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1. Una problematica che innova circa il ruolo stesso del sistema penale canonico 

L’esigenza manifestatasi per la Chiesa alcuni anni orsono, in modo inatteso e 

ineludibile, di occuparsi anche sul piano giuridico della tutela dei minori1 che siano 

stati, o possano divenire, vittime di abusi in ambito sessuale commessi da chierici o 

da religiosi (o, comunque, nell’ambito delle istituzioni o delle attività ecclesiali) ha 

costituito un fatto di rilievo non soltanto contingente, in particolare, per il sistema 

punitivo canonico. 

Ridestato, attraverso l’emergere non sporadico della commissione di abusi con-

simili, da un sopore che poteva ritenersi irreversibile, e che ha contratto, rispetto ai 

nuovi codici2, l’entità stessa degli approfondimenti dottrinali su di esso, il diritto pe-

nale canonico ha dovuto misurarsi, di conseguenza, con un’estensione inusitata della 

sua sfera tradizionale d’intervento e delle aspettative correlate alla sua attivazione: 

assumendo circa il tema in esame un ruolo (forse non adeguatamente avvertito) vici-

no, per alcuni aspetti, a quello proprio del diritto penale degli Stati e, come tale, su-

scettibile di affiancarsi, ma non senza il rischio di sostituirsi, all’obiettivo canonistico 

classico della salus animarum3. 

 
* Testo rielaborato della relazione svolta il 5 settembre 2019 a Napoli nell’ambito del 51° Congresso 

nazionale dell’Associazione canonistica italiana “Il diritto canonico nella missione della Chiesa”, e de-

stinato al volume dei relativi Atti. 

 
1 Il termine è invalso. Meglio risulta dire, peraltro, minorenni, così da non avallare l’assunto, inve-

ro nient’affatto sradicato, che esistano fasi della vita umana di valore maggiore o minore: è corretto 

parlare soltanto, ovviamente, di una età minore.  
2 Menzioneremo in questa sede, tuttavia, il solo codice per la Chiesa latina. 
3 Vi fa riferimento papa Francesco nel Discorso del 20 febbraio 2020 ai partecipanti alla sessione 

plenaria del Pontificio consiglio per i testi legislativi, laddove afferma la «strumentalità» del diritto 
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Per la prima volta, infatti, con i delitti di abuso qui considerati – quelli di cui 

all’art. 6, § 1 (in quanto norma estensiva rispetto all’ambito applicativo del can. 1395, 

§ 2, CIC), come modificato, circa il n. 2, dal rescritto in data 17 dicembre 2019 di pa-

pa Francesco, delle Normae de gravioribus delictis inizialmente promulgate con il 

«motu proprio» Sacramentorum sanctitatis tutela di papa Giovanni Paolo II4 – il di-

ritto penale canonico interviene massicciamente in merito alla offesa di un bene giu-

ridico, l’integrità psicofisica del minorenne, che non ha natura ecclesiastica, né è ri-

feribile a persone danneggiate le quali necessariamente appartengano alla comunità 

ecclesiale. Posto che, pur riferendosi anche i canoni 1397 e 1398 CIC a offese di que-

sto tipo (quelle contro la vita e la libertà umana), e che lo stesso canone di chiusura 

successivo potrebbe avere, in teoria, utilizzazioni analoghe, non risulta a tal proposi-

to alcuna casistica giudiziaria significativa in sede penale canonica: sebbene delitti di 

quel tipo siano stati largamente commessi da persone battezzate, cioè dai «fedeli» cui 

ha riguardo il can. 1311 CIC. 

Attraverso l’attivazione dei procedimenti relativi ai delitti di cui sopra – ancor-

ché relativamente alle sole condotte di soggetti qualificati, i chierici, rispetto 

all’insieme dei fedeli – il sistema penale canonico sembra cessare dal configurarsi, in 

pratica, come una sorta di apparato sanzionatorio disciplinare della Chiesa, avente 

per oggetto la risposta a fatti rilevanti esclusivamente per la sua organizzazione in-

terna, tuttora fondata in gran parte, nonostante alcune evoluzioni, sul ruolo, per 

l’appunto, dei chierici (come attesta, in larga misura, la tipologia delle sanzioni ap-

plicabili, e ancor più quella delle sanzioni applicate effettivamente, in sede canoni-

ca): così da assumere, invece, una funzione di risposta ai summenzionati delitti per il 

bene dell’intera società civile e con riguardo alle esigenze delle vittime, oltre che, se-

condo il can. 1341 CIC, per l’«emendamento del reo». 

Gli ulteriori fini indicati da quel canone in merito all’applicazione delle pene 

 
canonico «in ordine alla salus animarum», richiamando il can. 1752 CIC. Cfr., sul tema, l’intero fasci-

colo n. 2/2000 (12) della rivista lus Ecclesiae (in part. J. HERRANZ, Salus animarum, principio 
dell’ordinamento canonico, ivi, p. 292 s.). 

4 Questo, dunque, il testo vigente del citato § 1: «I delitti più gravi contro i costumi, riservati al 
giudizio della Congregazione per la dottrina della fede, sono: 1° il delitto contro il sesto comandamen-
to del Decalogo commesso da un chierico con un minore di 18 anni; in questo numero, viene equipa-
rata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 2° l’acquisizione o la 
detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni 
da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento». Il rescritto suddetto ha por-

tato l’età rilevante ai sensi del n. 2 da quattordici a diciotto anni. La prescrizione, per i delitti sum-

menzionati, è fissata ordinariamente dall’art. 7 delle medesime Normae citate «in vent’anni».  
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canoniche, vale a dire la «riparazione dello scandalo» e «il ristabilimento della giusti-

zia», appaiono configurarsi per simili delitti, in altre parole, secondo una prospettiva 

più estesa rispetto a quella infraecclesiale, come attesta anche un’attenzione, oggi, 

dei media mai constatata, in precedenza, circa i procedimenti penali canonici. 

La funzione svolta dalla pena canonica relativamente ai delitti di abuso sessuale 

commessi da chierici nei confronti di minorenni si rivela, dunque, in certo modo pa-

rallela, come già si accennava, a quella svolta dai sistemi penali laici. Eppure non so-

vrapponibile a quest’ultima. Sia perché non è scontato (per ragioni di diritto o di me-

ro fatto) che sempre, e in ogni parte del mondo, si attivi per una delle condotte qua-

lificate come penalmente illecite dalla Chiesa un procedimento secondo il diritto pe-

nale dello Stato5. Sia perché il diritto penale canonico dovrebbe avere, e dovrebbe 

salvaguardare, modalità specifiche dell’approccio al fatto illecito, conformi alla sen-

sibilità e ai fini della comunità ecclesiale. 

Ciò da cui deriva che la stessa disponibilità, più volte ribadita in ambito eccle-

siale, alla collaborazione in materia con le autorità giudiziarie statali6 non possa tra-

sformarsi nell’avallo di qualsiasi modalità di gestione dei fatti criminosi da parte de-

gli Stati: come si evince, in particolare, dai numerosi interventi di papa Francesco, vi 

ritorneremo, che sollecitano a un indirizzo effettivamente riabilitativo degli ordina-

menti penali7. Tanto da non potersi escludere che alcuni aspetti di un dato sistema 

 
5 Si considerino in proposito le Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili del-

la Conferenza episcopale italiana (v. infra, nel testo): «Le procedure canoniche vanno rigorosamente 
rispettate: esse non hanno lo scopo di sostituirsi all’autorità civile, bensì quello di perseguire 
l’accertamento della verità e il ristabilimento della giustizia all’interno della comunità ecclesiale an-
che, in quei casi in cui determinati comportamenti non siano considerati reati perla legge dello Stato, 
ma lo sono per la normativa canonica» (punto dei principi, inerente a «giustizia e verità»); «Anche 
qualora non risulti in atto un procedimento penale da parte dello Stato […], il Vescovo o il Superiore 
competente dovranno ugualmente attivare la procedura canonica senza ritardo ove abbiano avuto no-
tizia di possibili abusi» (punto 8.3 delle Indicazioni operative). 

6 Cfr., per esempio, lo stesso l’art. 19 del «motu proprio» di papa Francesco Vos estis lux mundi, del 7 

maggio 2019 («Osservanza delle leggi statali - Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti 
e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali ob-
blighi di segnalazione alle autorità civili competenti»), il quale assume, peraltro, un carattere essenzial-

mente ricognitivo: posto che le norme procedurali canoniche concernenti i delitti ivi segnalati contro il 

sesto comandamento del Decalogo non potrebbero in alcun modo incidere sull’applicazione universale, 

salvi soltanto limiti definiti in sede concordataria, del diritto di uno Stato.  
7 Valga, da ultimo, il Discorso ai partecipanti al XX congresso mondiale dell’Associazione interna-

zionale di diritto penale, del 15 novembre 2019, in cui fra l’altro si denunciano contesti di «ripudio 

delle più elementari garanzie penali e processuali», si ricorda «che la legge da sola non può mai realiz-

zare gli scopi della funzione penale», necessitando «che la sua applicazione avvenga in vista del bene 

effettivo delle persone interessate», e si auspica, come già in altri interventi del Santo Padre, che ci si 
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punitivo statale possano incidere sulle modalità stesse della collaborazione, come del 

resto avviene nei rapporti tra gli Stati (si pensi alla complessa materia degli accordi e 

dei trattati inerenti a simili interazioni). 

