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Tutela e protezione dei minori nella Chiesa cattolica: 

profili di diritto sostanziale e processuale alla luce delle recenti modifiche normative 
 
 

L’articolo approfondisce il tema della tutela e della protezione dei minori e della persona 
vulnerabile nel diritto sostanziale e processuale della Chiesa cattolica, così come disciplinato 
nel Codice di diritto canonico, nelle disposizioni extracodiciali nonché secondo quanto 
emergente da documenti non normativi.  
 
The article explores the issue of the protection and safeguarding of minors and vulnerable 
persons in the substantive and procedural law of the Catholic Church, as regulated in the Code 
of Canon Law, in extra-codical provisions as well as in non-statutory documents. 
 
 
Sommario: 1. La decisione di tutta la Chiesa - 2. Ripensare il diritto canonico in chiave minore-
centrica - 3. Una “civilizzazione” dell’ordinamento giuridico canonico ancora in fieri – 4. La 
protezione del minore e della persona vulnerabile nella normativa vigente – 5. La tutela della 
persona vulnerabile – 6. Ulteriori disposizioni collegate al tema della tutela del minore – 7. Il 
processo canonico per la tutela del minore e della persona vulnerabile – 8. L’impegno della 
Chiesa in Italia – 9. Tutela del minore e della persona vulnerabile e giustizia riparativa.  
 
 
1. La decisione di tutta la Chiesa 

Gli ultimi anni hanno rappresentato per il diritto della Chiesa cattolica il necessario e dovuto 
sforzo di porsi finalmente, e con strumenti adatti, sebbene ancora migliorabili, al servizio della 
tutela dei minori e delle persone vulnerabili1.  
Il dramma degli abusi2 sessuali sui minori perpetrati da chierici e consacrati ha reso evidente 
nel tempo l’inadeguatezza della disciplina canonica codiciale ed extracodiciale, i suoi limiti e 

                                                           
1 Cfr. F. IANNONE, Tutela dei minori e contrasto agli abusi nell’ordinamento canonico, in A. FODERARO – P. PALUMBO (a cura), Diritti 
e tutela dei minori. Profili interdisciplinari, Napoli, 2022, p. 15: «Dolorosi fatti venuti alla luce negli ultimi anni e che hanno 
coinvolto dei minori, hanno imposto un profondo esame di coscienza da parte della Chiesa e, insieme con la richiesta di 
perdono alle vittimi e alla società per il male causato, hanno portato ad avviare con fermezza iniziative di vario genere 
nell’intento di riparare il danno, fare giustizia e prevenire, con tutti i mezzi possibili, il ripetersi di episodi simili in futuro».  
2 «L’abuso accade sempre all’interno di una relazione asimmetrica tra un adulto e un minore o una persona vulnerabile per 
struttura psicologica o per una situazione di debolezza e fragilità legata a un momento della sua vita. Appartiene a un processo 
di corruzione e trasformazione dell’autorità legittima in una dinamica perversa di potere, supremazia, dominio, di possesso 
nei confronti di una o più persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità esistenziale e di dipendenza. Ogni abuso 
avviene sempre all’interno di una relazione di fiducia che si è consolidata nel tempo. Rappresenta la terribile rottura di una 
relazione in cui una persona si è affidata, progressivamente consegnata e raccontata e, nel caso dell’abuso compiuto da un 
prete, ha parlato anche della sua fede, dei suoi dubbi e delle sue fatiche, ricevendone un apparente aiuto e anche 
suggerimenti spirituali. Un crimine come l’abuso non accade mai a caso, non è uno stupro improvviso, ma il frutto di una 
precisa manovra di adescamento. Viene da lontano ed è preparato e preceduto da un insieme di atti e di scelte che l’abusante 
mette in atto nella propria vita per condizionare, influenzare, controllare e rendere sempre più indifesa la vittima prescelta. 
Ciò che favorisce e alimenta il movente dell’abuso è il potere che una persona esercita su di un’altra sino ad arrivare a 
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le forti mancanze, nel rispondere effettivamente ed efficacemente, innanzitutto, al dramma 
delle vittime3 ma, soprattutto, ha, troppo a lungo, sostenuto un «atteggiamento difensivo-
reattivo a salvaguardia dell’Istituzione»4, esasperando la «mancata percezione dell’intimo 
rapporto esistente nella Chiesa tra l’esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la 
giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria»5 e, di conseguenza, favorendo ingiustizie 
e comportamenti omissivi o negligenti6 - quanto non addirittura ipocriti7 o complici8 – da parte 
di chi avrebbe dovuto non solo vigilare e proteggere i più vulnerabili ma, soprattutto, 
prevenire, reprimere o sanzionare; così i peccati e i crimini commessi, con tutte le loro 
ripercussioni a livello ecclesiale, sociale e culturale, hanno ingenerato nelle comunità e nei 
fedeli perplessità, sconcerto e confusione, minando – a volte irreparabilmente – la credibilità 
della Chiesa9.  

                                                           
schiacciare e umiliare la sua dignità riducendola a un oggetto di cui potersi servire per gratificare i propri bisogni. […] Chi 
abusa crea una condizione relazionale che, non rispettando più nessun confine dell’altro, favorisce l’abuso in ogni sua 
espressione: già il tessere una relazione con questi contorni è marcatamente abusante» (A. CENCINI – A. DEODATO – G. UGOLINI, 
Abusi nella Chiesa, un problema di tutti, in La Rivista del Clero Italiano, n. 4, 2019, pp. 254-255); Cfr. D. MILANI, Gli abusi del 
clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno, in Revista General del Derecho Canonico y Derecho Eclesiastico 
del Estado, n. 50. 2019, pp. 1-24.  
3 Nel settembre 2016 Papa Francesco aveva richiesto l’istituzione di una giornata di preghiera per le vittime degli abusi 
invitando le Conferenze episcopali nazionali a scegliere un giorno appropriato nel quale pregare per i sopravvissuti e le vittime 
di abusi sessuali, come parte di una iniziativa per una Giornata di preghiera universale. La Conferenza episcopale italiana ha 
istituto, a partire dal 18 novembre 2021, la Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la 
tutela dei minori e delle persone vulnerabili, in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale. Ricorda Francesco: «La Chiesa è chiamata a essere un luogo di pietà e compassione, 
specialmente per quanti hanno sofferto. Per tutti noi, la Chiesa cattolica continua a essere un ospedale da campo che ci 
accompagna nel nostro percorso spirituale» (Discorso  ai membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, 21 
settembre 2017, in www.vatican.va) 
4 FRANCESCO, Discorso conclusivo dell’Incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, 24 febbraio 2019, in www.vatican.va.  
5 FRANCESCO, Cost. ap. Pascite gregem Dei, con cui viene riformato il Libro VI del Codice di diritto canonico, in L’Osservatore 
Romano, 1 giugno 2021, pp. 2-4.  
6 Cfr. FRANCESCO, m.p. Come una Madre amorevole, 4 giugno 2016, in AAS, n. 108, 2016, pp. 715-717.  
7 Cfr. FRANCESCO, Discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale, 21 dicembre 2018, in www.vatican.va: «Perché coloro 
che non si accorgono di commettere gravi mancanze contro la Legge di Dio possono lasciarsi andare ad una specie di 
stordimento o torpore. Dato che non trovano niente di grave da rimproverarsi, non avvertono quella tiepidezza che a poco a 
poco si va impossessando della loro vita spirituale e finiscono per logorarsi e corrompersi» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 
164). Da peccatori finiscono per diventare corrotti». 
8 Cfr. FRANCESCO, Lettera ai Vescovi nella Festa dei Santi Innocenti, 28 dicembre 2016, in www.vatican.va: «Ci uniamo al dolore 
delle vittime e, al tempo stesso, piangiamo il peccato. Il peccato per quanto è successo, il peccato di omissione di assistenza, 
il peccato di nascondere e negare, il peccato di abuso di potere».  
9 Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera pastorale ai cattolici d’Irlanda, 19 marzo 2010, in www.vatican.va: «Avete tradito la fiducia riposta 
in voi da giovani innocenti e dai loro genitori. Dovete rispondere di ciò davanti a Dio onnipotente, come pure davanti a 
tribunali debitamente costituiti. Avete perso la stima della gente dell’Irlanda e rovesciato vergogna e disonore sui vostri 
confratelli. Quelli di voi che siete sacerdoti avete violato la santità del sacramento dell’Ordine Sacro, in cui Cristo si rende 
presente in noi e nelle nostre azioni. Insieme al danno immenso causato alle vittime, un grande danno è stato perpetrato alla 
Chiesa e alla pubblica percezione del sacerdozio e della vita religiosa». Cfr. F. BENIGNO – V. LAVENIA, Peccato o crimine. La Chiesa 
di fronte alla pedofilia, Bari, 2021, p. 5: «La pedofilia tra le fila del clero ha causato negli ultimi tre decenni la più grave crisi 
della Chiesa cattolica dai tempi della Riforma protestante. Migliaia e migliaia di casi di abusi sessuali nei confronti di minori 
compiuti da sacerdoti e da altri religiosi in tutto il mondo hanno dato origine a uno smarrimento spirituale di proporzioni 
enormi: si è trattato di un cedimento, di uno smottamento morale che ha preso le dimensioni di una slavina, causando 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#La_corruzione_spirituale
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#La_corruzione_spirituale
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Le riforme e l’impegno – a tolleranza zero10 – per la tutela dei minori hanno coinvolto 
attivamente tutte le componenti del Popolo di Dio11 in una speciale e “sinodale” 12 
responsabilità, personale e comunitaria, attiva e partecipata, a favore di una cultura della 
protezione e della prevenzione da ogni tipo e forma di abuso e, conseguentemente, sulla loro 
natura, sulle cause, sulle dinamiche di potere che ne sono alla base13, nella progressiva presa 
di consapevolezza che l’unico modo possibile «per rispondere a questo male che si è preso 
tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio» 14 
che, pertanto, riguarda, in ottica trasformativa, tutte le strutture15 e tutte le realtà vissute da 
questo Popolo per la sua salvezza16. Fondamentale è stata, così, l’attenzione alla dimensione 
giuridico-disciplinare, per assicurare concreta realizzazione al seguente “sacro” impegno: «sia 

                                                           
disillusione e sconforto tra i fedeli, discredito nell’opinione pubblica, e una rabbia diffusa nei confronti delle gerarchie 
ecclesiastiche, incapaci di farvi fronte».  
10 Cfr. Intervista di Francesco con Phil Pullella dell’agenzia Reuters: «La Chiesa ha cominciato la tolleranza zero lentamente, 
ed è andata avanti. Su questo credo che sia irreversibile la direzione presa. È irreversibile. Oggi questo è un problema che non 
si discute» (8 luglio 2022); FRANCESCO, Discorso ai Partecipanti ai Capitoli generali dell'Ordine basiliano di San Giosafat, 
dell'Ordine della Madre di Dio e della Congregazione della Missione, 14 luglio 2022, in www.vatican.va: «Per favore, ricordare 
bene questo: tolleranza zero sugli abusi sui minori o le persone incapaci, tolleranza zero. Per favore non nascondere questa 
realtà. Noi siamo religiosi, siamo sacerdoti per portare la gente a Gesù, non per “mangiare” la gente con la nostra 
concupiscenza. E l’abusatore distrugge, “mangia”, per così dire, l’abusato con la sua concupiscenza. Tolleranza zero. Non 
abbiate vergogna di denunciare: “Questo ha fatto questo, quell’altro…”. Ti accompagno, sei un peccatore, sei un ammalato, 
ma io devo proteggere gli altri. Per favore vi chiedo questo, tolleranza zero. Non si risolve questo con un trasferimento. “Ah, 
da questo continente lo mando all’altro continente…”. No». 
11 Cfr. FRANCESCO, m.p. Vos estis lux mundi, 7 maggio 2019, in AAS, n. 111, 2019, pp. 823-832: «Affinché tali fenomeni, in tutte 
le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed 
efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere  
la piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa». 
12 Cfr. P. PALUMBO, Il diritto canonico nel servizio della comunione ecclesiale e della sinodalità, Napoli, 2022, cap 
IV.  
13 Afferma Papa Francesco: «Io ho capito una cosa con grande chiarezza: questo dramma degli abusi, specialmente quando è 
di proporzioni ampie e dà grande scandalo – pensiamo al caso del Cile e qui in Irlanda o negli Stati Uniti –, ha alle spalle 
situazioni di Chiesa segnate da elitismo e clericalismo, una incapacità di vicinanza al popolo di Dio. L’elitismo, il clerica lismo 
favoriscono ogni forma di abuso. E l’abuso sessuale non è il primo. Il primo è l’abuso di potere e di coscienza. Vi chiedo aiuto 
per questo. Coraggio! Siate coraggiosi! Davvero non riuscivo a credere a storie che ho visto ben documentate. Le ho sentite 
qui nell’altra stanza e sono rimasto commosso profondamente. Questa è una speciale missione per voi: fare pulizia, cambiare 
le coscienze, non aver paura di chiamare le cose con il loro nome […] Dobbiamo denunciare i casi dei quali veniamo a 
conoscenza. E l’abuso sessuale è conseguenza dell’abuso di potere e di coscienza, come dicevo prima. L’abuso di potere 
esiste: chi tra di noi non conosce un vescovo autoritario? Sempre nella Chiesa sono esistiti superiori religiosi o vescovi 
autoritari. E l’autoritarismo è clericalismo. A volte si confonde l’invio in missione in maniera autorevole e decisa con 
l’autoritarismo. E invece sono due cose diverse. Bisogna vincere l’autoritarismo e riscoprire l’obbedienza dell’invio in 
missione» (Incontro con un gruppo di gesuiti irlandesi, 25 agosto 2018, in www.laciviltacattolica.it); Cfr. L. GHISONI, 
Accountability e tutela nella Chiesa: Proteggere i minori dagli abusi oggi, in A. GIANFREDA – C. GRIFFINi (a cura), Accountability e 
tutela nella Chiesa. Proteggere bi minori dagli abusi oggi, Soveria Mannelli, 2022, pp. 40-42; L. SABBARESE, La risposta della 
Chiesa per la prevenzione e tutela dei minori: cambio di paradigma, “responsabilità” dei superiori ecclesiastici, sviluppo di  
specifici protocolli, in A. FODERARO – P. PALUMBO (a cura), Diritti e tutela dei minori. Profili interdisciplinari, cit., p. 265.  
14 FRANCESCO, Lettera al Popolo di Dio, 20 agosto 2018, in www.vatican.va.  
15 FRANCESCO, Es. ap. Evangelii Gaudium, sull’annuncio del vangelo nel mondo di oggi, 24 novembre 2013, in AAS, n. 105, 2013, 
pp. 1019-1137, n. 27.  
16 Cfr. CIC, can. 1752: «[…] avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema». 
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chiaro che dinanzi a questi abomini la Chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il 
necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia commesso tali delitti. La Chiesa non 
cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso. È innegabile che alcuni responsabili, 
nel passato, per leggerezza, per incredulità, per impreparazione, per inesperienza […] o per 
superficialità spirituale e umana hanno trattato tanti casi senza la dovuta serietà e prontezza. 
Ciò non deve accadere mai più. Questa è la scelta e la decisione di tutta la Chiesa»17. 
 
