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La detenzione nel frigorifero presso un ristorante di 
prodotti congelati, destinati alla somministrazione 
ai clienti, senza che detto minor pregio dei prodotti 
venga chiaramente indicato nel menu, costituisce 
tentativo di frode nell'esercizio del commercio. 
Per il congelamento e la conservazione in 
congelatore di prodotti necessari per l'esercizio di 
un'attività di ristorazione, non è sufficiente 
l'autorizzazione sanitaria all'esercizio di detta 
attività, ma è necessaria una specifica 
autorizzazione dell'attività di congelamento (la 
sentenza precisa che congelamento si ha a -10ƒC e 
surgelamento a -18ƒC). 
 (Omissis). - Prima di considerare la posizione 
processuale del prevenuto, appare opportuno 
richiamare:  
1.gli elementi costitutivi della imputazione di cui 
agli artt. 56 - 515 c.p.;  
2.gli elementi costitutivi dell'illecito contestato in 
via suppletiva.  
A. Quanto al reato di cui agli artt. 56 - 515 c.p. in 
particolare occorre procedere ad individuare:  
1.l'oggetto giuridico della tutela;  
2.il soggetto attivo del reato;  
3.la condotta tipica e l'oggetto materiale;  
4.il soggetto passivo della condotta;  
5.il dolo;  
6.il momento consumativo del reato.  

1) Oggetto giuridico della tutela  

La norma di cui all'art. 515 c.p. Ë disposizione 
inserita nel Codice Penale tra i reati e i delitti contro 
l'industria e il commercio, delitto che costituisce 
"frode nell'esercizio del commercio" cosÏ come 
testualmente recita la rubrica della norma in esame.  
Con tale disposizione (come con altre del codice 
penale relative alla medesima ratio) si è voluto 
tutelare non già il patrimonio del singolo 
acquirente, cliente che riceve un aliud pro alio, una 
cosa per un'altra nell'ambito del commercio, bensì 
si è voluto denunziare la disonestà del 
commerciante per l'intrinseco disvalore che quella 
condotta sleale e fraudolenta esprime, riflettendosi 
così negativamente nel sistema economico 
bisognoso, per la sua stessa sopravvivenza, di veder 
consolidata e protetta l'onestà degli scambi anche 
contro gli abusi spiccioli e minuti (così la migliore 
dottrina e la giurisprudenza ormai consolidata e, tra 
le altre, vedasi: Cass. 23.1.1976. II, 577; Cass. 
21.12.70, Romano, ivi 1972, II, 327; Cass. 
18.1.1958. Riv. Pen. 1958, II, 584). 
Del resto tale convincimento è ulteriormente 
avvalorato anche dal fatto che il delitto in esame, 
previsto nel Codice Penale previgente, il Codice 
Zanardelli, per i delitti contro la fede pubblica (e 
comunque è rimasta la dizione "frode in 
commercio"), Ë ora nel vigente codice penale 
inserito nei delitti contro l'economia pubblica 
perché - come è stato esattamente sottolineato dalla 
migliore dottrina - "esattamente il Legislatore ha 
ravvisato in esso un nocumento all'economia 
nazionale".  
La norma dunque tutela l'onestà nel commercio e la 
certezza e correttezza negli scambi e non ha come 
finalità diretta la tutela del patrimonio 
dell'acquirente, che può ricevere dalla norma e dalla 
relativa incriminazione solo un beneficio indiretto e 
mediato.  
Corollario di tale principio è che se il bilancio 
patrimoniale dell'acquirente si fosse dovuto 
chiudere in attivo - con consegna ad esempio di 
cose diverse da quella pattuite ma di maggiore 
valore - tale circostanza fattuale non sarebbe di per 
sé rilevante per escludere od attenuare la punibilità.  

2) Il soggetto attivo del reato  
Può essere chiunque e dunque non solo chi rivesta 
formalmente la qualità di commerciante ma anche, 
ad esempio, il collaboratore della persona titolare 
del negozio di alimentari (Cass. 15.12.1988 n. 
12499) 
Così, ancora e più partitamente sono stati ritenuti 
soggetti attivi del reato:  
- il venditore ambulante abusivo;  
- il fallito che continui ad esercitare attività 
commerciale nonostante il fallimento;  
- il gestore abusivo di un esercizio commerciale; 
- l'artigiano e così via.  

3.) La condotta tipica sanzionata. 
L'oggetto materiale 
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La condotta consiste nel consegnare all'acquirente 
una cosa mobile diversa rispetto a quella convenuta, 
trattandosi di fatto di una sleale esecuzione di un 
contratto lecito ed efficace ancorchè annullabile, 
fatta eccezione dei contratti illeciti (come il mercato 
nero ad esempio) vietati come tali dalla norma 
penale che non ricevono ovviamente tutela.  
La diversità - la non conformità tra il pattuito ed il 
consegnato - viene a realizzarsi quando vi sia: 
1.diversità di genere e di specie: cosiddetto aliud 
pro alio, si consegna una cosa per un'altra;  
2.diversità di origine (diverso luogo di produzione, 
fabbricazione, modo di preparazione, ecc.).  