L’interrogativo di fondo che pertanto si propone all’ordinamento canonico, in 

relazione alle peculiarità e all’intrinseca gravità dei delitti in questione, attiene ai 

modi attraverso i quali il medesimo sia in grado di intervenire per tutelare i mino-

renni (ma anche la credibilità, nella sua missione, della Chiesa) secondo un’idea della 

giustizia e, insieme, della prevenzione, maturata in sede ecclesiale, piuttosto che de-

sunta passivamente dai criteri di una non meglio precisata corrispettività sanzionato-

ria rispetto al reato, nella quale si esprime l’impostazione retributiva tuttora in larga 

misura soggiacente al diritto penale degli Stati. 

Una sfida culturale, senza dubbio, notevole: sia ai fini di un chiarimento, nel 

diritto canonico, riguardante la nozione del fare giustizia (e quella, ancor meno fre-

quentata, del fare prevenzione) nei confronti di fatti qualificati come delitto, sia on-

de far sì che il diritto canonico possa tornare a offrire un proprio contributo originale 

alla stessa riflessione penalistica laica su questi temi, secondo l’orizzonte delineato 

dagli interventi di papa Francesco. 

Non consentendo, quindi, che il diritto penale della Chiesa venga addirittura 

sopravanzato dalle esperienze e dal dibattito caratterizzanti gli stessi sistemi penali 

degli Stati, nei quali, pur tra molte difficoltà, hanno trovato spazio sia l’impegno vol-

to a intercettare le condotte pericolose prima che producano il danno, sia un interes-

se solo pochi decenni orsono impensabile circa quel concetto di «giustizia restaurati-

va» (restorative justice) in materia penale cui anche il Santo Padre si è più volte rife-

rito8, in quanto coerente, sotto molteplici aspetti, con la visione del giusto nel Van-

gelo, col senso profondo della giustizia divina, la tzedaka, quale emerge fin dalle 

prime pagine della Bibbia e con le stesse narrazioni veterotestamentarie sui percorsi 

di riconciliazione (in base alla dinamica del rîb)9. 

Una sfida, del resto, tanto più significativa in quanto attiene, per ciò che ci ri-

guarda, a tipologie criminose alquanto complesse: sono delitti, quelli di abuso sessua-

le contro minorenni, oggettivamente gravi e tali da incidere in maniera drammatica 

 
avvii «verso una giustizia penale restaurativa», vale a dire «verso un modello di giustizia fondato sul 

dialogo, sull’incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto e riparato 

il danno recato». 
8 V. supra, nota 7, e infra, nota 16. 
9 Valga il rinvio, anche per i riferimenti teologici, a L. EUSEBI, La Chiesa e il problema della pena. 

Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica, La Scuola, Brescia, 2014. 
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sul futuro delle vittime, con rischio di recidiva cospicuo, correlati, tuttavia, a un 

background psicologico, se non psico-patologico, assai intricato e, dunque, necessi-

tanti rispetto ai loro autori di percorsi rielaborativi, o terapeutico-riabilitativi, labo-

riosi, come pure di un accompagnamento spirituale specifico; in ogni caso – ma que-

sto è un aspetto comune a gran parte dei reati – assai poco condizionabili in termini 

di deterrenza intimidativa. 

 

 

2. I limiti delle pene canoniche in rapporto alla prevenzione e alla gestione dei delit-

ti di abuso 

Tutto questo può certamente far pensare alla necessità di modifiche legislative: 

si pensi solo all’inesistenza, nel diritto penale canonico, di un sistema, giuridicamen-

te normato, che segua il destinatario di una pena durante l’esecuzione della medesi-

ma, sistema presente invece (almeno con riguardo ad alcune tipologie sanzionatorie) 

negli ordinamenti statali, che sovente prevedono, come accade per l’Italia, anche il 

supporto, in proposito, di una specifica articolazione del servizio sociale.  

Nondimeno il diritto penale canonico prevede spazi di duttilità della risposta 

sanzionatoria complessiva nei confronti del fatto illecito – sebbene il margine appaia 

piuttosto ristretto proprio con riguardo ai delitti in esame – che parrebbero utilizza-

bili fin d’ora sulla base di una riflessione, cui la dottrina canonistica non dovrebbe 

sottrarsi, sul senso del fare giustizia e del fare prevenzione in ambito ecclesiale. 

Si tratta, allora, di non limitarsi a un’applicazione burocratica delle pene, che 

rimarrebbe nel solco di una mera logica di ritorsione. Per quanto, a tal fine, le dispo-

sizioni introdotte circa la materia in esame offrano, invero, scarso supporto, come 

emerge ove solo si consideri il tenore molto reciso dell’art. 6, § 2, delle Normae de 

gravioribus delictis: «il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la 

gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione» (riferita, 

quest’ultima, alle Chiese orientali). Un linguaggio, questo, sovrapponibile a quello 

proprio delle classiche previsioni sanzionatorie retributive. 

 Dovendosi considerare a tal proposito, fra l’altro, che la dimissione dallo stato 

clericale, prevista come la più grave delle pene espiatorie dal can. 1336, § 1, CIC, non 

può rappresentare una (poco commendevole) dismissione, da parte dell’ordinamento 

canonico (salvo solo il dovere dell’Ordinario rivolto a provvedere nei confronti del 
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dimesso che «a causa della pena sia veramente bisognoso»10), di qualsiasi responsabi-

lità sia nei confronti del futuro di chi sia stato punito, che resta un fedele, sia nei 

confronti dell’intera società civile, rispetto alla possibile reiterazione delle condotte 

criminose da parte di quel medesimo soggetto. 

 Sarebbe del tutto improprio, quindi, intendere simile provvedimento estremo 

come una sorta di riconsegna deresponsabilizzante del chierico colpevole, per quel 

che concerne il suo destino e l’evolversi della sua personalità, alla competenza esclu-

siva del sistema giudiziario statale. Per cui andrebbe previsto, già in sede giuridico-

canonistica, che all’eventuale dimissione si accompagni l’offerta di precisi supporti 

intesi all’accompagnamento del dimesso nella nuova condizione di vita, quali che 

siano le eventuali sanzioni disposte nei suoi confronti dal diritto penale dello Stato 

(e, pertanto, anche nel caso in cui il chierico si trovi in carcere). 

Così da evitare che l’impegno in questo senso trovi riscontro soltanto in affer-

mazioni più o meno generiche di regolamentazioni relative alla materia in oggetto 

provenienti dalle Chiese nazionali o locali (si considerino, in questo senso, le Indica-

zioni operative, al punto 7.1, delle Linee guida per la tutela dei minori e delle perso-

ne vulnerabili emanate il 24 giugno 2019 dalla Conferenza episcopale italiana 

[CEI]11), ma non assuma rilievo alcuno nell’ordinamento penale canonico. 

In ogni caso non trascurando, onde ponderare l’effettiva necessità di ricorrere al-

la dimissione, che con tale provvedimento la Chiesa perde, realisticamente, gran parte 

delle sue possibilità di interazione, di guida e di persuasione nei confronti del chierico 

dimesso, con effetti che possono risultare controproducenti ai fini preventivi. 

Ragione, quest’ultima, che potrebbe consigliare di introdurre nel sistema pena-

 
10 Così il can. 1350, § 2, il quale si differenzia dal § 1, relativo a pene diverse dalla dimissione, in 

rapporto alle quali si deve sempre assicurare che non manchi al chierico punito «il necessario per un 
onorevole sostentamento». La Lettera circolare della Congregazione per la dottrina della fede per aiu-
tare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei 
confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011) richiede invece che «in ogni momento delle 
procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno» (§ 

III, lett. h). Mentre le Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato 

della Città del Vaticano (26 marzo 2019) stabilisce che a «chi sarà dichiarato colpevole di aver com-
messo uno dei reati di cui all’articolo 1 della legge n. CCXCVII» (infra, nel testo) e pertanto «rimosso 
dai suoi incarichi», «sarà comunque offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e 
spirituale, nonché ai fini del reinserimento sociale» (lett. F, punto 15).  

11 «Ribadito con forza che occorre agire con assoluta determinazione per fermare le persone abu-
santi secondo le leggi vigenti e le disposizioni canoniche, il chierico colpevole di questi gravi abusi, 
compreso quello dimesso dallo stato clericale, non deve essere lasciato solo, ma accompagnato nel suo 
cammino di responsabilizzazione, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica 
e sostegno spirituale». 
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le canonico, anche con riguardo a delitti gravi come quelli di cui all’art. 6, § 1, delle 

Normae de gravioribus delicticis, la possibilità del ricorso, su istanza dell’imputato e 

date certe condizioni, all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, 

tale da consentire nel caso di esito positivo del programma di prova, vagliato da su-

pervisori adeguatamente preparati, un’attenuazione della pena applicabile (oppure, 

per illeciti meno gravi, l’estinzione del reato): fermi, ovviamente, i provvedimenti 

necessari per scongiurare eventuali recidive.  

Ciò premesso, le stesse norme generali sulle pene di cui al can. 1312, § 1, CIC 

chiariscono ben poco circa i criteri e le finalità di applicazione delle medesime. 

Per un verso si prevedono le pene medicinali o censure – che di medicinale 

hanno soltanto l’intento teorico e il nome, non ravvisandosi nel loro contenuto ap-

plicativo qualsivoglia elemento il quale corrisponda, in concreto, a tale scopo (salvo 

che si cerchi di piegare in funzione di quest’ultimo il ricorso sostitutivo alla categoria 

indeterminata delle penitenze, o ai rimedi penali, di cui al § 3). 

Per altro verso, potrebbe nascere il dubbio che, a contrariis, l’ulteriore catego-

ria delle pene espiatorie (un termine del quale, invero, si farebbe volentieri a meno) 

non partecipi affatto di quel fine medicinale: con molta fatica a comprendere, tutta-

via, come ciò potrebbe rimanere compatibile rispetto al perseguimento della salus 

animarum, non esclusa quella dell’autore del reato. 