2. Ripensare il diritto canonico in chiave minore-centrica 
Fin dal momento dell’avvicinamento del diritto canonico alla cultura giuridica secolare 
attraverso la codificazione, la tematica minorile è stata sempre limitatamente rilevante; anzi, 
si è più volte rilevata la inadeguatezza del diritto ecclesiale a rappresentare organicamente la 
posizione giuridica canonica del minore18. Si è sottolineato19 come tale limite sia diversamente 
giustificabile, tanto in ragione della continuità sussistente tra ordine giuridico naturale ed 
ecclesiale quanto per motivazioni di carattere storico e culturale; tanto in virtù della 
incompetenza della Chiesa sulle questioni secolari, al cui ambito i diritti dei minori si 
ritenevano riferirsi, quanto per la eccessiva attenzione al profilo istituzionale-gerarchico della 
Chiesa, che ha poco valorizzato condizioni “specifiche” del fedele, al di là della classica 
ripartizione tra laici, chierici e religiosi. Tutto ciò ha di fatto determinato una scarsa attenzione 
alla tutela del minore nella Chiesa, che non è possibile non tenere sullo sfondo delle 
considerazioni che riguardano anche il fenomeno degli abusi sessuali. Anche l’attenzione 
specifica riservata negli ultimi anni ai diritti e alla protezione dei minori nella Chiesa cattolica 
ancora non permette di disporre di un quadro normativo stabile e compatto, che si ritiene 
abbia ancora bisogno di “maturare”, andando oltre le ragioni di urgenza che hanno motivato 
i più recenti interventi normativi.  
Può essere, tuttavia, di aiuto una rapida – quanto generale – disamina delle norme del Codice 
di diritto canonico che possono favorire una riflessione – da sistematizzare ed approfondire – 
circa un possibile statuto giuridico del minore nella Chiesa cattolica 20. Otto diversi termini si 

                                                           
17 FRANCESCO, Discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale, cit. 
18 Cfr. R. CASTILLO LARA, La condizione e lo statuto giuridico del minore nell’ordinamento della Chiesa, in Salesianum, n. 52, 1990, 
p. 257 ss.  
19 Cfr. G. DALLA TORRE, Diritto alla vita e diritto dei minori nell’ordinamento canonico, in AA.VV., Tutela della famiglia e diritto 
dei minori nel Codice di diritto canonico, Città del Vaticano, 2000, p. 63 ss.  
20 Cfr. G. DEGIORGI, I minori nella legislazione della Chiesa, Venezia, 2015. Il tema richiama anche la questione, ampiamente 
dibattuta in dottrina, del “Diritto di famiglia della Chiesa” che riguarda anche il tema della filiazione e dei rapporti tra genitori 
e figli:  Cfr. A. CASIRAGHI, Il diritto di famiglia nel nuovo Codice di diritto canonico, in Le nouveau Code de droit canonique, n. 11, 
1986, pp. 853-879; E. CASTANO, Famiglia e rapporti familiari nel diritto della Chiesa, in La famiglia e i suoi diritti nella comunità 
civile e religiosa, Città del Vaticano, 1987, pp. 86-89; P. BIANCHI, Il “diritto di famiglia” della Chiesa, in Quaderni di diritto 
ecclesiale, n. 7, 1994, p. 287; J. I. ARRIETA, La posizione giuridica della famiglia nell’ordinamento canonico, in Ius Ecclesiae, n. 
7, 1995, p. 552 ss.; S. BERLINGÒ, Il diritto “familiare” nell'ordinamento canonico, in Studi in onore di F. Finocchiaro, vol. I, Padova, 
2000, pp. 126-129; E. VITALI, Riflessioni sui rapporti familiari nell'esperienza giuridica ecclesiale, in Il Diritto ecclesiastico, 2005, 
p. 860 ss; I. ZUANAZZI, L’ordinatio ad educationem prolis del matrimonio canonico, Napoli, 2012; ID., Per un diritto di famiglia 
della Chiesa: i rapporti tra genitori e figli, in Ius Ecclesiae, n. 25, 2013, pp. 409-430; P. PALUMBO, Questioni di Diritto di Famiglia: 
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riferiscono nel Codice di diritto canonico alla condizione del minore: minor, infans, puer, filius, 
proles, parvolus, iuvenes, pubertas21. Il minore è, anzitutto, persona22 che, proprio a causa 
dell’età, si trova in una situazione particolare, tanto sotto il profilo dei suoi diritti e doveri 
quanto sotto quello relazionale con i soggetti che hanno particolari obblighi verso di lui. Il 
minore è la persona che non ha compiuto i 18 anni e che prima dei sette anni – infans – non è 
responsabile dei propri atti23. In quanto minorenne è rappresentato dai suoi genitori o dal 
tutore24 e, purtuttavia, vi è pieno riconoscimento della sua graduale capacità e della possibilità 
di esercitare già alcuni diritti, secondo un giusto bilanciamento tra l’elemento oggettivo 
anagrafico e quello soggettivo della sua progressiva maturità psicofisica25. Tra i diritti 
fondamentali “naturali” del minore sono certamente da annoverare il diritto alla vita 26, alla 
tutela della dignità27, al matrimonio, alla famiglia e ai genitori28, alla libertà religiosa29 e 
all’educazione30; tra i diritti fondamentali “ecclesiali” del minore si possono ricordare il diritto 
ai sacramenti31, alla tutela giudiziale32, ad agire processualmente33 e a scegliere il proprio stato 
di vita34.  
Per quanto ancora valide le affermazioni di Castillo Lara che ricordava come l’ordinamento 
canonico rispetto al minore si qualificasse «[…] come una rispettosa e responsabile assunzione 
della loro condizione di membri a pieno diritto della Chiesa, con particolare attenzione ai limiti 
derivanti dalla loro età»35, si avverte l’urgenza di giungere ad identificare il minore «[…] 
sempre meno come una persona che “non può fare”, ma piuttosto come una persona che 
deve “essere messa in grado” di poter essere e di poter fare»36, potenziandosi, per quanto 
ancora possibile, stante la ricordata assenza di un quadro normativo sistematico ed organico 

                                                           
il contributo dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, in Le Sfide delle Famiglie tra Diritto e Misericordia. Confronti ad un 
anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello Spirito dell’Amoris Laetitia, Torino, 2017, pp. 47-63.  
21 Cfr. G. DEGIORGI, I minori nella legislazione della Chiesa, cit., pp. 94.97.  
22 CIC, can. 96.  
23 Cfr. CIC, can 97.  
24 Cfr. CIC, can. 98 §2.  
25 Cfr. ad ex. CIC, cann. 11; 1252; 1803 §1; 863; 111-112; 1550 §1; 1323, 1°; 1324 §1, 4°; 1083; 874 §1, 2°; 893; 643 §1, 1°; 
656, 1°; 1283; 721 §1, 1°; 1478 §3. Nota G. DALLA TORRE, Diritto alla vita e diritto dei minori nell’ordinamento canonico, cit., p. 
70: «[…] le eccezioni al principio della soggezione dei minori alla tutela dei genitori o tutori derivano dalla valutazione fatta 
da parte del legislatore ecclesiastico della sufficienza di una minore maturità rispetto a quella che si raggiunge con la maggiore 
età, ovvero della esigenza di affidare il compito tutelare unicamente all’autorità gerarchica della Chiesa».  
26 Sebbene non affermato direttamente nel Codice, una enunciazione indiretta la si ritrova nel can. 1397.  
27 Cfr. CIC, can. 1398.  
28 Cfr. CIC, cann. 1058; 1083; 226 
29 Cfr. CIC, can. 748; Cfr. A. FUCCILLO, Diritto, culture, religioni. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Torino, 2022; A. 
FODERARO – P. PALUMBO, Educazione e best interest of the child nelle relazioni familiari interculturali , in ID. (a cura), Diritti e 
tutela dei minori. Profili interdisciplinari, cit., p. 69 ss.  
30 Cfr. CIC, cann. 226 §2; 1336.  
31 Cfr. CIC, can. 213.  
32 Cfr. CIC, can. 221.  
33 Cfr. CIC, cann. 1478 §3; 1550.  
34 Cfr. CIC, can. 219.  
35 R. CASTILLO LARA, La condizione e lo statuto giuridico del minore nell’ordinamento della Chiesa, cit., p. 275. 
36 F. GRAZIAN, Per uno statuto giuridico del minore nella Chiesa, in Quaderni di diritto ecclesiale, n. 31, 2019, p. 18.  
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della materia, lo sforzo di supplenza della canonistica, secondo una proposta di schema di 
approfondimento ed indagine che tratti sistematicamente di: condizione giuridica del minore 
nell’ordinamento canonico; diritti e doveri del minore nell’ordinamento canonico; filiazione e 
rapporti genitori-figli minori; diritto penale canonico minorile (sostanziale e processuale).  
 
3. Una “civilizzazione” dell’ordinamento giuridico canonico ancora in fieri 

Il diritto della Chiesa e gli interventi normativi del Legislatore degli ultimi anni hanno riservato 
peculiare attenzione al tema della tutela del minore in ambito penale, con l’obiettivo di 
contrastare il fenomeno degli abusi sessuali. Papa Francesco, rivolgendosi alla Pontificia 
Commissione per la Tutela dei minori, ha recentemente affermato la necessità che: «[...] la 
tutela e la cura delle persone che hanno subito abusi diventi norma in ogni ambito della vita 
della Chiesa»37, cioè diventi regola di condotta, principio morale di riferimento e modello da 
seguire, regola di comportamento e, soprattutto, impulso ad un continuo rinnovamento del 
diritto  ecclesiale in senso promozionale del minore e repressivo di ogni forma di abuso nei 
suoi confronti. Imparando dalle amare lezioni del passato e dall’assenza pregressa di un reale 
rigore giuridico e sanzionatorio in riferimento agli abusi, la Chiesa si è impegnata ad adottare 
una rinnovata ed efficace normativa, almeno sostanziale, nonché meccanismi procedurali per 
prevenire e combattere i crimini di abuso sui minori, non risparmiandosi nella ricerca della 
verità, nella realizzazione della giustizia e in una purificazione anche normativa38.  
Era stato il m.p. Sacramentorum sancitatis tutela di Giovanni Paolo II, nel 200139, ad inserire il 
reato di abuso sessuale sui minori o su chi ha un uso imperfetto della ragione da parte di un 
chierico tra i delitti più gravi sottoposti alla giurisdizione dell’allora Congregazione per la 
Dottrina della Fede, con l’intento di assicurare un’uniforme applicazione delle legge, 
contenendo «gli effetti derivati da un’errata interpretazione della sfera di discrezionalità 
lasciata […] nell’irrogazione delle pene»40 a Superiori e Vescovi locali. Fino al 30 aprile 2001 si 

                                                           
37 FRANCESCO, Discorso ai membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei minori, 29 aprile 2022, in www.vatican.va.  
38 Per una ricostruzione dell’iter normativo codiciale ed extracodiciale, cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (a cura), 
Introduzione storica alle norme del motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” (2001), 15 luglio 2010, in 
www.vatican.va; D. MILANI, Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 32, 2013, passim; B.F. PIGHIN, Diritto 
penale canonico, Venezia, 2014; ID., Il nuovo sistema penale della Chiesa, Venezia, 2021; J.I. ARRIETA, Motivazioni e principali 
novità del nuovo sistema penale canonico, in Diritto e religioni, n. 1, 2022, p. 186 ss. 
39 GIOVANNI PAOLO II, m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 aprile 2001, in AAS, n. 93 2001, pp. 738-739. Il m.p. è apparso 
insieme ad una Epistula della Congregazione per la Dottrina della Fede indirizzata ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos 
aliosque Ordinarios et Hierarcas quorum interest, in cui viene riprodotto sinteticamente il contenuto delle norme sostanziali 
e processuali. La non pubblicazione integrale della nuova normativa sollevò qualche perplessità; Cfr. V. DE PAOLIS, Norme de 
gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in Periodica, n. 91, 2002, pp. 273-312; D. CITO, Nota 
al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, in Ius Ecclesiae, n. 14, 2002, pp. 321-328.  
40 D. MILANI, La disciplina degli abusi nella riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico, in A. GIANFREDA – C. GRIFFINi (a cura), 
Accountability e tutela nella Chiesa. Proteggere bi minori dagli abusi oggi , cit., p.64. 
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erano seguite le indicazioni dell’Istruzione Crimen sollicitationis del 192241, ristampata con una 
breve aggiunta sulle procedure amministrative nel 16 marzo 196242, che aveva valore 
normativo, considerate la previa approvazione e la conferma da parte del Sommo Pontefice. 
Le norme del m.p. Sacramentorum sancitatis tutela sono state oggetto di varie modifiche, il 7 
novembre 2002 ed il 6 maggio 2005, con il successivo complessivo aggiornamento del 21 
maggio 2010 da parte di Benedetto XVI che ha previsto, tra l’altro, l’inserimento della pedo -
pornografia (nel caso di minori di anni 14) tra i delitti più gravi, l’estensione della prescrizione 
dei reati di abuso a venti anni (a partire dal compimento del diciottesimo anno di età da parte 
della vittima), la facoltà di rinunciare alla via processuale giudiziaria per consentire, in casi 
evidenti, il ricorso a quella extragiudiziale nonché la facoltà di rimettere i casi di estrema 
gravità direttamente al Santo Padre per la dimissione dallo stato clericale dell’abusatore43.  
Nel marzo 2014 è stata istituita da Papa Francesco la Pontificia Commissione per la Tutela dei 
minori44 che ha la finalità specifica di studiare e di proporre tutte quelle vie e quelle soluzioni 
appropriate per un’efficace protezione dei minori a tutti i livelli della Chiesa ed nello stesso 
anno era stato istituito all’interno dell’allora Congregazione per la Dottrina della Fede uno 

                                                           
41 Il can. 2359 2 del CIC/17 stabiliva: «Se il reato è stato commesso contro il sesto comandamento del Decalogo con un giovane 
al di sotto di sedici anni, o se è stato compiuto adulterio, incesto, bestialità […] sia dimesso da ogni ufficio e sospeso da  ogni 
privilegio».  
42 SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio Crimens ollicitationis, Ad omnes Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos 
aliosque loco rum Ordinarios “etiam Ritus Orientalis”: De modo procedendi in causis sollicitationis , 16 marzo 1962. Per quanto 
riguarda i delitti contro la morale la Instructio del 1962 considerava non soltanto il delitto di sollecitazione ma anche il 
cosiddetto crimen pessimum (Titolo V, p. 23) che includeva l’omosessualità e l’abuso su minori impuberes. 
43 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Rescriptum ex audientia, m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, 21 maggio 2010, 
in AAS, n. 102, 2010, pp. 419-434. A queste norme del 2010 ha fatto seguito una Lettera circolare della Congregazione per la 
Dottrina della Fede del 3 maggio 2011 con indicazioni utili ad assistere i Vescovi alla preparazione di linee guida per trattare 
i casi di abuso sessuale di minori da parte di chierici; Cfr. P. DAL CORSO, L’evoluzione del diritto penale canonico nella normativa 
successiva al codice del 1983, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura), Il diritto penale al servizio della comunione 
della Chiesa, Milano, 2021, pp. 109-152. 
44 FRANCESCO, Chirografo per l’istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori , 22 marzo 2004, in 
www.vatican.va. Attualmente la Commissione opera presso il Dicastero per la Dottrina della Fede con il compito è fornire al 
Romano Pontefice consiglio e consulenza ed altresì proporre le più opportune iniziative per la salvaguardia dei minori e delle 
persone vulnerabili (Cost. ap. Praedicate Evangelium, in L’Osservatore Romano, 31 marzo 2022, pp. I-XII, n. 78). Il senso di 
tale nuovo collazione in seno alla Curia Romana è stato così specificato dallo stesso Pontefice: «Forse qualcuno potrebbe 
pensare che questa collocazione possa mettere a rischio la vostra libertà di pensiero e di azione, o forse anche togliere 
importanza alle questioni di cui vi occupate. Questa non è la mia intenzione e non è la mia aspettativa. E vi invito a vigilare 
affinché ciò non accada. La Commissione per la Tutela dei Minori è istituita presso il Dicastero che si occupa degli abusi 
sessuali da parte dei membri del clero. Nello stesso tempo, ho distinto la vostra dirigenza e il vostro personale, e continuerete 
a relazionarvi direttamente con me mediante il vostro Presidente Delegato. È [collocata] lì, perché non si poteva fare una 
“commissione satellite” che girasse senza essere aggrappata all’organigramma. È lì, ma con un presidente proprio nominato 
dal Papa. Desidero che voi proponiate i metodi migliori affinché la Chiesa protegga i minori e le persone vulnerabili e aiuti i 
sopravvissuti a guarire, tenendo conto che la giustizia e la prevenzione sono complementari. Infatti, il vostro servizio fornisce 
una visione proattiva e prospettica delle migliori pratiche e procedure che possono essere realizzate in tutta la Chiesa» 
(Discorso ai membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei minori, cit.): Cfr. P. DAL CORSO, Gli interventi legislativi di 
Papa Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità, in Ephemerides Iuris Canonici, n. 1, 2020, pp. 191-214; D. MILANI, 
Responsabilità e conversione: la via di Francesco contro gli abusi del clero, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 2, 
2020, pp. 431-445. 
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speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, quale istanza di cui la Sessione 
Ordinaria (Feria IV) della Congregazione si dotava per una maggiore efficienza nell'esame dei 
ricorsi per i reati di abuso, a motivo del loro elevato numero e della necessità di garantire un 
più rapido esame degli stessi45. 
Con il m.p. Come una madre amorevole del 4 giugno 2016 è stata stabilita una dettagliata 
procedura da osservarsi per procedere alla rimozione di quei Vescovi ed equiparati che sono 
ritenuti negligenti rispetto a casi di abuso46 e con il m.p. Vos estis lux mundi del 7 maggio 2019 
si è definita una nuova procedura per la presentazione delle segnalazioni riguardanti fatti che 
coinvolgono i minori e le persone vulnerabili, introducendosi un obbligo giuridico di 
segnalazione alle autorità ecclesiastiche laddove chierici o religiosi abbiano conoscenza di un 
fatto di abuso che coinvolge un minore o di un reato contro il sesto comandamento compiuto 
con un maggiorenne, ovvero di condotte dirette ad interferire o eludere indagini canoniche o 
civili nei confronti di un religioso/chierico accusato. Con lo stesso m.p. si è andato, altresì, ad 
estendere l’ambito soggettivo del reato, cosicché i fatti perseguiti possono essere compiuti 
non solo da chierici ma anche dai religiosi - membri di un Istituto di vita consacrata o di una 
Società di vita apostolica – e si sono introdotte ulteriori specifiche disposizioni riguardanti i  
Vescovi47. 
Ancora, due Rescripta ex audientia del 3 e del 6 dicembre 201948 hanno, rispettivamente, 
previsto un  innalzamento generale a 18 anni per l’età dei minori vittime, anche nel caso del 
reato di pornografia minorile49, e modificato le norme circa il segreto nelle cause relative ad 
abusi sui minori, con la conseguenza che le denunce, i processi e le decisioni riguardanti tali 
delitti, salvi la tutela del sigillo sacramentale e del segreto ministeriale, non sono più coperti 
dal segreto pontificio50; ciò permette oggi ad ogni vittima di conoscere alcuni atti del processo, 

