
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

PELLEGRINO ANTONIO VINCENZO 
	

nato il 13/06/1952 a FOGGIA 

RUGGIERO GIANLUCA 
	

nato il 09/09/1980 a FOGGIA 

CAPUANO GABRIELLA nata il 21/11/1975 a BARLETTA 

avverso la sentenza del 07/12/2018 della CORTE DI APPELLO DI BARI 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale 

Giuseppe LOCATELLI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di 

Pellegrino e Ruggiero e per il rigetto del ricorso della Capuano; 

uditi i difensori avv. Raffaele FERRANTINO per Ruggiero e avv. Michele 

LAFORGIA per Gabriella Capuano, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei 

ricorsi. 
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza emessa in data 7/12/2018 la Corte di appello di Bari - 

per quanto in questa sede rileva - confermava la decisione di primo grado con la 

quale Antonio Vincenzo Pellegrino e Gianluca Ruggiero erano stati riconosciuti 

colpevoli del reato di estorsione pluriaggravata, commesso in concorso tra loro e 

con Vincenzo Pipoli (non ricorrente), in danno dell'imprenditore Franco Curcelli; 

la Corte, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche (equivalenti alle 

aggravanti per Pellegrino e prevalenti quanto a Ruggiero), rideterminava le pene 

agli stessi inflitte, riducendole. 

Nel contempo la Corte di appello dichiarava Gabriella Capuano, assolta in 

primo grado per non avere commesso il fatto, colpevole di altra estorsione 

pluriaggravata, commessa in concorso con Emiliano Francavilla (non ricorrente) 

in danno della stessa persona offesa. 

2. Hanno proposto ricorso Antonio Vincenzo Pellegrino, Gianluca Ruggiero 

e Gabriella Capuano, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento 

della sentenza. 

3. Nel ricorso di Antonio Vincenzo Pellegrino la sentenza viene censurata 

perché "non corrisponde alle risultanze di fatto del processo"; la Corte di appello, 

"con motivazione illogica, si è trincerata dietro a formule di stile, senza entrare 

nel merito della vicenda". 

4. Con unico motivo il ricorso di Gianluca Ruggiero lamenta il vizio 

motivazionale laddove la Corte ha ritenuto di non applicare la massima riduzione 

per le attenuanti generiche, con un'argomentazione manifestamente illogica e 

contraddittoria con quelle utilizzate per riconoscere dette attenuanti prevalenti 

sulle circostanze aggravanti. 

5. Il ricorso presentato nell'interesse di Gabriella Capuano è articolato in 

tre motivi, preceduti da una premessa con la quale vengono sintetizzate le 

argomentazioni svolte dal primo giudice per motivare la sentenza di assoluzione 

dell'imputata. 

5.1. Vizio motivazionale in relazione all'obbligo di motivazione rafforzata 

della sentenza di riforma del giudizio assolutorio di primo grado e in ordine alla 

prova della condotta concorsuale e della sussistenza dell'elemento psicologico del 

reato di estorsione. 
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La sentenza impugnata non ha adempiuto l'obbligo della motivazione 

rafforzata ed ha indicato quale "base di partenza" per le proprie valutazioni la 

"motivazione di conferma della condanna dell'imputato" Emiliano Francavilla, 

senza considerare, invece, gli elementi che avevano giustificato l'assoluzione 

della ricorrente - già in primo grado - per un altro reato di estorsione, che pure 

le era stato ascritto in concorso con lo stesso Francavilla, con il quale aveva una 

relazione affettiva. 

Alla luce di detti elementi si era definitivamente accertato che Gabriella 

Capuano era estranea alla relazione personale da lungo tempo intercorsa fra 

Francavilla e l'imprenditore Franco Curcelli ed alle vicende inerenti al versamento 

delle tangenti sino a tutto il 2013 (circostanze ignorate dalla Corte) e che la 

ricorrente era stata successivamente coinvolta solo su richiesta della stessa 

persona offesa (dato interpretato in malam partem nella sentenza impugnata). 

Dalle conversazioni fra Assunta Giampietro, diretta collaboratrice di 

Curcelli, ed Emiliano Francavilla nonché dalle dichiarazioni rese da Sabrina 

Cannpaniello, ex moglie di quest'ultimo e collaboratrice di giustizia, si evince 

come l'imprenditore apparisse e si qualificasse come amico personale dello 

stesso Francavilla; per gli inquirenti, il modo in cui l'imprenditore parlava di 

Francavilla era tale da ingenerare almeno il dubbio che le dazioni di denaro in 

suo favore fossero riconducibili a un rapporto di amicizia o a un pregresso e 

reciproco scambio di favori. 