Così che rispetto ad esse (la dimissione dallo stato clericale ne è la più grave) 

tutto rischia di risolversi nell’applicare provvedimenti, ai sensi del can. 1312, § 2, i 

quali «privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale», purché «congruenti 

con il fine soprannaturale della Chiesa» (inciso, quest’ultimo, costituente forse una 

versione ecclesiastica del limite individuato dall’art. 3 della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo nel divieto di provvedimenti penali «inumani o degradanti» o 

dall’art. 27, co. 3, della Costituzione italiana nel divieto di «trattamenti contrari al 

senso di umanità»). 

Sono pene, in sostanza, che, secondo le terminologie del diritto penale laico, ri-

sultano di carattere meramente interdittivo: talora senza dubbio necessarie, ma come 

tali consistenti nel mero privare il colpevole di qualcosa, senza che a ciò si aggiunga 

alcun profilo costruttivo o progettuale12. 

Né lumi maggiori provengono dalle Linee guida CEI già citate, che si limitano a 

 
12 Non è chiaro, inoltre, come l’oggetto del privare potrebbe identificarsi in un «bene spirituale», la 

cui sottrazione solleverebbe, se non altro, perplessità morali: del resto, l’elencazione, pur non esausti-

va, delle pene espiatorie di cui al can. 1336, § 1, non risulta riconducibile a simili beni. 
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distinguere (punto 6.15 delle Indicazioni operative) – ricostruendo il quadro dei 

provvedimenti «generalmente» applicabili con riguardo al «chierico riconosciuto 

colpevole dell’abuso sessuale di un minore» – tra sanzioni non penali finalizzate «a 

restringere il ministero pubblico in modo completo o almeno a escludere i contatti 

con minori», le quali possono essere accompagnate da «rimedi penali» (di cui al can. 

1339), e «pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale». 

Salvo la diversità delle pene, l’approccio non risulta dissimile da quello riscon-

trabile in quel particolare diritto penale statale che è il diritto penale dello Stato del-

la Città del Vaticano (che peraltro, in quanto parte dell’«ordinamento giuridico vati-

cano», «riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo cri-

terio di riferimento interpretativo», ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge vaticana n. 

LXXI, sulle fonti del diritto)13. 

Il titolo II (artt. 4-12) della legge vaticana n. VIII, dell’11 luglio 2013 (Norme 

complementari in materia penale), concernente delitti, fra cui quelli relativi all’ambito 

sessuale, «contro i minori», prevede infatti pene, di carattere detentivo, sostanzialmen-

te analoghe a quelle previste nel diritto penale degli altri Stati, e segnatamente in quel-

lo italiano14. Con la precisazione che simili delitti, in base al n. 1 del «motu proprio» di 

papa Francesco Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, entrato in vi-

gore il 1° giugno 2019, sono perseguiti dalla giustizia vaticana ovunque commessi, e 

pertanto anche al di fuori dei criteri ordinari di competenza previsti dal codice penale 

vigente nello Stato vaticano (che è il codice italiano Zanardelli del 1889, fatte salve le 

modifiche successivamente introdotte con leggi vaticane), quando ne risultino respon-

sabili soggetti di cui al n. 3 del «motu proprio» di papa Francesco Ai nostri tempi 

dell’11 luglio 2013, fra i quali «i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi 

della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate»15. 

 
13 Cfr., in proposito, C.M. FABRIS, Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa 

Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili, in Quaderni di diritto e politi-
ca ecclesiastica, 2019, 2, pp. 397 ss. 

14 Diversamente, anzi, da quanto previsto senza delimitazioni all’art. 609-sexies del codice penale ita-

liano in conformità al principio di colpevolezza, l’art. 9 della legge n. VIII citata non ammette neppure il 

rilievo scusante dell’errore incolpevole sull’età della persona offesa, «quando i delitti previsti negli arti-

coli 5, 6, 7, 8, e 10, comma 1, sono commessi in danno di un minore di meno di quattordici anni». 
15 Questi gli ulteriori soggetti punibili: «i legati pontifici e il personale di ruolo diplomatico della 

Santa Sede; le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, 
nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti direttamente dipen-
denti dalla Santa Sede e iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Go-
vernatorato dello Stato della Città del Vaticano; ogni altra persona titolare di un mandato amministra-
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Ma è proprio nella legislazione vaticana nonché riferibile, per l’appunto, alla 

curia Romana e alle Istituzioni collegate, come pure nelle linee guida in materia sia 

vaticane, sia delle Chiese nazionali o locali che ritroviamo, oggi, un approccio più 

complessivo rispetto a quello desumibile dal diritto stricto sensu canonico, e segna-

tamente dal diritto penale canonico, circa la prevenzione dei delitti in materia ses-

suale contro i minorenni: un approccio esteso alla prevenzione primaria (cioè al con-

trasto dei fattori che potrebbero favorire la commissione di simili delitti nel contesto 

ecclesiale), al sostegno e all’assunzione di responsabilità rispetto alle vittime nonché 

all’impegno riabilitativo nei confronti dei colpevoli. 

Mentre le norme di immediata pertinenza penale canonica permangono riferi-

te alla mera reazione sanzionatoria secondo le pene canoniche tradizionalmente pre-

viste, senza una specifica ponderazione circa la loro efficacia preventiva e circa la lo-

ro stessa capacità di assumere connotati riparativi nei confronti delle vittime, con ri-

guardo alla materia in esame: fatto salvo soltanto l’aggiungersi recente 

dell’attenzione finalizzata a favorire l’emergere tempestivo delle condotte di abuso, 

come subito diremo. 

Si resta, con ciò, obiettivamente lontani dal raccogliere l’impegno progettuale 

che papa Francesco propone – egli stesso lo definisce come una «sfida» – per quanto 

concerne, in genere, i sistemi penali. «Affinché le misure adottate contro il male non 

si accontentino di reprimere, dissuadere e isolare quanti lo hanno causato, ma li aiu-

tino anche a riflettere, a percorrere i sentieri del bene, a essere persone autentiche 

che, lontane dalle proprie miserie, diventino esse stesse misericordiose»: per cui «la 

Chiesa propone una giustizia che sia umanizzatrice, genuinamente riconciliatrice, 

una giustizia che porti il delinquente, attraverso un cammino educativo e di corag-

giosa penitenza, alla riabilitazione e al totale reinserimento nella comunità»16. 

Finalità le quali, insieme alla presa in carico delle sofferenze patite dalle vitti-

me, appaiono corrispondere profondamente, di per sé, a quello che dovrebbe rappre-

sentare lo spirito del diritto penale canonico. 

Risulta palese in altre parole, come già più sopra si segnalava, la difficoltà che 
 

tivo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualun-
que sia il suo livello gerarchico». 

16 Lettera di papa Francesco ai partecipanti al XIX Congresso internazionale dell’Associazione in-
ternazionale di diritto penale e del III congresso dell’Associazione latinoamericana di diritto penale e 
criminologia, n. 3. Ai medesimi fini il Santo padre, nel Discorso del 15 febbraio 2020 per l’apertura 
del 91° anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, rimarca che il compito di 

chi giudica «non può trascurare l’impegno costante a comprendere le cause dell’errore e la fragilità di 

chi ha violato la legge». 
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investe la stessa legislazione penale canonica e vaticana, stante l’emergere di reati 

gravi (compresi quelli di carattere economico-finanziario) commessi in ambito eccle-

siale, a rendersi coerente con lo stesso magistero della Chiesa circa la ratio delle san-

zioni penali17: senza che il problema, peraltro, risulti finora, a quanto consta, adegua-

tamente percepito. 

Nel Discorso del 20 febbraio 2010 ai partecipanti alla sessione plenaria del Pon-

tificio consiglio per i testi legislativi (v. anche supra, nota 3) papa Francesco ha speci-

ficamente riferito, peraltro, il suddetto magistero allo stesso diritto penale canonico: 

«La pena canonica ha sempre un significato pastorale e persegue non solo una fun-

zione di rispetto dell’ordinamento, ma anche la riparazione e soprattutto il bene del-

lo stesso colpevole. Il fine riparativo è volto a ripristinare, per quanto possibile, le 

condizioni precedenti alla violazione che ha perturbato la comunione. […] Il fine del 

recupero dell’individuo sottolinea che la pena canonica non è uno strumento mera-

mente coercitivo, ma ha un carattere spiccatamente medicinale. In definitiva, essa 

rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giu-

stizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione». 

E, su questa premessa, il Santo padre ha annunciato la conclusione del «lavoro 

di revisione del Libro VI del Codice latino» (Le sanzioni nella Chiesa), osservando 

che tale lavoro «si colloca nella giusta direzione». 

 

 

3. L’esigenza di una visione organica di carattere preventivo e riparativo 

Infliggere una pena non risponde, per ciò solo, all’esigenza di prevenire in modo 

efficace la commissione di reati del tipo di quello per cui simile pena sia stata prevista. 

