
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

NOTARANGELO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/09/1996 

avverso l'ordinanza del 26/11/2019 del TRIB. LIBERTA di BARI 

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI; 

sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che conclude chiedendo 

l'inammissibilità del ricorso. 

L'avvocato AMERICO FRANCESCO del foro di FOGGIA in difesa di NOTARANGELO 

MICHELE conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 
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RITENUTO IN FATI-0 

1. Con ordinanza emessa il 26 novembre 2019 il Tribunale di Bari, in funzione di 

giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, ha confermato l'ordinanza, resa il 

5 novembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, 

dispositiva della custodia cautelare in carcere di Michele Notarangelo perché 

gravemente indiziato di avere commesso, in esecuzione del medesimo disegno 

criminoso, nel centro abitato di Vieste, nel primo pomeriggio del 14 ottobre 2019, 

in concorso con Michele Pinto, tentativo di omicidio aggravato (dalle modalità di 

tipo mafioso di commissione del fatto) di Giovanni Cristalli, esplodendo al suo 

indirizzo sette colpi di pistola calibro 9, di provenienza delittuosa e illecitamente 

detenuta e poi portata in luogo pubblico, e cagionando alla persona offesa una 

ferita alla coscia sinistra (artt. 81, 110, 56 e 575, 648 cod. pen., 2, 4 e 7 della 

legge n. 895 del 1967, 416-bis.1 cod. pen.). 

1.1. L'ordinanza così ricostruisce i fatti alla luce del contenuto degli elementi di 

prova acquisiti agli atti di indagine preliminare (dichiarazioni rese da persone 

informate sui fatti; conversazioni fra la vittima e altre persone captate dopo il 14 

ottobre 2019; riproduzioni filmate delle riprese effettuate dalle videocamere di 

sorveglianza esterna collocate nei luoghi ove il fatto illecito si è svolto; rilievi 

eseguiti sui luoghi dalla polizia giudiziaria): poco prima delle ore 15 del 14 ottobre 

2019 Cristalli, alla guida di autovettura, percorreva le vie del centro abitato di 

Vieste; a bordo dell'automobile era trasportato quale passeggero Vincenzo Langi; 

Notarangelo e Pinto, dagli occupanti del veicolo ben conosciuti, si sono avvicinati 

di corsa alla parte posteriore del veicolo; Pinto ha consegnato a Notarangelo una 

pistola calibro 9, verosimilmente _claii estratta da una borsa a tracolla da lui 

indossata; correndo, Notarangelo ha iniziato a sparare ad altezza d'uomo nella 

direzione della parte posteriore dell'automobile (sono stati riscontrati tre fori di 

entrata di proiettili); Cristalli ha arrestato la marcia dell'autoveicolo, ha aperto la 

portiera e mentre egli stava uscendo dall'abitacolo Notarangelo, sempre sparando 

ad altezza d'uomo, ha esploso al suo indirizzo, da distanza ravvicinata, altri 

quattro colpi (sono stati riscontrati quattro fori di entrata di proiettili nella parte 

interna della portiera anteriore lato guida); uno dei proiettili ha colpito la coscia 

della gamba sinistra di Cristalli; terminati i proiettili contenuti nel caricatore 

dell'arma, Notarangelo e Pinto si sono allontanati di corsa dal luogo ove Cristalli 

era caduto in terra; la prognosi di guarigione di Cristalli dalla ferita è stata pari a 

quindici giorni. 

1.2.In risposta al motivo di riesame dedotto da Notarangelo, secondo cui l'azione 

da lui posta in essere era volta solo a spaventare e ferire Cristalli, la motivazione 

dell'ordinanza è nel senso che: "l'univoca direzione degli atti a cagionare la morte 
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di Cristalli Giovanni si ricava dalla natura del mezzo impiegato, un'arma da fuoco, 

dalla pluralità di colpi esplosi, dalla direzione degli stessi (esplosi ad altezza 

d'uomo) e infine dalla distanza molto ravvicinata (quantomeno nella seconda fase 

dell'azione delittuosa) tra lo sparatore e la vittima"; Notarangelo, nell'esplodere i 

colpi di pistola da lui detenuta all'indirizzo di Cristalli, ha esaurito i proiettili 

contenuti nel caricatore dell'arma; alla luce del contenuto della conversazione 

(captata il 15 ottobre 2019) fra Cristalli e Filippo Trotta risulta che il proiettile che 

ha colpito la gamba della vittima "era l'ultimo presente nel caricatore" della pis - la 

"ed è ragionevole ritenere che se Notarangelo Michele avesse avuti altri colpi da 

esplodere lo avrebbe fatto"; la tesi di Notarangelo, secondo cui se egli fosse stato 

animato da volontà omicida avrebbe esploso gli ultimi colpi all'indirizzo della 

vittima, uccidendola, è smentita dal fatto "che egli in realtà aveva esaurito i colpi". 