La Corte territoriale ha ignorato la memoria difensiva depositata in 

appello dalla difesa, nella quale si era evidenziata l'assenza di elementi 

dimostrativi del fatto che Gabriella Capuano, pacificamente estranea all'ambiente 

criminale e a qualsiasi attività illecita del proprio compagno e dei suoi sodali, 

potesse intuire l'origine estorsiva delle somme, destinate a Francavilla, che 

Curcelli aveva chiesto di versare nelle mani della ricorrente. 

Secondo la sentenza impugnata, poi, vi sarebbe un collegamento fra il 

coinvolgimento della Capuano nella consegna delle somme di denaro e il conflitto 

insorto con il clan "Moretti-Pellegrino" per la vicenda del consorzio (al quale 

sarebbero dovute affluire tutte le tangenti), smentito invece da un dato 

temporale ricordato dalla stessa Corte (Francavilla indicò la compagna quale 

destinataria dei pagamenti nel febbraio 2014, quando ancora non aveva appreso 

della proposta circa la costituzione di un consorzio) nonché dal contenuto di una 

missiva inviata da Francavilla alla Giampietro, rinvenuta nell'autovettura di 

quest'ultima e sequestrata dalla polizia giudiziaria. 

Nella sentenza vi è anche il richiamo ad un dato desunto da una 

conversazione fra Curcelli e la Giampietro (la Capuano avrebbe di regola lasciato 

la foto del proprio compagno sul sedile della propria autovettura nuova per 
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evitare furti e danneggiamenti), che non risulta dimostrato (peraltro la ricorrente 

aveva presentato varie denunce per il furto del proprio ciclomotore e per 

danneggiamenti alla macchina) e che avrebbe potuto sortire un effetto contrario, 

in un contesto segnato da un conflitto tra gruppi criminali. 

La Corte di appello, inoltre, ha desunto la piena consapevolezza della 

ricorrente in ordine alla natura estorsiva delle dazioni in ragione della qualità 

professionale rivestita: quale avvocato, a conoscenza anche del fatto che il 

proprio compagno era un esponente di spicco di un clan mafioso, ella non poteva 

non avere compreso detta natura. 

In realtà, proprio per la relazione affettiva che la legava ad Emiliano 

Francavilla, Gabriella Capuano era convinta che il proprio compagno non avesse 

una caratura criminale. 

La Corte di appello, poi, ha valorizzato due conversazioni intercettate fra 

Curcelli e Assunta Giampietro, dopo il primo incontro avuto con la ricorrente, che 

rappresentavano solo "la manifestazione delle opinioni e delle convinzioni che il 

Curcelli e la Giampietro avevano maturato all'esito dell'incontro", come osservato 

nella sentenza di primo grado. 

La decisione impugnata, affermando in modo assertivo che Gabriella 

Capuano era a conoscenza delle "dinamiche relazioni del gruppo mafioso", non 

ha considerato il fatto - evidenziato nella citata memoria difensiva - che le 

dazioni in favore di Emiliano Francavilla si erano interrotte, erano poi riprese ed 

erano infine cessate definitivamente dal giugno 2014, sempre in assenza di 

qualsiasi contatto dell'imputata con Curcelli. 

Secondo la Corte territoriale, la ricorrente non era a conoscenza di alcuna 

causa lecita che giustificasse le dazioni di denaro; tuttavia, per dimostrare il 

dolo, è necessario provare che, nelle due occasioni in cui ricevette somme di 

denaro, ella fosse pienamente consapevole della origine estorsiva delle dazioni, 

non semplicemente della possibile esistenza di una causa non lecita. 

Dopo l'incontro evocato nella conversazione del 9/2/2014 fra Curcelli e la 

Giampietro, significativo - nella ricostruzione della sentenza impugnata - della 

consapevolezza della natura estorsiva delle richieste, che la ricorrente avrebbe 

reso "più dure e maggiormente vessatorie", non vi fu alcun pagamento per ben 

tre mesi, in quanto la prima consegna di denaro, su iniziativa di Curcelli, 

avvenne il 7/5/2014, la seconda il 19/6/2014. 

La vittima, dunque, non fu intimorita dalla ricorrente né soddisfece alcuna 

delle richieste asseritamente rivoltele dall'imputata, consistenti nel pagamento 

degli arretrati e nel puntuale versamento della somma di mille euro al mese. 