                                                           
45 SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex Audientia SS.mi, 3 novembre 2014, in AAS, n. 106, 2014, pp. 885-886; C. PAPALE, Novità 
procedurale: il Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di “delicta reservata”, in ID. (a cura), I delitti contro il sacramento 
dell’Eucarestia riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano, 2017, pp. 95-109.   
46 FRANCESCO, m.p. Come una madre amorevole, 4 giugno 2016, cit.; cfr. P. LOIACONO, Repressione della pedofilia, centralità del 
Vescovo diocesano e legittimità della rimozione dall’ufficio (da Benedetto XVI a Francesco) , in M. D’ARIENZO (a cura), Il diritto 
come “scienza di mezzo”. Studi in onore di Mario Tedeschi, vol. 3, Cosenza, 2017, pp. 1455-1493.  
47 FRANCESCO, m.p. Vos estis lux mundi, 7 maggio 2019, cit.; D. ASTIGUETA, Lettura di Vos estis lux mundi, in Periodica, n. 108, 
2019, pp. 517-550; G. COMOTTI, I delitti contra sextum e l’obbligo di segnalazione nel Motu proprio “Vos estis lux mundi”, in Ius 
Ecclesiae, n. 1, 2020, pp. 239-268; ID., Informazione, riservatezza e denuncia nei procedimenti penali, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI 

DI DIRITTO CANONICO (a cura), Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa, cit., pp. 199-226.  
48 SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex Audientia SS.mi, 3 dicembre 2019, in L’Osservatore Romano, 18 dicembre 2019, p. 4; ID., 
Rescriptum ex Audientia SS.mi, Riservatezza delle cause, 6 dicembre 2019, in  AAS, n. 112, 2020, pp. 72-73. 
49 «questa scelta, pur nelle difficoltà determinative che potrà generare, rappresenta un coerente seguito del generale 
innalzamento a 18 anni dell’età costitutiva del reato di pedofilia stabilito in occasione delle modifiche apportate al testo 
originale del motu proprio del maggio 2010» (J.I. ARRIETA, Riservatezza e dovere di denuncia, in L’Osservatore Romano, 18 
dicembre 2019, pp. 4-5).   
50 Cfr. M. VISIOLI, L’istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia SS.mi del 6 
dicembre 2019, in Ius Ecclesiae, n. 32, 2020, p. 721 ss.; G. COMOTTI, Prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori: i 
limiti imponibili alla tutela dei segreti nel diritto canonico, in Ephemerides Iuris Canonici, n. 2, 2021, pp. 443-474. Per la 
disciplina sul segreto pontificio, cfr. SEGRETERIA DI STATO, Istruzione Secreta continere, 4 febbraio 1974, in AAS, n. 66, 1974, pp. 
88-92.  
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ma tale scelta offre anche una garanzia agli accusati, ove assolti, per ristabilire la loro buona 
fama, nonché permette alle autorità giudiziarie civili di avere materiale prima negato, 
favorendo il superamento di quel pregiudizio secondo cui, in tema di abusi di chierici, la Chiesa 
volesse “nascondere e insabbiare le carte”.  
Chiudono questa breve rassegna normativa  – e quale punto di sintesi – la promulgazione del 
nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico sulle sanzioni penali nella Chiesa51, in vigore dall’8 
dicembre 2021, che presenta significative novità in tema di protezione del minore e le nuove 
Normae sui delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede 
che, pur non introducendo alcun nuovo reato riservato, indicano alcune modifiche 
procedurali, destinate a chiarire e facilitare il corretto svolgimento dell’azione penale della 
Chiesa per l’amministrazione della giustizia52. La riforma del Libro VI, poi, non ha abrogato le 
norme extracodiciali finora ricordate, determinando alcune difficoltà di coordinamento tra le 
diverse disposizioni di fatto vigenti in materia53.   
Va, infine, ricordato, e prima di approfondire la specifica disciplina di protezione del minore, 
che, accanto a queste novità normative, si pongono oggi importanti documenti di taglio 
“pratico”, le Linee guida emanate dalle Conferenze episcopali, dai  Moderatori o Superiori 
Maggiori di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica o dalla Città del Vaticano54 ed 

                                                           
51 FRANCESCO, Cost. ap. Pascite gregem Dei, cit.; M. VISIOLI, I nuovi delitti del Libro VI e i loro principi direttivi, in Quaderni di 
diritto ecclesiale, n. 3, 2022, pp. 299-323.  
52 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Rescriptum ex Audientia SS.mi, Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la 
Dottrina della Fede, 11 ottobre 2021, in Communicationes, n. 53, 2021, pp. 437-445. In particolare, sono stati aggiornati i 
canoni in base al Libro VI del CIC entrato in vigore l’8 dicembre 2021; sono state recepite le modifiche normative introdotte  
dai Rescripta ex Audientia SS.mi del 3 e 6 dicembre 2019; si è compiuta una distinzione più chiara tra processo giudiziale (can. 
1721 CIC e can. 1472 CCEO) e procedura per decretum extra iudicium (detta anche “extragiudiziale”: cann. 1342 § 1 e 1720 
CIC e can. 1486 CCEO); si prevede la possibilità di deferire direttamente alla decisione del Papa, in merito alla dimissione o 
alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato e — nel caso — dai voti religiosi, anche i 
casi di particolare gravità di delitti contra fidem (art. 2); sono stati modificati i termini per la presentazione dell’appello dopo 
la sentenza di prima istanza (da un mese a 60 giorni), così da uniformare la procedura giudiziale a quella extragiudiziale, atteso 
che la precedente normativa che differenziava i termini ha spesso indotto in errore, con conseguenti ricadute negative sul 
diritto di difesa; si stabilisce la necessità di un patrono che assista l’accusato nella fase processuale, clausola peraltro già 
presente nel Regolamento del Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di delicta graviora (art.6), così da garantire 
ulteriormente il diritto di difesa dell’accusato. Cfr. P. DAL CORSO, Le nuove Normae de delictis Congregationis pro Doctrina Fidei 
reservatis: tra continuità e discontinuità nella disciplina, in Ephemerides Iuris Canonici, n. 1, 2022, pp. 143-169.  
53 Cfr. FRANCESCO, m.p. Recognitum Librum VI, 26 aprile 2022, in L’Osservatore Romano, 26 aprile 2022, p. 7; G. BONI, Il Libro VI 
De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 11, 
2022, p. 90 ss; G. COMOTTI, Profili problematici della disciplina contra sextum nel nuovo diritto penale canonico , in Quaderni di 
diritto e politica ecclesiastica, n. 2, 2022, p. 493-494.  
54Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, Linee guida per la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili, 24 giugno 2019, in Notiziario CEI, n. 53, 2019, pp. 123-141; 166-169; VICARIATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Linee guida 

per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019, in ww.vatican.va; PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO 

DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Decreto N. DXII con il quale sono promulgate le Linee Guida del Servizio di 
Accompagnamento di cui alla Legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili del 26 marzo 
2019, 21 maggio 2022, in www.vaticanstate.va;  C. GENTILE, La tutela dei minori nell’ordinamento vaticano, in Stato, 

Chiese e pluralismo confessionale, n. 13, 2020, pp. 1-28; 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 politica ecclesiastica, n. 2, 
2019, pp. 397-416.  

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_it.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_it.html
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il Vademecum elaborato dal Dicastero per la Dottrina della Fede (nell’attuale versione 2.0) 55, 
sui passi e sulle procedure da seguire nelle cause penali di abuso di chierici su minore e 
persona vulnerabile.  
 
4. La protezione del minore e della persona vulnerabile nella normativa vigente 

Nel passato - lo ricorda Papa Francesco promulgando il nuovo Libro VI del Codice di diritto 
canonico di rito latino - ha causato molti danni la mancata percezione dell’intimo rapporto 
esistente nella Chiesa tra l’esercizio della carità, la responsabilità di pastori e superiori ed il 
ricorso alla disciplina sanzionatoria. Un modo di ragionare che ha portato, come anche il tema 
degli abusi sui minori evidenzia, a vivere spesso comportamenti contrari alla disciplina dei 
costumi ed a creare scandalo e confusione tra i fedeli 56. Si è realizzata una sostanziale 
“disapplicazione” del diritto penale canonico, favorita anche dall’indeterminatezza delle 
norme penali e dai criteri di sussidiarietà e decentramento57, a cui la lunga riforma del Libro 
VI58 vuole porre finalmente un argine59, puntando a “riscoprire” il diritto penale, ad 
“utilizzarlo” con maggiore frequenza, a “migliorare” la sua concreta applicazione, finalmente 
“aggiornato” ad una realtà in continua evoluzione60, soprattutto al fine di favorire una 
generale cultura della prevenzione «per evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate 
dall’umana debolezza»61: «comminare pene quando lo esige il bene dei fedeli diventa 
pertanto nella logica perseguita dal nuovo Libro VI un dovere di giustizia – non di giustizialismo 

                                                           
55 DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di 
minori commessi da chierici, Ver. 2.0, 5 giugno 2022, in www.vatican.va. 
56 FRANCESCO, Cost. ap. Pascite gregem Dei, cit., Proemio.  
57 «L’abolizione del diritto penale canonico può essere sostenuta solo da chi non abbia idee chiare sull’essenza del diritto 
canonico, e sulla posizione in cui esso si trova nella Chiesa (e in particolare sul rapporto in cui esso sta con il fine 
soprannaturale della Chiesa), ovvero da chi non abbia idee chiare sulla funzione del diritto penale nella Chiesa e sulle sue 
caratteristiche» (P. CIPROTTI, Il diritto penale della Chiesa dopo il Concilio, in La Chiesa dopo il Concilio, Milano, 1972, p. 521). 
58 Ne ripercorrono le tappe, G. BONI, Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica , cit., 
pp. 17- 24; J.I. ARRIETA, Motivazioni e principali novità del nuovo sistema penale canonico, cit., pp. 187-194; B. F. PIGHIN, Il nuovo 
sistema penale della Chiesa, cit; i contributi sul tema in Quaderni di diritto ecclesiale, n. 3, 2022. 
59 Cfr. A. BORRAS, Un nouveau droit pénal canonique?, in Nouvelle revue théologique, n. 143, 2021, p. 637 ss. 
60 Afferma il Presidente del Dicastero per i Testi Legislativi, Filippo Iannone: «Questa riforma, che oggi viene presentata, 
quindi, necessaria e da lungo tempo attesa, ha lo scopo di rendere le norme penali universali sempre più adatte alla tutela 
del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all’odierno contesto 
ecclesiale, evidentemente differente da quello degli anni ’70 del secolo scorso, epoca in cui vennero redatti i canoni del libro 
VI, ora abrogati. La normativa riformata vuole rispondere precisamente a quest’esigenza, offrendo agli Ordinari e ai Giudici 
uno strumento agile e utile, norme più semplici e chiare, per favorire il ricorso al diritto penale quando ciò si rende necessario 
affinché, rispettando le esigenze della giustizia, possano crescere la fede e la carità nel popolo di Dio. Il diritto segue la vita, 
afferma un noto assioma. In questa linea il Papa scrive nella Pascite gregem Dei: «Nel contesto dei veloci cambiamenti sociali 
che sperimentiamo, per rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo, appariva evidente la necessità 
di rivedere anche la disciplina penale promulgata da San Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983. Occorreva modificarla in modo 
che permettesse ai Pastori il suo utilizzo come più agile strumento terapeutico e correttivo, da impiegare tempestivamente 
e con caritas pastoralis per prevenire mali più grandi e sanare le ferite causate dalla debolezza umana» (Intervento in 
occasione della Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 1 giugno 2021, in 
www.vatican.va). 
61 FRANCESCO, Cost. ap. Pascite gregem Dei, cit.  



 

 

 

 
 
 
1-2023 

287 
 
 
 
 

 

– da esercitarsi, quando necessario con rettitudine e misericordia»62 ed è espressione del 
munus pastorale che compete ai soggetti che hanno la responsabilità63 di garantire il corretto 
svolgersi della vita e della missione ecclesiale. I criteri che hanno ispirato la riforma sono stati 
essenzialmente: l’eliminazione di elementi deterrenti; l’attenzione alla riparazione del danno; 
la riduzione della discrezionalità dei Pastori; la rilevanza della via amministrativa e del criterio 
di proporzionalità nell’individuazione delle pene. Espressione del mutato contesto in cui la 
riforma si è realizzata sono anche le variazioni e le novità nelle fattispecie penali tipizzate: 
cambiamenti nelle denominazioni dei titoli, spostamenti di canoni, incorporazione delle 
fattispecie penali extracodiciali, nuove fattispecie introdotte, anche recuperando la normativa 
piano-benedettina. L’intera riforma mira, così, a evidenziare che quando la Chiesa punisce, 
esercitando la potestà coattiva, lo fa in forza della propria natura e guardando al fine delle 
sanzioni ecclesiali: la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo, la riparazione dello 
scandalo; tuttavia l’azione penale è tanto più efficace quanto più si affianca ad altri ambiti di 
intervento da parte delle realtà ecclesiali e quando tutti i fedeli, soprattutto Vescovi e 
superiori, sono persuasi dell’importanza di garantire e far garantire, quando si renda 
necessario, l’osservanza della disciplina penale. E ciò è particolarmente importante e 
necessario in tema di tutela dei minori. 
Significativo, entrando nell’approfondimento specifico delle norme del Libro VI dedicate alla 
tutela del minore, è notare, innanzitutto, il trasferimento dei canoni riguardanti il delitto di 
abuso sessuale su minorenni e dei reati di pornografia minorile dal capitolo sui “Delitti contro 
obblighi speciali” a quello dei “Delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona”, scelta 
espressiva – al netto di qualche limite64 – della volontà di ri-affermare la gravità di questo 
crimine, la centralità della protezione del minore per la legge canonica65, la vera natura del 
delitto in casu66, l’attenzione riservata alle vittime67 nonché alla gravità delle conseguenze 
degli atti di abuso e al vero bene meritevole di protezione nella fattispecie. Altra novità è 
rappresentata dalla estensione dell’imputabilità per tali delitti anche ai membri di Istituti di 
vita consacrata e Società di vita apostolica e ai fedeli laici che godono di una dignità o svolgono 
un ufficio o una funzione nella Chiesa68. 