1.3. Dopo avere escluso, per le ragioni specificamente indicate, che i sopra 

indicati delitti siano aggravati dalla finalità di agevolazione dell'attività di 

commercio degli stupefacenti nella zona controllata dal c.d. "clan Raduano", 

l'ordinanza afferma invece che nella specie ricorre la circostanza aggravante del 

c.d. "metodo mafioso" (art. 416-bis.1, primo comma, prima ipotesi, cod. pen.),in 

quanto: "il fatto è stato commesso in pieno giorno e in pieno centro cittadino, a 

volto scoperto e con modalità eclatanti e sprezzanti dell'incolumità dei terzi"; 

risulta infatti che la sparatoria ha avuto luogo mentre erano aperti al pubblico gli 

esercizi commerciali "di bar e di ristorazione", situati nella via ove i fatti si sono 

svolti; "il fatto è stato commesso con ostentazione della forza di intimidazione 

derivante dal vincolo associativo, incutendo timore in una pluralità di soggetti e 

manifestando la propria caratura criminale, anche di fronte ad altri delinquenti". 

2. Per la cassazione di tale ordinanza Notarangelo' ha proposto ricorso (atto 

sottoscritto dal difensore, avvocato Francesco Americo) contenente due motivi di 

impugnazione. 

3. E' poi pervenuta, a mezzo di posta elettronica certificata, istanza del difensore 

del ricorrente per la trattazione del procedimento per l'udienza camerale, 

originariamente fissata per il giorno 24 marzo 2020, evidenziando che il ricorrente 

è in custodia cautelare in carcere in esecuzione dell'ordinanza confermata da 

quella impugnata. 

4. In risposta a tale istanza, con decreto del 23 marzo 2020, il Presidente di 

Sezione ha fissato, per la trattazione del procedimento, l'udienza camerale del 27 

marzo 2020. 
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5. Il 25 marzo 2020 è pervenuta, a mezzo di posta elettronica certificata, 

memoria (sempre sottoscritta dall'avvocato Americo) con cui il ricorrente sviluppa 

le argomentazioni contenute, rispettivamente, in ciascun motivo di impugnazione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 11 del 2020 (recante "Misure straordinarie ed 

urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli 

effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"), in vigore dall'8 marzo 

2020, dispone che le udienze relative ai procedimenti civili e penali pendenti 

presso tutti gli uffici giudiziari, fissate nei giorni compresi fra 1'8 marzo e il 22 

marzo 2020, vengano rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, "con 

le eccezioni indicate dall'art. 2, comma 2, lett. g)", dello stesso decreto. 

Inoltre, l'art. 83, comma 1, del successivo d.l. n. 18 del 2020, recante parziali 

modificazioni e integrazioni, del sopra citato art. 1, comma 1, del decreto n. 11, 

estende "a data successiva al 15 aprile 2020" il rinvio, ex lege, delle udienze civili 

e penali già fissate nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020. 

Per quanto qui specificamente interessa, in particolare, il citato art. 2, comma 2, 

lett. g), del decreto n. 11 dispone che i capi degli uffici giudiziari dispongano il 

rinvio di tutti procedimenti civili e penali (le cui udienze di trattazione siano state 

fissate per i giorni compresi fra 1'8 marzo e il 22 marzo 2020) a data successiva al 

31 maggio 2020, con l'eccezione costituita da espressa richiesta di trattazione, in 

udienze fissate prima di tale ultimo giorno, dei procedimenti penali "a carico di 

persone detenute" proveniente da tali persone o dai loro difensori (art. 2, comma 

2, lett. g), n. 2), lett. a)). 

Il comma 3, lett. b), n. 2), dell'art. 83 del citato decreto n. 18 reca disposizione 

dai contenuti analoghi a quelli propri dell'art. 2, comma 2, lett. g), del decreto n. 

11. 