5.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta 

sussistenza delle aggravanti ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 (ora art. 
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416 bis.1 cod. pen.), stante la inosservanza dei principi affermati sul tema dalla 

giurisprudenza di legittimità. 

5.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione 

alla determinazione della pena e alla ritenuta impossibilità di applicare la 

diminuzione massima per le attenuanti generiche; omessa applicazione della 

circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., considerate le ragioni 

esclusivamente personali e affettive del coinvolgimento della ricorrente nella 

vicenda, rilevanti ai fini della valutazione della intensità del dolo. 

5.4. In data 7/9/2020 è stata depositata una memoria difensiva nella 

quale vengono ripresi e sviluppati i motivi di ricorso riguardanti la insussistenza 

delle aggravanti ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 ed il riconoscimento 

dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Nessuno dei ricorsi è meritevole di accoglimento. 

2. Ricorso Pellegrino. 

Il ricorso di Antonio Vincenzo Pellegrino è palesemente inammissibile in 

quanto proposto con un motivo non consentito ed anche generico. 

Risulta dalla sentenza impugnata che all'udienza del 20/9/2018 

l'imputato, presente in videoconferenza, ed il suo difensore rinunciarono "a tutti i 

motivi di impugnazione attinenti alla responsabilità e alle aggravanti contestate, 

insistendo solo nelle istanze subordinate di rideterminazione della pena con il 

riconoscimento delle attenuanti generiche". 

Correttamente, dunque, la Corte di appello non ha svolto argomentazioni 

in punto di responsabilità: poiché l'effetto devolutivo dell'appello circoscrive la 

cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si 

riferiscono i motivi proposti (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.), in presenza 

della rinunzia ad un motivo, la relativa questione non è più devoluta alla Corte di 

appello, cui non spetta il compito di esaminare e motivare sul punto (Sez. 2, n. 

47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, 

Camerlingo, Rv. 268198; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, 262448; Sez. 2 

n. 46053 del 21/11/2012, Lombardi, Rv. 255069; Sez. 2, n. 3593 del 

03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269), né potrebbe farlo la Corte di 

legittimità, sulla base di una ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, 

costituendo ius receptum quello della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, 

pur se unilaterali (ex plurimis cfr. Sez. 2, n. 27926 del 12/04/2019, Barrino, Rv. 

276728). 
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Peraltro, la difesa non ha neppure prospettato la sussistenza di eventuali 

cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che avrebbero comportato la 

riforma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità. 

3. Ricorso Ruggiero. 

Il ricorso di Gianluca Ruggiero è inammissibile per la manifesta 

infondatezza del motivo proposto. 

La Corte di appello ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche 

con giudizio di prevalenza su quattro aggravanti (minaccia commessa da più 

persone riunite, una delle quali partecipe ad un'associazione mafiosa, con 

metodo mafioso ed al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo 

mafioso), evidenziando la incensuratezza di Ruggiero, il suo "circoscritto ruolo 

concretamente svolto" nonché "la collaborazione riveniente dalla rinuncia ai 

principali motivi di impugnazione". 

Nel contempo, il giudice di appello non ha diminuito la pena base nella 

massima estensione di un terzo, in ragione della "gravità complessiva dell'azione 

tipicamente mafiosa realizzata al fianco di personaggio di elevatissima carica 

delinquenziale" (con riferimento a Pellegrino). 

La motivazione non risulta affatto illogica né è ravvisabile il vizio di 

contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di 

bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle 

contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura 

possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire 

elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 4, n. 48391 del 

05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332; Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 

246820; da ultimo v. Sez. 1, n. 13393 del 28/01/2020, Orfei, non mass.). 

Inoltre, la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle 

circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà 

discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di 

motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi 

presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli 

determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di 

legittimità qualora - come nel caso di specie - sia immune da vizi logici di 

ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196). 

4. Ricorso Capuano. 

Il ricorso presentato nell'interesse di Gabriella Capuano va rigettato in 

quanto proposto per motivi non consentiti, generici o infondati. 
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5. Il primo motivo, con il quale si è denunciata la "mancanza, 

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione", con riferimento 

all'affermazione di responsabilità, contrasta con il principio, più volte affermato 

da questa Corte, secondo il quale, in ordine al vizio di motivazione, il ricorso 

deve precisare se la relativa deduzione sia riferita alla mancanza, alla 

contraddittorietà o alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, da 

indicare specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. 

