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1. Introduzione 

1.1  Contesto dell’articolo 

Il contesto in cui è stato scritto questo articolo è dato dalla tragedia degli 

abusi sessuali sui minori e dalle riconosciute inadeguatezze delle risposte 

che hanno travolto la Chiesa negli ultimi decenni. 

Questa tragedia ha portato il Diritto canonico all’attenzione dell’opi-

nione pubblica in un modo che non ha avuto eguali nei decenni e nei secoli 

precedenti. Le pressioni sul sistema penale canonico sono aumentate in 

modo drammatico, perché ha dovuto fare i conti con un numero sempre 

crescente di delitti contro il Sesto Comandamento. Esiste la concreta 

possibilità che tutto ciò si estenda ulteriormente, mentre vengono elaborate 

le ramificazioni del motu proprio del 2019 di Papa Francesco, Vos estis lux 

mundi [= VELM]
1
 insieme a tutta la questione della negligenza nella 

gestione delle accuse di abuso. 

L’integrità, l’equità e l’efficienza dei processi con cui la Chiesa si sforza 

di rendere giustizia alle vittime, e di rendere conto per coloro che hanno 

trasgredito, sono una componente vitale in ogni mossa della Chiesa per 

rispondere adeguatamente alla tragedia degli abusi sessuali sui minori e per 

creare dei luoghi in cui coloro che sono sotto la sua responsabilità siano 

sicuri. 

 

  

                                                             

 Neville Owen è giudice in pensione della Corte Suprema dell’Australia Occidentale 

ed è membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. 
1
 FRANCESCO, Motu proprio Vos estis lux mundi, 7 magigio 2019 [ultima 

consultazione: 15/01/2021], http://www.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/

documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html. 
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1.2  Fini dell’articolo 

In questo documento si vogliono approfondire gli aspetti connessi 

all’accessibilità, alla trasparenza e accountability istituzionale nella ricerca 

della giustizia nei processi penali canonici. I problemi possono essere visti 

in due più ampi ambiti: 

– L’equità delle procedure, compreso l’accesso alle informazioni man 

mano che il caso si sviluppa e la misura in cui il sistema riconosce e 

accoglie adeguatamente i diritti delle parti, anche ove assicuri il diritto alla 

difesa. 

– La funzione chiave di motivare le decisioni, che siano rese accessibili e 

disponibili, per garantire l’equità nei singoli casi e più in generale per 

facilitare la creazione di un sistema coerente di giurisprudenza. 

Verranno trattati principalmente gli elementi di questo secondo aspetto: 

gli altri relatori del seminario si occuperanno delle questioni relative 

all’accesso alle informazioni e dunque qui saranno menzionate solo di 

sfuggita, nella misura in cui sono interconnesse con le motivazioni delle 

sentenze. 

Una critica che viene talvolta mossa al Diritto canonico, soprattutto nei 

processi penali canonici, è che esso sia opaco e poco prevedibile. La 

presenza di limitazioni nell’accesso alle informazioni su un caso che si 

sviluppa nel processo, unitamente all’assenza di un corpus giurispru-

denziale coeso e completo che guidi coloro che sono coinvolti, fanno sì che 

alcuni mettano in dubbio l’equità e l’efficacia del sistema. La ragione 

spesso addotta per questa mancanza di informazioni è che la diffusione di 

materiale e la pubblicazione di motivazioni dettagliate, in un caso, sarebbe 

in contrasto con l’esigenza di riservatezza e di tutela della buona 

reputazione. 

I regimi di diritto laico, in particolare la tradizione del diritto consue-

tudinario da cui provengo, hanno dovuto affrontare questioni simili a 

lungo. Nell’esperienza di giudice dell’autore, vi sono state numerose occa-

sioni in cui è stato necessario redigere e pubblicare motivazioni che spie-

gavano gli esiti processuali, ma che proteggevano le parti innocenti 

evitando materiale che potesse identificarle. Non essendo tuttavia un giu-

rista canonico, l’autore si rimetterà a coloro che si occupano degli editti nel 

diritto ecclesiastico. Tuttavia, l’approccio sviluppato nella tradizione del 

diritto comune può essere un’utile fonte di studio, da cui è possibile 

sviluppare prospettive alternative che consentano di affrontare le questioni 

connesse alla tutela della reputazione in materia penale canonica. 



 N. OWEN, L’IDEALE DELLA GIUSTIZIA ACCESSIBILE 3 

Tutto questo nella speranza che sia di aiuto agli avvocati canonisti e ai 

legislatori della Chiesa, i quali devono affrontare la realtà del processo 

penale canonico, a valutare se sussistano elementi che possono essere adat-

tati al regime ecclesiale. 

Iniziamo dunque facendo riferimento ad alcune questioni fondamentali 

di filosofia giuridica, di principi costituzionali e di metodo giudiziario, che 

sono alla base di entrambi gli aspetti summenzionati: la correttezza dei pro-

cessi e la presentazione di motivazioni. Esse sono: 

– La nozione di giustizia in una struttura sociale complessa; 

– La dottrina dell’equità procedurale o, come viene talvolta chiamata, giu-

stizia naturale; 

– Lo Stato di diritto. 

Questi tre ambiti sono collegati e si sovrappongono, ma ciò che si inten-

de dimostrare è che l’accessibilità delle ragioni delle decisioni finali è un 

elemento critico in ciascuna di esse. 

Si passerà infine a discutere di alcune tecniche o approcci, adottati nella 

tradizione del diritto comune, per la pubblicazione delle motivazioni giudi-

ziali in circostanze in cui è necessario preservare l’anonimato, utilizzando 

come esempio la giurisdizione di origine dell’autore, l’Australia Oc-

cidentale. 

 

2. Le disposizioni del Diritto canonico 

Come già ribadito, l’autore non è un canonista, e viene dunque data solo 

una breve esposizione al riguardo. 

Il Diritto canonico riconosce che la persona accusata di un delitto 

canonico ha diritto alla difesa e, se la questione procede sino al processo 

canonico, anche a un avvocato. In relazione a quanto premesso, questo con-

cetto viene formulato articolando: 

– Il diritto di sostenere e difendere nel foro ecclesiastico competente i diritti 

che si posseggono all’interno della Chiesa, secondo norma di legge. 

– Il diritto a essere giudicato secondo le prescrizioni della legge, applicate 

con equità. 

– Il diritto a non essere punito con sanzioni canoniche, se non secondo le 

norme del diritto (cf. can. 221). 

Nell’indagine preliminare non si fa menzione del diritto dell’imputato ad 

avere un avvocato, ma egli potrebbe naturalmente chiederne l’assegnazione 

(cf. can. 1717), mentre nel processo penale deve avere un avvocato (cf. can. 

1723). Le norme riguardanti gli avvocati, tuttavia, rivelano poco circa l’ac-

cesso ai documenti nel procedimento penale (cf. cann. 1481-1490).  
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3. La giustizia in un contesto costituzionale (sistemico) 

3.1  Che cos’è la giustizia? Quale è il collegamento della giustizia con 

tutto ciò? 