Nel caso di specie, è pervenuta, a mezzo di posta elettronica certificata, istanza 

del difensore del ricorrente con cui è chiesta espressamente la trattazione del 

procedimento per l'udienza camerale fissata per il giorno 27 marzo 2020 sul rilievo 

che il ricorrente è detenuto. 

Sussistono dunque nel caso concreto i presupposti per la trattazione, in via di 

eccezione, del presente procedimento in udienza camerale rsiz partecipata fissata cÌ 

per tale giorno con il sopra citato decreto del Presidente della Sezione. 	 V■1 

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata contiene 

erronea applicazione al caso concreto della disciplina del tentativo di omicidio, in 

quanto: i primi colpi di pistola sono stati "esplosi... "a scopo intimidatorio" verso la 

parte destra i veicolo, condotta dalla vittima e, anche gli ultimi, con l'autovettura 
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ferma, in sosta, quando il CRISTALLI, conducente dell'Opel Astra station wagon, 

tentava di scendere per affrontare l'indagato"; "l'esplosione di diversi colpi (in 

particolare gli ultimi) all'indirizzo della vittima, a qualche metro dallo sparatore, 

"bersaglio fisso ed immobile" e "alla portata" dell'indagato, la parte del corpo 

attinta (gamba sinistra) da uno dei colpi esplosi, rende certa la volontà del 

NOTARANGELO di voler ferire e non certamente di uccidere il CRISTALLI", alla luce 

dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla valutazione dei 

fatti funzionale alla relativa qualificazione in termini di tentativo di omicidio ovvero 

di lesioni personali, dovendo in particolare la prova del dolo, quanto meno nella 

sua forma alternativa, essere desunta da quegli elementi esterni della condotta 

che per la loro non equivoca potenzialità offensiva siano i più idonei ed esprimere 

il fine perseguito dall'agente. 

3. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la differenza fra i 

reati di lesione personale e di tentato omicidio va ricercata, sul piano oggettivo, 

nella differente potenzialità lesiva dell'azione: nel primo reato, infatti, essa 

esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi è un 

di più, che va oltre l'evento realizzato e tende a causarne uno più grave, 

riguardante lo stesso bene giuridico o un bene giuridico superiore ed il medesimo 

soggetto passivo, non riuscendo a cagionarlo per cause indipendenti dalla volontà 

dell'agente. Nel tentato omicidio vi è un'oggettiva idoneità e una destinazione 

univoca dell'azione a realizzare il più grave evento, denunciata solo in parte 

dall'intenzione dell'agente, concorrendovi anche, e in misura prevalente, elementi 

di carattere oggettivo, quali la natura del mezzo usato, la parte del corpo della 

vittima presa di mira, la gravità della lesione inferta (in questo senso, cfr., fra le 

molte: Cass. Sez. 1, n. 35174 del 23 giugno 2009, M., Rv. 245204; Cass. Sez. 1, 

n. 4208 del 4 febbraio 1985, Anselmini, Rv. 169006). 

Del resto, nello stesso ordine di concetti, è stato anche precisato che la scarsa 

entità delle lesioni provocate alla persona offesa ovvero anche l'inesistenza di 

lesioni non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in 

quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà 

dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della 

distanza o una mira non precisa (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 52043 del 

10 giugno 2014, Vaghi, Rv. 261702; Cass. Sez. 1, n. 450 del 18 marzo 1968, 

Orsini, Rv. 108721). 

Contrariamente a quanto dal ricorrente dedotto, l'ordinanza impugnata si colloca 

nel quadro di tali principi, avendo qualificato, con motivazione immune da vizi 

logici, quale quanto mai probabile tentativo di omicidio gli atti compiuti dal 

ricorrente, con il concorso dell'altro coindagato, consistiti: nell'utilizzazione di una 
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pistola; nell'esplodere con questa ben sette colpi (pari ai proiettili contenuti nel 

caricatore dell'arma) all'indirizzo della persona offesa, sempre sparando ad altezza 

d'uomo; nell'esplodere, in particolare, gli ultimi quattro colpi a distanza ravvicinata 

dalla persona offesa mentre costei stava uscendo dall'abitacolo dell'autovettura da 

lei guidata; nel fatto che uno dei proiettili ha colpito la gamba sinistra ditale 

persona; nell'avere interrotto l'azione offensiva solo in ragione della mancanza di 

altre cartucce nel caricatore dell'arma. 

Il motivo di censura è, in definitiva, manifestamente infondato. 