Anche da ultimo si è ribadito che «il ricorrente che intende denunciare 

contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione 

impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi 

dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a 

pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale 

profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in 

quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la 

funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo 

indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio [..] I motivi 

aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di 

legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di 

sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo 

argomentativo che sorregge la decisione impugnata: i vizi della motivazione si 

pongono, infatti, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, 

posto che - all'evidenza - la motivazione se manca non può essere, al tempo 

stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la 

motivazione viziata non è motivazione mancante; infine, il vizio della 

contraddittorietà della motivazione (introdotto dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, che 

ha novellato l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.) è specificamente connotato 

rispetto alla manifesta illogicità» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, 

Rv. 277518; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, 

Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 

2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 6, n. 32227 del 

16/07/2010, T., Rv. 248037). 

In realtà, la difesa, pur lamentando formalmente - e, come detto, 

genericamente - una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente 

illogica, ha di fatto sollecitato un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate 

nella decisione impugnata, invocando una rilettura, preclusa a questa Corte, 

delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. 

6. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello ha 

adempiuto pienamente l'obbligo di una motivazione "rafforzata", in presenza di 
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una totale riforma della prima decisione, statuito dalle Sezioni unite di questa 

Corte già in epoca risalente (sent. n. 6682 del 04/2/1992, Musumeci, Rv. 

191229), di recente ribadito (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, 

Troise Rv. 272430). 

La sentenza impugnata, in ragione della mancanza di una diversa 

valutazione di prove dichiarative, ha dato atto della inapplicabilità, nel caso di 

specie, dei principi statuiti dalle stesse Sezioni unite in varie sentenze in tema di 

obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, in caso di 

riforma di una sentenza assolutoria, peraltro ora previsto dall'art. 603, comma 3- 

bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giungo 2017, n. 103. 

La ricorrente non ha censurato detta valutazione della Corte di appello, 

che ha specificamente illustrato (pagg. 31-32) e poi confutato le argomentazioni 

dal primo giudice poste a fondamento della sentenza di assoluzione, dando 

anche atto che "l'apparizione della Capuano nel contesto investigativo avvenne 

solo a partire dal mese di gennaio 2014 e che l'iniziativa di coinvolgerla fu presa 

dal Curcelli e non dal Francavilla" (pag. 33), circostanze enfatizzate dalla difesa, 

in parte connesse alla vicenda estorsiva di cui al capo B), per nulla obliterate 

nella pronuncia impugnata. 

La premessa della sentenza impugnata, con la quale, in ordine ai tratti 

essenziali della relazione fra Emiliano Francavilla e la persona offesa Franco 

Curcelli, si faceva rinvio "alla parte di motivazione di conferma della condanna 

dell'imputato medesimo" è a maggior ragione corretta, se si considera che, in 

assenza di ricorso, la sentenza è divenuta definitiva nei confronti dello stesso 

Francavilla, condannato anche per altre due estorsioni, commesse in danno della 

medesima vittima, e per un reato di fraudolento trasferimento di valori. 

In detta parte di motivazione, ad esito di ampie argomentazioni, la Corte 

di appello ha evidenziato come vi fosse una "patente impossibilità per il Curcelli 

di sottrarsi alla terribile morsa creata dal Francavilla" (pag. 11); che il solido 

quadro probatorio emergente dalle intercettazioni "non può essere minimamente 

scalfito da aiuti illeciti che il Curcelli può aver chiesto al Francavilla in 

determinate situazioni" (pag. 16); che "il potere intimidatorio del Francavilla era 

risalente nel tempo ed ormai così forte e radicato nella coscienza della vittima 

che questa preferisse non contraddire mai, ma rendere il più possibile tranquillo 

quel suo interlocutore per non incorrere in pericoli personali e familiari 

incalcolabili" (pag. 20). 

La Corte di appello, inoltre, ha ricordato come anche il primo giudice, alla 

luce del contenuto di alcune conversazioni intercettate e dei controlli della polizia 

giudiziaria, avesse ritenuto dimostrate le consegne delle somme di 1.250 euro e 
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1.200 euro, avvenute rispettivamente da Curcelli alla Capuano, nei pressi del suo 

studio legale, in date 7/5/2014 e 19/6/2014. 