La Chiesa (distinta dallo Stato della Città del Vaticano) non è un’entità 

sovrana come uno Stato laico. Ma, per gli scopi limitati di cui ci stiamo 

occupando qui, è comunque un’entità di tipo costituzionale che richiede 

una direzione e un governo a beneficio dei membri della sua società: il 

Popolo di Dio. Un aspetto vitale del governo e dell’amministrazione di 

qualsiasi sistema costituzionale è l’esercizio della giustizia che protegge 

l’integrità del corpo politico e degli esseri umani che sono soggetti (o 

aderiscono) ai suoi precetti. 

La ricerca di una definizione di giustizia è tanto sfuggente oggi quanto lo 

era per Platone e Aristotele, e le teorie abbondano. Dobbiamo intendere la 

giustizia in senso sistemico o semplicemente come l’applicazione di una 

legge o di leggi? Si tratta di una questione puramente o principalmente le-

gata alle sue ultime conseguenze (le sanzioni)? La giustizia può essere 

compresa correttamente senza un’analisi economica delle sue componenti 

(leggi)? La legge è da equiparare essenzialmente all’equità
2
? 

I filosofi riconosceranno la distinzione fatta da Aristotele tra le cose che 

sono intrinsecamente buone e quelle che sono strumentalmente buone. Un 

bene intrinseco è qualcosa che è buono in sé e per sé. Esistono per il loro 

stesso bene. Un bene strumentale è qualcosa che è buono perché ci porta a 

qualche altro «bene». Per esempio, il denaro non ha un valore intrinseco, a 

parte il suo uso. 

A parere dell’autore, prescindendo da qualsiasi altra cosa si possa dire su 

di essa, la giustizia è un valore e un bene intrinseco. È un fine, non solo un 

mezzo per raggiungere un fine. L’obiettivo di qualsiasi sistema penale deve 

essere — o deve almeno includere come obiettivo primario — il raggiun-

gimento dell’equità; e se si sta valutando l’efficacia di un sistema penale 

esiste una domanda (non necessariamente l’unica) che deve essere sempre 

posta: se il sistema sia giusto. Questo è il cuore della ricerca. 

Il professor H.L.A. Hart, uno dei più grandi filosofi legali inglesi del XX 

secolo, ha descritto la giustizia come: 

Composta da due parti: una caratteristica uniforme o costante riassunta nel 

precetto «trattare casi simili in modo simile» e un criterio mutevole o variabile 

                                                             
2
 Vedi l’interessante discussione, facilmente considerabile, di alcune di queste teorie 

in R. WACKS, Understanding Jurisprudence. An Introduction to Legal Theory, Oxford 

2009, Capitolo 9. 
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utilizzato per determinare quando, per ogni determinata finalità, i casi siano 

simili o dissimili
3
. 

Essere in grado di identificare i casi «simili», come pure distinguere tra 

quelli che sono «simili» e quelli che sono «dissimili», richiede l’accesso 

alle motivazioni delle decisioni delle sentenze precedenti: questo è un 

elemento critico in un sistema di giustizia equo. 

 

3.2  La giustizia «accessibile» 

Nessuna riflessione, in questo ambito, può essere completa senza fare 

riferimento al principio della «giustizia accessibile». Anche se non si sta 

suggerendo che i processi penali canonici debbano essere aperti al pubblico 

(e ai media) come avviene, per esempio, per i procedimenti penali nei 

regimi secolari, deve essere presa in considerazione la logica alla base della 

regola, con il suo affidamento alle nozioni di integrità, equità, accounta-

bility istituzionale ed efficienza. Quindi, tratteremo brevemente questo 

principio. 

Ci sono aspetti sia privati che pubblici, che spesso si sovrappongono, che 

riguardano il principio della giustizia accessibile. 

Nelle sue iterazioni pubbliche, le questioni di pubblico interesse o 

comunque rivolte al bene comune includono un effetto educativo che porta 

a un maggiore rispetto della legge, un maggiore apprezzamento dei metodi 

di amministrazione del sistema giuridico e una fiducia nei rimedi giudiziari. 

Questa particolare forma di giustizia, inoltre, incoraggia coloro che sono 

responsabili delle decisioni ad essere fedeli nell’adempimento dei loro 

doveri. Nei sistemi giuridici laici, almeno nel mondo del common law, 

spesso sorgono problemi quando l’accesso dei media a un tribunale viene 

limitato. Infatti, la ragione per cui la condotta pubblica degli affari trattati 

dai tribunali è normalmente considerata essenziale è che l’integrità, l’equità 

e l’efficienza del sistema, come pure dei suoi amministratori, possono es-

sere assicurate grazie alla sua esposizione al controllo pubblico. 

Questa regola ha il pregio di far sì che i procedimenti di ogni tribunale 

siano pienamente esposti a controlli e critiche, pubbliche e professionali, 

senza le quali gli abusi possono prosperare senza essere scoperti. 

Il principio della «giustizia accessibile» riflette, protegge e contribuisce 

alla realizzazione di questo aspetto dell’interesse pubblico. Ma sarebbe a 

nostro avviso errato considerare il principio della giustizia accessibile come 

un fine in sé, quanto piuttosto un mezzo per raggiungere un fine: informare 

                                                             
3
 H.L.A. HART, The Concept of Law, Oxford 1961, 156 (nostra traduzione). 
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il pubblico sul funzionamento del sistema giudiziario e garantire che i 

tribunali e i giudici amministrino tale sistema in modo da mantenere e 

promuovere l’integrità, l’equità e l’efficienza di quest’ultimo
4
. 

Nella sua tutela degli interessi privati, il principio della giustizia acces-

sibile è, a nostro avviso, di diretta rilevanza per il sistema penale canonico. 

La pubblicità incoraggia l’attenzione sulla gravità del processo giudiziario 

in coloro che sono coinvolti in un caso, e quindi promuove la veridicità 

della testimonianza. Ma rappresenta un valore ulteriore: una persona coin-

volta in un procedimento ha il diritto di conoscere i dettagli del caso cui 

deve partecipare, i dettagli delle prove considerate rilevanti e il modo in cui 

il decisore ha valutato le prove ed è giunto a una conclusione. 

Questo principio non si modifica facilmente, in quanto l’interesse pub-

blico — generalmente — prevale sulle conseguenze personali negative per 

le parti in causa, come pure su quelle ad esse associate, che possono 

derivare dalla natura pubblica dei processi e dei procedimenti giudiziari, 

compresa la pubblicazione dei motivi delle sentenze. 