Essa, infatti, necessita di inquadrarsi, a tal fine, in una strategia complessiva, di c.d. po-

litica criminale: si tratta, in questo senso, di incidere sulle condizioni che favoriscono 

il realizzarsi dei reati, cioè di fare prevenzione primaria; di intervenire già sugli atteg-

giamenti pericolosi, prima che si verifichi il fatto di abuso, cioè di fare prevenzione an-

ticipata; di rendere possibile l’emergere dei reati posti in essere, impedendo il reiterarsi 

occulto delle condotte illecite; di fare verità su di esse, cercando di coinvolgere lo stes-

so soggetto agente in una rielaborazione responsabilizzante del suo agire, anche me-

diante impegni riparativi (nulla, infatti, riafferma maggiormente la validità delle nor-

 
17 Si consenta richiamare, circa le esigenze di evoluzione, in materia penale, dell’apparato sanzio-

natorio canonico, L. EUSEBI, Giustizia «riparativa» e riforma del sistema penale canonico. Una que-
stione, in radice, teologica, in Monitor ecclesiasticus, CXXX, 2015, 2, pp. 515 ss. 
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me trasgredite del fatto che lo stesso trasgressore torni a farne proprie le motivazioni); 

di arginare il pericolo che possano aversi, in futuro, recidive; di creare le condizioni, 

anche a questo fine, perché l’autore del delitto accetti di seguire un percorso riabilita-

tivo, se necessario anche di carattere psicoterapeutico; di annullare eventuali benefici 

derivanti dalle attività criminose. Al che si aggiunge, su un altro piano, l’esigenza – 

tanto più grave rispetto a delitti di abuso nei confronti di minorenni – inerente al farsi 

carico delle vittime, con riguardo ai problemi che il reato possa loro avere arrecato sia 

sul piano della salute psicofisica, sia sul piano spirituale (rifuggendo, in tal modo, 

dall’idea che il rapporto con la vittima possa essere risolto attraverso il soddisfacimen-

to, attraverso la pena, di un supposto bisogno ritorsivo). 

Di queste esigenze più complesse rispetto alla mera inflizione di una pena trova 

spazio, oggi, nel sistema canonico, a proposito dei delitti in oggetto, solo quella fina-

lizzata a facilitare l’emergere delle condotte illecite, oltre a un’indicazione generale 

di «cura» in rapporto alle persone offese. 

L’art. 3, § 1, del «motu proprio» Vos estis lux mundi prevede, infatti, l’obbligo 

di tempestiva segnalazione all’Ordinario (salvo quanto stabilito al titolo II circa le se-

gnalazioni concernenti i vescovi) da parte del chierico, del membro di un Istituto di 

vita consacrata o di una Società di vita apostolica che «abbia notizia o fondati motivi 

per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’art.1» del medesimo te-

sto18: norma la quale, si noti, è riferita a un ambito di condotte maggiormente esteso 

rispetto a quello che concerne i soli delitti di abuso nei confronti di minorenni19. 

Dovendosi segnalare, per inciso, come un obbligo di denuncia sia previsto, ri-

spetto al pubblico ufficiale, anche dall’art. 3 della legge n. CCXCVII (26 marzo 2019) 

dello Stato della Città del Vaticano («sulla protezione dei minori e delle persone vul-

nerabili»), che ne sanziona penalmente la trasgressione, con riguardo al caso in cui 

«nell’esercizio delle sue funzioni abbia notizia o fondati motivi per ritenere» che un 

 
18 Obbligo escluso dal suddetto articolo solo in presenza del timore «per sé o per il coniuge o per i 

consanguinei o gli affini più vicini [di] infamia, pericolosi maltrattamenti o altri mali gravi», ai sensi 

del can. 1548, § 2, CIC. 
19 Concerne infatti: «a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti: i. nel co-

stringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti ses-
suali; ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, 
nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedo-
pornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a 
partecipare ad esibizioni pornografiche; b) condotte poste in essere dai soggetti [vescovi ed equiparati] 
di cui all’articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini ci-
vili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in 
merito ai delitti di cui alla lettera a)». 
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minorenne sia stato vittima dei reati, fra cui quelli di abuso sessuale, indicati all’art. 1 

(obbligo riguardante, oltre ai reati commessi «nel territorio dello Stato della Città del 

Vaticano» o «in pregiudizio di residenti o di cittadini dello Stato», anche quelli com-

messi «in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato 

della Città del Vaticano o dai soggetti di cui al punto 3», più sopra citato, del «motu 

proprio» Ai nostri tempi»).  

Mentre finalità esse pure riferite all’emersione dei fatti delittuosi e, di conse-

guenza, alla salvaguardia delle vittime caratterizzano, in ambito canonico, il «motu 

proprio» di papa Francesco Come una madre amorevole del 4 giugno 2016, attraverso 

il quale, con riguardo alla possibilità di procedere alla rimozione dall’ufficio ecclesia-

stico (di cui al can. 193, § 1, CIC) dello stesso Vescovo (ed equiparati) ove «abbia, per 

negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave [fisico, mo-

rale, spirituale o patrimoniale] ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si 

tratti di una comunità nel suo insieme» (§ 1), considera sufficiente «nel caso si tratti 

di abusi su minori o su adulti vulnerabili» la «mancanza di diligenza grave» (§ 3), in-

vece di quella «molto grave» (richiesta dal § 2). 

Invece per quanto riguarda le persone offese l’art. 5 del «motu proprio» Vos 

estis lux mundi dichiara al § 1, con una previsione in sostanza meramente program-

matica (si noti il verbo all’indicativo), che «le Autorità ecclesiastiche si impegnano 

affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, sia-

no trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare: a) accoglienza, ascolto 

e accompagnamento, anche tramite specifici servizi; b) assistenza spirituale; c) assi-

stenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico», aggiungendo 

al § 2 che «sono tutelate l’immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, non-

ché la riservatezza dei dati personali». 

Rimane dunque estraneo al diritto canonico di applicabilità universale il capi-

tolo più importante della prevenzione dei reati (e, dunque, della tutela di potenziali 

vittime), costituito dalla prevenzione primaria. Deve constatarsi, tuttavia, che la con-

sapevolezza del ruolo essenziale di quest’ultima, troppo spesso negletta anche da par-

te degli Stati (ove il ricorso al punire ha fatto in larga misura da alibi per la mancata 

adozione, in quanto incidenti su interessi o egoismi diffusi, di misure idonee a limi-

tare gli spazi percorribili a fini criminosi), ha trovato spazio nella sensibilità ecclesia-

le, con riguardo ai delitti di abuso nei confronti di minorenni, attraverso testi nor-

mativi di altra natura. 

Ci si riferisce, in particolare, alle linee guida concernenti singoli Paesi – come 
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quelle già menzionate della Conferenza episcopale italiana – predisposte sulla base 

della Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le 

Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso 

sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011), nonché alla 

funzione di coordinamento assolta dalla costituita Pontificia commissione per la tu-

tela dei minori. 

Va precisato, nondimeno, che per adottare strategie mirate, al di là del mero 

buon senso, e come tali efficaci di prevenzione primaria, ma anche anticipata, neces-

siterebbe una conoscenza non superficiale, sul piano criminologico, dei percorsi che 

portano un individuo a divenire un abusatore, vale a dire dei fattori personali e rela-

zionali suscettibili, a quei fini, di assumere rilievo: tenuto conto della circostanza che 

quei percorsi possono essere fra loro diversi e che, pertanto, risulterebbero ingenui 

approcci semplificatòri intesi a reperite una sorta di tipo lombrosiano dell’abusatore. 

Un capitolo, pure questo, sul quale c’è ancora molto da lavorare. 

Le Linee guida CEI, in effetti, si impegnano, almeno programmaticamente, in 

quella che vorrebbe costituire una strategia complessiva di prevenzione20 e gestione 

dei delitti di abuso sessuale: il che costituisce, già di per sé, un esempio virtuoso, al di 

là della stessa materia specifica considerata, anche rispetto alle carenze nella proget-

tazione di strategie organiche della politica criminale da parte degli Stati. 

E proprio la strategia delineata da tali linee guida – che, attraverso apposite se-

zioni, si estende, fra l’altro, all’«ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vitti-

me», all’«accompagnamento degli abusatori», alla «trattazione della segnalazione di 

presunti abusi sessuali»21, come pure alle modalità di espletamento delle «procedure 

canoniche» in materia – attribuisce, in effetti, rilievo fondamentale alla prevenzione 

primaria. Sia prevedendo regole inerenti alla «selezione, formazione e accompagna-

mento» degli operatori pastorali e del clero, sia, soprattutto, istituendo e regolamen-

tando un Servizio nazionale per la tutela dei minori (SNTM)22 e disponendo, del pari, 

 
20 Vi si parla, significativamente, di favorire «una cultura della prevenzione» (Principi guida. Pro-

tezione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili). 
21 Si consideri a quest’ultimo proposito come le Linee guida CEI precisino che «chiunque – vale a dire 

non soltanto chierici e assimilati – abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi 
sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di 
sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica» (punto 5.5 delle Indicazioni operative). 

22 Che ha tra i suoi fini quello di «studiare e proporre contenuti informativi e formativi, oltre che 
strumenti operativi, per consolidare nelle comunità ecclesiali una cultura della tutela dei minori, per 
rafforzare la sicurezza dei luoghi ecclesiali frequentati dai minori, sensibilizzare tutti gli operatori pa-
storali e prevenire ogni forma di abuso» (art. 3, lett. c, dell’Allegato III). 
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la costituzione di Servizi regionali o interdiocesani per la tutela dei minori 

(SRTM/SITM) e di referenti diocesani per la tutela dei minori: secondo una prospet-

tiva che non si limita a dettare, per così dire dall’alto, regole comportamentali, ma 

impegna le suddette agenzie, come avviene sempre più in vari contesti della legisla-

zione preventiva degli Stati, a individuare le misure necessarie rispetto ai contesti 

concreti in cui esse dovrebbero operare (ai Servizi regionali o interdiocesani si attri-

buisce in tal senso, fra l’altro, il compito di «accompagnare le singole diocesi, comu-

nità religiose, associazioni o altre realtà ecclesiali nella stesura di protocolli e indica-

zioni di buone prassi per la tutela dei minori» (Allegato IV). Un approccio di preven-

zione primaria, questo, egualmente perseguito dalle già citate Linee guida per la pro-

tezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano, 

che fra l’altro prevedono, oltre alla nomina di un «referente per la tutela dei minori», 

anche disposizioni analitiche di carattere preventivo inerenti all’espletamento delle 

attività pastorali (lett. B-E). 

