuna

25/10/2007

art. 5 lettera B Legge 283/62 - poneva
in vendita prodotti carni ed ittici
congelati con temperature inferiori a
quella stabilita, con alterazioni
organolettiche dovute al cattivo stato di
conservazione

26/10/2007

art. 515 c.p. - poneva in vendita pesce
che indicava come fresco quando
trattavasi di prodotto congelato

multa di €
400,00

03/11/2007

art. 5 lettera D e art. 6 Legge 283/62;
produceva, confezionava e forniva al
Reparto Urologia dell'Ospedale di Este
pane insudiciato da corpi estraeni, in
particolare un rivetto metallico

ammenda €
900,00

VENETO

08/12/2007

art. 5 lettera B e art. 6 Legge 283/62;
deteneva per la vendita in forma
ambulante kg.27 ca. di frutti di mare in
cattivo stato di conservazione

ammenda €
1200,00

CAMPANIA

10/06/2006

Deteneva, al fine di distribuirle per il
consumo, le seguenti sostanze
alimentari: pesce congelato (dentice,
sgombro e nasello) in cattivo stato di
conservazione, in quanto posto
all'interno di un congelatore a
temperatura superiore (-5°C) a quella
previs

€ 1000,00

18/10/2002

A) per avere detenuto per vendere
sostanze alimentari con cariche
microbiche superiori ai limiti di legge,
in particolare mitili con valori di
californi fecali superiori a quanto
previsto dal D.L.vo 530/92;
B) per avere venduto o comunque
distribuito per

€ 400,00

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legale rappresentante
LUDERGNANI
della società
Alessandro, nato a
"COFERASTA S.p.A.",
85 Bologna il 28.03.1958
AVENTE SEDE IN
ed ivi residente in Piazza
Ferrara, loc. San
malpighi n.8
Martino

Decreto penale di
condanna N°938/06
(artt.459-460 cpp) (N°
458/06 R.G.GIP. e N°
6546/05 RGNR) del
Tribunale di Ferrara in
data 25/10/06

CENACCHI Carlo
Alberto, nato a Poggio
Renatico (FE) il
86
11.12.1945 ed ivi
residente in via Ferrara
n.30

Legale rappresentante
dell'Azienda Agricola
TORRE UCCELLINO

Sentenza penale n°
250/06 (N° 1707/05
R.G.GIP. e N° 499/05
RGNR) del Tribunale di
Ferrara in data 16/06/06

PRIOGLIO Francesco,
nato il 18.02.1931 a
Postumia (ex
87
Yugoslavia), residente a
Trieste - via dei
Cordaroli n.27

Amministratore unico
della "DUKE GRANDI
MARCHE S.p.A.",
esercente lavorazioni e
conservazioni carni in
San Dorligo della Valle
(TS)

Decreto penale di
condanna n.1063/06 del
09.10.2006 (art.459 cpp)
n.144/06 R.G.NR

BOSCOLO Giuliano
"Meneguolo", nato a
Padova il 14/02/1968 e
88
residente a Chioggia
(VE) - viale Tirreno
n.86/f

Legale rappresentante
della ditta
"MARINOMAR"

Decreto penale di
condanna N° 757/06
(artt.459-460 cpp) (N°
3772/05 R.G.GIP. e N°
2479/05 RGNR) del
Tribunale di Ferrara in
data 18/09/06

AMAMFO WILLIAM
OPOKU, nato il
09.09.1955 a Kumasi
89
(Ghana) e residente a
Pordenone - via
Frisanco n.1/1

Legale rappresentante
dell'esercizio pubblico
"HOME DELIVERY
AFRICA", sito in
Pordenone - via
S.Caboto 28/A

Decreto penale di
condanna n.1026/06 del
03.11.2006 (art.459 cpp)
n.4379/05 R.G.NR

19/12/2006

Perché vendeva alla ditta Morellato
Vanni, avente sede in Nogara (VR), un
quantitativo di albicocche che dalle
analisi di laboratorio sono risultate
contenenti residui di prodotto
fitosanitario "Clorpirifos" in
concentrazione superiore al limite
stabilito

€ 5000,00

EMILIA ROMAGNA

23/10/2006

Per avere detenuto per vendere alimeni,
nella specie pere Abate Fetel con residui
di diclofluamide, un geodisinfettante
non autorizzato dal Ministero della
Sanità (ex art.515 CP e L.283/62)

€ 3000,00

EMILIA ROMAGNA

25/11/2006

Preparava per il consumo la sostanza
alimentare a base di carne di suino,
pollo ed equina "Wurstel",
contraddistinta con il numero di lotto
11.04.06, avente il bollo CEE I.228LC.E.E., del peso nominale di gr.100,
contenente al suo interno un insetto dell

€ 500,00

26/10/2006

Per aver venduto o comunque detenuto
per la vendita sostanze alimentari con
cariche microbiche superiori ai limiti
stabiliti dal regolamento di esecuzione o
da ordinanze ministeriali e
segnatamente poneva in vendita a scopo
alimentare molluschi bivalvi c

€ 1500,00

EMILIA ROMAGNA

28/11/2006

Deteneva prodotti ittici (merluzzo,
tilapia, liccie), in particolare gli stessi,
conservati all'interno di congelatori a
pozzetto, presentavnao alterazioni
organolettiche dovute alla mala
conservazione e segni di
decongelamento e rammollimento delle
carni

€ 2000,00

FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