 

4. L’equità procedurale 

Secondo la legge australiana, le persone che esercitano poteri giudiziari o 

amministrativi sono tenute a garantire l’equità procedurale alle parti coin-

volte nel processo. In passato (quando l’autore era studente) questo prin-

cipio era chiamato «giustizia naturale», termine che per certi versi identi-

fica meglio il gravame del concetto composto di tre elementi: 

– Il diritto a un processo equo; 

– Il diritto a una decisione imparziale; 

– Il diritto a ottenere una decisione che sia basata su materiali logicamente 

probatori. 

Il diritto all’equo processo può anche essere descritto come diritto ad 

essere ascoltati (audi alteram partem). Esso comprende, tra le altre cose, il 

diritto a un adeguato preavviso circa gli elementi rilevanti per le questioni 

da giudicare, in modo da avere una ragionevole opportunità di preparare il 

caso: chi è chiamato a giudicare deve basare le proprie conclusioni su 

                                                             
4
 In generale, vedi Re Hogan, ex Parte Western Australian Newspapers Ltd [2009] 

WASCA 221, per Owen JA al n° 49 e 50. Si tratta di un riferimento alle ragioni della 

decisione in una sentenza del tribunale e il metodo di citazione (in questa nota e in tutte 

le altre note a piè di pagina in cui viene citata una sentenza del tribunale) segue lo stile 

utilizzato nelle pubblicazioni giuridiche nel mondo del diritto comune. Ove possibile, è 

stato incluso un riferimento al sito web della sentenza del tribunale. Per Re Hogan, si 

faccia riferimento a https://supremecourt.wa.gov.au/J/judgments.aspx. 
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prove o materiali che siano stati comunicati alle parti, e deve tener conto 

delle considerazioni pertinenti, ignorando invece quelle che siano 

irrilevanti per le questioni su cui si sono riunite le parti
5
. 

Le regole di correttezza procedurale non sono rigide e immutabili, ma 

piuttosto dipendono sensibilmente dalle circostanze di ogni caso parti-

colare. In una recente decisione resa nello Stato d’origine dell’autore, il 

giudice ha descritto tali principi in questo modo: 

L’equità procedurale è flessibile e adattabile alle circostanze del caso 

specifico. Ciò che è richiesto per assicurare l’equità procedurale è variabile, e 

dipenderà dalle circostanze e dalle necessità di ogni caso [...]. 

La determinazione di ciò che è necessario, in un caso particolare, per l’adem-

pimento dell’obbligo di equità procedurale e per l’assicurazione che tale 

adempimento, in un caso particolare, sia stato raggiunto deve essere consi-

derata tenendo conto delle seguenti osservazioni [di un altro caso] secondo cui 

«l’equità non è un concetto astratto. Essa è essenzialmente pratica. Che si parli 

di equità procedurale o di giustizia naturale, la preoccupazione della legge è di 

evitare l’ingiustizia pratica». 

Un’udienza equa prevede che le parti in causa siano adeguatamente informate 

delle questioni o dei fattori critici sui quali è probabile che la decisione del 

giudice si concentri, in modo che ciascuna parte abbia l’opportunità di 

affrontare tali questioni o fattori. 

Un decisore non è in grado di garantire l’equità procedurale se utilizza le 

informazioni in un modo che non ci si potesse ragionevolmente attendere, e se 

a una parte conseguentemente lesa non venga data l’opportunità di rispondere 

a un uso prevedibile delle informazioni. 

L’equità procedurale può richiedere che il decisore dia a una parte l’oppor-

tunità di presentare osservazioni su una questione, anche se la questione è nota 

alla parte, qualora non ci si potesse ragionevolmente attendere che la parte 

fornisse informazioni sulla questione perché la parte stessa aveva ragione-

volmente percepito la questione come irrilevante per la sua posizione o per tali 

circostanze
6
. 

La regola del pregiudizio è talmente ovvia che non necessita di spie-

gazioni, come anche il principio secondo cui una decisione dovrebbe essere 

basata su materiale logicamente probatorio. 

 

                                                             
5
 In generale, vedi W. LANE – S. YOUNG, Administrative Law in Australia, Pyrmont 

(NSW) 2007, 116-119, 124-125. 
6
 Western Australian Planning Commission v. The Board of Valuers, citato in Aloi 

Holdings Ltd v. John Nominees Pty Ltd [2019] WASC 270, https://supremecourt.

wa.gov.au/J/judgments.aspx (nostra traduzione). 
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5. Lo stato di diritto 

Lo «stato di diritto» è una definizione di cui la maggior parte delle 

persone è consapevole: è una frase che viene spesso richiamata in supporto 

laddove i membri della società sono danneggiati da qualche iniziativa o 

attività proposta da un governo, che si ritiene sia in contrasto con i diritti 

umani; eppure pochi ne comprendono il vero significato, contenuto o 

portata. 

Lo stato di diritto è un concetto di antica e veneranda origine che si può 

trovare (non necessariamente sotto questo nome) già negli scritti di Ari-

stotele. Nella sua accezione moderna è generalmente attribuito all’opera del 

filosofo legale inglese A.V. Dicey. È un principio fondamentale, che si 

pone alla base dell’esistenza costituzionale, mentre la sua antitesi è il «go-

verno della legge», la tecnica adottata negli Stati totalitari contro la quale lo 

«stato di diritto» ci tutela. 

Nel suo libro The Rule of Law, Lord Bingham ha individuato otto prin-

cipi fondamentali per lo stato di diritto
7
. Quattro di essi sono rilevanti, in 

varia misura, nel contesto di questa riflessione: 

– Il primo: la legge deve essere accessibile e, per quanto possibile, com-

prensibile, chiara e prevedibile. 

– Il secondo: le questioni di diritto e di responsabilità legale devono essere 

normalmente risolte con l’applicazione della legge, e non con l’esercizio 

del potere discrezionale. 

– Il terzo: le leggi locali devono essere applicabili a tutti allo stesso modo, 

tranne nella misura in cui le differenze oggettive giustificano una diffe-

renziazione. 

– Il quarto: le procedure di aggiudicazione previste dallo Stato dovrebbero 

essere eque. 

Per quanto riguarda il primo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha 

stabilito: 

La legge deve essere adeguatamente accessibile: il cittadino deve poter dispor-

re di un’indicazione adeguata alle circostanze delle norme giuridiche applica-

bili ad un determinato caso [...] una norma non può essere considerata legge se 

non è formulata con sufficiente precisione per consentire al cittadino di 

regolare il suo comportamento: egli deve essere in grado — se necessario con 

un’adeguata consulenza — di prevedere, in misura ragionevole alle circostan-

ze, le conseguenze che una determinata azione può comportare
8
. 

                                                             
7
 T. BINGHAM, The Rule of Law, Londra 2010. 

8
 Sunday Times v. UK (1979) 2 EHRR 245 at 271 (nostra traduzione). 
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Il secondo di questi principi è in realtà finalizzato alla protezione 

dall’uso arbitrario del potere. Naturalmente, molti esercizi del potere giu-

diziario implicano un elemento di discrezionalità, ad esempio la deter-

minazione di una sentenza in circostanze in cui non esiste una prescrizione 

obbligatoria per legge. Ma come ha detto Bingham: 

L’importante è che la decisione sia basata su criteri dichiarati e che questi 

siano suscettibili di contestazione, anche se è improbabile che una conte-

stazione abbia successo se la decisione presa dal giudice è legalmente e 

ragionevolmente aperta
9
. 

