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Obbligo  per i Macellai del registro 
di entrata degli animali e di scarico 
delle carni prodotte. 

 
sommario 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il motivo è infondato e va pertanto respinto. 
Il primo motivo va pertanto respinto. 
Anche il secondo motivo va disatteso. 
Il motivo è infondato. 

PQM 
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA CIVILE 

SENTENZA 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
In data 27/7/1995 veniva effettuata presso la s.n.c. 
Commercio Carini F.lli Salvetti un'ispezione da 
parte dei C.C. del N.A.S. di Padova allo scopo di 
verificare l'osservanza della normativa contenuta 
nel D. Lgs. n° 286/1994. 
In esito al sopralluogo i militari procedenti 
redigevano un rapporto in base al quale il comando 
N.A.S. di Padova elevava successivamente, a carico 
della s.n.c. Commercio Carini Salvetti, verbale di 
contestazione di illecito amministrativo notificato il 
12/9/1995 per aver violato gli obblighi relativi alla 
corretta tenuta dei registri di entrata degli animali e 
di scarico delle carni prodotte, considerato che detto 
registro non è mai stato impiantato e ciò in 
violazione degli artt. 6, comma 3 e 20, comma 4° 
lett. c) D.Lgs. n. 286/1994. 
Con memoria difensiva indirizzata al Sindaco del 
Comune di Pastrengo il Salvetti forniva spiegazioni 
in ordine agli accertamenti effettuati dai militari del 
N.A.S. e chiedeva di essere sentito personalmente. 
In data 27/10/1995 il Salvetti veniva ascoltato dal 
Sindaco del Comune di Pastrengo che, ritenute non 
esaurienti le spiegazioni fornite, ingiungeva al 
Salvetti stesso, il pagamento della sanzione 
amministrativa di £ 10.000.000 per violazione degli 
artt. 4 e 6 comma 6 e 20 D.Lgs. n. 286/1994. 
Avverso l'ordinanza del Sindaco Giuseppe Salvetti 
in proprio e nella qualità di legale rappresentante 
della s.n.c. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 
22 legge 689/1981, chiedendo, previa sospensione 
dell'esecuzione dell'ordinanza, declaratoria di 
nullità o inefficacia dell'ordinanza o di 
annullamento della stessa. 
Con sentenza depositata in data 30/6/1998 il V. 
Pretore di Verona respingeva l'opposizione. 