Tra gli aspetti da considerare a fini di prevenzione primaria le suddette Linee 

guida CEI ricomprendono, ovviamente, anche la formazione dei chierici in semina-

rio, menzionando il documento della Congregazione per il clero dell’8 dicembre 

2016 dal titolo Il dono della vocazione presbiterale. Ratio fundamentalis institutionis 

sacerdotalis, il quale al n. 202 richiede fra l’altro di vigilare affinché coloro i quali 

«chiedono l’ammissione in un Seminario o in una casa di formazione, o che già pre-

sentano la domanda per ricevere gli Ordini, non siano incorsi in alcun modo in delit-

ti o situazioni problematiche» concernenti la «tutela dei minori e degli adulti vulne-

rabili»; come pure menzionando il documento della Conferenza episcopale italiana 

del 4 novembre 2006 su La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orienta-

menti e norme per i seminari, che, oltre a richiedere una particolare attenzione per 

l’ambito «affettivo-sessuale» (n. 53), indica fra i criteri di discernimento per 

l’ammissione al seminario maggiore «l’orientamento alla vita celibataria» (n. 51). 

Quest’ultimo profilo potrebbe risultare poco pertinente ai nostri fini, dato che 

costituirebbe una palese forzatura ipotizzare correlazioni tra lo stato celibatario e la 

propensione ad abusi nei confronti di minorenni (statisticamente, risulta cospicuo il 

numero degli abusi che avvengono in contesti familiari). Ma l’aver segnalato, da par-

te delle linee guida, (anche) quel passo sembra ammettere coraggiosamente che diffi-

coltà psicologiche connesse alla vita celibataria potrebbero rendere più fragile un 

chierico rispetto a cedimenti che riguardino la sfera della moralità sessuale: tanto più 

ove operasse la riserva mentale secondo cui quella celibataria non abbia costituito 
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una scelta personale, bensì una conseguenza necessitata derivante (nella Chiesa lati-

na) dalla scelta rivolta al sacerdozio. 

È da ritenersi fondamentale, inoltre, saper identificare e interrompere, sanzio-

nandole in termini di prevenzione anticipata, condotte prodromiche rispetto 

all’abuso sessuale, ancorché non (ancora) rientranti, ai sensi del can. 1328 CIC, nella 

sfera applicativa di un abuso tentato: condotte relative soprattutto, cioè, alla creazio-

ne di un contesto relazionale idoneo a rendere praticabile l’abuso sessuale, attraverso 

un utilizzo colpevole improprio del ministero ordinato o delle funzioni ecclesiasti-

che: si pensi alla creazione nei confronti del minorenne (ma anche dell’adulto) di 

rapporti implicanti sudditanza psicologica, complicità indebite, vincoli di segretezza 

su aspetti della relazione instauratasi, regalie, minacce, forme non altrimenti giustifi-

cate di accesso privilegiato al contatto personale, e così via. 

Comportamenti, questi, che potrebbero anche rientrare, sussistendone le con-

dizioni, nella sfera applicativa dei delitti di cui ai canoni 1384 (in materia di abuso 

delle funzioni sacerdotali o del sacro ministero) e 1389 (riguardante l’abuso di una 

potestà ecclesiastica o di un ufficio, con punibilità estesa alla negligenza colpevole) 

CIC: ma che comunque – data, fra l’altro, l’esigenza di meglio determinare le suddet-

te condotte prodromiche che rilevino ai fini penali – possono dar luogo all’adozione 

di adeguati provvedimenti amministrativi da parte degli Ordinari o dei Superiori, su-

scettibili in non pochi casi di risultare determinanti, anche sotto il profilo della tem-

pestività, onde scongiurare l’abuso sessuale23. 

Ciò premesso, la carenza principale che può essere riscontrata nel sistema pe-

nale canonico vigente attiene alla tipologia e al contenuto delle sanzioni applicabili, 

specie per quanto riguarda i casi nei quali si tratti di infliggere una pena canonica (si 

consideri, in proposito, l’art. 21, § 1, delle Normae de gravioribus delictis, secondo 

cui «i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede vanno 

perseguiti in processo giudiziale», salve sempre le facoltà, delle quali diremo, previste 

dal § 2: il che pare costituire una deroga al principio di cui al can. 1341 CIC, dal qua-

le «si deduce – così papa Francesco nel già citato Discorso del 20 febbraio 2020 ai 

partecipanti alla sessione plenaria del Pontificio consiglio per i testi legislativi – che 

la sanzione penale è sempre l’extrema ratio, il rimedio estremo a cui far ricorso, 

 
23 Cfr. su tali profili D. CITO, Brevi annotazioni canonistiche sul concetto di abuso di potere e di 

coscienza, relazione svolta il 13 febbraio 2020 a Caravaggio (Bg), nel quadro di un incontro promosso 

dal SRTM della Conferenza episcopale lombarda. 
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quando tutte le altre possibili strade per ottenere l’adempimento normativo si sono 

rivelate inefficaci»). 

Mancano completamente, cioè, nell’ambito delle pene canoniche attualmente 

previste, e segnatamente in quello delle pene espiatorie, strumenti rivolti a motivare 

in concreto l’autore del delitto nel senso di una revisione critica delle proprie con-

dotte e di un affrancamento dalle medesime per il futuro, nonché tali da concretiz-

zarsi in percorsi riparativi e, se possibile, riconciliativi. 

Il capitolo di un orientamento effettivamente riabilitativo delle pene canoni-

che – che assume, come vedremo, anche un significato di prevenzione complessiva 

dei reati – nonché, a fortiori, il capitolo di un recepimento nel sistema penale cano-

nico degli indirizzi già richiamati propri della restorative justice, la cui implementa-

zione è fortemente auspicata anche in documenti di rilievo sovranazionale24, restano 

completamente da scrivere nel diritto penale della Chiesa25.  

Risorse ampiamente note ai codici penali dei Paesi più evoluti, consistenti, per 

esempio, nelle forme – cui più sopra ci si è riferiti – di probation (scil., di messa alla 

prova) applicabili, con il consenso dell’imputato, già in sede processuale, oppure 

nell’applicazione, verso chi sia stato giudicato colpevole, di sanzioni prescrittive, im-

plicanti la definizione di un programma che il medesimo sia chiamato a seguire con 

opportuno supporto (sul modello di un affidamento al servizio sociale), ma anche il 

ricorso, ove se ne diano le condizioni, a procedure di mediazione penale implicanti il 

confronto diretto con la vittima (la Direttiva 2012/29/UE dedica un paragrafo speci-

fico, il n. 46, ai criteri utilizzativi di tale strumento circa i delitti in oggetto), andreb-

bero in effetti vagliate. 

Del resto, se l’orientamento riabilitativo è percepito fondamentale nell’ambito 

stesso dei sistemi penali statali (si consideri solo l’art. 27, comma 3, della Costituzio-

ne italiana) – posto che gli standard di prevenzione dipendono essenzialmente dalla 

capacità dell’ordinamento giuridico di motivare, piuttosto che di intimidire (i citta-

 
24 Valga, per esempio, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla 

giustizia riparativa, adottata il 3 ottobre 2018, che così, fra l’altro, si esprime: «La giustizia riparativa 
può essere utilizzata in ogni fase del procedimento penale. Ad esempio, può essere associata a una 
forma di diversione dall’arresto, dall’esercizio dell’azione penale o dal perseguimento penale del fatto, 
può essere usata congiuntamente all’archiviazione di polizia o giudiziaria, può intervenire prima o pa-
rallelamente al perseguimento penale del fatto, può collocarsi tra l’accertamento di responsabilità e la 
comminazione di una pena, può costituire parte di una pena o intervenire dopo la comminazione o 
l’espiazione della stessa». 

25 Un contributo teorico e propositivo a questo fine fu offerto, alcuni anni orsono, da M. RIONDI-

NO, Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico, LUP, Città del Vaticano, 2011. 
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dini) o neutralizzare (gli agenti di reato), e posto che una persona la quale riconosca, 

talvolta non senza rischi, i suoi errori e s’impegni in senso riparativo funge da ele-

mento destabilizzante rispetto all’attrattività delle scelte criminose (come ben è av-

vertito dalla criminalità organizzata) –, ciò dovrebbe valere soprattutto con riguardo 

al diritto penale canonico, e proprio in ragione della tutela di potenziali vittime. 

Il sistema punitivo canonico, infatti, non possiede alcun mezzo, diversamente 

dallo Stato, che sia in grado di neutralizzare in maniera piena il soggetto agente di un 

delitto, mettendolo nella condizione di non poter ripetere almeno per un certo tem-

po determinate condotte antigiuridiche, come avviene mediante la restrizione della 

libertà personale: al massimo, i provvedimenti canonici sono in grado di impedire, 

quanto ai delitti di cui ci occupiamo, che l’indagato e, a maggior ragione, la persona 

giudicata colpevole, conservino quegli incarichi in ambito ecclesiale che potrebbero 

essere sfruttati per delinquere (considerato che pure obblighi canonici di attenersi a 

una vita ritirata, quali ne siano le modalità, restano di fatto non coercibili). 