E ad esempio:  
- viene pattuita una autovettura di fabbricazione 
italiana e se ne consegna una fabbricata in Spagna;  
- viene pattuito un gatto d'Angora e se ne consegna 
uno asiatico; 
c) diversità di provenienza (attinente cioè ai canali, 
ai mezzi ovvero alle persone attraverso cui la merce 
accede al mercato e che possono offrire maggiori o 
minori garanzie) e cosÏ ad esempio:  
- nei casi in cui venga consegnato un televisore con 
marchio corrispondente alla ditta con la quale 
l'imputato svolgeva attività commerciale, senza che 
però tale televisore fosse dallo stesso imputato 
fabbricato (Cass. 25.1.77, Sonetti, in Cass. Pen. 
Mass. Ann.1978, 354);  
d) diversità per qualità (divario di pregio 
utilizzabile tra il pattuito e il consegnato) e cosÏ ad 
esempio:  
- nella ipotesi di semplice offerta in vendita come 
fresco di pesce surgelato, indipendentemente da 
ogni concreto rapporto con il cliente in quanto Ë 
sanzionata la condotta del commerciante solo ove 
detenga per la vendita in un ristorante prodotti 
surgelati senza che nel menu sia indicata tale 
qualità (Cass. 7.12.89 n. 17201, Cass. 10.2.1990 n. 
1822; Cass. Costante); osservandosi che tale 
fattispecie configura ovviamente tentativo di frode 
in commercio, ove avvenga anche la consegna 
(rectius. ove sia servito il cliente) viene a 
consumarsi pienamente il reato di frode 
nell'esercizio del commercio:  
e) diversità per qualità (differenza di peso, misura, 
ecc. tra il pattuito e il consegnato) e così ad 
esempio:  
- nella ipotesi di contenuto effettivo di olio inferiore 
a quello dichiarato sul recipiente (Cass. 14.1.1976, 
Nocentini, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1979, n. 
133108) o conseguente all'inclusione nel peso della 
merce, della carta involucro (Trib. Genova, 
6.11.1972, in Giur. Merito, 1974, II,53). 
E così per completezza, constatando che il reato di 
frode in commercio è uno dei reati più ricorrenti 
nella vita quotidiana, è agevole considerare 
consequenzialmente un'ampia zona di casi in cui la 
Suprema Corte e la Dottrina hanno ritenuto la 

sussistenza del reato un esame e cosÏ rispondere 
ditali reati:  
- il gestore di un impianto di distribuzione di 
carburanti che versi un quantitativo di benzina 
normale nella cisterna della benzina super 
(Pret. San Giovanni Valdarno 5.6.80);  
- il barista che alla richiesta di un "Martini" 
consegni un "Cinzano" o viceversa e, in genere, il 
barista che alla richiesta ben determinata di una 
bibita (es. bitter "San Pellegrino", "Acqua Brillante 
Recoaro", "Crodino", ecc.) o di un liquore 
("Strega", "Fundador", "Bianco Sarti", ecc.) ne 
consegni uno di marca diversa; 
- l'alimentarista che alla richiesta di un prodotto ben 
determinato (esempio: "formaggio Bel Paese", 
"Margarina Gradina", "Olio Topazio".ecc.) ne 
consegni uno di marca diversa; 
- chi vende per "uova fresche" uova che tali non 
siano; 
- chi vende salumi o altri insaccati ottenuti con 
proporzioni di carni bovine. equine e suine diverse 
da quelle indicate sull'etichetta; 
- chi vende pane "tipo 00" che alle analisi non 
risulti tale; 
- chi vende per "pasta di semola di grano duro" 
pasta che risulti fabbricata anche con grano tenero;  
- chi vende come "ciclomotori" veicoli che, invece, 
risultino avere caratteristiche diverse da quelle 
indicate nell'art. 24 del Codice della Strada.  
Infine Ë stato correttamente e costantemente 
affermato dalla Suprema Corte che il fraus, 
l'inganno non Ë richiesto espressamente, essendo in 
re ipsa, insito nelle condotte sopra descritte.  

4) Il soggetto passivo della condotta  
Col termine "acquirente", più ampio del termine 
"compratore" usato nel codice Zanardelli, si è 
voluto indicare quale soggetto passivo chiunque 
riceva a qualunque titolo l'aliud pro alio, 
intendendosi con i termini "consegna della cosa" 
che il soggetto passivo riceve la stessa anche 
quando la res sia ricevuta da un suo incaricato o 
dipendente ed egli sia comunque il destinatario 
della res stessa. 

5) Il dolo  
Il dolo è generico essendo sufficiente la coscienza e 
volontà di consegnare una cosa diversa per specie, 
origine, provenienza, ecc. rispetto a quella pattuita 
senza che contestualmente sia richiesto altro fine. E' 
ovvio che se la consegna della cosa diversa dipende 
da errore il dolo viene meno e l'imputato andrebbe 
assolto perché il fatto non costituisce reato.  

6) Il momento consumativo del reato  
In sintonia con la Giurisprudenza dominante si 
ritiene che il reato di frode nell'esercizio del 
commercio si consumi con la consegna della merce 
all'acquirente e cioè nel momento e nel luogo in cui 
quest'ultimo la riceve e ne entra in possesso o è 
messo in condizioni di poterne attualmente ed 
esclusivamente disporre. Successivamente a tale 
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consegna, anche ove intervenga accettazione da 
parte dell'acquirente della cosa diversa consegnata 
allo stesso, il reato resta ormai consumato e tale 
accettazione successiva non è rilevante favor rei al 
fine della applicazione della sanzione penale (Cass. 