L’uguaglianza davanti alla legge è una pietra miliare delle società civili 

moderne e, in generale, viene rispettata. Ma a meno che non sia presente il 

primo principio (l’accessibilità), sorgono difficoltà nel determinare se le 

esigenze di uguaglianza siano rispettate. 

Sempre secondo le parole di Bingham
10

, il diritto a un processo equo è 

un requisito cardinale dello stato di diritto. È un diritto da godere nei pro-

cessi penali e civili, e in altre forme di processi giudiziari. L’equità si ap-

plica ad entrambe le parti in una controversia e richiede che alle parti sia 

data un’opportunità equilibrata di provare un caso e di confutarlo. Ciò 

comprende un ragionevole accesso al materiale e alle informazioni su cui la 

controparte intende fare affidamento, e l’indicazione dei principi giuridici 

su cui si basa il processo. 

 

6. L’importanza dei tre principi nei processi penali 

Nel parere dell’autore, questi tre principi sono più che un semplice inte-

resse esoterico e dovrebbero essere considerati da coloro che sono coinvolti 

nell’ordinamento giuridico canonico. 

In questi tempi, in cui la fiducia nella Chiesa è stata sminuita dalle 

inadeguatezze delle sue risposte alla tragedia degli abusi sessuali sui mi-

nori, l’integrità, l’equità e l’efficienza dei processi con cui la Chiesa cerca 

di rendere giustizia alle vittime e di rendere conto di coloro che hanno 

trasgredito dovrebbero essere di interesse per i giuristi canonici e per coloro 

che amministrano la giustizia. L’ampia nozione di giustizia, le esigenze di 

equità procedurale e l’impegno per lo Stato di diritto sono tutti parte di 

questo processo. 

Nella precedente, breve discussione sulla nozione di «giustizia» si è det-

to che, ai fini attuali, l’elemento centrale è l’equità: ne consegue quindi che 

                                                             
9
 T. BINGHAM, The Rule of Law (cf. nt. 7), 50 (nostra traduzione). 

10
 H.L.A. HART, The Concept of Law (cf. nt. 3), Capitolo 9. 
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se il sistema non è equo nel senso pertinente, la sua integrità è necessa-

riamente compromessa. Si è altresì menzionato il contributo del professor 

Hart per la comprensione della giustizia come raggiungimento dell’equità. 

In assenza di un sistema di giurisprudenza sviluppato e facilmente acces-

sibile, in cui si possano trovare le ragioni delle decisioni dei casi passati, 

non può che essere difficile determinare quali siano i casi «simili» (o 

«dissimili») a cui il caso trattato debba essere confrontato; e, se ciò non può 

essere fatto, sussiste la reale possibilità che all’imputato non venga, di 

fatto, data l’opportunità di «rivendicare e difendere i propri diritti». 

Anche l’equità procedurale è degna di attenta considerazione: trala-

sciando l’ovvia questione che ogni diritto debba essere udito, la necessità 

che la decisione sia basata su materiale logicamente probatorio avrebbe 

poco significato se non venissero resi conoscibili i processi di ragiona-

mento del decisore. Allo stesso modo, la capacità di rivendicare e difendere 

i propri diritti, il diritto di essere giudicati solo secondo le prescrizioni della 

legge e di non essere puniti se non secondo la norma di legge, potrebbe 

benissimo essere onorata dal decisore; ma la giustizia non deve essere solo 

assicurata, deve essere vista come tale. Senza un corpus di giurisprudenza 

pubblicata e senza accesso alle informazioni, può essere messa in discus-

sione l’equità del sistema nei singoli casi. 

Lo Stato di diritto ha lo scopo di assicurare che un cittadino riceva le 

indicazioni (adeguate alle circostanze del singolo caso) poste dalle norme 

giuridiche applicabili ad un determinato caso, di difendersi dall’esercizio 

arbitrario del potere, di vedersi assicurata la parità di trattamento e che sia 

quindi garantito l’equo processo. L’integrità di un sistema giudiziario o 

semi-giudiziario che non tenga in debito conto tali ideali può essere facil-

mente messa in discussione. 

 

7. La tradizione del diritto comune: il dovere di motivare la decisione 

Il dovere di motivare la decisione da parte di chi esercita il potere giu-

diziario è indiscusso. Come ha detto un commentatore: 

È una caratteristica peculiare dei tribunali e dell’esercizio del potere giudi-

ziario che le decisioni del giudizio siano sempre motivate. La mancata mo-

tivazione di una decisione giudiziale non è solo un errore di diritto, ma è un 

errore di giurisdizione in quanto l’omissione pregiudica l’integrità istituzionale 
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del tribunale e, persino, perché l’omissione equivale ad una negazione 

dell’equità procedurale
11

. 

Il riferimento all’errore giurisdizionale è importante, perché significa che 

la persona ha agito al di fuori del suo potere e senza la necessaria autorità. 

Nel diritto australiano è meno chiaro se una persona che esercita un potere 

puramente amministrativo, rispetto a quello giudiziario, abbia lo stesso 

obbligo
12

, ma le recenti tendenze in campo legislativo suggeriscono che i 

responsabili delle decisioni amministrative sono, nella maggior parte dei 

casi, tenuti a fornire motivazioni. Ci pare di comprendere che anche il 

Diritto canonico riconosce questo principio
13

. 

Fornire le motivazioni della decisione è un elemento comune del 

processo giudiziario, perché tale dovere è una funzione del giusto processo, 

e quindi della giustizia: è l’equità a richiedere che le parti sappiano perché 

hanno vinto o perso. L’obbligo di motivare la decisione è suscettibile di 

produrre un giudizio più solido e razionale e favorisce accountability giu-

diziaria. Laddove esiste il diritto di ricorso, le ragioni devono essere suf-

ficienti a dare effetto a tale diritto. La base della decisione deve essere 

evidente, altrimenti la parte perdente non può sapere se vi è stato un errore 

di diritto o di fatto
14

. 

In sintesi, l’obbligo di motivare la decisione si basa su tre considerazioni 

generali: 

– Le motivazioni consentono alle parti di vedere in che misura le loro 

argomentazioni sono state comprese e accettate, nonché la base della deci-

sione del giudice. 

– Esse facilitano accountability del giudice consentendo il controllo delle 

decisioni, sia da parte delle corti d’appello che del pubblico. 

– Sono una parte essenziale della procedura di common law, in quanto 

permettono alle persone «di accertare le basi su cui probabilmente si deci-

deranno casi simili nel futuro»
15

. 