                                                           
62 D. MILANI, Chiesa cattolica e abusi nella riforma del diritto penale canonico: il fascino ancora incerto del diritto secolare, in 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 22, 2022, p. 97.  
63 Cfr. N. MARCHEI – D. MILANI – J. PASQUALI CERIOLI, Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa 
e diritto dello Stato, Bologna, 2014.  
64 Cfr. M. VISIOLI, La protezione penale del minore nel nuovo Libro VI del Codice, in Periodica, n. 110, 2021, pp. 603-606; G. BONI, 
Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica , cit., pp. 88-90. 
65 Cfr. S. ANGELETTI, I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interests, educazione, Bologna, 2022.  
66 Cfr. M. VISIOLI, L’abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell’ordinamento penale canonico , in AA.VV., La sessualità 
nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica , Città del Vaticano, 2021, p. 998; M. GIDI, Lo 
statuto penale del minore nel can. 1395 §2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene  
giuridico, in Periodica, n. 108, 2019, p. 31.  
67 Cfr. F. IANNONE, Intervento in occasione della Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico , 
cit. 
68 Cfr. CIC, can. 1398 §2. 
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La materia che ci interessa è oggi disciplinata organicamente dal can. 1398 che, puntando ad 
armonizzare le normative precedenti sul tema, stabilisce: «§ 1. Sia punito con la privazione 
dell’ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato 
clericale, il chierico: 1º che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo 
con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella 
alla quale il diritto riconosce pari tutela; 2º che recluta o induce un minore, o una persona che 
abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, 
a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; 3º 
che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque 
strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso 
imperfetto della ragione». 
Non si precisa ancora quali atti compiuti dolosamente (elemento soggettivo)69 - laddove sia 
coinvolto70 un minore di età o una persona in peculiari condizioni psicologiche71 ed a 
prescindere dalla loro complicità, iniziativa o consensualità - realizzino una violazione del sesto 
comandamento del Decalogo72. Il Catechismo della Chiesa cattolica ricorda come la Tradizione 

                                                           
69 Nelle recenti Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede dell’11 ottobre 2021, si precisa – e per 
il solo chierico che commetta il delitto previsto dal can. 1398 §1, 1° e 2° rientranti nelle previsioni di cui all’art. 6, 1° delle 
Normae – che «l’ignoranza o l’errore da parte del chierico circa l’età del minore non costituisce circostanza attenuante o 
esimente» (art. 6, 1°). Si tratta di una precisazione comunque da leggere «[…] in conformità ai principi fondamentali circa 
l’elemento soggettivo del delitto nonché al disposto del can. 1323, 2°, il quale esclude la punibilità di chi “senza sua colpa 
ignorava di violare una legge o un precetto”. Una chiave di lettura del nuovo disposto delle Normae de delictis reservatis 
coerente con tali principi induce a ritenere che l’oggettiva gravita della condotta contra sextum cum minore richieda 
nell'agente, nel caso di compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, “un impegno conoscitivo 
proporzionato alla pregnanza dei valori in gioco”. A tale impegno mi sembra possa ricondursi l’affermata irrilevanza, ai fini  
scriminanti o attenuanti, dell’eventuale condizione di ignoranza o di errore circa l'età da parte del soggetto agente; irrilevanza 
che però si avrà solo per l’ignoranza o l’errore inescusabili, come, ad esempio, nel caso in cui l’agente si fosse basato sul le 
sole rassicurazioni verbali fornite dal minore o da terzi, soprattutto se espresse in maniera ambigua. L'autore materiale della 
condotta potrà invece andare esente da responsabilità penale quando riesca a provare di avere diligentemente proceduto ad 
adeguati accertamenti, all’esito dei quali, sulla base di elementi univoci, egli sia stato indotto a ritenere che la persona 
minorenne con la quale si accingeva a compiere atti sessuali fosse maggiorenne» (G. COMOTTI, Profili problematici della 
disciplina contra sextum nel nuovo diritto penale canonico, cit., pp. 510-511). Sostiene, invece, D. CITO, Le nuove “Norme sui 
delitti riservati della Congregazione per la dottrina della Fede”. Prime riflessioni , in Ius Ecclesiae, n. 34, 2022, p. 330: «anche 
nel caso di ignoranza od errore sull’età della vittima, il chierico volontariamente compie un atto moralmente e giuridicamente 
colpevole e pertanto non vi è un discrimine tra atto lecito ed atto proibito, anche se certamente non sarebbe penalmente 
rilevante in modo diretto ma lo potrebbe essere per lo scandalo causato e per altre ragioni in forza del can. 1399».  
70 Restano al di fuori di ogni previsione penale le condotte di carattere individuale che non coinvolgano in alcun modo altri 
soggetti.  
71 La punibilità prescinde – a differenza di quanto stabilito nel can. 1395 §§ 1 e 2 per le violazioni contro il sesto precetto del 
Decalogo compiute con maggiorenni – dalla sussistenza di elementi concomitanti o successivi alla condotta criminale, come 
il prolungamento nel tempo del comportamento, lo scandalo provocato, il carattere pubblico (compiute in luogo pubblico o 
aperto al pubblico) della condotta ovvero – come invece stabilito nel can. 1395 §3 – dall’essere stata posta con violenza, 
minaccia o con abuso di autorità.  
72 «La riproposizione del ‘delictum contra sextum Decalogi’ per risoluzione della commissione che ha redatto il nuovo Libro 
VI - ratificata dal legislatore supremo - è stata audace, non arrendendosi malleabilmente alle critiche - a volte anche 
condivisibili, ma invero oramai un poco trite - specie da parte dei non canonisti, che sferzavano l’antiquato e improprio (ma 
anche in qualche misura ambivalente e anodino, e soprattutto, forse, politicamente scorretto) richiamo del decalogo: si sono 
fatte invece benemeritamente prevalere, su queste pecche tutto sommato sopravanzabili, le esigenze sostanziali del diritto, 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_it.html
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della Chiesa consideri che il sesto comandamento inglobi l’insieme della sessualità umana 73 
così che nel diritto penale sotto tale locuzione sia «possibile ricomprendere una multiformità 
di comportamenti accomunati dalla caratteristica di essere atti esterni che coinvolgono 
materialmente la sfera della sessualità propria e altrui, e di essere sorretti soggettivamente 
da un desiderio del piacere sessuale disordinato»74. Tra le condotte (elemento oggettivo) che 
integrano gli estremi del delitto, anche in assenza di una partecipazione attiva del minore, si 
possono certamente annoverare: atti sessuali75, contatto fisico a sfondo sessuale, atti di 
esibizionismo personale e/o masturbazione, presentazione di materiale a contenuto erotico, 
proposte di atti contro il sesto comandamento, adesione a proposte a compiere atti contro il 
sesto comandamento provenienti da un minore, adescamento tramite mezzi di 
comunicazione (messaggi, chat, grooming, invio di foto)76. Inoltre, sono certamente contrarie 
al sesto comandamento le condotte di cui ai numeri 2 e 3 del §1 del can. 1398, e cioè 
reclutamento o induzione a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni 
pornografiche reali o simulate; acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi 
modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che 
abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione. 
Il delitto proprio contra sextum con un minore (can. 1398 §2) – ma anche quello ex can. 1395 
§ 377 – è, come anticipato, imputabile anche a un religioso o a un laico che goda di una dignità 
o compia un ufficio o una funzione nella Chiesa, rispondendosi finalmente alla necessità che 
tutto il Popolo di Dio venga responsabilizzato sul tema e chiarendosi che il delitto, in ragione 
del bene tutelato, prescinde dallo status giuridico di chi lo compie. Le uniche differenze 
riguardano le pene che, per i consacrati78 ed i laici, consistono, stante il rimando al can. 1336 
§§2-4, nella ingiunzione, nella proibizione o nella privazione, non esclusa l’aggiunta di altre 
pene a seconda della gravità del delitto. Quanto al laico, il canone afferma che il fedele 
imputabile debba compiere nella Chiesa un ufficio, cioè «qualunque incarico, costituito 

                                                           
e dunque della giusta punizione di atti che, col varo di elaborazioni apparentemente più confacenti, sarebbero risultati 
impunibili, con conseguenze letali per la tenuta del sistema repressivo» (G. BONI, Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in 
Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica, cit., pp. 83-84).  
73 Catechismo della Chiesa cattolica, n. 2336 
74 G. COMOTTI, Profili problematici della disciplina contra sextum nel nuovo diritto penale canonico , cit., p. 496.  
75 La categoria di atti contra sextum ingloba quella di atti sessuali. Allorquando il can. 1395 sanziona il chierico che costringa 
qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali, ci si riferisce ad una specificazione della categoria dei reati contro il sesto 
comandamento, on ad una limitazione degli stessi. La stessa espressione riferita agli atti sessuali riprende il m.p. Vos estis lux 
mundi (art. 1 §1 a) che pur meglio collegandosi alle discipline secolari in tema di abuso sui minori (cfr. art. 609 c.p.) limita 
eccessivamente l’ambito di applicazione della disciplina a differenza dell’ampia categoria di fattispecie inglobate invece nel 
delitto contra sextum.  
76 «Il delitto deve ritenersi consumato, anche nel caso in cui l’agente non sia riuscito a compiere l’atto maggiormente invasivo 
che eventualmente si era prefissato» (G. COMOTTI, Profili problematici della disciplina contra sextum nel nuovo diritto penale 
canonico, cit., p. 511).  
77 CIC, can. 1395 § 3: «§ 3. Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso 

di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti 
sessuali». 
78 Cfr. FRANCESCO, m.p. Recognitum Librum VI, 26 aprile 2022, cit., p. 7 
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stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale»79, 
una funzione, cioè «attività che sono legate direttamente al servizio pastorale offerto dalle 
gerarchie»80 oppure godere di una dignità, cioè di «titoli onorifici o riconoscimenti non 
connessi a un ufficio»81. Per esempio, si possono ritenere inclusi in queste categorie: 
catechisti, docenti di religione cattolica e di istituzioni ecclesiastiche, educatori in ambito 
ecclesiale, impiegati di istituzioni ecclesiastiche, membri di organismi di partecipazione, 
collaboratori ed officiali a vario titolo ed in vari ruoli di istituzioni   ecclesiastiche… 82. Tale 
estensione dei soggetti imputabili determina anche la consequenziale verifica delle 
competenze processuali. Se la competenza riguardante i chierici, per le ipotesi di cui alle 
disposizioni circa i delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede83, resta riservata 
all’Istituzione pontificia, i processi penali di religiosi e fedeli qualificati dovranno essere svolti 

                                                           
79 CIC, can. 145. 
80 D. CITO, Vi spiego la riforma del Codice di Diritto Canonico, 14 giugno 2021, in www.lanuovabq.it; cfr. CIC, cann. 1331 §1, 
n. 5 e §2, n. 5; 1333 §1, n. 3; 1336 §3, n. 2 e §4, n. 1; 1373; 1389.  
81 M. VISIOLI, La protezione penale del minore nel nuovo Libro VI del Codice, cit., p. 615; cfr. B. F. PIGHIN, Il nuovo sistema penale 
della Chiesa, cit., p. 178.  
82 Nota criticamente G. BONI: «[…] nel dettato normativo canonico “non appaiono sufficientemente differenziate le diverse 
fattispecie comportamentali che confluiscono all’interno di un unico contenitore criminoso”: con effetti che talora risultano  
davvero paradossali. Così, esemplificativamente, in virtù di tale fattispecie così tracciata, d’ora in poi un laico che abbia 
rapporti sessuali (ma invero ogni atto contra sextum …) pienamente consenzienti con un/una minorenne pubere cui è 
affettivamente legato (ad esempio, un catechista diciottenne con la sua fidanzata diciassettenne) non commette, semmai, 
solo peccato ma anche un vero e proprio delitto. Si capisce come si voglia responsabilizzare chi ricopre dignità, uffici o funzioni 
nella Chiesa in modo che non offuschi il suo ruolo e soprattutto non appanni e tradisca la fiducia in lui riposta con atti 
disdicevoli, ma qui si rasenta il ridicolo: anzitutto in quanto il bene giuridico tutelato, con la ‘vittima’ del delitto, potrebbe 
essere impercettibile ed evanescente. […] Va infine registrato il mancato raccordo con il can. 1083, § 1 che contempla l’aetas 
nubilis di 14 anni per la donna e 16 per l’uomo, con ciò ammettendo la capacità di tali soggetti di prestare il consenso per 
l’attività sessuale e la legittimità a esercitarla (e quindi a divenire genitori). Un rilievo, quest’ultimo, a ulteriore riprova della 
‘stravaganza’ della figura di reato, il quale, così come approssimativamente circoscritto, emerge quale ‘masso erratico’, tra 
l’altro (inaspettatamente) ignaro dei dibattiti burrascosi su questi temi - quelli, oggi molto in auge, relativi alla libertà e ai 
diritti sessuali - nella società odierna e pure nella Chiesa […]» (Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e 
qualche spigolatura critica, cit., pp. 86-87). Afferma sul tema G. COMOTTI: «La previsione del delitto di atti contra sextum 
compiuti da laici qualificati con persona minore consenziente di età pubere, alla quale magari l’autore sia legato da un 
rapporto affettivo, appare invece una fattispecie quantomeno “bizzarra”, per la quale è “impercettibile ed evanescente” il 
bene giuridico tutelato e che non potrebbe trovare coerente collocazione neppure nel Titolo V, considerato che l’attribuzione 
di una dignità, di una funzione o di un ufficio ecclesiale non comporta per il laico l’assoggettamento a speciali obblighi di 
natura giuridica circa la castità» (Profili problematici della disciplina contra sextum nel nuovo diritto penale canonico , cit. pp. 
502-503). C’è poi la questione della responsabilità in tema di obbligo di segnalazione che emergerebbe anche in questo caso, 
da valutarsi contemperando la specificità dei casi e la necessità dell’atto che, tuttavia, comunque richiede una integrazione 
del m.p. Vos estis lux mundi al fine di non lasciare lettera morta la disposizione del can. 1371 §6 nel caso in cui il delitto fosse 
compiuto da altro fedele imputabile ex can. 1398 §2.    
83 Art. 6: «1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o 
con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l’ignoranza o l’errore da parte del  chierico circa l’età del 
minore non costituisce circostanza attenuante o esimente; 2° l’acquisizione, la detenzione, l’esibizione o la divulgazione, a  
fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e 
con qualunque strumento». Analizzando tale disposizione ed il can. 1398 resterebbero, quindi, escluse dalla competenza del 
Dicastero per la Dottrina della Fede, in quanto non espressamente contemplate nella legge “speciale”, le ipotesi delittuose 
compiute da un chierico con una persona a cui la legge riconosce pari tutela. 
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presso il foro competente (Tribunale penale da istituirsi in ogni diocesi) e principalmente 
secondo l’iter procedurale previsto dal Libro VII del Codice di diritto canonico.  
Il can 1398 §1, nn. 2-3° presenta, poi, fattispecie di sintesi che promanano da quanto già le 
disposizioni extracodiciali avevano nel tempo precisato in tema di pornografia di minori ed 
equiparati84, precisando le diverse condotte (acquisizione, conservazione, esibizione o 
divulgazione)85, realizzabili con qualunque mezzo, che, anche alternativamente, consumano i l 
delitto. Si considerano immagini pornografiche le rappresentazioni fotografiche o 
cinematografiche che implichino la partecipazione di un minore di anni 1886 e equiparati o di 
persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione, a scene o contesti a sfondo 
sessuale. Inoltre, circa l’intenzione dell’atto, il canone specifica che la condotta vada realizzata 
contra bonos mores, cioè per finalità immorali, libidinose o anche commerciali/lucrative87.  
 