23.1.1976; giur. costante). 
Diversamente argomentando, infatti, verrebbe 
applicato forzatamente l'art. 50 c.p., forzatamente in 
quanto, come si è visto, oggetto giuridico della 
norma non è solo la tutela dell'acquirente, che anzi 
trova riconoscimento mediato e riflesso, ma anche e 
soprattutto la tutela del produttore e soprattutto 
ancora la tutela - di interesse generale - della 
pubblica fiducia e della lealtà degli scambi e 
rapporti commerciali. 
B) Il reato contestato in via suppletiva (p. e p. 
dall'art. 2 della L. 30.4.1962 n. 283)  
Invero, l'esposizione dei lineamenti della figura 
contravvenzionale di cui all'art. 2 della legge 30 
aprile 1962, richiede preliminarmente di operare un 
distinguo tra conservazione mediante l'azione del 
freddo in senso stretto, congelazione e surgelazione. 
Tutti e tre questi concetti hanno una matrice 
comune: quella di evocare una stessa idea, una 
stessa funzione: di potere differire, cioè, nel tempo 
l'utilizzazione di riserve alimentari mediante l'uso 
del freddo. Sono diverse, però, le modalità di 
attuazione e, di conseguenza, sotto un profilo 
cronologico, Ë diversa anche la funzione specifica 
di ciascuno, seppur in quell'ampia, comune 
funzione di garantire nel tempo la commestibilità 
dei beni. 
B1) La conservazione mediante l'azione del freddo 
in senso stretto consiste nel depositare in un luogo - 
si licenzi la tautologia - freddo, non 
necessariamente però in un congelatore o in un 
frigorifero, ma anche in una cantina, o in mezzo al 
ghiaccio fondente, o in un corso d'acqua, o sotto un 
getto d'acqua continuo, un bene senza che questo 
perda con la conservazione mediante l'azione del 
freddo la condizione merceologica precedente al 
trattamento in esame.  
Per cui un bene naturale rimane naturale, un bene 
congelato resta congelato e un bene surgelato 
mantiene la sua qualità di bene surgelato. 
Ne consegue, altresì, che la conservazione di un 
alimento mediante l'azione del freddo in senso 
stretto, si attua con modalità diverse a seconda che 
il prodotto sia naturale, ovvero congelato, o 
surgelato: se naturale, normalmente all'interno di un 
frigorifero, con una temperatura attorno ai +4ƒC, 
ma anche, come prima indicato, in cantina, sotto un 
getto d'acqua, o in mezzo al ghiaccio; se congelato 
o surgelato con il suo deposito in un congelatore: a 
temperatura non superiore a -10ƒC, se congelato (e 
non superiore a -18ƒC per i prodotti della pesca); e 
non superiore a -18ƒC, se surgelato. 
La funzione della conservazione mediante l'azione 
del freddo in senso stretto Ë quella di prolungare 
nel tempo la possibilità di conservare un bene, 

senza che la sua condizione merceologica 
precedente ne venga mutata e di conseguenza, le 
proprietà nutrizionali ne vengano modificate. 
Più partitamente, in relazione agli alimenti naturali, 
agisce rallentando l'azione dei microrganismi e 
degli enzimi che a temperatura ambiente 
renderebbero pi˜ rapidamente deperibile la materia 
animale e vegetale. In relazione a quelli congelati e 
surgelati, assicurando agli stessi i pregi, le qualità 
acquisite a seguito dei precedenti trattamenti di 
congelazione o surgelazione.  
E' bene chiarire subito che l'esercizio dell'attività in 
esame, non comportando alcuna modificazione 
dello "status merceologico" del bene che ci è 
sottoposto. non richiede alcuna autorizzazione salvo 
che si tratti di titolari di depositi all'ingrosso (art. 2 
L. 30.4.62 n. 283) o di imprese di trasporto (art. 41 
D.P.R. del 26.3.80 n. 327). 
Queste eccezioni, invero si spiegano facilmente, in 
ragione del rilevante interesse pubblico igienico-
sanitario coinvolto in tali attività. 
B2) La congelazione, invece consiste nel far 
acquisire mediante l'introduzione in un congelatore, 
ad ogni punto dell'alimento una temperatura non 
superiore a -10ƒC (o -18ƒC per i prodotti della 
pesca) in un tempo congruo che, comunque, può 
essere superiore alle quattro ore (rectius, ovvero in 
un tempo ancora più circoscritto, ai sensi del D. 
Legislativo n. 110 del 27.1.92, il quale ha riprodotta 
parzialmente le nozione giuridica di alimento 
surgelato). La temperatura e il tempo indicati non 
sono previsti espressamente da alcuna disposizione, 
ma sono agevolmente desumibili dall'allegato c) al 
D.P.R. 26.3.80 n. 327 e dal D.M. 15.6.71 
(determinazione dei tempi massimi da impiegare 
per la surgelazione degli alimenti). La prima di 
queste disposizioni prevede che la fase del trasporto 
dei prodotti congelati avvenga a una temperatura 
non superiore a -10ƒC, ad eccezione dei prodotti 
della pesca, per i quali Ë prevista quella, anche più 
rigorosa, di -18ƒC.  