                                                             
11

 L. BECK, «Constitutional Duty to Give Reasons for Judicial Decisions», University 

of New South Wales Law Journal 34 (2017) , http://www.austlii.edu.au/au/journals/

UNSWLJ/2017/34.html (traduzione nostra). 
12

 Public Service Board of New South Wales v. Osmond (1986), 159 CLR 565, 

http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/HCA/1986/7. 
13

 Can. 51: «Il decreto si dia per scritto esponendo, almeno sommariamente, le 

motivazioni, se si tratta di una decisione». 
14

 Mount Lawley Pty Ltd v. Western Australian Planning Commission (2004), 

WASCA 149, n° 26-27, https://supremecourt.wa.gov.au/J/judgments.aspx 
15

 Soulemezis v. Dudley (1997) 10, New South Wales Law Reports 247, https://

nswlr.com.au/view/10-NSWLR-247, n° 279 (traduzione nostra). 
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Le ragioni non devono essere lunghe ed elaborate, né devono fare 

riferimento a tutte le prove avanzate nel procedimento; tuttavia, si 

dovrebbero indicare le prove pertinenti (anche se non necessariamente in 

dettaglio) e, in caso di prove contrastanti che sono rilevanti per l’esito, si 

dovrebbero citare entrambe le serie di prove. Nel caso in cui una serie di 

prove significative sia preferibile a un’altra, chi è chiamato a giudicare 

dovrebbe esporre conclusioni sufficienti a spiegarne il motivo. Analo-

gamente, quando una controversia comporta una forma di scambio 

intellettuale, con motivazioni e analisi avanzate da entrambe le parti, il 

giudice deve entrare nel merito delle questioni che gli sono state sottoposte 

e spiegare perché preferisce un caso all’altro
16

. 

 

8. La tradizione del diritto comune: le ragioni della decisione e la 

confidenzialità 

8.1  Preservare l’anonimato 

Si tratteranno ora le prospettive della tradizione del diritto comune che 

tutelano la riservatezza nel contesto generale del principio di giustizia ac-

cessibile. La nostra preoccupazione principale riguarda la pubblicazione 

delle motivazioni delle decisioni, ma i principi coprono tutti gli aspetti del 

processo, comprese le motivazioni finali dei giudizi. 

La disposizione legislativa preminente stabilisce che: 

tutti i procedimenti in un tribunale devono essere aperti al pubblico e l’aula del 

tribunale in cui si trova il tribunale deve essere aperta al pubblico, a meno che 

la presente legge o le regole del tribunale o un’altra legge scritta non preve-

dano diversamente
17

. 

Questo è, naturalmente, un riflesso del principio della giustizia acces-

sibile. Tuttavia, come la maggior parte delle norme, è soggetta a varie 

eccezioni le quali riconoscono che in alcuni casi è nell’interesse della 

giustizia escludere il pubblico dal procedimento, o limitare la nuova pub-

blicazione di informazioni o prove cui si fa riferimento o che vengono 

addotte nel corso del procedimento. Ad esempio, un ordine di soppressione 

può essere emesso nei casi in cui l’imputato è tenuto a testimoniare su 

questioni che possono essere sensibili per un’indagine di polizia in corso o 

in cui l’imputato è un informatore e la sua sicurezza sarà a rischio se la sua 

identità diventa nota. Esistono anche eccezioni alla regola generale, come il 

                                                             
16

 Mount Lawley (cf. nt. 14), n° 28. 
17

 Criminal Procedure Act (Australia Occidentale), https://www.legislation.wa.gov.

au/legislation/statutes.nsf/law_a9284.html, section 171 (traduzione nostra). 



 N. OWEN, L’IDEALE DELLA GIUSTIZIA ACCESSIBILE 13 

mantenimento dell’anonimato di un imputato minorenne. Un’altra ecce-

zione statutaria riguarda il mantenimento dell’anonimato delle persone che 

denunciano o di cui si scopre che sono state vittime di reati sessuali. 

In particolare, nei casi in cui una persona venga accusata di un reato 

sessuale, l’articolo 36C dell’Evidence Act 1906
18

 (un altro statuto dell’Au-

stralia Occidentale) vieta, tranne che con un permesso del tribunale, la 

pubblicazione di qualsiasi elemento che possa portare i membri del pub-

blico a identificare il denunciante
19

 e, nel caso di un denunciante che 

frequenta una scuola, nessuna informazione che possa consentire al pub-

blico di identificare la scuola che il denunciante frequenta. La disposizione 

è precipuamente rivolta a regolamentare il comportamento dei media, ma si 

applica in generale, e per questo motivo è utile riportare il testo della 

sezione, nella misura in cui esso è ritenuto rilevante per la riflessione ivi 

condotta: 

(1) Fatta salva la sottosezione [...] (6) dopo che una persona sia stata accusata 

di un reato sessuale, non saranno pubblicabili in scritti a disposizione del 

pubblico o altrimenti trasmessi quei fatti che, in relazione a tale accusa, 

possano indurre il pubblico ad identificare il denunciante e, nel caso di un 

denunciante che frequenta una scuola, nessun fatto che possa indurre il pub-

blico ad identificare la scuola che il denunciante frequenta, a meno che vi sia il 

consenso del tribunale che abbia o possa avere giurisdizione per giudicare la 

persona accusata per tale reato. 

(2) Se una questione è pubblicata o trasmessa in violazione del comma (1), le 

seguenti persone, vale a dire 

(a) nel caso di una pubblicazione su un giornale o un periodico, qualsiasi 

proprietario, redattore o editore del giornale o periodico; e 

b) in caso di qualsiasi altra pubblicazione, la persona che la pubblica; e 

c) nel caso di una trasmissione, qualsiasi persona fisica che trasmette o for-

nisce il programma in cui la trasmissione è effettuata e qualsiasi persona 

che abbia funzioni in relazione al programma corrispondenti a quelle di un 

redattore di un giornale, 

sono colpevoli di un reato ...  

                                                             
18

 Evidence Act 1906 [ultima consultazione: 15/01/2021], https://www.legislation.wa.

gov.au/legislation/statutes.nsf/law_a260.html. 
19

 Nel diritto penale, il termine «denunciante» indica una persona su o nei confronti 

della quale è stato commesso o si presume sia stato commesso un reato sessuale. Nel 

glossario dei termini emessi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare a 

comprendere i concetti spesso usati nella gestione dei casi di abuso sessuale, si usa la 

stessa parola («denunciante») e il suo significato è simile: «la persona che ha fatto 

un’accusa contro il personale della Chiesa». Vedi Glossario dei termini, http://www.

vatican.va/resources/resources_glossary-terms_en.html (traduzione nostra). 