5. La tutela della persona vulnerabile 

Quanto si parla di minore nel diritto canonico, si fa riferimento, come è stato chiarito, alla 
persona che ha meno di 18 anni, non rilevando penalmente una differenza fra gli atti di 
pedofilia e quelli di efebofilia. La tutela è estesa dal can. 1398 alla persona che ha abitualmente 
un uso imperfetto di ragione ed a quella alla quale il diritto riconosce pari tutela. 
Non secondaria è la questione della portata e del significato di queste ultime espressioni. Il 
concetto di abituale uso imperfetto della ragione, rilevante penalmente per il solo fatto che 
l’abusante ne sia a conoscenza88, appare sufficientemente chiaro, tenuto conto dell’ausilio 
delle scienze mediche, ricomprendendo anche la condizione più grave di chi manchi 
abitualmente di uso di ragione, già equiparato ex can. 99 del Codice di diritto canonico 
all’infante. Più problematica è la nozione di “persona a cui il diritto riconosce pari tutela”, 
circonlocuzione che tocca ogni forma di debolezza della vittima ed attraverso cui nel Codice 

                                                           
84 Non viene utilizzato l’inadeguato vocabolo “pedopornografia”, altrove presente nella normativa extracodiciale, considerato 
che la fattispecie si estende a minori fino ai 18 anni.  
85 «Le condotte delittuose come precisa il disposto - possono realizzarsi con qualsiasi mezzo; l'acquisizione mediante Internet 
non appare peraltro configurabile mediante la mera visita (browsing) di siti che contengano materiale pornografico (neppure 
quando risulti che la "navigazione su tali siti è stata intenzionale), bensì attraverso l'azione di scaricamento (downloading) 
volontaria di detto materiale, che in questo modo entra nella disponibilità dell'agente. Per configurare il delitto de quo non 
sembra sufficiente neppure l’eventuale salvataggio automatico di immagini negli archivi temporanei di un computer, che si 
realizzi indipendentemente dalla volontà dell’agente. La conservazione, cioè il mantenimento nella propria disponibilità del 
materiale pornografico, sarà abitualmente una conseguenza dell'azione di acquisizione, ma potrà realizzarsi anche 
indipendentemente da essa: nel caso, ad esempio, di uno scaricamento involontario di immagini, quando il chierico, resosi 
conto del materiale involontariamente scaricato, decida di conservarlo nella propria disponibilità. L’esibizione o divulgazione 
si avrà invece quando il chierico mette a disposizione di terzi il materiale pornografico, indipendentemente dal tatto che tale 
azione si compia gratuitamente o dietro corresponsione di un compenso» (G. COMOTTI, Profili problematici della disciplina 
contra sextum nel nuovo diritto penale canonico, cit., p. 507).  
86 Non sempre è facile determinare l’età dei soggetti coinvolti in immagini pornografiche di cui al can. 1398 §1, n. 3, 
rendendosi utile l’opera di periti. Il reato non è consumato in presenza di immagini disegnata o elaborate graficamente che 
coinvolgano persone inesistenti.  
87 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Rescriptum ex Audientia SS.mi, Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la 
Dottrina della Fede, 11 ottobre 2021, cit., art. 6.  
88 E, quindi, a prescindere dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica.  
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https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_it.html
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di diritto canonico è entrato anche il riferimento alla tutela delle “persone vulnerabili”89. 
Quest’ultima categoria era stata utilizzata per la prima volta nel m.p. Come una madre 
amorevole del 201690, e successivamente nel m.p. Vos estis lux mundi91, che ritiene tale, 
riprendendo alla lettera la Legge vaticana in tema di tutela dei minori del 2019 92, «ogni 
persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà 
personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o 
comunque di resistere all’offesa». Come è stato giustamente sottolineato, quella della 
vulnerabilità “giuridica”93 è una categoria che «[…] trae origine dal diritto secolare, dove viene 
utilizzata al fine di rafforzare, nella dinamica del processo penale, la posizione della persona 
offesa, mediante la previsione di strumenti volti ad agevolarne la proficua partecipazione al 
procedimento, ma, al tempo stesso, ad intensificarne la tutela, in considerazione sia di 
particolari tipologie di vittime (in minori in specie), sia di peculiari tipologie di delitti»94. Viene 
così assicurato uno specifico trattamento giuridico penale anche a chi occasionalmente si 
trova in uno stato   psicologico o fisico circostanziato che rende impossibile resistere all’offesa 
in ragione di una personale maggiore debolezza o fragilità, come nel caso «dell’adulto in una 
condizione di particolare fragilità emotiva occasionale, generata da un disagio, da una 
delusione, da uno choc sentimentale, da un lutto, da un problema di carattere fisico. Ma anche 
dalla condizione della persona carcerata, o di chi occupa per contratto un posto di lavoro 
fisicamente determinato»95, di persone anziane e malate, persone diversamente abili, poveri, 
profughi o rifugiati, vittime di calamità naturali, violenza sessuale o di genere... Trattasi di una 
nozione ampia, comunque da accertarsi nel concreto delle modalità e delle circostanze del 
fatto storico, limitata unicamente alle vittime del reato, ed esposta all’influenza di diverse 
variabili – come la relazione interpersonale, il criterio  ordinamentale in ragione dei parametri 
socio-culturali dell’ordinamento di riferimento o il bilanciamento tra la libertà di 
autodeterminazione e la dignità della persona – e di diverse cause – fisiche, sociali o culturali 

                                                           
89 Criticamente G. BONI, Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica , cit., p. 98.  
90 Art. 1 §3.  
91 Art. 1 §1, lett. a II.  
92 FRANCESCO, Legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019, in www.vatican.va, art. 
1.3.  
93 Da differenziare dalla cd. vulnerabilità “antropologica”, cfr. G. BUSIELLO, Gli abusi sui minori nella Chiesa Cattolica, Napoli, 
2022, parte IV. La vulnerabilità si riferisce alla combinazione di tre caratteristiche, che: 1. una persona sia esposta al rischio 
di subire un danno; 2) manchino in quel soggetto resilienza e risorse per evitare il verificarsi del danno; 3) manchino, infine, 
le risorse per rispondere al danno qualora questo venga a concretizzarsi (Cfr. J. HERRING, Vulnerability, Childhood and the Law, 
Oxford, 2018, pp. 9-10).  
94 G. COMOTTI, I delitti contra sextum e l’obbligo di segnalazione nel Motu proprio “Vos estis lux mundi”, in Ius Ecclesiae, n. 1, 
2020, p. 250. Cfr. art. 90 quater c.p.p.: «Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare 
vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di 
reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto 
risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di 
terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona 
offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».  
95 M. VISIOLI, L’abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell’ordinamento penale canonico , cit., p. 1009.  
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–. La situazione di vulnerabilità principalmente rilevante in sede canonica si fonda proprio sul 
peculiare disvalore consistente nella maggiore capacità offensiva che il comportamento 
sviluppa in ragione della minore capacità difensiva della vittima, cosicché l’ordinamento punta 
a rafforzarne la tutela in una logica di prevenzione generale e per affermare una specifica 
dimensione assiologica di tutela del più debole e indifeso.  
Infine, il riferimento alla “pari tutela” potrebbe portare ad estendere ulteriormente l’ambito 
della garanzia, considerato che tale nozione, mancando nel canone limitazioni al solo diritto 
ecclesiale, potrebbe riguardare anche la normativa statale, così che quanti beneficiano negli 
ordinamenti statali di regimi giuridicamente protetti  o di forme assistenza o rappresentanza 
per specifiche patologie, potrebbero rientrare nella tutela offerta dal can. 139896. Si 
realizzerebbe in questo modo «la quadruplicazione (almeno) delle “tassonomie canoniche”» 97 
che contribuisce a eliminare ogni ragionevole spazio all’impunità in caso di delitti così odiosi.  
 
6. Ulteriori disposizioni collegate al tema della tutela del minore 

Altri canoni, nuovi o riformati, del Libro VI sono strettamente collegati al tema di 
approfondimento. Il can. 1371 § 6, ad esempio, stabilisce: «Chi omette la comunicazione della 
notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, sia punito a norma del can. 
1336, §§ 2-4, con l’aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto»98. Nel caso 
specifico, il m.p. Vos estis lux mundi – riprendendo il m.p. Come una madre amorevole – 
ricorda che ogniqualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una 
Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso 
un abuso sessuale ha l’obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario del luogo 
dove sarebbero accaduti i fatti o ad altro Ordinario99. Trattasi di un obbligo giuridico di 
responsabilità che grava, però, al momento, solo su chierici e religiosi; ciò rende auspicabile 
che in una prossima revisione del m. p. possa inserirsi lo stesso vincolo anche in capo ai laici100, 

                                                           
96 Cfr. P. DAL CORSO, Le nuove Normae de delictis Congregationis pro Doctrina Fidei reservatis: tra continuità e discontinuità 
nella disciplina, cit., p. 153.  
97 G. BONI, Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica , cit., p. 99. Le 4 ipotesi 
sarebbero: chi manca abitualmente dell’uso di ragione di cui al can. 99; chi abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 
la persona vulnerabile quale espressione della condizione della persona a cui il diritto riconosce pari tutela; la persona a cui 
il diritto riconosce pari tutela strictu sensu ed estensivamente alle normative nazionali di riferimento.  
98 A questo si collega anche la previsione di cui al can. 1378: «§ 1. Chi, oltre ai casi già previsti dal diritto, abusa della potestà 
ecclesiastica, dell’ufficio o dell’incarico sia punito a seconda della gravità dell’atto o dell’omissione, non escluso con la 
privazione dell’ufficio o dell’incarico, fermo restando l’obbligo di riparare il danno. § 2. Chi, per negligenza colpevole, pone 
od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con 
giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l’obbligo di riparare il danno». 
99 Cfr. art. 3.  
100 «Se il VELM sanziona l’insabbiamento in caso di delitti contra sextum compiuti da chierici o religiosi […], lo stesso non 
accade per gli altri fedeli di cui al can. 1398 §2. Ciò si deve alla precedenza temporale di VELM rispetto al nuovo Libro VI,  ma 
è auspicabile che nelle more della verifica del motu proprio approvato ad experimentum si introduca un’analoga 
responsabilità anche qualora l’interferenza, l’insabbiamento, l’omissione o la negligenza riguardino un presunto delitto 
compiuto da un altro fedele imputabile ex can. 1398 §2» (M. VISIOLI, La protezione penale del minore nel nuovo Libro VI del 
Codice, cit., p. 616).  
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generalizzando l’esigenza che la protezione dagli abusi coinvolga non solo gli autori ma anche 
chi volontariamente non li abbia segnalati. Il tema è particolarmente interessante ad intra e 
ad extra Ecclesiae. Lo stesso m.p. Vos estis lux mundi chiarisce che effettuare una segnalazione 
non costituisce una violazione del segreto d’ufficio, non può essere causa di pregiudizi, 
ritorsioni o discriminazioni per chi denuncia e, soprattutto, che non può essere imposto alcun 
vincolo di silenzio a chi effettua una segnalazione (vittima o testimone). Un solo limite circa 
l’obbligo di segnalazione ed informazione resiste in capo a sacerdoti e Vescovi, allorquando la 
conoscenza di un probabile abuso su un minore sia stata appresa in confessione101. In tal caso, 
occorrerà che il confessore cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni 
per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere; se fosse la vittima a 
comunicare in confessione l’abuso subito102, il sacerdote dovrà indirizzarla a denunciare 
l’accaduto; laddove fosse, invece, l’abusatore a confessarsi103, dovrà indurlo ad essere lui 
stesso a denunziare la condotta criminale.  
Quanto alla relazione con le autorità civili104, non potendosi presentare una soluzione 
generalizzata, tenuto conto dei diversi sistemi di relazione tra Stati e confessioni religiose 105, 
partendo dal principio generale espresso nel m.p. Vos estis lux mundi secondo cui «Le presenti 
norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi 
statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili 
competenti»106, si vuole fare riferimento almeno alla situazione italiana, ispirata ad una 

                                                           
101 «Ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a “forzare” l’inviolabilità del sigillo sacramentale costituirebbe 
un’inaccettabile offesa verso la libertas Ecclesiae, che non riceve la propria legittimazione dai singoli Stati, ma da Dio; 
costituirebbe altresì una violazione della libertà religiosa, giuridicamente fondante ogni altra libertà, compresa la libertà di 
coscienza dei singoli cittadini, sia penitenti sia confessori. Violare il sigillo equivarrebbe a violare il povero che è nel peccatore» 
(Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale , 1 luglio 2019, in 
www.vatican.va). Cfr. G. BONI, Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare, in 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 34, 2019, p. 1 ss.; ID., Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di 
denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in Jus online, n. 3, 2020, 
pp. 31-223; A. BETTETINI, Abusi sessuali e segreto confessionale, in Vita e pensiero, n. 3, 2019, pp. 36-42; G. INCITTI, Aspetti pratici 
nel sacramento della riconciliazione riguardanti la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, in Periodica, n. 109, 2020, 
pp. 581-607.  
102 «Il sigillo esula, perciò, anche dalla disponibilità del penitente, il quale, una volta celebrato il sacramento, non ha il potere 
di sollevare il confessore dall’obbligo della segretezza, perché questo dovere viene direttamente da Dio» (Nota della 
Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale , cit.). 
103 «In presenza di peccati che integrano fattispecie di reato, non è mai consentito porre al penitente, come condizione per 
l’assoluzione, l’obbligo di costituirsi alla giustizia civile, in forza del principio naturale, recepito in ogni ordinamento,  secondo 
il quale «nemo tenetur se detegere». Al contempo, però, appartiene alla “struttura” stessa del sacramento della 
Riconciliazione, quale condizione per la sua validità, il sincero pentimento, insieme al fermo proposito di emendarsi e di non 
reiterare il male commesso. Qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del male altrui, sarà premura del confessore 
istruirlo riguardo ai suoi diritti, nonché circa i concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il fatto in foro civile e/o 
ecclesiastico e invocarne la giustizia» (Ibidem). 
104 Cfr. A. LICASTRO, Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa , in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, n. 34, 2019, pp. 123-142.  
105 Cfr. A. FUCCILLO, Diritto, culture, religioni. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, cit.. 
106 Art. 19.  
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significativa collaborazione107 nell’ottica della comune ricerca del bene dei soggetti deboli, 
della verità e della riparazione della giustizia108, certamente favorita anche dalla ricordata 
abolizione del segreto pontificio109 su denunce, processi e decisioni riguardanti i casi di abuso. 
Il combinato disposto tra le disposizioni universali e le Linee guida elaborate dalla Chiesa 
italiana permette di evidenziare che allo stato ancora non possa ritenersi esistente un obbligo 
normativo per l’autorità ecclesiastica di denunciare alle autorità statali le notizie ricevute di 
presunti abusi, sebbene si debba informare chi presenta la segnalazione all’autorità 
ecclesiastica o il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà 
essere trasmesso in forma di esposto all’autorità giudiziaria statale110. Diversamente, sussiste 
un obbligo morale111 specifico in capo all’autorità ecclesiastica di procedere all’inoltro 
dell’esposto all’autorità civile allorquando la notizia di reato sia fondata 112, a meno che la 
vittima divenuta maggiorenne o i suoi genitori o i tutori legali non si oppongano in modo 
debitamente documentato e ragionevolmente giustificato113, o quando ciò sia indispensabile 
per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi114, fatto salvo 
sempre il prioritario interesse del minorenne. Inoltre nelle Linee guida della C.E.I. – anche 
secondo le indicazioni del Vademecum del Dicastero per la Dottrina delle Fede – è precisato 
che verrà valutata dall’Ordinario del luogo – nella cornice della massima collaborazione con 
l’autorità statale115 – la concomitanza di procedure canoniche e civili, al fine di evitare inutili 