Ora, se questi limiti minimi sono fissati per la fase 
pi˜ delicata, intermedia nella commercializzazione 
di una bene, in cui è più difficile garantire lo stato 
di alimento congelato, a maggior ragione questa 
barriera di freddo, dei -10ƒC (-18ƒC per i prodotti 
della pesca), dovrà essere superata per la corretta 
trasformazione di un alimento dalla condizione 
merceologica di "naturale" a quella di "congelato". 
Pertanto fino alla soglia dei -10ƒC la condizione 
merceologica del prodotto alimentare rimane quella 
di naturale. E' a partire da questa temperatura che 
un bene naturale si sostituisce in bene congelato.  
La seconda norma, abrogata nei limiti di cui sopra, 
invece, in relazione alla produzione di beni 
surgelati, statuisce che l'attività di congelamento 
debba essere idonea a portare ogni punto 
dell'alimento ad una temperatura minore o uguale a 
-18ƒC, in un tempo effettivo non superiore a 4 ore. 
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La congelazione provoca la formazione di cristalli 
di ghiaccio, ben percepibili alla vista, cristalli che 
possono provocare la perforazione delle cellule 
dell'alimento sottoposto a tale trattamento. 
La conseguenza di questo fenomeno è la perdita 
cellulare di liquido che contiene sali minerali, 
vitamine, aminoacidi e cosÏ via, determinando una 
diminuzione del valore nutrizionale dell'alimento.  
La maggior durata di conservazione si paga con una 
perdita rilevante di pregio del bene. Da qui 
l'esigenza, onde limitare la perdita del potere 
alimentare, che questa attività venga svolta nel 
rispetto di doverose regole tecniche quanto ai 
contenitori, ai sacchetti di plastica da usare e alle 
modalità di chiusura degli stessi.  
Funzione della congelazione Ë proprio quella di 
prolungare nel medio periodo (da 3 a 12 mesi 
secondo la natura del bene considerato) la 
commestibilità di un alimento, provocando, con un 
progressivo raffreddamento dello stesso, un 
considerevole rallentamento dell'attività enzimatica 
e, quindi, una diminuzione della marcescibilità 
della materia animale o vegetale.  
La necessità che gli alimenti congelati vengano 
preparati adeguatamente e vengano consumati entro 
una certa data dalla loro produzione, e l'accessibilità 
a tutti di esercitare questa attività (infatti, oggi 
giorno la generalità delle persone è in possesso di 
un frigo-congelatore), fanno sorgere l'esigenza che 
chi produca o prepari beni congelati per venderli o 
somministrarli a terzi come pietanze, o come 
ingredienti di altro prodotto, sia a ciò espressamente 
autorizzato. In altri termini, come chi cucina per sé 
non ha bisogno di alcuna autorizzazione, cosÏ chi 
con gela cibo per sé non necessita di alcun 
provvedimento abilitativo: laddove per contro chi 
gestisce un locale di pubblica ristorazione deve 
procurarsi un'apposita autorizzazione e cosÏ chi 
trasforma un bene dalla condizione di naturale a 
quella di congelato, e producendo quindi beni 
congelati, al fine di venderli o somministrarli, deve 
ottenere una specifica autorizzazione. 
Nell'ipotesi, poi, in cui l'attività di congelamento sia 
compiuta da chi eserciti un'attività di pubblica 
ristorazione, regolarmente autorizzato, questi non si 
potrà, per ciò solo, ritenersi facoltizzato all'attività 
di congelamento di prodotti che successivamente 
farà servire ai suoi clienti. 
Infatti, l'autorizzazione sanitaria alla produzione, 
preparazione e confezione di beni congelati 
soddisfa particolari e specifiche esigenze igienico-
sanitarie, che non possono ritenersi ricomprese in 
quella rilasciata per l'utilizzazione del laboratorio di 
cucina. 
B3) La surgelazione, infine, consiste nel far 
acquisire ad ogni punto dell'alimento, in un tempo 
effettivo non superiore a 4 ore (o meglio nei sensi 
temporali di cui sopra) dall'introduzione 
nell'apparecchio congelatore, una temperatura non 
inferiore a -18ƒC. La surgelazione. al pari della 

congelazione, implica trasformazione di un bene 
dalla condizione merceologica di natura a quella di 
surgelato in tempi più brevi e con effetti diversi 
sull'alimento (D.M. 15.6.1971, parzialmente 
interpretato ai sensi del D. Legislativo n. 110/92).  
La produzione di beni surgelati impone l'osservanza 
di entrambi i parametri: ove uno di questi non sia 
rispettato, si avrà un'attività di congelazione e non 
di surgelazione. 
Quest'ultima attività richiede macchinari 
particolarmente potenti, industriali e, proprio per la 
complessità della attrezzature richieste, e praticabile 
solo da imprese che, in ragione dei rilevanti 
interessi igienico-sanitari in gioco, devono essere 
espressamente autorizzate (Legge 18.3.1977).  