Per la cassazione della sentenza del Pretore propone 
ricorso fondato su quattro motivi Giuseppe Salvetti 
in proprio e nella qualità. 
Non svolge attività difensiva il Comune di Verona. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con il primo motivo di cassazione il ricorrente 
lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 14 
della legge 689/1981. 
Rileva che il giudice di merito ha escluso che 
l'omessa immediata elevazione del verbale di 
contravvenzione da parte dei militari procedenti 
all'atto dell'ispezione abbia comportato l'estinzione 
dell'obbligazione, considerato che si è comunque 
proceduto alla notifica del verbale nel termine di 90 
giorni dalla constatazione dell'infrazione. 
Decisione adottata sulla base della nota 
giurisprudenza sul punto, senza però tenere conto di 
quanto precisato nella sentenza 7/11/1998 n. 11245, 
dalla Corte suprema che ha dichiarato che 
l'immediata contestazione dell'illecito non 
determina l'estinzione dell'obbligazione, a 
condizione che tale omissione non abbia 
comportato per il trasgressore l'impossibilità di far 
valere, nell'immediatezza, concreti elementi di fatto 
in suo favore. 
Nella specie era necessario che la contestazione 
fosse effettuata immediatamente e che gli agenti 
precisassero se il registro del quale avevano 
accertato la mancanza riguardasse l'attività di 
macellazione o l'attività di sezionamento. 
Inoltre l'Amministrazione procedente non ha 
minimamente motivato in ordine alle ragioni che 
hanno determinato l'omessa immediata 
contestazione. 
Il motivo è infondato e va pertanto respinto. 
Invero se non può dubitarsi dell'esattezza delle 
precisazioni contenute nella sentenza di questa 
Corte n. 11245/1998 deve tuttavia rilevarsi che la 
censura diretta all'individuazione del registro, 
oggetto dell'omissione, costituisce censura di 
merito, non proponibile nel giudizio di legittimità, 
considerato altresì che tale censura non è comunque 
idonea, neppure in astratto, ad escludere le 
possibilità di difesa del ricorrente, potendo questi 
sempre produrre in giudizio entrambi i registri, 
previsti rispettivamente per la macellazione delle 
bestie e la commercializzazione delle carni. 
Riguardo alla seconda censura relativa alla 
indicazione del motivo che ha determinato l'omessa 
immediata contestazione dell'infrazione, giova 
rilevare che questa Corte suprema ha già precisato 
che l'omessa motivazione in ordine all mancata 
contestazione immediata dell'infrazione non esclude 
l'esistenza dell'obbligazione ma rileva solo sul 
piano della prova, nel senso che le valutazioni 
effettuate dall'agente procedente dovranno essere 
valutate con maggiore prudenza, sulla base di ampi 
elementi di riscontro (Cass. civ. sez. I 27/1/1998n. 
772). 
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A tale giurisprudenza si ritiene di dover dare 
continuità tenuto conto che l'art. 14 legge 689/1981 
non prevede l'obbligo dell'indicata motivazione 
stabilendo solo che l'infrazione, se non contestata 
immediatamente, debba essere notificata nel 
termine di gg. 90 dalla rilevazione dei fatti, termine 
ritenuto congruo dal legislatore a consentire 
comunque al destinatario dell'infrazione di attuare 
le difese.  
Il primo motivo va pertanto respinto. 
Con il secondo motivo il ricorrente censura 
l'impugnata sentenza per violazione e falsa 
applicazione degli artt. 1, 3, e 6 della legge 
689/1981. 
Rileva che erroneamente il Pretore ha ritenuto 
legittima la notifica della contestazione 
dell'addebito e della successiva ordinanza 
ingiunzione effettuata a Giuseppe Salvetti nella 
qualità di legale rappresentante della s.n.c. 
Commercio Carni F.lli Salvetti anziché in proprio, 
come sarebbe dovuto avvenire. 
Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. 
Invero va rilevato che il Pretore, oltre ad avere 
affermato la validità della notifica al destinatario 
dell'infrazione anche se individuato quale legale 
rappresentante della società, ha altresì affermato, a 
seguito di accertamento in fatto, che, al contrario di 
quanto sostenuto dal ricorrente, la contestazione 
dell'infrazione è stata notificata al Salvetti 
personalmente e che l'ordinanza ingiunzione è stata 
emessa nei confronti del ricorrente ed allo stesso 
notificata. 
Tale statuizione, costituente motivo fondante della 
decisione, esclude la rilevanza dell'altra 
proposizione in precedenza riassunta, e costituendo 
accertamento in fatto non può essere censurato in 
sede di legittimità. 
Va a tale proposito considerato che anche se 
dovesse ritenersi l'accertamento del Pretore erroneo 
in fatto, tale errore potrebbe costituire motivo di 
revocazione, non deducibile con ricorso per 
cassazione. 
Anche il secondo motivo va disatteso. 
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione 
degli artt. 18 e 3 della legge 689/ 1981. 
Assume che se è vero che è possibile che 
l'ordinanza ingiunzione sia succintamente motivata 
o che sia addirittura motivata per relationem, 
tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto 
dell'ampiezza delle argomentazioni svolte da esso 
ricorrente la Amministrazione avrebbe dovuto 
esplicitare le ragioni che l'avevano indotta a 
disattendere le ragioni dell'opponente. 
Il motivo è infondato. 
Va infatti rilevato che questa Corte Suprema ha già 
precisato che il provvedimento amministrativo con 
il quale è stata irrogata la sanzione è 
insufficientemente motivato allorché sia stata 