La sentenza ha evidenziato che neanche la difesa "ha contestato l'effettiva 

consegna delle somme in questione" (pag. 44), essendo il thema decidendum 

costituito dalla prova della consapevolezza in capo alla ricorrente della causale 

per la quale il denaro era stato versato e, quindi, della sussistenza del dolo, 

esclusa dal primo giudice, affermata dalla Corte di appello. 

7. In tema di dolo nel reato concorsuale, va ricordato che, secondo la 

costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di chi coopera ad un fatto 

criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale 

perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia 

stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, 

alla commissione del delitto: carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del 

"fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti 

risultino, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, 

perseguito in varia e diversa misura dagli agenti, sicché è sufficiente che 

ciascuno di essi abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla 

condotta altrui (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773- 03; Sez. 

3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, 

Crivellari, Rv. 263089). 

In particolare, «ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato 

di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio 

comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita 

la pretesa illecita» (così Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 

269117; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, 

Benestare, Rv. 270723; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896; 

Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254298; Sez. 5, n. 

40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714). 

Inoltre, ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto 

agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono 

dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso 

gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. Ne deriva che i singoli 

elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, 

inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono un'analisi pertinente ad 

elementi di fatto, che pertanto è riservata al giudizio di merito; la Corte di 

legittimità può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la 

compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così 

escludendosi in tale sede un nuovo apprezzamento del merito (Sez. 2, n. 8103 
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del 10/02/2016, Raguso, Rv. 266366, in motivazione; più di recente, fra le 

pronunce non massimate, v. Sez. 2, n. 14918 del 09/01/2020, Kapllani; Sez. 2, 

n. 4152 del 25/10/2019, dep. 2020, Nunziata; Sez. 2, n. 37538 del 11/07/2018, 

Casini). 

La motivazione è sul punto adeguata, immune da carenze, vizi logici e 

contraddittorietà, denunciati genericamente e cumulativamente dalla ricorrente. 

La sentenza si è confrontata anche con buona parte delle deduzioni svolte 

nella memoria depositata dalla difesa in udienza, a confutazione dell'appello 

proposto dal Pubblico Ministero. 

Peraltro, il giudice di secondo grado, nella motivazione della sentenza, 

non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti 

ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo 

invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in 

modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver 

tenuto presente ogni fatto decisivo. 

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente 

disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, 

siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 35817 del 

10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 

276062, in motivazione; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 

275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 1, 

n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). 

8. La Corte di appello ha fondato il proprio convincimento soprattutto su 

una più ampia ed organica lettura delle conversazioni intercettate, supportata da 

prove documentali e accompagnata da considerazioni logiche che non si prestano 

alle censure della difesa. 

In proposito va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità 

secondo la quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti 

intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, 

rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in 

relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede 

di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della 

motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, 

Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; 

Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 

30/10/2013, Corso, Rv. 258164; da ultimo v. Sez. 6, n. 22808 del 17/17/2020, 

Salamò, non mass.). 
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Nel contempo, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali 

emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte 

diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dalla 

norma citata (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di 

valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità 

logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 4572 

del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 

18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, 

Rv. 257519; Sez. 4, n. 31260 del 04/12/2012, dep. 2013, Pellegrini, Rv. 

256739; da ultimo v. Sez. 2, n. 21931 del 03/07/2020, Cupo, non mass.). 

In questo senso si sono anche espresse le Sezioni Unite, investite di una 

diversa questione, affermando che «le dichiarazioni captate nel corso di attività 

di intercettazione (regolarmente autorizzata, ovviamente), con le quali un 

soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati hanno integrale 

valenza probatoria e non necessitano quindi di ulteriori elementi di 

corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 

22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). 

La Corte di appello, con interpretazione per nulla illogica delle 

conversazioni intercettate, peraltro prive di riferimenti criptici, ha evidenziato 

numerosi e significativi elementi che, alla luce di una interpretazione unitaria e 

non parcellizzata, sono stati ritenuti univocamente indicativi della 

consapevolezza in capo alla ricorrente della natura estorsiva dei pagamenti dalla 

stessa ricevuti per conto di Emiliano Francavilla. 

9. In generale, la Corte ha sostenuto, da un punto di vista logico, che 

l'imputata, in ragione del profondo legame affettivo con Emiliano Francavilla (dei 

cui figli si era presa cura) e della qualità professionale rivestita, certamente era a 

conoscenza dei motivi per i quali il proprio compagno, quale esponente di spicco 

di un clan mafioso radicato in Foggia, si trovava in carcere. 