Per cui, a parte gli aspetti da ultimo richiamati, l’unico contributo reale che 

può offrire il diritto penale canonico alla prevenzione di abusi futuri a danno di mi-

norenni da parte di chi, in precedenza, li abbia posti in essere sta proprio nell’agire 

per il recupero personale di quest’ultimo. Senza escludere, in proposito, eventuali 

forme di interazione, nei diversi Paesi, con la fase applicativa di provvedimenti giu-

diziari statali (ponendosi certamente il problema del rapporto tra simili provvedi-

menti e pene canoniche, ove queste ultime vengano ad assumere caratteri non più 

soltanto interdittivi).  

Un simile orientamento attesterebbe di un impegno in senso preventivo, circa 

gli abusi sessuali nei confronti di minorenni, più concreto e riconoscibile (ma anche 

più idoneo a esprimere l’ammissione di quell’inevitabile grado di corresponsabilità 

che investe tutti i contesti sociali in cui maturano comportamenti criminosi) rispetto 

a quello che si limiti a comportare una presa di distanze della Chiesa – attraverso la 

privazione di un diritto, di un ufficio o, sovente, dello stesso stato clericale – dal col-

pevole, che pure era e resta membro della Chiesa. 

Così da evitare di cadere nella convinzione, come teme papa Francesco, «che 

attraverso la pena pubblica [il riferimento è alle forme classiche che la caratterizzano 

negli ordinamenti statali] si possano risolvere i più disparati problemi», vale a dire 

nella «credenza che mediante tale pena si possano ottenere quei benefici» – indivi-

duabili, ai nostri fini, nel recupero della credibilità ecclesiale quanto alla testimo-
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nianza del Vangelo, specie in rapporto alle persone più vulnerabili – che richiedono 

l’«implementazione» di forme d’impegno ben più sostanziali26.  

 

 

4. Il problema grave rappresentato dalle carenze nelle garanzie processuali 

La funzione del processo, prima che si ponga la questione di dare una risposta, 

dinnanzi al contesto sociale, nei confronti di un delitto (o dell’ipotesi di un delitto), è 

quella di fare verità sul medesimo: in quanto è solo su tale presupposto che sarà pos-

sibile agire, secondo le parole del can. 1341 CIC, per ristabilire la giustizia, evitando 

l’uso simbolico dei provvedimenti penali, in funzione di appagamento, costi quel che 

costi, delle aspettative sociali di condanna e, dunque, evitando di produrre (nuova) 

ingiustizia27. 

Il che vale anche per la Chiesa, tanto più rispetto a imputazioni gravi come 

quelle di abuso sessuale nei confronti di minorenni: non si tratta, dunque, di rime-

diare a inerzie del passato con il giustizialismo. 

S’è certamente disquisito a lungo, peraltro, circa il rapporto tra verità effettiva 

e verità processuale, intendendosi con quest’ultima espressione la verità quale esito 

derivante dal vaglio delle prove e dall’applicazione, in genere, delle regole inerenti 

all’epistemologia giudiziaria. Ma la ricostruzione in tal senso della verità non identi-

fica una nozione diversa della medesima (formale, piuttosto che sostanziale), valida 

ai soli fini del processo, bensì rappresenta l’unica metodologia accettabile, anche dal 

punto di vista etico, per avvicinarsi alla verità nel contesto di sistemi penali refratta-

ri, data la natura delle pene tradizionalmente inflitte, a rendere possibile un contesto 

di apertura dialogica tra le parti coinvolte. 

Il fine di accedere alla verità, infatti, non può giustificare qualsiasi mezzo: co-

me oggi appare evidente, per esempio, con riguardo alla tortura, che peraltro non as-

sicura affatto approdi veritieri. Del resto, lo stesso imputato non si trova nella posi-

zione idonea a valutare giuridicamente sé stesso: è altri che deve sobbarcarsi la re-

sponsabilità di un giudizio sulle sue condotte, offrendogli la possibilità di difendersi e 

astenendosi dal proporre un ricatto alla sua coscienza attraverso l’obbligo di autoac-

 
26 Cfr. Discorso del santo padre Francesco alla delegazione dell'Associazione internazionale di di-

ritto penale, 23 ottobre 2014, Introduzione, lett. b). 
27 Cfr. Discorso del santo padre Francesco ai partecipanti al XX congresso mondiale 

dell’Associazione internazionale di diritto penale «l’imposizione di una sanzione non può giustificarsi 

moralmente con la pretesa capacità di rafforzare la fiducia nel sistema normativo». 
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cusarsi. Per cui lo stesso can. 1728, § 2, CIC prevede che «l’accusato non è tenuto a 

confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento». 

Semmai, è la consapevolezza dei limiti inevitabili dell’approccio giudiziario alla 

verità entro l’ambito di sistemi penali tuttora ampiamente ispirati a logiche retribu-

tive che ha condotto a riflettere, in dottrina e in sede legislativa, circa la possibilità di 

recuperare elementi dialogici nella gestione dei fatti criminosi, senza compromettere 

le garanzie processuali: come accade valorizzando disponibilità riparative o verso 

progetti di prova da parte dell’imputato idonee a produrre l’estinzione del fatto ille-

cito, oppure introducendo elementi di confronto con il soggetto ritenuto colpevole 

onde definire un progetto sanzionatorio prescrittivo, o ancora, soprattutto, creando 

un contesto, quello della mediazione penale, in cui si rende possibile, senza pregiu-

dizio del principio nemo tenetur se detegere, discutere secondo verità dei fatti adde-

bitati tra le parti in essi coinvolte28. 

Una ricostruzione della verità che vada oltre il solo profilo storico dei fatti, 

estendendosi a illuminare la vicenda umana in cui s’inserisce l’agire illecito e a ren-

dere percepibile il reato nella concretezza della sofferenza personale che abbia pro-

dotto può realizzarsi, infatti, solo in un contesto relazionale e dunque non è possedu-

ta, ex ante, neppure dal trasgressore29. 

Tutto ciò considerato, il problema principale della procedura penale canonica 

attiene, comunque, agli ambiti troppo ampi della discrezionalità non regolata che lo 

caratterizzano e, conseguentemente, a un’inadeguata garanzia dei diritti difensivi. Il 

che si rende tanto più delicato nel caso in cui non si tratti di applicare provvedimenti 

relativi al bene spirituale del destinatario o all’organizzazione degli uffici ecclesiasti-

ci, bensì pene, come la dimissione dallo stato clericale, che, presupposto l’addebito 

della responsabilità per un delitto odioso, scompongono la stessa immagine di sé (so-

vente, di una vita intera) della persona punita e ne annientano l’onorabilità. 

Senza che dall’eventuale generalizzazione di un approccio eccessivamente 

 
28 Posto che quanto viene detto in sede di mediazione non può essere conosciuto dal giudice del 

processo, cui invece i mediatori relazionano, così che ciò possa assumere rilievo nei modi stabiliti dal-

la legge, circa la validità della rielaborazione critica dei fatti da parte del soggetto agente e circa il gra-

do di responsabilizzazione manifestato dal medesimo, anche in senso riparativo, nel rapporto diretto 

con la persona offesa. 
29 Si permetta ancora, su questi temi, il rinvio a L. EUSEBI, Le forme della verità nel sistema penale 

e i loro effetti. Giustizia e verità come «approssimazione», in G. FORTI - G. VARRASO - M. CAPUTO (a 

cura di), «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Jovene, Napoli, 2014, 

pp. 155 ss.; ID., Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l’ordinamento giuridi-
co?, in Criminalia, 2010, pp. 637 ss. 
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semplificato a imputazioni gravi derivi alcunché in termini di bene per le tante vit-

time effettive di delitti devastanti come l’abuso sessuale30. 

Sebbene pertanto il can. 1620 CIC annoveri tra le nullità insanabili della sen-

tenza, al punto 7, il fatto che «all’una o all’altra parte si [sia negato] il diritto alla di-

fesa», e sebbene la salvaguardia di tale diritto sia ribadita anche nell’ambito delle 

Normae de gravioribus delictis (artt. 18 e 21, § 2, n. 2) come altresì in molteplici do-

cumenti del magistero pontificio, è l’articolazione stessa delle regole procedurali in 

materia penale canonica che implica la possibilità di limitazioni gravi nell’esercizio 

dei diritti difensivi e, con ciò, quella di un’inadeguata ricerca processuale della veri-

tà: non senza che tale quadro desti un certo stupore allo sguardo di chi si occupi 

dell’ordinamento penalistico statale. 

Questi dunque, di seguito, alcuni dei nodi problematici di maggiore rilievo, con 

particolare riguardo ai delitti di abuso sessuale verso minorenni. 

Va rilevato, anzitutto, un aspetto di portata generale: la particolare difficoltà 

dell’autorità giudiziaria canonica a svolgere indagini esaustive, non avendo essa pote-

ri coercitivi e dovendosi per lo più fondare, pertanto, sulla disponibilità di chi possa 

fornire un contributo alle medesime. 

Il che dovrebbe muovere a un supplemento di accuratezza, e mai ad accettare 

livelli di prova inadeguati. Se, dunque, il diritto canonico afferma che «per pronun-

ciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su 

quanto deve decidere con essa», fermo il fatto che debba «attingere questa certezza 

dagli atti e da quanto è stato dimostrato» (così il can. 1608, §§ 1 e 2), ciò non rimanda 

certamente a un’intuitiva persuasione interiore, poniamo, in merito alla colpevolezza 

di un imputato: una persuasione da ritenersi, in realtà, del tutto irrilevante ove non 

suffragata da riscontri oggettivi oltre ogni ragionevole dubbio (formula, quest’ultima, 

ampiamente diffusa in sede internazionale e ripresa anche dall’art. 533 del codice di 

procedura penale italiano). 