indicata la norma violata e sia fatto riferimento per 
relationem a documentazione della quale il 
destinatario abbia già avuto conoscenza o che 
rientri comunque nella sua sfera di conoscibilità 
(Cass. civ. sez. III 1/9/1999 n. 9196). 
Nella specie il Pretore ha accertato in fatto che 
l'ordinanza ingiunzione conteneva l'indicazione 
della norma violata nonché il riferimento al verbale 
di accertamento dell'infrazione, nel quale era 
riportata una completa indicazione degli estremi 
della violazione. 
Con l'indicazione di tali elementi deve ritenersi 
pertanto soddisfatta l'esigenza di motivazione 
dell'ordinanza ingiunzione non essendo necessario 
che nell'ordinanza siano confutate analiticamente le 
argomentazioni difensive svolte, prima 
dell'emissione dell'atto, dall'autore dell'infrazione e 
ciò perché finalità della motivazione dell'ordinanza 
ingiunzione non è quella di respingere le tesi 
difensive ma esclusivamente quella di rendere 
edotto il destinatario degli addebiti mossigli onde 
porlo in condizione di svolgere esaustivamente le 
proprie difese, avanti alla competente Autorità 
giudiziaria. 
Di nulla può pertanto lamentarsi il ricorrente, 
essendo stato posto in grado di difendersi 
adeguatamente, avanti al Pretore, con ciò dovendosi 
ritenere del tutto soddisfatta la finalità tipica della 
motivazione. 
Infine con il quarto ed ultimo motivo di cassazione 
il Salvetti assume carenza di motivazione, mancata 
corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato ed 
erronea e falsa applicazione del D.Lgs. 286/1981. 
Espone che l'impugnata sentenza si sbarazza con 
affermazioni di carattere apodittico delle numerose 
eccezioni svolte nel ricorso. 
In particolare il Pretore non ha tenuto conto che: 
l'art. 5, comma 5° del D.Lgs. n. 286/1994 impone 
per i titolari di macelli di capacità limitata l'obbligo 
di tenere un registro ove indicare l'entrata degli 
animali, lo scarico delle carni prodotte ed i risultati 
dell'autocontrollo aziendale; l'art. 6, comma 3° 
impone per i titolari di laboratori di sezionamento 
di capacità limitata l'obbligo di tenere un registro 
ove indicare il carico e lo scarico delle carni; l'art. 
20, comma 4° lett. c) prevede che vengano 
assoggettati a sanzione amministrativa pecuniaria 
da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 coloro che violano 
gli obblighi relativi ad una corretta tenuta dei 
registri di entrata degli animali e di scarico delle 
carni prodotte. 
Ciò precisato rileva il ricorrente che la dizione 
contenuta nel verbale di contestazione e 
nell'ordinanza ingiunzione, atti nei quali si faceva 
riferimento agli artt. 6, comma 3° e 20, comma 4° 
lett. c) del D.Lgs. n. 286/1994, per pretesa 
violazione agli obblighi di regolare tenuta del 
registro di carico degli animali e scarico delle carni, 
creava un'insanabile perplessità in quanto no 
risultava chiaro se si fosse contestato il mancato 
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impianto del registro di cui all'art. 5, comma 5° del 
D.Lgs. n. 286/94 relativo al carico degli animali ed 
allo scarico delle carni o del registro di cui all'art. 6, 
comma 3° del D,Lgs. N. 286/1994, relativo al 
carico e scarico delle carni, tenuto conto che il 
primo registro risultava regolarmente impiantato. 
D'altra parte il Pretore ha omesso di considerare che 
l'art. 20, comma 4° lett. c) sanziona solo l'ipotesi di 
cui all'art. 5, comma 5° del D.Lgs. in questione 
talchè seguendo l'impostazione del giudice di 
merito di cui all'art. 6, comma 3° non avrebbe 
potuto trovare applicazione nella specie la sanzione 
applicata con riferimento all'art. 20, comma 4° lett. 
c). 
Il motivo è infondato e va pertanto respinto, con le 
precisazioni che seguono. 
Invero va rilevato che questa Corte suprema ha già 
avuto modi di precisare che il verbale di 
contestazione e l'ordinanza ingiunzione devono 
ritenersi atti validamente ammessi, allorché 
contengano gli elementi essenziali che 
caratterizzano l'infrazione, sufficienti comunque a 
consentire al destinatario di risalire con la normale 
diligenza ai fatti contestati ed alla norma violata ed 
altresì che non comporta nullità dell'ordinanza 
ingiunzione l'indicazione di una norma errata, posto 
che è compito del giudice individuare in sede di 
opposizione l'esatta norma applicabile ai fatti 
contestati (Cass. civ. sez. I 27/3/1996 n. 2767; Cass. 
civ. sez. I 3/1/1991). 
Nella specie è rimasto accertato, nel corso del 
giudizio di merito, che il fatto contestato al 
ricorrente, con il verbale di contestazione dei NAS 
e con l'ordinanza sindacale, consisteva nell'avere il 
ricorrente medesimo omesso di attivare il registro 
di entrata degli animali e di scarico delle merci e 
che è stata indicata quale norma violata l'art. 6, 
comma 3° del D.Lgs. 286/1994. 
Da tale ricostruzione in fatto, non contestata dal 
ricorrente, consegue in diritto che non può ritenersi 
che il ricorrente medesimo non sia stato posto in 
grado di espletare le proprie difese essendo stato 
compiutamente edotto in ordine ai fatti 
addebitatigli, per cui era possibile, usando la 
normale diligenza, risalire, attraverso i fatti e la 
norma sanzionatoria applicata, corrispondente ai 
fatti contestati, alla norma violata. 
Ulteriore conseguenza di quanto fin qui esposto è 
che rettamente è stata applicata al Salvetti la 
sanzione pecuniaria di cui all'art. 20, comma 4° lett. 
c) del D.Lgs. n. 286/1994 che sanziona appunto 
l'infrazione prevista dall'art. 5, comma 5° del 
D.Lgs. in esame, nel cui disposto sono riconducibili 
i fatti ascritti al ricorrente. 
La prospettazione relativa alla pretesa attivazione 
del registro previsto dall'art. 5, comma 5° del 
D.Lgs. in esame costituisce infine questione di fatto 
che doveva essere sollevata nel giudizio di merito e 
che non può essere prospettata in cassazione. 

Pertanto il quarto motivo va respinto, come su 
corretta su corretta motivazione del Pretore, esatto 
essendo risultato in diritto il dispositivo. 

PQM 
Respinge il ricorso. 
Roma, 19 ottobre 2001. 
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2002 

note 
 
 