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che l'ordinanza ha ifiattoi 

erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la circostanza del c.d. "metodo 

mafioso" (art. 416-6/5.1, primo comma, prima parte, cod. pen.) quale aggravante 

il delitto di tentativo di omicidio, in quanto: alla base della condotta illecita vi sono 

dissidi personali fra Notarangelo e Cristalli, come del resto evidenziato 

dall'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha escluso che la condotta illecita 

avesse una "finalizzazione agevolatrice mafiosa"; l'azione criminosa posta in 

essere non è oggettivamente mafiosa, non evocando essa nelle vittime la forza 

intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di 

omertà che ne derivano; il delitto è caratterizzato da dolo d'impeto e "la fuga 

repentina dell'indagato e l'intero contesto spazio-temporale„ nel quale risulta 

commesso il reato, escludono ogni possibilità di ravvisare l'aggravante della 

metodologia mafiosa, nell'azione criminosa oggetto di contestazione, non 

risultando quest'ultima, per le considerazioni sopra menzionate, oggettivamente 

idonea ad esercitare una coartazione psicologica icteri~  sulle persone, avente i 

caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale". 

5. Per quanto qui specificamente interessa, un delitto è aggravato dal c.d. 

"metodo mafioso" quando è commesso avvalendosi delle condizioni previste 

dall'art. 416-bis cod. pen. (art. 416-bis.1, primo comma, prima parte, cod. pen., 

introdotto dall'art. 5, lett. d), del d.lgs. n. 21 del 2018, che riproduce il contenuto 

precettivo dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 152 del 1991, 

abrogato dall'art. 7, lett. i), dello stesso d.lgs. n. 21 del 2018). 

Il c.d. "metodo mafioso" sì determina avendo riguardo ai profili costitutivi 

dell'azione propria dell'associazione di tipo mafioso, consistenti nell'impiego della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva (non assumendo invece valore 

qualificante gli ulteriori aspetti presi in considerazione dall'art. 416-bis cod. pen.: 

cfr. Cass. Sez. 6, n. 1783 del 29 ottobre 2014, dep. 2015, Barilari, Rv. 262093), 
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che devono essere logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione 

del crimine. 

Tale circostanza aggravante, funzionale alla repressione del "metodo 

delinquenziale mafioso", è connessa non alla struttura e alla natura del delitto 

rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della 

condotta illecita, non aventi quale necessario presupposto l'accertamento 

dell'esistenza di una associazione di tipo mafioso nel luogo in cui il reato viene 

commesso, che oggettivamente evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire 

mafioso (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 2, n. 36431 del 2 luglio 2019, Bruzzese, 

Rv. 277033; Cass. Sez. 5, n. 22554 del 9 marzo 2018, Marando, Rv. 273190; 

Cass. Sez. 5, n. 21530 del 8 febbraio 2018, Spada, Rv. 273025). 

In tale ordine di concetti è stata considerata immune da censure la sentenza di 

merito che ha affermato la sussistenza della circostanza aggravante, di tipo 

oggettivo, in discorso, nella commissione di rapina pluriaggravata,desunta "non già 

da una associazione di tipo mafioso costituita e avente fra le sue attività le rapine 

ai furgoni portavalori", bensì avendo valorizzato "il tratto quasi militare usato per 

consumare il delitto, la sua attenta pianificazione, le modalità brutali di 

realizzazione, l'impiego di uomini e di mezzi, l'uso delle armi con l'esplosione di 

numerosi colpi, il compimento dell'atto nel giro di pochi minuti, a riprova di una 

professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati, senza 

trascurare che la zona nella quale rientra il luogo del commesso reato - una zona 

ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso - fa presumere 

ragionevolmente che quest'ultimo sia stato autorizzato dai clan ivi operanti" (così, 

in motivazione, Cass. Sez. 2, n. 36431 del 2 luglio 2019, Bruzzese, cit.). 

E' stato però precisato che l'aggravante in discorso "è configurabile nel caso di 

condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all'azione 

criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole 

perpetrazione del crimine, non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione 

mafiosa dell'azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei 

comportamenti di tale organizzazione" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 26399 del 28 febbraio 

2018, Barba, Rv. 273365). 