                                                           
107 «La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 
indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per 
la promozione dell'uomo e il bene del Paese» (Accordo di Villa Madama, 18 febbraio 1984, art. 1) 
108CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, Linee guida per la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili, 24 giugno 2019, cit., n. 8.1; Cfr. L. SABBARESE, La tutela del minore e della persona vulnerabile. Le indicazioni della 
CEI e della CISM, in AA.VV., La tutela del minore e della persona vulnerabile, Città del Vaticano, 2022, pp. 67-91.  
109 Cfr. V. MARANO, Relazione tra autorità ecclesiastiche e civili nella tutela del minore e della persona vulnerabile, in AA.VV., 
La tutela del minore e della persona vulnerabile, cit., p. 96 ss.; M. VISIOLI, Confidenzialità e segreto pontificio, in Periodica, n. 
3-4, 2020, pp. 447-491.  
110 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, Linee guida per la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili, 24 giugno 2019, cit., n. 8.2.  
111 «La soluzione adottata riflette il tentativo di trovare un punto di equilibrio fra queste diverse esigenze, mediante il ricorso 
a una formula (obbligo morale) carica di suggestione e di forte impatto comunicativo. Si tratta peraltro, come è stato 
osservato, di “Una sorta... di sollecitazione di carattere "etico" più che giuridico”, che “non obbliga in senso giuridico, neppure 
entro l’ambito della disciplina ecclesiastica quale può essere tracciata da mere Linee guida e connesse Indicazioni operative , 
a effettuare la denuncia, e lascia sullo sfondo il grande tema delle connessioni e distinzioni fra responsabilità morale e 
responsabilità giuridica, fra responsabilità individuale e responsabilità degli enti. […] Attraverso le diverse modalità di volta 
in volta prescelte, da valutare anche in relazione alle legislazioni dei diversi paesi, la Chiesa è fermamente determinata a “fare 
chiarezza, vagliando i singoli casi, per accertare le responsabilità, rendere giustizia alle vittime e impedire che simili atrocità 
si ripetano in futuro”» (V. MARANO, Relazione tra autorità ecclesiastiche e civili nella tutela del minore e della persona 
vulnerabile, cit., p. 104 s.).  
112 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, Linee guida per la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili, 24 giugno 2019, cit., n. 8.2. 
113 Ibidem.  
114 DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di 
minori commessi da chierici, Ver. 2.0, 5 giugno 2022, cit., n. 17.  
115 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, Linee guida per la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili, 24 giugno 2019, cit., n. 8.6.  
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sovrapposizioni116, dovendosi sempre evitare ogni atto che possa essere interpretato come 
un ostacolo all’esercizio dei diritti civili delle vittime di fronte alle autorità statali117. Inoltre, si 
ricorda che gli atti e le conclusioni del processo statale potranno essere assunti nel foro 
canonico per una valutazione ai sensi della legge canonica118 e la parte ecclesiastica dovrà 
sempre cooperare rispetto a richieste di consegna di documenti119.  
Una sottolineatura, infine, meritano i cann. 1321§ 1 e 1362 §, rispettivamente in tema di 
presunzione di innocenza e prescrizione. Il primo canone stabilisce: «§1. Chiunque è ritenuto 
innocente finché non sia provato il contrario»120. Si tratta di un’importante novità, non esente 
da critiche in dottrina121, per «frenare certe allarmanti derive giustizialiste»122 ed «evitare in 
modo aprioristico sia assoluzioni che condanne»123.  
Con l’obiettivo di riorganizzare ed uniformare la disciplina della prescrizione è stato, invece, 
previsto il nuovo can. 1362. Relativamente al tema di approfondimento, la prescrizione è 
ventennale nel caso in cui agente del reato contra sextum sia un chierico; tuttavia, questa 
disposizione deve leggersi in combinato con le Normae sulla competenza del Dicastero per la 
Dottrina della Fede che specificano che la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore abbia 

                                                           
116 Ivi, n. 8.4. 
117 DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di 
minori commessi da chierici, Ver. 2.0, 5 giugno 2022, cit., n. 56. 
118 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, Linee guida per la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili, 24 giugno 2019, cit., n. 8.5. 
119 DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di 
minori commessi da chierici, Ver. 2.0, 5 giugno 2022, cit., n. 50. 
120 Nel 2019 il m.p. Vos estis lux mundi disponeva all’art. 12, § 7: «Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di 
innocenza». Prima ancora Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Legge n. IX recante modifiche al codice 
penale e al codice di procedura penale, 11 luglio 2013, in AAS, n. 84, 2013, pp. 109-131. L’art. 35 della Legge n. IX ha aggiunto 
nel codice di procedura penale l’art. 350 bis, che così recita: «Ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo  le 
norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli 
accertamenti da compiere e delle prove da acquisire. /Ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza 
non sia stata legalmente accertata». Cfr. K. PENNIGTON, Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica, in 
D. CITO (a cura), Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico, Milano, 2005, p. 43 ss. 
121 Cfr. Cfr. P. DAL CORSO, L’evoluzione del diritto penale canonico nella normativa successiva al codice del 1983, cit., p. 145. 
Commenta G. COMOTTI, Informazione, riservatezza e denuncia nei procedimenti penali, cit., pp. 214-215: «A prescindere dalla 
inusuale collocazione nel contesto di norme di diritto penale sostanziale e non processuale, la formulazione suscita qualche 
perplessità, in quanto, diversamente dalle corrispondenti enunciazioni del principio negli ordinamenti secolari, manca 
qualsiasi riferimento all’acquisizione della prova nel contesto di un processo ed alle relative garanzie previste per lo 
svolgimento di un reale contraddittorio. La formulazione del nuovo can. 1321 §1 può risultare quindi incongrua, ad esempio, 
a fronte della funzione di acquisizione probatoria, […] che ha assunto nella prassi l’indagine previa, all’esito della quale le 
“prove” raccolte (magari senza contraddittorio con l’indagato, di per sé non previsto in questa fase) potrebbero vanificare 
anche formalmente la “reputazione” di innocenza, prima ancora dell’avvio della procedura giudiziale o extragiudiziale». Nota 
G. BONI, Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica, cit., p. 56 s.: «La dizione peraltro 
del can. 1321, § 1, “Quilibet innocens censetur donec contrarium probetur”, forse poteva essere vergata in maniera meno 
‘telegrafica’ e quindi meno ‘fiacca’ e ‘labile’, proseguendo ‘fino alla sentenza definitiva di condanna’, ovvero aggiungendo 
expressis verbis ‘in un giusto processo’ o ‘in un legittimo procedimento a cui consegua un provvedimento definitivo’: e questo 
senza ottenebrare le peculiarità tipicamente canoniche di alcune ‘risposte’ alle accuse di trasgressioni della legge penale».   
122 G. BONI, Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica , cit., p. 57.  
123 M. VISIOLI, La protezione penale del minore nel nuovo Libro VI del Codice, cit., p. 623.  
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compiuto diciotto anni124 e che lo stesso Dicastero ha la facoltà di derogare alla prescrizione, 
anche laddove si tratti di delitti commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme del 
2021125. Nel caso in cui, invece, agente del reato sia un religioso o un altro fedele, vige, in 
deroga al principio generale di durata triennale, la prescrizione settennale, che decorre dal 
giorno in cui fu commesso il delitto oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno 
in cui sia cessato. 
 
7. Il processo canonico per la tutela del minore e della persona vulnerabile 

Il processo è lo strumento attraverso cui le persone (fisiche o giuridiche) perseguono o 
rivendicano i propri diritti, si dichiarano fatti giuridici, si irrogano le sanzioni126. In particolare 
nel processo penale127 la finalità ultima è la ricostruzione e la verifica della verità dei fatti e, 
soprattutto nel caso specifico dei reati di abuso sessuale di chierici con minori, la giustizia non 
potrà essere mai ristabilita senza un processo. Nell’ambito dei reati contra sextum, alla riforma 
del diritto penale sostanziale non è ancora seguita una revisione del diritto penale processuale 
canonico e la riserva di competenza al Dicastero per la Dottrina della Fede circa tali reati, 
quando compiuti da un chierico, contraddice il più volte richiamato impegno a fare della tutela 
del minore una responsabilità – anche processuale – che coinvolge tutta la Chiesa. Con 
l’obiettivo di sostenere gli Ordinari e gli operatori del diritto che si trovano nella necessità di 
dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori, 
in particolare compiuti da chierici, nonché per mostrare omogeneità procedurale e provare a 
superare le lacune in tema di pubblicità e conoscenza della giurisprudenza e della prassi del 
Dicastero per la Dottrina della Fede, nel luglio 2020128 – poi revisionato nel giugno 2022 129 
all’esito della riforma del Libro VI del Codice canonico e della promulgazione delle  nuove 

                                                           
124 Ritiene G. BONI, Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica , cit., p. 60: «Tuttavia, 
non specificando in relazione a quest’ultimo canone, come invece nelle suddette norme speciali (cfr. art. 8, § 2) per i delitti 
di cui all’art. 6 n. 1 (sempre commessi da chierici), che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto 
diciotto anni (per note ragioni, metabolizzate dalla scienza giuridica grazie al contributo di quelle umane), resta la regola della 
decorrenza dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato 
(can. 1362, § 2). Per questa sfasatura e specialmente a causa dell’‘incrocio’ un poco sfuocato e di ardua ricostruzione tra tali 
delitti stabiliti in ‘sedi normative’ diverse, come ancora si rileverà, si indurranno non pochi quesiti interpretativi».  
125 Art. 8. Afferma P. DAL CORSO: «L’istituto della prescrizione risponde ad un principio di certezza delle situazioni giuridiche e 
il suo rispetto rientra tra le garanzie poste a difesa dell'imputato. La sua deroga confligge necessariamente con questi assunti 
fondamentali. Si auspicava che ciò fosse legato ad un frangente emergenziale, temporalmente limitato, ma ormai il 
Legislatore conferma che non è cosi, concedendo il più ampio margine al Dicastero nell'avvalersi di questa facoltà, senza 
necessità di dare alcuna giustificazione al suo esercizio, che può avvenire si1a d'ufficio sia su istanza dell'Ordinario o del 
Gerarca. […] l’odierna enunciazione, ancor più ampia e perentoria, pare normalizzare quella che dovrebbe costituire una rara 
eccezione e che continua a sollevare non poche perplessità, soprattutto se si muove da un'ottica giuridica secolare, nella 
quale non trova generalmente spazio una simile disposizione derogatoria» (Le nuove Normae de delictis Congregationis pro 
Doctrina Fidei reservatis: tra continuità e discontinuità nella disciplina, cit., p. 156 s.).  
126 Cfr. CIC, can. 1400 §1 
127 Cfr. D. CITO (a cura), Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico, cit., passim.  
128 Il testo del Vademecum 1.0 è reperibile sul sito www.vatican.va; Cfr. C. PAPALE (a cura), Il Vademecum sui casi di abuso 
sessuale di minori commessi da chierici. Profili teorici e pratici, Città del Vaticano, 2022.  
129 Il testo del Vademecum 2.0 è reperibile sul sito www.vatican.va. 
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norme sui delitti riservati – è stato pubblicato il Vademecum su alcuni punti di procedura nel 
trattamento dei casi di abuso sessuale su minori. Non si tratta di un testo normativo ma di una 
Linea guida “duttile” di cui è consigliata l’osservanza nel trattare la materia dei reati di abuso. 
Il Vademecum, dopo aver fornito alcune precisazioni terminologiche in tema di notizia di 
reato130, indica come procedere quando si riceve una notitia de delicto131 e come svolgere la 
indagine praevia132, attività rimesse ordinariamente133 all’Ordinario o al Gerarca competente. 
Di seguito il documento approfondisce cosa fare per concludere l’indagine praevia134 e le 
diverse attività che potrà porre in essere il Dicastero per la Dottrina della Fede: archiviare il 
caso; chiedere un approfondimento dell’indagine previa; imporre misure disciplinar i non 
penali, ordinariamente mediante un precetto penale; imporre rimedi penali o penitenze, 
oppure ammonizioni o riprensioni; aprire un processo penale; individuare altre vie di 
sollecitudine pastorale. In particolare, quanto alle possibili procedure penali ed ai loro esiti135, 
il Vademecum ricorda le tre “strade” percorribili: il processo penale giudiziale136; il processo 

                                                           
130 Cfr. nn. 1-8.  
131 Cfr. nn. 9-15; can. 1717 § 1 CIC; can. 1468 § 1 CCEO; art. 10 Normae sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina 
della Fede; art. 3 m.p. Vos estis lux mundi. 
132 Cfr. Vademecum, parte II e III; art. 10 § 1 Normae sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, cann. 
1717 CIC e 1468 CCEO. L’eventuale omissione del dovere di avviare l’indagine praevia potrebbe costituire un delitto 
perseguibile ai sensi del CIC, del CCEO e del motu proprio “Come una madre amorevole”, nonché dell’art. 1 § 1, b m.p. Vos 
estis lux mundi.  Si deve sempre tenere presente che l’indagine previa non è un processo, e il suo scopo non è raggiungere la 
certezza morale in merito allo svolgimento dei fatti oggetto dell’accusa. Essa serve alla raccolta di dati utili ad approfondire 
la notitia de delicto e ad accreditarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama fumus delicti, cioè il fondamento 
sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verisimile l’accusa. 
133 Può succedere che la notitia de delicto sia giunta direttamente al Dicastero per la Dottrina della Fede, senza il tramite 
dell’Ordinario o del Gerarca. In tal caso, il Dicastero può chiedere loro di svolgere l’indagine, o, secondo l’art. 10 § 3 Normae 
sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, svolgerla essa stessa. 
134 Una volta che l’indagine previa sia conclusa, e qualunque ne sia l’esito, l’Ordinario o il Gerarca ha il dovere di inviare copia 
autentica dei relativi atti al Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF), nei tempi più rapidi. Alla copia degli atti e alla tabella 
riassuntiva da allegare, l’Ordinario o il Gerarca unisca la propria valutazione delle risultanze dell’indagine (votum), offrendo 
anche eventuali suoi suggerimenti circa la maniera di procedere (per esempio, se ritiene opportuno attivare una procedura 
penale, e di quale tipo; se possa ritenersi sufficiente la pena imposta dalle autorità civili; se sia preferibile l’applicazione di 
misure amministrative da parte dell’Ordinario o del Gerarca; se si debba invocare la prescrizione del delitto o concederne la 
deroga). Come il processo giudiziale, anche il processo penale extragiudiziale si può svolgere in DDF o essere demandato a 
un’istanza inferiore, ossia all’Ordinario o al Gerarca dell’accusato, oppure a terzi incaricati a ciò dal DDF, su eventuale richiesta 
dell’Ordinario o del Gerarca. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati. 
135 Le decisioni al termine del processo penale, sia esso giudiziale o extragiudiziale potranno avere un esito di tre tipi: 
condannatorio (“constat”), se con certezza morale consti la colpevolezza dell’accusato in ordine al delitto ascrittogli. In tal 
caso si dovrà indicare specificatamente il tipo di sanzione canonica inflitta o dichiarata; assolutorio (“constat de non”), se con 
certezza morale consti la non colpevolezza dell’imputato, in quanto il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il 
fatto non è previsto dalla legge come delitto o è stato commesso da persona non imputabile; dimissorio (“non constat”), 
qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell’imputato, in quanto manca o è 
insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato ha commesso il fatto o che il delitto è stato 
commesso da persona imputabile. 
136 Per quanto riguarda il processo penale giudiziale, si rimanda alle apposite disposizioni di Legge, sia dei rispettivi Codici, sia 
degli artt. 12-18; 26-29 Normae sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede 
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penale extragiudiziale137; la procedura riservata ai casi gravissimi con decisione diretta del 
Sommo Pontefice138. Infine, si approfondisce come debba svolgersi la collaborazione con le 
autorità civili139, come procedere in caso di appello o ricorso140 e si danno alcune precisazioni 
circa alcuni elementi da tener sempre presenti nello svolgimento delle procedure penali141.  
Il documento, per quanto importante, non dirime, però, le numerose questioni che negli ultimi 
anni sono emerse in tema di rispetto dei principi del giusto processo in ambito penale 
canonico: diritto al contraddittorio e alla difesa, rispetto del principio di legalità, trasparenza, 
uguaglianza tra le parti, tutela della buona fama e presunzione di innocenza, imparzialità del 
soggetto giudicante, diritto di appello142 nonché le questioni relative alla preparazione e 
qualificazione degli operatori del diritto.  
In particolare, debole resta ancora il riconoscimento del diritto di difesa dell’accusato, che 
potrebbe rimanere per anche un lungo lasso di tempo all’oscuro delle accuse a lui rivolte. Nella 
fase della indagine praevia, infatti, è l’Ordinario a decidere se e quando informare di essa 
l’accusato che, se ascoltato, può decidere se avvalersi o meno di un avvocato di fiducia o ex 
officio143. Così, nel caso di un processo extragiudiziale si ritiene tantum opportuno che 
l’accusato abbia un avvocato di fiducia o ex officio144 e resta ancora difficile nel corso di un 
processo extragiudiziale esercitare effettivamente il diritto di difesa, stante la proibizione per 
l’accusato di avere copia del fascicolo dell’indagine praevia o la problematica relativa al nome 
del denunciante che potrebbe restare sconosciuto all’accusato ed al suo avvocato se non vi 
sia espresso consenso alla sua comunicazione da parte del denunciante stesso.  
Limitato e poco approfondito e valorizzato è anche il ruolo del minore o della persona 
vulnerabile nel processo penale canonico, tanto che lo stesso processo si presenta ancora 
come una questione da risolvere tra accusato e Istituzione ecclesiale. Ancora non si riconosce 
al minore, al di là della presentazione della denuncia, il diritto di essere parte nel processo 