 N. OWEN, L’IDEALE DELLA GIUSTIZIA ACCESSIBILE 14 

(3) Ai fini della presente sezione una persona è accusata di un reato sessuale se 

(a) la persona è investita di un atto di accusa o rinvio a giudizio per aver 

commesso un reato sessuale; o 

(b) la persona compare davanti a un tribunale per un reato sessuale; o 

c) il tribunale dinanzi al quale la persona si presenta lo condanna a un 

nuovo processo per un nuovo capo d’imputazione per un reato sessuale, 

e i riferimenti all’accusa di reato sessuale devono essere costituiti di con-

seguenza. […] 

(6) Nulla in questa sezione vieta la pubblicazione o la trasmissione di mate-

riale che identifica un denunciante se 

(a) prima della pubblicazione o della trasmissione, il denunciante ha auto-

rizzato per iscritto la pubblicazione o la trasmissione della controversia; e 

(b) nel momento in cui il denunciante ha autorizzato la pubblicazione o la 

diffusione, aveva almeno 18 anni e non fosse una persona che, a causa di 

una disabilità mentale (come definita nel Codice Penale), non era in grado 

di esprimere un giudizio ragionevole in merito alla pubblicazione o alla 

diffusione di tali questioni, 

con onere di prova che grava sull’editore o sull’emittente. 

Facendo una serie di osservazioni sulla sezione 36C dell’Evidence Act, si 

nota in primo luogo che la protezione offerta dalla norma è rivolta al 

beneficio del denunciante e non della persona accusata di un reato sessuale; 

inoltre, il denunciante può essere un bambino o un adulto. 

In secondo luogo, il divieto di pubblicare qualsiasi elemento che possa 

indurre il pubblico a identificare il denunciante non equivale a un divieto 

generale riguardante tutto il procedimento. La sezione non vieta che sia 

riportato un procedimento giudiziario per un’accusa di reato sessuale, ad 

eccezione, naturalmente, del fatto che la denuncia non deve contravvenire 

alla sottosezione (1). 

In terzo luogo, un denunciante che abbia almeno 18 anni di età e non sia 

una persona con disabilità mentali può autorizzare per iscritto la pub-

blicazione o la trasmissione del suo nome; mentre se il denunciante è 

minorenne, i genitori o i tutori non possono rinunciare al diritto all’anoni-

mato nei confronti del minore. 

Infine, l’identità del denunciante può essere pubblicata con il permesso 

del tribunale. Le circostanze in cui un tribunale concede tale permesso sono 

tuttavia molto rare: un esempio è quello in cui il denunciante presenti una 

falsa denuncia concernente un reato sessuale
20

. 

Vi sono occasioni in cui il nome dell’imputato non può essere pubblicato 

— ai sensi dell’articolo 36C (1) — perché farlo porterebbe il pubblico a 

                                                             
20

 Ex parte Ibbs, Re West Australian Newspapers Ltd (1996) 90 A Crim R 392. 
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identificare il denunciante. Nelle relazioni legali di tali casi, oltre all’ano-

nimizzazione del denunciante, di solito tramite le iniziali, ma in alcune 

giurisdizioni con l’uso di uno pseudonimo, il nome dell’imputato viene 

anch’esso reso anonimo. In alcune circostanze, è necessario andare oltre 

per garantire la riservatezza: si forniscono alcuni esempi pratici trattati per-

sonalmente dall’autore, o che sono stati portati alla sua attenzione. 

(1). Se il presunto reato è avvenuto in una piccola città di campagna o in 

un centro regionale, l’indicazione del luogo in cui è avvenuto potrebbe 

portare all’identificazione del denunciante. Ove ciò si verificasse, in un 

procedimento giudiziario, il luogo non verrebbe nominato o sarebbe indi-

cato genericamente come, ad esempio, «una città di campagna». 

(2). Se la vittima fosse uno tra 7 fratelli e sorelle (è ormai raro che in 

Australia esistano famiglie di quelle dimensioni), occorrerebbe fare at-

tenzione a non rendere pubblico questo fatto, anche laddove alcune delle 

prove fossero state fornite da alcuni dei fratelli e sorelle nel corso del 

procedimento. 

(3). Se il presunto reato fosse avvenuto nella piscina di una residenza 

privata, con poche case della località che dispongano di una tale struttura, 

l’attività potrebbe essere definita «esercizio estivo». 

(4). Se il presunto autore del reato ricoprisse una posizione di autorità 

ben nota (come l’ufficiale responsabile della locale stazione di polizia), 

allora, a meno che l’ufficio non sia rilevante per il reato, non verrebbe 

menzionato. 

 

8.2  Casi storici di abuso sessuale 

In tempi più recenti, i tribunali superiori dell’Australia Occidentale han-

no dovuto affrontare casi storici di abuso sessuale che si sono verificati in 

istituzioni statali o ecclesiastiche. In tutti questi casi, il divieto di cui alla 

sezione 36C (1) dell’Evidence Act ha protetto l’identità delle presunte 

vittime. In quasi tutti i casi, se non in tutti, l’imputato è stato nominato, 

insieme all’istituzione presso la quale i presunti reati sono stati commessi. 

Tuttavia, se si fosse presentata la necessità di proteggere la reputazione 

dell’imputato, ad esempio, se era stato dimostrato che l’accusa fosse priva 

di fondamento, i motivi della decisione si sarebbero potuti adattare a tal 

fine. 

Un altro aspetto dei casi storici di abuso sessuale, che i tribunali hanno 

dovuto affrontare, ha riguardato i lunghi ritardi che possono spesso veri-

ficarsi tra il momento in cui il presunto reato è stato commesso e il 

momento in cui si svolge il processo. In alcune occasioni possono essere 
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molti anni; un caso trattato dall’autore a metà degli anni Novanta riguar-

dava dei presunti reati avvenuti a metà degli anni Cinquanta. 

Secondo la legge australiana, il giudice che presiede un processo con 

giuria è tenuto a dare un’indicazione specifica ai giurati, il caso la denuncia 

del reato sia stata significativamente ritardata e si basi, almeno in generale, 

su denunce non corroborate da presunte vittime di reati sessuali, che spesso 

al momento del presunto reato sono bambini piccoli. 

La motivazione principale per esercitare tale direzione è che una giuria 

potrebbe non rendersi conto del fatto che l’imputato avrà subito uno 

svantaggio forense, a causa del sostanziale ritardo tra il verificarsi del pre-

sunto reato e l’essere informato della denuncia ricevuta, perdendo così la 

possibilità di testare adeguatamente le prove del denunciante, e quindi 

l’opportunità di organizzare una difesa. 

Quando è necessaria questa azione del giudice, egli deve indirizzare la 

giuria chiarendo che, a causa del notevole ritardo, l’imputato ha perso 

l’opportunità di valutare adeguatamente le prove del denunciante e la 

possibilità di presentare una difesa. La giuria deve essere consapevole che, 

sebbene possa emettere una condanna solo sulla base delle prove del 

denunciante (nella misura in cui si ritenga soddisfatta oltre ogni ragio-

nevole dubbio della loro veridicità e accuratezza) essa deve esaminarle con 

grande attenzione, e prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze 

che abbiano una logica attinenza con la verità e l’accuratezza di queste 

prove (compreso lo svantaggio forense subito dall’imputato a causa del 

consistente ritardo). 