La sentenza ha osservato che Franco Curcelli e la sua collaboratrice 

Assunta Giampietro, nel corso di una conversazione intercettata il 9/2/2014, 

ricordarono come la ricorrente, quando parcheggiava la propria Mercedes nuova, 

lasciava in evidenza "la foto di Emiliano sul sedile": non essendovi motivi 

plausibili per i quali i due interlocutori, del tutto ignari delle indagini in corso, si 

fossero inventati la circostanza, la Corte l'ha ritenuta una "manifestazione 

plateale di una 'appartenenza' di quel mezzo e della proprietaria ad un 

determinato contesto ambientale che avrebbe dovuto sconsigliare qualsiasi 

proposito di manomissione o sottrazione". La motivazione non è illogica e non è 

scalfita dalle produzioni difensive, pure considerate in sentenza, relative a fatti 
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precedenti (fatta eccezione per la sostituzione di un finestrino, effettuata quasi 

tre anni dopo la conversazione). 

Avuto specifico riguardo al coinvolgimento della ricorrente nella ricezione 

delle "tangenti" pagate dall'imprenditore, la Corte, alla luce del contenuto della 

missiva inviata da Francavilla alla Giampietro e di una serie di dialoghi fra 

quest'ultima e Curcelli, ha ricostruito in modo lineare il succedersi degli eventi: 

l'imprenditore aveva sospeso i pagamenti, dopo l'estate del 2013, non essendo 

certo che le somme fossero giunte al detenuto; considerati i sospetti sulla 

condotta del fratello e del fidanzato della figlia, Curcelli e Francavilla 

concordarono che il primo avrebbe versato le somme frutto di estorsione alla 

compagna dell'altro, persona di sua massima fiducia. 

Quanto all'elemento centrale della consapevolezza in capo alla ricorrente 

della predetta causale illecita, la motivazione della sentenza non è affatto illogica 

o contraddittoria ed è solo formalmente censurata dalla difesa, che invero 

propone una lettura alternativa delle risultanze processuali. 

Il giudice di appello ha rimarcato come - alla luce del dialogo avvenuto il 

9/2/2014, nel corso del quale Curcelli e la Giampietro commentavano l'incontro 

avuto il giorno precedente con Gabriella Capuano - la nuova intermediaria e 

addetta alla riscossione del "pizzo" si fosse dimostrata dura ed esigente, 

chiedendo il saldo delle mensilità precedenti e quantificando l'ammontare delle 

somme da versare ogni mese: ha evidenziato il giudice di appello che, nel corso 

della conversazione, ampiamente riportata in sentenza (pagg. 38-40), i due si 

lamentano ripetutamente del fatto che la ricorrente avesse loro richiesto una 

"tangente" vera e propria, di importo fisso, "imponendo condizioni maggiormente 

vessatorie, ed ironizzano equiparando il versamento della stessa a quello di uno 

stipendio". 

Secondo la Corte territoriale, l'imputata, "conoscendo l'attività di vita del 

compagno, impegnato solo in attività criminali, ed avendo lei stessa competenze 

legali, non poteva non comprendere che le somme provenienti da un 

imprenditore senza alcuna ragione lecita non potessero che rappresentare il 

frutto di una estorsione; dall'altro lato comunque dimostrò sul campo di avere 

questa certezza, portandosi addirittura oltre il recinto segnato ed incidendo 

personalmente sullo svolgimento di queste dazioni". 

Questa conclusione è tutt'altro che illogica, così come non è censurabile il 

rilievo della sentenza sulle precauzioni adottate dalla Capuano in occasione degli 

incontri nei quali Curcelli le consegnò le somme richieste, sintomatiche della 

volontà di occultare una condotta illecita. 

Il primo pagamento avvenne a distanza di tre mesi dal ricordato incontro 

con la ricorrente, in quanto si era venuta a creare una situazione di incertezza, 
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poiché alcuni esponenti di un altro clan avevano proposto all'imprenditore di 

versare una unica tangente ad un costituendo consorzio. 

Emiliano Francavilla, nel mese di aprile, ribadì a Curcelli che avrebbe 

dovuto dar seguito alla precedente indicazione ricevuta e pagare alla Capuano. 

Così l'imprenditore fece e, dopo la prima consegna di denaro, la 

Giampietro ricevette una lettera nella quale Francavilla ribadiva che Curcelli non 

avrebbe dovuto considerare richieste provenienti da altri; nella stessa 

conversazione del 31/5/2014, logicamente interpretata nella sentenza (pag. 44), 

stante la chiarezza delle espressioni, la collaboratrice dell'imprenditore espresse 

la volontà di conservare quella lettera per dimostrare eventualmente ad altri 

malavitosi che il "pizzo" era già stato pagato. 