                                                           
137 Cfr. Vademecum, parte VI; qualora consti del delitto con certezza, l’Ordinario o il suo Delegato (cfr can. 1720, 3° CIC) dovrà 
emanare un decreto con cui chiudere il processo extragiudiziale, irrogando e/o dichiarando la pena, o imponendo il rimedio 
penale o la penitenza che egli riterrà più adeguata alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia e 
all’emendamento del reo. 
138 Cfr. art. 26 Normae sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede.  
139 Cfr. Vademecum, nn. 36, 37, 48, 50.  
140 Mentre una decisione ex art. 26 m Normae sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, trattandosi di 
un atto del Romano Pontefice, è inappellabile, la sentenza all’esito di un processo penale giudiziale, è impugnabile nelle 
modalità previste dalla legge canonica, ossia la querela di nullità, la restitutio in integrum e l’appello mentre il decreto all’esito 
di un processo penale extragiudiziale, è ricorribile nei termini e modi previsti dalla legge canonica. Non è esente da critiche il 
procedimento delle impugnazioni contro i decreti penali extragiudiziali rimessi innanzitutto ad una decisione discrezionale 
dell’autore stesso dell’atto impugnato ricorsi.  
141 Cfr. Vademecum, parte IX.  
142 Cfr. G. DALLA TORRE, Qualche riflessione sul processo canonico e principio del “giusto processo”, in Iustitia et Iudicium. Studi 
di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, vol. III, Città del Vaticano, 2010, p. 1309 ss.; J. 
LLOBELL, Giusto processo e“amministrativizzazione” della procedura penale canonica, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, n. 14, 2019, pp. 1-62.  
143 Cfr. Vademecum, nn. 52-54. 
144 Cfr. Vademecum, n. 98. 
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giudiziale penale per l’abuso subìto, con le conseguenze che ciò comporta in tema di 
produzione di prove, formulazione di accuse, esercizio dello ius appellandi... Invero, «[…] 
l’attore nel giudizio penale è sempre e unicamente il promotore di giustizia e il convenuto 
sempre e unicamente il reo. Il giudizio penale, infatti, non è istituzionalmente deputato alla 
riparazione dell’offesa arrecata al minorenne (nel caso sia egli stesso parte lesa), ma alla 
riparazione dello scandalo creato dalla commissione del delitto»145. Il minore che abbia 
almeno 14 anni146, potrà, invece, assumere il ruolo di testimone sui fatti oggetto di 
processo147, sempreché indotto dalle parti in causa o ammesso dal giudice. 
 
8. L’impegno della Chiesa in Italia 

Ulteriore approfondimento riguarda la ricaduta capillare che la normativa penale canonica - e 
soprattutto l’innervarsi di una cultura e di una pratica della tutela e della prevenzione - va 
realizzando dal livello universale a livello particolare nelle Chiese di tutto il mondo.  
In Italia, la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) da anni porta avanti un importante percorso 
di adesione e metabolizzazione consapevole delle indicazioni magisteriali e normative, 
attenzionando le vittime e assicurando la giustizia. Già nel 2007, la C.E.I. aveva elaborato un 
documento su “Come procedere in caso di abusi sessuali compiuti da sacerdoti nei confronti di 
minori”; nel 2009 era stato istituito un gruppo di lavoro sul tema della tutela dei minori presso 
la Segreteria generale; nel 2011 veniva, poi, predisposto un “decalogo” in domande e risposte 
sintetiche sulla pedofilia.  
Nel 2014 venivano approvate le prime Linee guida nazionali per i casi di abuso sessuale nei 
confronti di minori da parte dei chierici148. Dopo l’istituzione, nel febbraio 2019, del Servizio 
nazionale per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili, nel maggio 2019 si giungeva alla 
revisione delle Linee guida149. Negli ultimi anni, poi, è nata una struttura diffusa a servizio degli 
obiettivi di tutela e prevenzione con la individuazione dei Vescovi delegati regionali per la 
Tutela dei minori e la istituzione di 16 Servizi regionali per la Tutela dei minori, 226 Servizi e 
referenti diocesani e circa novanta Centri di ascolto locali a servizio di chi dichiara di aver 

                                                           
145 G. P. MONTINI, La difesa dei diritti dei minori in giudizio (can. 1478 §§1-3), in Quaderni di diritto ecclesiale, n. 32, 2019, p. 51 
s. Il minorenne, quindi, potrà essere parte nel processo giudiziale contenzioso per la riparazione del danno ricevuto (cann. 
1478; 1596; 1729-1731).  
146 Cfr. CIC, can. 1550 §1. Nel caso in cui il minore non avesse compito i 14 anni e fosse indotto come teste, il giudice deve 
emanare un decreto per l’ammissione del teste in cui motivi l’opportunità dell’escussione testimoniale.  
147 Cfr. CIC, can. 1550 §2.  
148 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Linee guida Il triste e grave fenomeno, per i casi di abuso sessuale nei confronti di minore da 
parte dei chierici, 29 gennaio 2015, in Enchiridion CEI, n. 9, pp. 1039-1073.  
149 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, Linee guida per la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili, 24 giugno 2019, cit. Tale documento per quanto non giuridico è da ritenersi vincolante stante la dimensione 
collegiale in cui è stato elaborato e approvato: «Le linee guida, dunque, rappresentano una sorta di “cerniera” tra norme 
canoniche universali ed azione pastorale, dettando per la realtà italiana standard e procedure per aiutare le strutture 
ecclesiali che sono costituite presso le regioni ecclesiastiche e le diocesi italiane a muoversi con competenza, responsabilità 
e amorevolezza verso i minori e le persone vulnerabili» (A. GIANFREDA, I sussidi della Chiesa italiana sulla tutela dei minori e 
delle persone vulnerabili. Risk-based approach e specificità ecclesiale per una cultura di safeguarding nella Chiesa sinodale , in 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 2, 2021, p. 428).  
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subito, in ambito ecclesiale, abusi sessuali e/o di potere e di coscienza ed intende segnalare 
tali abusi.  
Il recente Report della Conferenza episcopale italiana sulla rete territoriale per la tutela dei 
minori e delle persone vulnerabili150 fotografa anche la composizione delle strutture dei Servizi 
“locali”, le competenze, la presenza di un’equipe interdisciplinare a sostegno del Sevizio, 
nonché descrive le attività realizzate, principalmente di coordinamento, sensibilizzazione sul 
tema della tutela e formazione. Lo stesso Report analizza anche la struttura, la composizione 
e le attività dei Centro di ascolto151 attivati dai Servizi diocesani evidenziando, in caso di 
segnalazione di un abuso, dati statistici circa l’età delle presunte vittime152, la tipologia di 
reato153 ed il ruolo ecclesiale del presunto abusatore154.  
Accanto alle indicazioni relative alla struttura organizzativa ed alla prassi procedimentale per 
la segnalazione ed il trattamento delle notizie di presunti abusi, grande attenzione è stata data 
all’impegno in senso preventivo e formativo, a tutti i livelli ecclesiali. Il Servizio nazionale per 
la Tutela dei minori, rispondendo al mandato di proporre anche strumenti operativi per 
consolidare una cultura della tutela dei minori, rafforzare la sicurezza dei luoghi ecclesiali, 
sensibilizzare tutti gli operatori pastorali e prevenire ogni forma di abuso sia nei confronti delle 
vittime che dei potenziali abusatori, ha pubblicato tre Sussidi. Il primo, “Le ferite degli abusi”, 
vuole aiutare educatori e chierici ad approcciarsi al tema dell’abuso chiarendone significato, 
definizione, vittime e luoghi, caratteristiche, conseguenze per la vittima e l’abusante e 
concentrandosi sui temi della tutela, della prevenzione e della formazione; il secondo, “Buone 
prassi di prevenzione e tutela dei minori in Parrocchia”, raccoglie indicazioni e suggerimenti 
per rendere sani e sicuri gli ambienti ed i luoghi ecclesiastici, le principali attività religiose, 
formative ed aggregative che in essi si svolgono, fornendo indicazioni circa gli strumenti di 
prevenzione e tutela da adottare; il terzo “La formazione iniziale in tempo di abusi” è rivolto 
ai formatori dei chierici, dei seminaristi e dei religiosi (e delle religiose), perché già dalla prima 
formazione si tenga presente il tema degli abusi, sia nella selezione dei candidati sia 
soprattutto nella loro formazione umana, affettiva e spirituale155, puntando ad approfondire 

                                                           
150 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Proteggere, prevenire, formare. Primo report sulla rete territoriale per la tutela dei minori e 
delle persone vulnerabili, 17 novembre 2022, in www.chiesacattolica.it  
151 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – SERVIZIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI, Il Centro di ascolto 
dei Servizi ecclesiali per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Indicazioni per la ricezione deli segnalazioni. Strumento 
di lavoro, novembre 2020, in www.chiesacattolica.it.  
152 Per il 37,1% di età compresa tra i 10 e i 18 anni. 
153 Per il 43,3% comportamenti e linguaggi inappropriati; per il 24,4% toccamenti; per il 14,4% molestie sessuali; per il 10% 
rapporti sessuali. 
154 Nel caso di laici trattasi, alla luce delle segnalazioni, di insegnanti di religione, sagrestano, animatore di oratorio, catechista, 
responsabile associativo, direttore di Ufficio di Curia, catechista, animatore liturgico parrocchiale, presidente di Onlus 
parrocchiale, nel 47, 1§ dei casi celibi o nubili e nel 41,2% sposati. 
155 I Sussidi sono reperibili sul sito www.chiesacattolica.it; Cfr. A. GIANFREDA, I sussidi della Chiesa italiana sulla tutela dei minori 
e delle persone vulnerabili. Risk-based approach e specificità ecclesiale per una cultura di safeguarding nella Chiesa sinodale , 
cit., passim.  
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le tematiche della maturità relazionale, della psicogenesi e della psicodinamica degli abusi e 
suggerendo uno specifico metodo ed itinerario formativo.  
Più recentemente, poi, il Consiglio nazionale della Scuola cattolica della C.E.I. ha pubblicato 
specifiche Linee guida sul tema “La tutela dei minori nelle scuole cattoliche”156 con l’obiettivo 
di rafforzare e migliorare la prassi educativa a servizio del minore in formazione ed analizzando 
la questione del maltrattamento e dell’abuso nella scuola, fornendo alcuni strumenti 
giuridico-pratici per la comprensione delle forme di abuso e per la trattazione delle 
segnalazioni.  
Infine, come già ricordato, nel 2021 è stata istituita da parte del Consiglio permanente della 
C.E.I., la Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana “per le vittime e i sopravvissuti 
agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, da celebrasi ogni anno il 18 
novembre, in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale istituita dal Consiglio d’Europa157. 
Come è stato giustamente sottolineato: «Il cammino intrapreso dalla Chiesa italiana è […] 
quello della sinodalità declinato, nello specifico ambito della salvaguardia dei minori, 
nell’approccio sistemico alla piaga degli abusi e nella capacità di pensare prevenzione e 
salvaguardia in maniera capillare e decentrata “comunità per comunità, diocesi per diocesi”, 
nella valorizzazione delle risorse anche laiche presenti nelle realtà locali dove concretamente 
l’azione pastorale si realizza e la società civile affida alla Chiesa i suoi figli»158, attuando una 
prevenzione primaria complessiva ed ambientale – da annoverarsi tra le best practices a cui 
anche le altre confessioni religiose potrebbero finalmente ispirarsi – per motivare tutti i fedeli 
ad essere vigilanti, attenti, attivi in pensieri, parole ed opere che potenzino la centralità del 
minore e della persona vulnerabile in ogni contesto ecclesiale e «riportando al suo originario 
e sano equilibrio il rapporto tra ministero e potere»159, dando forma e sostanza all’indirizzo 
affermato nelle Linee guida “italiane” del 2019: «Tutta la comunità è coinvolta nel rispondere 
alla piaga degli abusi non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché di tutta la 
comunità è il prendersi cura dei più piccoli».  
 
9. Tutela del minore e della persona vulnerabile e giustizia riparativa 

                                                           
156 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA, Linee guida La tutela dei minori nelle scuole 
cattoliche, 2022, in www.chiesacattolica.it.  
157 L’istituzione della Giornata nazionale è stata annunciata nel corso del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale 
Italiana del 26 marzo 2021. «Vorremmo dare a questa Giornata un significato importante, tutt’altro che formale – ha 
sottolineato  l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, Lorenzo Ghizzoni, Presidente del Servizio nazionale CEI per la tutela dei minori 
– e certamente pregheremo per le vittime, chiedendo perdono al Signore per i peccati commessi anche dagli uomini di Chiesa, 
ma vorremmo anche che questa Giornata fosse un’occasione perché possa crescere la coscienza e la responsabilità del popolo 
di Dio nei confronti dei ragazzi e degli adolescenti affidati alla nostra custodia. Penso agli oratori, alle parrocchie, agli istituti, 
ma anche a tutte le altre attività». 
158 A. GIANFREDA, I sussidi della Chiesa italiana sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Risk-based approach e 
specificità ecclesiale per una cultura di safeguarding nella Chiesa sinodale, cit., p. 442 s. 
159 L. SABBARESE, La tutela del minore e della persona vulnerabile. Le indicazioni della CEI e della CISM, cit., p. 90.  
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Il percorso condotto dalla Chiesa cattolica sollecita un’ultima riflessione sul rapporto tra diritto 
penale minorile, cultura e culture in considerazione del fatto che il diritto penale, più di altri 
settori dell’ordinamento, specie quando si preoccupa della tutela dei più deboli e dei 
vulnerabili «risente fortemente del periodo storico e della evoluzione della “cultura” e della 
sensibilità diffuse»160. Una nozione ampia di «cultura» quale sistema composito, 
soggettivamente plurale161 e ordinato di modi di vivere e di pensare162 è in grado di offrire le 
direttrici per interpretare e organizzare i dati della realtà esterna; nello stesso tempo tale 
nozione è utile per superare qualsiasi ingenuo culturocentrismo163 per cui si pretenda di 
assolutizzare i valori di una cultura, di regola l’ “autoctona”, pur ritenendosi urgente 
affermare, o ri-affermare, in iure e in facto, alcuni valori e principi capaci di identificare una 
fondante, e non escludente164, cultura dell’umano, uno sbarramento teleologicamente utile 
al necessario bilanciamento e al ragionevole accomodamento165, rappresentato 