Il problema esposto si accentua, in particolare, rispetto all’indagine previa, in 

quanto configurata dal diritto canonico come una raccolta segreta di informazioni31 

 
30 Si consideri, del resto, che secondo il can. 1348 CIC (norma, peraltro, che lascia molto perplessi 

per la sua indeterminatezza) «quando il reo viene assolto dall’accusa o non gli viene inflitta alcuna 
pena, l’Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per 
altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con rimedi penali». 

31 Comprensiva, parrebbe, di quelle che nel sistema italiano solo la fase delle informazioni somma-

rie e la fase, ormai processuale, delle indagini preliminari. In materia, e con riguardo ai delitti di cui ci 

occupiamo, v. L. ORTAGLIO, L’indagine previa nei casi di delicta graviora, in AA.VV., Questioni attuali 
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da parte dell’Ordinario, ai sensi del can. 1717, § 1, CIC, «sui fatti, le circostanze e 

sull’imputabilità» (intendendosi per quest’ultima la possibile ascrizione del delitto a 

titolo di dolo o di colpa32) che precede l’eventuale attivazione, in base ad essa, del 

processo: senza, pertanto, alcun ruolo per l’indagato e per la sua difesa33. In termini 

ben diversi, pertanto, rispetto alla fase delle indagini preliminari del processo penale 

italiano, che prevede diritti per la difesa e che si chiude con un’udienza preliminare 

in contraddittorio tra difesa e accusa, con la scelta di prosciogliere o rinviare al dibat-

timento assunta dal giudice dell’udienza preliminare (GUP). 

Del pari, ben scarse informazioni (ridotte, in sostanza, all’esigenza di una noti-

zia di delitto «almeno probabile») sono fornite da can. 1717, § 1, CIC, sul c.d. giudi-

zio di verosimiglianza, decisivo onde valutare la necessità di procedere o meno 

all’indagine previa (o a un eventuale deferimento diretto, circa i delicta reservata, al-

la Congregazione per la dottrina della fede), ma anche per assumere «i provvedimen-

ti necessari affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati possano essere 

reiterati»34: provvedimenti utili, peraltro, anche rispetto alla tutela della persona in-

diziata, onde evitare che si creino facilmente le condizioni per una misura cautelare 

suscettibile di essere disposta dall’autorità giudiziaria statale. 

Circa, peraltro, le stesse misure cautelari in senso proprio, adottabili ai sensi del 

can. 1722 CIC «in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e ci-

tato l’accusato stesso», resta piuttosto incerta la loro differenziazione, anche in sede 

di applicazione pratica, rispetto alle pene applicabili al termine del procedimento. 

Si pone poi il problema della utilizzabilità di atti del procedimento giudiziario 

statale. In proposito le Linee guida CEI propongono due orientamenti in effetti par-

 
di diritto penale canonico, LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 95 ss., il quale rimarca come la medesi-

ma dovrebbe essere «espletata come una procedura che tende ad attuare contemporaneamente la di-

mensione riconciliativa e quella riparativa della giustizia. Che insieme perseguono la finalità salvifica 

della giustizia» (p. 111). Non si trascuri altresì, in proposito, come papa Francesco, nel Discorso del 15 

febbraio 2020 per l’apertura del 91° anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano 

(v. anche supra, nota 16), rammenti che dev’essere tenuto «fermo» «il principio della presunzione di 

innocenza delle persone indagate». 
32 Laddove, invece, è qualificata come imputabilità nel diritto penale italiano la capacità di inten-

dere e di volere, ai sensi dell’art. 85. 
33 Salvo il solo appiglio, non operante rispetto ai delitti di cui ci occupiamo, offerto dal can. 1341 

CIC, posto che, permettendo all’Ordinario di valutare se risulti possibile «ottenere sufficientemente» 

con mezzi diversi da una «procedura giudiziaria o amministrativa» quanto in esso previsto come 

obiettivo della risposta ai delitti, implica che l’Ordinario medesimo, ad un certo momento 

dell’indagine, debba in qualche modo interagire con l’indiziato. 
34 Così le Linee guida CEI, al punto 6.2 delle Indicazioni operative. 
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ticolarmente delicati: «Una volta adottate le misure cautelari canoniche ritenute ne-

cessarie, il Vescovo o il Superiore competente potranno valutare l’opportunità di so-

spendere le attività di indagine canonica per evitare inutili sovrapposizioni»; «Il Ve-

scovo o il Superiore competente potrà far riferimento ad atti o conclusioni definitive 

o non definitive del procedimento statale, senza che questo gli impedisca o lo esoneri 

da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica» (punti 8.4 e 8.5 delle «Indi-

cazioni operative»). 

Rispetto ad esse va asserito con chiarezza che, nonostante la menzionata esigui-

tà degli strumenti d’indagine canonica, gli atti giudiziari statali, pur costituendo ele-

menti di valutazione, non potranno essere recepiti come se fossero in grado di far 

stato, in pratica, ai fini del procedimento canonico. 

Pertanto, desta molta perplessità l’idea di una rinuncia a svolgere autonome in-

dagini canoniche solo perché sia in atto sulla medesima vicenda un procedimento 

penale secondo il diritto dello Stato: piuttosto, le stesse motivazioni delle decisioni 

statali, anche definitive, andranno comunque attentamente valutate in sede canonica 

(come del resto avviene anche tra i diversi gradi di giudizio nell’ordinamento dello 

Stato). Chi giudica in sede canonica, quindi, non soltanto non è esonerato da una va-

lutazione delle conclusioni statali, ma deve svolgere un proprio percorso valutativo, 

nel quale prenderà in considerazione, se pertinenti, anche atti (al pari di ogni altro 

elemento probatorio) provenienti da una procedura statale. Il fedele – e nel nostro 

caso il chierico – sottoposto a giudizio ha diritto, infatti, di sapere se la sua Chiesa lo 

ritiene colpevole, al di là di una mera delibazione di atti statali. 

Resta altresì da prendere in esame la portata di quella che costituisce una nor-

ma di rilievo generale particolarmente delicata ai fini probatori, costituita dal can. 

1321, § 3, CIC, secondo cui «posta la violazione esterna l’imputabilità si presume, 

salvo che non risulti altrimenti»: si tratta di una sorta di esonero da indagini specifi-

che sulla sussistenza dei profili dell’imputazione soggettiva dolosa o colposa (impli-

cante, in pratica, un’inversione dell’onere della prova) del tutto ignota, per esempio, 

al sistema penale italiano35. 

E, se in effetti risulta piuttosto improbabile immaginare dei dubbi circa la sussi-

 
35 Norma, quest’ultima, cui si affianca, per indeterminatezza e potenziali utilizzazioni in contrasto 

con il principio di colpevolezza, quella di cui al can. 1324, § 1, n. 10, CIC, ai sensi della quale la pena 

dev’essere mitigata o sostituita con una penitenza nel caso in cui il delitto sia stato commesso «da chi 
agì senza piena imputabilità, purché questa fosse ancora grave» (in quanto per imputabilità debba ri-

tenersi – ai sensi del can. 1321, § 1, CIC, e posto che dell’«uso di ragione soltanto in maniera imperfet-
ta» si occupa il can. 1324, § 1, n. 1, CIC – la presenza di dolo o colpa).  
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stenza del dolo con riguardo a delitti «contro il sesto comandamento del Decalogo» 

con un minorenne (salva tuttavia la rilevanza, ai sensi del can. 1323, n. 2, CIC, 

dell’errore incolpevole sull’età che abbia condotto il soggetto agente a non ritenere 

di violare la norma penale), deve rimanere chiaro che la norma suddetta non ha ri-

lievo in merito agli accertamenti circa l’eventualità che l’indagato o l’accusato risulti 

«privo dell’uso della ragione», ai sensi del can. 1323, n. 6 CIC, oppure si trovi in una 

delle condizioni di cui al can. 1324, §1, CIC, con le conseguenze dagli stessi previste. 

Il che solleva la delicatissima problematica, non eludibile in termini semplificatòri, 

del rapporto tra i delitti di abuso sessuale in oggetto e patologie psichiatriche, o disturbi 

psicotici gravi, del loro autore, alla luce della letteratura scientifica in materia36. 

Problematiche, quelle che abbiamo sin qui evidenziate, le quali emergono an-

che da un punto di vista ulteriore. L’abolizione, infatti, del segreto pontificio circa le 

«le denunce, i processi e le decisioni» riguardanti i delitti di cui all’art. 1 del «motu 

proprio» Vos estis lux mundi e all’art. 6 delle Normae de gravioribus delictis, disposta 

dal rescritto di papa Francesco del 19 dicembre 2019 (Istruzione in tema di riserva-

tezza delle cause), rende infatti tali atti più facilmente disponibili rispetto a eventuali 

richieste provenienti dall’autorità giudiziaria statale: con il proporsi di questioni re-

lative all’ammissibilità e, successivamente, agli eventuali criteri valutativi, nel pro-

cesso penale dello Stato, di atti posti in essere secondo regole assi meno garantistiche, 

nel loro insieme, rispetto a quanto in esso previsto. 

Il nodo critico più evidente, in rapporto alle garanzie difensive e alla determi-

natezza, della procedura penale canonica, ma anche l’aspetto che maggiormente la 

caratterizza, è dato peraltro dall’alternativa tra una gestione del processo penale per 

via giudiziaria oppure per via extragiudiziale (o amministrativa), secondo una scelta 

affidata all’Ordinario dal can. 1718, § 1, n. 3, CIC, con la sola indicazione dell’ascolto 

ai fini di tale scelta, ma solo «se prudentemente lo ritiene opportuno», «di due giudici 

e altri esperti in diritto» (§ 3)37. 