La rapidità con cui vengono raggiunte basse 
temperature, da una parte, fa sì che i cristalli di 
ghiaccio che si formano siano di dimensioni 
estremamente ridotte e inidonei a perforare le 
cellule dell'alimento e, dall'altra, blocca l'azione 
distruttiva sulla materia vegetale dei microrganismi 
e degli enzimi. 
Chiarito il significato e la portata dei concetti di 
conservazione mediante l'azione del freddo in senso 
stretto, di congelazione e di surgelazione, Ë 
necessario poi rilevare che l'art. 2 della legge 
30.4.1962 n. 283 prevede la pena contravvenzionale 
da Lit. 300.000 a Lit.1.500.000 per chi abbia in 
funzione l'esercizio di stabilimenti, laboratori di 
produzione, preparazione e confezionamento, 
nonché di depositi all'ingrosso di sostanze 
alimentari, senza aver ottenuto l'autorizzazione 
sanitaria. 
Mentre l'intelligibilità della disposizione Ë facile ed 
agevole, considerato che ciascun termine è usato 
nel suo significato corrente, rimane aperto il 
problema se, ai sensi della citata norma, una volta 
ottenuta un'autorizzazione sanitaria ad attivare un 
laboratorio di cucina per locali di pubblica 
ristorazione, questi soggetti cosÏ autorizzati 
debbano o meno per ciò munirsi di altra specifica 
autorizzazione sanitaria, qualora svolgano, nello 
stesso laboratorio di cucina, attività di 
congelamento di alimenti che successivamente 
verranno serviti ai propri clienti. 
In base a quanto sopra esposto la risposta non può 
che essere affermativa.  
Invero, l'autorizzazione sanitaria ad attivare un 
laboratorio di cucina, per locale di pubblica 
ristorazione, presuppone che sia stata accertato la 
presenza di certe attrezzature per la cottura e 
l'igiene del cibo e che siano stati riscontrati i 
requisiti previsti dall'art. 28 del D.P.R. 30.4.1980 n. 
327, ma non legittima per ciò solo il titolare 
all'esercizio di una attività di congelamento di 
prodotti alimentari nello stesso ambiente, proprio 
perchè nulla Ë stato controllato al riguardo. 
L'esercizio contestuale di questa attività sarà 
possibile solo ove si sia ottenuta una specifica 
autorizzazione per quella peculiare attività di 
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congelamento. Il rilascio di questo provvedimento 
spetta al Sindaco, autorità sanitaria competente in 
relazione al territorio comunale in cui insiste il 
laboratorio da attivare ed Ë subordinato al previo 
riscontro positivo, da parte dell'unità sanitaria 
locale, dell'idoneità delle attrezzature impiegate e 
della sussistenza dei requisiti logistico-ambientali 
previsti dal citato art. 28 del D.P.R. 30.4.1980 n. 
321. Tale verifica ha la funzione di accertare che 
l'attività di congelamento venga effettuata con 
apparecchiature congrue, adeguate, secondo regole 
di buona tecnica. 
Ciò posto in punto di diritto, quanto al caso di 
specie, Ë da rilevare come l'istruttoria 
dibattimentale permetta di affermare la penale 
responsabilità dell'imputato per entrambi i fatti 
ascrittigli, responsabilità che emerge con sufficiente 
univocità probatoria alla luce dei principi 
sovraesposti, e che però viene meno in relazione 
all'imputazione contestatagli suppletivamente in 
dibattimento, per essersi il reato estinto per 
prescrizione.  
Ed, invero, in relazione al reato di cui all'art. 2 della 
legge 26.3.62 n. 283, le dichiarazioni spontanee 
rese dall'imputato, confortate dalle deposizioni 
testimoniali, fanno ritenere pacifico che il 
prevenuto esercitasse un'attività di congelamento di 
prodotti alimentari, che sarebbero stati 
successivamente serviti agli avventori del locale, 
senza essere stato il Vena debitamente autorizzato.  
A questa conclusione conduce, in primis, quanto 
affermato dal teste Di Dio Salvatore in ordine allo 
stato fisico dei prodotti ittici, carnei e della verdura 
rinvenuti all'interno dei frigocongelatori utilizzati 
nel locale, in cui fu accertato il fatto oggetto della 
presente sentenza.  
Secondo il teste indicato, "all'interno di questi frigo 
non c'erano generi allo stato di fresco", "questi 
(alimenti) erano disposti in frigoriferi di solito 
adibiti a conservazione dei gelati) (che, 
notoriamente, garantiscono temperatura pi˜ basse 
dei normali congelatori). "alcuni (alimenti) erano 
avvolti da pellicola trasparente, altri con cartoni e 
vassoi", e, ancora "questi alimenti li ho toccati, 
erano duri e con un velo di brina e consistenza 
tipica dei prodotti surgelati". 
Si tratta, tutte, di dichiarazioni che descrivono uno 
stesso fenomeno, vale a dire. lo stato tipico di 
prodotti congelati artigianalmente, "in casa".  
