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Intestazione 

Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di La 

Spezia 

 

FATTO E DIRITTO  

A seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato, l'imputato F. Z. chiedeva 

il rito abbreviato.  

Il Giudice ammetteva il rito alternativo, condizionato all'espletamento di perizia 

psichiatrica sulla persona dell'imputato, ed invitava le parti alla discussione.  

Si procedeva alla perizia psichiatrica richiesta. 

Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano infine come da verbale. 

All'esito questo Giudice assolveva l'imputato, in ordine al reato ascritto, alla stregua 

delle risultanze processuali.  

Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero sono infatti 

emerse le seguenti circostanze.  

Le indagini avevano ad oggetto una pluralità di fatti di molestie sessuali denunciate 

da varie donne come avvenute sui treni che portano dalla Spezia diretti alle Cinque 

Terre.  

Sulla base di tali segnalazioni la polizia giudiziaria effettuava un servizio di 

osservazione e controllo con attività di videoregistrazione, cercando soggetti 

corrispondenti per descrizione all'autore dei reati già denunciati, e in data 16 

agosto 2018 to individuava l'odierno imputato, il quale sul treno iniziava a toccarsi 

nelle parti intime con la mano sinistra dopo essersi collocato dietro ad una ragazza. 

Ad un certo punto si notava la ragazza allontanarsi di colpo all'interno della 

carrozza. L'imputato veniva fermato ed identificato.  



La donna, E. D. A., presentava querela riferendo altresì che aveva sentito premere 

contro il suo sedere, si era girata di scatto ed aveva notato l'imputato con la mano 

destra appoggiata al mio sedere e con quella sinistra che si stava masturbando.  

Le circostanze, come detto, sono anche documentate dalla videoregistrazione e 

dai singoli frame estrapolati.  

Anche S.R. presentava denuncia querela riferendo che in data 20 giugno 2018 sul 

treno sentiva una mano che si appoggiava sulla suo sedere; si spostava credendo 

fosse un toccamento occasionale, ma notava che in realtà c'era un ragazzo che 

continuava a toccarle il sedere e a questo punto lei afferrava la mano del ragazzo e 

la spostava chiedendogli cosa stesse facendo. Il ragazzo non rispondeva ma si 

allontanava velocemente. La parte offesa dava una descrizione del ragazzo 

indicando in particolare che aveva uno zaino di colore verde scuro con bordi 

arancioni. La donna effettuava poi una individuazione fotografica riconoscendo una 

notevole somiglianza dell'imputato con l'autore del reato e riconoscendo con 

assoluta certezza lo zaino dell'imputato, che effettivamente è molto particolare.  

Lo stesso imputato, interrogato a seguito dell'adozione di misura cautelare, 

rendeva una confessione quantomeno parziale dei fatti. 

La perizia psichiatrica effettuata consentiva tuttavia di accertare che l'imputato è 

affetto da patologie psichiatriche ed in particolare presenta un ridotto sviluppo 

intellettivo, un deficit di attenzione con iperattività e impulsività e un'altra peculiare 

patologia denominata disturbo frotteuristico, che si caratterizza per determinare nel 

soggetto che ne è affetto un irrefrenabile impulso di toccare e strofinarsi contro 

persone non consenzienti al fine di conseguire l'eccitazione e il piacere sessuale.  

Concludeva il perito che tutte queste patologie cumulandosi nell'imputato lo 

rendevano incapace di intendere e volere, ed in particolare annullavano la sua 

capacità di controllare e guidare il proprio comportamento.  

Alla luce di tali considerazioni l'imputato va dunque mandato assolto, pur avendo 

commesso i fatti contestati, perché totalmente incapace di intendere e volere al 

momento dei fatti per vizio totale di mente. 

Si rilevava anche che nelle more del processo l'imputato si è sottoposto a cure, ed 

in conseguenza di ciò non deve ritenersi attualmente socialmente pericoloso 



 

 

P.Q.M. 

Il Giudice delle Indagini Preliminari,  

Visti gliartt.442,530 c.p.p.,  

assolve l'imputato F. Z. dai reati ascritti, perché totalmente incapace di intendere e 

volere al momento dei fatti per vizio totale di mente 

Così deciso in La Spezia in data 3 luglio 2019 

Il Giudice 

Dr. Mario De Bellis 