Tuttavia, questo indirizzo dato alla giuria non è riducibile a una formula 

immutabile o a una sorta di incantesimo rituale, scisso dai fatti e dalle 

circostanze del caso concreto. Quando è necessario formulare questo av-

vertimento ai giurati, esso deve essere redatto con riferimento ai fatti e alle 

circostanze del caso specifico, con lo scopo di garantire un processo equo 

ed evitare il rischio apprezzabile di un errore giudiziario
21

. 

Nel caso in cui il processo sia condotto da un solo giudice (senza la 

giuria), egli dovrà evidentemente rivolgere la sua mente alle stesse que-

stioni, e tenere conto dei pregiudizi sostanziali derivanti dal ritardo, in 

modo da ridurre al minimo il rischio di un errore giudiziario. 

                                                             
21

 L’utilizzo di questo indirizzo si definisce «Longman warning», dal nome di un 

caso in cui l’Alta Corte d’Australia si è pronunciata autorevolmente sulle questioni 

discusse. Quanto detto in questo paragrafo, e nei tre paragrafi precedenti, è adattato da 

DWM v. lo Stato dell’Australia Occidentale [N° 2] [2019] WASCA 143 at [32]-[35], 

https://supremecourt.wa.gov.au/J/judgments.aspx. 
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Ciò per due motivi. In primo luogo, si tratta di una difficoltà che si pone 

in molti casi ed è, in senso intellettuale e pratico, piuttosto difficile da 

affrontare. Infatti, mentre il contenuto dell’avvertimento non è immutabile 

e deve essere adattato ai fatti e alle circostanze del caso specifico, l’espe-

rienza di altri processi, acclarata da una giurisprudenza che sia pubblicata, 

risulta di immenso beneficio nel facilitare la decisione su come formulare 

la direzione del caso trattato. In secondo luogo, trattandosi di una decisione 

così rilevante, l’imputato dovrebbe esser messo nella condizione di cono-

scere se il decisore ne ha tenuto conto e, in caso affermativo, in che misura: 

senza la pubblicazione delle motivazioni di una sentenza, difficilmente 

questo potrebbe avvenire. 

 

8.3  Conclusioni 

Come osservazione personale dell’autore, si comprende che, nei casi 

riguardanti «delitti riservati» di abuso sessuale su minori da parte del clero 

ordinato, non vengono pubblicati i motivi della decisione per il desiderio 

preminente di preservare la reputazione del presunto autore e della vittima. 

Tuttavia, una conseguenza diretta di questa scelta è che in questo ambito 

non esiste un corpo giurisprudenziale facilmente accessibile. 

L’esistenza di una giurisprudenza pubblicata è, a parere dell’autore, 

auspicabile per tutta una serie di ragioni. In primo luogo, espone i pro-

cedimenti al controllo pubblico che, a sua volta, mantiene e infonde fiducia 

nell’integrità e nell’indipendenza del processo. In secondo luogo, come 

precedentemente menzionato in questo studio, la sua assenza può inge-

nerare ricadute inique nei confronti delle parti in causa. In terzo luogo, 

esistono dei modi pratici per segnalare questi casi senza la necessità di 

identificare la vittima o, se necessario, i presunti colpevoli. In quarto luogo, 

l’esistenza di una giurisprudenza coerente si riverbera nella consistenza del 

principio applicato e degli esiti finali. In quinto luogo, il Diritto canonico 

sancisce il diritto di rivendicare e difendere i propri diritti (cf. can. 221) e 

prevede che, in un processo penale, l’imputato debba sempre avere un 

avvocato, nominato personalmente o assegnato dal giudice (cf. cann. 1481 

§§1-3, 1723 §§1-2). L’esigenza che l’imputato abbia un difensore è 

motivata, almeno in parte, dalla necessità di garantire il corretto esercizio 

del diritto alla difesa. Tuttavia, a meno che l’imputato e l’avvocato abbiano 

accesso a un insieme di principi consolidati e coerenti, rilevanti per il caso 

che devono affrontare, il diritto alla difesa e l’utilità di essere assistiti da un 

legale potrebbero non avere la giusta dimensione. 
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Vi è un’ulteriore considerazione. La legge è una materia viva che si evol-

ve cambiando nel tempo; ciò persino nella tradizione di common law, che 

aderisce alla dottrina del precedente (l’effetto persuasivo e/o vincolante di 

precedenti decisioni su questioni di diritto). Un corpus completo di giu-

risprudenza facilita la certezza del diritto attraverso gli aspetti positivi del 

precedente. Ma garantisce anche la libertà nello sviluppo del diritto assi-

curando che la sua interpretazione rimanga «intelligibile, chiara e preve-

dibile», come richiesto dallo Stato di diritto, e permettendo al tempo stesso 

di chiarire le precedenti interpretazioni giudiziali che potrebbero non essere 

in accordo con lo stato di avanzamento contemporaneo del diritto. 

 

9. Note per il futuro 

9.1  Vos estis lux mundi 

All’inizio di questo documento si è discusso della concreta possibilità 

che gli elementi forieri di criticità aumentino ulteriormente, man mano che 

le ramificazioni di VELM e l’intera questione della negligenza nella 

gestione delle accuse di abuso vengono affrontate. 

VELM impone che entro il 1° giugno 2020 tutte le diocesi (singolar-

mente o insieme) creino «sistemi pubblici, stabili e facilmente accessibili» 

per la segnalazione delle accuse di abuso (cf. VELM, art. 2 §1) eppure tali 

strutture non sono ancora presenti. Si tratta di una questione distinta, anche 

se connessa, rispetto quella che è stata l’oggetto principale del presente 

documento, vale a dire la pubblicazione delle motivazioni delle decisioni 

giudiziali per i delitti contro il Sesto Comandamento. VELM ha un duplice 

scopo: innanzitutto, trattando della gestione di denunce riguardanti i chie-

rici e i membri degli Istituti di Vita Consacrata o delle Società di Vita 

Apostolica per i delitti contro il Sesto Comandamento. Tuttavia, fa anche 

riferimento alle accuse di negligenza da parte delle figure che reggono la 

Chiesa per quanto attiene la gestione delle denunce di abusi sessuali su 

minori. 

È probabile che vedremo modelli diversi in diverse parti del mondo, ma 

vi saranno punti comuni: anche all’interno di singole Conferenze episco-

pali, saranno date applicazioni locali del regime più generale. E, da ciò che 

VELM lascia intendere, quanto rilevato a livello locale (almeno in alcuni 

casi) sarà riferito alla Sede Apostolica per la determinazione finale. 