In secondo luogo la stessa ammissione del 
giudicabile, resa in dibattimento, il quale 
puntualmente cosÏ affermava: "preciso che nel caso 
in contestazione è scritto che: avevo congelato dei 
prodotti carnei, invece erano freschi prodotti che, 
invece, avevo conservato nei frigoriferi a bassa 
temperatura che va da un minimo di 7ƒ-8ƒC sotto 
zero a un massima di 26ƒ-27ƒC sotto zero". Questa 
affermazione è illuminante sotto due profili: sotto il 
profilo della responsabilità dello stesso imputato 
perché è proprio nell'intervallo tra le due 

temperature indicate che si compie il congelamento 
degli alimenti: sotto l'aspetto della necessità di una 
preventiva autorizzazione per esercitare l'attività di 
congelamento, secondo regole di buona tecnica, 
senza sollecitare gli alimenti a eccessivi sbalzi di 
temperatura. 
Infatti, per garantire un buono stato di 
conservazione del prodotto congelato sembra cosa 
migliore mantenere una temperatura costante, 
comportamento che l'imputato non ha tenuto.  
Pertanto, non pare condivisibile l'assunto della 
difesa per cui "per conservare in un congelatore 
alimenti necessari all'esercizio di un'attività di 
ristorazione Ë sufficiente l'autorizzazione sanitaria 
concessa per il detto esercizio ai sensi dell'art. 2 
della Legge 30.4.1962 n. 283", proprio perché 
l'esercizio di un'attività di congelamento, per i 
notevoli interessi pubblici coinvolti, inerenti 
all'igiene e alla salute, richiede una specifica 
autorizzazione, previo riscontro dell'idoneità delle 
apparecchiature impiegate e dei requisiti logistico-
ambientali richiesti, di cui all'art. 28 D.P.R. 
26.3.1980 n. 327.  
Ma v'è di più. Se fosse esatta la tesi difensiva, 
secondo cui chi ha ottenuto un'autorizzazione per 
un locale di pubblica ristorazione potrebbe, sic et 
simpliciter, svolgere anche un'attività diretta alla 
congelazione dei prodotti alimentari da 
somministrarsi ai clienti, chi potrebbe garantire che 
quegli alimenti siano stati congelati correttamente 
in locali idonei e con adeguate attrezzature?  
E ancora, considerato che ben difficilmente il 
titolare del pubblico esercizio di ristorazione 
apporrà sugli involucri dei prodotti congelati la data 
in cui tale pratica si Ë svolta, come proteggere la 
salute pubblica dal pericolo che vengano serviti 
piatti che, per la data di congelamento di alcuni 
ingredienti impiegati, non abbiano le consuete 
proprietà nutritive? 
Da qui l'esigenza di attuare un controllo preventivo, 
che si sostanzia con la necessità di ottenere 
previamente un'apposita autorizzazione, il cui 
rilascio Ë subordinato alle condizioni più volte 
indicate. 
Nelle dichiarazioni rese dal giudicabile emerge, 
chiaramente, altresì il dolo, vale a dire la volontà e 
la consapevolezza che, introducendo nel frigorifero 
adibito alla conservazione dei gelati, prodotti ittici e 
carnei, avrebbe trasformato la loro condizione 
merceologica da quella "naturale" a quella di "beni 
congelati".  
Benché, dunque, la responsabilità del prevenuto in 
ordine al fatto in esame risulti evidente, tuttavia, 
considerato che si è compiuto prima della 
contestazione il tempo necessario per la 
prescrizione, va dichiarata l'estinzione del reato.  
In relazione, invece, al capo d'imputazione 
originario, non c'è alcun dubbio, essendo ammesso 
sia dalla difesa - oltre che risultare per tabulas e 
dall'esame testimoniale - che il menu non 
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contenesse alcuna indicazione specifica in ordine 
alla circostanza che alcuni piatti fossero formati con 
ingredienti congelati.  
Il cliente già di per sé è tratto in tal modo in 
inganno, indipendentemente da ogni concreto 
rapporto con il titolare dell'esercizio o con i suoi 
ausiliari. Al riguardo è da evidenziare che, 
comunque, la messa a disposizione del menu ai 
clienti costituisce, ex se, tentativo di frode in 
commercio, perché concretizza un comportamento 
sleale nel commercio, in quanto viene prospettata 
una qualità, una condizione merceologica dei piatti 
indicati, diversa da quella effettiva e reale. 
Ma il reato tentato di frode in commercio sussiste, 
ancor di più, quando la lista predisposta per gli 
avventori contenga alcuni asterischi in 
corrispondenza di alcuni piatti a base di pesce o di 
carne. Invero, l'apposizione dell'asterisco non è 
idonea a far conoscere ai clienti che per la 
preparazione di quel piatto si è fatto uso di un 
ingrediente congelato. E del resto nessuna 
differenziazione di prezzo risulta che fosse praticata 
a seconda della qualità di fresco o congelato del 
prodotto alimentare impiegato.  
Tale convincimento Ë ulteriormente rafforzato dal 
fatto che tutto il pesce e tutta la carne trovati 
all'interno dei frigoriferi erano congelati. 
Pertanto, risulta evidente che l'eventuale cliente non 
sarebbe stato posto, in alcun modo, in condizione di 
venire a conoscenza della condizione merceologica 
effettiva dei prodotti alimentari impiegati per la 
preparazione dei piatti indicati nel menu. 