                                                           
160 Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 luglio 2018, n 29613; Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 26 gennaio 2006, n. 19808; sent. 15 giugno 
2006, n. 33464; sent. 2 luglio 2004, n. 37395; sent. 24 novembre 2000, n. 3990. 
161 Cfr. P.CONSORTI, Reati “culturali” e reati “religiosi”. Un fenomeno di glocalismo giuridico, in Diritto e religioni, n. 22, 2016, 
p. 358.  
162 Cfr. F. BASILE, Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati , in Politica criminal, n. 12, 2011, p. 
344. Nell’articolo l’a. offre una breve ma esaustiva digressione sul concetto di cultura. La Dichiarazione universale 
dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2 novembre 2001 afferma nel Preambolo che: «la cultura dovrebbe essere 
considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, 
intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all’arte, alla letteratura e i vari  modi di 
vita».  
163 Ricorda Francesco nell’enciclica Fratelli Tutti: «[…] parlare di “cultura dell’incontro” significa che come popolo ci 
appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti. Questo è 
diventato un’aspirazione e uno stile di vita. Il soggetto di tale cultura è il popolo, non un settore della società che mira a 
tenere in pace il resto con mezzi professionali e mediatici. La pace sociale è laboriosa, artigianale. Sarebbe più facile contenere 
le libertà e le differenze con un po’ di astuzia e di risorse. Ma questa pace sarebbe superficiale e fragile, non il frutto di una 
cultura dell’incontro che la sostenga. Integrare le realtà diverse è molto più difficile e lento, eppure è la garanzia di una  pace 
reale e solida. Ciò non si ottiene mettendo insieme solo i puri, perché «persino le persone che possono essere criticate per i 
loro errori hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto». E nemmeno consiste in una pace che nasce mettendo 
a tacere le rivendicazioni sociali o evitando che facciano troppo rumore, perché non è «un consenso a tavolino o un’effimera 
pace per una minoranza felice». Quello che conta è avviare processi di incontro, processi che possano costruire un popolo 
capace di raccogliere le differenze. Armiamo i nostri figli con le armi del dialogo! Insegniamo loro la buona battaglia 
dell’incontro!Questo implica la capacità abituale di riconoscere all’altro il diritto di essere sé stesso e di essere diverso . A 
partire da tale riconoscimento fattosi cultura, si rende possibile dar vita ad un patto sociale. Senza questo riconoscimento 
emergono modi sottili di far sì che l’altro perda ogni significato, che diventi irrilevante, che non gli si riconosca alcun valore 
nella società. Dietro al rifiuto di certe forme visibili di violenza, spesso si nasconde un’altra violenza più subdola: quella di 
coloro che disprezzano il diverso, soprattutto quando le sue rivendicazioni danneggiano in qualche modo i loro interessi» 
(FRANCESCO, Lett. enc. Fratelli Tutti, 3 ottobre 2020, in www.vatican.va). 
164 Cfr. M. RICCA, Democrazia interculturale e educazione giuridica. Apprendere l’uso del diritto nella scuola multi -etnica, 

reperibile sul web, p. 2.  
165 Cass. Sez. Un. Civili, sent. 9 settembre 2021, n. 24414: «L’accomodamento ragionevole è il luogo del confronto: non c’è 
spazio per fondamentalismi, per dogmatismi o posizioni pretensive intransigenti… è basato sulla capacità di ascolto e sul 
linguaggio del bilanciamento e della flessibilità. Valorizza le differenze attraverso l’avvicinamento reciproco orientato 
all’integrazione tra le diverse culture. La dimensione che lo caratterizza è quello dello stare insieme, improntata ad una logica 
dell’et-et, non dell’aut-aut. […] Evita sia una decisione basata sulla semplice applicazione ella regola di maggioranza sia di un 
potere di veto illimitato concesso al singolo». Sul tema, afferma M. CARTABIA: «L’accomodamento ragionevole non è il regno 
degli assoluti, si esprime con parole come bilanciamento, flessibilità, ragionevolezza e, per dirla con Pierre Bosset, richiede 
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primariamente dai beni e dai diritti fondamentali, di cui la tutela del minore o del soggetto 
vulnerabile diviene espressione paradigmatica. Il diritto e la giustizia penale sono in modo 
peculiare un “prodotto culturale”166 doc167, una “manifestazione di cultura”168 in quanto legati 
«ai valori, alla cultura, ai modi di fare, ai modi di essere, di un determinato popolo» 169 ma 
anche l’ambito più delicato per misurare la capacità di traduzione dei bisogni e dei diritti delle 
persone. E’ forse giunto il momento, superata la fase dell’emergenza relativamente alla piaga 
degli abusi, di provare a dare una nuova “anima” al sistema penale canonico per favorire una 
cultura ed una pratica della giustizia riparativa170, da sempre in linea con l’essenza del diritto 
ecclesiale che ha a cuore il destino del fedele, come singolo e nella comunità in cui vive 171; 
infatti, «tra la pena medicinale canonica e i provvedimenti di giustizia riparativa sembra 
stabilirsi una feconda possibilità di confronto e scambio culturale»172 in un rinnovato comune 
impegno a concepire la risposta al reato con un “progetto” mirato a «promuovere la strada 
del recupero, della riparazione, della riconciliazione e del reinserimento»173.  
La giustizia ripartiva, riferita a «ogni processo174 che consente alle persone che subiscono 
pregiudizio a seguito di un reato e quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono 
liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione di questioni derivanti dall’illecito, 

                                                           
“immaginazione pratica”. Per queste ragioni, l’accomodamento ragionevole non coincide con l’esenzione: dove l’esenzione 
è un approccio che si basa sull’aut aut, l’accomodamento fa leva sull’et et; dove l’esenzione tiene i gruppi a distanza tra loro, 
l’accomodamento unisce le persone; se l’esenzione può essere stabilita per legge, l’accomodamento richiede esercizio 
pratico. L’accomodamento è “performativo” e non può essere trattato come un modello da replicare, ma come una strada 
da percorrere ogni volta di nuovo» (Religioni e diritto in una società aperta, in Teologia, 47, 2022, p. 14). 
166 Cfr. D. GARLAND, Pena e società moderna, Milano, 1999, p. 235 s.   
167 L’espressione è di Fabio Basile.  
168 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, Leipzig, 1932, p. 4.  
169 P. CONSORTI, Reati “culturali” e reati “religiosi”. Un fenomeno di glocalismo giuridico, cit., p 354.  
170 Papa Francesco ha parlato di un modello di giustizia restaurativa: «In ogni delitto c’è una parte lesa e ci sono due legami 
danneggiati: quello del responsabile del fatto con la sua vittima e quello dello stesso con la società. Ho segnalato che tra la 
pena e il delitto esiste una asimmetria e che il compimento di un male non giustifica l’imposizione di un altro male come 
risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore. Nella visione cristiana del mondo, il modello della 
giustizia trova perfetta incarnazione nella vita di Gesù, il quale, dopo essere stato trattato con disprezzo e addirittura con 
violenza che lo portò alla morte, in ultima istanza, nella sua risurrezione, porta un messaggio di pace, perdono e 
riconciliazione. Questi sono valori difficili da raggiungere ma necessari per la vita buona di tutti. E riprendo le parole che ha 
detto la Professoressa Severino sulle carceri: le carceri devono avere sempre una “finestra”, cioè un orizzonte. Guardare ad 
un reinserimento. E si deve, su questo, pensare a fondo al modo di gestire un carcere, al modo di seminare speranza di 
reinserimento; e pensare se la pena è capace di portare lì questa persona; e anche l’accompagnamento a questo. E ripensare 
sul serio l’ergastolo. Le nostre società sono chiamate ad avanzare 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. Non credo  che 
sia un’utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che dobbiamo affrontare tutti se vogliamo trattare i problemi della 
nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e democratico» (FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al XX Congresso 
mondiale dell’Associazione internazionale di diritto penale, 15 novembre 2019, in www.vatican.va).  
171 Cfr. M.  D’ARIENZO, Il diritto penale canonico, in M. D’ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, P. VALDRINI, Manuale di diritto canonico, 
Torino, 2016, p. 111 ss;  L. EUSEBI, Giustizia “ripartiva” e riforma del sistema penale canonico, Una questione, in radice, 
teologica, in Monitor Ecclesiasticus, n 130, 2015, p. 520.  
172 V. BERTOLONE, Scomunica ai mafiosi? Contributi per un dibattito, Soveria Mannelli, 2018, p. 118.  
173 Corte Cost., sent. 7 giugno 2017, n.  179. 
174 Concetto distinto dal risultato ripartivo.  
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attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale»175 presuppone, innanzitutto, una 
rivoluzione culturale fondamentale ed il superamento della logica puntitiva/risarcitoria del 
rapporto vittima-reo verso un paradigma ripartivo/conciliativo. Il modello teorico di 
ispirazione dell’ordinamento canonico in tema di giustizia ripartiva non riesce ancora a 
spingersi oltre la dimensione di contesto, anzi il diritto penale canonico, nonostante l’opera di 
riforma che lo ha interessato e i richiami del magistero di Francesco176 ancora oggi «rischia […] 
di essere sopravanzato – proprio sul terreno propositivo di modalità sanzionatorie riparative 
e risocializzative […] - dal diritto penale degli Stati […]»177. Sarebbe, quindi, urgente avviare – 
o riprendere178– in sede canonica un’analisi approfondita sugli strumenti della giustizia 
ripartiva179 e su quelle disposizioni e istituti che già aprono, nel diritto processuale canonico, 
alla pratica di questa esperienza180 cosicché, opportunamente rivisti e applicati, si possa 

                                                           
175 Raccomandazione CM/Rec (2018) 8 del Consiglio d’Europa, art. 3.  
176 Nella Lettera ai partecipanti al XIX Congresso internazionale dell’associazione internazionale di diritto penale e del III 
congresso dell’associazione latinoamericana di diritto penale e criminologia del 30 maggio 2014Papa Francesco scrive: «[…] 
la Chiesa propone una giustizia che sia umanizzatrice, genuinamente riconciliatrice, una giustizia che porti il delinquente, 
attraverso un cammino educativo e di coraggiosa penitenza, alla riabilitazione e al totale reinserimento nella comunità» (n. 
3); lo stesso Pontefice ricorda: «Al contrario di quella prevista dal legislatore statuale, la pena canonica ha sempre un 
significato pastorale e persegue non solo una funzione di rispetto dell’ordinamento, ma anche la riparazione e soprattutto il 
bene dello stesso colpevole. Il fine riparativo è volto a ripristinare, per quanto possibile, le condizioni precedenti alla 
violazione che ha perturbato la comunione. Ogni delitto, infatti, interessa tutta la Chiesa, la cui comunione è stata violata da 
chi deliberatamente ha attentato contro di essa con il proprio comportamento. Il fine del recupero dell’individuo sottolinea 
che la pena canonica non è uno strumento meramente coercitivo, ma ha un carattere spiccatamente medicinale. In definitiva, 
essa rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunità dei fedeli, 
chiamati alla personale e comune santificazione» (Discorso ai partecipanti alla sessione plenaria del Pontificio Consiglio per i 
Testi Legislativi, 21 febbraio 2020, in www.vatican.va).  
177 L. EUSEBI, Giustizia “ripartiva” e riforma del sistema penale canonico, Una questione, in radice, teologica , cit., p. 530.  La 
scarsa attenzione al ruolo della vittima per la costruzione di un approccio riparativo nel sistema penale canonico è messa in  
evidenza da P. CONSORTI, La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle “Linee 
guida”, in Daimon, n. 11, 2012, p. 156.   
178 Cfr. M. RIONDINO, Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico, Città del Vaticano, 2011.  
179 Apology, Comunity/family Group Conferencing (FGC), Comunity/neighbourhood/Victim Impact Statements, Community 
Restorative Board, Community Sentencing/Peacemaking Circles, Community Service, Compensation Programs, Diversion, 
Financial Restitution to Victims, Personal Service to Victims, Victim/Comunity Impact Panel, Victim Empathy Groups or Classes, 
Victim-Offender Mediation. Tale ricognizione degli strumenti in uso è consultabile all’indirizzo www.restorativejustice.org.uk.  
180 Ad es., l’indagine previa dovrebbe essere «espletata come una procedura che tende ad attuare contemporaneamente la 
dimensione riconciliativa e quella riparativa della giustizia» (L.ORTAGLIO, L’indagine previa nei casi di delicta graviora, in AA.VV., 
Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, 2012, p. 111); strumenti riparativi potrebbero essere di ausilio 
nel caso del precetto penale (can. 1319; can. 50) o della irrogazione o dichiarazione di una pena per decreto extragiudiziale 
(can. 1342) o dalla ipotesi di recesso dalla contumacia: «Can. 1347 § 2. Si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia 
il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione allo scandalo e al danno o almeno 
abbia seriamente promesso di realizzare tale riparazione»; a ciò si aggiunga il riferimento al can. 1446: «§1. Tutti i fedeli, ma 
in primo luogo i Vescovi, s’impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è 
possibile, le liti e si compongano al più presto pacificamente. §2. Il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro 
momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune 
accordo un’equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di 
persone autorevoli per la mediazione». 
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finalmente anche dare un “corpo” allo “spirito”181 riparativo del diritto sanzionatorio 
ecclesiale182. E ciò senza dimenticare, nel caso, la necessità di formare specifiche figure 
professionali in grado di garantire interventi rispettosi, equiprossimi ed imparziali183. Un 
modello di giustizia costruttivo, liberante, dialogico aiuta il reo ad assumersi le sue 
responsabilità nei confronti anche della vittima e della comunità e diviene, pertanto, anche 
un modello responsabilizzante, fondato sulla presa di coscienza delle conseguenze del delitto. 
Il generale principio di responsabilità giuridica184 in diritto canonico assume caratteri peculiari 
nel rapporto tra sanzione e riparazione185, implicando «non soltanto una dimensione 
retrospettiva, per la quale essere responsabili o avere responsabilità è riferito a quanto è stato 
già compiuto in violazione di una norma che prevede un obbligo di comportamento, ma una 
dimensione anche prospettica proiettata dinamicamente nel tempo, per la quale si è 
responsabili non solo per cosa non si doveva fare, ma per quello che si può e si deve fare al 
fine di realizzare il proprio essere fedele»186 e cittadino, secondo uno schema di relazionalità 
penale187 che coinvolge vittima, comunità e reo, in quanto «la ricerca della giustizia in comune, 
è conforme alla nostra essenza umana»188. 

                                                           
181 Cfr. CIC, can. 1341: «L’Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene 
quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con 
l’ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l’emendamento 
del reo, la riparazione dello scandalo».  La finalità ripartiva è richiamata anche dai cann. 1311 §2, 1324 §3, 1343, 1344 §2, 
1347 §2, 1357 §2 e 1361 §4 del Libro VI del Codice di diritto canonico.  
182 Scrive L. EUSEBI, facendo riferimento al sistema penale canonico pre-rifroma, ma con espressioni che anche nel post-riforma 
appaiono pienamente condivisibili: «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 condotte e di un affrancamento dalle medesime per il futuro, nonché tali da concretizzarsi in 
percorsi riparativi e, se possibile, riconciliativi. Il capitolo di un orientamento effettivamente riabilitativo delle pene canoniche 
– che assume, come vedremo, anche un significato di prevenzione complessiva dei reati – nonché, a fortiori, il capitolo di un 
recepimento nel sistema penale canonico degli indirizzi già richiamati propri della restorative justice, la cui implementazione 
è fortemente auspicata anche in documenti di rilievo sovranazionale, restano completamente da scrivere nel diritto penale 
della Chiesa» (Pena canonica e tutela del minore, 26 febbraio 2020, in www.discrimen.it; il contributo è ora pubblicato in P. 
MONETA (a cura), Il diritto canonico nella missione della Chiesa, Città del Vaticano, 2020, pp. 185- 209).  
183 Anche nei programmi di studi ecclesiastici andrebbe accolta la raccomandazione della Carta di Venezia (2021): 
«considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, […] e 
riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi univers itari e 
in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi […]». Ciò potrebbe anche avvenire attraverso la predisposizione 
di appositi percorsi non accademici o corsi di formazione come previsti dalla Istruzione Gli studi di Diritto Canonico alla luce 
della riforma del processo matrimoniale della Congregazione per l’Educazione Cattolica, 29 aprile 2018, in www.vatican.va, 
artt.31-32. 
184 Cfr. CIC, can. 128; M. D’ARIENZO, L’obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca , Cosenza, 2013.  
185 Cfr. M. D’ARIENZO, Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, 26 ottobre 2015, pp. 1-12.  
186 M. D’ARIENZO, Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico , cit., p. 11. 
187 Cfr. A. IACCARINO, L’orizzonte giuridico dell’incontro con l’altro, in Jus-online, n. 6, 2020, p. 81.  
188 G. ZAGREBELSKY, Pena e riconciliazione, in M. BORSARI – D. FRANCESCONI (a cura), Peccato e pena. Responsabilità degli uomini e 
castigo divino nelle religioni dell’Occidente, Modena, 2007, p. 211; cfr. A. ZANOTTI, Actus humanus e principio di responsabilità, 
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 25 maggio 2015, pp. 17-18.  
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Lo sintetizza Papa Francesco con parole chiare che non possono non riferirsi anche al tema 
della tutela dei minori e del futuro di vittime e rei: «La domanda sul per chi amministrare la 
giustizia illumina sempre una relazione con quel “tu”, quel “volto”, a cui si deve una risposta: 
la persona del reo da riabilitare, la vittima con il suo dolore da accompagnare, chi contende 
su diritti e obblighi, l’operatore della giustizia da responsabilizzare e, in genere, ogni cittadino 
da educare e sensibilizzare. Per questo, la cultura della giustizia riparativa è l’unico e vero 
antidoto alla vendetta e all’oblio, perché guarda alla ricomposizione dei legami spezzati e 
permette la bonifica della terra sporcata dal sangue del fratello» 189.  
 
 
Paolo Palumbo  
Straordinario dell’Università Giustino Fortunato 
 
 

                                                           
189 FRANCESCO, Discorso ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura, 8 aprile 2022, in www.vatican.va; ID., Angelus, 8 
gennaio 2023, in www.vatican.va.  