Al che si aggiunge una regolamentazione, onde addivenire alle decisioni nel 

caso del processo (da definirsi con decreto) di carattere amministrativo, la quale si 

riduce all’obbligo, per l’Ordinario, di valutare «accuratamente con due assessori», 

non meglio precisati, «tutte le prove e gli argomenti», ai sensi del can. 1720, n. 2, 

 
36 Cfr. p. es. E. PAROLARI, Aspetti psicopatologici dei delitti canonici, in AA.VV., Questioni attuali 

di diritto penale, LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 67 ss.; ID., Aspetti psicopatologici dei delitti cano-
nici, in AA.VV., Questioni attuali di diritto penale canonico, cit., pp. 67 ss. 

37 Cfr., sul tema, A. D’AURIA, La scelta della procedura per l’irrogazione delle pene, in AA.VV., 

Questioni attuali di diritto penale canonico, cit. pp. 113 ss. 
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CIC, fermo solo il dovere (n. 1), esso pure non meglio precisato, di rendere «note 

all'imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che 

l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi» (requisiti, 

quantomeno, un poco meglio descritti, specie per ciò che concerne l’obbligo di moti-

vazione, nel can. 1486, § 1, del Codice di diritto canonico per le Chiese orientali). 

Una modalità di gestione del processo, quella per l’appunto amministrativa, 

che, in tali termini, può avere senso ove si ritenga di poter comporre gli effetti di un 

delitto in modo utile per la salvaguardia dei beni offesi e nello stesso tempo accetta-

bile, senza l’esposizione al procedimento giudiziario, per lo stesso autore del reato, 

ma che appare francamente discutibile ove l’esito possa essere costituito 

dall’applicazione di pene fortemente incidenti sulla vita di chi le subisca: per cui, ri-

terremmo, l’opzione per la via extragiudiziale dovrebbe necessitare del consenso da 

parte dell’accusato. Il che solleva la questione della configurabilità di un diritto del 

soggetto indiziato in sede canonica a che la sua posizione possa essere valutata per 

via giudiziaria (e, pertanto, attraverso una distinzione attendibile tra chi eserciti 

l’accusa e chi formuli il giudizio).  

Conclusioni, queste, che trovano ancor più preoccupata conferma alla luce del-

la circostanza per cui, se in linea di principio fatti commessi da un chierico di cui 

all’art. 6 delle Normae de gravioribus delictis riservati alla competenza della Congre-

gazione per la dottrina della fede «vanno perseguiti in processo giudiziale»38, lo sono 

in concreto nella maggior parte dei casi, nonostante la tipologia delle pene applicabi-

li (fino alla destituzione dallo stato clericale), per via amministrativa. 

Infatti, la Congregazione per la dottrina della fede, una volta ricevuta notizia 

dall’Ordinario (dopo che abbia svolto l’indagine previa) di uno dei delitti summen-

zionati, ordina al medesimo, quando non avochi a sé la causa «per circostanze parti-

colari», «di procedere ulteriormente»39: potendo decidere comunque che ciò avvenga, 

d’ufficio o su istanza dello stesso Ordinario, «per decreto extragiudiziale» (anche con 

riguardo all’applicazione delle pene espiatorie perpetue, sebbene «soltanto dietro 

mandato della Congregazione stessa»); e mantenendo, altresì, il potere di «deferire 

direttamente alla decisione del Sommo pontefice in merito alla dimissione dallo stato 

 
38 Con il che si deroga, quanto alla commissione dei reati in oggetto, al criterio dell’extrema ratio 

dettato dal can. 1341 CIC circa l’inflizione delle pene (secondo la via giudiziaria o quella extragiudi-

ziale), rispetto all’«ammonizione fraterna», alla «riprensione» o alle «altre vie dettate dalla sollecitudi-
ne pastorale». 

39 «Fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado sol-

tanto al Supremo tribunale della medesima Congregazione». 
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clericale», «dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi» (così ai sensi degli 

artt. 16 e 21 delle Normae: delle Normae: con dubbi significativi, dato il numero dei 

deferimenti, circa la possibilità materiale del Santo padre di valutare in modo analiti-

co ogni singola posizione personale). 

Si tratta, in sintesi, di procedure che sembrano funzionali a una gestione rapida 

e molto discrezionale dei processi, attraverso modalità che non distinguono fra eser-

cizio della funzione inquirente ed esercizio della funzione giudicante. 

Ma il rischio di un carattere sommario delle decisioni non costituisce un costo 

lecito dell’intento di attestare la volontà della Chiesa di non coprire mai più compor-

tamenti gravissimi come quelli di abuso verso minorenni: né la disponibilità a corre-

re quel rischio può sopperire ai diversi aspetti di una prevenzione sostanziale degli 

abusi, all’esigenza di aiuto alle vittime e al senso di corresponsabilità verso le inerzie 

del passato.  

 

 

5. Il rapporto con l’attivazione dell’iter giudiziario statale 

Un ultimo aspetto problematico concerne, in materia, il tema della denuncia 

all’autorità giudiziaria civile dei fatti di abuso che si rendano noti nell’ambito eccle-

siale. 

È ben noto, a tal proposito, come si siano ripetutamente richiamati in sede ec-

clesiale, circa i delitti in oggetto, il dovere di attenersi alle disposizioni, nei diversi 

Paesi, su eventuali obblighi di denuncia all’autorità giudiziaria statale, nonché 

l’intento di non ostacolare in alcun modo la denuncia da parte delle persone offese40. 

Il problema, peraltro, ha profili complessi, specie nel caso in cui l’obbligo di 

denuncia si riferisca anche a chi rivesta una posizione di autorità in sede ecclesiasti-

ca: cosa, peraltro, che non accade in Italia, ove simile obbligo (salvo poche specifiche 

eccezioni) riguarda esclusivamente pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, 

in relazione a notizie apprese dell’esercizio delle loro funzioni. Va tenuto conto, in-

fatti, dell’esigenza di non compromettere, sussistendo obblighi di denuncia 

all’autorità civile, la possibilità, per l’Ordinario, i Superiori o altri soggetti ecclesiasti-

ci, di venire a conoscenza delle vicende di abuso, anche da parte di chi se ne avverta 

colpevole: posto che un simile ostacolo comporterebbe evidenti effetti negativi circa 

l’adozione tempestiva di provvedimenti canonici a tutela dei minorenni in pericolo. 
 

40 Rispetto alla quale le Linee guida Cei dichiarano addirittura al punto 5.6 delle Indicazioni opera-
tive, che «viene incoraggiata». 
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Simili obblighi, in altre parole, renderebbero più difficile il pervenire, soprattutto, ai 

vescovi delle notizie significative per poter operare immediatamente, con i loro po-

teri, nel senso predetto.  

Risulta significativo, del resto, come l’art. 362, co. 2, del codice penale italiano 

esoneri i soggetti responsabili di comunità terapeutiche e socio-riabilitative 

dall’obbligo di denuncia per fatti commessi da persone ad esse affidate, e ciò proprio 

per non pregiudicare l’azione preventiva svolta da tali comunità. 

Va tenuto conto, inoltre, dell’opportunità di non impedire, attraverso la de-

nuncia, un’eventuale proficua attuazione di procedure riparative o, addirittura, ri-

conciliative, ove sussista il consenso delle vittime o di chi le rappresenti. 

Né potrà essere trascurata come più sopra si segnalava, in maniera diversa rispet-

to a ciascun Paese, l’inevitabilità di un giudizio, ai fini delle scelte sulla denuncia, in 

merito alle modalità d’intervento giudiziario e sanzionatorio previste in sede statale. 

Per quanto concerne l’Italia, le Linee guida Cei ravvisano tuttavia, al punto 8.2 

delle Indicazioni operative, un singolare «obbligo morale» dell’autorità ecclesiastica 

«di procedere all’inoltro dell’esposto all’autorità civile qualora, dopo il sollecito 

espletamento dell’indagine previa, sia accertata la sussistenza del fumus delicti». 

Si tratta di un’indicazione, definita morale, che dunque non obbliga in senso 

giuridico, neppure entro l’ambito della disciplina ecclesiastica quale può essere trac-

ciata da mere Linee guida e connesse Indicazioni operative, a effettuare la denuncia. 

Tale indicazione, semmai, appare da intendersi come un orientamento inteso a valu-

tare, nel caso concreto (e senza sopravanzare chi rappresenti i minorenni abusati), se 

sia indispensabile la denuncia onde evitare nuovi abusi. D’altra parte, il problema ri-

sulta stemperato per il fatto che, in pratica, saranno proprio coloro i quali rappresen-

tano i minorenni che si assume abbiano subìto abusi, essendo informati di tale possi-

bilità e senza alcun ostacolo da parte ecclesiastica, a decidere circa la segnalazione 

delle notizie concernenti gli abusi stessi all’autorità giudiziaria statale. 

Ciò che più preme è che gli Ordinari e gli altri soggetti preposti, in collabora-

zione con tutti coloro i quali rivestano un ruolo nella Chiesa, adempiano pienamente 

al dovere di prevenire, accertare e gestire anche sul piano sanzionatorio i delitti in 

oggetto entro l’ambito degli strumenti che fornisce loro l’ordinamento giuridico del-

la Chiesa. Se lo si fosse fatto adeguatamente nel passato, molti dei problemi di cui 

oggi, con amarezza, siamo costretti a occuparci non sussisterebbero. 

 