Dunque, non solo c'è attività manifestamente 
fraudolenta fin dalla messa a disposizione del menu 
dei clienti, ma anche l'apposizione di alcuni 
asterischi a fianco di alcune pietanze denota un 
tentativo maldestro di trarre in inganno anche gli 
eventuali controlli che fossero potuti, ovvero 
possano, venire dalle autorità competenti.  
In base a quanto detto, risulta evidente l'idoneità e 
univocità della condotta del giudicabile, preordinata 
alla realizzazione di una vera e propria frode in 
commercio, prevista e punita dall'art. 515 c.p..  
Del resto, le argomentazioni della difesa, secondo 
cui ai sensi dell'art. 5, co. 13 D.Lgv. 27.1.1992 n. 
109, la menzione del trattamento a cui à stato 
sottoposto un ingrediente non è obbligatoria, 
qualora questo sia mescolato con altri nella 
preparazione di una pietanza, non sembra cogliere 
nel segno. 
Invero, stando alla tesi difensiva, qualora il pesce o 
la carne congelata vengano combinati con altri 
alimenti (ad es.: olio, pomodoro, farina), il titolare 
dell'esercizio di ristorazione sarebbe di fatto 
esonerato dall'obbligo di indicare la condizione 
merceologica della carne o del pesce serviti. 
Ma così non è.  
A parte la capziosità del ragionamento di voler 
parificare nella preparazione di un piatto i diversi 

ingredienti e di voler considerare alla stessa stregua 
in una frittura di pesce, ad esempio, il pesce, la 
farina e l'olio, non bisogna poi negare l'applicazione 
della norma da ultimo citata all'ipotesi in esame.  
In primo luogo, perché il campo di applicazione del 
D.L. 27.1.1992 n. 109 Ë limitato all'etichettatura, 
alla presentazione, ed alla pubblicità dei prodotti 
destinati alla vendita e non alla somministrazione. 
E, in secondo luogo, anche a voler ammettere 
l'applicabilità dell'art. 5. co. 13 D.L. 27.1.1992 n. 
109 anche all'attività di somministrazione, la sua 
operatività è pur sempre condizionata alla 
circostanza che altri, o lo stesso esercente il locale 
di ristorazione, abbia precedentemente indicato la 
condizione merceologica dell'ingrediente 
impiegato. Ma nell'ipotesi in esame nessuno, né il 
prevenuto né altri, aveva indicato il carattere di 
congelato ai prodotti carnei e ittici rinvenuti nei 
frigoriferi.  
La responsabilità, dunque, dell'imputato in ordine 
all'imputazione originaria appare evidente e le 
considerazioni sin qui svolte evidenziano 
chiaramente anche la sussistenza dell'elemento 
psicologico.  

(Omissis) 
note 
La qualità di un alimento 
Quello della "qualità" di un alimento è un aspetto 
che si presta ben più di altri ad agevoli quanto 
subdoli inganni ai danni del consumatore: agevoli 
in quanto, proprio per interessare molto spesso la 
sostanza o comunque la condizione intrinseca 
dell'alimento, è difficilmente verificabile (per lo 
meno) al momento della consegna; subdoli per 
essere fonte, non solo e non tanto di danni che 
colpiscono l'acquirente sul piano strettamente 
patrimoniale, ma anche e non di rado per attentare 
simultaneamente alla sua salute.  
La frode commerciale, in quella peculiare veste di 
frode sulla qualità di un alimento (che concreta 
gran parte degli illeciti di frode alimentare). si 
perfeziona nel consegnare all'acquirente un 
prodotto di qualità diversa da quella dichiaratagli, 
o comunque da lui richiesta. 
Per qualità si intende (senza voler certo esaurire 
l'argomento): la materia prima impiegata e 
successivamente le modalità della sua elaborazione 
e conservazione (ciò in quanto una corretta 
manipolazione degli ingredienti consente di fornire 
al prodotto quella "utilità" in vista della quale può 
venire deciso l'acquisto); la diversità di "genus" tra 
ciò che è stato richiesto e ciò che viene consegnato 
(non avendo rilevanza l'eventuale surrogabilità 
oggettiva tra i due generi commerciali); la località 
di origine dell'alimento nonché la sua provenienza 
da uno o da altro produttore (laddove spesso la 
frode si incentra nel pubblicizzare, presentare o 
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vendere un alimento che risulta poi essere prodotto 
da un soggetto diverso da quello dichiarato). 
Ora, con l'art. 515 c.p. il legislatore, al fine di 
reprimere se non anche di prevenire quasi tutti gli 
illeciti alimentari di natura fraudolenta, mira 
principalmente a tutelare l'onestà del commercio, 
nonché la certezza e correttezza degli scambi, ed in 
via secondaria la tutela del patrimonio 
dell'acquirente, che può ricevere dalla norma e 
dalla relativa incriminazione solo un beneficio 
indiretto e mediato.  
La condotta criminosa descritta e sanzionata - fino 
a due anni di reclusione oppure fino a quattro 
milioni di multa - consiste nel consegnare 
all'acquirente una cosa mobile - nel nostro caso un 
bene alimentare - diversa da quella convenuta, cioè 
in una condotta di sleale esecuzione del contratto; 
ci troviamo di fronte, come nel caso di specie 
oggetto della sentenza, ad un effettivo "divario di 
pregio utilizzabile" tra il richiesto ed il ricevuto. 
