
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 

AQUINO MARISA nato a COSENZA il 05/01/1972 

avverso l'ordinanza del 04/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO 

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; 

sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI per l'inammissibilità del 

ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza del 4-7/01/2019, il Tribunale di Benevento ha rigettato la 

richiesta di riesame presentata da Marisa Aquino - amministratore unico della 

STM s.r.l. e indagata ex artt. 110 e 356 cod. pen. e 167, comma 2, d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 (in relazione agli art. 21, 27 e 45 dello stesso atto 

normativo) - contro il decreto con cui il 17/12/2018 il Giudice per le indagini 

preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto il sequestro preventivo della 

Società STM s.r.l. Unipersonale e della Società ESURV s.r.l. affidataria di alcuni 

servizi di intercettazione presso la Procura della Repubblica di Benevento, 

essendo emerse violazioni dolose e in frode alla Pubblica amministrazione di 

norme contrattuali relative all'obbligo di riservatezza. 

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Marisa Aquino si chiede 

l'annullamento dell'ordinanza, deducendo: a) quanto al fumus commissi delicti, 

violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla documentazione 

prodotta dalla difesa in sede di riesame e, in particolare, circa il contenuto della 
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consulenza tecnica di parte - da cui si evince che la STM non è responsabile del 

trattamento dei dati personali (avendo solo noleggiato le apparecchiature alla 

Procura della Repubblica di Benevento) e che manca una specificazione della 

tipologia dei dati e l'indicazione dei fini e del responsabile del trattamento, 

mentre, per altro verso, la Commissione Europea ha valutato affidabili le 

tecniche di custodia e conservazione dei dati usate negli Stati Uniti d'America - 

valorizzando soltanto la consulenza di parte del tecnico nominato dal Pubblico 

ministero; b) quanto al periculum in mora, violazione di legge per mancanza di 

motivazione in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa in sede di 

riesame e, in particolare, circa l'attestazione dell'amministratore giudiziario della 

STM dalla quale risulta che non vi sono intercettazioni telematiche (l'ipotesi 

accusatoria si riferisce solo a questa tipologia di intercettazioni e non anche a 

quelle telefoniche o ambientali) in corso, per cui è violato il principio della 

proporzionalità e pertinenza del sequestro. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Contro i provvedimenti che applicano misure cautelari reali può essere 

proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto 

per mancanza di motivazione, totale o in relazione a punti decisivi per 

l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento 

di sequestro, oppure perché la motivazione risulta meramente apparente, cioè 

priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi 

inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 

28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009 - dep. 

20/02/2009, Rv. 242916), ma non per la illogicità, quand'anche manifesta, della 

motivazione, deducibile soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di 

ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 

28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129). 

Pertanto, non può costituire motivo di ricorso una motivazione insufficiente e non 

puntuale (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez. 3, n. 4919 del 

14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 

252430). 

2. Per emettere un decreto di sequestro preventivo, non è necessario 

valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei 

cui confronti è operato il sequestro, perché basta il fumus commissi delicti, cioè 

la astratta sussumibilità del fatto contestato sotto la norma incriminatrice (Sez. 

1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069). Ma non può mancare una verifica 
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puntuale e coerente delle concrete risultanze processuali che indichi, seppure 

sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e 

plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, che pur senza 

sindacare la fondatezza dell'accusa, argomenti, sul piano degli indizi, la 

congruenza dell'ipotesi di reato rispetto ai fatti considerati nel provvedimento 

cautelare (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 

16/09/2014, Rv. 261677; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Rv. 260921). 

Nel caso in esame, il Tribunale ha considerato i seguenti, pertinenti, 

elementi di valutazione: dati sensibili di carattere giudiziario sono stati allocati 

all'Estero (in Oregon) sul server Claud Amazon AWS utilizzato dalla ESURV s.r.I., 

estranea al contratto stipulato tra la ATM e la Procura della Repubblica di 

Benevento; è stata utilizzata la piattaforma EXODUS (applicativo per la gestione 

delle attività di intercettazione) fornita dalla ESURV e non dall'ATM; sono state 

violate le cautele necessarie per impedire l'accesso di operatori privi di titolo o 

non abilitati a accedere a dati coperti dal segreto investigativo. 

Il primo motivo di ricorso non contesta questi elementi di valutazione ma 

sviluppa argomentazioni volte a contestare del tutto genericamente - perché 

neanche sono richiamati i contenuti della consulenza tecnica di parte alla quale 

fa riferimento - la violazione delle norme incriminatrici. 

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ribadito che per giustificare 

l'emissione di un decreto di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in 

mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità; inoltre, va 

dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione 

di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si 

procede (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Rv. 27477801; Sez. 6, n. 18183 del 

23/11/2017, dep. 2018, Rv. 27292801). 

Nel caso in esame, il Tribunale ha considerato che "la Società STM risulta 

effettuare attività di intercettazioni anche per altre Procure sul territorio 

nazionale e sussiste quindi la necessità di evitare che i dati giudiziari trattati 

dalla società possano venire nella disponibilità di soggetti non aventi titolo o 

possano essere nuovamente illegittimamente allocate all'Estero" (p. 3). 

Tuttavia, per essere legittimo il sequestro preventivo deve rispettare il 

principio di proporzione tra esigenze generali di prevenzione e salvaguardia dei 

diritti fondamentali dell'individuo, determinandosi, in difetto, la violazione del 

principio di proporzionalità nella limitazione dei diritti - previsto dall'art. 52 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riconosciuta dal Trattato di 

Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 (Sez. 

3, n. 42178 del 29/09/2009, Rv. 245172) - e del principio di pertinenza del bene 
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sequestrato rispetto alle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 703 del 23/03/1984, Rv. 

164390). 

Su queste basi, l'ordinanza impugnata va annullata perché l'ampliamento 

del sequestro - esteso dai server (oggetto del primo provvedimento) alle intere 

società - non risulta giustificato da specifiche esigenze cautelari, rispetto alle 

quali il provvedimento impugnato in effetti nulla esprime, mentre la libertà 

d'impresa è espressamente considerata (art. 16) nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea, "conformemente al diritto dell'Unione e alle 

legislazioni e prassi nazionali" in accordo con l'art. 41 Cost. che tutela la libertà 

della iniziativa economica privata. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di 

quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti 

di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. 

Così deciso il 26/04/2019 
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