A parere dell’autore, lo sviluppo dei protocolli che le Conferenze epi-

scopali dovranno utilizzare dovrebbe affrontare la questione della 

pubblicazione dei motivi delle sentenze. Nella maggior parte dei casi, la 

questione dell’anonimato non si porrà perché l’identità dell’autorità 
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ecclesiastica coinvolta e del chierico accusato sarà ben nota. Tuttavia, sor-

geranno certamente questioni di coerenza nel trattamento dei casi; lo 

sviluppo di un corpus giurisprudenziale che guidi coloro che devono 

prendere queste decisioni (oltre a operare nell’interesse della trasparenza e 

di accountability) migliorerà l’integrità e l’efficienza pratica di tutto il 

sistema. 

 

9.2  L’arte di redigere le motivazioni della sentenza 

In precedenza, nella sezione «La tradizione del diritto comune: il dovere 

di motivare le decisioni», si è discusso della logica sottostante al dovere di 

motivare le sentenze, e di alcuni dei principi che il diritto comune e i suoi 

statuti hanno sviluppato in questo ambito. Vorremmo ora dire qualcosa di 

più sulla disciplina pratica della redazione e della pubblicazione delle 

motivazioni delle decisioni: in particolare, la spiegazione delle sentenze o 

delle pene, perché è una parte vitale dello sviluppo di un sistema di giuri-

sprudenza ed è (o dovrebbe essere) rilevante nei processi penali canonici. 

Una buona documentazione che spieghi perché una decisione è stata 

presa, come anche l’interpretazione delle leggi e delle norme pertinenti 

coinvolte in tale decisione, sono essenziali per lo sviluppo di un corpus 

giurisprudenziale cui far accedere gli operatori del diritto e le altre persone 

interessate. Redigere motivazioni soddisfacenti per una decisione finale 

richiede una particolare abilità. È una forma d’arte, piuttosto che una 

scienza, e non è necessariamente innata. Mentre l’abilità può, e spesso è, 

accumulata solo mediante l’esperienza, vi sono lezioni che possono essere 

apprese e trasmesse attraverso lezioni formali. Questo è un argomento 

enorme di per sé, su cui sono stati pubblicati molti tomi, e va ben oltre lo 

scopo di questo lavoro
22

. Si farà dunque solo un breve commento basato su 

quanto già detto, in riferimento all’approccio adottato dall’autore per 

                                                             
22

 A titolo di esempio per risorse utili sull’arte della scrittura del giudizio nei paesi di 

common law: C. MOISIDIS, «High Court Could Learn From Overseas Jurisdictions», 

https://www.liv.asn.au/LIV-Home/Practice-Resources/Law-Institute-Journal/Archived-

Issues/LIJ-November-2002/Achieving-worlds-best-practice-in-the-writing-of; R. AT-

KINSON, «Judgment Writing» (2002), http://www5.austlii.edu.au/au/journals/Qld

JSchol/2002/44.pdf; L. DESSAU – T. WODAK, «Seven Steps To Clearer Judgment 

Writing», http://mja.gov.in/Site/Upload/GR/7Steps_2ClearerJudgmentWriting.pdf; FE-

DERAL JUDICIAL CENTER, «Judicial Writing Manual» (USA, 1991), https://www.

fjc.gov/sites/default/files/2012/JudiWrit.pdf; B. HALE, «Judgment Writing in the 

Supreme Court» (2010), http://ukscblog.com/judgment-writing-in-the-supreme-court-

brenda-hale/. 
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scrivere le motivazioni e sviluppato in 20 anni di lavoro nell’esercizio 

dell’ufficio giudiziario. 

La prima osservazione da fare è che non si tratta di qualcosa a cui si 

possa applicare una «soluzione» univoca e che ogni giurista deve affinare il 

proprio stile. Nel corso degli anni l’autore ha sviluppato un modello che si 

adattava alle sue preferenze, per spiegare il processo di discernimento intra-

preso. Si tratta di un formato strutturato, che include: 

– Un’introduzione che «descrive la storia» riportando eventi e fatti non 

controversi, e indicando dove si collocassero le controversie per rendere 

più facile al lettore di apprezzare l’analisi approfondita che ne sarebbe 

seguita. 

– La descrizione dei fatti essenziali, per dimostrare come nessun punto fos-

se stato trascurato. 

– La discussione delle leggi e delle norme rilevanti per la causa e, se 

necessario, la loro interpretazione in relazione alla concreta applicazione 

nel caso specifico. 

– La constatazione dei fatti, la loro applicazione nel contesto delle leggi e 

delle norme (se necessario, interpretandole), e un’analisi delle prospettive 

presentate dalle rispettive parti, comprese le spiegazioni sul motivo per cui 

alcune proposte fossero state respinte e altre accolte. 

– La decisione o le decisioni in materia di responsabilità. 

– Le sanzioni da comminare o i rimedi da concedere, con le ragioni per cui 

fossero ritenute appropriate. 

Riassumendo, si tratta della presentazione di un’analisi convincente che 

soddisfi la logica sottostante al dovere di fornire le ragioni di una decisione, 

discusse in precedenza. Vale a dire: in modo che le parti possano vedere 

che le loro argomentazioni sono state comprese e considerate; che l’opinio-

ne pubblica possa avere fiducia che accountability giudiziaria sia stata 

esercitata; e offrire una guida per la discussione di casi simili nel futuro. 

L’autore ritiene che esista un argomento molto serio a favore dello 

sviluppo di risorse nell’arte di scrivere le sentenze (e in genere le decisioni) 

dei processi penali canonici e dei processi amministrativi — magari nelle 

facoltà di diritto canonico delle università e a livello locale: ciò fornirà 

l’opportunità per le necessarie lezioni formali alle quali precedentemente 

accennato. 

 

NEVILLE OWEN 
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Sommario 

L’ideale della giustizia accessibile: in lode della giurisprudenza Questo 

articolo esamina problemi nei processi penali canonici sollevati dalla mancanza 

di una giurisprudenza accessibile sotto forma di ragioni scritte per la decisione da 

casi precedenti e l’effetto che ciò ha sulle vittime e il diritto degli accusati di 

montare una difesa. L’articolo suggerisce come l’approccio dei tribunali civili 

nella pubblicazione di motivi scritti in cui la riservatezza deve essere mantenuta 

possa essere utilizzato dai tribunali canonici nel trattare questioni simili. 

Parole-chiave: giurisprudenza; procedimenti penali canonici; diritto alla difesa; 

ragioni delle decisioni; anonimato; riservatezza. 

 

Summary 

The ideal of accessible justice: in praise of jurisprudence 

This article looks at problems in canonical penal processes raised by the lack 

of accessible jurisprudence in the form of written reasons for decision from prior 

cases and the effect this has on victims and the right of accused to mount a 

defence. The article suggests how the approach of civil courts in publishing 

written reasons where confidentiality has to be maintained might be utilised by 

canonical tribunals in dealing similar issues. 

Keywords: jurisprudence; canonical penal processes; right to a defence; reasons 

for decisions; anonymity; confidentiality. 

 