Tutt' altro che rara risulta infatti presso i ristoranti 
l'offerta in vendita come fresco di alimento invece 
congelato o surgelato (indipendentemente da ogni 
concreto rapporto con il cliente). senza che nel 
menu sia indicata tale circostanza (1)  
Siamo di fronte, in questi casi, a veri e propri 
"tentativi" di frode, laddove invece, ove avvenga 
anche la consegna - o meglio, sia servito il cliente - 
viene a consumarsi pienamente il reato de quo. 
Addirittura, il contenere il menu degli asterischi in 
corrispondenza di alcuni piatti non sarebbe 
(secondo la sentenza pretorile) elemento idoneo a 
far conoscere ai clienti che per la preparazione di 
quei piatti si sia fatto uso di un ingrediente 
congelato. Su questo punto la sentenza appare 
troppo severa, in quanto l'apposizione di asterischi 
e la spiegazione del loro significato in calce 
consente ad un'attenta lettura del menu di 
individuare i piatti (già) congelati: (vigilantibus, 
non dormientibus, iura succurrunt". La 
giurisprudenza infatti spesso censura (2) - 
affermando la penale responsabilità del soggetto 
attivo, solitamente il ristoratore - tutti quei 
comportamenti finalizzati a somministrare prodotti 
alimentari di cui sia stato celato il precedente stato 
di congelazione o surgelazione, attività questa che 
si realizza normalmente omettendo appunto dal 
menu l'indicazione del precedente stato specifico 
dell'alimento. 
E' tuttavia necessario attuare una distinzione, sulla 
linea già indicata da una sentenza della Pretura di 
Mestre (3), in ragione della quale verrebbe 
riconosciuta l'insussistenza del reato quando il 
gestore del locale abbia somministrato prodotti 
congelati (come fagiolini, patate, carni e prodotti 
ittici) quali "ingredienti di vivande", omettendone 
però l'indicazione nel menu. Dalla lettura di 
quest'ultima decisione appare chiara una differenza 
sostanziale: una cosa è somministrare un prodotto 
congelato; altro Ë proporre una vivanda la quale 
contenga, come ingrediente, un elemento che, fino 

al momento della sua utilizzazione per la 
preparazione destinata al consumatore finale, era 
stato conservato alla stato "congelato". Si sostiene 
infatti che, mentre può essere considerato lecito 
l'uso quale ingrediente di prodotto congelato, così 
come è pure lecito l'uso di ingredienti surgelati per 
la preparazione di prodotti precucinati o preparati 
congelati, senza necessità di specifica indicazione 
sullo stato dell'ingrediente (il legislatore sia 
nazionale che comunitario, quando ha ritenuto che, 
al fini dell'informazione, fosse importante tale 
menzione, l'ha prescritta), d'altro canto si 
considera necessaria l'indicazione dell'uso di 
prodotti congelati laddove il prodotto offerto altro 
non sia che un preparato surgelato proposto 
riscaldato senza ulteriori interventi manipolativi.  
Da queste premesse consegue (secondo la sentenza 
pretorile) che, proprio per i peculiari effetti che un 
intervento di congelazione o surgelazione 
(quest'ultima si differenzia dalla prima per la 
maggior rapidità con cui vengono raggiunte basse 
temperature, comunque non superiori a -18ƒC) 
provoca sulle caratteristiche organolettiche e 
merceologiche dell'alimento, sia onere e dovere del 
gestore di un'attività di ristorazione, a pena non 
solo di sanzioni amministrative ma anche penali, 
munirsi di specifica autorizzazione sanitaria anche 
per l'attività di pura congelazione, non essendo 
sufficiente a tal fine la sola autorizzazione 
all'attività di pubblica ristorazione. Su questo punto 
la giurisprudenza di legittimità ritiene però che 
detta specifica autorizzazione occorra solo per la 
surgelazione industriale.  
Infine, considerato come l'ipotesi criminosa in 
questione possa essere sanzionata anche a livello di 
tentativo quindi anche per la semplice detenzione 
della merce difforme, senza che sia necessario un 
effettivo incontro delle volontà tra le parti - va 
posto il quesito di quale sia il momento in cui possa 
ritenersi perfezionato il delitto in esame, o meglio 
quale valenza possa avere un'eventuale 
accettazione dell'acquirente che alla consegna (o 
successivamente) si accorga della reale diversità 
tra ciò che aveva chiesto e ciò che gli è stato 
consegnato. 
Costante è la giurisprudenza nel ritenere che il 
delitto ex art. 515 c.p. si consumi con la consegna 
della merce all'acquirente, cioè nel momento e nel 
luogo in cui quest'ultimo la riceve e ne entra in 
possesso o comunque è messo in condizione di 
poterne disporre. La successiva accettazione da 
tale parte dell'acquirente della cosa diversa non 
sarà rilevante al fine di esimere da sanzione 
penale': nota n. 4 questo perché (come più sopra 
accennato) oggetto giuridico della norma é 
principalmente la lealtà degli scambi e rapporti 
commerciali e solo in subordine la tutela del 
consumatore. (Carlo Pognici) 
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