La Corte ha pure spiegato per quale motivo, successivamente al mese di 

giugno, cessarono i pagamenti (la ex moglie di Francavilla era scomparsa ed il 

gruppo familiare sospettava che la stessa avesse iniziato a collaborare con la 

giustizia) e perché fosse un dato irrilevante l'assenza di minacce dirette dalla 

ricorrente all'imprenditore, vittima che con una "disperata rassegnazione" da 

tempo aveva accettato di versare il "pizzo" ad un soggetto di alta levatura 

criminale quale Emiliano Francavilla, compagno della ricorrente, la quale non 

ebbe alcuna necessità di reiterare condotte intimidatorie. 

La sentenza impugnata, dunque, confutando le argomentazioni con le 

quali il primo giudice aveva ritenuto non del tutto dimostrata la sussistenza del 

dolo, ha spiegato con motivazione per nulla mancante, illogica o contraddittoria 

per quali ragioni l'avvocatessa Gabriella Capuano, compagna di Emiliano 

Francavilla, detenuto ed esponente di spicco di un clan mafioso radicato a 

Foggia, fosse ben consapevole che le somme a lei consegnate da Curcelli, nel 

corso di due incontri organizzati adottando varie precauzioni, fossero il frutto di 

condotte estorsive da tempo poste in essere dal coimputato in danno 

dell'imprenditore. 

Non vi è alcuna contraddizione, evidentemente, con la decisione 

assolutoria nei confronti della ricorrente, emessa dal primo giudice con la 

formula "per non avere commesso il fatto" (neppure appellata dal Pubblico 

Ministero), in relazione alle tangenti pagate dal giugno al novembre del 2013: 

infatti, per questo reato, contestato al capo B), mancò il contributo causale della 

Capuano nella condotta illecita dei coimputati, pacificamente sussistente per il 

versamento delle somme da lei stessa ricevute nel maggio e giugno 2014. 

La circostanza, enfatizzata dalla difesa, dell'assenza dell'imputata nelle 

vicende del 2013 non scalfisce in alcun modo la tenuta del ragionamento logico 

svolto dalla Corte di appello, risultando evidentemente irrilevante anche l'ipotesi 

che la stessa avesse appreso in epoca di molto successiva delle condotte 
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intimidatorie tenute dal proprio compagno in danno dell'imprenditore, in ragione 

delle quali quest'ultimo, da tempo, si "era convinto di non poter percorrere 

strade diverse da quella dell'adesione ai voleri altrui" (pag. 10). 

Va ricordato sul punto che, secondo il diritto vivente, la volontà di 

concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, essendo 

sufficiente una intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che 

si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla 

realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 

2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 

276820; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260; Sez. 5, n. 

25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901). 

Infine, quanto al primo motivo di ricorso, va altresì evidenziato che, a 

fronte di una molteplicità di elementi indicativi - secondo la incensurabile 

ricostruzione della Corte di appello - della consapevolezza in capo alla Capuano 

della natura estorsiva dei pagamenti ricevuti, l'imputata e neppure la difesa 

hanno anche solo prospettato una causa, alternativa a quella contestata e 

ritenuta nella sentenza di appello, che la ricorrente, in buona fede, ritenesse 

fosse sottostante ai pagamenti ricevuti per conto del proprio compagno 

detenuto. 

In proposito va ribadito che, nell'ordinamento processuale penale non è 

ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, ma è pur 

sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a 

fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e 

circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo 

favore (Sez. 3, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 

del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 

19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 

255916; Sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010, Di Perna, Rv. 247426). 

Anche da ultimo questa Corte ha osservato che l'omessa prospetta zione 

da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti 

contestati, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere 

valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi 

suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio 

già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, 

Erario, Rv. 277682). 

10. Il motivo inerente alla sussistenza delle aggravanti ex art. 7 decreto-

legge n. 152 del 1991 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.), proposto nel ricorso, è del 

tutto generico, avendo la difesa dedotto una violazione di legge ed un cumulativo 
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vizio motivazionale, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni 

della sentenza, e riportato soltanto una serie di massime giurisprudenziali, 

seguite dalla mera deduzione secondo la quale, nel caso di specie, "nei confronti 

dell'imputata deve essere comunque esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. 