L'affermazione muove dal rilievo secondo cui l'avere "ingenerato nella vittima la 

consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa (esistente o 

meno, non importa: Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515), o 

agisca su suo mandato( Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195), è 

alla base dello stato di peculiare soggezione della vittima stessa, che la rende 

soccombente di fronte alla forza della prevaricazione, facilitando l'esecuzione del 

reato e rendendone poi difficoltosa la repressione"; la conseguenza è che "la sola 

connotazione mafiosa della condotta, ovvero l'ostentazione evidente e 
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provocatoria dei comportamenti propri di un'organizzazione mafiosa, idonea ad 

intimidire non già il soggetto passivo del reato ma (al più ed a futura memoria) la 

collettività presente sul territorio, non compone viceversa, in questa parte, il 

paradigma dell'aggravante" (così la motivazione della sentenza da ultimo citata 

che ha escluso che l'aggravante di un omicidio sia legittimamente desumibile dal 

mero carattere eclatante dell'azione, siccome commessa in pieno giorno, nel 

centro cittadino di una zona di sicuro radicamento mafioso, nonché dalla sua 

efficiente pianificazione). 

In altre parole, il "metodo mafioso" aggrava il reato solo se forza di intimidazione 

e condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva si indirizzano verso il 

soggetto passivo del reato. 

Tale interpretazione della norma di legge in argomento esclude dunque rilevanza 

giuridica alla manifestazione di forza di intimidazione e alla condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva, diretti essenzialmente verso le 

persone diverse dalla vittima del reato. 

Essa muove essenzialmente dal rilievo secondo cui la circostanza aggravante in 

discorso è stata ritenuta sussistente nella commissione del delitto di estorsione e 

di quei delitti contro il patrimonio che hanno fra i loro elementi costitutivi la 

violenza o la minaccia verso la persona,iche, in tanto sono aggravati dal "metodo 

mafioso" in quanto il relativo soggetto passivo sia destinatario di azione illecita 

evocativa in lui di forza di intimidazione e di condizione di assoggettamento e di 

omertà tipici dell'agire mafioso in un determinato ambito territoriale. 

Tale interpretazione non convince, in quanto esclude che la circostanza 

aggravante, avente come detto natura oggettiva, possa affermarsi in riferimento 

al delitto di omicidio: e ciò, sul semplice rilievo che la persona uccisa dall'altrui 

azione ovvero omissione, poste in essere con coscienza e volontà )  non subisce 

alcuna intimidazione e non si assoggetta all'omertà per effetto di specifiche 

modalità di commissione di tale reato. 

E' dunque da affermare che in determinate circostanze di tempo e di luogo le 

specifiche modalità di commissione del delitto di omicidio, anche tentato, ben 

possono integrare la circostanza aggravante del metodo mafioso quando, pur non 

dirette ad intimidire il soggetto passivo di uno di tali reati, riverberano i loro effetti 

di intimidazione e di assoggettamento4d omertà sulle persone presenti sul luogo 

di consumazione degli stessi. 

In tale ordine di concetti pertanto, e premesso che l'ordinanza impugnata 

afferma che nel territorio di Vieste è in corso "una ampia faida" fra persone 

appartenenti al clan capeggiato da Marco Raduano e persone che da tale gruppo si 

sono svincolate, l'ordinanza impugnata è conforme a diritto nella parte in cui, con 

motivazione immune da vizi logici, afferma prognosi di esistenza della circostanza 
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Trasmessa copia ex art. 23 
n i er L. 8-8-95 n. 332 

'Roma, li_ 	25 MA61 2020.. __ 
aggravante del "metodo mafioso" nel comportamento di coloro che, come il 

ricorrente e il suo complice, hanno probabilmente commesso il tentativo di 

omicidio di Cristalli a viso scoperto„,esplodendo in direzione di tale persona sette 
11e/t, 

colpi di pistola sulla pubblica via pita  centro abitato del Comune di Vieste, in ora in 

cui la stessa era percorsa da numerosi passanti occasionali anche in ragione 

dell'apertura degli esercizi commerciali "di bar e di ristorazione" nella via esistenti, 

"con ostentazione della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, 

incutendo timore in una pluralità di soggetti e manifestando la propria caratura 

criminale, anche di fronte ad altri delinquenti". 

6. Il ricorso è in conclusione da rigettare, con conseguente condanna del 

ricorrente al pagamento delle spese processuali dallo Stato anticipate nel giudizio 

di legittimità (art. 616 cod. proc. pen.). 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. 

att. cod. proc. pen. 

C 

Così deciso in Roma il 27 marzo 2020. 
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