203/1991". 

La inammissibilità originaria del motivo «non può essere sanata dalla 

proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio 

radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione 

esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio 

spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (così, da ultimo, Sez. U, n. 

12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione, che pure ha ribadito la 

«pacifica giurisprudenza di questa Corte» secondo la quale non rileva il dato 

formale costituito dalla intestazione dei motivi nuovi quale "memoria"). 

In ogni caso la sentenza impugnata ha specificamente motivato (a pag. 

47) in ordine alla sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti già previste 

dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.). 

La Corte ha anche osservato che "i comportamenti tenuti dall'imputata si 

sono inseriti sulla scia del metodo mafioso disegnato da Francavilla Emiliano", 

ampiamente illustrato nella parte inerente alla posizione del coimputato (pagg. 

21-22). In proposito va ricordato che pacificamente la circostanza aggravante 

del metodo mafioso ha natura oggettiva e, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., si 

trasmette ai concorrenti nel reato, come da ultimo ribadito dalle Sezioni unite (n. 

8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734, in motivazione). 

Con la stessa pronuncia le Sezioni unite hanno statuito che l'altra 

circostanza aggravante (quella dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni di tipo mafioso) ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a 

delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale, però, 

essa si applica anche al concorrente che, pur non animato da tale scopo, sia 

consapevole dell'altrui finalità, circostanza che la Corte territoriale ha ritenuto 

sussistente, come si evince dalle ampie argomentazioni in precedenza 

richiamate, avuto particolare riguardo alla consapevolezza in capo alla ricorrente 

del ruolo di spicco rivestito dal proprio compagno in un clan mafioso da tempo 

radicato a Foggia. 

11. Privo di pregio è l'ultimo motivo, in tema di trattamento 

sanzionatorio. 
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La Corte di appello ha determinato la pena detentiva nel minimo edittale, 

operando il minimo aumento per l'aggravante non soggetta al giudizio di 

comparazione. 

La pena, poi, a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, 

ritenuti prevalenti sull'aggravante ex art. 628, terzo comma n. 3, cod. pen., è 

stata diminuita non nella massima estensione di un terzo, "alla luce delle 

circoscritte ragioni che ne hanno determinato il riconoscimento" (l'assenza di 

precedenti penali ed il coinvolgimento nella condotta delittuosa in seguito alla 

relazione affettiva con Francavilla), e della "portata determinante dell'apporto 

garantito dalla donna in un momento di grande fibrillazione del gruppo mafioso" 

nonché dell'approccio "duro e sfrontato, tenuto con gli interlocutori (arrivando al 

punto di calarsi nel ruolo estorsivo con inattesi metodi perentori e tracotanti)": la 

motivazione non è affatto illogica e neppure contraddittoria, potendosi in 

proposito richiamare le osservazioni svolte nell'esaminare analoga censura 

proposta nel ricorso di Gianluca Ruggiero (sub 3). 

La stessa motivazione sul punto ed il descritto ruolo svolto dalla ricorrente 

nella vicenda, come ricostruito dalla Corte di appello, rendono evidente la 

manifesta infondatezza della doglianza relativa al mancato riconoscimento della 

circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., configurabile non quando 

l'apporto del concorrente non sia stato determinante od abbia avuto una minore 

rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, bensì 

soltanto quando esso abbia assunto un'importanza obiettivamente minima e 

marginale ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare 

trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 

19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Barbato, Rv. 

266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455; Sez. 1, n. 

26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035; Sez. 6, n. 24571 del 

24/11/2011, Piccolo, Rv. 253091). 

12. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte da Antonio Vincenzo 

Pellegrino e Gianluca Ruggiero segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la 

condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, 

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 

al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila 

ciascuno, così equitativamente fissata. 

Al rigetto dell'impugnazione proposta da Gabriella Capuano segue, ai 

sensi del medesimo articolo, la condanna della stessa al pagamento delle spese 

processuali. 
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P.Q.M. 

Dichiara inammissibili i ricorsi di Pellegrino Antonio Vincenzo e Ruggiero 

Gianluca, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 

euro duemila in favore della cassa delle ammende. 

Rigetta il ricorso di Capuano Gabriella, che condanna al pagamento delle 

spese processuali. 

Così deciso il 30 settembre 2020. 

Il Consigliere estensore 

ro Messini D'Agostini 

/ ' ,..C>fa 1,147,..'  Il Presidente 

Matilde Cammino 

[AL_ 
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